
Consorzio comprensoriale del chietino per lo smalt

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in FARA FILIORUM PETRI

Codice Fiscale 01570460699

Numero Rea CHIETI 131577

P.I. 01570460699

Capitale Sociale Euro 11.362 i.v.

Forma giuridica
CONSORZIO DI CUI ALLA DLGS 267
/2000

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.1 Consorzio comprensoriale del chietino per lo smalt

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 552.432 613.297

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 912 1.140

II - Immobilizzazioni materiali 27.386 65.188

III - Immobilizzazioni finanziarie 52.679 52.679

Totale immobilizzazioni (B) 80.977 119.007

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.442.569 1.754.233

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.200 3.200

Totale crediti 1.445.769 1.757.433

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.052 1.052

IV - Disponibilità liquide 24.138 19.006

Totale attivo circolante (C) 1.470.959 1.777.491

D) Ratei e risconti 34.174 8.763

Totale attivo 2.138.542 2.518.558

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 10.371 10.371

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 623.450 684.313

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (599.136) (613.297)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 51.541 (46.703)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 97.588 46.046

B) Fondi per rischi e oneri 117.316 106.852

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.191.813 1.506.154

esigibili oltre l'esercizio successivo 90.275 217.956

Totale debiti 1.282.088 1.724.110

E) Ratei e risconti 641.550 641.550

Totale passivo 2.138.542 2.518.558
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 691.397 666.565

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 10.000

altri 70.816 153.908

Totale altri ricavi e proventi 70.816 163.908

Totale valore della produzione 762.213 830.473

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 186.718 255.077

7) per servizi 183.393 235.204

8) per godimento di beni di terzi 5.402 717

9) per il personale

a) salari e stipendi 37.411 41.795

Totale costi per il personale 37.411 41.795

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

39.551 38.400

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 456 463

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 39.095 37.937

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 56.658 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 96.209 38.400

12) accantonamenti per rischi 20.000 0

14) oneri diversi di gestione 165.461 288.204

Totale costi della produzione 694.594 859.397

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 67.619 (28.924)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 (1)

Totale proventi diversi dai precedenti 7 (1)

Totale altri proventi finanziari 7 (1)

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.711 7.139

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.711 7.139

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.704) (7.140)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 60.915 (36.064)

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

imposte correnti 9.374 10.639

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.374 10.639

21) Utile (perdita) dell'esercizio 51.541 (46.703)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Preliminarmente si pone in evidenza che il Consorzio Comprensoriale del Chietino è stato commissariato, con DPGR

Regione Abruzzo n. 75 del 23 ottobre 2019. Con tale Atto, infatti, è stato nominato Commissario Straordinario del

Consorzio Comprensoriale del Chietino il Dott. Piergiuseppe Mammarella, avviando da tale data la gestione

commissariale dell’Ente.

Con l’avvio della gestione commissariale, quindi, il Commissario straordinario subentra agli organi di Assemblea e di

Consiglio di Amministrazione del Consorzio che, dal 23/10/2019, cessano la loro funzione statutaria.

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma 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, 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. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni 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 6 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 eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al fine di

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico

dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

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.

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 dall’emergenza COVID19 che ha determinato

problematiche nell’espletamento delle normali attività gestionali ed amministrative.

 

CRITERI DI REDAZIONE
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Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

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

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, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento ed altri derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque anni.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

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

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

In presenza di costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli

elementi strutturali, nonché di quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e

le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono capitalizzati solo

in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.
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In presenza di immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

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.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le principali aliquote applicate:

Impianti specifici di utilizzazione: 10%

Altri beni:

macchine ufficio elettroniche: 20%

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

 

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto.

 

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito

Non presenti

Rimanenze

Non presenti

Strumenti finanziari derivati

Non presenti

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’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, della situazione economica generale, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi

sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate non è presente.

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 rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti

ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria

o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non presenti

Fondi per imposte, anche differite

Non presenti

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non presente

Debiti
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

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, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non presenti

Costi e ricavi

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

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par.

50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni

di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

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 € 

552.432 (€ 613.297 nel precedente esercizio).

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 613.297 (60.865) 552.432

Totale crediti per versamenti dovuti 613.297 (60.865) 552.432

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 80.977 (€ 119.007 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.644 1.934.687 52.679 1.990.010

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.504 1.869.499 1.871.003

Valore di bilancio 1.140 65.188 52.679 119.007

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 228 2.573 0 2.801

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 1.171 0 1.171

Ammortamento dell'esercizio 456 39.095 39.551

Altre variazioni 0 (109) 0 (109)

Totale variazioni (228) (37.802) 0 (38.030)

Valore di fine esercizio

Costo 2.872 1.934.319 52.679 1.989.870

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.960 1.906.933 1.908.893

Valore di bilancio 912 27.386 52.679 80.977

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni materiali:
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a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

 
- Impianti Specifici:
Discarica consortile, iscritta in bilancio specifici per il valore della sua realizzazione, comprendente anche i terreni
acquistati sui quali è stato realizzato l’impianto. Detto valore si compone nel dettaglio delle seguenti voci:
 
Discarica consortile costo Storico al 31.12.2019: € 1.418.302,00
Impianto di biogas dal 2003 e successivi incrementi: € 118.823,00
Piano adeguamento redatto dal 2003 e successivi incrementi: € 356.607,00
Stazione ecologica (rappresenta il valore al netto del contributo provinciale di € 180.000,00 € 12.255,00
Impianto di video-sorveglianza € 20.003,00

Totale costo storico al 31.12.2019: € 1.925.990,00

Totale fondi ammortamenti 31.12.2019: € 1.902.085,00

Residuo da ammortizzare: € 23.905,00

- Macchine d'ufficio elettrocontabili:

Totale costo storico al 31.12.2019: € 5.715,00

Totale fondi ammortamenti 31.12.2019: € 3.362,00

Residuo da ammortizzare: € 2.353,00

- Mobili e arredi:

Totale costo storico al 31.12.2019: € 2.614,00

Totale fondi ammortamenti 31.12.2019: € 1.486,00

Residuo da ammortizzare: € 1.128,00

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 52.679 (€ 52.679 nel precedente

esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 52.679 52.679

Valore di bilancio 52.679 52.679

Valore di fine esercizio

Costo 52.679 52.679

Valore di bilancio 52.679 52.679

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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 115.041

IV) RISERVA LEGALE: 9.220

V) RISERVE STATUTARIE 14.206

VII) ALTRE RISERVE 0

VIII) PERDITE PORTATE A NUOVO 0

IX) UTILE (o PERDITA) D’ESERCIZIO 5.606

PATRIMONIO NETTO 247.353

Quota %: 51% Valore di bilancio: 52.679

Dall’elenco sopra riportato risultano tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2019 ed i dati del patrimonio netto si 

riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2019 approvato in data 16/07/2020..

 

L’Organo Assembleare consortile, con Delibera di n.18 del 30/10/2017, ha autorizzato la dismissione della quota di
partecipazione del Consorzio nella società Consac srl, tale cessione è avvenuta in data 22.07.2020, con Atto rogito

dal Notaio Marco Bulferi di Pescara Repertorio 28928.

Gli effetti finanziari della dismissione della quota pubblica detenuta nella Consac srl, inoltre, avranno una ricaduta
nell’esercizio 2020.

 

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.445.769 (€ 1.757.433 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
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  Esigibili entro 
l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 1.178.536 0 1.178.536 56.658 1.121.878

Crediti tributari 154.219 3.200 157.419   157.419

Verso altri 166.472 0 166.472 0 166.472

Totale 1.499.227 3.200 1.502.427 56.658 1.445.769

 

Variazioni e scadenza 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, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.452.879 (331.001) 1.121.878 1.121.878 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

196.066 (38.647) 157.419 154.219 3.200 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

108.488 57.984 166.472 166.472 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

1.757.433 (311.664) 1.445.769 1.442.569 3.200 0

dettaglio delle voci più significative:

Crediti verso clienti comprende principalmente:

fatture emesse nei confronti dei comuni consortili per €. 1.173.155,79;

fatture da emettere: per € 5.380,00 verso alcuni comuni;

note credito da ricevere da fornitori per € 133.140,79 relativi al Consorzio di Lanciano per contestazione

inerente la fatturazione delle spese legali e di interessi sulla procedura di pignoramento presso terzi attivata

dal medesimo fornitore, e all’impresa Coniv di Vasto per stralcio debito concesso a seguito di sottoscrizione

piano di rientro dei debiti scaduti.

 

Il Fondo svalutazione crediti ha avuto la seguente movimentazione:

Totale accantonato fino al 31.12.2017: € 241.435,00

Totale utilizzato nel 2018 per stralcio crediti € 241.435,00

accantonamento del 2018 € 0,00

saldo da utilizzare al 31.12.2018 € 0,00

accantonamento del 2019 € 50.000,00

saldo da utilizzare al 31.12.2019 € 50.000,00

Si informa che il fondo svalutazione crediti è stato ricostituito con fondi previsti nel bilancio di previsione per il 2019

in quanto al 31.12.2018 i crediti dubbi sono stati stralciati interamente come di seguito ricordato, è' stato inoltre

previsto nel 2019 un accantonamento al Fondo rischi su crediti per € 6.658,00 che accoglie un generico rischio di

perdite su crediti.

Stralcio crediti operato nel 2018:

crediti stralciati con utilizzo fondo svalutazione crediti:

v.2.11.1 Consorzio comprensoriale del chietino per lo smalt

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



crediti vs comune di Fossacesia € 219.580,76

crediti ve comune di San Vito € 21.853,79

crediti stralciati con imputazione al conto economico al c/perdite su crediti:

crediti vs comune di Fossacesia € 67.425,02

crediti vs comune di Ari € 127.023,14

crediti vs soc.coop.ecoesse € 7.693,13

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 34.174 (€ 8.763 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

Risconti attivi 8.763 25.411 34.174

Totale ratei e risconti attivi 8.763 25.411 34.174

- assicurazione obbligatoria per fideiussione rilasciata alla regione Abruzzo per la bonifica della discarica : €

34.083,00;

- canone di locazione attrezzatura d'ufficio: € 91,00
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 97.588 (€ 46.046 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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’:

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 10.371 0 0 0 0 0 10.371

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 613.297 0 0 0 60.865 0 552.432

Varie altre riserve 71.016 0 0 0 0 2 71.018

Totale altre riserve 684.313 0 0 0 60.865 2 623.450

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (613.297) 0 14.161 0 0 0 (599.136)

Utile (perdita) dell'esercizio (46.703) 0 46.703 0 0 0 51.541 51.541

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 46.046 0 60.864 0 60.865 2 51.541 97.588

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 3.536

Altre riserve        
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Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -667.588 54.291

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 -667.588 57.827

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 11.362   11.362

Riserva legale 0 6.835   10.371

Altre riserve        

Versamenti a copertura perdite 54.291 667.588   613.297

Varie altre riserve 0 71.016   71.016

Totale altre riserve 54.291 738.604   684.313

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -613.297

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -46.703 -46.703

Totale Patrimonio netto 54.291 756.801 -46.703 46.046

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 11.362 capitale 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 10.371 utili A/B/C 10.371 152.747 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 552.432 capitale B 552.432 170.719 0

Varie altre riserve 71.018 utili A/B/C 71.014 0 0

Totale altre riserve 623.450 623.446 170.719 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 645.183 633.817 323.466 0

Residua quota distribuibile 633.817

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

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

informazioni:

Si riferisce che risultano ancora da coprire, oltre a quella del 2018 pari ad € 46.703, anche le perdite anno 2012, 2013

e 2014 così come assunto in seguito a delibera di approvazione del bilancio 2012, del 2013 e del 2014 per un totale

residuo pari ad € 552.432,00, poichè alcuni comuni non hanno ancora provveduto a versare la somma ciascuno

spettante per quota di partecipazione, benché richiesto dal Consorzio; In continuità con decisione assunta con

v.2.11.1 Consorzio comprensoriale del chietino per lo smalt

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 15 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



l'approvazione del bilancio al 31.12.2014 si è provveduto a dare esecuzione ed iscrizione in contabilità della copertura

delle perdite pregresse portate a nuovo, con conseguente loro decremento, in ragione delle quote corrisposte dai

Comuni secondo la loro quota di partecipazione; rimarranno iscritte le perdite portate a nuovo ancora da coprire in

relazione ai versamenti ancora da corrispondere le cui somme sono evidenziate nella voce altre riserve versamenti a

copertura perdite, il collegio sindacale ne ha preso atto.

 

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 117.316 (€ 106.852 nel precedente esercizio).

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

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 106.852 106.852

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni 0 0 0 10.464 10.464

Totale 
variazioni

0 0 0 10.464 10.464

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 117.316 117.316

Dettaglio

1. 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 31.12.16: € 2.040.835,00

accantonamento del 2017 € 51.360,00

 

residuo saldo da utilizzare al 31.12.17 € 51.360,00

utilizzi anno 2018 € 9.157,00

residuo saldo da utilizzare al 31.12.18 € 42.203,00

utilizzi anno 2019 € 5.590,00

residuo saldo da utilizzare al 31.12.19 € 36.614,00

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

rischio di costi del contenzioso,

-Totale accantonato al 31.12.2019: € 80.702,00

Debiti
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DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza e di durata superiore ai cinque anni

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile e le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 159.807 (43.182) 116.625 57.144 59.481 0

Debiti verso altri finanziatori 64.349 (19.463) 44.886 14.092 30.794 0

Debiti verso fornitori 1.420.844 (524.111) 896.733 896.733 0 0

Debiti tributari 34.261 1.931 36.192 36.192 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.061 188 1.249 1.249 0 0

Altri debiti 43.788 142.615 186.403 186.403 0 0

Totale debiti 1.724.110 (442.022) 1.282.088 1.191.813 90.275 0

La composizione della voce Altri debiti è così rappresentato maggiormente da note credito da emettere relative ai

diversi stralci di credito concessi a vari clienti a seguito di sottoscrizioni di piani di rientro dei crediti scaduti. In

questa voce sono stati inseriti anche i compensi RUP delle gare di appalto espletate ed ancora in essere.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile, il seguente prospetto evidenzia che il Consorzio non ha debiti assistiti da

garanzie reali:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.282.088 1.282.088

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 641.550 (€ 641.550 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

Risconti passivi 641.550 0 641.550

Totale ratei e risconti passivi 641.550 0 641.550
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I risconti traggono origine da ricavi fatturati per lavori in discarica ancora da espletare i cui costi di conseguenza non

sono stati ancora sostenuti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI DA GESTIONE POST CHIUSURA DISCARICA 312.217

RICAVI DA TRASFERIMENTI COMUNI CONSORZIATI 325.604

RICAVI DA COPERTURA COSTI SOCIALI 53.576

Totale 691.397

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 183.393 (€ 

235.204 nel precedente esercizio). Si riferisce che nel corso del 2019 è stata operata una diversa collocazione nei conti

rispetto al 2018 in riferimento ad alcuni servizi sulle voci "servizi e consulenze tecniche" e "servizi di consulenza",

iscrivendo in quest'ultimo conto alcune prestazioni che in precedenza erano iscritte al primo.

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Energia elettrica 4.930 101 5.031

Servizi e consulenze tecniche 78.301 -78.301 0

Compensi agli Altri Organi 37.450 4.343 41.793

Compensi a sindaci e revisori 18.200 0 18.200

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

15.864 2.436 18.300

Spese e consulenze legali 59.401 -59.401 0

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

7.675 78.824 86.499

Spese telefoniche 1.100 -210 890

Assicurazioni 7.687 -63 7.624

Altri 4.596 460 5.056

Totale 235.204 -51.811 183.393

v.2.11.1 Consorzio comprensoriale del chietino per lo smalt

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 19 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 

Spese per godimento beni di terzi

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

5.402 (€ 717 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 455 2.830 3.285

Royalties, diritti d'autore e brevetti 0 2.117 2.117

Altri 262 -262 0

Totale 717 4.685 5.402

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 165.461 (€ 

288.204 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Perdite su crediti 202.141 -202.141 0

Sopravvenienze e insussistenze 
passive

66.566 82.327 148.893

Minusvalenze di natura non 
finanziaria

0 1.280 1.280

Altri oneri di gestione 19.497 -4.209 15.288

Totale 288.204 -122.743 165.461

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di ricavo Importo Natura

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 69.547 GESTIONE ORDINARIA

Totale 69.547

La composizione della predetta voce è rappresentata da diversi stralci di debito concessi da vari fornitori a seguito di

sottoscrizioni di piani di rientro dei debiti scaduti.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo Importo Natura

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 148.893 GESTIONE ORDINARIA

MINUSVALENZE PATRIMONIALI 1.280 GESTIONE ORDINARIA

Totale 150.173

La composizione della predetta voce è rappresentata prevalentemente dai diversi stralci di credito concessi a vari

clienti a seguito di sottoscrizioni di piani di rientro dei crediti scaduti.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRAP 9.374 0 0 0  

Totale 9.374 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio sino alla sua scadenza (22/10/2019) non ha percepito compensi.

Gli Organi del Consorzio, dal momento che è stato commissariato, sono rappresentati dal Commissario Straordinario,

che non percepisce compensi ma solo un rimborso spese, dal Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori: gli

importi corrisposti sono riportati nella tabella delle spese per servizi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Importo

Impegni 1.970.000

Garanzie 1.075.618

Dettaglio tabella garanzie ed impegni:

Fidejussioni:

- Le Garanzie sono costituite da fidejussioni prestate alla Regione Abruzzo a garanzia dell’adempimento

degli impegni assunti per la gestione post chiusura della discarica consortile per un importo di € 1.075.618,00.

Impegni:

- Gli impegni sono costituiti dal valore delle opere da realizzare del capping finale relativo ai lavori di copertura e

consolidamento della discarica consortile chiusa ammontanti ad € 1.970.000 finanziati interamente dalla Regione

Abruzzo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non presenti
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non Presenti

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:

Non presenti.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

-non si è proceduto con la valutazione della continuità aziendale sulla base di quanto previsto dal Principio di

revisione internazionale (ISA Italia) 560, che concerne gli eventi successivi ed il Principio di revisione internazionale

(ISA Italia) 570 che concerne la continuità aziendale, poiché il Consorzio Comprensoriale del Chietino è stato

commissariato, con DPGR Regione Abruzzo n. 75 del 23 ottobre 2019. Con tale Atto, infatti, è stato nominato

Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino il Dott. Piergiuseppe Mammarella, avviando

da tale data la gestione commissariale dell’Ente. Pertanto, nel bilancio, non è stato necessario valutare l’impatto dell’

emergenza COVID-19 sulla capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

-ai sensi dei provvedimenti governativi per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’

attività di servizi del consorzio è ricompresa tra le attività produttive considerate essenziali e pertanto la stessa non ha

subito interruzioni.

Il Consorzio Comprensoriale del Chietino ha avviato un procedimento di gara comunitaria a “Doppio Oggetto” che

vedrà la sua naturale scadenza nel corso del secondo semestre 2020.

 

Nel mese di marzo 2020, infatti, la commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria di merito dell’unica offerta

pervenuta dalla Società Rieco spa, la quale, quindi è divenuta aggiudicataria dell’acquisizione della quota di capitale

detenuta dal Consorzio nella controllata Consac srl e, al tempo stesso, alla Consac srl medesima è stato affidato il

rinnovo del servizio di Igiene Urbana per i 15 Comuni aderenti alla gara, secondo i disciplinari scaturiti dal

micropiano d’ambito.

 

Sono in via di definizione, infine, le procedure amministrative per pubblicare la gara per la manutenzione

straordinaria della discarica di Fara Filiorum Petri, che prevede la definitiva sistemazione delle vasche di colmata –

interessata da un movimento gravitativo verso valle – nonché la copertura definitiva (capping) dell’intero sito. 
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative

Il consorzio non rientra nella presente tipologia.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

a copertura della perdita anno 2018 pari ad € 46.703,40 e la differenza pari ad € 4.838,00 ad altre riserve statutarie, dal

momento che la riserva legale ha una consistenza ben superiore ai minimi richiesti.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27

del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PIERGIUSEPPE MAMMARELLA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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