
RELAZTONE DEL COLLEGSO STRAGRilINARSS &tr! R'Eì/§fi{.}& i

AL BILANCIO IIELL' E.S.P.I. XN {,EQUIE}Afl '[{}N m

chiuso al3tr"12.2817

Signori partecipanti,
con nota ESPi prot. 115 del 12.03.2018 ò stato trasmesso ai Coiiegil Si:::rll':.ar,', 'i,,

Revisori ilprogettodibilanciointermediodiliquidazionereìativoaiperioCc i"0i":lLli;i- 3r ;,,...:urì
al fine di redigere la prescritta relazione.

Il bilancio in esame, redatto in forma abbreviata, ospons un utiie di € .j. j-lj"-ji;r:"":*:

Al fine di evidenziare le componenti reddituali che iia:tnc detonr.inat* seìe ilsui;.fii.: srr : r i;': i ;

opportuno riportare e mettere a confronto i risultati dello Statc Patrimonialc r de! Cor,:c, i--cc,i:,:;in.,:.,

dell'esercizio in esame, rapportati alle corrispondenti voci r*la'cive ali'eseii:izia wer;*,:'erl. -i',.t',,j

valori sono espressi in unita di Euro.
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IMMOBIT,IZ7,AZ§ANX
Le Immobilizzazionimateriali al3l.l2.2Al7 soro interamente a:nmoriizza:e. I r-ra',,' .,,::.',,rì -

acquisizione pari a €. 14.679,23 ed i corrispondenti fondi di arnmoriarfirurrf,: lio',,,ai-,,: ì',i.,:l,j,r':, ,ì,1

registri contabili quali il Registro dei cespiti e le scriffure inventariali.
E' opportuno evidenziare che nel corso dell'esercizio 2*17 sùrl* -itaì-. àùir-1-,.3,;. ):-,

strumentali, il cui valore unitario è inferiore a€ 516,46 ai sensi del corni-ca i ceil'ari l.iì .r1,-, 
.i 

rl

complessivamente ammontanti a€ 89,00: tali beni sono stati ftrseriti neì corli* pauirn,-,,,irì::: i:rir; i,
a € 516,00 e sono stati ammortizzati nell'anno (con aiiquota pari al 1t)*%; {sit-:i ;r{.: :.,;.:,.- i-
Registro dei Cespiti.

IMMOBILIZZ A.ZI.ONI F'T NAN Z, N AR{ A
Il valore delle partecipazioni, inserito tra le immobilizzazi*ni finanrzia.rie - zti;!rtr:ni?. :

503.508 ed è invariato rispetto all,anno precedente; tale valore ticl,' iisccr::-i:, ,t;-: ,,:r i
partecipazione oggi iscritta relativa alla Resaii S.p.A., dr cui ESPI è A;-i*nisri ,- ai;: :; ir i:i.,.::. ;:

che il bilancio al3l-L2.2017 dellacontrollatanon è stato ancora apprcvatc" s;,31ìr,-rìr.,qLi-.:-:i ..,rrr,r .i
esporrà una chiusura dell'esercizio 2017 a pareggio, attesa ia paiiloia"a nztr,,ra ceìi ar.. r:. ji,r,.i,
Tale risultato non avrà quindi refluenze net uitancù ordinario deil,Enre_

Le ulteriori immobilizzaziani finanziarie, ammontanti a € 154.a44, sorìi) r*sì-i.ì.1,i; .,:r. li
serie di crediti erariali ceduti dalle imprese controllate, nonché da un deposiiu; caliz:i*r:aje .-.i .i:,-,ri,,,r
entita.

CREDITI V/ NVTPRESE CONTR$T"I,ANT'T
All'tnterno dell'Attivo circolante assumono particolare rilievo i rapp*rÉi *a;l: §r+ Eesign,,,,:

Siciliana.
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Sono infatti iscritti crediti verso la controllante per ur totale di€, i -\4""J?j::"3?3,i li
€,2-498.282 rispetto all'aruro precedente a causa di un uiteriore ripano anlilipair sL;i
liquidazione effettuato dall'Ente a favore della Regione Sicillana a diceml:+:e .itJ',. . ',

adesso i singoli crediti verso la controllante:
crediti per riparti anticipati
crediti per IVA su cessione n.3 bacini €. E?8"'/00
crediti per cessione crediti ex Siace € 9.819.253
crediti per spese anticipate € 5fr2.924

€ 123"531.401

€ :i.094
€ 134"735.373
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crediti per dim.f.do, di dotazione
Totale crediti v/ Regione Siciliana

RATEI E RISCGNTI
I ratei e risconti attivi per€ 215,00, sono stati detenninati sec*n<io il criteric, deii: ,r,rcpeìeit:ia

temporale.

PATRIMOT{IO NETT'O
I Pakimonio Netto al 31.12.2016 ammontava a€ i3].292.757. r,*r,t* ;Lr: ;.

bilancio in esame ammonta a € 140.468.071. L'incremento è relativo aii'utile ,jrii' rseri;ii:i
a € 3.175.304,00.

RISULT.{TO DI ESH,RCEU§&
Il Collegio ossewa che il bilancio in esame espone un uiii* di € i.'i75.3*1"iiii. i{i?r::Ì";i,rl

dalla contrapposizione del Valore della produzione di € 3.500.0029 ;proiii:;tosi ,:scl:,:;ir,'3,1;:r r ):,
I'adeguamento al minor valore del Fondo Rischi) e dei Costi della produzione di t 35i.4ì, : i:ni, [,
di Proventi finanziari di € 30.766 per interessi auivi su conti coffenri ba::r:ari

Viene verificato che l'utile deriva principalmente dalì'adeguanìeeto ,Jeì irs::,:-o ,,r,r,r, i tr,;r,
relazione alio stato della liquidazione; poiché tale voee, istituita ali'rnii::o cirlia i'{,e.i;.-,:;-.;:.;''.:::

momento della sua formazione non è transitata nel conto econcir.lieo e pertslli+ :r.rJr: i-,e 3àriiuiì:)"::',
quale componente negativo di reddito nell'anno 1999, ii suo adegr:ar"rrento'..r,+irà yed.;pel*:+ irr 'ir:
fiscali con la conseguenza che non scaturiranno imposte d'esercizio.

CONCLUSIGN-E
Il Commissario Liquidatore, nella nota integrativa

accompagnano il bilancio in esame, ha fomito i de$agli
informazioni sulle operazioni effeuuate neil'esercizio 2017 e
periodo successivo.

Poiché le risultanze del bilancio stesso corrispon,Cono a queiie ceite:c:ir-uii- i"Ìor.::r:LLri:r ,ti
sono state verificate a campione e nelle principali partite, il C*liegio StiE,rrcilriarii: it., R.::,,,i,,:
esprime parere favorevole per la sua approyazione da parte deEE'AssemÉrEea"
Letto, approvato e sottoscritto.

Paiermo,2T maruo2018

e nella relazicne sulia gesi-iorie ,ltit
dei dati in esso riportari, 'r"1*licse ir.

quelle più significatiiie intervj:ute rli
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Dr. Gioacchino Orlando

Dr.ssa Laura Alario

Rag. Grazia Genova

(Cornponente)

(Cornponente

IL COLLEGIO STRAORllIl.l
(Presidente)
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