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Dati anagrafici
Sede in

VIII STRADA ZONA IND. N. 101
CATANIA CT

Codice Fiscale

03205100872

Numero Rea

CT 202908

P.I.

03205100872
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1.495.499 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

522140

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

3.308.035

3.216.717

21.146.019

9.291.044

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

60.583

60.583

24.514.637

12.568.344

I - Rimanenze

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

3.446.440

2.856.052

124.156

124.424

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

3.570.596

2.980.476

0

0

783.330

724.346

4.353.926

3.704.822

171.085

20.297

29.039.648

16.293.463

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

1.495.499

2.556.456

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

1

1

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(61.303)

(51.157)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

107.528

(1.071.103)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.541.725

1.434.197

B) Fondi per rischi e oneri

912.845

912.845

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

315.758

344.361

esigibili entro l'esercizio successivo

5.487.266

4.150.309

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.122.629

2.903.484

Totale debiti

7.609.895

7.053.793

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti

18.659.425

6.548.267

Totale passivo

29.039.648

16.293.463
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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
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.064.416

450.512

0

0

0

0

0

0

323.696

159.181

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

33.797

0

altri

40.510

96.164

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

74.307

96.164

1.462.419

705.857

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.083

3.538

254.998

325.694

7.862

30.634

a) salari e stipendi

542.435

497.871

b) oneri sociali

136.714

146.189

32.993

53.565

32.743

40.220

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

0

0

250

13.345

712.142

697.625

144.876

98.362

29.191

28.421

115.685

69.941

0

0

13.087

20.162

157.963

118.524

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

10.502

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

0

0

183.016

570.191

1.319.064

1.756.708

143.355

(1.050.851)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

1.199

673

Totale proventi diversi dai precedenti

1.199

673

1.199

673

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

18.008

20.925

Totale interessi e altri oneri finanziari

18.008

20.925

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(16.809)

(20.252)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

126.546

(1.071.103)

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

19.018

0

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

19.018

0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 107.528. L'esercizio di
riferimento del Bilancio è stato caratterizzato da un risultato positivo in linea con il piano di risanamento che prevedeva un
utile d'esercizio di €K 102.
Si riporta il consuntivo 2020 confrontato il preventivato 2020 del Piano di risanamento.
31/12/2020
Consuntivo
2020

scostamenti

piano
risanamento

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1064

1192

-127

324

171

153

altri

75

1177

-1103

Totale altri ricavi e proventi

75

1177

-1103

1.463

2.540

-1077

3

2

1

255

261

-6

8

4

4

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi
9) Costi per il personale

0

a) salari e stipendi

542

507

35

b) oneri sociali

137

149

-12

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

33

40

-7

c) trattamento di fine rapporto

33

40

-7

Totale costi per il personale

712

696

16

10) Ammortamenti e svalutazioni/b/c) ammortamento delle immobilizz. immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.

145

1268

-1123

e) altri costi

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

29

28

-1

116

1240

1124

1268

1123

d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante

13

Totale ammortamenti e svalutazioni

158

12) accantonamenti per rischi
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183

148

-35

1.319

2.379

-1060

143

161

-18

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0

16) Altri proventi finanziari

0

d) proventi diversi dai precedenti

1

1

altri

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

Totale altri proventi finanziari

0

17) Interessi ed altri oneri finanziari

-18

-18

altri

18

25

-7

Totale interessi e altri oneri finanziari

18

25

-7

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17 bis)

-17

-25

8

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

126

136

4

19

34

-15

19

34

-15

107

102

5

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, dierite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, dierite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

0

La differenza della voce altri ricavi e proventi è dovuta alla diversa modalità di contabilizzazione dei contributi in conto
impianti relativi al lotto funzionale polo logistico dell'interporto di Catania all'atto della sua entrata in funzione; infatti, nel
consuntivo al 31/12/2020 e' stato utilizzato il metodo diretto previsto dall'OIC 16, proseguendo il criterio già applicato nel
2010 quando entrò in funzione l'area di Sosta, mentre nel piano di risanamento si è utilizzato il metodo indiretto. E pertanto il
maggior valore preventivato nel piano è dovuto al risconto della quota di contributo c/impianti di competenza dell'esercizio
2020, per lo stesso motivo gli ammortamenti del consuntivo 2020 sono inferiori a quelli preventivati nel Piano di risanamento.
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi alla sostanziale modifica dei processi societari riguardanti tutti gli uffici della Società a causa
dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia covid-19.
Tale decisione è stata adottata con determina n 18 del 29/3/2021, così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale e dall'art.
106 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (modificato dal comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito
con modificazioni nella L. 26/02/2021 n. 21).

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La Società non ha crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali (spese finanziarie)

Secondo la durata del contratto di mutuo

Altre immobilizzazioni immateriali spese pubblicazione gara concessione PL

5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali

Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione
dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e
non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per
la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all'uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore
recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.
Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo il valore di
realizzo al termine del processo pari a zero.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Si fa presente che, in applicazione del principio 16 dell'Oic, che prevede due possibilità di imputazione dei contributi in conto
impianti ricevuti (diretto e indiretto), è stato scelto il principio diretto per cui il valore della consistenza finale del fabbricato
Polo Logistico è al netto dei contributi pubblici in c/capitale ricevuti per la realizzazione. Si informa che il Polo Logistico è
entrato in funzione nell'esercizio 2019 (primo anno del piano di ammortamento).
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Fabbricato Area di sosta

3%

Fabbricato Polo Logistico

4%

Impianti e macchinari

20%

Macchine d'ufficio, elaboratori

20%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 9 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

10 di 89

Richiesta: ILX9B8XJC84D5704BDB0 del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Codice fiscale: 03205100872

v.2.11.3

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria
RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Si precisa che la spesa relativa alla progettazione dell'Interporto di Termini Imerese, classificata nelle Immobilizzazioni
immateriali in corso e acconto, secondo quanto riportato infra, non è stata oggetto di svalutazione e/o ammortamento,
permanendo i requisiti che ne giustificano il mantenimento in bilancio.
L'Interporto di Termini Imerese, infatti, riveste un ruolo fondamentale nei principali piani e nei programmi per la
infrastrutturazione delle vie di trasporto e della logistica della Sicilia. Tale ruolo è stato confermato dallo studio affidato, in
data 9/12/2019, al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, volto a produrre una relazione dettagliata che riporti
i risultati delle analisi di tipo trasportistico ed economico relativi all'intervento "Interporto di Termini Imerese", la cui
metodologia soddisfi i requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento U.E. 207 del 20/07/2015.
Lo studio prodotto in data 18/8/2020 non solo ha confermato la fattibilità, la sostenibilità e la strategicità della
realizzazione di un Interporto sito in zona industriale a Termini Imerese, attraverso l'analisi di tipo trasportistico ed
economico; ma ha anche evidenziato l'opportunità di realizzare l'infrastruttura con un cofinanziamento europeo e
nazionale di un'opera che risulterebbe strategica per lo sviluppo economico dell'intera Sicilia occidentale e garantirebbe uno
sviluppo sostenibile e resiliente del sistema di trasporto a sostegno dell'import/export.
È stata così confermata la strategicità e l'importanza dell'intervento rafforzando quanto già previsto nel Piano regionale dei
trasporti vigente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.
Con particolare attinenza alla categoria in esame, riferibile esclusivamente all'Interporto di Catania, si riporta la distinzione
dei terreni e fabbricati in essere:
- Terreni edificati - terreno acquistato nel 2007 dal Comune di Catania per la realizzazione del Polo Logistico e dell'Area di
Sosta dell'Interporto di Catania; il valore della consistenza finale è al netto dei contributi pubblici in c/capitale ricevuti (in
applicazione dell'OIC 16).
- Terreni edificabili - terreni espropriati nel 2009 per la realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania,
compreso il valore del fabbricato che insisteva su un terreno espropriato, demolito nel corso del 2020.
- Fabbricati ed area di sosta - area attrezzata per la sosta di automezzi pesanti realizzata a Catania ed entrata in funzione
nell'esercizio 2010; il piano di ammortamento è iniziato con l'affidamento della gestione in concessione al Consorzio AIAS
Service.
- Fabbricato Polo Logistico - magazzini ad uso logistico, palazzina Dogana, palazzina ad uffici, area stoccaggio e movimento
merci realizzata a Catania ed entrata in funzione nell'esercizio 2019; il piano di ammortamento è iniziato con il trasferimento
della sede societaria presso gli uffici del Polo Logistico.
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate inizialmente alla data in cui
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione
del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e
non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.)
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Crediti
La Società non ha crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha beni acquisiti in locazione finanziaria.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 29.785. Peraltro, si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs.
139/2015, la Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante del bilancio
dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il
valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti e i ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali
ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c
Peraltro, si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.
I risconti e i ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali
rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
La Società ha applicato quanto illustrato nel paragrafo criteri di valutazione applicati

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

3.493.775

9.661.374

277.058

370.330

3.216.717

9.291.044

60.583

12.568.344

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

60.583

13.215.732
647.388

Variazioni nell'esercizio
136.532

12.543.589

-

12.680.121

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

16.023

572.929

-

588.952

Ammortamento dell'esercizio

29.191

115.685

Totale variazioni

91.318

11.854.975

-

11.946.293

3.614.284

21.632.034

60.583

25.306.901

306.249

486.015

3.308.035

21.146.019

Incrementi per acquisizioni

144.876

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

792.264
60.583

24.514.637

Immobilizzazioni immateriali
Si riportano in dettaglio le variazioni delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione

Costo

Prec.

Prec.

Prec.

Consist.

storico

Rivalut.

Svalut.

Ammort.

iniziale

Dettaglio

Acquisiz.

Spost.

Spost.

nella

dalla

voce

voce

Alienaz.

Eliminaz.

Rivalut.

Svalut.

Consist.

Totale

Finale

Rivalut.

Ammort.

Immobilizzazioni
immateriali

Spese finanziarie da

374.574

-

-

-

374.574

-

-

-

-

-

-

-

-

374.574

-

-

-

-

-

-

3.850

-

-

-

-

-

-

-

3.850

-

ammortizzare

Altre spese pluriennali
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-

-

-

-

-

16.023

-

-

-

-

-

-

-

16.023

-

16.023

-

-

-

16.023

-

-

-

-

16.023

-

-

-

-

-

521.133

-

-

-

521.133

-

-

-

-

-

-

-

-

521.133

-

2.201.438

-

-

-

2.201.438

-

-

-

-

-

-

-

-

2.201.438

-

380.606

-

-

-

380.606

116.658

-

-

-

-

-

-

-

497.264

-

-

-

-

-

273.853-

-

-

-

-

-

-

-

25.216

299.069-

-

-

-

-

-

3.205-

-

-

-

-

-

-

-

3.975

7.180-

-

Spese gara
concessione Polo
Logistico

Spese per gara
concessione Polo
Logistic

STRADA DI
COLLEGAMENTO
INTERPORTO CT

PROGETTAZIONE
INTERPORTO
TERMINI IMERESE

SOTTOPASSO
INTERPORTO
TERMINI IMERESE

F.do ammort. spese
finanz. da ammortizz.

F.do sval. altre
immobilizz. immateriali

Arrotondamento

Totale

1

1

3.493.775

-

-

-

3.216.717

2

136.532

-

-

-

16.023

-

-

29.191

3.308.035

-

Si evidenzia il mantenimento della voce Progettazione Interporto Termini Imerese per le ragioni su esposte nel paragrafo
riduzione delle immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Descrizione

Costo

Prec.

Prec.

Prec.

Consist.

storico

Rivalut.

Svalut.

Ammort.

iniziale

Dettaglio

Acquisiz.

Spost.

Spost.

nella

dalla

voce

voce

Alienaz.

Eliminaz.

Rivalut.

Svalut.

Consist.

Totale

Finale

Rivalut.

Ammort.

Immobilizzazioni
materiali

Terreni edificabili

Terreni edificati

3.263.076

-

-

-

3.263.076

406.000

-

-

-

-

-

-

-

3.669.076

-

13.583

-

-

-

13.583

-

-

-

-

-

-

-

-

13.583

-

406.000

-

-

-

406.000

-

-

-

406.000

-

-

-

-

-

-

658.317

-

-

-

658.317

-

-

-

165.269

-

-

-

-

493.048

-

2.421.289

-

-

-

2.421.289

25.327

-

-

-

-

-

-

-

2.446.616

-

797

-

-

-

797

-

-

-

-

-

-

-

-

797

-

14.960

-

-

-

14.960

-

-

-

-

-

-

-

-

14.960

-

1.016

-

-

-

1.016

437

-

-

-

-

-

-

-

1.453

-

2.300

-

-

-

2.300

-

-

-

-

-

-

-

-

2.300

-

49.784

-

-

-

49.784

2.470

-

-

-

-

-

-

-

52.254

-

66.062

-

-

-

66.062

2.528

-

-

5.109

-

-

-

-

63.481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabbricati su
terreno
intermodale

Fabbricati ed
Area di Sosta

Fabbricati Polo
Logistico

Impianti di
condizionamento

Impianti telefonici

Altri impianti e
macchinari

Impianti Video
sorveglianza e
allarme

Mobili e arredi

Macchine
d'ufficio
elettroniche

Termini Imerese Sottopasso
somme a disp
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Progettazione
Interporto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.659

-

-

-

1.977.659

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.659

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780.348

-

-

-

780.348

2.984.106

-

-

50

-

-

-

-

3.764.404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.182

-

-

-

6.182

-

-

-

-

-

-

-

-

6.182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.122.720

-

-

-

-

-

-

-

9.122.720

-

-

-

-

68.175

245.921-

-

-

-

-

-

-

-

112.656

358.577-

-

-

-

-

41

102-

-

-

-

-

-

-

-

41

143-

-

-

-

-

621

10.980-

-

-

-

-

-

-

-

1.286

12.266-

-

-

-

-

-

2.300-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.300-

-

-

-

-

408

49.036-

-

-

-

-

-

-

-

556

49.592-

-

-

-

-

696

61.992-

-

-

-

3.500-

-

-

-

1.146

59.638-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termini Imerese

Consulenze e
inter. finanziarie
I. T. I.

Progettazione
accesso Polo
Logistico

Progettazione
Polo Intermodale
Catania

Accesso Polo
Logistico somme
a disposiz

Polo Intermodale
(CT) somme a
disposiz

Interporto
Termini Imer.
somme a
disposiz

FT in
Contestazione
Polo Logistico

FT da ricevere
Polo Intermodale

Fabbricato Polo
Intermodale in
corso

F.do ammort.
fabbricati
strumentali

F.do ammort.
impianti di
condizionamento

F.do ammort.
altri impianti e
macchinari

F.do ammort.
Impianto Video
Sorveglianza

F.do
ammortamento
mobili e arredi

F.do amm.
macchine
d'ufficio
elettroniche

Progettazione
Strada di
collegamento I C

Arrotondamento

Totale
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1

9.661.374

1

-

-

69.941

9.291.044

2

12.543.589

-

-

572.929

-

-

-

115.685

21.146.019

-
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Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.), così come previsto dall'art. 2426 del c.c. poiché non
sono relative a società controllate e/o collegate. Per tale motivo, la valorizzazione delle partecipazioni azionarie non è
avvenuta secondo il metodo del cd "patrimonio netto", richiesto dalla Regione Siciliana con nota prot. n. 69457 del 18/12
/2019.
Le società partecipate dalla SIS sono di seguito elencate:
UIRNET S.p.A. partecipata al 5,0788% - società che ha quale oggetto sociale lo sviluppo di una piattaforma nazionale per la
logistica integrata e l'intermodalità attraverso la messa in rete di servizi che verranno utilizzati nel settore trasporto e logistica.
Maas SCPA - la partecipazione detenuta è irrisoria poiché sotto l'1%; la società ha quale oggetto sociale la logistica di
prodotti agroalimentari.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c. la tabella seguente riportati i crediti secondo l'area geografica.

Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

Crediti

3.570.596

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

3.446.440

-

-

-

124.156

-

-

-

-

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni
Importo esigibile oltre 5 anni

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle voci che compongono i crediti iscritti
nell'attivo circolante:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella

Spost. dalla

voce

voce

Decrem.

Consist. finale

Variaz.

Variaz. %

assoluta

Crediti
Fatture da emettere a
clienti terzi
Clienti terzi Italia
Anticipi a fornitori terzi
Depositi cauzionali per
utenze
Depositi cauzionali vari

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

218.499

428.186

-

-

241.176

405.509

187.010

86

2.229.758

91.496

-

-

109.167

2.212.087

17.671-

1-

124.424

17.990

-

-

10.878

131.536

7.112

6

5.165

-

-

-

5.165

-

5.165-

100-

1.205

-

-

-

-

1.205

-

-
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Crediti vari v/terzi

615

70

-

-

70

615

-

-

372.613

12.273.729

-

-

11.827.114

819.228

446.615

120

7.368

-

-

-

-

7.368

-

-

3.848

-

-

-

-

3.848

-

-

219

-

-

-

-

219

-

-

-

33.797

-

-

33.797

-

-

-

-

759

-

-

759

-

-

-

197

-

-

-

-

197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.780

7.709

34-

-

7.287

9.168

388

4

IVA su acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

IVA su vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

17.462

44.963

-

-

59.936

2.489

14.973-

86-

-

5.000

-

-

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.521

282-

-

5.671

568

568

-

297

-

-

297

-

-

297-

100-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.347

19

-

-

19

8.347

-

-

175

304

-

-

479

-

175-

100-

41

-

-

41

-

-

41-

100-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.219

256-

-

4.862

101

101

-

1.627

-

-

-

271

1.356

271-

17-

16.698-

-

-

-

13.087

29.785-

13.087-

78

3.463-

-

-

-

-

3.463-

-

-

3

3

3.570.596

590.117

Crediti Finanziamenti
pubblici
Deposito Cauzionali
Espropri
Comune di Catania
Fondo spese correnti A.U.
Credito Contrib. c/eserc.
art.25 DL34/20
Crediti v/banche per
interessi attivi
INPS c/VARIE CREDITO
QUADRO D
Fatture da ricevere da
fornitori terzi
Fornitori terzi Italia

Erario c/liquidazione IVA
IVA c/erario da
compensare
IVA a debito acq. - art.
17ter DPR 633/72
Addizionale regionale
Recupero somme
erogate ai dipendenti
Premio lavoro per
COVID-19
Credito rit. lav.dip.
versate in eccesso
Ritenute subite su
interessi attivi
Erario c/IRES
Debiti v/Ag. Entrate PARTITARI COMUN.
Debiti v/INPS - INVITI A
REGOLARIZZARE
INAIL dipendenti
/collaboratori
Crediti INPS dipendenti
vers. eccesso
Fondo svalutaz. crediti
verso clienti
Fondo svalutazione
crediti diversi
Arrotondamento
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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12.915.762

572-

338

12.324.738
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Dalla tabella si rileva che il maggior credito è quello verso clienti, composto principalmente dalla fattura verso la Società
Tecnis S.p.A. di € 2.162.008,68 quale penale per ritardata ultimazione dei lavori di realizzazione del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania, di cui al certificato di collaudo del 18/10/2016.
La Società ha in corso un giudizio che si trova alla fase conclusiva e si aspetta la sentenza per la definizione del giudizio di
opposizione al rigetto dell'insinuazione al passivo da parte del giudice delegato nella procedura concorsuale, presso il
tribunale di Catania.

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti
Ratei attivi
Risconti attivi
Arrotondamento
Totale

14.523

167.231

-

-

14.523

167.231

152.708

1.051

5.774

3.853

-

-

5.774

3.853

1.921-

33-

1

1

171.085

150.788

20.297

171.084

-

-

20.297

I ratei attivi si riferiscono alla quota parte del canone di concessione del Polo Logistico di competenza dell'esercizio.
I risconti attivi si riferiscono principalmente a quote di costi di assicurazioni e a canoni di licenze software che si riferiscono
all'esercizio successivo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28

Riserva
legale

Capitale

Saldo iniziale al 1/01/2018

Altre riserve

Utili
(perdite)
portati a
nuovo

Utile
Perdita
(perdita)
ripianata
dell'esercizio nell'esercizio

Totale

487.099

6.876

135.008

-

565.015-

-

63.968

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

-

-

-

-

-

487.099-

6.876-

135.008-

-

565.015

-

63.968-

2.856.052

-

-

-

-

-

2.856.052

-

-

-

-

-

-

-

299.596-

-

-

-

-

299.596

-

-

-

-

-

350.753-

-

350.753-

Saldo finale al 31/12/2018

2.556.456

-

-

-

350.753-

299.596

2.505.299

Saldo iniziale al 1/01/2019

2.556.456

-

-

-

350.753-

299.596

2.505.299

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

1

51.157-

350.753

299.596-

1

- Copertura perdite

-

-

-

-

-

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

-

Risultato dell'esercizio 2019

-

-

-

-

1.071.103-

-

1.071.103-

Saldo finale al 31/12/2019

2.556.456

-

1

51.157-

1.071.103-

-

1.434.197

Saldo iniziale al 1/01/2020

2.556.456

-

1

51.157-

1.071.103-

-

1.434.197

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

-

-

-

-

-

Destinazione del risultato
dell'esercizio:

Altre variazioni:
- Copertura perdite
- Operazioni sul capitale
- Distribuzione ai soci
- Altre variazioni
Risultato dell'esercizio 2018

Destinazione del risultato
dell'esercizio:

Altre variazioni:

Destinazione del risultato
dell'esercizio:

Altre variazioni:
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- Copertura perdite

1.060.957-

-

-

10.146-

1.071.103

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

-

Risultato dell'esercizio 2020

-

-

-

-

107.528

-

107.528

1.495.499

-

1

61.303-

107.528

-

1.541.725

Saldo finale al 31/12/2020

PATRIMONIO NETTO E RELATIVO REGIME DI DISPONIBILITÀ
Con riferimento alle informazioni da fornire ai sensi del numero 4 e del numero 7-bis dell'articolo 2427, comma 1, codice
civile si fornisce la seguente tabella:

Voce

Importo a
bilancio

Descrizione

I-

Capitale

Tipo riserva

Possibilità di
utilizzo

Quota
disponibile

B;C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Composizione voci
PN

-

-

-

Totale Composizione voci
PN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale
Altre riserve

1
Capitale

A;B;C

Totale
Utili (perdite) portati a
nuovo

VIII -

61.303Capitale

Totale
IV -

Quota non
distribuibile

1.495.499
Capitale

VI -

Quota
distribuibile

Riserva legale

-

Utili

A;B;C

Totale

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione al socio
Il Capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.495.499. La composizione del Capitale sociale è la seguente

AZIONISTA

NUMERO
AZIONI

CAPITALE SOTTOSCRITTO

CAPITALE VERSATO

CCIAA di Palermo, Enna

1.339,04

1.339,04

2.289

0,0895%

Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia

2.706,16

2.706,16

4.626

0,1809%

149.669,47

149.669,47

255.850

10,0080%

AST S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

PERCENTUALE

Pag. 20 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

21 di 89

Richiesta: ILX9B8XJC84D5704BDB0 del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Codice fiscale: 03205100872

v.2.11.3

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

Regione Siciliana

1.341.730,51

1.341.730,51

2.293.599

53,82

53,82

92

0,0036%

1.495.499,00

1.495.499,00

2.556.456

100,0000%

Comune di Termini Imerese

89,7180%

Fondi per rischi e oneri
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Descrizione

Consist.
iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Fondi per rischi e oneri

912.845

-

-

-

-

912.845

-

-

Totale

912.845

-

-

-

-

912.845

-

-

Il fondo rischi e oneri al 31/12/2020 è di € 912.845 ed è composto in gran parte dallo stanziamento prudenziale dell'anno
2016 di € 864.803 (relativo all'eventuale contenzioso con la società Tecnis S.p.A., appaltatrice del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania, in seguito all'applicazione e fatturazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori) e dallo
stanziamento di € 48.042 quale accantonamento prudenziale per il rischio di soccombenza nei giudizi pendenti in tribunale,
instaurati da una parte dei dipendenti nei confronti della Società.
La Società non ha incrementato lo stanziamento al fondo rischi relativo ai contenziosi in essere in quanto le risposte dei legali
alle circolarizzazioni inviate non hanno evidenziato maggiori rischi potenziali rispetto a quelli comunicati negli esercizi
precedenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno lasciato il TFR in azienda
alla data di chiusura del bilancio.

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

344.361

32.905

61.508

(28.603)

315.758

Totale

344.361

32.905

61.508

(28.603)

315.758

Il fondo di ammortamento nel corso dell'esercizio è stato utilizzato per l'erogazione del TFR dei dipendenti che si sono
dimessi nel 2020. Il fondo TFR, a fine esercizio, è stato incrementato della quota di Trattamento di Fine Rapporto relativa
all'esercizio 2020.

Debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 21 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

22 di 89

Richiesta: ILX9B8XJC84D5704BDB0 del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Codice fiscale: 03205100872

v.2.11.3

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi

Descrizione

Dettaglio

Consist.

Increm.

iniziale

Spost. nella

Spost. dalla

voce

voce

Decrem.

Consist. finale

Variaz.

Variaz. %

assoluta

Debiti
Clienti terzi Italia

-

-

-

-

-

-

-

-

1.069.742

15.862

-

-

257.773

827.831

241.911-

23-

1.388

-

-

-

-

1.388

-

-

636.258

35.807

-

-

90.455

581.610

54.648-

9-

40.056-

40.056

-

-

173

173-

39.883

100-

3.035.892

11.945.362

-

34

11.260.303

3.720.917

685.025

23

411.398

-

-

-

-

411.398

-

-

IVA su acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

IVA su vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.575

139.547

-

-

107.233

62.889

32.314

106

2.527

15.499

-

-

17.446

580

1.947-

77-

1

11.732

-

-

11.732

1

-

-

4.877

14.697

-

-

18.776

798

4.079-

84-

Addizionale regionale

282

-

-

282

-

-

282-

100-

Addizionale comunale

162

3.651

-

-

3.763

50

112-

69-

-

3.518

297-

-

2.477

744

744

-

143

-

-

-

-

143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erario c/IRES

-

6.970

41-

-

479

6.450

6.450

-

Erario c/IRAP

-

12.048

-

-

-

12.048

12.048

-

Erario c/altri tributi

-

2

-

-

-

2

2

-

29

-

-

-

-

29

-

-

354

-

-

-

52

302

52-

15-

Mutuo ipotecario Pool
Banche
BNL c/imposta sostitutiva
mutuo
Fatture da ricevere da
fornitori terzi
Note credito da ricevere
da fornit.terzi
Fornitori terzi Italia
Debiti finanziari v/fornitori

IVA a debito acq. - art.
17ter DPR 633/72
Erario c/riten.su redd.lav.
dipend.e ass.
Erario c/rit.redd.lav.aut.,
agenti,rappr.
Erario c/vers.imposte da
sostituto (730)
Erario c/imposte
sostitutive su TFR

Recupero somme
erogate ai dipendenti
Differenze Addizionale
3802
Premio lavoro per
COVID-19

Debiti v/Riscossione
Sicilia
Debiti v/Risc. Sic. PARTITARI CARTELLE
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Debiti v/Ag. Entrate PARTITARI COMUN.
Debiti v/INPS - INVITI A
REGOLARIZZARE
INPS dipendenti
INPS collaboratori
INAIL dipendenti
/collaboratori
Debiti v/fondi previdenza
complementare
EBILOG
SANILOG
ANTICIPAZIONE CIG C
/INPS
INPS contr. Fer. Fest.
ROL Maturati
INAIL Fer. Fest. ROL
Maturati
Debiti v/amministratori
Sindacati c/ritenute
Debiti diversi verso terzi
Debiti per espropri verso
terzi
Debiti v/UIR
Debiti v/Confindustria
Palermo
Cessioni di Credito Tecnis
Anticipo contributo L.R.20
/2003 art.72
Debiti v/Comune di
Catania
Debiti v/Tecnis per int.
cess. IVA 2014
Debiti verso MAAS S.C.P.
A.
Debiti v/Confindustria
Catania
Debiti v/C.C.I.A.A.
Palermo ed Enna
Debito per contributi
erogat. in eccesso
Personale c/retribuzioni
Personale c
/arrotondamenti
Dipendenti c/retribuzioni
ferie mat
Dipendenti c/retribuzioni
fest mat
Dipendenti c/buoni pasto
maturati
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48

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.872

182.625

-

-

168.448

49.049

14.177

41

84

11.976

-

-

11.976

84

-

-

256

-

-

256

-

-

256-

100-

1.339

-

-

-

-

1.339

-

-

2.243

328

-

-

-

2.571

328

15

-

1.320

-

-

724

596

596

-

302

-

-

-

-

302

-

-

12.274

12.949

-

-

12.274

12.949

675

5

1.082

311

-

-

1.082

311

771-

71-

1.039

27.606

-

-

27.662

983

56-

5-

631

2.162

-

-

1.854

939

308

49

7.592

10.678

-

-

17.858

412

7.180-

95-

125.715

2.080

-

-

-

127.795

2.080

2

11.000

9.000

-

-

18.000

2.000

9.000-

82-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

-

-

24.784

-

-

24.784

-

-

-

1.552.983

-

-

-

-

1.552.983

-

-

81.568

168.147

-

-

81.568

168.147

86.579

106

15.562

-

-

-

-

15.562

-

-

463

-

-

-

-

463

-

-

-

357

-

-

119

238

238

-

-

126

-

-

-

126

126

-

-

44

-

-

-

44

44

-

7.105

415.656

-

-

422.262

499

6.606-

93-

51-

97

-

-

97

51-

-

-

27.396

25.292

-

-

27.396

25.292

2.104-

8-

15.730

20.207

-

-

15.730

20.207

4.477

28

994

999

-

-

1.993

-

994-

100-
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Arrotondamento
Totale

67.053.793

13.162.495

338-

572

12.605.489

-

6

7.609.895

556.102

Di seguito si riporta la distinzione dei debiti per area geografica e per durata residua

Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

Debiti

7.609.895

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

5.487.266

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni

2.122.629

-

-

-

-

-

-

-

Importo esigibile oltre 5 anni

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura
delle garanzie.
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali
827.831

Ammontare

827.831

6.782.064 7.609.895

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si
specifica che il mutuo ipotecario è stato concesso dal pool di banche (capofila IRFIS Medio credito della Sicilia S.p.A., oggi
Unicredit S.p.A.) che ha erogato € 2.664.279 sui 24.000.000 concessi per la realizzazione dell'Interporto di Catania. Il mutuo
scadrà il 31/12/2023 e il tasso di interesse è variabile (Tasso d'ingresso 6,61800).

Ratei e risconti passivi

Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Nell'iscrizione, così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale, è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.
I risconti passivi hanno avuto un incremento dovuto alla contabilizzazione dei contributi in conto impianto, ricevuti per la
realizzazione del Polo Intermodale. Tali Risconti una volta messa in funzione l'opera, in applicazione del metodo diretto
previsto dall'OIC 16, saranno portati in riduzione del costo storico del cespite. Così facendo, il contributo, senza essere
evidenziato in conto economico, concorre alla formazione del reddito d'esercizio attraverso le minori quote di ammortamento.
Nelle seguenti tabelle vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Descrizion
e

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
nella voce

Spost.
Consist.
Decrem.
dalla voce
finale

Variaz.
Variaz.
assoluta
%

Ratei e
risconti

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 24 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

25 di 89

Richiesta: ILX9B8XJC84D5704BDB0 del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Codice fiscale: 03205100872

v.2.11.3

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

Ratei passivi
Risconti passivi
Risconti passivi CONTRIBUTI
C/IMPIANTI
Ratei passivi 14^ma e TFR
14^ma
Ratei passivi 14^ma contributi
Ratei passivi INAIL 14^ma
contributi
Arrotondamento
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

53

250

-

-

53

250

197

372

-

5.982

-

-

-

5.982

5.982

-

6.526.538 12.273.729

-

- 165.313 18.634.954 12.108.416

186

16.828

14.322

-

-

16.828

14.322

2.506-

15-

4.480

3.813

-

-

4.480

3.813

667-

15-

367

105

-

-

367

105

262-

71-

1-

1-

6.548.266 12.298.201

-

- 187.041 18.659.425 12.111.159
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
La voce comprende le prestazioni di servizi di euro 655.736 di cui alla Convenzione Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per prestazione di
servizi - n. 3738 del 23/11/2020 - L.R. n. 9 del 12/5/2020 - D.R.G. 1079/2020 - D.R.G. n. 1369/2020; è inoltre compreso il
Canone Concessorio dell'Area di Sosta per mezzi pesanti dell'Interporto di Catania di euro 41.427 e il canone concessorio
polo logistico di € 367.253.
La voce "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" è stata determinata secondo quanto stabilito dall'art. 2426 Codice
Civile e dai principi contabili nazionali che dispongono, in caso di costruzioni interne, che i beni totalmente o parzialmente
costruiti in economia dalle imprese che svolgono tale attività in modo continuativo, si valutano al costo di fabbricazione,
inclusivo dei costi diretti (materie prime, mano d'opera, spese di progettazione, costi per forniture esterne, ecc.) e di una quota
parte delle spese generali ragionevolmente imputabili al bene in corso di realizzazione relative al periodo di fabbricazione,
fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Per lo svolgimento dell'attività, la Società ha utilizzato personale
dipendente tecnico e legale interno. I costi relativi ai lavoratori sono stati imputati alle commesse secondo l'impegno degli
stessi dichiarato dal Responsabile Direzione Gestione e supporto alle commesse (impegno ulteriore rispetto ai servizi resi di
cui alla Convenzione sopraccitata).
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica
Nel 2020 è stato incassato il contributo c/esercizio di euro 33.797 previsto dall'art.25 DL 34/20 cosiddetto Decreto Ristori,
deciso dal Governo per far fronte all'emergenza economica causata dalla pandemia Covid-19.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di ricavo

Importo

sopravvenienza attiva

929

Natura
rettifiche valori stanziati nell'esercizio precedente

ll ricavo straordinario è stato determinato principalmente dalla rettifica di stanziamenti relativi all'anno precedente
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di costo

Importo

Natura

sopravvenienze passive

2.158

rettifiche valori stanziati nell'esercizio precedente

Le altre sopravvenienze passive derivano da rettifiche di costi relativi ad esercizi precedenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali. Per quanto riguarda l'esercizio 2020 la società ha stanziato imposta IRES per euro 6.970 e IRAP per euro 12.048.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 27 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

28 di 89

Richiesta: ILX9B8XJC84D5704BDB0 del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Codice fiscale: 03205100872

v.2.11.3

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

9
10

Totale Dipendenti

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:
- si è proceduto alla riduzione di n. 2 impiegati a seguito di loro dimissioni
Si riporta in sintesi l'articolazione dei dipendenti per aree di attività:
Area tecnica: n. 5 dipendenti
Area amministrativa: n. 3 dipendenti
Area gare, contratti, acquisti: n. 1 dipendente
Area servizi generali: n. 1 dipendente

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
35.000

28.000

Revisore legale
Il compenso del revisore legale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 5 agosto 2020 è pari a € 9.000 annui. Il costo
stanziato in bilancio di € 9.628 deriva dalla quota di competenza dell'esercizio del compenso del precedente revisore e del
revisore attualmente in carica.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Di seguito si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del Codice civile:
la Società ha un debito potenziale relativo al mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione del
finanziamento di € 21.560.647 ex delibera Cipe n. 75/2003. L'estinzione di tale mutuo è a totale carico del Ministero delle
Infrastrutture. Solo in caso di mancato pagamento, la Società sarà tenuta alla restituzione delle somme mutuate. Il mutuo è
stato rinegoziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la Cassa Depositi e Prestiti, prolungando la durata del piano
d'ammortamento fino al 31/12/2035;
la Società al 31/12/2020 ha incassato contributi pubblici per documenti di spesa non quietanzati, relativi alle commesse in
corso di esecuzione, per l'importo complessivo di € 2.918.787,72 oltre le quote di TFR del costo dei dipendenti così ripartiti
nelle linee di credito e di investimento:
Polo logistico - Interporto di Catania
- Delibera Cipe del 29/09/2003 n. 75 (mutuo Cassa DD.PP.)
€ 1.211.257,20
Polo Intermodale - Interporto di Catania
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- Delibera Cipe del 29/09/2003 n. 75 (mutuo Cassa DD.PP.)
- Delibera Cipe del 29/03/2006 n.103
- L.R. 20/2003 erogato nel 2004 dalla Regione Siciliana

€

43.490,33
€ 111.057,39
€ 1.552.982,80

Si fa presente, inoltre, che con riferimento ai contenziosi in corso con una parte dei dipendenti per il riconoscimento di livelli
contrattuali e superminimi più elevati, buoni pasto, sono stati stanziati a fondo rischi importi percentualmente bassi rispetto
alle richieste giudiziarie presentate, in quanto ritenute infondate dai legali della Società stessa. Il rischio potenziale deriva
dall'eventuale soccombenza per importi superiori a quelli stimati
PON Reti e Mobilità 2007/2013 - Piano di azione e Coesione (P.A.C. "Salvaguardia") Delibera CIPE 26/10/2012 n.113
- Realizzazione dell'interporto di Catania: Polo Intermodale - CUP

H31H03000160001-

Si fa presente che in data 18/05/2020 La Società ha stipulato con il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) e
la Regione Siciliana una convenzione (registrazione alla C.d.C. n. 3170 del 29/07/2020), che prevede all' art. 9 " il Soggetto
Attuatore si impegna a garantire che la documentazione di spesa estratta dai propri sistemi gestionali, sia di immediata
riconducibilità all'operazione finanziata e ne consenta la tracciabilità rispetto alle eventuali modificazioni della stessa
operazione in fase attuativa. In particolare, ai sensi art. 14, comma 7 del D.M MIT n. 49 del 7 marzo 2018, "nel caso di
appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento,
la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una
gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se
emessi alla stessa data in forza di uno. La Società al fine di ottemperare quanto richiesto ha convenuto, con il Dipartimento
Infrastrutture stesso contratto".
Inoltre si è convenuto con la Regione Siciliana e con lo stesso Ministero, di procedere ai pagamenti degli Stati di
Avanzamento Lavori (SAL), richiedendo alla Regione Siciliana i fondi necessari a titolo di anticipo a valere sui fondi di cui
a ll' art. 72 della L.R. 20/2003 e che tali erogazioni sarebbero poi state rimborsare direttamente dal Ministero alla Regione,
in qualità di Beneficiario dei fondi di cui alla "Convenzione PAC", dietro presentazione delle Domande di rimborso da
parte della stessa Regione , secondo le modalità previste all'art. 8 punto b) della citata Convenzione .
Nel corso dell'anno 2020 sono state anticipate dalla Regione Siciliana somme relative a giustificativi di spesa
dell'Appaltatore per i lavori di che trattasi per un ammontare pari a € 9.116.268,21.
Pertanto, ai fini della corretta rappresentazione separata nel bilancio 2020 e nei successivi, la Società ha contabilizzato le
operazioni in conti d'orine che evidenziano un credito potenziale verso il Ministero infrastrutture e Mobilità Sostenibili
(MIMS) di euro 9.116268,21 per contributi che verranno erogati alla Regione Siciliana e un debito potenziali di pari importo
verso Dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana per somme anticipate che verranno rimborsate direttamente dal
MIMS a valere sui fondi Piano di azione e Coesione (P.A.C. "Salvaguardia") Delibera CIPE 26/10/2012 n. 113 come previsto
dalla convenzione..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite al contratto di servizio stipulato con
l'Assessorato alle Infastrutture della Regione Siciliana.
Si tratta di operazioni non concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, si forniscono, nel
seguito, informazioni circa l'importo, e la natura e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio
relativa a tali operazioni.
Il contratto stipulato con la Regione Siciliana, socio di maggioranza che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ha
natura di prestazioni di supporto specialistico (in ambito strategico - direzionale, organizzativo - gestionale e tecnico
ingegneristico) per l'espletamento delle attività operative, amministrative e di sviluppo di progetti volti alla realizzazione di
interporti o di altre infrastrutture utili ad una moderna gestione dei trasporti e della logistica in Sicilia.
L'importo del contratto è pari ad € 800.000,00 iva compresa (D.D.G. Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti dell'Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti n. 3738 del 23/11/2020 - L.R. n. 9 del 12/5/2020 - D.
R.G. 1079/2020 - D.R.G. n. 1369/2020.)
L'importo della prestazione di servizio di euro 655.736 è incluso nella voce A 1) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
del conto economico e il relativo credito per fatture da emettere a fine esercizio di € 365.999 è stato inserito tra i crediti verso
Clienti.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La Società, come richiesto dalla legge, di seguito riporta in nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio della
Regione siciliana che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento

llegato n.6

QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE

SPESE
ACCERTAMENTI

IMPEGNI

INCASSI

PAGAMENTI

1.126.277.817,46

Fondo dicassaall'inizio dell'esercizio
2.901.636.682,24

943.366.513,04

Utilizzo avanzo di amministrazione

Disavanzo diamministrazione

1.515.570.760,10
dicui UtiliuoFondoanticipazioni di liquidità(DL35/2013e

successivemodificheerifinanziamenti)-soloregioni
444.493.517,37
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente111

Fondo pluriennale vincolato in e/capitale111

Titolo 1-Entrate correnti dinaturatributaria,contributiva
e perequativa

713.296 .891,48

l l.746.443.147,96 11.949.196 .559,69

3.345.408.138,3 5

3.239.264.293,81

510.025.203,44

468.215.866,09

669.204.553,37

262.842.364,57

15.221.627.236,84 15.312.622.611,69

355.916.442,67

1.127.197.902,46
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558.729.299,24

Titolo 1- Spese correnti
Titolo 2 - Trasferimenticorrenti
88.466.215,39

53.899.323,58

Titolo 3 - EntrateextratributarieTitolo

Fondopluriennale vincolatodi partecorrente121

172.461.858,27

124.315.338,41

2.000.000,00
4-Entrate in contocapitale
16.359.547.258,51

Titolo 2 -Spese in conto capitale
15.973.418.407,74

Fondopluriennalevincolatoine/capitale

17.437.932.739,48

16.284.146.375,27

2.704.654.260,10

266.056.198,90

111

Titolo 5 Entrate dariduzionediattivitàfinanziarie

Titolo 3 Spese perincremento diattivitàfinanziarie

Fondo pluriennalevincolatoper attivitàfinanziarie111
Totaleentratefinali.....................
Totale spesefinali......................

Titolo 6- Accensionedi prestiti
Titolo 4-Rimborsodiprestiti

di cui Fondoanticipazioni diliquiditò (DL 35/2013 e

1.438.598.061,10

successivemodifiche e rifinanziamenti}

Titolo S Chiusura Anticipazionida istituto
tesoriere/cassiere

3.992.541.060,25

3.564.452.801,17

20.352.088.318,76

19.537.871.208,91

24.411.515.409,85

20.664.149.026,37

3.992.541.060,25

3.180.048.799,88

24.135.128.059,83

19.730.251.374,05

25.078.494.572,87

19.730.251.374,05

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 Entrate perconto di terzi epartitedi giro

ntolo 7-Spese per conto terzi epartitedi giro

Totale spesedell'esercizio
Totale entratedell'esercizio

666.979.163,02

933.897.652,32
TOTALE COMPLESSIVOSPESE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
AVANZODICOMPETEN2A/FONDODICASSA
DISAVANZODELL'ESERCIZIO
TOTALE APAREGGIO

25.078.494.572,87

20.664.149.026,37

TOTALE APAREGGIO

25.078.494.572,87

Z0.664.149.026,37

Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

PROSPETTODICONCILIA210NETRARISULTATODICOMPETENZAEVIDENZIATODALQUADROGENERALERIASSUNTIVOERISULTATODIAMMINISTRAZIONEEVIDENZIATODALPROSPETTO
DIMOSTRATIVODELRISULTATO DIAMMINISTRA210NE
Risultato di
Amministrazione

Risultato di
Cassa
Segno

Importo

Segno

666.979.163,02 Fondo di cassadaQuadro Generale Riassuntivo

Avanzo/disavanzodell'esercizio daQGR

Variazioneresiduiattivinellagestione 2018

H

195.813.902,85 Gestionedi Tesoreria

Variazioneresiduipassivi nella gestione 2018

()

156.415.615,60

Differenzatra Avanzo vincolato e Utilizrn Avanzo

H

5.468.996.354,26

(-)

4.796.905.326,01

Importo

933.897.652,32

(·)

619.605.714,23

Differenza tra Disavanzo Amministrazione e Disavanzo
FondiRegio na li
Risultatodiamministrazione

357.341.383,68

Fondodi Cassaal31/12/2018

314.291.938,09

Azioni proprie e di società controllanti
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Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non
possedeva azioni proprie.
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che una parte dei ricavi al 31/12/2020 è costituita dal corrispettivo per le prestazioni di
servizi di cui alla Convenzione per prestazione di servizi - D.D.G. Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
dell'Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti n. 3738 del 23/11/2020 - L.R. n. 9 del 12/5/2020 - D.R.G. 1079
/2020 - D.R.G. n. 1369/2020.
Inoltre, per la realizzazione dell'Interporto di Catania, la Società ha ricevuto finanziamenti pubblici dalla Delibera Cipe del 29
/09/2003 n. 75, Delibera Cipe del 29/03/2006 n. 103, L.R. 20/2003 della Regione Siciliana, Fondi PAC Decreto prot. N.
5127 del 30/06/2015 dell'autorità di gestione del PON Reti e Mobilità.
Mentre per i lavori relativi al Sottopasso Termini Imerese ha ricevuto le risorse finanziarie stanziate dall'art. 111 della L.R. 11
/2010 erogate dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive a seguito "Accordo di Programma tra la Regione siciliana,
il Comune di Termini Imerese, la Provincia Regionale di Palermo, il Consorzio ASI di Palermo, l'ANAS S.p.A., l'Autorità
Portuale di Palermo, la Rete Ferroviaria Italiana, la Società degli Interporti Siciliani, il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la
SO.SVI.MA S.p.A.", siglato in data 27/10/2011, per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area
industriale di Termini Imerese. A seguito di tale APQ sono state stanziate le somme con i finanziamenti disposti dal D.D.G.
n. 1662/1 del 9 settembre 2013 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - capitolo 742017 del D.D.S. 5139 del 23
/11/2011.
Inoltre la Società ha ricevuto un contributo covid in quanto rientrante nei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologia
Covid 19 ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 34/2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 5.376 alla riserva legale;
euro 61.303 a copertura della perdita dell'esercizio precedente
euro 40.849 a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Catania, 24/05/2021
Avv. Rosario Torrisi, Amministratore Unico
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto avv. Rosario Torrisi Rigano , amministratore unico, , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445
/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
IIMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
CATANIA N. 294377 dell'11 settembre 2017.
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SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

C.F.: 03205100872 R.l. CATANIA N. 30657 R.E.A. N. 202908

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 28/07/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 10.15 in Catania presso la sede della Società,
in presenza e in modalità a distanza che consenta l'identifìcazione degli intervenuti e la loro partecipazione
ai lavori assemblear!, si è riunita l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

l) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;

2. Approvazione Bilancio abbreviato al 31/12/2020 e sue Relazioni;
3. Riconoscimento Bonus Amministratore Unico per fine mandato;
4. Nomina Amministratore unico e determinazione compenso;
5. Nomina Sindaco effettivo ad integrazione del Sindaco dimissionario e integrazione sindaci
supplenti fino all'approvazione del bilancio 2021;
6. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'Amministratore Unico avv. Rosario
Torrisi Rigano, il quale constata e da atto che:
a) i titoli Azionari dei soci partecipanti sono depositati presso la sede della Società;

b) sono presenti mediante mezzi di comunicazione a distanza gli azionisti:
Regione Siciliana, rappresentata dall'avv. Brunetto Antonino e dalla Dott.ssa Donatella
Ciaramitaro, per delega, prot. 79297 del 27/07/21;
AST S.p.A. rappresentata dall'avv. Marino Alessandra, per delega prot. 151/P del 21/06/21;
c) II Collegio Sindacale è interamente presente mediante collegamento a distanza nelle persone della

rag. Concetta Fallica, Presidente del collegio, dell'avv. Daniela Torrisi, sindaco effettivo e del rag.
Salvatore Livolsi sindaco supplente in sostituzione del sindaco dott. Giovanni Maniscalco
dimissionario;

Il Presidente ricorda a tutti i presenti che, in virtù del D.L. n. 183/2020 ( Decreto mille proroghe ) che ha
esteso anche per il 2021 la possibilità di convocare ['assemblea per l'approvazione del bilancio entro i 180
gg dalla chiusura dell'esercizio e l'utilizzo della modalità di partecipazione a distanza per fronteggiare
l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 di cui all'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.
18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), che comunque garantiscono l'identifìcazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del voto.
Quindi, il Presidente, dopo aver constatato:
le presenze di cui sopra;
la regolare convocazione dell'Assemblea avvenuta mediante avviso di convocazione inviato in data 12

giugno 2021 e la successiva integrazione dell'ordine del giorno il 13/07/2021;
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la regolare partecipazione all'Assemblea tramite ricorso, da parte di tutti i partecipanti, a mezzi di
telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del citato Decreto Cura Italia;
che sono state rispettate tutte le condizioni previste dallo Statuto e dal Decreto Cura Italia per
l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine
del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il geom. Marietta Giovanni con il consenso degli intervenuti.
il Geom. Marietta nell'assolvere le funzioni di segretario verbalizzante richiede la possibilità di registrare la
seduta assembleare ricevendo il consenso degli azionisti intervenuti.
Il Presidente inizia la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.
In merito al primo punto all'odg - Comunicazioni dell'Amministratore Unico - II Presidente avv. Rosario

Torrisi Rigano illustra i recenti riconoscimenti avuti dall'associazione DIR (Unione Interporti Riuniti) ed
evidenzia l'importante protocollo d'intesa sottoscritto con MAAS SCPA riguardante il trasporto delle

derrate alimentari e la sinergia tra l'infrastruttura interportuale e il mercato agricolo di Catania.
Per quanto riguarda le altre comunicazioni il Presidente ha illustrato brevemente il contenuto della
propria relazione evidenziando come il protocollo d'intesa stipulato tra la SIS S.p.A. e Rete Ferroviaria
S.p.A. (RFI) e gli assidui incontri con Terminal Italia S.r.1. porteranno a concludere un accordo che
incrementerà la redditività della Società con la messa in funzione del costruendo Polo Intermodale di
Catania.

L'Assemblea all'unanimità prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Si passa quindi al secondo punto dell'odg. - Approvazione Bilancio abbreviato al 31/12/2020 e sue
Relazioni.

L'avv. Torrisi nella qualità di Amministratore unico illustra brevemente in merito al Bilancio 2020 e alle
relazioni allegate. A questo punto, prende la parola il Dott. Brunetto che, in virtù del mandato conferitegli
dal Presidente della Regione On. Musumeci, approva il bilancio d'esercizio 2020 sulla scorta del parere

favorevole degli organi di controllo e di revisione senza riconoscimento del debito da parte della Regione.
In merito alla proposta di destinazione dell'utile o di copertura delle perdite concorda con quanto
proposto dall'Amministratore Unico e ritiene di deliberare la destinazione dell'utile complessivo di euro

107.528 come segue: € 5.376 alla riserva legale, € 61.303 a copertura delle perdite dell'esercizio
precedente ed infine € 40.849 al nuovo.

Interviene l'avv. Marino delegata da parte dell'AST S.p.A. e dichiara di approvare quanto previsto dal
punto due dell'odg.

L'Assemblea all'unanimità DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio 2020 e le sue relazioni;
di destinare l'utile di esercizio di € 107.528 come appresso riportate:
a) €5.376 alla riserva legale;

b) € 61.303 a copertura delle perdite dell'esercizio precedente
c) €40.849 al nuovo.
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In merito al terzo punto dell'odg. - Riconoscimento Bonus Amministratore Unico per fine mandatoprende la parola L'avv. Torrisi esponendo che la richiesta è stata effettuata non perché vi fosse un
aggettivo diritto ad avere tale bonus, ma solo per rappresentare che la mancata riconferma della carica

di Amministratore farebbe cessare ogni tipo di rapporto finanziario con la Società, cosa che espone lo
stesso ad non avere più alcuna posizione reddituale, essendosi cancellato dall'albo degli avvocati a seguito
dell'assunzione della carica di Amministratore Unico della Società per dedicarsi esclusivamente
all'amministrazione della Società. Il bonus, quindi, avrebbe il solo scopo di accompagnare al trattamento
di quiescenza pensionistica l'Amministratore il che, tenuto conto dei risultati conseguiti dalla Società

amministrata, costituirebbe anche significativo segno di apprezzamento dei risultati raggiunti.
L'avv. Brunetto in virtù del mandato conferitegli dal Presidente della Regione On. Musumeci e dalla delega
rileva come l'argomento deve essere trattato unitamente al successivo punto, il nr. 4, dell'O.d.G.
riguardante la nomina del nuovo Amministratore e la determinazione del suo compenso.
L'avv. Brunetto non avendo avuto alcuna disposizione in ordine a tale ultimo punto rileva come la risposta
al precedente argomento, il nr. 3, mancherebbe del presupposto e, pertanto, nella fase odierna
l'argomento non può essere trattato.

Interviene a questo punto l'avv. Marino delegata AST che si associa a quanto dichiarato dal Socio Regione.
L'assemblea all'unanimità
DELIBERA
Di rinviare la valutazione sulla eventualità di attribuzione di bonus all'Amministratore Unico
in sede di trattazione della nomina del nuovo Amministratore.

L'avv. Brunetto in merito al quinto punto all'odg. dichiara che non ha ricevuto alcun nominativo per
procedere alla nomina dell'Amministratore Unico e del Sindaco effettivo e supplente pervisti dai punti 4
e 5 dell'ordine del giorno.
L'avv. Marino si associa a quanto dichiarato dal delegato della Regione.
Pertanto, su proposta del Presidente, all'unanimità
DELIBERA

di rinviare i punti tré, quattro e cinque dell'ordine del giorno ad una nuova a Assemblea da
convocare nel mese di settembre.

Per quanto concerne il sesto ed ultimo punto - Varie ed eventuali il Presidente informa che recentemente il dott. Patrizio Resta, deputato alle operazioni di Controllo di
l livello da parte della struttura del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) - PON, ha
manifestato l'esigenza di una rappresentazione separata nel bilancio societario delle spese relative ai
lavori del Polo Intermodale a valere sulle risorse del PAC Salvaguardia.
Prende la parola su questo punto il Dott. Galliani che comunica che in data 18/05/2020 è stata stipulata
una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Siciliana e la Sis (registrazione alla C.d.C.
n. 3170 del 29/07/2020), per ['erogazione dei fondi PAC Salvaguardia che finanziano in parte la
realizzazione del Polo Intermodale.

Informa, inoltre, che la Società ha ricevuto dalla Regione Siciliana in conto anticipazione i fondi di cui
all'art. 72 della L. Regionale 20 del 2003 per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori finanziati

dal MIMS attraverso i fondi PAC Salvaguardia (ex PON 2007-2013).
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Pertanto, si è proceduto ad annotare tale situazione nella nota integrativa nel paragrafo impegni
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, che di seguito si riporta:

PON Reti e Mobilità 2007/2013 - Piano di azione e Coesione (P.A.C. "Salvaguardia") Delibera
CIPE 26/10/2012 n.113 - Realizzazione dell'interporto di Catania: Polo Intermodale - CUP
H31H03000160001-

Si fa presente che in data 18/05/2020 La Società ha stipulato con il Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili (MIMS) e la Regione Siciliana una convenzione (registrazione alla C.d.C. n. 3170 del
29/07/2020), che prevede all' art. 9 " il Soggetto Attuatore si impegna a garantire che la documentazione
di spesa estratto dai propri sistemi gestionali, sia di immediata riconducibilità all'operazione finanziata e
ne consenta la tracciabilità rispetto alle eventuali modificazioni della stessa operazione in fase attuativa.
In particolare, ai sensi art. 14, comma 7 del D.M MIT n. 49 del 7 marzo 2018, "nel caso di appalto

comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di
finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti
contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, l certificati di
pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno. La
Società al fine di ottemperare quanto richiesto ha convenuto, con il Dipartimento Infrastrutture stesso
contratto".

Inoltre si è convenuto con la Regione Siciliana e con lo stesso Ministero, di procedere ai pagamenti degli
Stati di Avanzamento Lavori (SAL), richiedendo alla Regione Siciliana i fondi necessari a titolo di anticipo
a valere sui fondi di cui a II' art. 72 della L.R. 20/2003 e che tali erogazioni sarebbero poi state rimborsare
direttamente dal Ministero alla Regione, in qualità di Beneficiario dei fondi di cui alla "Convenzione PAC",
dietro presentazione delle Domande di rimborso da parte della stessa Regione , secondo le modalità
previste all'art. 8 punto b) della citata Convenzione .
Nel corso dell'anno 2020 sono state anticipate dalla Regione Siciliana somme relative a giustificativi di
spesa dell'Appaltatore per i lavori di che trattasi per un ammontare pari a € 9.116.268,21.

P.A.C. "Sah'aguanlia"
Giuatificatiwttapeia
Tipo

Numero

Data

gg/mm/i

Oggetto

Importo (Euro)

Pagamenti

data
Importo
Numero
ammesso (fìiro)
gg/mm/f

Importo
Ammesso

Impegni/Determine
Qiuetanzi
gg/mm/i

anticipazione

fattura

fattura

fattura

fattura

fattura

fattura

14
FATTPA

7_20
39

FATTPA

Il_20
7]

FATTPA

12_20

19/06/2020 (art. 35 c. 18
D.lgi.50/2»16)
anticipazione

22/06/2020 (nrt.35c. 18

€3.090.017,66 | €3.090.017,66 | 2071/20 | 5/8/20

€3.090.017,661 6/8/2l

€772.504,42 | €772.504,42 ] 2070/20 | 5/8/20

€772.504.421 6/8/20

€ 1.601.995.30 l C 1.608,995,30 l 3164/20 l 23/11/20

E 1.608.995,301 23/11/20

D.lgs. 50/2016)
06/10/202»

06/10/202»

24/11/2020

25/11/2020

certificate di
pagamento SAL 1
certificato di
pagamenlo SAL 1
lceirtiHcato di

ipagamento SAL 2
l certificato d]
Ipagamento SAL 2

C 1.046.224,28 | C 1.046.224,28 | 3] 65/2» | 23/11/20

€ 1.046.224.281 23/11/20

C 1.625.683,63 l €1.625.683,63 l 3453/20 l 23/12/20

€ l 625.683,631 23/12/20

€972.842,92 l 6972.842,92 | 3455/20 | 23/12/2»

€972.842,921 23/12/20

€9.116.268,21

€9.116.268,21

Pag.4 a 5

Numero
determina

AU 35/2020
det eroi in a

AU 35/2020
detennina
AU 57/2020
determina

AU 57/2020

Data

gg/mm/aa
2/7/20

2/7/20

6/1 d/2»

6/] »/2»

determina
20/11/20
AU 75/2020
deli

ina

AU 75/2020

20/11/20

€9.116.268,21
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Pertanto, ai fini della corretta rappresentazione separata nel bilancio 2020 e nei successivi, la Società ha
contabilizzato le operazioni in conti d'orine che evidenziano un credito potenziale verso il Ministero

infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) di euro 9.116268,21 per contributi che verranno erogati alla
Regione Siciliana e un debito potenziali di pari importo verso Dipartimento Infrastrutture della Regione
Siciliana per somme anticipate che verranno rimborsate direttamente dal MIMS a valere sui fondi Piano di

azione e Coesione (P.A.C. "Salvaguardia") Delibera CIPE 26/10/2012 n. 113 come previsto dalla
convenzione.

La Dottoressa Ciarimitaro interviene specificando che nelle varie ed eventuali la Regione non può deliberare
ma può solamente prenderne atto a condizione che nulla sia variato nel bilancio.

Il Dott. Galliani precisa che il bilancio d'esercizio è rimasto invariato, ed è solo una aggiunta nel citato
paragrafo della nota integrativa necessaria per l'erogazione da parte del MIMS al Dipartimento
Infrastrutture della Regione Siciliana.
L'Assemblea all'unanimità prende atto dell'integrazione alla nota integrativa su riportata.
Il Dott. Galliani, inoltre, al quale è stato rinnovato l'incarico nel mese di maggio, fa presente che non

avrebbe potuto redigere il bilancio celermente senza il supporto dell'uffìcio amministrativo della Società
che tempestivamente ha fornito tutti i dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio.
A questo punto intervengono sia il Presidente del Collegio sindacale in rappresentanza dell'intero organo
rag. Concetta Fallisca sia il Revisore legale dott. Francesco Giaquinta che si associano a quanto esposto dal
Dott. Galliani.

Il Presidente nel chiudere l'assemblea elogia anche tutto lo staff tecnico che malgrado il personale ormai

ridotto ha reso possibile la realizzazione dell'opera del Polo Intermodale e logistico dell'lnterporto di
Catania.

Null'altro essendovi da discutere e dato che nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente, dopo aver
ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:00, previa redazione, lettura del presente
verbale.
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IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’
CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI CATANIA AUTORIZZATA
CON PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA N. 294377
dell'11 settembre 2017.
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Capitolo 3 - RELAZIONE AMMINISTRATORI

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa -Zona Industriale - Vili Strada, 101 - 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272-095 592131-e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo -Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

Relazione illustrativa dell'Amministratore Unico sullo stato della Società

degli Interporti Siciliani s.p.a.

Egr. Signori Azionisti,

Giova premettere come la presente non ha pretesa di presentarsi come relazione tecnico

- ragionieristica sull'andamento economico della Società essendo tale funzione demandata
ad altro documento che si compiega in allegato, ma, per la diversa finalità di cognizione
rappresentativa , quale esposizione delle attività poste in essere dalla Società seguite
all'msediamento della nuova Governance gestorìa a partire dal Giugno 2018.
Con la presentazione del terzo bilancio d'esercizio, che coincide con la scadenza del
mandato conferito all'attuale A.U. nel giugno 2018, si rende necessario ed opportuno, che il

sottoscritto Amministratore Unico della Società illustri i punti salienti dell'attività aziendale
posta in essere dal suo msediamento sino alla data odierna.

Non a caso la descrizione narrativa degli interventi deve farsi decorrere dalla data
dell'approvazione del bilancio 2018 (Ottobre dello stesso anno) e, sul punto, sottoponendosi
alla Vostra attenzione quanto segue.

L'attuale Amministratore Unico, il sottoscrivente aw. Rosario Torrisi Rigano, venne
nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 11/6/2018 dopo l'esperimento di due
l
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Società degli Interporti SJcJlianJS-p-A.
Sede Legale e Operativa - Zona Industriale -Vili Strada, 101 - 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272-095 592131 -e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo-Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

precedenti nomine, l'uno durato tré mesi e poi seguito da dimissioni irrevocabili e l'altro non
seguito da accettazione dopo un mese dalla avvenuta designazione, con formale insediamento
ed immissione dei poteri il 21/6/2018.

Il primo atto contingente e necessario, pena lo scioglimento e liquidazione della

Società, fu quello della immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci per la scelta delle
due sole opzioni possibili m quel momento e correnti tra la liquidazione della Società per
avvenuto depauperamento del capitale sociale ovvero la ricapitalizzazione della Società
stessa per tentare il ripianamento della allarmante situazione fin li creatasi (che accertava
debiti verso terzi per un importo superiore ai due milioni e mezzo di euro) e, da quel punto,
sperare in un riawio della attività aziendalistica ed imprenditoriale coerenti con gli scopi
statutan.

La Società, in realtà, versava in quel momento in uno stato di pressocchè totale
immobilismo aziendale e di assoluta inerzia operativa nonché di una sfavorevole crisi di
credibilità sia in confronto ai propri Soci che in relazione agli altri Enti ed Istituzioni con cui
era imprescindibile poter interagire al fine del perseguimento dello scopo sociale.
La nuova governance appena insediata, quindi, ha provveduto ad avviare
immediatamente e sulla base di una nuova strategia operativa il tentativo, prodromico, di
riawicinamento dei Soci onnai manifestatamente più scettici anche facendo perno sulla
grande determinazione espressa dal Presidente della Regione e dall'Assessore alle
Infrastrutture sulla volontà di rinascita e rilancio della Società.

2
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Società degli Interporti Siciliani S.p.ASede Legale e Operativa-Zona Industriale-VII! Strada, 101-95121 CATANIA
Tel: 095 7357272-095 592131 -e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo-Via E. Amari, 11, 90139 Palernno

Nel perpetrarsi una serie di rinvii dell'Assemblea che avrebbe deciso la sorte della
Società, si avviava - sulle coordinate di un piano industriale in nuce - un lavoro continuo e
complesso di nuovi contatti con Enti, Associazioni imprenditoriali ed Istituzioni pubbliche
perché si accreditasse non solo una nuova voglia di vitalità della Società ma la portata
strategica dell'impegno e delle opere che Essa era chiamata a realizzare e gestire ai fini della
più razionale logistica dei trasporti merci quale volano delle attività economiche siciliane.
Questa logica aveva un primo riscontro positivo con il raggiungimento dell'accordo
relativo alla stipula dell'importantissimo Protocollo d'Intesa con l'ADSP della Sicilia
Orientale, mercé il quale si tracciavano interessi comuni e strade di concertazione per lo
sviluppo delle aree di rispettiva competenza, seguito poi anche dal Protocollo d'Intesa
stipulato con l'Autorità Portuale di Messina ( oggi dello Stretto) ma anche, dopo un
complesso e defatigante accordo con la Soc. TECNIS ( che aveva esercitato un indebito e
presunto "Diritto di ritenzione" su crediti vantati) tenacemente perseguito, alla reimmissione
in possesso proprietario ( Luglio 2018) del complesso degli immobili e depositi costituenti il
Polo Logistico delle aree catanesi degli Interporti Siciliani liberandosi, per altro verso,
dall"'onere del pagamento del canone dello stabile cui da anni venivano allocati gli uffici della
Società interessi degli stessi.

Questi primi, innegabili, positivi riscontri - indici inequivocabili di una diversa
confomiazione caratteriale di cui si stava dotando la Società - unitamente all'impegno già
richiamato dell'Assessore alle Infrastmtture hanno fatto si che in seno alla discussione

svoltasi nell'Assemblea del'Ottobre 2018 i Sigg.ri Soci, m particolare la Regione Siciliana,
3
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Società degli Interporti SJdliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa - Zona Industriale -Vili Strada, 101 - 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 - 095 592131 - e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo-Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

risolvessero di consentire un ultima chance alla Società approvandone la ricapitalizzazione
per un importo pari ad €. 2'500.000,00 versati, questi ultimi, nel quasi 99% da parte del Socio
già di riferimento Regione Siciliana e nella previsione di un Piano di Risanamento incidente,
per la gran parte, sulla dotazione organica della Società ( all'epoca nr. 13 dipendenti) di cui
veniva richiesto, di fatto, il dimezzamento alla fotografia della situazione aziendale ed
economica societaria esistente nell'anno di riferimento (2017) del bilancio che veniva
approvato in quella sede.

Il 24 Ottobre 2018, quindi, si apriva una nuova speranza per la vita della Società
chiamata, in primis, al ripianamento della situazione debitoria esistente e a tentare il
riawiamento operativo dell'attività della Società e ad approntare le misure richieste per il
chiesto risanamento.

L'Amministratore Unico, pertanto e e senza indugi, provvedeva ad avviare i contatti
con i maggiori creditori vantanti titoli liquidi ed esigibili tentando il rinegoziamento degli
stessi.

In particolar modo si procedeva a commpulsare il Curatore del Fallimento della Soc. "Pio
Guaraldo s.p.a." ( assuntrice di una parte dei lavori eseguiti per il Polo Logistico) il quale
aveva ottenuto un D.1., immediatamente esecutivo, contro la S.I.S. per un importo di
846'496,46 oltre accessori per lavori eseguiti e non pagati.

Dopo una lunga serie di defatiganti trattative l'A.U. della S.I.S proponeva alla
Controparte, a totale tacitamente delle pretese creditorie ed intrattabilmente , l'importo di €.
385'000,00 dandone disponibilità all'immediato pagamento.
4
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La proposta ( formalmente articolata in data 19/12/2018) veniva dalla Curatela
fallimentare accettata in pari data ed il pagamento, effettuato per bonifico bancario lo stesso
giorno, di fatto ha comportato un risparmio di quasi 460'000 euro rispeUo all'originaria
pretesa.

Nelle more l'Amministratore Unico dava impulso al tentativo di soluzione di altra

pendenza ereditata in contrapposizione con la TECNIS ( Esecutrice maggioritaria dei lavori
del Polo Logistico) , in Amministrazione Controllata, mercé opposizione allo stato passivo
(07/9/2018) della suddetta ed in atto ancora pendente presso il Tribunale Civile di Catania,
R.G. 14094/2018, in quanto mirante al riconoscimento in via chirografaria, nello stato
passivo, dei crediti scaturenti dal pubblico incanto relativo ai lavori di realizzazione del Lotto
Funzionale Polo Logistico - Interporto di Catania (2° lotto, giusto contratto d'appalto
dell'oS/11/2010 , anche tramite compensazione ex art. 56 L.L. fmo alla concorrenza dei
contro crediti della Tecnis .

La S.I.S., infatti, ha chiesto il riconoscimento dei seguenti crediti
credito di €. 2'162'008,68 per la penale dovuta da Tecnis s.p.a. per la ritardata
ultimazione dei lavori nella misura contrattualmente prevista del 10% ( art. 9 del
contratto d'appalto ed art. 16 del capitolato speciale) dell'importo dello Stato Finale
dei lavori redatto il 23/12/2015 (!) di €. 21'620'086,80 così come indicato nel
Certificato di Collaudo del 18/10/ 2016 (!);
Credito di €. 463'949,69 oltre € 102'068,93 per IVA per costi dei lavori necessari alla
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti omessa da Tecnis s.p.a. nel
5
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periodo successivo al verbale di collaudo del 18/10/2016 e, comunque, della somma
diversa che potrebbe emerge a seguito di CTU;

Del credito di €. ÌOO'000,00 per il pagamento del premio in favore della Compagnia di
Assicurazione per la stipula delle necessarie polizze mdennitarie postume;

Del credito di €. 4'604'531,25 per il pregiudizio economico derivante alla stazione
appaltante dalla mancata consegna del Polo Logistico e del suo conseguente mancato

utilizzo per destinarlo agli scopi statutari per i quali lo stesso è stato progettato e
realizzato ovvero dalla diversa somma che avrà modo di definire il CTU essendo certa

1'esistenza del pregiudizio ed incerta l'esatta sua quantificazione.

Nel suddetto giudizio la Tecnis s.p.a., almeno al momento in cui si scrive, non si è
costituita per far valere in via riconvenzionalel'assunto suo credito ammontante ad
€. 3'376'058, 00 come specificato nella loro richiesta inoltrata alla S.I.S in data
09/10/2017.

Nelle more, peraltro, la S.I.S. ha avanzato proposta transattiva ( Pec del

04/02/2019) nel tentativo di definire complessivamente le reciproche ragioni di
credito e debito scaturenti dal predetto contratto d'appalto.

La proposta, che ha ricevuto una prima dichiarazione di fattibilità da parte del Prof.
Saverio Ruperto ( amministratore giudiziale) della transazione ritenuta dallo Stesso

conveniente in quanto, da un lato, eviterebbe il proseguirsi del contenzioso
giudiziario e d'altro lato pennetterebbe - operata l'immediata compensazione ex
art. 56 L. F.. dei reciproci crediti ( €. 2'970'493,26 e € 2'431'403,22) - a Tecnis spa
6
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in amministrazione controllata di ottenere da S.I.S. il pagamento della residua
somma complessiva di 539'099,04 di cui €. 321'861,72 con pagamento da parte del
debitore ceduto S.I.S. ai subappaltatori creditori cessionari degli importi finali
dovuti dalla creditrice cedente Tecnis spa ed €. 217'237,32 con pagamento diretto
in favore della Tecnis spa in nr. 5 rate mensili.
L'avvenuto successivo affìancamento al Prof. Ruperto di altri due Commissari
straordinari nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23/4/2019,
ha determinato un rallentamento dell'iter per inoltrare apposita istanza motivata al
competente Ministero per ottenere le necessarie autorizzazioni.
La fase giudiziale, comunque è in fieri.
Alla fine del 2018, dopo appena un paio di mesi dall'approvazione del bilancio
e dalla avvenuta ricapitalizzazione, nel tentativo di approntare un Piano di
Risanamento della Società, quale quello risultante dagli esiti aziendali dell'anno
pregresso 2017, l'Amniinistratore - nel tentativo di salvaguardare i posti di lavoro,
quindi anche la funzione sociale della Società a capitale pubblico - ed ispirandosi
al principio per cui il modo più efficace di ridurre le spese è quello di
incrementare le entrate ha provveduto a far avviare indagini di mercato che
consentissero di mdividuare la capacità reddituale dei depositi e delle stmtture
insistenti sull'area del Polo Logistico avviando, contestualmente, una serie di
inconta-i con le realtà economiche ed imprenditoriali operanti nel settore per
acquisirne aspettative e proposte che potessero rendere appetibili sul mercato una
7
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proposta di concessione dei detti immobili. Lavoro estremamente complesso e

difficile soprattutto per ribaltare una visione , quasi del tutto generalizzata, di
inefficienza e di degrado dell'interesse per l'effettività operativa della stmttura.
Si è provveduto, su tale strada, ad elaborare un Avviso pubblico per la Selezione
di un Concessionario cui affidare la gestione delle stmtture di proprietà di S.I.S.
dietro corrispettivo di un canone quantomeno sufficiente e congnio.
Per ben tré volte in pubblicazione la gara selettiva è andata deserta , segno

inequivocabile di una residua sospettosa diffidenza del mondo imprenditoriale
verso la S.I. S. Sono stati, ad ogni volta, intensificati gli incontri, delineate le
strategie informanti gli scopi che la SI.S. intendeva perseguire, valutazioni sul
contenuto dell'Avviso per renderlo sempre più aderente alle esigenze di mercato
senza sminumie il valore intrinseco ma , anzi, al fine di pianificare uno sviiluppo
dinamico delle attività collegate eec. eec.
Tali sforzi, notevolissimi, venivano infine premiati con l'aggiudicazione - in

quarta sede pubblica - della concessione ad una Società imprenditoriale del settore
che ha mostrato di credere nei piani di sviluppo che la S.I.S. intende raggiungere.

In data 07/7/2019, atti di procedura ed aggiudicazione pubblicati sul sito web
della Società, veniva prescelto il Concessionario dietro corresponsione di un canone

complessivo di € 3'950'395,00 , oltre IVA e rivalutazione ISTAT annuale, per i 9
anni di durata della concessione e pari a circa €.440*000,00 annui pagabili i due
semestralità.
8
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Tali risorse, unitamente ai circa €. 50'000,00 annui derivanti dalla concessione

dell'Area di Sosta assegnata sotto la precedente governance al Consorzio A.I.A.S.,
di fatto stanno comportando un significativo aumento, tenuto conto delle somme
corrisposte dalla Regione annualmente in regime convenzionale e pari a circa €.
600'000,00 oltre IVA, delle capacita finanziarie per investimenti della Società.
Orbene, tenuto conto dei proventi diretti della Società, dei proventi derivanti
dalla convenzione con la Regione Siciliana, dei rispanni avutisi con la
rinegoziazione dei debiti pregressi, l'Amministratore ha ritenuto - conti alla manoche fossero venuti meno i presupposti del richiesto Piano di Risanamento ,
storicizzato al 2017, ma ingiustificato ( anche per le ragioni sopra espresse) nel
prosieguo attesa la nuova svolta aziendale seguita dalla S.I. S. .
Non solo, in esecuzione della Gara per la realizzazione del Polo Intermodale,
aggiudicata il 14/4/2019 e il giorno 21/7/2019 si è provveduto alla stipula notarile
del relativo contratto d'appalto - per un complessivo importo di €. 19'853'325,20 su cui, fra l'altro, vengono anche rendicontati ( con alleggerimento dei costi del ed.
dipendenti della Società) quota parte dei costi del Personale tecnico della S.I.S.
addetto alla realizzazione dell'opera così come parimenti viene effettuati sulle opere
del "Sottopasso" - importo dei lavori pari a€. 6'708'000,00 - in territorio di Termini

Imerese oggetto servente il progetto di realizzazione dell'Interporto in quella zona.
Alla avvenuta formalizzazione dell'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi,
si è dato seguito anche con intese importanti con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con
9
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la quale è stato redatto un Protocollo d'Intesa - fìmiato alla presenza e confirma del
Signor Presidente della Regione Siciliana, che in quanto proprietari e frontisti del
Polo Intermodale con la propria area dello scalo ]Merci di Bicocca, mira ad
organizzare e gestire in simbiosi con S.I. S. spa l'interaa unità delle due aree anche
ai fini del terminal ferroviario, con il suo sottolivellamento dei binari.

Alla data della presente relazione si registrano serrati incontri con R.F.I. per la
concertazione sul realizzando snodo ferroviario incidente sul Polo Intermodale sia

con la sua associata Mercltalia per le ipotesi di affidamento della gestione, a titolo
oneroso ovviamente, del sistema intermodale mercantile e terminalistico dell'area
interessata.

I lavori della realizzazione del Polo Intermodale che avrebbero dovuto esser

completati e consegnati alla data del giugno 2021 purtroppo, attese contingenze
varie quali la pandemia ed il connesso rallentamento dei lavori e i ritardi nei
pagamenti sui SAL regolarmente emessi, hanno portato ad uno slittamento della
data prevista sino al mese di Ottobre di quest'anno.

Purtuttavia le ricadute anche sotto il profilo strettamente economico oltreché
quello generale della strategia operativa, a favore della S.I.S. spa sono del tutto
evidenti.

Proprio durante la stesura della presente relazione, aggiungasi, è giunta notizia
come a seguito di pressanti richieste ed articolate motivazioni presentate da
quest'Amministratore, alla S.I.S. ( per la prima volta in assoluto nella sua storia) è
10
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stata riconosciuto l'aggio del 9%, da parte del Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive, sulla commessa relativa alla progettazione e dirczione dei lavori di due
strade di collegamento su Termini Imerese ed il progettando Interporto- l'una per
un importo di 5'000'00,00 milioni di euro e, l'altra, per un importo di 2'750'00 - da
liquidarsi su ogni Stato avanzamento lavori (S.A.L.) ed è un'ottima notizia che
costituisce un nuovo ed ulteriore introito per le casse della S.I.S. . Tale
riconoscimento è stato formalizzato in appositi documenti firmati contestualmente
tra il Comune di Termini Imerese e la Società degli Interporti Siciliani.
Sempre nel periodo estivo dell'anno 2019 sono state avviate intese tra il detto
Comune e la Regione Siciliana - tramite l'Assessorato alle Infrastnitture - perché
la Società commettesse, previa stipula di convenzione, alla Università di Palermo
uno studio tendente ad accettare l'attualità e e la sussistenza dei presupposti di
fattibilità del progetto originario.

Gli studi si sono conclusi nel 2020 - per un costo che è stato posto a carico della
SIS (?'.) pari a circa 40*000,00 euro - e gli elaborati degli studi, che hanno sortito
parere confermativo e favorevole alla realizzazione dell'Interporto e sono stati
presentati alla valutazione degli Organi politici per le decisioni loro spettanti.
Proseguendo sull'indirizzo che si è voluto intraprendere nei rapporti debitori creditori con Tecnis, a nche a riprova della buona volontà della S.I.S. nel definire
transattivamente la vicenda, nel mese di ottobre del 2019 la Società ha risolto di
procedere al pagamento a favore della SICEP spa, creditrice ceduta dalla Tecnis
11
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spa, della somma di €. 140'221,85 - disposta il 29 dello stesso mese - a saldo di
quanto dovuto in forza della cessione di credito stipulata tra la Tecnis spa e la
predetta SICEP spa il 22/03/2013. Con l'esecuzione dell "'indicato pagamento si è
conseguentemente, estinta contrattualmente la corrispondente obblìgazione
pecuniaria della SIS spa nei confronti della cedente Tecnis spa in A.S. derivante dal

contratto d'appalto indicato dal menzionato atto di cessione. Si sono invitati, qumdi,
i Commissari Straordinari della Tecnis spa in A.S. ad annoverare l'awenuto
pagamento nello stato passivo della procedura invitandosi, nel contempo, i detti

Commissarii Straordinari a riscontrare le precedenti Pec con le quali è stata
formulata e confermata dalla SIS spa la proposta transattiva tombale di tutte le
reciproche ragioni di credito e debito scaturenti dal contratto di appalto dell'
08/11/2010 e successivi atti di sottomissione.

Ovviamente lo schema della proposta in possesso dei commissari Straordinari, che
prevede anche a carico della SIS spa il pagamento in favore del subappaltatore

SICEP spa, dovrà essere modificato dando atto dell'intervenuto versamento
dell'importo oggetto del bonifico di cui sopra.

Come si è visto, quindi, il primo anno di effettiva gestione della Società ha visto
la attuale Governance impegnata non solo nel logorante unpegno della riduzione e
del ripianamento, seppur parziale data l'esiguità delle somme a disposizione, della
pesantissima situazione debitoria ereditata ma, anche, al rilancio di una attività

12
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produttiva corrispondente agli scopi economico - sociali statiitari per lungo tempo,
forse troppo, disattesi.

L'attività posta in essere dall'Amministratore quindi non è stata di mera
rappresentanza istituzionale e di ordinaria amministrazione. Egli ha
mnagerialmente affrontato e risolto problematiche aziendali, produttive e
gestionali, che da armi attendevano di essere gestite professionalmente.
Anche sotto l'aspetto di riqualificazione dell'azione aziendale della S.I.S. spa ,
l'Amministratore ha dato corso ad una serie di incontri e tavoli si studio con

l'Eccellenze scientifiche delle Università territorialmente competenti: si è già detto
della convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di
Ingegneria, prof. Salvo docente di Ingegneria dei Trasporti, alla quale devesi
aggiungere le convenzioni stipulate con l'Università degli Studi di Catania,
Dipartimento Diritto del Lavoro, nelle persone dei Proff.ri Antonino Lo Faro e
Bmno Camso, incaricati della predisposizione di un nuovo e più efficiente
organigramma e mansionario aziendale, e quella con il Dipartimento di Scienze
Economiche intesa a razionalizzare ed individuare i migliori percorsi miranti alla
realizzazione di business pian che tengano conto dell'intento di intercettazione del
flusso mercantile proveniente dal Canale di Suez utile a definire uno dei parametri
per la identificazione di un Polo Hub dei trasporti nell'area ADSP AugustaCatania. Alcune di dette attività hanno però dovuto confrontarsi con ragioni
burocratiche - amministrative sollevate dagli Uffici regionali nel'esercizio del
13
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potere sul controllo analogo che hanno depotenziato gli intenti e gli scopi cui esse
erano mirate.

Il rapporto con le Università ha avuto anche un importante e collaterale, ma non
meno significativo, sviluppo con l'avvio ad uno stage formativo professionalizzante
di due giovani laureati, con il massimo dei voti, segnalati dalle stesse Università e
che già oggi frequentano i nostri Uffici Aziendali.

Tutto quanto sopra succintamente descritto si è svolto in maniera congiunta con
lo svolgimento di attività di coordinamento ed ottimizzazione delle attività
operative e progettuali del personale dell'Azienda; amministrando le risorse;
provvedendo anche ai bisogni primari della vita aziendale ( ivi intendendosi
provvedere dal rifornimento dell'acqua potabile sia al provvedersi alla sostituzione
dei corpi illuminanti sia al materiale di cancelleria e d'uso eec. eec. alla cui
provvista si è sempre provveduto con disposizione dell'Amministratore e a sua
firma); assicurando lo svolgimento dell'operatività aziendale, pianificando il
lavoro con gestione dei tempi, moli e funzioni; predisponendo avvisi di selezione
pubblica nella ricerca di consulenze e di organi ( vedasi p.e. la ricerca di consulente
commercialista a supporto dell'Ufficio Finanziario ovvero la ricerca di alte
competenze per l'istituzione dell "'Organismo di Vigilanza).

Compiti mtemi resi, oggi, ancor più gravosi dalla perdita ( operata per scelta
propria verso altro impiego) di due dipendenti estremamente importanti
nell'economia delle risorse del personale giacché l'uno posto a Capo dell'Ufficio
14
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Tecnico e Progettuale e, l'altra, a Capo dell'Ufficio di Direzione m diretta
dipendenza dell'Amministratore.

La forza lavoro, ad oggi , è scesa dalle originarie 13 unità del mio insediamento
alle attuali 11 unità di cui una stabilmente presso la sede distaccata di Palermo.
Dai numeri si evince a tutto tondo non solo il manifesto sottodunensionamento

dell'organico, peraltro schiacciato dall'enormità del pur dovuto protocollo
conseguente alla stato di "Controllo Analogo" in cui oggi si trova la Società, anche
ad attendere i normali compiti aziendali.

Il personale ed il suo Amministratore sono sottoposti, quindi, ad un carico
esorbitante di lavoro che spiegano anche perché lo stesso Amministratore segga
quotidianamente, a pieno orario, presso il suo Ufficio di Dirczione aziendale e non
assicuri solo quindicinalmente o mensilmente la propria presenza in Azienda come
accadeva spesso in passato.

Bisogna rimarcare, in tale quadro, come l'Amministratore Unico, i cui
emolumenti per essere legato alla Società da un contratto professionale di Co.Co.Co
sono pari ad euro 30.000 annui lordi su dodici mensilità, senza tredicesima ne
quattordicesima, senza bonus di alcun tipo ne premialità di alcun genere, senza
contributo mensa, con luogo di lavoro comportante il percorso di 40 Km giornalieri
oltre il traffico cittadino, pur in assenza di qualsiasi gratificazione anche morale da
parte della Proprietà, ha sempre atteso con la massima diligenza e cura agli interessi
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affidatigli con risultati che, sfiorando la straordinarietà, balzano con evidenza solare
agli occhi di tutti e regolarmente registrati anche dalla Stampa locale.
Dell'evidente cambio di rotta con la nuova Governance si è resa perfettamente

conto l'Assemblea dei Soci svoltasi in sede di approvazione (all'unanimità) del
Bilancio societario 2018, avutasi nel mese di luglio 2109, dove la questione relativa
al Piano di Risanamento passante attraverso il ridimensionamento della pianta
organica della Società non è più stato oggetto di rilievi.
Ma ciò non basta.

La S.I.S. sta sviluppando ed incrementando i propri rapporti con l'ADSP
della Sicilia Orientale, ritenendola come giusto che sia, il punto di riferimento

gravitazionale della pianificazione strategica del trasposto merci nell'area
interessata.

Le intese in progress riguardano fondamentalmente la necessità / opportunità di

liberare la darsena ed i pontili portuali dalla sosta dei Tir che intralciano non solo
la fmibilità dello sviluppo turistico che è vocazionale del Porto di Catania ma,
anche, il più razionale aspetto logistico dei carichi merci. E questo, evidentemente,

con palesi refluenze economiche, si auspica anche consistenti, a favore della S.I.S..
Quanto sopra, congiuntamente, anche alla progettualizzazione , sempre su aree
S.I.S. orientali, di insediamenti di stazioni di rifornimento e, addirittura !, anche di

un deposito di G.N.L. il che si pone come un ulteriore accentuazione
dell'incremento di fatturazione positiva della stessa S.I.S..
16
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Le esperienze che stanno maturandosi sulle aree orientali della S.I.S. si pongono,
evidentemente, come prodromi esperienziali da replicare, con i dovuti adeguamenti,
anche nelle aree occidentali ( Interporto di Tennini Imerese) appena sciolti di dubbi
di cui si faceva in precedenza cenno e tanto valendo anche nei confronti dell'ADSP
Occidentale, già Socio della Stessa S.I.S. .
Anche in tale ottica deve essere intesa la proposta avanzata alla S.I. S. di acquisire
la gestione dell'Autoporto di Vittoria (RG).
Geograficamente in posizione emblematica per il trasporto merci del settore
orto-fmtticolo, la gestione dell'Autoporto - ove verranno rimosse le perplessità
sollevate dell''Amministratore U. sulle pendenze economiche gravanti sulla
stmttura - potrà rivelarsi un significativo sviluppo dell'attività aziendale ed
imprenditoriale della S.I.S..
Per ultimo, ma tra i primissuni posti in ordine di importanza sugli sviluppi, e la
questione delle Z.E.S.
Sia l'Interporto di Catania che l'Interporto di Termini Imerese vedono le proprie
aree totalmente ricadenti nella perimetrazione delle zone economiche speciali, il
che si pone come formidabile impulso alle potenzialità economiche che possono
trovare negli Interporti la culla naturale per il loro sviluppo ed accrescimento.
E' una occasione straordinaria che non possiamo permetterci di peedre ne
tantomeno di sottovalutare.
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Sul punto sono stati avviati percorsi d'intesa sulle aree orientali già operative ,
sia con la C.C.I.A. del Sud-Est sia con l'ADSP orientale per tracciare un percorso
comune di sviluppo e di insediamento di nuove realtà produttive: in tale contesto la
S.I.S. riveste un molo da protagonista per l'impulso e realizzazione di progetti che
possano essere investimenti nelle dette aree.
Nel corso del mese di Marzo di quest'anno la S.I.S. ha, tra il tanto altro,
provveduto a firmare mi Protocollo d'Intesa, avente anche contenuto economico e
gestionale, con i Mercati Agro Alimentari Siciliani s.p.a. e tanto per dare seguito
alle previsioni contenute non solo P.N.R.R. nazionale ma anche negli indirizzi
politico -economici della Comunità Europea, in termini di razionalizzazione ed
effìcientamento dei servizi logistici afferenti il settore agricolo-alimentare. Tale
iniziativa , ritenuta estremamente efficace, è stata successivamente fatta propria a
livello nazionale con l'accordo intercorso tra Unione Interporti Riuniti (U.I.R.) e
ITALMERCATI.
Anche nel campo della "transizione energetica" la Società Interporti ha avuto
modo di attivarsi organizzando, nel maggio 20121, un incontro presso la propria
sede per discutere con gli Stakeholders del settore energetico, le Autorità politiche
e Amministrative, i Rappresentanti degli Enti e delle Aziende pubbliche operanti
sul territorio, per la individuazione dei criteri di riferimento alle costituende
comunità energetiche, presupposto fondamentale per la pianificazione energetica
futura.
18
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La spiccata sensibilità alle problematiche sociali, elemento imprescindibile di
una Società a capitale economico interamente pubblico, si è rivelata anche in
termini di intervento ausiliario sui problemi causati dalla pandemia di affezioni
dovuta al vims Covid 19.

Sempre nel mese di maggio di quest'anno, infatti, la S.I.S. ha firmato un
Protocollo d'Intesa con Confìndustria Catania, l'ASP, l'A.D.S.P. e laL.C.T., con il

quale ha dato il proprio assenso e consenso alla utilizzabilità di parte delle proprie
stmtture per la costituzione del Primo Centro Vaccinale , in ambito nazionale,
promosso da Confidustria e indirizzato, in primo luogo, ai dipendenti ed agli
operatori agenti sulle aree della Zona Industriale del Catanese.
———————— o ———————
Conclusioni

Nella presente relazione che si affida all'autorevole vaglio dell'on.le Assemblea
degli Azionisti della Società degli Interporti Siciliani, come detto in premesse, si è
voluto solo cennare in maniera sintetica, e di per ciò inevitabilmente lacunosa, degli
sviluppi che la Società sta vivendo sotto la guida dell'attuale Governance e che
vedono proiettare la Società verso obiettivi e traguardi nemmeno lontanamente
immaginabili fino a quasi un anno fa. Tutto anche a voler tacere degli innumerevoli
impegni istituzionali e mediatici cui l'Organo gestorio è stato chiamato ad attendere
e che visti i rilievi, anche di stampa, riportati non possono che lusingare per
l'attenzione ricevuta.
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Ci sia augura che in un futuro, che si spera più prossimo possibile, la Società

possa dare redini alla voglia ed alla capacità propria di nuovi confronti e nuove
intraprese il tutto, sempre, nel rigoroso ed ovvio rispetto dei canoni partecipativi e
costitutivi che impregnano una Società chiamata alla gestione ed al perseguimento
di interessi di indubbia caratura pubblica.

L'impegno e la dedizione, fisica e mentale, profusa dall' Organo gestorio dal suo

insediamento e partendo da una situazione fattuale ed economica, a dir
eufemisticamente, piatta ed incolore unitamente al risveglio ed alle nuove spinte

motivazionali che si è riusciti ad infondere ad un meraviglioso organico di personale
che per tali ragioni è riuscito a farsi carico, pur se grandemente sottodimensionato
alle effettive esigenze di lavoro, con ammirevole senso di sacrifìcio e diligenza

anche se in mancanza di uno schema organizzativo scientificamente efficiente ( al
quale si sta cercando di porre rimedio mercé la commessa in convenzione con il
Dipartimento del Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Catania, cui si è
fatto cenno in narrativa) mducono a ritenere come la strada attualmente scelta dalla

Società Interporti Siciliani s.p.a. se accompagnata, come finora è stata, dai buoni
uffici dell'Assemblea dei Soci ed in particolar modo dal proprio Socio di

riferimento. Regione Siciliana, nella opportuna considerazione che il carico
burocratico delle debenze deve essere intelligentemente modulato con i peculiari
aspetti di una Società siffatta che non può essere parificata ad altre realtà consimili
ma enomiemente più articolate e dotate, si ripete come inducano a ritenere che il
20
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nuovo corso della S.I. S. si stia affacciando verso nuovi orizzonti e nuovi traguardi
che sono, ed ancor più verranno, posti a servizio della Regione Siciliana come da
mandato ricevuto.

Catania lì 10/6/2021
Società degli Interi

AWA^

Società de^

.A

tpoi;

S.P.A.

cili

L'Amministrat

o

Aw. Rosarii Torri
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IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’
CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI CATANIA AUTORIZZATA
CON PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA N. 294377
dell'11 settembre 2017.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
IL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.

All’Assemblea degli Azionisti della
“SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.”
Signori Azionisti,
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’amministratore Unico della
Società.
È del soggetto incaricato della revisione legale dei conti invece, la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.
La revisione legale, infatti, è affidata al revisore dott. Francesco Giaquinta che, per le
vie brevi ci ha rappresentato che la propria relazione ex art. 14 D.lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o
impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio
rilasciato è positivo.
La presente relazione riassume l’attività concernente l’informativa prevista dall’art.
2429, co. 2, c.c. e più precisamente:
- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio;
- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.;
- i risultati dell’esercizio sociale.
Attività svolta
L’attività del collegio si è regolarmente svolta attraverso le riunioni di cui all’art. 2404
c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per
approvazione unanime.
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione
dell’attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 2.556.456,00 i.v.
Sede legale: VIII° Strada Zona Industriale N.101 - Catania

2 / 43
64 di 89

Richiesta: ILX9B8XJC84D5704BDB0 del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Codice fiscale: 03205100872

SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
IL COLLEGIO SINDACALE

natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e
finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali
rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità
costante.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura
organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle
esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – organo gestorio, dipendenti e
consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a
ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
• il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali
non evidenzia un’ottimale conoscenza delle problematiche aziendali e non
riscontra agevolmente le richieste di informazioni e dati formulati dagli organi
societari in riscontro, anche a quanto oggetto di informative formulate dal socio
di maggioranza assoluta.
• i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica rilevano una buona conoscenza dell’attività svolta e
delle problematiche gestionali che hanno influito sui risultati del bilancio.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dall’Amministratore Unico, durante le riunioni svolte, 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, nonché sul piano di processo di ristrutturazione aziendale avviato e sulla
sua prevedibile evoluzione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società anche in
funzione della rilevazione tempestiva degli accadimenti aziendali ai sensi del D.lgs.
n.14/2019, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.
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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.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di
legge.
Stante la relativa semplicità della struttura del personale, le informazioni richieste
dall’art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore unico in occasione delle
riunioni programmate e tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici a
causa delle note restrizioni ex Covid-19.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta
nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che, a parte quanto oggetto di
richiamo da parte di questo Collegio nel paragrafo “Osservazioni e proposte in ordine
al bilancio”:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione 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;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse 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;
- in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e del sistema
amministrativo questo organo conferma la possibilità di ampi margini di
miglioramento;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi
dell’art. 2406 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio;
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 sono stati controllati e
non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi
precedenti e conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
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-

-

-

-

-

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 la predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano
essere evidenziate nella presente relazione;
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 ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
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;

Il Collegio Sindacale rileva poi che:
•

La società ha in corso contenziosi civili ancora pendenti. L’organo gestorio ha
ritenuto che tali richieste siano infondate e ha stanziato fondi rischi
percentualmente bassi rispetto alle richieste giudiziarie presentate, come
evidenziato in nota integrativa. Il fondo rischi esistente in bilancio cifra euro
912.845, di cui € 864.803 per il contenzioso con la Società Tecnis S.p.A. in
Amministrazione controllata; esso non ha subito variazioni rispetto l’esercizio
precedente, sebbene sia trascorso un ulteriore esercizio sociale.
Questo collegio, relativamente alle cause intentate dai lavoratori, invita l’organo
gestorio a prendere atto delle sentenze già pubblicate ed a porre in essere gli
atti e le azioni conseguenziali, anche in relazione al costo del personale
dipendente evidenziato in bilancio. Relativamente a tale ultimo punto
andrebbero attenzionati in particolar modo i “Superminimi” ed il “Fondo
Incentivante” oggi in essere.

•

In nota integrativa l’amministratore ha descritto le passività potenziali in capo
allo Società; tra queste il Collegio evidenzia contributi pubblici incassati per
documenti di spese non quietanzati relativi alle commesse in corso di importo
rilevante.

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 2.556.456,00 i.v.
Sede legale: VIII° Strada Zona Industriale N.101 - Catania

5 / 43
67 di 89

Richiesta: ILX9B8XJC84D5704BDB0 del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
Codice fiscale: 03205100872

SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
IL COLLEGIO SINDACALE
• L’organismo di vigilanza ha rappresentato a questo organo di controllo che, in
merito al modello organizzativo, nessuna segnalazione vertente l’osservanza
del MOG 231 gli è stata inoltrata evidenziando, altresì, le limitazioni che la
propria attività di controllo patisce stante l’assenza di un RPCT.
•

Questo Collegio ritiene che la capacità dell’impresa di continuare l’attività
imprenditoriale mantenendo il requisito della continuità aziendale abbia quale
presupposto, anche per l’esercizio 2021, l’impegno che il socio Regione
Siciliana porrà in essere in modo compiuto.

Denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
Non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice civile.
Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere
positivo per euro 107.528,00.
Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del
collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene
all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra 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.
Catania, 7 giugno 2021
Il Collegio Sindacale
F.to Concetta Fallica

F.to Giovanni Maniscalco

F.to Daniela Torrisi
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IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO
INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI
DELLA SOCIETA'.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI CATANIA
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE CATANIA N. 294377 dell'11 settembre 2017.
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Società degli Interporti SidlJanj^.p.A.
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SOCIETÀ' DEGLI INTERPORTI SICILIANI SPA.
Sede legale: VII! STRADA ZONA IND. N. 101 CATANIA (CT)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DEL SUD EST SICILIA
C.F. e numero iscrizione: 03205100872
Iscritta al R.E.A. n. CT 202908

Capitale Sociale sottoscritto € 1.495.499,00 Interamente versato
Partita WA: 03205100872

Relazfonesul

governo societario
(ex art. 6 D.Lgs. n. 175/2016 e della L.R. n. 10/2018 e Decreto attuativo
dell'Assessore Regionale alI'Economia n. 2731 del 26/10/18)

Bilancio Abbreviato al 31/12/2020
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fomite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al
31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo
le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente

relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d'esercizio al fine di
fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile,, di
elementi storici e valutazioni prospettiche.
Informativa sulla società
Si rimanda alla Relazione illustrativa dell'A.U..
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Approvazione del bilancio d'esercizio
La società, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 183/2020, ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio
d'esercizio nel termine dei l 80 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si tratta di una norma che trova la sua
giustificazione nel perdurare della crisi pandemica e che riscrive, anche per il 2021, il calendario degli adempimenti.
Fatti di particolare rilievo
Nell'esercizio m esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

La società ha effettuato investimenti pari ad € 11.854.975 dovuti alla realizzazione del Polo Intermodale che
completa la funzionalità dell'Interporto di Catania, infatti si realizza il intermodalità dei trasporti delle merci con la
realizzazione dell'HUb di collegamento tì-a il trasporto ferroviario e quello su strada e viceversa.
Attività di dirczione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la Società è controllata dalla Regione
Siciliana ed è soggetta all'attività di dirczione e coordmamento da parte dell'Assesorato alle Economia della Regione
Siciliana.

Si attesta che l'attività di dirczione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull'attività d'impresa e sui
suoi risultati.

Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di dirczione e coordinamento,

che richiedano un'indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle stesse.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito
un prospetto di riclassifìcazione dello Stato Patrimoniale.
Stato Patrimoniale Attivo
':li^^&^SSSSS^^^-~':^

Voce

CAPITALE CmCOLANTE

Esercizio

2020

Esercizio

%

2019

%

Variaz,

assoluta

Variaz.% t

4.400.855 15,15% 3.600.695 22,10% 800.160 22,22%

Liquidità immediate

783.330 2,70% 724.346 4,45% 58.984 8,14%

Disponibilità liquide

783.330 2,70% 724.346 4,45% 58.984 8,14%

Liquidità differite

3.617.525 12,46% 2.876.349 17,65% 741.176 25,77%

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a
breve termine

3.446.440 11,87% 2.856.052 17,53% 590.388 20,67%
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Voce

Esercizio

2020

Esercizio

%

2019

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %
.:&

Crediti immobilizzati a breve
termine

Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

171.085

0,59 %

20.297

0,12% 150.788 742,91%

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Cu'colante a
m/1 termine

TOTALE BIPDEGm

24.638.793

84,85% 12.692.768

77,90% 11.946.025

94,12 %

3.308.035

11,39% 3.216.717

19,74% 91.318

2,84 %

21.146.019

72,82% 9.291.044

57,02% 11.854.975

127,60%

60.583

0,21 % 60.583

0,37 %

124.156

0,43 % 124.424

0,76 %

(268)

(0,22) %

29.039.648 100,00 % 16.293.463 100,00 % 12.746.185

78^3 %

Stato Patrimoniale Passivo
Voce

Esercizio

2020

Esercizio

%

2019

%'o

Variaz.
assolute

Variaz.%

CAPITALE DI TERZI

27.497.923

94,69% 14.859.266

91^0 % 12.638.657 85,06 %

Passività correnti

24.146.691

83,15 % 10.698.576

65,66 % 13.448.115 125,70 %

Debiti a breve tonnine

5.487.266

18,90% 4.150.309

25,47% 1.336.957 32,21%

Ratei e risconti passivi

18.659.425

64,25 % 6.548.267

40,19% 12.111.158 184,95%

Passività consolidate

3.351.232

11,54 % 4.160.690

25,54 % (809.458) (19,45) %

Debiti a m/1 tennine

2.122.629

7,31% 2.903.484

17,82% (780.855) (26,89)%
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Voce

Esercizio

2020

Esercizio

%

2019

Variaz.

%'o

assolute

Variaz.%

Fondi per rischi e oneri

912.845

3,14 %

912.845

5,60 %

TFR

315.758

1,09 %

344.361

2,11% (28.603) (8,31)%

CAPITALE PROPRIO

1.541.725

531%

1.434.197

8,80% 107.528 7,50%

Capitale sociale

1.495.499

5,15 % 2.556.456

15,69% (1.060.957) (41,50)%

l

l

Riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

(61.303) (0,21)% (51.157) (0,31)% (10.146) (19,83)%

Utile (perdita) dell'esercizio

107.528 0,37% (1.071.103) (6,57)% 1.178.631 110,04%

Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

29.039.648 100,00% 16.293.463 100,00% 12.746.185 78^3%

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni^

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B)
Immobilizzazioni

6,29 %

11,41%

(44,87) %

17,84

10,36

72,20 %

L'indice viene utilizzato per valutare
l'equilibrio fira capitale proprio e
investimenti fissi dell'impresa
Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio
netto ] / A) Patrimonio netto
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INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni%

L'indice esprime il rapporto fra il

capitale di terzi e il totale del capitale
proprio

Mezzi propri su capitale investito
: A) Patrimonio netto / TOT. ATTWO

5,31%

8,80 %

(39,66) %

1,69 %

4,64 %

(63,58) %

18,23 %

33,66 %

(45,84) %

L'indice misura il grado di

patrimonializzazione dell'impresa e
conseguentemente la sua indipendenza
finanziaria da finanziamenti di terzi
Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari
(quota ordinaria) / A. l) Ricavi delle
vendite e delle prestazioni (quota
ordinaria)

L'indice esprime il rapporto tra gli
oneri finanziari ed il fatturato
dell'azienda

Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti + B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) +
C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni

materiali destinate alla vendita + C.II)
Crediti (entro l'esercizio successivo) +

'?•

C.III) Attività finanziarie che non
costitiiscono immobilizzazioni +

C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei
e risconti ] / [ D) Debiti (entro
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ENDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni%

l'esercizio successivo) + E) Ratei e
risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda
di far fronte ai debiti correnti con i
crediti correnti intesi in senso lato

(includendo quindi il magazzino)
Margine di struttura primario
= [ A) Patrunonio Netto - ( B)

Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti
(entro l'esercizio successivo) ) ]
E' costituito dalla differenza tra il

Capitale Netto e le Immobilizzazioni
nette. Esprime, in valore assoluto, la
capacità dell'impresa di coprire con
mezzi propri gli investimenti in
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B)
Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti
(entro l'esercizio successivo) ]

E' costituito dal rapporto fra il Capitale
Netto e le immobilizzazioni nette.

Esprime, in valore relativo, la quota di
immobilizzazioni coperta con mezzi
propri.

Margine di struttura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per
rischi e oneri + C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato + D)
26
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ENDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %;':^??|
^'•:ia

Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] - [
B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti
(entro l'esercizio successivo) ]
E' costitiito dalla differenza fra il

Capitale Consolidato (Capitale Netto
più Debiti a lungo termine) e le
immobilizzazioni. Esprime, in valore
assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con fonti consolidate gli
investimenti in immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per
rischi e oneri + C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato + D)
Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] / [
B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti
(entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale
Consolidato e le unmobilizzazioni

nette. Esprime, in valore relativo, la

quota di immobilizzazioni coperta con
fonti consolidate.

Capitate circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti + B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) +
C.I) Rimanenze + C.II) Crediti (enta-o
l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.TV)
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INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

;.s

i

iIIS

Disponibilità liquide + D) Ratei e
risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio
successivo) + E) Ratei e risconti ]
E' costituito dalla differenza fra il

Capitale circolante lordo e le passività
correnti. Esprime in valore assoluto la
capacità dell'impresa di fronteggiare
gli impegni a breve con le disponibilità
esistenti

Margine di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti + B.HI .2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) +
C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.Ili) Attività finanziarie
che non costituiscono

immobilizzazioni + C.TV)

Disponibilità liquido + D) Ratei e
risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio
successivo) + E) Ratei e risconti ]
E' costituito dalla differenza in valore

assoluto fra liquidità immediate e
differite e le passività correnti.
Esprime la capacità dell'impresa di far
fronte agli Impegni correnti con le
proprie liquidità
Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti +

18,23 %

33,66 %

(45,84) %

Immobilizzazioni materiali destinate
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Esercizio 2020

WDIGE

Esercizio 2019

' Variazioni %'^tii

alla vendita + C.II) Crediti (entro

l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.W)

Disponibilità liquide + D) Ratei e
risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio
successivo) + E) Ratei e risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda
di far fronte ai debiti correnti con le

liquidità rappresentate da risorse

monetarie liquido o da crediti a breve
tennine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassifìcazione
del Conto Economico.
Conto Economico
. ..•:,.^.-.'-^.-, ^:^;:^a^»y^^tì^°^^^t^E^;^i^i;Ci-^.

18i

Bi^:

Voce

VALORE DELLA
PRODUZIONE
- Consumi di materie prime
- Spese generali
VALORE AGGIUNTO
- Altri ricavi

- Costo del personale

lEsercizio \ 1 , . Esercizio . ::';:':''^ll'l';^?^j^^
% .: . - • '.: -•' :%'.''1':1:;^::':'::;1: •..::,'- .:;: Vàriaz..%.y|
2<^ ^••:':./^:^^^^^^^^^ 2019 : .. •..•'•...assolute' . • ...l

1.462.419 100,00 % 705.857 100,00% 756.562 107,18%
3.083 0,21 % 3.538 0,50 % (455) (12,86) %
262.070 17,92% 356.328 50,48% (94.258) (26,45)%
1.197.266 81,87% 345.991 49,02 % 851.275 246,04%
74.307 5,08% 96.164 13,62% (21.857) (22,73)%
710.801 48,60% 697.625 98,83% 13.176 1,89%
10.502 1,49% (10.502) (100,00)%

- Accantonamenti
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Voce

MARGE^E OPERATFVO
LORDO
- Ammortamenti e svalutazioni

Esercizio

2020

Esercizio

%

%

2019

Variaz.
assolute

:^^:%¥

Variaz.%

412.158 28,18% (458.300) (64,93) % 870.458 189,93%
157.963 10,80% 118.524 16,79% 39.439 33,28%

RISULTATO OPERATWO
CARATTERISTICO

254.195 1738% (576.824) (81,72) % 831.019 144,07 %

(IVIargine Operativo Netto)
+ Altri ricavi

- Oneri diversi di gestione
REDDITO ANTE
GESTIONE FINANZIAMA
+ Proventi finanziari

74.307 5,08% 96.164 13,62% (21.857) (22,73)%
182.994 12,51% 560.281 79,38% (377.287) (67,34)%
145.508 9,95 % (1.040.941) (147,47) % 1.186.449 113,98 %
1.199 0,08%

673 0,10%

526 78,16%

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATF^O
(Margine Corrente ante oneri

146.707 10,03 % (1.040.268) (147^8) % 1.186.975 114,10 %

finanziari)
+ Oneri finanziari

(18.008) (1,23)% (20.925) (2,96)%

2.917 13,94 %

REDDITO ANTE
RETTFICHE DI ATTFVITA'
E PASSIVITÀ'

128.699 8,80 % (1.061.193) (15034) % 1.189.892 112,13 %

FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività

e passività finanziarie
+ Quota ex area straordinaria

(2.153) (0,15)% (9.910) (1,40)% 7.757 78^7%

REDDITO ANTE IMPOSTE

126.546 8,65% (1.071.103) (151,75)% 1.197.649 111,81%

- Imposte sul reddito
dell'esercizio

19.018 1,30%

:^:

19.018
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ssweBgi»';.,'.

Esercizio •. • :. • ::; 1 Esercizio'':1:..'.;:.'.'' 1 .: :'Variaz.'^;&s1'

Voce-'.:%::;^ ;•• : ', ' ;.;:; % . :: . , '., ,. •.;,' •;: •% . ; v; : '.::;•:• "Variaz. %
2020 2019 assolute

REDDITO NETTO

107.528 7^5% (1.071.103) (151,75)% 1.178.631 110,04%

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassifìcazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

'Variazioni %':|,|S
«u

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto

6,97 %

(74,68) %

109,33 %

0,88 %

(3,54) %

124,86%

13,67 %

(231,06)%

105,92 %

L'indice misura la redditività del

capitale proprio investito nell'impresa
R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota
ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi
(quota ordinaria) - B) Costi della
produzione (quota ordinaria) + B.14)
Oneri diversi di gestione (quota

ordinaria) ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività e

l'effìcienza del capitale investito
rispetto all'operatività aziendale
caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota
ordinaria) - B) Costi della produzione

(quota ordinaria) ] / A.l) Ricavi delle
vendite e delle prestazioni (quota
ordinaria)
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ENDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

L'indice misura la capacità reddituale
dell'impresa di generare profitti dalle
vendite ovvero il reddito operativo
realizzato per ogni unità di ricavo
R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota
ordinaria) - B) Costi della produzione

0,50 %

(6,39) %

107,82 %

146.707,00

(1.040.268,00)

114,10%

(quota ordinaria) ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività del

capitale investito con riferimento al
risultato ante gestione finanziaria
E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota
ordinaria) - B) Costi della produzione
(quota ordinaria) + C. 15) Proventi da
partecipazioni (quota ordinaria) +
C.16) Altri proventi finanziari (quota
ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche
di valore di attività finanziarie (quota
ordinaria) ]

E' il margine reddituale che misura il
risultato d'esercizio senza tener conto

delle componenti straordinarie e degli
oneri finanziari. Include il risultato
dell'area accessoria e dell'area

finanziaria, al netto degli oneri
finanziari.

E.BJ.T. INTEGRALE
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INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

;w

•Variazioni %''i'WIS

it

= [ A) Valore della produzione - B)
Costi della produzione + C. 15)
Proventi da partecipazioni + C. 16)
Altri proventi finanziari +c.17a) Utili

144.554,00
9

(1.050.178,00)

113,76%

e perdite su cambi + D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie + E)
Proventi e oneri straordinari ]

E' il margine reddituale che misura il
risultato d'esercizio tenendo conto del
risultato dell'area accessoria, dell'area

finanziaria (con esclusione degli oneri
finanziari) e dell'area straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta:
La Società è una società pluripersonale in House con la Regione Siciliana e ha stipulato un contratto di servizi con
L'Assessorato alle Infrastrutture, e pertanto il rischio maggiore a cui è esposta è il mancato rinnovo o il rinnovo per
un importo inferiore del contt-atto di servizi con la Regione Sicilia.
Valutazione del rischio di crisi aziendale

Gli stmmenti che vengono utilizzati si basano sulle "LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI UNA
MISURAZIONE DEL RISCmO Al SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS.
175/2016 " pubblicate da Utilitalia, Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua,
dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee, sul sito
web www.utilitalia -it. Le linee guida propongono degli indicatori che evidenzino delle "soglie di allanne ",intese
come superamento anomalo di parametri fisiologici del normale andamento della gestione che potrebbero
caratterizzare un potenziale rischio di crisi economico, finanziario e patrimoniale della società.
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In particolare le Linee Guida individuano una "soglia di allarme" nel caso in cui si verifìchi almeno una delle
condizioni sotto riportate; le stesse sono state analizzate con riferimento alla situazione al 31/12/2020 e nessuna si è
verifìcata:

l) la gestione operativa della società sia negativa per tré esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della
produzione: A meno B, ex articolo 2525 e.e.) - La Società al 31/12/2020 presenta un valore positivo pari a €
107.528;

2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tré esercizi e fino al 30/11/2019, sono state ripianate con la
riduzione del Capitale sociale deliberata dall'assemblea degli Azionisti del 28/5/2020 redatto dal notaio Sapienza
Salvatore che ha ridotto il capitale sociale da euro 2.556.456 a euro 1.495.499, attraverso la riduzione del valore
nominale delle azioni da e da l (uno) euro ad euro 0,58498914 (zero virgola

cinquantottomilioniquattrocentonovantottomilanoveceatoquattordici).
Il Capitale sociale sottoscritto e versato a seguito della riduzione è di euro 1.495.499.
La composizione del Capitale sociale è la seguente

AZIONISTA

CAPITALE

CAPITALE

NUMERO

SOTTOSCRITTO

VERSATO

AZIONI

PERCENTUALE

CCIAA di Palermo, Enna

1.339,04

1.339,04

2.289

0,09%

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia

2.706,16

2.706,16

4.626

0,18%

149.669,47

149.669,47

255.850

10,01%

1.341.730,51

1.341.730,51

2.293.599

89,72%

53,82

53,82

92

0,00%

1.495.499,00

1.495.499,00

2.556.456

100,00%

AST S.pA.
Regione Siciliana
Comune di Termini Imerese

3) la relazione redatta dal revisore legale e/o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità
aziendale - Le relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore al 31/12/2020 non pongono particolari dubbi sulla
continuità aziendale;

4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto ti-a patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo
immobilizzato, sia inferiore al l - L'mdice di struttura finanziaria della Società al 31/12/2020 è pari a 1,18;
5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 2% - Gli oneri
finanziari della società sono pari o inferiori al 2% questi nel 2020 sono 1.23% del valore della produzione.
Gli altri strumenti che sono stati ritenuti idonei per determinare i possibili rischi di crisi aziendale sono i seguenti:
a) le analisi di bilancio;
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Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta
che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non
rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:

ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;

a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Catania, 10/6/2021
Società degli 1^
Aw. Rosa)

Ammiri

in

Siciiig
m
y

Società degli n erpo
L'Amijhit
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IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’
CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI CATANIA AUTORIZZATA
CON PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA N. 294377
dell'11 settembre 2017.
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