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I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in SIRACUSA VIALE SCALA GRECA 302

Codice Fiscale 00656290897

Numero Rea 00656290897 SR 69253

P.I. 00656290897

Capitale Sociale Euro 102.000

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE IN FORMA DI S.P.A.
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.856 15.681

Totale immobilizzazioni immateriali 15.856 15.681

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 48.693 90.064

3) attrezzature industriali e commerciali 94.977 154.419

4) altri beni 82.009 124.594

5) immobilizzazioni in corso e acconti 12.996 12.996

Totale immobilizzazioni materiali 238.675 382.074

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 36.212 36.315

Totale crediti verso altri 36.212 36.315

Totale crediti 36.212 36.315

Totale immobilizzazioni finanziarie 36.212 36.315

Totale immobilizzazioni (B) 290.743 434.070

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 259.972 210.636

Totale rimanenze 259.972 210.636

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.644.290 5.982.449

Totale crediti verso clienti 5.644.290 5.982.449

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 412.965 470.414

Totale crediti tributari 412.965 470.414

5-ter) imposte anticipate 94.434 153.563

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 15.563 16.393

Totale crediti verso altri 15.563 16.393

Totale crediti 6.167.252 6.622.820

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.804.285 773.465

3) danaro e valori in cassa 533 847

Totale disponibilità liquide 1.804.818 774.312

Totale attivo circolante (C) 8.232.042 7.607.767

D) Ratei e risconti 75.244 47.931

Totale attivo 8.598.029 8.089.768

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 102.000 102.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Varie altre riserve 5.792 5.792

Totale altre riserve 5.792 5.792

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.020) (1.020)

Totale patrimonio netto 106.772 106.772

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 323.608 378.746

4) altri 22.000 227.809

Totale fondi per rischi ed oneri 345.608 606.555

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 441 441

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 149.248 173.147

Totale debiti verso banche 149.248 173.147

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.828.204 3.602.540

Totale debiti verso fornitori 3.828.204 3.602.540

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.076.739 2.530.530

Totale debiti verso controllanti 3.076.739 2.530.530

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 60.466 154.533

Totale debiti tributari 60.466 154.533

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 315.342 288.245

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 315.342 288.245

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 715.211 627.006

Totale altri debiti 715.211 627.006

Totale debiti 8.145.209 7.376.000

Totale passivo 8.598.029 8.089.768
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.373.666 14.476.573

5) altri ricavi e proventi

altri 274.220 609.869

Totale altri ricavi e proventi 274.220 609.869

Totale valore della produzione 14.647.886 15.086.441

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 869.901 921.529

7) per servizi 6.706.491 6.631.506

8) per godimento di beni di terzi 639.501 622.930

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.191.064 4.280.305

b) oneri sociali 1.525.014 1.390.291

c) trattamento di fine rapporto 287.169 286.993

e) altri costi 42.889 43.726

Totale costi per il personale 6.046.136 6.001.315

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.538 32.549

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 146.988 270.891

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 133.291 88.149

Totale ammortamenti e svalutazioni 292.817 391.589

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (49.336) 34.311

14) oneri diversi di gestione 101.520 157.501

Totale costi della produzione 14.607.030 14.760.682

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 40.856 325.759

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.987 31

Totale proventi diversi dai precedenti 1.987 31

Totale altri proventi finanziari 1.987 31

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 37.719 71.782

Totale interessi e altri oneri finanziari 37.719 71.782

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (35.732) (71.751)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.123 254.009

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 21.500 93.000

imposte relative a esercizi precedenti (75.506) 44.608

imposte differite e anticipate 59.130 116.401

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.123 254.009
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Imposte sul reddito 5.123 254.009

Interessi passivi/(attivi) 35.732 71.751
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

40.855 325.760

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 287.169 286.993

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 159.526 303.440
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

446.695 590.433

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 446.695 590.433

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (49.336) 34.311

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 338.159 1.665.429

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 225.664 (164.697)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (27.313) 6.604

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 778.917 286.414

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.266.091 1.828.061

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.266.091 1.828.061

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (35.732) (71.751)

(Imposte sul reddito pagate) (99.190) (254.322)

(Utilizzo dei fondi) (548.115) (786.983)

Totale altre rettifiche (683.037) (1.113.056)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.070.604 1.631.198

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.589) (69.279)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (12.713) (1)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 103 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (16.199) (69.280)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (23.899) (787.649)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (23.899) (787.649)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.030.506 774.269

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 773.465 -

Danaro e valori in cassa 847 43

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.804.285 773.465

Danaro e valori in cassa 533 847

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.804.818 774.312
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa parte iniziale
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
renconto finanziario e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione.
Il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Trattandosi di una società consortile in forma di società 
per azioni il risultato d' esercizio è sempre pari a zero. In conseguenza di ciò vengono stanziate fatture o note di credito 
da emettere ai soci Grandi Utenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

Gli effetti derivanti dal cambiamento di principio contabile sono stati determinati retroattivamente e sono stati rilevati 
sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso nella voce riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio. 

Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell’esercizio precedente 
come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del saldo d’apertura 
del patrimonio netto. 
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel 
seguito della presente Nota integrativa. 

Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
• le stime sono utilizzate per valutare prevalentemente la recuperabilità delle attività materiali
ed immateriali, gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, gli
ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi e le imposte. Le stime e le relative ipotesi si basano su esperienze 
pregresse e su assunzioni considerate ragionevoli al momento delle stime stesse e sono riviste regolarmente, 
rilevandone gli effetti al conto economico nel momento in cui la stima venisse modificata.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:
• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425
del Codice Civile;
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente;
• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce
corrispondente nell'esercizio precedente;
• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi
degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.
I valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente, escludendo alcuni saldi relativi all’esercizio precedente riclassificati come
eventualmente descritto nel prosieguo.
Si precisa che in sede di predisposizione del bilancio non si è fatto ricorso alla deroga di cui all’art. 2423, c. 4, del
Codice Civile.
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Nota integrativa, attivo

Principali criteri di valutazione dell' attivo Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori ed al 
netto dei relativi ammortamenti, calcolati secondo un piano sistematico in relazione alla natura delle voci ed alla loro 
residua possibilità di utilizzazione.
In ossequio a tale principio:
il software è ammortizzato in cinque esercizi (aliquota del 20 %);
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e delle spese 
incrementative e sono esposte al netto dei fondi di ammortamento.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti, determinate in modo sistematico in relazione alla vita utile stimata 
dei cespiti.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Macchine elettriche ed elettroniche 20%
Mobili e arredi 12%
Computers e materiale informatico 20%
Attrezzature 15%
Impianti generici e specifici 15%
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato, e nel primo esercizio tali aliquote sono 
ridotte, in via forfetaria, al 50%, sul presupposto che la quota di ammortamento così determinata rappresenti una 
adeguata approssimazione di quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali di modesto valore, in relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza, sono state 
ammortizzate nella misura del 100%.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli e depositi cauzionali.
I titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore corrente.
Rimanenze
Le materie di consumo sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, comprensivo dei costi direttamente imputabili, e il 
valore di mercato. Il criterio di costo usato è quello medio ponderato.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale, 
eventualmente ridotto delle perdite risultanti da elementi certi e precisi;

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente da costi per software.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 15.681 15.681

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 12.713 12.713

Ammortamento dell'esercizio 12.538 12.538

Totale variazioni 174 174

Valore di fine esercizio

Costo 15.856 15.856
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di bilancio 15.856 15.856

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali hanno subito una ulteriore riduzione per effetto dei ridotti acquisti a fronte di consistenti 
ammortamenti.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.114.754 2.187.318 1.403.706 12.996 8.718.774

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.024.689 2.013.899 1.279.111 - 8.317.699

Valore di bilancio 90.064 154.419 124.594 12.996 382.074

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - 2.337 - 2.337

Ammortamento 
dell'esercizio

41.371 59.442 44.923 - 145.736

Totale variazioni (41.371) (59.442) (42.585) - -

Valore di fine esercizio

Costo 5.114.754 2.187.318 1.406.044 12.996 8.721.112

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.066.061 2.092.341 1.324.035 - 8.482.437

Valore di bilancio 48.693 94.977 82.009 12.996 238.675

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da depositi cauzionali.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 36.315 (103) 36.212 36.212

Totale crediti immobilizzati 36.315 (103) 36.212 36.212

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 36.212 36.212

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Cauzioni 36.212 36.212

Totale 36.212 36.212

Attivo circolante
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L' attivo circolante ha subito una notevole diminuzione in tutte le voci. In particolare i crediti verso clienti hanno subito 
una riduzione dovuta anche, alla previsione di note di credito da emettere a conguaglio ai soci grandi utenti per € 
200.696.

Rimanenze

Le rimenenze hanno subito un aumento nella consistenza fisica delle stesse. I valori sono riportati in bilancio al netto 
del fondo svalutazione magazzino che, nell' esercizio 2017, si è ritenuto di mantenere invariato ad € 163.929.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 210.636 49.336 259.972

Totale rimanenze 210.636 49.336 259.972

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti a bilancio tenendo conto del presunto valore di realizzo. I crediti verso clienti sono ridotti del 
relativo fondo di svalutazione, che tiene anche conto delle difficoltà che alcuni piccoli utenti hanno nel fare fronte ai 
loro impegni nei nostri confronti, e che è stato, dopo avere portato a perdita € 133.291 per crediti relativi procedure 
concorsuali o prescritti, riportato ad € 300,000. Prosegue l' attività dell' Ufficio legale e di tutta la Direzione volta a 
recuperare lo scaduto, anche con la concessione di rateizzazioni. I crediti verso clienti tengono conto di € 200.696 di 
note di credito da emettere ad alcuni clienti grandi utenti per conguaglio 2017. I crediti tributari si sono ridotti, con la 
voce maggiore costituita dai crediti per il rimborso dell' IRES ex D.l. 201/2011. La differenza è costituita da credito 
IVA e dall' eccedenza degli acconti per IRES ed IRAP versati. I crediti per imposte anticipate si sono ridotti per effetto 
dello storno della somma stanziata a fronte dei rischi legali della causa contro Onofaro, che si è conclusa 
favorevolmente pur a fronte di un aumento per lo stanziamento a fondo svalutazione crediti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.982.449 (338.159) 5.644.290 5.644.290

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 470.414 (57.450) 412.965 412.965

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

153.563 (59.129) 94.434

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.393 (830) 15.563 15.563

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.622.820 (455.568) 6.167.252 6.072.818

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono notevolmente aumentate per effetto dei saldi bancari attivi esistenti al 31.12.2017.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 773.465 1.030.820 1.804.285

Denaro e altri valori in cassa 847 (314) 533

Totale disponibilità liquide 774.312 1.030.506 1.804.818

Ratei e risconti attivi

L' IAS non ha rilevato ratei attivi. I risconti attivi sono generati da pagamenti anticipati su premi assicurativi e su 
licenze software di competenza del 2018.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 47.931 27.314 75.244

Totale ratei e risconti attivi 47.931 27.314 75.244
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto non ha subito variazioni, anche a causa della natura consortile della Nostra società. L'iscrizione del 
capitale sociale e' avvenuta al valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci. L'iscrizione delle riserve e' avvenuta al 
valore nominale. In data 22 Novembre 2001 si è provveduto alla conversione del capitale sociale in EURO. L’
operazione di conversione è avvenuta, ai sensi del comma 6 dell’art. 17 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, mediante 
conversione della quota di ciascun socio, con troncamento di tutte le cifre decimali. Per effetto di ciò il capitale sociale 
viene ad essere ridotto ad € 102.000,00. La differenza di € 1.291,38 è stata portata a riserva. Si è provveduto, vista la 
natura consortile e le disposizioni statutarie sul risultato di esercizio, a riclassificare fra le altre riserve gli utili di 
esercizi precedenti risalenti agli anni iniziali dell’attività. Nell' esercizio 2013 l’ IAS ha provveduto ad acquistare, a 
norma di statuto, azioni proprie già di proprietà di Dow Chemicals. La relativa riserva obbligatoria è stata riportata, in 
ossequio alle nuove norme civilistiche, nel patrimonio netto con il segno meno. A tal fine si è riclassificato anche l' 
esercizio precedente.In applicazione delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il 
quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, è stata eliminata la voce di bilancio “Azioni proprie” ed istituita 
una apposita riserva denominata “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” pari a € 1.020,00.

Fondi per rischi e oneri

Il fondo imposte, stanziato in esercizi precedenti per contenziosi tributari ancora in corso, tiene conto anche delle spese 
legali, ed è stato ritenuto congruo e si è ridotto per utilizzo. Il fondo rischi è stato diminuito a seguito dell' analisi dei 
rischi connessi ad alcuni contenziosi in corso, e tiene ragionevolmente conto anche delle spese legali, anche per onorari. 
In particolare sono stati stornati € 205.809. stanziati in esercizi precedenti come stima dei rischi e dei costi per onorari 
relativi alla vertenza che ci vedeva opposti ad Onofaro.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 378.746 227.809 606.555

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 55.139 205.809 260.947

Totale variazioni (55.139) (205.809) (260.947)

Valore di fine esercizio 323.608 22.000 345.608

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

il fondo è stanziato tenendo conto della normativa vigente.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. Il valore totale dei debiti è iscritto in bilancio per un importo complessivo di 
Euro 8.145.209, con variazioni di vario segno in tutte le voci. Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci 
componenti i debiti con la rilevazione degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio. Da 
rilevare l' aumento dei debiti verso i fornitori e verso il nostro controllante proprietario dell' impianto.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 173.147 (23.899) 149.248 149.248

Debiti verso fornitori 3.602.540 225.664 3.828.204 3.828.204

Debiti verso controllanti 2.530.530 546.209 3.076.739 3.076.739

Debiti tributari 154.533 (94.067) 60.466 60.466

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

288.245 27.097 315.342 315.342
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Altri debiti 627.006 88.205 715.211 715.211

Totale debiti 7.376.000 769.208 8.145.209 8.145.209

Nel corso dell' esercizio 2017 i debiti complessivi hanno subito un considerevole aumento. In particolare sono diminuiti 
i debiti verso le Banche e i debiti tributari. Viceversa sono aumentati i debiti verso fornitori. I debiti verso il nostro 
controllante sono aumentati a seguito dello stanziamento a fatture da ricevere dei canoni relativi all' anno 2017. I debiti 
tributari si sono ridotti in modo consistente. Gli altri debiti sono cotituiti quasi integralmente da debiti verso il 
personale, e per € 77.131 da debiti per smaltimento fanghi prodotti nel corso del 2017.

v.2.7.3 I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 11 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

L' ammontare complessivo del valore della produzione è pari ad € 14.647.886 e tiene conto di € 200.696 per note di 
credito da emettere ad alcuni grandi utenti a conguaglio. Tiene inoltre conto degli altri ricavi e proventi, pari ad € 
274.220, tengono conto dei proventi straordinari, a seguito dell' eliminazione dalla struttura di bilancio della parte 
straordinaria. A tal fine va segnalata la presenza in questa voce di due partite di rilevante importo. La prima per € 
50.000 per rimborso da parte dell' ex direttore Nicolosi a seguito di transazione, la seconda per € 207.036 per minore 
stanziamento e rimborso spese legali relative alla vertenza contro Onofaro.

Costi della produzione

I costi della produzione, ammontanti complessivamente ad € 14.607.030, sono diminuiti di € 153.651. In dettaglio gli 
acquisti sono diminuiti di € 51.628, le spese per prestazioni di servizi sono aumentati di € 74.985, le spese per 
godimento di beni di terzi sono aumentate di € 16.571, e gli ammortamenti e svalutazioni sono diminuiti di € 98.772. I 
costi del personale sono aumentati di € 44.821. Tra gli oneri diversi di gestione sono imputate sopravvenienze passive 
per € 33.076, costituite da costi di esercizi precedenti singolarmente di piccolo ammontare.

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi su conti correnti bancari. Gli oneri finanziari sono costituiti da 
interessi passivi e spese di tenuta conto.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari, rappresentati integralmente da interessi ed oneri per la tenuta di conti correnti bancari, sono 
diminuiti nell' esercizio in corso rispetto a quello precedente di € 34.063.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 37.719

Totale 37.719

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Voce di ricavo Importo Natura

Rimborso Nicolosi 50.000 Transazione

Soluzione vertenza Onofaro 207.036 Sentenza

Totale 257.036

Non sono presenti in bilancio elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti sono state stanziate, nel rispetto della normativa vigente, per € 21.500, per IRAP. Le imposte 
anticipate incidono per € 59.130. Le imposte di esercizi precedenti ammontato a € - 75.506.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 393.474

Differenze temporanee nette 393.474

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (153.563)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 59.129

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (94.434)
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero dei dipendenti è diminuito nel corso dell' esercizio 2017 di un unità, a seguito del pensionamento, in data 31 
ottobre 2017 di un quadro, e quindi il numero totale dei dipendenti al 31.12.2017 risulta essere di 60.

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 23

Impiegati 27

Operai 8

Totale Dipendenti 61

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi del Consiglio di amministrazione si sono ridotti, anche per effetto della ricuzione del numero dei 
componenti. I compensi del Collegio Sindacale sono viceversa aumentati. Non risultano anticipazioni o crediti.

Amministratori Sindaci

Compensi 199.631 106.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

A seguito della modifica statutaria, resasi necessaria alla luce delle modifiche legislative sulle società a partecipazione 
pubblica, è stata affidata la revisione contabile ad un revisore nominato nel corso del 2018. Il compenso complessivo è 
stato fissato in € 30.000 per il triennio.

Titoli emessi dalla società

Numero Diritti attribuiti

Altri titoli o valori simili 2.000 2000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Passività potenziali: 1. Causa pendente avanti il Tribunale di Siracusa seguita dall’avv. Stefania Sapuppo - IAS - 
Costruzioni Sociale s.r.l. – con rischio di soccombenza possibile indicato dal legale per l’importo di € 113,000. Cause 
pendenti avanti al C.G.A. seguite dagli avv.ti Donato De Luce e Cinzia Blanco – IAS – Ecoservizi S.r.l. - con rischio di 
soccombenza possibile indicato dal legale per l’importo di € 85.000 circa (pari al 10% dei contratti di appalto 
aggiudicati).

Importo

Passività potenziali 198.000

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A causa della rottura del collettore, in area "Megara Iblea" – febbraio 2017 -, si è evidenziata una fuoriuscita di refluo 
che ha interessato un'area la cui superfice è inferiore a 800 mq. Si è provveduto a ripristinare il collettore e a bonificare 
l'area interessata, ripristinando i luoghi ex ante.
Il costo sostenuto è di € 780.000 circa. E’ stata presentata la denuncia all’assicurazione per il rimborso di quanto 
previsto. L’assicurazione dopo sopralluogo e acquisizione della documentazione ha comunicato di non ritenere ritiene 
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rimborsabile il sinistro. IAS ha incaricato il broker Marsh al fine di attivare la procedura per il recupero delle somme 
come da perizia.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’ 
esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
IL DOCUMENTO INFORMATICO IN XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO 
ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA 
SOCIETÀ
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Bilancio è redatto dal Consiglio di Amministrazione nelle Persone dell' On. Maria Grazia Brandara, Presidente del C.
d.A., Ing. Scalisi Luigi, sig. Pasqualetto Salvatore, dott. Bongiovanni Sebastiano, avv. Carrubba Massimo, Consiglieri. 
Il sottoscritto, dott. Sebastiano Brancati, professionista incaricato, ai sensi dellart. 31 comma 2-quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme alloriginale depositato presso la societa'
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 

Art. 2428 c.c. 

DELLA I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. 

SEDE LEGALE: SIRACUSA, VIALE SCALA GRECA 302 

CAPITALE SOCIALE € 102.000,00 I.V. 

REG. DELLE IMPRESE, CODICE FISCALE E P.IVA: 00656290897 

 

Signori Azionisti, 

Il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che sottoponiamo al Vostro esame 

ed alla Vostra approvazione riporta un risultato in pareggio, in linea con quanto previsto all’art. 31 

dello Statuto.  

Situazione della Società e andamento della gestione 

La Vostra Società, svolge l’attività di gestione del sistema di depurazione delle acque di scarico 

reflue industriali e civili costituito dalla rete di collettamento, dall’impianto di depurazione e dallo 

scarico a mare sito in località Vecchie Saline di Priolo Gargallo, oltre che di smaltimento dei fanghi 

conseguenti al trattamento delle acque reflue. 

Le acque reflue provengono da insediamenti industriali e civili oltre che da vari insediamenti 

industriali, associati o meno, di ambiti comunali limitrofi. 

Nell’anno in corso non si evidenziano né incidenti né infortuni al personale dipendente né al 

personale delle ditte impegnate nella manutenzione. E’ stato revisionato il DVR ed effettuati i 

rilievi per la determinazione del rischio chimico e biologico del personale dipendente tramite 

campagne analitiche. La società è certificata secondo lo standard ISO 9001:2015 per la qualità, ISO 

14001:2015 per l’ambiente, e OHSAS 18001 per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale ultima 

certificazione è esimente ai sensi del D.lgs. 231/2001. I tre sistemi ISO e OHSAS nel loro insieme 

costituiscono un SGI (Sistema di Gestione Integrato).  La conferenza dei servizi presso il Ministero 

dell’Ambiente ha riconosciuto la non più attuale prescrizione della palancolatura accettando una 

misura alternativa nell’ampliamento dell’esistente barriera idraulica. Il progetto da noi presentato è 

in fase di istruttoria. 

La quantità totale di acque reflue trattata nel corso dell’esercizio risulta pari a m3 14.532.250 di cui 

m3 10.720.183  inviati dagli utenti industriali e m3 3.812.067 da civili e assimilati. Il carico organico 

è stato pari a  5.883.005  Kg COD, con una efficienza di abbattimenti del 88,5% 
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Nell’esercizio 2017 sono stati prodotti 3.590 tonnellate di fanghi, smaltiti 3.436,68 tonnellate. Per 

l’analisi dettagliata del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 ed ai criteri di valutazione si rimanda 

alla nota integrativa, mentre vogliamo illustrarvi le poste più significative del conto economico. 

COSTI 

Il Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 registra costi di gestione del servizio 

pari a € 14.817.259,00.   

 

RICAVI 

I ricavi sono stati pari a € 14.767.923 così suddivisi:  

Ricavi grandi utenti 13.997.568,00
Ricavi da privati 576.794,00
Ricavi altri 394.257,00
TOTALE RICAVI 14.968.619,00
Conguaglio -200.696,00
TOTALI RICAVI FINALE 14.767.923,00  
Investimenti 

I budget investimenti, ancorché approvato dal CdA non è stato approvato dall’assemblea dei soci e 

per tale ragione non sono stati effettuati investimenti.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

La nostra società presenta un debito in bilancio pari ad € 3.067.739 verso il controllante, per canoni 

da versare relativi agli anni 2012-2017. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La nostra società continua a detenere, a norma di statuto,  le quote, per complessivi € 1.020 già di 

proprietà della Dow Chemicals 

Informazioni attinenti all'Ambiente e al Personale 

Ambiente 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente. I limiti di accettabilità allo 

scarico nel corpo ricettore  sono sempre stati rispettati. 

Nel corso dell'esercizio sono state rese le dichiarazioni MUD per i rifiuti e E-PRTR per gli effluenti 

inquinanti. 

 
 
 



 3 

Personale 
 

I costi del Personale si riferiscono a 61 Dipendenti, così suddivisi: 

n.3 Dirigenti; 

n.23 impiegati quadri; 

n.27 impiegati; 

n.8 operai. 

Nel corso dell’esercizio 2017 non ci sono state assunzioni e licenziamenti; c’è stato un solo 

pensionamento (impegato quadro).  

Pertanto al 31/12/2017 la situazione è la seguente: 

n. 60 Dipendenti, così suddivisi: 

n.3 Dirigenti; 

n.22 impiegati quadri; 

n.27 impiegati; 

n.8 operai. 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui è esposta la Società 

 

Allo stato attuale l’unica incertezza  è il rinnovo della convenzione fra IRSAP  e IAS per la gestione 

dell’IBC; l’eventuale mancato rinnovo infatti può portare alla cessazione dell’attività della IAS. Al 

momento la convenzione è in regime di prorogatio fino al 31 dicembre p.v.. Non è esclusa una 

nuova, sarebbe la quinta, proroga.  

Commento ed analisi degli indicatori di risultato 

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi non finanziari. 

Occorre dire in questa sede che la che la struttura consortile della Nostra società, con l’ utile d’ 

esercizio statutariamente pari a zero, rende impossibile il calcolo degli indici che hanno nell’ utile di 

esercizio uno degli operatori e rende indicativi gli altri indici. 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 

riclassificazione. 

Stato patrimoniale e conto economico riclassificati 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato 

patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore 

aggiunto.  
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Stato Patrimoniale al 31.12.2017 riclassificato con criteri finanziari

Impieghi 2017 2016 Diff.

Liquidità immediate

Liquidità 1.804.818 774.312 1.030.506

Totale liquidità immediate 1.804.818 774.312 1.030.506

Liquidità differite

Crediti a breve 6.167.252 6.622.820 -455.568

Risconti attivi 75.244 47.930 27.314

Totale liquidità differite 6.242.496 6.670.750 -428.254

Disponibilità

Rimanenze 259.972 210.636 49.336

Totale disponibilità 259.972 210.636 49.336

Totale attivo a breve term. 8.307.286 7.655.698 651.588

Crediti a Lungo term.

Crediti a Lungo term. 0 0

Clienti per fanghi 0 0 0

Crediti a Lungo term. 0 0 0

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali 238.675 382.074 -143.399

Immobilizzazioni immateriali 15.856 15.681 175

Immobilizzazioni finanziarie 36.212 36.315 -103

Totale immobilizzazioni 290.743 434.070 -143.327

Totale attivo a lungo term. 290.743 434.070 -143.327

Totale capitale investito 8.598.029 8.089.768 508.261

Fonti 2017 2016 Diff.

Passivo a breve termine

Debiti a breve 8.145.209 7.257.380 887.829

Ratei passivi 0 0 0

Tot. passivo a breve termine 8.145.209 7.376.000 769.209

Passivo a lungo termine

Fanghi 0 0 0

Fondi rischi 345.608 606.555 -260.947

Fondo T.F.R. 441 441 0

Debiti tributari a lungo ter. 0 0 0

Tot. passivo a lungo termine 346.049 606.996 -260.947

Patrimonio netto 106.772 106.772 0

Totale  a pareggio 8.598.030 8.089.768 508.262  
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
2017 2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.647.886 15.086.441
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
+ Variazione lavori in corso su ordinazione
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE 14.647.886 15.086.441
- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 869.901 921.529
+ Variazione rimanenze materie prime suss., di cons. e merci 49.336 -34.311
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi 7.345.993 7.254.438
VALORE AGGIUNTO 6.481.328 6.876.163
- Costo per il personale 6.046.136 6.001.315
MARGINE OPERATIVO LORDO 435.192 874.848
- Ammortamenti e svalutazioni 292.817 391.589
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 0 0
REDDITO OPERATIVO 142.375 483.259
+ Altri ricavi e proventi 0 0
- Oneri diversi di gestione 101.520 157.501
+ Proventi finanziari 1.987 31
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi -37.719 -71.781
REDDITO CORRENTE 5.123 254.008
+ Proventi straordinari 0 0
- Oneri straordinari 0 0
REDDITO ANTE IMPOSTE 5.123 254.008
- Imposte sul reddito 5.123 254.008
REDDITO NETTO 0 0  
Analisi degli indicatori di risultato finanziari  

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori 

economici e patrimoniali. 

Gli indicatori economici individuati sono ROI e ROS, in quanto il ROE non è calcolabile, in quanto 

il nostro statuto obbliga ad una chiusura a pareggio rendendo il numeratore uguale a 0. 

INDICATORI ECONOMICI 

Descrizione 

ROI (Return On Investment) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende 

quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 
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Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Reddito operativo  Reddito operativo (CE-ricl) Totale attivo Totale attivo (SP-att) 

 

Risultato 

Anno 2016 Anno 2017 

0,059 0,017 

 

Descrizione 

ROS (Return On Sale) 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Differenza tra valore e 

costi della produzione 
A-B (CE) Ricavi delle vendite  

A.1 (CE) oppure 

A.1 + A.3 (CE) 

 

Risultato 

Anno 2016 Anno 2017 

0,021 0,027 

 

 

Gli indicatori patrimoniali individuati sono  Margine di Struttura Primario, Indice di Struttura 

Primario, Margine di Struttura Secondario e Indice di Struttura Secondario. 

INDICATORI PATRIMONIALI 

Descrizione 

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 

Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
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Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto – Immobilizzazioni A (SP-pass) – B (SP-att) 

Risultato 

Anno 2016 Anno 2017 

-327.298 -183.971 

 

L’ indice, fortemente negativo, dimostra l’ insufficienza del capitale proprio a fare fronte alle 

immobilizzazioni. 

Descrizione 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 

perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizzazioni B (SP-att) 

 

Risultato 

Anno 2016 Anno 2017 

0,245 0,367 

 

L’ indice è di valore bassissimo. 

Il valore ottimale sarebbe 1 o superiore. 

 

Descrizione 

Margine di Struttura Secondario 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. 
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Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto + Passività consolidate – 

Immobilizzazioni 

A (SP-pass) +Passività consolidate (SP-ricl) 

– B (SP-att) 

 

Si omette il risultato ed il commento, in quanto l’ esiguo importo delle passività consolidate lo 

rendono sostanzialmente identico al margine di struttura primario 

 

Descrizione 

Indice di Struttura Secondario 

Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto + 

Passività consolidate 

A (SP-pass) + Passività 

consolidate (SP-ricl) 
Immobilizzazioni B (SP-att) 

 

Si omette il risultato ed il commento, in quanto l’ esiguo importo delle passività consolidate lo 

rendono sostanzialmente identico  all’ indice di struttura primario 

 

Descrizione 

Mezzi propri / Capitale investito 

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo. 

Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato 

patrimoniale. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto A (SP-pass) Totale attivo Totale attivo (SP-att) 
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Risultato 

Anno 2016 Anno 2017 

0,013 0,012 

 

Anche da questo indice si rileva la necessità per l’ I.A.S. di incrementare i mezzi propri. 

 

Riteniamo di avervi fornito in modo completo ed esauriente tutte le informazioni sulla gestione 

della Vostra Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e di avervi segnalato i più 

importanti fatti avvenuti. 

Vogliamo inoltre esprimere il nostro ringraziamento a tutto il personale della Società per la 

collaborazione e impegno in un momento particolare della vita societaria. 

Vi invitiamo ora ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che Vi abbiamo 

presentato. 

Priolo lì, 17 LUGLIO 2018. 

     Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(On. Maria Grazia Elena Brandara) 

 



























 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DEL 18 SETTEMBRE 2018 

Il giorno 18 settembre alle ore 15.00 in Siracusa, 

Viale Scala Greca n° 302, si è riunita, in seconda 

convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci di 

Industria Acqua Siracusana Società per Azioni (di 

seguito IAS), con sede legale in Siracusa, Viale Scala 

Greca n° 302, capitale sociale Euro 102.000 i.v., 

codice fiscale e p. iva 00656290897, iscrizione al 

Registro delle Imprese di Siracusa numero 

00656290897. 

Sono presenti,  

per il Consiglio di Amministrazione: 

Maria Grazia Elena Brandara   Presidente 

Sebastiano Bongiovanni        Consigliere 

Massimo Carrubba              Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Giuseppe Pedalino             Presidente  

Pasqualino Castelli           Sindaco effettivo 

Francesca Aliffi              Sindaco effettivo 

Sono altresì presenti, per i Soci: 

 - Dario Castrovinci, in rappresentanza del  

 Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, 

 codice fiscale 80001250895, P.IVA 00450670898, 

 titolare di azioni pari al 65,50% del capitale 



 

 

 sociale; 

- Giuseppe Carta, Sindaco in rappresentanza del 

socio Comune di Melilli, con sede in Piazza 

Crescimanno, codice fiscale 81000590893, 

titolare di azioni pari al 5,00% del capitale 

sociale; 

- Maria Grazia Pulvirenti, Vice Sindaco del Comune 

di Priolo Gargallo, in rappresentanza del socio 

Comune di Priolo Gargallo, con sede in via N. 

Fabrizi, codice fiscale 00282190891, titolare di 

azioni pari al 2,5% del capitale sociale; 

- Claudio Geraci, in rappresentanza, per delega 

del 10/09/2018 acquisita agli atti Sociali, del 

Socio ISAB S.r.l., con sede in Priolo G., codice 

fiscale e p. iva IT01629050897, iscrizione al 

registro delle Imprese di Siracusa n. 

01069830899, titolare di azioni pari al 5,0% del 

capital sociale; 

- Salvatore Mesiti, in rappresentanza, per delega 

del 14/09/2018 acquisita agli atti sociali, del 

socio SASOL ITALY, con sede in Via Vittor Pisani 

20 Milano, p. iva IT04758570826, iscrizione al 

registro delle imprese di Milano n. 00805450152, 

titolare di azioni pari all’1% del capitale 

sociale; 



 

 

- Vincenzo Montalbano, in rappresentanza del socio 

Priolo Servizi, con sede in Melilli (SR), codice 

fiscale e p. iva 01567660897, iscrizione al 

Registro delle Imprese di Siracusa n. 132166, 

titolare di azioni pari al 14,0% del capitale 

sociale; 

Assistono, invitati dal Presidente e con il consenso 

dei Soci, il vice direttore Leonardo Mirandola, il 

consulente di IAS Dott. Sebastiano Brancati ed il 

Revisore Legale dei Conti Dott.ssa Enza Marchica. 

Alle ore 15.30 il Presidente Brandara, assistita dal 

segretario verbalizzante sig. Luciano Bianca, 

constata e dichiara l’Assemblea validamente 

costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti 

posti all’ordine del giorno (O.d.G.): 

1) Approvazione bilancio 2017; 

2) Nomina nuovi sindaci supplenti; 

3) Rispetto quote di genere. Deliberazioni 

consequenziali. 

Il Presidente Brandara apre i lavori:  

OMISSIS 

Punto 1. Approvazione bilancio 2017. 

OMISSIS 

Segue un'ampia discussione, OMISSIS 

Al termine della discussione, considerato che è emersa 



 

 

una esigenza di chiarimenti al riguardo, il Collegio 

Sindacale si impegna a chiedere, su invito del Sindaco 

Carta, a chi di dovere una relazione sul contenzioso.  

A questo punto il Presidente pone alla votazione dei 

soci il bilancio 2017.  

L'Assemblea a maggioranza approva, col voto 

favorevole del Consorzio ASI di Siracusa in 

liquidazione, del Comune di Melilli e del Comune di 

Priolo Gargallo. Esprimono voto contrario ISAB Srl e 

Priolo Servizi, mentre Sasol Italy si astiene.  

Il Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione approva 

al solo fine di evitare disfunzioni per la gestione 

di un servizio pubblico essenziale, fatta salva la 

valutazione sulla regolarità del documento sotto il 

profilo della provenienza da parte di un organo 

amministrativo la cui nomina è soggetta alla verifica 

di regolarità per i motivi precedentemente indicati. 

OMISSIS 

La seduta termina così alle ore 17.25. 

     Il Presidente                 Il Segretario 

On. Maria Grazia Brandara          Luciano Bianca 

        Firmato                    Firmato 
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