ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

1

Bilancio 2010
Relazione sulla Gestione

Egregi Soci,
se l’anno 2009, caratterizzato da lunghi periodi di difficoltà nella gestione integrata dei
rifiuti e nei pagamenti delle spettanze ai lavoratori ed ai fornitori, ha rappresentato un
anno difficile per la nostra l’Azienda, l’anno 2010 non è stato da meno. I fatti salienti e
caratterizzanti il periodo in questione sono succintamente i seguenti:
18/01 -

pervengono al COINRES delle ingiunzioni di pagamento dell’Ispettorato
Provinciale del Lavoro pari ad € 564.504,43= per infrazioni varie;

01/02 -

perviene la nota n. 1416 del Dipartimento Regionale delle Acque e dei
Rifiuti, con la quale “si diffida il Consorzio a compiere atti finalizzati
all’assunzione di personale, a seguito di sentenza che non abbia acquisito
efficacia di cosa giudicata.”

21/02 -

la Regione Siciliana richiede la messa in liquidazione del Consorzio, peraltro
già sottoposto a Commissariamento ad acta dal giugno 2009;

23/02 -

con deliberazioni 10-11-12-13-14-15, il CdA prende atto:
1. della gravissima crisi gestionale dei RSU che ha investito il territorio
facente parte dell’ATO PA4;
2. delle Assemblee permanenti che si sono susseguite nelle ultime
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settimane tra i Sindaci del Distretto I e del Distretto II;
3. degli incontri istituzionali intercorsi tra i Sindaci, l’Assessore Regionale
ed il Commissario ad acta Regionale convocati a seguito della richiesta
di commissariamento del COINRES;
4. che allo stato attuale la situazione si è ulteriormente deteriorata con
gravi situazioni di rischio per la salute pubblica;
5. che il COINRES non è più in condizione di poter svolgere il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta
differenziata, come previsto nell’apposito apposito contratto di
servizio;
6. delle carenze igienico-sanitarie in atto e della necessità della
conseguente emanazione degli interventi sostitutivi;
ed ancora:
7. autorizza l’utilizzo dei fondi destinati al COINRES per l’anno 2010;
8. autorizza i Comuni ad avvalersi del personale COINRES trasferito a suo
tempo tramite formali atti amministrativi, nonché, in quota societaria,
dei dipendenti assunti a tempo determinato ex Temporary ai fini del
superamento dell’emergenza e fino alla risoluzione della stessa;
9. da atto che per il tempo di utilizzo richiesto, la retribuzione verrà
effettuata da ogni singolo Ente direttamente ai singoli lavoratori,
mentre gli oneri contributivi e cessioni del quinto dello stipendio
verranno

accantonati

in

quanto

dovranno

essere

effettuati

direttamente dal COINRES;
10. da atto che la retribuzione del personale utilizzato sarà considerata in
quota servizio per l’anno 2010, esercitato dal COINRES;
11. autorizza ogni Singolo Ente a scaricare presso la discarica di
Bellolampo, avvalendosi dei mezzi che verranno individuati dai singoli
Sindaci, che procederanno inoltre ad individuare all’interno,
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soggetti abilitati alla firma dei formulari;
ed inoltre, da mandato al Direttore Generale ed agli Uffici di:
12. individuare i crediti legittimamente vantati da terzi nei confronti del
Consorzio

al

31/12/08

(conseguenza

di

una

obbligazione

legittimamente sorta, vale a dire assunta nel rispetto delle regole
procedimentali che la governano);
13. verificare con immediatezza il numero ed il valore dei contratti di nolo
- a caldo ed a freddo – posti in essere dal Consorzio dalla sua
costituzione a tutt’oggi;
14. verificare quali siano le imprese destinatarie di incarichi per nolo a
caldo o a freddo e per quale importo complessivo;
15. verificare se l’importo complessivo di cui sopra sia relativo a più
incarichi o se l’incarico sia stato conferito in un’unica soluzione,
specificando in modo analitico:
i. Soggetto affidatario;
ii. determina di impegno spesa;
iii. determina di affidamento;
iv. importo liquidato;
v. determina di liquidazione.
16. Verificare se per tali conferimenti di incarichi sia stata richiesta la
prescritta certificazione antimafia, specificando per ogni incarico,
quale sia stata la richiesta e quale sia stata la risposta;
17. Verificare il costo complessivo di tutte le assunzioni effettuate dal
COINRES dal 2006 alla data odierna.
15/03 -

Il COINRES si costituisce in giudizio per l’opposizione al ricorso presentato
dalla Ditta Dusty s.r.l. dinanzi al TAR di Palermo.

07/04 -

l’Assemblea dei Sindaci prende cognizione del debito del COINRES nei
confronti dell’Erario per circa 11 milioni di Euro. Debito previsto nel
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Bilancio Consuntivo 2007 e pertanto già a conoscenza dell’Assemblea dei
Sindaci.
06/05 -

L’assemblea dei Sindaci pone in liquidazione il COINRES in ottemperanza
alle norme della Legge Regionale 9/10 e nomina il Collegio dei Liquidatori.

02/08 -

Ultima seduta del CdA.

09/08 -

Due componenti del CdA rassegnano le proprie dimissioni e l’Assemblea
dei Sindaci prende atto delle dimissioni e della decadenza dell’intero CDA
ex art. 17 dello Statuto.

15/09 -

Ricostituzione del CdA e nomina del terzo membro del Collegio dei
Liquidatori in rappresentanza della Provincia.

29/10 -

Ultima seduta Assembleare dell’anno.

Un anno problematico e complicato questo del 2010, reso ancora più tormentato,
come vedremo tra poco, da una complessa situazione contabile e finanziaria che ne ha
impedito qualunque programmazione.
Oggi, siamo qui riuniti per discutere e, spero approvare, il bilancio consuntivo al
31/12/10. Ma consentitemi in primis due domande. Perché oggi? E perchè tutto
questo ritardo?
Per meglio comprendere fatti e circostanze, facciamo un breve passo indietro.
In data 24/03/11 l’Assemblea dei Sindaci provvede a nominare il Collegio dei
Liquidatori, che però diviene operativo solo in data 07/07/11. Il Collegio dei
Liquidatori, formato da tre professionisti del settore, rileva da subito alcune anomalie
nelle situazioni contabili del COINRES e più in generale nella trattazione documentale
della stessa contabilità. La naturale e logica conseguenza è che, in data 30/09/11, si
provvede a ritirare il mandato professionale conferito ad una società esterna per la
tenuta dei documenti contabili, decidendo così di effettuare la stessa contabilità
ricorrendo alle risorse interne dell’azienda. Questa scelta, condivisibile, genera
inevitabilmente un contenzioso con la società esterna precedentemente incaricata che
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solo in data 16/01/12 restituisce al COINRES la documentazione contabile. Una prima,
sia pur sommaria analisi del carteggio contabile, confermava quanto già rilevato dai
Revisori dei Conti, ovverossia, una impostazione contabile per alcune voci che davano
luogo ad una inesatta esposizione creditoria nei confronti della Regione Siciliana con
conseguente aggravamento del risultato economico. Ecco perché in data 14/03/2012 il
Collegio dei Liquidatori affidava al Dott. Rag. Nicolò La Barbera l’incarico di Revisione
contabile e Revisione del Bilancio 2010, in merito alla contabilità e bilancio del Coinres
anno sociale 01/01-31/12/2010.
Prima di addentrarci nei particolari, lasciando al Dott. La Barbera il successivo compito
di rispondere alle vostre eventuali domande di approfondimento tecnico-contabile,
voglio da subito esprimere il mio grande apprezzamento per la decisione e l’azione di
chiarezza e trasparenza contabile portata avanti, nell’occasione, dal precedente
Collegio dei Liquidatori. Una scelta fondamentale che permetterà di arrivare alla
stesura del presente e dei futuri bilanci, avendo da oggi come base di partenza, una
meticolosa revisione contabile ed amministrativa che ha comportato un metodico ed
accurato riesame di tutte le partite contabili attive e passive al fine di:
a) addivenire ad una rappresentazione fedele della situazione del COINRES;
b) permettere a tutti i soci di potere accedere ad una visione patrimoniale,
finanziaria ed economica che rispecchi i principi di trasparenza, precisione e
prudenza sanciti dalla legislazione vigente.
Un lungo e faticoso lavoro in quanto si è reso necessario analizzare le singole poste per
giungere ad una loro formulazione puntuale e chiara, facendo sempre prevalere la
sostanza sulla forma e pervenendo ad una rappresentazione contabile che potesse
essere, sempre e comunque, rianalizzata alla luce delle costanti e mutevoli evoluzioni
dei dati amministrativi in essere. Un lavoro basilare, in quanto ha riportato il tutto
entro le cosi dette “regole del gioco” a cui anche i futuri bilanci dovranno da ora in poi
attenersi.
Nello specifico, il lavoro di revisione si è mosso su due direttrici:
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nella prima, hanno trovato posto gli elementi oggettivi che non necessitano di
alcun futuro mutamento prospettico, quali a titolo esemplificativo i saldi dei
conti correnti bancari, il saldo del debito verso l’esattoria, etc.;



nella seconda, hanno trovato allocazione gli elementi soggettivi e di mera
valutazione che, in futuro, potrebbero avere manifestazioni numeriche
divergenti e che in questa sede si è cercato di valutare in forma verosimile,
come sancito dai principi contabili, quali ad esempio:
o le sanzioni per i debiti erariali, previdenziali, etc. ancora non iscritti a
ruolo;
o i numerosi contenziosi legali in essere;
o gli interessi maturati e maturandi.

Ribadisco, un lavoro lungo e faticoso in quanto questa operazione di ricostruzione
certosina delle poste contabili, ha riguardato dati contabili al 31/12/2010 che non si
presentavano in sintonia con la realtà del COINRES. A mero titolo esemplificativo ed al
solo fine di comprendere la gravità dello status quo ante, si segnala la circostanza che il
conto corrente Banca Nuova c/c n. 245751 utilizzato dal Commissario ad Acta Ing.
Raciti, presentava in contabilità al 31/12/2010 un saldo negativo (dicasi negativo) di
Euro 2.243.439,25= a fronte di un dato reale da estratto conto, di un saldo positivo di
Euro 547.988,31. Quindi circa Euro 2.800.000,00 di errore contabile che si è proceduto
a rettificare e che da solo dimostra l’inattendibilità contabile dell’anno 2010, ante
revisione contabile.
A tutto ciò va sommata la grande anomalia di una non produttiva comunicazione negli
anni tra i professionisti preposti all’elaborazione contabile e gli uffici amministrativi
gestionali del consorzio.
Ciò ha prodotto enormi divergenze contabili rispetto alla realtà che in alcuni casi
necessiteranno negli anni di continui monitoraggi, al fine di addivenire a
quell’oggettiva

realtà,

oggi

verosimilmente

evidenziata

con

l’utilizzo

degli

“accantonamenti per rischi ed oneri” che nei prossimi anni saranno oggetto di costante
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utilizzo.
A tal fine, al di là degli scarsi ed insufficienti riscontri pervenuti alle sollecitazioni dei
saldi clienti e fornitori circolarizzati dai Revisori dei Conti, di cui in sede di bilancio si è
tenuto conto, non vi è dubbio che l’azione costante di analisi delle poste di credito e
debito negli anni, necessiterà sempre di un maggiore e puntuale lavoro di
monitoraggio, alla luce del fatto che il bilancio 2010 presenta ora una perfetta sintonia
tra i valori espressi ed i valori in essere presso gli uffici amministrativi del Consorzio.
Valore aggiunto stante che, in sede di rettifiche al bilancio chiuso al 31/12/10, si è
dovuto procedere a rettificare clienti e fornitori, per operazioni degli anni precedenti
mai contabilizzate.
Ribadisco. Quanto sopra, rappresenta un primo valore aggiunto di partenza in cui, a
fronte del lavoro di supporto egregiamente svolto dai Revisori dei Conti, si è proceduto
a dare risalto ad un capillare lavoro svolto dagli uffici amministrativi del COINRES. Non
potrà quindi sfuggire alla vostra attenzione, la fondamentale e propedeutica
importanza di potere conoscere il quadro fedele della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica al 31/12/2010, il cui lavoro di revisione troverà negli anni
2011 e 2012 la sua base di certezza contabile.
Quanto sopra ha trovato quindi, sia in sede di bilancio riclassificato ai sensi degli artt.
2424 e 2425 c.c., sia in sede di nota integrativa che nella presente relazione, la sua
naturale conseguenza, sia pur con i limiti che detti strumenti civilistici impongono.
Giova sottolineare che oggi la gestione contabile–amministrativo del COINRES è svolta
interamente dagli uffici del Consorzio stesso, e che detti elementi “innovativi”,
rappresentano “patrimonio” per il COINRES e crescita professionale per il personale
coinvolto.

Andamento del settore

Nell’anno 2010 la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a poco meno di 32,5
milioni di tonnellate, facendo rilevare una crescita percentuale pari all’1,1% circa
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rispetto al 2009. Tale crescita, che fa seguito ai cali rilevati tra il 2007 e il 2008 (-0,2%) e
tra il 2008 e il 2009 (-1,1%), porta ad avere un valore di produzione analogo a quello
del 2008. Rispetto al 2007, anno in cui la produzione nazionale dei rifiuti urbani aveva
raggiunto il valore massimo (32,54 milioni di tonnellate) si osserva una contrazione
complessiva dello 0,2%.
L’andamento della produzione dei rifiuti urbani appare, in generale, coerente con il
trend degli indicatori socio-economici, quali prodotto interno lordo e spese delle
famiglie, sebbene, rispetto a quanto osservato per questi ultimi, la crescita della
produzione dei rifiuti sia risultata, tra il 2003 ed il 2007, più sostenuta e la successiva
contrazione, tra il 2007 e il 2009, meno evidente.
Tra il 2009 e il 2010, l’incremento della produzione dei rifiuti urbani, rilevato su scala
nazionale, si accompagna ad un aumento sia del PIL (+1,3%), sia delle spese delle
famiglie (+1%).
A livello di macroarea geografica si osserva, tra il 2009 ed il 2010, una crescita
percentuale pari all’1,9% circa per il Centro, all’1,3% circa per il Nord e allo 0,4% circa
per il Sud. Nel 2010 si rileva, pertanto, una crescita della produzione dei rifiuti urbani in
tutte e tre le macroaree geografiche, con un’inversione di tendenza rispetto al
precedente anno.
Per quanto riguarda i valori di produzione pro capite, si riscontra un aumento su scala
nazionale di 4 kg per abitante per anno, corrispondente ad un incremento percentuale
dello 0,7% circa. In particolare, per le regioni del Nord e per quelle del Sud, si
registrano crescite pari, rispettivamente, a 3 kg per abitante per anno e a circa 2 kg per
abitante per anno, che si traducono in un incremento percentuale dello 0,6% circa nel
primo caso, e dello 0,3% circa nel secondo. Decisamente più sostenuta risulta, invece,
la crescita per il Centro: +9 kg per abitante per anno, +1,5% circa in termini
percentuali.
A seguito degli andamenti sopra descritti, il dato di produzione pro capite del Nord si

Bilancio 2010 - Relazione sulla gestione

8

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

colloca, nel 2010, a 533 kg per abitante per anno, quello del Centro a 613 kg per
abitante per anno e quello del Sud a 495 kg per abitante per anno, per un valore
complessivo nazionale, di circa 536 kg per abitante per anno.
La raccolta differenziata raggiunge, nel 2010, una percentuale pari al 35,3% circa della
produzione nazionale dei rifiuti urbani, attestandosi a oltre 11,4 milioni di tonnellate
(Tabella 2.3, Figura 2.2). Rispetto al 2009, anno in cui tale percentuale si collocava al
33,6% circa, si osserva, dunque, un’ulteriore crescita, che consente di raggiungere, con
quattro anni di ritardo, l’obiettivo fissato dalla normativa per il 31 dicembre 2006
(35%). Ancora distanti appaiono, tuttavia, non solo gli obiettivi fissati per il 2009 (50%)
e 2011 (60%), ma anche quelli del 2007 (40%) e del 2008 (45%).
La situazione della raccolta differenziata risulta ancora notevolmente diversificata a
livello di macroarea geografica. Il Nord, infatti, pur non raggiungendo ancora
l’obiettivo fissato dalla normativa per l’anno 2009, si colloca, nel 2010, ad una
percentuale pari al 49,1%, mentre il Centro ed il Sud si attestano a tassi pari,
rispettivamente, al 27,1% e 21,2%.
In Sicilia la produzione pro capite dei rifiuti si attesta, nel 2010, a circa 515 kg per
abitante per anno (+5 kg per abitante per anno rispetto al 2009) mentre la percentuale
di raccolta differenziata pur se in lieve aumento rispetto al 2009, risulta pari al 9,4% e
quindi ancora bel lontana dagli obiettivi fissati per il 2008 (45%).
Per quanto attiene lo smaltimento degli rsu nel periodo gennaio-marzo, ciò prima che
subentrassero i comuni direttamente nei rapporti con i gestori delle discariche, nel
prospetto che segue sono riportate le quantità conferite in discarica e distinte per
Comune.
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Quantità rsu smaltite in discarica nel periodo gennaio-marzo 2010
ID

COMUNE

FERIALE (t)

FESTIVO (t)

NOTTURNO (t)

FANGHI (t)

TOTALE (t)

3 ALIA

223,76

9,40

0,00

0,00

233,16

1 ALTAVILLA MILICIA

512,59

95,52

0,00

0,00

608,11

1 BAGHERIA

3.600,91

632,10

0,00

0,00

4.233,01

2 BAUCINA

106,89

39,98

0,00

0,00

146,87

2 BOLOGNETTA

338,73

55,07

0,00

0,00

393,80

2 CAMPOFELICE DI F.

24,77

0,00

0,00

0,00

24,77

1 CASTELDACCIA

664,35

104,96

0,00

0,00

769,31

3 CASTRONOVO DI SICILIA

175,14

0,00

0,00

0,00

175,14

2 CEFALA' DIANA

63,30

0,00

0,00

0,00

63,30

2 CIMINNA

142,62

11,50

0,00

0,00

154,12

1 FICARAZZI

675,02

153,47

0,00

0,00

828,49

2 GODRANO

72,01

0,00

0,00

0,00

72,01

3 LERCARA FRIDDI

555,26

20,96

0,00

0,00

576,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,35

4,76

0,00

0,00

117,11

1.481,36

418,33

0,00

0,00

1.899,69

3 ROCCAPALUMBA

122,69

31,44

0,00

0,00

154,13

1 SANTA FLAVIA

701,78

124,71

0,00

0,00

826,49

2 VENTIMIGLIA DI SICILIA

102,61

41,05

0,00

0,00

143,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 VILLABATE

1.408,16

261,02

0,00

0,00

1.669,18

2 VILLAFRATI

249,17

11,07

0,00

0,00

260,24

11.333,47

2.015,34

0,00

0,00

13.348,81

2 MARINEO
2 MEZZOJUSO
1 MISILMERI

3 VICARI

TOTALI
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Andamento della gestione

E’ in questo quadro di settore appena tratteggiato, e nel contesto storico testè
succintamente accennato, che il COINRES ha tentato di svolgere comunque la sua
“mission” non sempre riuscendo ad onorare quanto previsto nei contratti di servizio
con le Amministrazioni Comunali sottoscrittici e Socie del COINRES.
Nell’anno 2010 si evidenzia un risultato a pareggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
della convenzione, giusta delibera assembleare n. 16 del 23/12/2002, e dell’art. 34
dello Statuto, giusta delibera assembleare n. 8 del 23/07/2007 (l’esercizio precedente
riportava un risultato negativo di € 13.289.757) .
Si evidenzia come nel corso dell’esercizio 2010 la struttura economica-finanziaria del
Consorzio abbia assunto una forte rigidità, poiché la quasi totalità dei costi complessivi
dell’area ordinaria nel conto economico, sono stati rappresentati dal costo del
personale e dal costo di smaltimento in discarica, che, come noto, non possono essere
soggetti ad alcuna decurtazione. Si ravvisa inoltre l’urgenza della copertura delle
perdite di esercizio pregresse risultanti dai bilanci 2007, 2008 e 2009, le quali sono
state determinate essenzialmente dalla decisione degli Organi assembleari di
considerare i costi di smaltimento in discarica all’interno del contratto di servizio, oltre,
naturalmente, al mancato rispetto del pareggio di bilancio sancito dal combinato
disposto dell’art. 8 della convenzione e dell’art. 34 dello Statuto.
Qui di seguito si riportano i principali dati contabili derivanti dal bilancio elaborato,
attraverso una serie di tabelle che tendono a chiarire ed a rendere fruibili le scelte
adottate da questo Organo Commissariale alla luce di quanto sopra evidenziato.
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TAB. 1 – Costi generali di gestione per l’anno 2010
Descrizione

Importo

Personale in servizio per amministrazione

3.878.971,13

Cancelleria

8.545,10

Materiale di pulizia

113,44

Abbonamenti giornali

205,00

Assistenza hardware e software

1.098,00

Abbonamenti software

5.645,40

Spese attrezzatura e minuta a perdere

17.433,61

Utenze energetiche

5.031,13

Disbrigo pratiche e diritti vari

589,77

Spese postali

729,58

Spese telefoniche fissi e mobili

32.758,02

Emolumenti collegio sindaci

63.383,98

Consulenze e prestazioni mediche

1.125,80

Compensi segretarie consortili

21.140,82

Affitti e locazioni passive

40.931,20

Servizio pulizia locali

12.400,00

Valori bollati

169,87

Consulenza finanziaria/elaborazione dati

29.040,00

Consulenze ambientali

275,00

Consulenze legali

246.035,21

Aggio esattoriale

172,48

Diritti camerali CCIAA

1.909,57

Diritti e spese di notifica esattoriali

5,88

Tassa vidimazione libri/registri

15,00

Costi indeducibili

715,45

Manutenzione estintori

23,86

Altre Imposte e Tasse

10.527,25

Spese generali e varie

1.054,50

Servizi Comunali Integrati RSU

16.955,40

Lavaggio automezzo

40,00

Manutenzioni ordinarie macchine d'ufficio

660,00

Sconti abbuoni arrotondamenti passivi/attivi

-7,08

Sanzioni Tributarie e previdenziali

6.135,09

Costi assicurazioni

9.902,95
Totale 1
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TAB. 2 – Costi specifici di gestione (escluso smaltimento) per l’anno 2010
Descrizione

Importo

Materiali di produzione

365,75

Costi R.D.

17.310,14

Carburanti e lubrificanti

16.763,37

Revisioni Automezzi

145,17

Noleggi Passivi

621.583,08

Manutenzione e riparazione beni di terzi

200,00

Manutenzione e riparazione automezzi

4.204,86

Manutenzione ordinaria beni propri

240,00

Noli a freddo

3.860,70
Totale 2.1

Personale per servizio sul campo

664.673,07
15.014.818,50

Totale 2.2

15.014.818,50

Totale 2

15.679.491,57

Bilancio 2010 - Relazione sulla gestione

13

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

TAB. 3 – Costi di smaltimento per l’anno 2010

I
D

COMUNE

TASSA
DISCARICA

FERIALE

575,91

11.042,56

TASSA
Pretrattamento
R.S.U.

POST
MORTEM

(escluso IVA)

Nota
credito

572,08

5.339,36

4.779,78

22.309,69

505,26

21.804,43

FESTIVO

TOTALE

TOTALE
DOVUTO
(escluso IVA)

3

ALIA

1

ALTAVILLA
MILICIA

1.502,03

25.296,32

5.813,35

13.925,72

12.466,26

59.003,67

1.336,30

57.667,37

1

BAGHERIA

10.455,53

177.704,91

38.469,61

96.935,93

86.776,71

410.342,68

9.293,33

401.076,07

2

BAUCINA

362,77

5.275,02

2.433,18

3.363,32

3.010,84

14.445,13

327,15

14.117,98

2

BOLOGNETTA

972,69

16.716,33

3.351,56

9.018,02

8.072,90

38.131,49

863,59

37.267,90

2

CAMPOFELICE

61,18

1.222,40

0,00

567,23

507,79

2.358,60

53,42

2.305,18

1

CASTELDACCIA

1.900,20

32.785,67

6.387,87

1.7617,20

15.770,86

74.461,79

1.686,39

72.775,40

3

CASTRONOVO

432,60

8.643,16

0,00

4.010,71

3.590,37

16.676,83

377,69

16.299,14

2

CEFALA’ DIANA

156,35

3.123,86

0,00

1.449,57

1.297,65

6.027,43

136,51

5.890,92

2

CIMINNA

380,68

7.038,30

699,89

3.529,35

3.159,46

14.807,67

335,36

14.472,31

1

FICARAZZI

2.046,37

33.312,24

9.340,18

18.972,42

16.984,05

80.655,26

1.826,66

78.828,60

2

GODRANO

177,86

3.553,69

0,00

1.649,03

1.476,21

6.856,79

155,29

6.701,50

3

LERCARA FRIDDI

1.423,26

27.402,08

1.275,63

13.195,44

11.812,51

55.108,92

1.248,09

53.860,83

2

MARINEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

MEZZOJUSO

289,26

5.544,47

289,69

2.681,82

2.400,76

11.206,00

253,79

10.952,21

1

MISILMERI

4.692,23

73.105,12

25.459,56

43.502,90

38.943,65

185.703,46

4.205,76

181.497,70

3

ROCCAPALUMBA

380,70

6.054,75

1.913,44

3.529,58

3.159,67

15.038,13

340,58

14.697,55

1

SANTA FLAVIA

2.041,43

34.632,84

7.589,85

18.926,62

16.943,05

80.133,79

1.814,85

78.318,94

2

VENTIMIGLIA

354,84

5.063,80

2.498,30

3.289,81

2.945,03

14.151,79

320,51

13.831,28

3

VICARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

VILLABATE

4.122,87

69.492,70

15.885,68

38.224,22

34.218,19

161.943,66

3.667,65

158.276,01

2

VILLAFRATI

642,79

12.296,54

673,72

59.59,50

5.334,92

24.907,47

564,10

24.343,37

305.687,75

273.650,61

Totale 3

32.971,56

559.306,74 122.653,59
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La seguente Tab. 4 raggruppa tutti i residui costi che non hanno trovato collocazione
nelle precedenti TABB. 1-2-3 e che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 della
convenzione e dell’art. 34 dello statuto, vanno pro quota ripartiti tra i Soci del COINRES
ed utilizzatori dei servizi al fine di raggiungere il pareggio di bilancio, unico metodo di
funzionamento del consorzio
TAB. 4 – Dettaglio delle spese/ricavi ex art. 8 della Convenzione ed art. 34 dello Statuto per l’anno 2010
44.395,25

Ammortamenti ed Immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti ed Immobilizzazioni materiali

1.951.189,86

Accantonamento per rischi

3.025.045,44

Interessi e oneri finanziari

1.992.061,03
14.697.758,75

Oneri straordinari

889.943,00

Irap

-3.238,24

Interessi Attivi depositi Bancari

-3.015.128,45

Plusvalenze e sopravvenienze attive

19.582.026,64

Totale 4

TAB. 5 – Costo gestione integrata dei rifiuti anno 2010
TAB. 1 – Costi generali di gestione
Totale 1
TAB. 2 – Costi specifici di gestione (escluso smaltimento)
Totale 2.1
TAB. 2 – Costi specifici di gestione
Totale 2.2
TAB. 1 + TAB 2 - Costo totale di gestione (per come da contratti di servizi)
Totale 1 + Totale 2.1 + Totale 2.2
TAB. 3 - Costo di smaltimento
Totale 3
TAB. 4 – Dettaglio delle spese/ricavi ex art. 8 della Convenzione ed art. 34 dello
Statuto
Totale 4

4.413.732.41
664.673,07
15.014.818,50
20.093.223,98
1.264.984,69
19.582.026,64
40.940.235,31

Totale costo 2010

Il suddetto logico ragionamento di individuazione delle macro classi di costi sostenuti
ha permesso di determinare, forse per la prima volta nella storia del COINRES, una
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equa imputazione ad ogni singolo comune, determinando quale primo atto l’importo
del saldo dovuto dai Comuni soci a copertura del servizio reso nell’esercizio 2010, pari
ad € 152.336,57, che è stato determinato come segue:
Nella TABB. 6 - 7 – 8 - 9 sono evidenziati i grassetto gli Enti (Vicari e Provincia Regionale
di Palermo) che pur essendo soci, non usufruiscono del Servizio di gestione integrata
dei rifiuti, le fatture da emettere ed il saldo dovuto dai soci fruitori del servizio.
TAB. 6 - Ripartizione dei costi generali di gestione (TAB. 1) - giusta convenzione art. 8, comma 1 lett. A)
Alia

2,17%

95.777,99

Altavilla Milicia

2,73%

120.494,89

Bagheria

26,12%

1.152.866,91

Baucina

1,06%

46.785,56

Bolognetta

1,76%

77.681,69

Campofelice di F.

0,31%

13.682,57

Casteldaccia

4,63%

204.355,81

Castronovo di S.

1,77%

78.123,06

Cefalà Diana

0,51%

22.510,04

Ciminna

2,08%

91.805,63

Ficarazzi

4,89%

215.831,51

Godrano

0,59%

26.041,02

Lercara Friddi

3,83%

169.045,95

Marineo

3,61%

159.335,74

Mezzojuso

1,58%

69.736,97

Misilmeri

11,91%

525.675,53

Roccapalumba

1,48%

65.323,24

Santa Flavia

4,94%

218.038,38

Ventimiglia di S.

1,14%

50.316,55

Vicari

1,60%

70.619,72

Villabate

9,54%

421.070,07

Villafrati

1,75%

77.240,32

Provincia Regionale di Palermo

10,00%

441.373,24

100,00%

4.413.732,41

Totale 6
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TAB. 7 - Fatture da emettere - A5) Altri ricavi
70.619,72

Comune di Vicari

441.373,24

Provincia Regionale di Palermo
Totale 7

511.992,96
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TAB. 8 – Importo a saldo del servizio per l’anno 2010
20.093.223,98

TAB. 1 + TAB 2 - Costo totale di gestione (per come da contratti di servizi)

-511.992,96

TAB. 7 - Fatture da emettere - A5) Altri ricavi
Differenza Costo totale di gestione

19.581.231,02

Totale fatture già emesse ai Soci/Comuni

-19.248.894,45
152.336,57

Totale fatture da emettere a saldo

TAB. 9 – Dettaglio delle fatture da emettere a saldo per l’anno 2010
N.

Comuni

Fatturato 2010

%

Fatture da emettere

1

ALIA

476.844,27

2,45

3.732,25

2

ALTAVILLA

599.705,83

3,08

4.691,97

3

BAGHERIA

5.740.497,77

29,54

45.000,22

4

BAUCINA

231.919,72

1,19

1.812,81

5

BOLOGNETTA

386.837,06

2,00

3.046,73

6

CAMPOFELICE

68.218,39

0,35

533,18

7

CASTELDACCIA

1.016.773,45

5,23

7.967,20

8

CASTRONOVO

388.890,46

2,01

3.061,97

9

CEFALA' DIANA

113.164,95

0,58

883,55

10

CIMINNA

458.135,55

2,36

3.595,14

11

FICARAZZI

1.074.040,39

5,52

8.408,98

12

GODRANO

130.732,90

0,67

1.020,66

13

LERCARA FRIDDI

842.576,99

4,34

6.611,41

14

MARINEO

792.611,01

4,09

6.230,57

15

MEZZOJUSO

349.191,46

1,80

2.742,06

16

MISILMERI

2.618.080,40

13,48

20.534,97

17

ROCCAPALUMBA

324.322,55

1,67

2.544,02

18

SANTA FLAVIA

1.086.588,93

5,59

8.515,61

19

VENTIMIGLIA

250.172,13

1,28

1.949,91

20

VILLABATE

2.095.833,25

10,79

16.437,12

21

VILLAFRATI

383.756,97

1,98

3.016,26

TOTALE

19.428.894,45

100,00

152.336,57
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Al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della
gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a
valore aggiunto ed una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e
su base finanziaria.
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Conto Economico Riclassificato

31/12/2010

31/12/2009

Variazione

Ricavi delle vendite

21.358.242

19.091.176

2.267.066

Produzione interna

0

0

0

Valore della produzione operativa

21.358.242

19.091.176

2.267.066

Costi esterni operativi

-2.464,452

-13.145.019

10.680.567

Valore aggiunto

18.893.790

5.946.157

12.947.633

Costi del personale

-18.893,790

17.928.724

-965.066

0

-11.982.567

-11.982.567

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti e accantonamenti

-5.020.631

-303.407

-4.717.224

Risultato Operativo

-5.020.631

-12.285.974

7.265.343

0

0

0

3.238

-679.416

682.654

Ebit normalizzato

-5.017.393

-12.965.390

7.847.997

Risultato dell'area straordinaria

7.899.397

-18.240

7.917.637

Ebit integrale

2.882.004

-12.983.630

15.865.634

Oneri finanziari

-1.992.061

0

-1.992.061

Risultato lordo

889.943

-12.983.630

13.873.573

Imposte sul reddito

-889.943

-306.127

-583.816

0

-13.289.757

-13.289.575

Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli
oneri finanziari)

Risultato netto

Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/12/2010

31/12/2009

Variazione

IMPIEGHI
Capitale Investito Operativo

33.005.119

28.055.107

4.950.012

- Passività Operative

-73.633.814

-70.606.836

-3.026.978

Capitale Investito Operativo netto

-40.628.695

-42.551.729

1.923.034

Impieghi extra operativi

1.500.728

2.339.680

-838.952

Capitale Investito Netto

-39.127.967

-40.212.049

1.084.082

-39.127.967

-40.212.049

1.084.082

0

0

0

-39.127.967

-40.212.049

1.084.082

FONTI
Mezzi propri
Debiti finanziari
Capitale di Finanziamento
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Stato Patrimoniale finanziario
ATTIVO FISSO

31/12/2010

31/12/2009

1.500.728

2.339.680

-838.952

39.806

111.393

-71.587

1.460.922

2.228.287

-767.365

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

0

Immobilizzazioni finanziarie

33.037.832

ATTIVO CIRCOLANTE

28.055.107

0
4.982.725

0

0

0

32.475.746

24.674.485

7.768.548

562.086

3.380.622

-2.818.536

Magazzino
Liquidità differite

0

Variazione

Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO

34.538.560

30.394.787

4.143.773

MEZZI PROPRI

-39.127.967

-40.212.049

1.084.082

Capitale Sociale

259.129

259.129

0

-39.387.096

-40.471.178

1.084.082

PASSIVITA' CONSOLIDATE

5.603.290

1.814.340

3.788.950

PASSIVITA' CORRENTI

68.063.237

68.792.496

-729.259

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

34.538.560

30.394.787

4.143.773

Riserve

Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile, qui di seguito si forniscono le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale.
Relativamente all’ambiente non vi sono particolari attività volte al miglioramento del
servizio in termini d’impatto ambientale.
Per quanto concerne il personale, la Società COINRES ha intrapreso ormai da tempo
tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto
dalla legislazione in materia.
Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori:
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Organico
Direttore generale
Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

31/12/2010
1
3
91
425
520

31/12/2009
1
3
92
428
524

Organico
Impiegati
Operai
Totale

31/12/2010
-1
-3
-4

Note
N. 1 pensione
N. 3 pensione
N. 4 pensione

Turnover

Modalità retributive: CCNL Federambiente

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile, qui di seguito sono indicati i principali rischi
cui la società è stata esposta.
Per quanto concerne le incertezze, sono costituite dal grave stato di indebitamento in
essere causato dalla mancata copertura da parte dei Soci delle perdite maturate.
Si evidenza inoltre la costante difficoltà finanziaria dei flussi ordinari di gestione
causata dalla difficoltà dei Comuni/Soci di erogare gli importi oggetto di nostra
fatturazione.
Quindi, l’indebitamento patologico e la difficoltà finanziaria nel reperire le provviste
per la gestione ordinaria hanno reso quotidianamente impossibile una gestione serena
e prospettica del Consorzio, addivenendo periodicamente alla manifestazione anche di
momenti di tensione sociale.
Strumenti finanziari

Ai sensi dell’art. 2428 n. 6-bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni
relative all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini
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della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio si precisa che il Consorzio CO.IN.R.E.S. non ha in essere strumenti
finanziari.
21
Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio il Consorzio CO.IN.R.E.S. non ha sostenuto costi in attività di
ricerca e di sviluppo.
Investimenti

Non vi sono investimenti nell’esercizio. Il decremento è pari ad Euro 838.952=, di cui
Euro

71.587,00=

per

immobilizzazioni

immateriali,

Euro

767.365,00=

per

immobilizzazioni materiali ed Euro 0,00= per immobilizzazioni finanziarie.
In particolare si evidenzia che il decremento è dovuto sia alle quote di ammortamento
dell’esercizio che all’iscrizione in bilancio di fondi svalutazione delle immobilizzazioni
immateriali, pari a complessive Euro 184.125,00= e delle immobilizzazioni materiali,
pari a complessive Euro 500.000,00=.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano eventi di rilievo, se non quelli già menzionati nella presente relazione,
dopo la chiusura dell’esercizio 2010.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Nel corso dell’esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate,
collegate, controllanti e consociate.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Nel corso dell’esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate,
collegate, controllanti e consociate.
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Evoluzione prevedibile della gestione

L’attuale situazione normativa e politica non permette di ipotizzare una prevedibile
evoluzione della situazione in generale.
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Sedi secondarie

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie
della società: Viale G. Germanà n. 20 – 90021 Lercara Friddi.
DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che il Consorzio sta
predisponendo gli atti nonché tutti gli adempimenti per adeguarsi alle misure in
materia di protezione dei dati personali.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2010, il cui risultato è a
pareggio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della convenzione - giusta delibera
assembleare n. 16 del 23/12/2002 - e dell’art. 34 dello Statuto - giusta delibera
assembleare n. 8 del 23/07/2007.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

Dott.ssa Silvia Coscienza
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