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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 674.061 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 674.061 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 414 0

Ammortamenti 83 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 331 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.969.921 2.152.472

Ammortamenti 1.719.130 1.688.393

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 250.791 464.079

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 52.679 52.679

Totale immobilizzazioni finanziarie 52.679 52.679

Totale immobilizzazioni (B) 303.801 516.758

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.774.543 3.474.364

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.200 76.763

Totale crediti 3.777.743 3.551.127

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.052 1.052

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 2.641 1.972

Totale attivo circolante (C) 3.781.436 3.554.151

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 16.025 23.190

Totale attivo 4.775.323 4.094.099

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.362 11.362

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 152.747 152.747

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 674.061 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 3

Totale altre riserve 674.063 3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (826.808) (40.942)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (109.955) (785.866)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (109.955) (785.866)

Totale patrimonio netto (98.591) (662.696)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 461.723 664.320

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.878.630 3.328.880

esigibili oltre l'esercizio successivo 531.229 573.713

Totale debiti 4.409.859 3.902.593

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 2.332 189.882

Totale passivo 4.775.323 4.094.099
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 1.527.518 1.527.518

Totale fideiussioni 1.527.518 1.527.518

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 1.527.518 1.527.518

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 120.913 120.913

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 120.913 120.913

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine (1.340.739) (1.600.000)

Totale conti d'ordine 307.692 48.431
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 571.503 483.982

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 374.152 107.161

Totale altri ricavi e proventi 374.152 107.161

Totale valore della produzione 945.655 591.143

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 428.082 342.099

7) per servizi 143.641 168.588

8) per godimento di beni di terzi 3.225 2.400

9) per il personale:

a) salari e stipendi 31.907 10.618

b) oneri sociali 0 0

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

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

0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 31.907 10.618

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

37.361 45.245

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 83 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.278 45.245

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 585.263

Totale ammortamenti e svalutazioni 37.361 630.508

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

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 250.000

14) oneri diversi di gestione 106.942 9.706

Totale costi della produzione 751.158 1.413.919

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 194.497 (822.776)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

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

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 46.232 91.887

Totale proventi diversi dai precedenti 46.232 91.887

Totale altri proventi finanziari 46.232 91.887

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 395.833 52.511

Totale interessi e altri oneri finanziari 395.833 52.511

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (349.601) 39.376

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

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

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

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

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 45.170 0

Totale proventi 45.170 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

20 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 21 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 45.149 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (109.955) (783.400)

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

imposte correnti 0 2.466

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.466

23) Utile (perdita) dell'esercizio (109.955) (785.866)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

CONSORZIO COMPR.LE DEL CHIETINO PER SMALT. RSU

Sede in FARA FILIORUM PETRI - VIA ROMA,

Capitale Sociale versato Euro 11.362,05

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01570460699

Partita IVA: 01570460699 - N. Rea: 131577

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma

1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Nella presente nota integrativa si omettono, anche perché non ricorrenti, le indicazioni previste 

dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 3), 10), 15) e 17) dell'art. 2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art

.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni tutte le informazioni sulla gestione, 

significative ai fini della comprensione del presente bilancio, comprese quelle richieste dai numeri 3) e 4

) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 

2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario

il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'Attivo e del Passivo, appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale, sono specificatamente 

richiamate.

Si ricorda inoltre che è stata approvata la Legge Regionale n. 36 del 21.10.2013, avente ad oggetto “

Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla 

legge regionale 19.12.2007, n. 45 (norme per la gestione integrata dei rifiuti) ", in vigore dal 07.11.2013.

La suddetta legge reca prescrizioni e termini per la costituzione dell’AGIR e l’eventuale suddivisione 

della Regione in ATO (ambiti territoriali ottimali) su base almeno Provinciale per la gestione di tutte le 

attività di cui all’oggetto, con la conseguente cessazione delle attività di programmazione e controllo 

delle funzioni svolte dai Consorzi comprensoriali, già istituiti ai sensi di legge tra cui anche il nostro 

Consorzio, previa applicazione dell’art. 17 delle disposizioni transitorie, che regola la fase di passaggio 

in capo all’ AGIR dei rapporti ed attività svolte dai medesimi Consorzi . Il Commissario Unico 

Regionale, che dovrà gestire la fase di transizione, è stato già nominato; siamo pertanto in attesa che le 

procedure vadano avanti, anche se ad oggi non abbiamo comunicazioni sui tempi di attuazione previsti 

dalla norma che presumibilmente saranno più lunghi; nel frattempo gli organi del consorzio procedono 

nella normale attività che il consorzio è stato delegato a svolgere.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla necessità di verificare la situazione 

dei pignoramenti presso terzi e quantificare l’ammontare delle spese delle procedure richieste dal 

principale creditore pignorante

 

Criteri di redazione
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle 

svalutazioni effettuate.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi

esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile

 

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle 

svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Impianti specifici di utilizzazione: 10%

Attrezzature industriali e commerciali: 10%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati sono i seguenti:

dalla Provincia per € 180.000,00 per la realizzazione della stazione ecologica sono stati rilevati, in 

conformità con l’OIC 16 par. 80, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva e sono stati 

totalmente riscossi nel corso del 2014.

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni 

materiali cui si riferiscono;

Dalla Regione un contributo per € 140.000,00 per la realizzazione di un impianto di cogenerazione 

energia elettrica da captazione di biogas ancora in fase di riscossione e pagamento al 31.12.2014; il costo

dell'intervento ( lavori e cosiddette somme a disposizione dell'Amm.ne ), originariamente valutato nel 

2008 in euro 820.000,00, è stato sopportato mediante una “concessione di lavori” dalla Ditta BERICA 

Spa di Arzignano ( VI ), alla quale è stato versato solo una parte del contributo regionale; la restante 

piccola parte è servita per liquidare le spese di indagini geologiche, progettazione, sorveglianza dei 

lavori e collaudo.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto 

comprensivo degli oneri accessori.

Rimanenze

Non ci sono giacenze di magazzino al 31.12.2014.
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Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che 

hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i 

quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

Non presenti crediti per imposte anticipate.

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il 

costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei

quali varia in funzione del tempo.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti 

determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto 

all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.
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Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non presente.

Fondi per imposte, anche differite

Non presente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è maturato alcun debito in quanto il consorzio non ha dipendenti assunti nel proprio organico che 

maturano il TFR.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie son società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è 

pari ad € 674.061 (€ 0nel precedente esercizio), per finanziamenti da effettuare come da delibera dell’

assemblea dei soci n. 02 del 24.02.2015 per la copertura delle perdite pregresse.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 674.061 674.061

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati

0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0 674.061 674.061

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 331 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti
simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

- - - - - - - 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 414 0 0 0 0 414

Ammortamento
dell'esercizio

0 0 83 0 0 0 0 83
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Totale 
variazioni

0 0 331 0 0 0 0 331

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 414 0 0 0 0 414

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

0 0 83 0 0 0 0 83

Valore di 
bilancio

0 0 331 0 0 0 0 331

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 250.791 (€ 464.079 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 2.143.669 8.803 3.010 0 2.155.482

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

0 1.679.768 8.625 3.010 0 1.691.403

Valore di bilancio 0 463.901 178 0 0 464.079

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

0 (216.580) 1.846 270 0 (214.464)

Ammortamento 
dell'esercizio

0 36.886 392 27 0 37.305

Altre variazioni 0 38.182 (5.999) 0 0 32.183

Totale variazioni 0 (215.284) (4.545) 243 0 (219.586)

Valore di fine esercizio

Costo 0 1.965.271 4.650 3.280 0 1.973.201

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

0 1.716.654 9.017 3.037 0 1.728.708

Valore di bilancio 0 248.617 (4.367) 243 0 250.791

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo 52.679 0 0 0 52.679 0 0

Valore di 
bilancio

52.679 0 0 0 52.679 0 0
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Variazioni 
nell'esercizio
Valore di fine 
esercizio

Costo 52.679 0 0 0 52.679 0 0

Valore di 
bilancio

52.679 0 0 0 52.679 0 0

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427

, punto 5 del Codice Civile.

 

Partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427

, punto 5 del Codice Civile.

Partecipazione nella società mista pubblico-privato denominata “CONSAC s.r.l.” Capitale Sociale 

risultante dalla conversione in Euro del vecchio C.S. di £ 200.000.000 pari ad € 103.280,00 quote 

sottoscritte dal consorzio n. 1020 con valore nominale di ognuna dopo la conversione pari ad € 51,64 per

un totale di € 52.673 pari al 51% del nuovo C.S., la differenza di € 6 tra il valore nominale della 

partecipazione risultante dalla conversione e quello iscritto in bilancio rappresenta la partecipazione alla 

riserva legale della Consac srl risultante dalla suddetta conversione. Ulteriori informazioni sono fornite 

al successivo prospetto dell’elenco sulle partecipazioni.

Denominazione: CONSAC S.R.L.

SEDE LEGALE: VIALE EUROPA, 1 – 66010 FARA FILIORUM PETRI-CHIETI

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PIANE, 84 - 66010 FARA FILIORUM PETRI - CHIETI

I) CAPITALE SOCIALE: € 103.280

III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE € 139.293

IV) RISERVA LEGALE: € 6.507

V) RISERVE STATUTARIE € 14.206

VII) ALTRE RISERVE € -1

VIII) PERDITE PORTATE A NUOVO € 0

IX) UTILE (o PERDITA) D’ESERCIZIO € 37.453

PATRIMONIO NETTO € 300.738

Quota %: 51% Valore di bilancio: 52.679
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Dall’elenco sopra riportato risultano tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2014 ed i dati del 

patrimonio netto si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2014.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2361 comma 2 del Codice Civile qui di seguito sono specificate le partecipazioni 

comportanti responsabilità illimitata: Non Presenti.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente esercizio).

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.777.743 (€ 3.551.127 nel precedente esercizio).La 

composizione è così rappresentata:

 

Descrizione Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo

4.181.978 794.606 0 3.387.372

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

135.896 0 0 135.896

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

251.275 0 0 251.275

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

3.200 0 0 3.200

Totali 4.572.349 794.606 0 3777.743
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Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e

dei servizi nell’esercizio è di € 0(€ 0nel precedente esercizio).

In dettaglio le voci più significative:

Crediti verso clienti comprende principalmente:

fatture emesse nei confronti dei comuni consortili per €.3.379.395,00,

fatture da emettere per € 105.583,00 verso Consac per rimborsi,

ft da emettere per interessi attivi di mora per € 232.824,00 quantificati sui crediti verso clienti 

non riscossi alla scadenza contrattuale calcolati ai sensi delle convenzioni in corso, del D.Lgs. 

09.10.2002 n.231 ed in ottemperanza ai deliberati delle assemblee dei sindaci del 16.04.08 n.09 e 

del 09.11.2011 n.17.

crediti derivanti da pagamenti in eccesso a fornitori dalle procedure dei pignoramenti verso i 

comuni esperiti da alcuni fornitori non soddisfatti nel proprio credito, per i quali il consorzio sta 

ancora verificando la quantificazione esatta della spettanza.

Tali crediti sono stati rettificati accantonando una somma a titolo di svalutazione a fronte di presunti 

rischi di mancate riscossioni future al fondo svalutazione crediti un valore totale pari ad € 794.606,00

.

 

PAGAMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI NELL'ANNO 2014 A SEGUITO DI PIGNORAMENTI

 
COMUNI CONSORZIO

DEL 

FRENTANO

DECO 

SPA

BIOECOAGRIM

SRL

D'ANGELO

SRL

PROFESSIONISTI

ING.

PROFESSIONISTI

ARCH.

COMUNE DI ARI € 6.740,02          

COMUNE DI 

BUCCHIANICO

  € 

13.604,90

       

COMUNE DI CANOSA

SANNITA

€ 13.562,71          

COMUNE DI 

CASACANDITELLA

€ 232.700,10 € 2.959,98        

COMUNE DI 

CASALINCONTRADA

  € 2.205,80     € 12.489,00  

COMUNE DI 

CRECCHIO

€ 8.060,94          

COMUNE DI FARA 

FILIORUM PETRI

    € 35.324,49      

COMUNE DI 

FRANCAVILLA AL 

MARE

          € 47.997,58

COMUNE DI 

GIULIANO TEATINO

€ 2.105,16          

COMUNE DI 

MIGLIANICO

€ 34.979,49          
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COMUNE DI 

PRETORO

COMUNE DI RAPINO            

COMUNE DI RIPA 

TEATINA

€ 20.748,83   € 12.018,86      

COMUNE DI 

ROCCAMONTEPIANO

  € 6.772,72     € 45.840,32  

COMUNE DI SAN 

MARTINO SULLA 

MARRUCINA

  € 6.201,23        

COMUNE DI TOLLO € 52.711,47          

COMUNE DI 

TORREVECCHIA 

TEATINA

        € 45.840,32  

COMUNE DI VACRI € 20.748,83          

COMUNE DI 

VILLAMAGNA

€ 6.218,78          

VERSAMENTI 

CONSORZIO DEL 

FRENTANO

-€ 101.924,99 € 

62.277,26

  € 39.647,73    

TOTALI € 296.651,34 € 

94.021,89

€ 47.343,35 € 39.647,73 € 104.169,64 € 47.997,58

 

 

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio
Variazione 

nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 3.377.354 10.018 3.387.372 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

69.010 66.886 135.896 0
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Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

104.763 149.712 254.475 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.551.127 226.616 3.777.743 0

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.052 1.052 nel precedente (€ 

esercizio) e si riferiscono alla partecipazione sottoscritta presso la Soc. a r.l. CHIETINO-ORTONESE per € 

1.000,00 e presso la Società Cooperativa garanzia fidi “ Confidi credito e sviluppo”, con sede in Ortona, per € 

52,00.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.641 (€ 1.972 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 1.386 761 2.147

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 586 (92) 494

Totale disponibilità liquide 1.972 669 2.641

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 16.025 (€ 23.190 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 22 (21) 1

Altri risconti attivi 23.168 (7.144) 16.024

Totale ratei e risconti attivi 23.190 (7.165) 16.025

Composizione dei ratei attivi:

interessi attivi su c/c € 1,00

Composizione dei risconti attivi:

Risconti attivi per Premi assicurativi € 16.024,00

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 674.061 674.061

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 3.551.127 226.616 3.777.743

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1.052 0 1.052

Disponibilità liquide 1.972 669 2.641

Ratei e risconti attivi 23.190 (7.165) 16.025
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -98.591 (€ -662.696 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Si riferisce che risultano ancora da coprire la perdita anno 2012 e 2013 così come assunto in seguito a 

delibera di approvazione del bilancio 2012 e del 2013, poichè alcuni comuni non hanno ancora 

provveduto a versare la somma ciascuno spettante per quota di partecipazione, benché anche richiesto 

dal Consorzio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 11.362 0 0 0 0 0 11.362

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 152.747 0 0 0 0 0 152.747

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile 
da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0
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Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 674.061 674.061

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - - 0

Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 3 - - - - - 0

Totale altre riserve 3 0 0 0 0 674.061 674.063

Utili (perdite) portati a nuovo (40.942) 0 (785.866) 0 0 0 (826.808)

Utile (perdita) dell'esercizio (785.866) 0 785.866 - - - (109.955) (109.955)

Totale patrimonio netto (662.696) 0 0 0 0 674.061 (109.955) (98.591)

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Altre riserve        

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -40.942 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0  

Totale Patrimonio netto 0 0 -40.942 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 11.362   11.362

Riserva legale 0 152.747   152.747

Altre riserve        

Totale altre riserve 0 0   3

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -40.942

Utile (perdita) dell'esercizio     -785.866 -785.866

Totale Patrimonio netto 0 164.109 -785.866 -662.696

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

 

  Importo Origine/natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre
precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni

Capitale 11.362 CAPITALEle     0 0

Riserva legale 152.747 UTILI B   0 0

Altre riserve            

Versamenti a copertura perdite 674.061 CAPITALE B 674061 0 0

Totale altre riserve 674.063     0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -826.808     0 0 0

Totale 11.362     674.061 0 0

 

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Altre Riserve

La composizione delle altre riserve è la seguente:

Riserva per versamenti soci a copertura perdite € 674.061,00

Riserva arrotondamenti euro € 3,00

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 461.723 (€ 664.320 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 664.320

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (202.597)

Totale variazioni (202.597)

Valore di fine esercizio 461.723

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 664.320 664.320

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 0 0 (202.597) (202.597)

Totale variazioni 0 0 (202.597) (202.597)

Valore di fine esercizio 0 0 461.723 461.723

Dettaglio

1. Il Fondo bonifica impianto si riferisce al residuo non ancora utilizzato del Fondo per Bonifica impianto accantonato 

prevalentemente nel corso degli esercizi di attività della discarica consortile, per la gestione successiva alla sua chiusura avvenuta nel 2008.

Esso ha avuto negli anni la seguente movimentazione:

Totale accantonato fino al 31.12.2014: € 2.040.835,00

Totale utilizzato dalla chiusura della

discarica (2008) al 31.12.14: € 1.733.865,80

residuo saldo da utilizzare al 31.12.14 € 306.969,20

-2. Gli Altri fondi per rischi ed oneri futuri si riferiscono ad accantonamenti effettuati prudenzialmente per coprire il 

rischio di costi del contenzioso, che visto anche il perdurare degli enormi problemi di liquidità come a tutti noto, negli ultimi tempi è 

aumentato; di seguito si descrivono i contenziosi più significativi:

Spese legali e per contenziosi vari € 154.753,43

Si elencano i contenziosi significativi e le spese legali necessarie ( compresa Cassa ed IVA ):
 
1 – contenziosi proposti da Progettisti e Tecnici vari per programmato ampliamento discarica, non realizzatosi:
causa principale promossa dagli ingegneri Giamberardino, Rossi e Di Primio, assistiti da Avv. Budini – Consorzio difeso in 1
° grado da Avv. Rosella Ferrara;
il Tribunale di Chieti ha condannato il Consorzio, nel gennaio 2013 a pagare:
- € 153.000,00 + spese + interessi ai Tecnici;
- € 17.000,00 all'Avv. Budini + spese
si considerano spese legali per euro 190.000,00 circa;
 
N.B.: l'atto di appello è stato regolarmente presentato alla Corte di Appello dell'Aquila dagli Avv.ti Bello Annamaria e Di 
Felice Franca; si attende, forse entro il 2016, la sentenza; nel frattempo, però, la Corte, come fa quasi sempre in casi similari, 
ha rigettato la nostra richiesta di sospensiva, per cui noi non siamo riusciti a bloccare le procedure di riscossione coattiva 
mediante pignoramenti presso i Comuni promosse dai Tecnici suddetti.
 
2 - spese legali per Appello avverso precedente sentenza:
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incarico per Avv.ti Bello Annamaria e Di Felice Franca: euro 16.000,00 circa;
 
3 - gli stessi Professionisti hanno avviato un'altra causa bis
per altri rivendicati onorari di euro 25.000,00 circa;
 
4- gli architetti Arch. Giamberardino e Arch. Giandomenico, per lo studio VIA hanno avviato analoga causa, anche questa 
vinta in 1° grado, per circa euro 45.000,00 circa;
 
N.B.: anche in questo caso l'atto di appello è stato regolarmente presentato alla Corte di Appello dell'Aquila dagli Avv.ti 
Bello Annamaria e Di Felice Franca;
 
5 - il Geologo Giamberardino, dopo aver perso la prima causa ne ha riproposto in modo diverso una seconda con lo stesso 
oggetto; cioè per onorari relativi alla realizzazione dell’impianto di compostaggio, rivendicando circa euro 14.000,00 circa;
 
6 - le altre 3 cause analoghe ci costringono ad impegnare, per opporsi ad altri 3 decreti ingiuntivi, tramite gli stessi Avv.ti 
Bello Annamaria e Di Felice Franca: euro 9.000,00 circa;
 
7 - contenzioso c/ Consorzio Frentano + ricorso al TAR del Lazio c/ GSE, con incarico ad Avv. Scutti: euro 8.000,00 circa;
 
8 - decreti ingiuntivi promossi dal Consorzio nel 2009/10 e non ancora conclusi c/ vari Comuni ( Francavilla al Mare, Tollo, 
Ari, Bolognano, ecc.), con incarico onnicomprensivo conferito ad Avv. Nadia Ficcadenti: da impegnare altri euro 20.000,00 
circa
 
 
TOTALE GENERALE, in caso di soccombenza su tutte le cause: € 327.000,00 pertanto si ritiene corretto prevedere una 
spesa non superiore di € 154.753,43 oltre 50.000 già previsti nel bilancio di previsione ciò anche in considerazione del parere 
dei legali che prevedono un esito positivo di almeno qualcuna delle cause.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0(€ 0nel 

precedente esercizio).

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.409.859 (€ 3.902.593 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 542.163 507.824 -34.339
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Debiti verso altri finanziatori 115.650 105.232 -10.418

Debiti verso fornitori 3.172.546 3.833.625 661.079

Debiti tributari -57.440 -77.321 -19.881

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

797 0 -797

Altri debiti 128.877 40.499 -88.378

Totali 3.902.593 4.409.859 507.266

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi 

nell’esercizio è di € 0(€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche 542.163 (34.339) 507.824 0

Debiti verso altri finanziatori 115.650 (10.418) 105.232 0

Debiti verso fornitori 3.172.546 661.079 3.833.625 0

Debiti tributari (57.440) (19.881) (77.321) 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

797 (797) 0 0

Altri debiti 128.877 (88.378) 40.499 0

Totale debiti 3.902.593 507.266 4.409.859 0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Nessun debito è assistito da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.

Gli unici finanziamenti da soci sono quelli iscritti a patrimonio netto a copertura di perdite e pertanto non

rimborsabili.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.332 (€ 189.882 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 9.882 (7.550) 2.332

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 180.000 (180.000) 0

Totale ratei e risconti passivi 189.882 (187.550) 2.332

Composizione dei ratei passivi:

Interessi passivi bancari € 2.332,00

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

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

Debiti 3.902.593 507.266 4.409.859

Ratei e risconti passivi 189.882 (187.550) 2.332

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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Garanzie

Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

FIDEIUSSIONI 1.527.518 1.527.518 0

- ad altre imprese 1.527.518 1.527.518 0

 

Con riferimento a tali garanzie si precisa quanto segue:

Fidejussioni:

- da fidejussioni ricevute a garanzia di un’operazione finanziaria di cessione di crediti pro-solvendo 

realizzata nel 2011 pari ad € 500.000,00 per fronteggiare le carenze di liquidità causata dai ritardati 

pagamenti da parte di alcuni comuni morosi

- da fidejussioni ricevute in data 06.11.12 e prestate alla Regione Abruzzo a garanzia dell’adempimento 

degli impegni assunti per la gestione post chiusura della discarica consortile per un importo di € 

1.027.517,60.

Ambedue le fidejussioni sommano totali impegni per € 1.527.518;

 

Altri conti d’ordine

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine:

 

  Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione

BENI DI TERZI PRESSO 
L'IMPRESA

120.913 120.913 0

- Beni presso l'impresa a titolo di 
deposito o comodato

120.913 120.913 0

ALTRI CONTI D'ORDINE -1.600.000 -1.340.739 259.261

Beni presso l'impresa a titolo deposito o comodato:

dal valore inizialmente iscritto dell’area concessa dal Comune di Fara Filiorum Petri dove si trova la 

discarica consortile da bonificare;

dal valore del terreno rinvenibile nel contratto di comodato d’uso sottoscritto tra il Consorzio e la Consac, 

proprietaria del terreno dove è in via di ultimazione la Stazione Ecologica

Altri Conti D’ordine:

Dal valore delle opere da realizzare del capping finale relativo ai lavori di copertura e consolidamneto 

della discarica consortile chiusa ammontanti ad € 1.340.739,00.

 

 

Nota Integrativa Conto economico
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Informazioni sul Conto Economico
 

Valore della produzione

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente Variazione

RICAVI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RSU 0 0  

RICAVI DA SERVIZI DI 
IGIENE AMBIENTALE 50.067 0 -50.067

RICAVI DA 
TRASFERIMENTI PER 
GESTIONE POST 
CHIUSURA

289.221 454.095 164.874

RICAVI DA COPERTURA 
COSTI SOCIALI 141.273 114.051 -27.222

RIMBORSO SPESE VARIE 3.422 3.357 -65

RIMBORSO SPESE DI 
TRASPORTO 0 0  

RICAVI DA 
TRASFERIMENTI COMUNI 
CONSORZIATI

0 0  

Totali 483.982 571.503 87.521
 

 
Altri ricavi e proventi
La composizione delle singole voci è così costituita:
La voce principale è costituita da sopravvenienze attive per € 374.106,00 dovute per la parte più 
significativa a note credito da pervenire in seguito alla contestazione di alcune voci di costo inserite in 
bilancio secondo corretti principi contabili, ma dall'ente ritenuti stimati in eccesso e dovuti solo 
parzialmente.

  Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Altri ricavi e proventi 107.161 374.152 266.991

Totali 107.161 374.152 266.991

Costi della produzione
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Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

143.641 (€ 168.588 ).

Si riferisce che tra le spese per servizi non è ricompreso il compenso del Direttore della Discarica pari ad

€ 1.000,00 mensili, in quanto detto costo è stato iscritto tra quelli afferenti la gestione della discarica, per

un totale annuo di € 12.000,00.

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente Variazione

Trasporti 0 0 0

Lavorazioni esterne 14.571 4.822 -9.749

Energia elettrica 5.203 4.997 -206

Acqua 28 929 901

Spese di manutenzione e 
riparazione 385 0 -385

Servizi e consulenze tecniche,
legali ed amministrative 47.819 75.683 27.864

Compensi al direttore 
generale componenti CDA e 
revisori

71.284 41.750 29.534

Prestazioni assimilate al 
lavoro dipendente 7.228 1.003 -6.225

Spese telefoniche 1.549 1.215 -334

Assicurazioni 18.926 7.741 11.185

Altri 1.595 5.501 -3.906

 

spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 3.225 (€ 2.400 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

  Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Affitti e locazioni 2.400 3.225 825

Altri 0 0 0

Totali 2.400 3.225 825
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Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 106.942 € 9.706 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

  Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Imposte di bollo 0 2 2

Sopravvenienze e insussistenze 
passive

0 99.015 99.015

Altri oneri di gestione 9.706 7.925 -1.781

Totali 9.706 106.942 97.236

 

 

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che la voce proventi 

finanziari risulta pari ad € 46.232,00 ed accoglie gli interessi attivi di conto corrente bancari per € 1.24 e 

gli interessi attivi di mora per € 46.230,00.

Si evidenzia che gli interessi attivi di mora sono stati conteggiati secondo quanto riferito nelle note ai “

crediti verso clienti”.
 

Descrizione Relativi a 
partecipazioni

Relativi a 
crediti verso 

banche

Altri (
interessi 

attivi di mora
)

Totale

Altri 0 1 46.231 46.232

Totali 0 1 46.231 46.232
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 

Proventi da partecipazione

Non Presenti.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
 

 
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 

verso banche
Altri Totale

Altri 0 26.636 369.197 395.833

Totali 0 26.636 369.197 395.833

 

Proventi straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la 

composizione dei proventi straordinari: si informa che i proventi straordinari derivano dall'applicazione 

della delibera del cda n. 19 del 13.07.2015 in ordine ai compensi degli amministratori precedentemente 

deliberati.

 

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altri proventi straordinari 0 45.170 45.170

Totali 0 45.170 45.170

 

 

Oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la 

composizione degli oneri straordinari:

 

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro

0 21 21

Totali 0 21 21

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 

Imposte Imposte Imposte Proventi (
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Descrizione Imposte 
correnti

Imposte 
differite

Imposte 
anticipate

Proventi (
Oneri) 

trasparenza

IRES 0 0 0 0

IRAP 0      

Totali 0 0 0 0
 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 
2427, punto 16 del Codice Civile:

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

 

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente Variazione

Collegio Sindacale 17.834 14.539 3.295

Organo amministrativo 30.000 0 -30.000

Compensi ad altri organi (
direttore generale) e 
segretario

23.450 27.710 4.260

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Compensi alla società di revisione

Si precisa che il Collegio sindacale svolge anche i compiti della revisione legale dei conti.
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Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci e con parti correlate

Il Consorzio è partecipata al 100% da Enti Pubblici Locali, verso i quali viene prestata in modo esclusivo

la propria attività dalla quale promanano circa il 100% dei propri ricavi conseguiti; detiene inoltre una 

partecipazione del 51% nella Consac srl, sua società mista strumentale.

Le operazioni effettuate con parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, 

rientrando nell’ordinario corso degli affari del Consorzio. Dette operazioni sono state in ogni caso 

regolate a condizioni di mercato.

 

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono accordi di natura e con obiettivi economici non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 che chiude con una perdita di € 

109.955,00 ripartendola tra i comuni soci secondo le loro quote di partecipazione.

Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE:

GROSSO PEPPINO

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE:

 

IL PRESIDENTE:

MAMMARELLA PIERGIUSEPPE

 

I CONSIGLIERI:

BABORO KATJA

D’ONOFRIO CAMILLO

SALERNO MARCELLO

PIROZZI ALFONSO
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Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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