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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 38.792 43.905

6) immobilizzazioni in corso e acconti 583.400 192.703

7) altre 422.614 180.784

Totale immobilizzazioni immateriali 1.044.806 417.392

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 27.243 32.717

2) impianti e macchinario 10.490 6.132

3) attrezzature industriali e commerciali 260.898 392.518

4) altri beni 128.413 83.562

5) immobilizzazioni in corso e acconti 17.796 16.324

Totale immobilizzazioni materiali 444.840 531.253

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 579 579

Totale crediti verso altri 579 579

Totale crediti 579 579

Totale immobilizzazioni finanziarie 579 579

Totale immobilizzazioni (B) 1.490.226 949.224

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 238.866 292.040

Totale rimanenze 238.866 292.040

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.908.030 5.033.073

Totale crediti verso clienti 4.908.030 5.033.073

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.229 23.229

Totale crediti verso controllanti 23.229 23.229

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 251.627 144.860

Totale crediti tributari 251.627 144.860

5-ter) imposte anticipate 488.107 388.887

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 83.163 313.887

Totale crediti verso altri 83.163 313.887

Totale crediti 5.754.157 5.903.935

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.081.831 3.526.250

Totale disponibilità liquide 4.081.831 3.526.250

Totale attivo circolante (C) 10.074.854 9.722.226

D) Ratei e risconti 380.234 361.262
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Totale attivo 11.945.314 11.032.711

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 102.000 102.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 5.792 5.792

Totale altre riserve 5.792 5.792

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 -

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 129.784 129.784

4) altri 677.176 716.758

Totale fondi per rischi ed oneri 806.960 846.542

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 465 460

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.788.245 4.199.555

Totale debiti verso fornitori 4.788.245 4.199.555

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.877.265 4.324.750

esigibili oltre l'esercizio successivo 293.550 451.659

Totale debiti verso controllanti 5.170.815 4.776.409

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 186.709 8.299

Totale debiti tributari 186.709 8.299

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 223.842 292.452

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 223.842 292.452

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 656.821 802.222

Totale altri debiti 656.821 802.222

Totale debiti 11.026.433 10.078.937

E) Ratei e risconti 4.684 0

Totale passivo 11.945.314 11.032.711
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.168.780 15.276.558

5) altri ricavi e proventi

altri 194.583 507.226

Totale altri ricavi e proventi 194.583 507.226

Totale valore della produzione 16.363.363 15.783.784

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 942.534 977.108

7) per servizi 8.299.416 7.356.059

8) per godimento di beni di terzi 610.308 611.101

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.994.487 4.187.587

b) oneri sociali 1.133.867 1.337.469

c) trattamento di fine rapporto 253.691 273.366

e) altri costi 33.300 94.520

Totale costi per il personale 5.415.345 5.892.942

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 133.076 59.553

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 128.126 124.839

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 353.000 126.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 614.202 310.392

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 53.174 9.783

12) accantonamenti per rischi 120.049 191.307

14) oneri diversi di gestione 190.616 159.668

Totale costi della produzione 16.245.644 15.508.359

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 117.720 275.424

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7.005 13.006

Totale proventi diversi dai precedenti 7.005 13.006

Totale altri proventi finanziari 7.005 13.006

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 31.034 29.637

Totale interessi e altri oneri finanziari 31.034 29.637

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (24.029) (16.631)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 93.691 258.794

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

imposte correnti 194.500 185.000

imposte relative a esercizi precedenti (1.589) 137.593

imposte differite e anticipate (99.220) (63.799)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 93.691 258.794

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 93.691 258.794

Interessi passivi/(attivi) 24.029 16.631
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

117.720 275.425

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

Accantonamenti ai fondi 373.739 464.673

Ammortamenti delle immobilizzazioni 261.202 184.392
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

634.941 649.065

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 752.661 924.490

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 53.174 9.783

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 125.043 1.570.096

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 588.690 103.560

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (18.972) (308.529)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.684 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 363.240 273.511

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.115.859 1.648.421

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.868.520 2.572.911

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (24.029) (16.631)

(Imposte sul reddito pagate) 84.719 (1.130.847)

(Utilizzo dei fondi) (413.316) (405.395)

Totale altre rettifiche (352.626) (1.552.873)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.515.894 1.020.038

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (41.713) (302.357)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (760.491) (458.063)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (158.109) (160.268)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (960.313) (920.688)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 555.581 99.350

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.526.250 3.426.125

Danaro e valori in cassa - 775

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.081.831 3.526.250

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.081.831 3.526.250
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

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. Una deroga a tale principio è rappresentata dai costi di manutenzione incrementativa 
effettuati negli impianti da noi condotti e di proprietà del Consorzio Asi in liquidazione di Siracusa. In ragione di ciò, 
ed al fine di mantenerne memoria nel sistema di rilevazioni contabili della nostra azienda si è ritenuto, a partire dall' 
esercizio in corso al 31.12.2019 rilevare l' ammortamento in apposito fondo iscritto al passivo dello stato patrimoniale.
In ossequio a tale principio:
le manutenzioni straordinarie su beni di terzi e il software sono ammortizzati 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:
Costruzioni leggere 10% 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;

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di acquisizione di licenze software con utilità pluriennale, da 
studi di utlità pluriennale e da manutenzioni di natura incrementativa su beni di terzi. Le prime voci sono ammortizzate 
nella misura del 20% in conto, mentre, per le seconde, al fine di mantenerne memoria nel sistema di rilevazioni 
contabili dell' IAS si è scelto di ammortizzarli in un apposito fondo iscritto al passivo. Le immobilizzazioni immateriali 
sono considerevolmente aumentate per effetto delle manutenzioni straordinarie. Gli investimenti non ancora ultimati 
sono stati appostati ad immobilizzazioni in corso.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 43.905 192.703 180.784 417.392

Variazioni nell'esercizio
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Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Incrementi per 
acquisizioni

11.000 390.697 358.794 760.491

Ammortamento 
dell'esercizio

16.113 - 116.964 133.077

Totale variazioni (5.113) 390.697 241.830 627.414

Valore di fine esercizio

Costo - - 584.774 -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 162.160 -

Valore di bilancio 38.792 583.400 422.614 1.044.806

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono aumentate soprattutto per effetto di un cospicuo acquisto di attrezzature. La voce 
terreni e fabbricati include esclusivamente costruzioni leggere..

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 287.169 5.126.605 2.320.019 1.488.539 16.324 9.238.657

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

254.452 5.120.473 1.927.501 1.404.978 - 8.707.404

Valore di bilancio 32.717 6.132 392.518 83.562 16.324 531.253

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 44.646 44.739 1.472 90.857

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

3.874 38.456 (146.366) 54.893 - (49.143)

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

9.348 34.098 29.900 54.780 - 128.126

Totale variazioni (5.474) 4.358 (131.620) 44.852 1.472 (86.412)

Valore di fine esercizio

Costo 287.169 5.126.605 2.296.450 1.598.361 - 9.308.585

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

259.926 5.116.115 2.035.552 1.469.947 - 8.881.540

Valore di bilancio 27.243 10.490 260.898 128.413 17.796 444.840

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da depositi cauzionali.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 579 579 579

Totale crediti immobilizzati 579 579 579

Attivo circolante
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L' attivo circolante ha subito un liggero aumento,a suguito dell' aumento delle disponibilità liquide. I crediti viceversa 
hanno subito una lieve diminuzione.

Rimanenze

Le rimenenze sono diminuite in modo consistente rispetto all' esercizio precedente. Nell' esercizio in corso, si è avviata 
una attenta valutazione del contenuto del magazzino al fine di determinare l' eventuale obsolescenza degli items a bassa 
rotazione. In relazione a ciò, nel rispetto della prudenza si è proceduto a svalutare ulteriormente il magazzino di € 
100.000, portando il valore del relativo fondo svalutazione ad € 263.929. I valori sono riportati in bilancio al netto del 
fondo svalutazione magazzino.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 292.040 (53.174) 238.866

Totale rimanenze 292.040 (53.174) 238.866

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, per € 426.000 delle difficoltà che alcuni piccoli utenti hanno nel 
far fronte ai loro impegni nei nostri confronti. Prosegue l' attività dell' Ufficio legale e di tutta la Direzione volta a 
recuperare lo scaduto, anche con la concessione di rateizzazioni.Il fondo svalutazione crediti, è aumentato di € 353.000 
per un totale di € 1.203.000, a seguito della sfavorevole conclusione del contenzioso sul credito Eni. Il fondo 
svalutazione crediti tiene inoltre conto, per € 71.000, delle incertezze relative alle azioni legali contro ENI e Syndial di 
cui si riferirà più dettagliatamente nella sezione dedicata alle passività potenziali. 
I crediti verso clienti tengono inoltre conto di € 393.934 di note di credito da emettere ai soci grandi utenti per 
conguaglio 2020. I crediti tributari sono aumentati, con la voce maggiore costituita dai crediti per il rimborso dell' IRES 
ex D.l. 201/2011. I crediti tribunali contengono anche il credito IVA. I crediti per imposte anticipate sono aumentate di 
€ 99.220 ad € 488.107 per effetto degli accantonamenti a fondo rischi, a fondo svalutazione magazzino e della quota 
indeducibile dell' accantonamento a fondo svalutazione crediti. I crediti verso controllanti sono rappresentati dalle quote 
delle cartelle per ICI 2007 e 2009, contrattualmente nel complesso di competenza della Nostra società, che sono 
inerenti ad altri immobili di proprietà del Consorzio, e di cui si è provveduto a presentare la definizione dei ruoli.

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 5.033.073 (125.043) 4.908.030 4.908.030

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

23.229 0 23.229 23.229

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 144.860 106.767 251.627 251.627

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

388.887 99.220 488.107

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 313.887 (230.723) 83.163 83.163

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.903.935 (149.778) 5.754.157 5.266.049

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono consistentemente aumentate con un mantenimento di un cospicuo attivo nei conti correnti 
bancari.

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 2020. E' stato inoltre contabilizzato il risconto attivo relativo alla polizza 
fidejussoria richiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa a garanzia dei lavori da effettuare per la messa in 
sicurezza dell' impianto per € 170.506.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 361.262 18.971 380.234

Totale ratei e risconti attivi 361.262 18.971 380.234
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto non ha subito variazioni, 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.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 102.000 0 0 0 0 0 102.000

Altre riserve

Varie altre riserve 5.792 0 0 0 0 0 5.792

Totale altre riserve 5.792 0 0 0 0 0 5.792

Utile (perdita) dell'esercizio - - - - - - 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(1.020) 0 0 0 0 0 (1.020)

Totale patrimonio netto 106.772 0 0 0 0 0 0 106.772

Fondi per rischi e oneri

Il fondo imposte, stanziato in esercizi precedenti per contenziosi tributari ancora in corso, si è mantenuto invariato ad € 
129.784 tiene esclusivamente conto della probabile soccombenza in Corte di Cassazione del ricorso, che ci aveva visti 
vittoriosi in secondo grado, per IVA 1997. Il fondo rischi diversi, che si è leggermente incrementato rispetto all' 
esercizio precedente, tiene conto di alcuni interventi da effettuare in materia di risanamento ambientale, per complessivi 
€ 424.088, mentre la differenza tiene conto delle spese legali per cause in corso, anche di natura tributaria.

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

Valore di inizio esercizio 129.784 716.758 846.542

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 120.049 120.049

Utilizzo nell'esercizio - 159.631 159.631

Totale variazioni 0 (39.582) (39.582)

Valore di fine esercizio 129.784 677.176 806.960

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo è stanziato tenendo conto della normativa vigente. Gli importi accantonati sono stati interamente versati ai 
fondi di categoria.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 460

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 253.691

Utilizzo nell'esercizio 253.691

Altre variazioni 5

Totale variazioni 5

Valore di fine esercizio 465

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. Il valore totale dei debiti è iscritto in bilancio per un importo complessivo di € 
11.026.433, in consistente aumento rispetto all' esercizio precedente, determinato principalmente dell' aumento dei 
debiti verso fornitori e del debito verso il nostro controllante, Consorzio ASI in liquidazione. 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 il nostro controllante proprietario dell' impianto e un 
aumento dei debiti tributari. Tra i debiti verso il nostro controllante sono comprese le somme da versare, per 
complessivi 451.659, a seguito della definizione agevolata dei ruoli per ICI 2007 e 2009, di cui parte a medio termine, 
in diminuzione rispetto all' esercizio precedento a seguito dell' avvio della rateizzazione. Della fattispecie si riferisce più 
dettagliatamente nella voce dedicata alle passività potenziali. I debiti diversi sono in massima parte stanziamenti relativi 
al personale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 4.199.555 588.690 4.788.245 4.788.245 -

Debiti verso controllanti 4.776.409 394.406 5.170.815 4.877.265 293.550

Debiti tributari 8.299 178.410 186.709 186.709 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

292.452 (68.610) 223.842 223.842 -

Altri debiti 802.222 (145.399) 656.821 656.821 -

Totale debiti 10.078.937 947.497 11.026.433 10.732.882 293.550

Nel corso dell' esercizio 2020 i debiti complessivi sono complessivamente aumentati, con variazioni di entrambi i segni. 
In particolare sono aumentati i debiti tributari, mentre sono diminuiti i debiti verso istituti previdenziali e i debiti 
diversi. I debiti verso il nostro controllante sono aumentati a seguito dello stanziamento a fatture da ricevere dei canoni 
relativi all' anno 2020. In merito al debito verso controllanti va rilevato che è stato avviato un arbitrato da parte del 
Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione per il riconoscimento delle somme dovute a titolo di canoni. In data 24 
giugno è stata emesso il giudizio avente come oggetto principale la richiesta del pagamento dei compensi previsti in 
convenzione relativi alle annualità 2011-2016; il giudizio arbitrale, avverso alla posizione di IAS, è stato impugnato 
dalla società di fronte alla Corte di Appello di Catania. Dei fatti relativi alla causa avvenuti successivamente alla 
chiusura dell' esercizio si dà conto nell' apposita sezione di questa nota integrativa. L' intero importo dei canoni è stato 
stanziato nei vari esercizi di competenza e quindi non vi è rischio di passività per l' IAS.

Ratei e risconti passivi

In questo esercizio sono stati stanziati i ratei passivi relativi alla quota di credito di imposta da bonus investimenti di 
competenza di esercizi successivi

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

Risconti passivi 0 4.684 4.684

Totale ratei e risconti passivi 0 4.684 4.684
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Nota integrativa, conto economico

L' ammontare complessivo del valore della produzione è pari ad € 16.363.363 e tiene conto di € 393.934 per note di 
credito da emettere ai soci grandi utenti a conguaglio. Tiene inoltre conto degli altri ricavi e proventi, pari ad € 194.583. 
Questi ultimi includono i proventi straordinari, a seguito dell' eliminazione dalla struttura di bilancio della parte 
straordinaria. Da segnalare in questa voce € 33.904 relativi a provvidenze Covid 19, in particolare per credito di 
imposta per l' acquisto di DPI e per il secondo acconto Irap 2020 ed € 1.446 per bonus investimenti di competenza.

Costi della produzione

I costi della produzione, ammontanti complessivamente ad € 16.245,644, sono aumentati di € 737.284. In dettaglio gli 
acquisti sono diminuiti di € 34.574, le spese per prestazioni di servizi sono aumentate di € 934.357, le spese per 
godimento di beni di terzi sono diminuite di € 793, e gli ammortamenti e svalutazioni sono aumentati di € 303.810. I 
costi del personale sono diminuiti di € 477.597. Tra gli oneri diversi di gestione sono imputate sopravvenienze passive 
per € 113.934, 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 bancari per € 27.674, per € 845 da interessi verso fornitori e per € 2.515 da interesi relativi alla 
rottamazione dei ruoli ICI.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari, rappresentati integralmente da interessi di conti correnti bancari, da interessi verso fornitori e da 
interessi per la rottamazione delle cartelle ICI, sono aumentati nell' esercizio in corso rispetto a quello precedente di € 
1.398.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 27.674

Altri 3.360

Totale 31.034

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

Sono state rilevate in bilancio € 194.500 per imposte correnti, di cui € 156.500 per IRES ed € 38.000 per IRAP. Sono 
state inoltre rilevati € 99.220 per imposte anticipate, relative ad IRES temporaneamente indeducibile, determinate 
dall'accantonamento al fondo rischi, dalla svalutazione del magazzino e, per la parte indeducibile, dall' accantonamento 
a fondo svalutazione crediti . Sono state inoltre rilevati € - 1.589 per imposte di esercizi precedenti. Il complesso di 
imposte rilevate in bilancio ammonta quindi ad € 93.691. Lo stanziamento delle imposte correnti ed anticipate è stato 
effettuato conformemente alla normativa vigente.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 2.033.780

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (388.887)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (99.220)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (488.107)
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Le imposte correnti sono state stanziate, nel rispetto della normativa vigente
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell’esercizio 2020 ci sono stati 6 pensionamenti (di cui 3 con Q100), 1 licenziamento e 1 assunzione. Il 
numero complessivo dei dipendenti è quindi passato da 56 a 50.

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 17

Impiegati 28

Operai 6

Totale Dipendenti 53

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

Amministratori Sindaci

Compensi 128.995 57.129

I compensi del Consiglio di amministrazione sono diminuiti, mentre quelli del Collegio Sindacale si sono mantenuti 
sostanzialmente stabili. I compensi includono anche una quota di spese per l' esercizio delle funzioni. Non risultano 
anticipazioni o crediti.

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 a partire dall' esercizio 2018. Il compenso complessivo è 
stato fissato in € 30.000 per il triennio.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.400

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.400

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Passività potenziali: 1) Causa pendente al CGA per un contenzioso, già favorevolmente risoltosi al TAR per IAS, con la 
società Treerre-Fcc Ambito per oneri di smaltimento in discarica. Importo del contenzioso € 4 milioni circa; 2) Giudizio 
contro SIAM per crediti non riscossi per oneri di depurazione - Importo del contenzioso € 1,2 milioni circa; 3) Causa 
pendente presso il Tribunale di Siracusa contro Syndial a seguito del fallimento della procedura di mediazione - 
Importo del contenzioso € 700 mila circa; 4) Giudizio di opposizione contro decreto ingiuntivo con la società Gala - 
Importo del contenzioso € 650 mila circa; 5) Ricorso al TAR da parte di una società per l' aggiudicazione della gara di 
viglilanza - Importo della controversia € 50 mila circa. Va inoltre rilevato che, ormai dal 2016, va avanti un contenzioso 
che vede opposto il Consorzio ASI e L’ Agenzia del Territorio in materia di categoria catastale da attribuire all’ 
impianto da noi condotto. Infatti, in data 4 gennaio 2013, il Consorzio ASI procedeva alla presentazione presso l’ 
Agenzia delle Entrate – Direzione Territorio di una variazione catastale da categoria D/7 (opificio industriale) ad E/3 
(depuratore). In seguito alla variazione l’ impianto risultava esente da IMU. Successivamente, in data 6/12/2013 il 
Comune di Priolo depositava presso l' Agenzia del Territorio un’ istanza, con cui si chiedeva di modificare il 
catastamento in E/3, riportandolo in D/7. In data 11/05/2016 l' Agenzia del Territorio notificava all’ ASI Avviso di 
accertamento catastale, con cui riportava la categoria catastale a D/7, rendendo l’ impianto nuovamente soggetto ad 
IMU. Il Consorzio ASI presentava tempestivo ricorso, procuratore il prof. Cuva. La Commissione Tributaria 
Provinciale di Siracusa, con sentenza esecutiva, appellata, ha dato ragione al Consorzio ASI, e quindi l' impianto, 
classificato E/3 risulta esente da IMU. Successivamente anche la Commissione Tributaria di Palermo sez. staccata di 
Siracusa ha confermato la sentenza. Restra però possibile il gravame presso la Suprema Corte. Sono inoltre già dovuti, 
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e sono quindi stati stanziati, come indicato in precedenza in questo documento, le somme relativa agli anni 2007 e 
2009, dovute a seguito di sentenze passate in giudicato.

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

Lo stato di emergenza provocato dalla pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, prosegue anche nell' esercizio 
2021. La Vostra azienda non ha subito il blocco produttivo in quanto svolge attività ritenute essenziali. Stante la 
regolare prosecuzione dell’attività durante la pandemia, questa non ha impattato negativamente nel bilancio della 
Vostra azienda. Va rilevato che, a seguito della diffusione del Coronavirus la nostra società ha proceduto nell' assoluto 
rispetto delle norme che si sono succedute, promuovendo la la sicurezza sui luoghi di lavoro e implementando lo smart 
working ove possibile. Ai sensi del L’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 la IAS si avvale della proroga generalizzata per 
l' approvazione del bilancio al 31.12.2020 (centottanta giorni). Il 15 marzo è stata notificata la chiusura delle indagini 
ex art. 415 bis cpp, con riferimento al procedimento penale 5136/17; il collegio difensivo di IAS ha provveduto al 
prelievo degli atti di indagine ed ha avviato le attività di studio delle carte. Nell’ambito della predisposizione del dossier 
di difesa, il collegio difensivo ha richiesto a IAS ulteriori approfondimenti tecnici per un costo stimato per la nostra 
società di € 60,000 ca. Con riferimento all’esito in primo grado del Lodo Arbitrale relativo al contenzioso fra IAS e 
Consorzio ASI in liquidazione promosso da quest’ultimo Ente e avente come oggetto principale la richiesta del 
pagamento dei compensi previsti in convenzione relativi alle annualità 2011-2016, nonostante l’impugnazione operata 
dalla società di fronte alla Corte di Appello di Catania, che ha fissato udienza per l’esame del merito del ricorso al 22 
marzo 2022, il legale del Consorzio ha richiesto e ottenuto da giudice del Tribunale di Siracusa nel mese di settembre 
2020 l’esecutività dell’esito del lodo senza che IAS fosse stato citato come controparte. A seguito di ciò, il legale del 
Consorzio ASI ha inviato a dicembre 2020 a IAS “Atto di Precetto” intimando il pagamento delle somme come da esito 
del lodo. Decorsi i termini previsti nell’atto di precetto, il 1° di febbraio 2021 il legale del Consorzio ASI ha quindi 
proceduto con la notifica di atto di pignoramento per le somme dovute aumentate del 50% (ca. 3 M€) a IAS e alle 
aziende nei confronti delle quali IAS vanta crediti (essenzialmente i Soci GUI). Per effetto di tale azione, IAS non è in 
grado di incassare le fatture inviate ai Soci GUI da inizio anno e che al 31 marzo assommano a ca. 4,9 M€. Questa 
iniziativa, ha prodotto e continua a produrre stress nella gestione della cassa di IAS e ha determinato la necessità di 
adottare misure specifiche quali il blocco dei pagamenti dei fornitori e la richiesta, andata a buon fine, di un extra-fido 
di 600 k€ sul conto corrente con MPS, in modo da poter superare il periodo di sofferenza. Avverso a tale atto, IAS ha 
presentato richiesta di sospensione dell’esecutività del lodo disposta dal Tribunale di Siracusa di fronte alla Corte di 
Appello di Catania. Con ordinanza del 16 aprile 2021 la Corte di Appello ha concesso la sospensione parziale della 
efficacia e della esecutorietà del lodo. Nel merito la Corte di Appello ha riconosciuto non dovute le somme di cui alle 
fatture pro-forma per un totale di € 1.322.749,79. Questo si concretizza nella sospensione del Lodo per le somme 
eccedenti € 704.365,49. Venendo alle ricadute che la pronunzia della Corte produce sul pignoramento in corso, allo 
scopo di ottenere quanto più rapidamente possibile lo svincolo delle somme eccedenti, il legale incaricato richiederà al 
difensore della controparte l' assenso ad una istanza congiunta al Giudice dell' esecuzione. E' nostro auspicio che il 
legale di controparte, che è pure socio di maggioranza, presti assenso a tale richiesta, sottraendosi al rischio di una 
condanna ex articolo 96 cpc per abuso dell dell’azione esecutiva. In caso negativo, il nostro legale presenterà istanza al 
Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 623 e seguenti c.p p.c . di sospensione del pignoramento, previa riduzione 
del pignoramento stesso ai sensi dell dell’articolo 496 c.p.c.. La momentanea difficoltà finanziaria della nostra società 
dovrebbe quindi risolversi in tempi brevi.
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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. 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 all' originale depositato presso la societa'. Il docuemnto viene firmato per il Consiglio di amministrazione 
dalla Presidente dott.ssa Patrizia Brundo
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I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A 

Viale Scala Greca n. 302 Siracusa - 96100 (SR) 

Registro Imprese di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale n. 00656290897 

 

Relazione del Collegio Sindacale di Industria Acqua Siracusana S.p.A. al bilancio di esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020 redatta, a corredo del documento contabile, ai sensi dell’art. 2429, co. 2, 
Codice civile. 

Signori Azionisti, 

l’attività espletata dal Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio 2020, è stata ispirata alle Norme 
di comportamento raccomandate dal CNDCEC e la relazione di corredo al bilancio in approvazione è 
stata redatta nel rispetto e in conformità alle disposizioni di legge e secondo i criteri previsti dalla 
Norma 3.8. e dalla Norma 7.1. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 
quotate”, emanate dal CNDCEC nel 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.”, aggiornate da ultimo nel mese 
di maggio del 2021 . 

In via preliminare, si fa presente che la Legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto 
Milleproroghe (D.L. n. 183/2020) ha riproposto la possibilità (ex art. 106 del D. L. del 17 Marzo 2020, 
n. 18) di convocare l’assemblea, per l’approvazione del bilancio, entro 180 gg. dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza necessità di darne 
motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della IAS S.p.A. al 31.12.2020, redatto in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d’esercizio 
pari a zero. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.  

Il Collegio, nell’attuale composizione, è stato nominato con verbale dell’Assemblea dei Soci del 24 
luglio 2020 ed integrato, con la nomina della Dott.ssa Maria Tiralongo, in data 12 gennaio 2021. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 2409 bis del Codice civile, la revisione legale 
è affidata ad un revisore legale, il Dr. Distefano Salvatore, nominato, dall’Assemblea dei soci in data 
12 gennaio 2021. 
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ci ha consegnato la propria relazione datata 18 
giugno 2021 contenente un giudizio senza rilievi. 

Il Revisore Legale ha espresso, nella propria relazione, il seguente giudizio di sintesi: “A mio giudizio, 
il Bilancio d’Esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di 
cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione”.  

La presente relazione è stata predisposta, redatta ed approvata dal Collegio Sindacale collegialmente. 



Si dà atto che Il C.d.A. ha approvato il Bilancio, chiuso al 31.12.2020, in data 28 maggio u.s. e che lo 
stesso è stata trasmesso, al Collegio, in data 31 maggio 2021.  

Il Consiglio di Amministrazione ha reso disponibili, nella loro stesura definitiva, i seguenti documenti:  

- Progetto di bilancio, formato di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 
- Rendiconto finanziario; 
- Relazione sulla gestione, redatta ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2428 c.c. 

La relazione sulla gestione risulta corredata di un rapporto – Annesso 1 relativo alle attività svolte 
per la gestione dell’IBC. Tale rapporto è articolato in: 1) Sicurezza e Salute; 2) Eventi Straordinari; 3) 
Performance operativa dell’IBC; 4) Performance gestionale dell’IBC; 5) Qualità. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 
vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 
quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 
correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della 
revisione legale. 

 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.  
 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 
amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento. Abbiamo partecipato alle assemblee dei 
soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non 
abbiamo rilievi particolari da segnalare salvo quanto infra si riferirà. Abbiamo acquisito dall’organo 
amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni 
dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’esercizio, il Collegio sindacale ha rilasciato in data 15 ottobre 2020 la proposta motivata 
all’Assemblea per l’attribuzione dell’incarico di revisione per gli esercizi 2020-2022. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 



Il Collegio, nell’esercizio del proprio ruolo, nella consapevolezza della complessità dell’attività 
esercitata dalla Società, nonché a ragione del delicato settore e del contesto socio-ambientale in cui 
si inserisce e opera, anche per quest’anno ha ritenuto importante maturare ed approfondire, anche 
alla luce delle vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento della gestione, alcuni aspetti 
fondamentali ponendo particolare attenzione a: 

1. tipologia e modalità di espletamento dell’attività svolta; 
2. struttura organizzativa e contabile. 

A tal fine, è stato necessario acquisire le necessarie informazioni dall’Organo di amministrazione e 
dalla Direzione della Società. 

È stato, quindi, possibile constatare che: 

- l’attività caratteristica, svolta dalla società, non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 
coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 
invariati; 

- le risorse umane, costituenti la “forza lavoro”, si sono contratte di n. 7 unità a seguito di 6 
intervenuti pensionamenti e n. 1 licenziamento nel corso dell’anno 2020. 

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 
espressi nel conto economico per i 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2020) e quello 
precedente (2019). È, inoltre, possibile rilevare come la società abbia operato nel 2020 in termini 
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali 
presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell'esercizio precedente. 
La società, per la redazione del bilancio, continua ad avvalersi della collaborazione di uno studio di 
consulenza esterno - Studio del Dott. Sebastiano Brancati -  con il quale ha sottoscritto un contratto 
di servizio di assistenza fiscale e tributaria. 

La presente relazione riassume, negli aspetti e nei contenuti essenziali, l’attività concernente 
l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, C.c. 

In dettaglio: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo, da parte dell’organo di amministrazione, della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, C.c.; 
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 C.c. 

Attività svolta 

Durante le verifiche, svolte nel periodo in cui è stato in carica, il Collegio ha preso conoscenza 
dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche 
di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul 



risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. Il Collegio, quando necessario, si è confrontato 
con il referente dello studio professionale che assiste la società in tema di consulenza ed assistenza 
contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica e si è incontrato sia con il Revisore Legale che 
con l’Organismo di Vilanza  

Il Collegio ha, quindi, valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 
delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 

In riferimento a ciò, anche in questa circostanza, si suggerisce una maggiore e più ottimale 
collaborazione ed interazione tra i diversi soggetti che partecipano alla gestione ed al funzionamento 
del sistema contabile della società. 

Nella considerazione che la società è priva di amministratori esecutivi (amministratori delegati), le 
informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, C.c. sono state fornite dall’Organo amministrativo e dal 
Direttore Generale, in occasione delle riunioni programmate del Consiglio di Amministrazione a cui 
il Collegio ha partecipato. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare, nel periodo di attività svolta dal presente 
Collegio sindacale, si può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione (tenuto conto di quanto 
rappresentato nel corso delle sedute dal Collegio) sono state conformi alla legge ed allo statuto 
sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere, definitivamente, 
l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società.  
Si rileva, in tale contesto, che la continuità aziendale resta ancora subordinata al rinnovo della 
Convenzione concernente l’affidamento degli impianti, di proprietà di terzi (Consorzio ASI di 
Siracusa in Liquidazione), attualmente prorogata semestralmente e di prossima scadenza. Il 
Collegio, a tal pro, rappresenta, ancora una volta, la necessità, anche al fine di dare certezza di 
continuità all’attività della società, di addivenire ad una soluzione definitiva o, quantomeno, con 
un orizzonte temporale di lungo periodo, della situazione illustrata nel rispetto delle specifiche 
indicazioni di legge; 

- le operazioni poste in essere, nel periodo di vigenza dello scrivente organo, tenuto in giusto 
conto quanto evidenziato nel corso delle verifiche periodiche e delle sedute del C.d.A., sono state 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte 
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, oltre quanto rilevato nel proseguo, non 
sono emersi ulteriori fatti rilevanti tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 



- non si è dovuto intervenire, direttamente, per omissioni dell’organo di amministrazione, ai sensi 
dell’art. 2406 C.c., in quanto, su sollecitazione del Collegio, l’Organo amministrativo ha 
provveduto a convocare l’Assemblea dei soci per deliberare sulle inerzie riscontrate; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, C.c. 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2020, è stato approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 
integrativa (i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle 
novità introdotte, nell’ordinamento nazionale, dal D.lgs. n. 139/2015) e dal rendiconto finanziario, 
elaborato con metodo indiretto, il quale evidenzia un totale disponibilità liquide, a fine esercizio, 
pari ad 4.081.831, con un incremento, rispetto all’anno precedente (€ 3.526.250), di € 555.581. 

Inoltre: 

 l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 
C.c.; 

 si ribadisce che la revisione legale è affidata, dal 12 gennaio 2021, al Revisore Dott. Distefano 
Salvatore che ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Oltre al 
giudizio sul Bilancio d’esercizio in precedenza riferito, il revisore legale si è così espresso sulla 
Relazione sulla gestione: “a mio giudizio, la Relazione sulla Gestione è coerente con il Bilancio 
d’Esercizio della I.A.S. Industria Acqua Siracusana SPA al 31 dicembre 2020 ed è redatta in 
conformità con le norme di legge”. La relazione non evidenzia rilievi per deviazioni significative, 
ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa. La stessa 
è stata depositata, presso la sede sociale, in data 18/06/2021.  

È stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite le seguenti ulteriori 
informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo, soggette a tale necessità inderogabile, 
sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 
precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non 
si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione 
sulla gestione. In riferimento a ciò, si osserva che nella relazione sulla gestione nulla viene rilevato 
relativamente all’attività di direzione e coordinamento, nonostante la rilevante quota di 
partecipazione posseduta dal Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione (Art. 2497-bis, comma 4, 
Cod. civ.); 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 
sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 



- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e, a tale riguardo, 
non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- non risultano iscritti valori ai punti B) I - 1) e B) I - 2) dell’attivo dello stato patrimoniale;  
- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, C.c., il Collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di 

avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 

attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in 
valute diverse dall’euro; 

- non sono indicate, in nota integrativa, le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c. in quanto 
non ricorrenti; 

- non risultano rilevati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i “conti d’ordine”; 
- la Società ha istituito l’Organismo di Vigilanza, che è stato rinnovato in data 13 marzo 2019. 

Risultano nominati il Dr. Francesco Siracusano (Presidente), il Dr. Francesco Liistro e l’Avv. 
Claudio Vincenti. Non è stata trasmessa, al Collegio sindacale, relazione dell’organismo di 
vigilanza relativa all’attività svolta nel corso dell’anno.  

- La Società ha nominato un Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e Trasparenza 
(RPCT), il Dott. Carmelo Spataro. 
 
 

Tra i fatti di maggior rilevanza verificatisi nel corso dell’esercizio si segnala  

1. Atti posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa 
 La Società ha dato seguito agli adempimenti e alle prescrizioni imposte dalla P.G. in 

ordine al procedimento intentato per i reati di inquinamento ambientale e disastro 
ambientale. Il Collegio ha attenzionato la delicatezza di tali situazioni e le connesse 
incombenze, alla Governance ed alla Direzione Generale, sollecitando a porre in essere 
tutti gli atti dettati dalla competente Procura della Repubblica. Il D. G., in più circostanze, 
ha rasserenato il Collegio sul rispetto delle procedure/prescrizioni indicate. 

2. Pandemia COVID-19 . In merito il Collegio Sindacale: 
- ha verificato l’adozione da parte della Direzione Generale, dello specifico “Protocollo Aziendale 

Per Il Contrasto Ed Il Contenimento Della Diffusione Del Virus Covid-19”, siglato dalla Direzione 
Generale e dalla RSU e dalla RLS aziendale; 

- ha chiesto alla Direzione aziendale informazioni in merito alle possibili implicazioni della 
pandemia Covid-19 sull’attività aziendale, ottenendo le rassicurazioni del caso in ordine alla 
continuità aziendale 

Tra i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si evidenzia: 

1. all’esito in primo grado di un Lodo Arbitrale relativo al contenzioso fra IAS e Consorzio ASI 
in liquidazione promosso da quest’ultimo Ente e avente come oggetto principale la 
richiesta del pagamento dei compensi previsti in convenzione relativi alle annualità 2011-
2016, il 1° febbraio 2021 il Consorzio ASI ha proceduto con la notifica di atto di 
pignoramento per le somme dovute aumentate del 50% (cica tre milioni di euro) a IAS e 



alle aziende nei confronti delle quali IAS vanta crediti, essenzialmente i soci grandi utenti 
industriali (GUI). Per effetto di tale azione, IAS non è stata in grado di incassare le fatture 
inviate ai Soci GUI dall’inizio dell’anno. Questa iniziativa, ha prodotto stress nella gestione 
della cassa di IAS e ha determinato la necessità di adottare misure specifiche quali il blocco 
dei pagamenti dei fornitori e la richiesta, andata a buon fine, di un extrafido di 600 k€ sul 
conto corrente con MPS. 

2. La nomina del nuovo direttore amministrativo nella persona del dott. Francesco Benfatto, 
in sostituzione del precedente dott. Leonardo Mirandola, andato in pensione. 

3. In seguito ad espressa richiesta del 9 aprile 2021 del RPCT, il Collegio sindacale ha rilasciato 
in data 11 maggio 2021 un parere su:  
a. criteri e parametri di riferimento applicabili per i rimborsi spesa (viaggi e altro) da 

attribuire agli amministratori; 
b. casi e attività per i quali può ritenersi giustificata la richiesta di rimborso spese; 
c. indennità spettante alla dott.ssa Patrizia Brundo dal 13 gennaio 2021 al 26 marzo 

2021. 

Le competenti funzioni amministrative ed il Direttore Generale sono stati invitati ad 
uniformarsi al parere reso; in seguito a ciò il RPCT ha avviato le procedure amministrative per 
la verifica delle somme effettivamente rimborsate dal 20 marzo 2019 in poi agli amministratori 
a titolo di rimborso spese, al fine di richiederne l’eventuale restituzione della parte dovuta.  

4. Denuncia del Socio Comune di Melilli ex artt. 2406 e 2408 cod. civ., trasmessa con la nota 
prot. n. 14070 del 19.5.2021 trasmessa a mezzo pec il 25.5.2021, in ordine alla sussistenza 
dei requisiti di conferibilità dell’incarico di amministratori nominati dal Socio di 
maggioranza. Al riguardo il Collegio Sindacale, così come prescritto dalla legge, ha indagato 
senza ritardo sui fatti denunziati e ha presentato le proprie conclusioni, che di seguito si 
riportano: 

o Il dott. Giuseppe Sorbello, nominato Consigliere d’Amministrazione della I.A.S.S.p.A. 
nell’assemblea del 26 marzo 2021, risulta possedere i requisiti professionali e di 
conferibilità previsti dalla legge; 

o La sig.ra Carmela Contento, nominata Consigliere d’Amministrazione della I.A.S. S.p.A. 
nell’assemblea del 26 marzo 2021, risulta possedere i requisiti professionali ma la sua 
nomina è in contrasto con la normativa di legge in materia di conferibilità (Art. 7, comma 
1, lettera d) D. Lgs. N. 39/2013)  

 

 

 

*** 

Per quanto attiene le risultanze contabili, si riportano i prospetti di sintesi: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Trattandosi di una società consortile, in forma di S.p.A, il risultato d’esercizio è  pari a ZERO. 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio Sindacale 
ed è stato riscontrato dai controlli svolti, si ritiene, all’unanimità, che non sussistano ragioni ostative 
all’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come è stato 
redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione. 

Lì, 19 giugno 2021 

F.to Dott.ssa. Maria Tiralongo                  Presidente     

F.to  Dott. Pasqualino Castelli                  Sindaco effettivo 

F.to Dott. Massimo Conigliaro                 Sindaco effettivo 

Stato Patrimoniale ANNO 2020 ANNO 2019
Immobilizzazioni 1.490.226 949.224
Attivo circolante 10.455.088

 

10.083.487

Totale Attività 11.945.314 11.032.711

Patrimonio netto 106.772 106.772

Fondi per rischi ed oneri 806.960 846.542
TFR 465 460
Debiti 11.026.433 10.078.937
Totale Passività 11.833.858 10.925.939

Totale Patrimonio Netto e Passività 11.945.314 11.032.711 

Conto Economico

Totale Valore della produzione 16.363.363 15.783.784

Totale Costi della produzione -16.245.644

 

-15.508.359

Differenza tra valore e costo della produzione  117.720 275.425

Totale proventi ed oneri finanziari -24.029 -16.631

Risultato prima delle imposte 93.691 258.794

Imposte correnti -194.500 -185.000

 
Imposte relative ad esercizi precedenti      -1.589         -137.593 
Imposte differite e anticipate 99.220 63.799

Totale imposte sul reddito, correnti,anticipate
e differite -93.691 -258.794

Utile (perdita) dell’esercizio 0 0
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