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  CONSORZIO COMPR.LE DEL CHIETINO PER SMALT. RSU  

Sede in FARA FILIORUM PETRI - via VIA ROMA,  

Capitale Sociale versato Euro 11.362,05  

Iscritto 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 31/12/2013 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

 
Premessa 

 
 Il bilancio chiuso al 31/12/2013, 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. 

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 informa 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 
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frattempo gli organi del consorzio procedono nella normale attività che il consorzio è stato delegato a svolgere. 

Le ragioni che hanno impedito l’approvazione nei termini del bilancio sono state determinate dalla necessità di portare a 

conclusione la procedura di circolarizzazione dei crediti verso i comuni per arrivare ad un  confronto dei reciproci saldi e 

stimare prudenzialmente i reali valori di realizzo, fermo restando che verranno definite nelle sedi opportune (giudiziarie, 

camere arbitrali ecc) le reciproche ragioni del credito. 

 

Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dall'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 in virtù di 

quanto esposto sopra, 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 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 

 

 Immobilizzazioni materiali 

 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% 
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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 31.12.2013. 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo, al netto del fondo svalutazione crediti 

come di seguito specificato.  

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 economica. 

 

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. 

 

TFR 

 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. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo 

comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

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

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Crediti verso soci 

 Crediti verso soci 

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

€ 0 (€  0 nel precedente esercizio), di cui €  0 richiamati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

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

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 464.079  (€ 518.854  nel precedente esercizio). 

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

Descrizione Costo storico 
Rivalutazioni 

esercizio 
precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortament

o 
Valore iniziale 

2) Impianti e macchinari 2.153.199  0  0  1.634.736  518.463  

3) Attrezzature industriali e 
commerciali 7.378  0  0  6.987  391  

4) Altri beni 1.425  0  0  1.425  0  

Totali 2.162.002  0  0  1.643.148  518.854  
 

Descrizione 
Acquisizioni 

esercizio 
corrente 

Alienazioni 
esercizio 
corrente 

Riclassificazio
ni (+/-) 

Svalutazioni E 
Decrementi 

esercizio 
corrente 

2) Impianti e macchinari 0 0  0  -9.530  

3) Attrezzature industriali e 
commerciali 0  0  0  0  

4) Altri beni 0  0  0  0  

Totali 0 0  0  -9.530 
 

Descrizione 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Ammortament
o 

Arrotondament
i Valore finale 

2) Impianti e macchinari 0  45.031  -1  463.901  

3) Attrezzature industriali e 
commerciali 0  213  0  178  

4) Altri beni 0  0  0  0  

Totali 0  45.244  -1  464.079  
Il decremento si riferisce alle economie di spesa conseguite sulla piattaforma ecologica in seguito all’approvazione del 

quadro economico finale e delle conseguenti rettifiche per note credito da ricevere dai professionisti interessati. 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce n.2 Impianti e macchinari che è la più significativa: 

1. dalla Discarica consortile, iscritta in bilancio per il valore della sua realizzazione comprendente anche i terreni 

acquistati sui quali sono stati realizzati gli interventi di seguito descritti.  

Detto valore si compone nel dettaglio delle seguenti voci: 

-a) discarica consortile:  costo Storico al 31.12.2013:                     €   1.418.302,00 

-b) impianto di biogas dal 2003  

    e successivi incrementi: costo Storico al 31.12.2013                   €     118.823,00 

-c)  piano adeguamento redatto nel 2003 e successivi 

          incrementi:costo Storico al 31.12.2013                                   €     356.606,00 

-d)  anno 2004 costi iniziali per la realizzazione dell’Impianto 

       di compostaggio e successivi incrementi                                  €       59.284,00   

-e)  Stazione ecologica costo Storico al 31.12.2013                       €     190.654,00 

  Totale Impianti specifici iscritti in bilancio al 31.12.2013            €   2.143.669,00 

  Totale fondi di ammortamento                                                       €   1.679.768,00 

Residuo da ammortizzare al 31.12.2013                                           €      463.901,00     
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Aliquota d’ammortamento applicata: 

• il costo storico di cui alle lettere a) è stato completamente ammortizzato al 31.12.2008 in considerazione che 

l’impianto ha chiuso nel 2008; 

• al costo di cui alla lettera b) è stata applicata l’aliquota del 10% in considerazione del fatto che esso ha 

funzionato anche dopo la chiusura della discarica, tale aliquota è quella prevista dalle tabelle ministeriali 

ritenuta congrua rispetto alla utilizzazione economica del presente investimento e nel 2013 è stata iscritta 

l’ultima quota di ammortamento. 

Costo storico impianto di biogas al 31.12.2013 lett. e) € 118.823  Fondo ammortamento al 31.12.2013  € 

118.823,00. Residuo da ammortizzare € 0,00. 

• al costo di cui alla lettera c) è stata applicata l’aliquota del 10%, considerando tale aliquota prevista dalle tabelle 

ministeriali congrua rispetto alla utilizzazione economica del presente investimento; Costo storico piano di 

adeguamento per la parte realizzata al 31.12.2013 € 356.606,00  Fondo ammortamento al 31.12.2013   € 

142.642,00. Residuo da ammortizzare € 213.964,00. 

Gli interventi  di cui alla lettera d) ed e)  non sono stati ammortizzati in quanto per l’impianto di compostaggio la 

Regione non ancora assume una decisione definitiva a riguardo della sua eventuale realizzazione, mentre la 

stazione ecologica al 31.12.13  non era ancora in funzione. 

 In effetti solo nel corso del 2014 la struttura è stata completata; dopo l’espletamento delle operazioni di collaudo e 

di verifica della rispondenza dell’opera alle prescrizioni di cui all’autorizzazione unica rilasciata anni orsono dalla 

Provincia di Chieti, la struttura è stata attivata nello scorso ottobre. 

Si precisa che l’opera è stata realizzata, per il 1° lotto, con il contributo a fondo perduto della Provincia di Chieti per 

€ 180.000,00 e per il completamento a carico della CONSAC s.r.l., aggiudicataria della concessione di servizi; 

conseguentemente la Consac recupererà la spesa di € 162.000,00 con la gestione dei primi 10 anni; nei successivi 

altri 10 anni, la CONSAC dovrà pagare al Consorzio un canone di € 20.000,00 all’anno. 

Si informa altresì che il contributo della Provincia di Chieti è stato già riscosso ed iscritto in bilancio con la tecnica 

dei “risconti passivi” che prevede che al momento della messa in funzione dell’impianto tali risconti saranno 

contabilizzati in quote annue per competenza alla stessa aliquota utilizzata per calcolare gli ammortamenti 

dell’impianto: questo sistema consentirà di avere per ciascun anno un effetto sul conto economico al netto del 

contributo ricevuto che consideri solo i costi sostenuti dal consorzio con fondi propri. 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni 

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

esercizio). 

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

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 
Valore iniziale 

Partecipazioni in imprese 
controllate 52.679  0  0  52.679  

Totali 52.679  0  0  52.679  

 

Descrizione Acquisizioni/S
ottoscrizioni 

Totale 
alienazioni 

Totale ad altre 
voci 

Totale da altre 
voci 

Partecipazioni in imprese 0  0  0  0  
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controllate 

Totali 0  0  0  0  

 

Descrizione 
Svalutazioni/Ri

pristini di 
valore 

Rivalutazioni 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Partecipazioni in imprese 
controllate 0  0  0  0  52.679  

Totali 0  0  0  0  52.679  

 
Dettaglio: 

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. 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 5 del Codice Civile. 

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            €                           93.155 

IV) RISERVA LEGALE:                              €                               4.078 

V) RISERVE STATUTARIE                        €                            14.206 

VII) ALTRE RISERVE                                 €                                     0 

VIII) PERDITE PORTATE A NUOVO         €                                    0                 

IX) UTILE (o PERDITA) D’ESERCIZIO      €                            48.567 

PATRIMONIO NETTO                                €                           263.284 

Quota %: 51% Valore di bilancio: 52.679 

Dall’elenco sopra riportato risultano tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2013 ed i dati del patrimonio netto si 

riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2013. 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 

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

Attivo circolante - Rimanenze 

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

Attivo circolante – Crediti 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.551.127  (€ 4.331.078  nel precedente esercizio). 

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

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 
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Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 4.171.960  794.606  0  3.377.354  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 69.010  0  0  69.010  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 28.000  0  0  28.000  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 76.763  0  0  76.763  

Totali 4.345.733  794.606  0  3.551.127  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 4.200.056  3.377.354  -822.702  

Crediti tributari 31.061  69.010  37.949  

Crediti verso altri 99.961  104.763  4.802  

Totali 4.331.078  3.551.127  -779.951  

  

 
In dettaglio le voci più significative: 

• Crediti verso clienti comprende principalmente: fatture emesse nei confronti dei comuni consortili e non riscosse 

relative a prestazioni di servizio per €.3.508.943,00, fatture da emettere per  € 136.971,00 relative alla gestione 

caratteristica,  ed per interessi attivi di mora per € 404.292,00 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.  

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

mancate riscossioni future per l’anno 2013  pari ad € 585.263,00 che sommato agli accantonamenti degli anni 

precedenti fa assumere al fondo svalutazione crediti un valore totale pari ad € 794.606,00. 

I crediti verso clienti sono esposti al lordo del valore nominale delle cessioni di credito avvenute nel corso del 2012 

per far fronte al problema della liquidità del Consorzio a favore di alcuni fornitori di servizio creditori del nostro 

consorzio; di conseguenza anche i debiti nei confronti degli stessi sono stati esposti al lordo; al momento del 

pagamento da parte dei comuni ceduti viene contabilizzata sia la riscossione del credito, sia il pagamento del debito.  

Parte di questi crediti sono stati ceduti con atti di transazione pro-solvendo rispettivamente a: 

1. Consac Srl, sono stati ceduti crediti pari ad €. 367.831,15 formati come segue: 

 

- €. 172.302,69 del Comune di Casacanditella (come da delibera di C.d.A. n. 12 del 04.07.2012 e successivo atto 

sottoscritto) conclusasi con l’ultima rata del 10/06/13 di euro 55.000,00. 
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-  

-  

-  

-  

-  

- €. 195.528,46 del Comune di Pretoro (come da delibera di C.d.A. n. 28 del 29.12.2011 e successivo atto 

sottoscritto) conclusasi con l’ultima rata del 30/01/13 di euro 29.000,00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, sono stati ceduti crediti pari ad €. 670.000,00 formati come segue:  

- €. 219.604,73 del Comune di Fara Filiorum Petri (come da delibera di C.d.A. n. 5 del 20.03.2012 e successivo 

atto sottoscritto); 

      
SOMME RISCOSSE  DALLA CONSAC A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL NS CREDITO VS 
COMUNE DI CASACANDITELLA  
     
RIFERIMENTO PAGAMENTI data  totale  

1° RATA il 07.09.12 27-feb-12  €. 31.484,43  

     

2° RATA il 16.01.13 27-feb-12  €. 20.000,00  

     

3° RATA il 10.04.13 28-nov-11  €. 25.000,00  

     

4° RATA il 10.05.13 28-nov-11  €. 23.515,57  

     

5° RATA il 31.05.13 28-nov-11  €. 17.302,69  

     

6° RATA il 10.06.13 28-nov-11  €. 55.000,00  

 TOTALE  172.302,69  

 TOTALE CEDUTO 172.302,69  

 TOTALE RESIDUO 0,00  

     
SOMME RISCOSSE  DALLA CONSAC A SEGUITO DELLA CESSIONE DEL NS CREDITO VS 
COMUNE DI PRETORO 
     
RIFERIMENTO PAGAMENTI data  totale  

1° RATA il 07.02.12 28-nov-11  €. 79.528,46  

     

2° RATA il 30.03.12 27-gen-12  €. 29.000,00  

     

3° RATA il 29.06.12 27-feb-12  €. 29.000,00  

     

4° RATA il 10.10.12 27-feb-12  €. 29.000,00  

     

5° RATA il 30.01.13 27-feb-12  €. 29.000,00  

 TOTALE  195.528,46  

 TOTALE CEDUTO 195.528,46  

 TOTALE RESIDUO 0,00  
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- €. 266.381,84 del Comune di Casacanditella, (come da delibera di C.d.A. n. 5 del 20.03.2012 e successivo atto 

sottoscritto); 

- €. 184.013,43 del Comune di Ari (come da delibera di C.d.A. n. 5 del 20.03.2012 e successivo atto sottoscritto).  

Purtroppo le cessioni di credito non hanno avuto l’esito sperato in quanto i Comuni che avrebbero dovuto pagare il 

Consorzio del Frentano non hanno provveduto, in tutto o in parte.  

A Giugno 2013, pertanto, il Consorzio del Frentano, constatando il mancato versamento delle somme pattuite, ha 

attivato le procedure giudiziarie (Decreto Ingiuntivo, Atto di Precetto e Pignoramenti) nei confronti di tutti i Comuni del 

Consorzio; quindi, l’azione giudiziaria intrapresa dal Consorzio del Frentano ha avuto successo per il Consorzio del 

Frentano, mentre ha danneggiato in modo gravissimo la stabilità finanziaria del nostro Consorzio, infatti dal Giugno 2013 

fino alla fine dell’anno, il nostro Consorzio non ha ricevuto  nessuna somma dai Comuni Consorziati che hanno dovuto 

pagare i fornitori pignoranti. 

Analoga situazione si è verificata anche con la Deco Spa che, avendo in passato ceduto il credito al Comune di 

Francavilla senza esito positivo, si è accodata anch’essa al Decreto Ingiuntivo e relativo Pignoramento del Consorzio del 

Frentano ottenendo così le seguenti somme da parte dei Comuni Consorziati. Anche D’angelo srl, Ditta che ha in appalto 

la gestione ordinaria post chiusura della discarica, e Bioecoagrim srl di Lucera, che ha smaltito per il Consorzio i rifiuti 

organici, si sono attivati. Nel frattempo ci sono stati Pignoramenti anche da Professionisti che hanno collaborato con 

questo Consorzio. 

Nel dettaglio, ed entrando nel merito di quanto esposto, si sono verificate le seguenti circostanze: 

 

Sentenza Importo Importo 
N° Assegnato Incassato

Consorzio del Frentano Chieti 598/2013 655.545,51 622.232,59 -33.312,92

Consorzio del Frentano Ortona (Ch) 201/2013 203.884,67 138.908,62 -64.976,05

SubTotal Consorzio Frentano 859.430,18 761.141,21 -98.288,97

Deco Spa Chieti 598/2013 171.455,94 31.744,63 -139.711,31

Deco Spa Ortona (Ch) 201/2013 191.641,85 0,00 -191.641,85

SubTotal Deco Spa 363.097,79 31.744,63 -331.353,16

D'angelo Srl Ortona (Ch) 201/2013 174.758,29 0,00 -174.758,29

Bio Ecoagrim Srl Lucera (Fg) 69/2013 53.298,84 47.343,95 -5.954,89

Studio Legale Avv.Budini-Franceschini Chieti 848/13 17.052,33 17.052,33 0,00

Ing.Giamberardino-Di Primio-Rossi (1a causa) Ortona (Ch) 5/2011 13.358,51 31.023,88 17.665,37

Ing.Giamberardino-Di Primio-Rossi (2a causa) Chieti 432/13 28.790,96 28.790,96 0,00

Geol. Camillo Giamberardino Chieti 431/13 0,00 0,00 0,00

Arch.Rosanna Giamberardino 23.997,45 23.997,45 0,00

Arch.Daniala Giandomenico 23.997,45 23.997,45 0,00

1.540.729,47 948.039,53 -592.689,94

IL CONSORZIO DEL FRENTANO, A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE AD INCASSARE LE SOMME SPETTANTI A TERZI, HA VERSATO LE SEGUENTI SOMME A:

DECO 18.02.14 -34.012,86

D'ANGELO 18.02.14 -29.153,88

DECO 30.05.14 -18.435,69

D'ANGELO 30.05.14 -10.493,85

DECO 22.07.14 -9.828,71

SOMMA -101.924,99

Total

Delta

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

Pignoranti Tribunale
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Data Importo Cons.Frentano Deco SpA
Proc.Es. Capitale Interessi Spese Totale Assegnato 71,15% 28,85%
28-giu-13 FARA FILIORUM PETRI 78.830,43 56.087,85 22.742,58 90.000,00 0,00 -11.169,57

Chieti 28-giu-13 CASACANDITELLA 10.259,88 7.299,90 2.959,98 7.299,90 2.959,98 0,00

- CASACANDITELLA 232.700,10 232.700,10 0,00 232.696,10 0,00 4,00

Procedura Esecutiva 28-giu-13 CASALINCONTRADA 7.645,77 5.439,97 2.205,80 5.439,97 2.205,80 0,00

Mobiliare 28-giu-13 VILLAMAGNA 30.633,06 21.795,42 8.837,64 30.633,06 0,00 0,00

 R.G.E. 598/2013 28-giu-13 RAPINO 4.245,98 3.021,01 1.224,97 4.241,98 0,00 4,00

28-giu-13 RIPA TEATINA 91.582,98 65.161,29 26.421,69 66.152,37 0,00 25.430,61

27-set-13 BUCCHIANICO 47.157,37 33.552,47 13.604,90 33.552,47 13.604,90 0,00

27-set-13 PRETORO 17.223,75 12.254,70 4.969,05 17.223,75 0,00 0,00

Creditori: 27-set-13 SAN MARTINO S.M. 21.494,78 15.293,54 6.201,24 15.290,09 6.201,23 3,46

- Consorzio del Frentano 28-giu-13 ROCCAMONTEPIANO 23.475,62 16.702,90 6.772,72 16.702,90 6.772,72 0,00

- Deco SpA 28-giu-13 SAN GIOVANNI T. 206.284,75 146.771,60 59.513,15 103.000,00 0,00 103.284,75

7-feb-14 TORREVECCHIA T. 55.466,98 39.464,76 16.002,22 0,00 0,00 55.466,98

Total 766.655,90 0,00 12.553,08 779.208,98 827.001,45 655.545,51 171.455,94 622.232,59 31.744,63 173.024,23

Avvocato 
Consorzio

Studio Legale 
Associato Avv. 
Rosselli - Scutti

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

766.655,90 0,00 12.553,08

ATTO DI PRECETTO Ripartizione Somme Assegnate Importi Pagati
Delta

Tribunale Comune
Importo Precettato Consorzio 

Frentano Deco SpA

 
 

 

Data Importo Cons.Frentano Deco SpA D'Angelo Srl
Proc.Es. Capitale Interessi Spese Totale Assegnato 35,00% 35,00% 30,00%
19-dic-13 TOLLO 52.711,47 18.449,01 18.449,01 15.813,44 52.711,47 0,00 0,00 0,00

Ortona 19-dic-13 MIGLIANICO 34.979,49 12.242,82   10.493,85 34.979,49 0,00 0,00 0,00

Proc. Esecutiva Mobiliare 19-dic-13 ARI 64.376,63 22.531,82 22.531,82 19.312,99 6.740,02 0,00 0,00 57.636,61

 R.G.E. 201/2014 19-dic-13 CANOSA SANNITA 13.562,71 4.746,95 4.746,95 4.068,81 13.562,71 0,00 0,00 0,00

19-dic-13 CRECCHIO 8.060,94 2.821,33 2.821,33 2.418,28 8.060,94 0,00 0,00 0,00

Creditori: 19-dic-13 GIULIANO T. 2.105,16 736,81 736,81 631,55 2.105,16 0,00 0,00 0,00

- Consorzio del Frentano 19-dic-13 VACRI 20.748,83 7.262,09 7.262,09 6.224,65 20.748,83 0,00 0,00 0,00

- Deco SpA 19-dic-13 FRANCAVILLA AL MARE 385.982,40 135.093,84 135.093,84 115.794,72 0,00 0,00 385.982,40

- D'Angelo Srl Total 804.933,59 85.000,00 0,00 889.933,59 582.527,63 203.884,67 191.641,85 174.758,29 138.908,62 0,00 0,00 443.619,01

Tribunale Comune
Importo Precettato

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

804.933,59 85.000,00 0,00

Consorzio 
Frentano

Studio Legale 
Associato Avv. 
Rosselli - Scutti

Avvocato 
ConsorzioDeco SpA D'Angelo 

Srl

ATTO DI PRECETTO Ripartizione Somme Assegnate Importi Pagati
Delta

 
 

Data Importo Importo 
Decr.Ing. Capitale Interessi Spese Totale Pignorato Assegnato

Lucera (Fg) 13-nov-13 VILLAMAGNA 5.954,89 0,00 5.954,89

Decreto Ing. n.69/13 13-nov-13 FARA FILIORUM PETRI 35.325,09 35.325,09 0,00

13-nov-13 RIPA TEATINA 12.018,86 12.018,86 0,00

Creditore: 13-nov-13 MIGLIANICO 0,00 0,00 0,00

- Bio Ecoagrim Srl SubTotal 31.353,96 3.745,60 1.302,64 36.402,20 72.000,00 53.298,84 47.343,95 5.954,89

Avvocato Consorzio

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

72.000,0031.353,96 3.745,60 1.302,64 Studio Legale Associato 
Avv. Rosselli - Scutti

ATTO DI PRECETTO
Delta

Tribunale Comune
Importo Precettato

Importo 
Pagato

 
 

Data Importo Importo 
Provv. Capitale Interessi Spese Totale Pignorato Assegnato

Chieti

Provv. n.848/13 26-lug-13 TORREVECCHIA T. 15.417,08 0,00 329,64 15.746,72 22.000,00 17.052,33 17.052,33 0,00

Creditore:

Studio Associato 
Avv. Budini - Franceschini Total 15.417,08 0,00 329,64 15.746,72 22.000,00 17.052,33 17.052,33 0,00

Avvocato Consorzio

Avv.Franca Di Felice 
Avv.Annamaria Bello

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

Delta
ATTO DI PRECETTO

Tribunale Comune
Importo Precettato

Importo 
Pagato

 
 

Data Importo Importo 
Decr.Ing. Capitale Interessi Spese Totale Pignorato Assegnato

Chieti BUCCHIANICO 0,00 0,00 0,00

(Sezione di Ortona) RIPA TEATINA 0,00 6.209,17 -6.209,17

Decreto Ing.5/11 CASALINCONTRADA 0,00 11.456,19 -11.456,19

Creditori: TORREVECCHIA T. 0,00 0,00 0,00

- Ing.Angelo Giamberardino ROCCAMONTEPIANO 13.358,51 13.358,52 -0,01

- Ing.Giampiero Di Primio FARA FILIORUM PETRI 0,00 0,00 0,00

- Ing.Antonio Fiore Rossi Total 154.084,46 8.078,00 2.979,52 165.141,98 247.000,00 13.358,51 31.023,88 -17.665,37

12-gen-11

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

Avvocato 
Consorzio

Avv.Franca Di 
Felice 

Avv.Annamari
a Bello

247.000,00154.084,46 8.078,00 2.979,52 165.141,98

ATTO DI PRECETTO Importo 
Pagato Delta

Tribunale Comune
Importo Precettato
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Data Importo Importo 
Decr.Ing. Capitale Interessi Spese Totale Pignorato Assegnato

Chieti

Decreto Ing.432/13

Creditori: 4-apr-14 TORREVECCHIA T. 25.168,00 2.051,00 1.571,96 28.790,96 28.790,96 28.790,96 28.790,96 0,00

- Ing.Angelo Giamberardino

- Ing. Giampiero Di Primio

- Ing.Antonio Fiore Rossi Total 25.168,00 2.051,00 1.571,96 28.790,96 28.790,96 28.790,96 28.790,96 0,00

Avvocato 
Consorzio

Avv.Franca Di 
Felice 

Avv.Annamaria 
Bello

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

ATTO DI PRECETTO
Delta

Tribunale Comune
Importo Precettato

Importo 
Pagato

 
 

Data Importo Importo 
Provv. Capitale Interessi Spese Totale Pignorato Assegnato

Chieti
Provv. n.431/13

Creditore:
Geol. C. Giamberardino Total 14.745,44 386,00 1.441,50 16.572,94 16.572,94 0,00 0,00 16.572,94

Avvocato 
Consorzio

Avv.Franca Di 
Felice 

Avv.Annamaria 
Bello

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

23-mag-13 14.745,44 386,00 1.441,50 16.572,94 16.572,94 0,00 0,00 16.572,94TORREVECCHIA T.

ATTO DI PRECETTO
Delta

Tribunale Comune
Importo Precettato

Importo 
Pagato

 
 

Importo Importo 
Capitale Interessi Spese Totale Pignorato Assegnato

Chieti
Decreto Ing. 412/11

Creditori: 11-giu-12

- Arch.Rosanna Giamberardino 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,45 23.997,45 23.997,45 0,00

- Arch.Daniela Giamdomenico 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997,45 23.997,45 23.997,45 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 47.994,90 47.994,90 47.994,90 0,00

Avvocato 
Consorzio

Avv.Franca Di 
Felice 

Avv.Annamaria 
Bello

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
SOMME ASSEGNATE AI PIGNORANTI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DEI COMUNI 

FRANCAVILLA AL MARE

ATTO DI PRECETTO Importo 
Pagato Delta

Tribunale Comune
Importo Precettato

Data 

 
 
Si evidenzia che le somme assegnate dai giudici sono superiori agli importi fatturati dai fornitori istanti in quanto 

comprensivi dei costi aggiuntivi per spese di procedure ed interessi; tuttavia si sta procedendo ad una verifica dei valori 

assegnati in quanto alcuni sembrano non congrui, e conseguentemente cercare di agire sui creditori che hanno riscosso 

più del valore fatturato. Si informa che detti maggiori costi per spese di procedura verranno imputate a costo 

nell’esercizio 2014 al termine di detto controllo. 

Si informa inoltre che agli inizi del 2014 è stata avviata nuovamente una circolarizzazione dei crediti verso i comuni per 

verificare, ai sensi di legge, la coincidenza delle partite reciproche e riconciliare le eventuali differenze; tale operazione 

serviva anche a verificare se i comuni avessero fatto ulteriori pagamenti in seguito alle procedure di pignoramento di cui 

sopra,  ed aggiornare così sia i crediti verso gli stessi che i debiti verso i fornitori. 

L’accertamento è in fase molto avanzata ed ha portato all’approvazione da parte del CDA di alcune delibere, relative alla 

definizione delle partite contabili tra il Consorzio ed i Comuni di Bucchianico, S. Vito Chietino e Vacri, mentre quelle con i 

Comuni di Torrevecchia e Roccamontepiano abbisognano di ulteriori approfondimenti. 

 

• Crediti tributari: per acconti Irap versati nel 2013; 

• Crediti verso altri entro 12 mesi, principalmente: altri crediti diversi verso Gal Maiella Verde € 22.204,00 per 

ultima rata da riscuotere di un contributo concesso nel 2006 a fronte di una campagna di comunicazione; 

• Crediti verso altri oltre 12 mesi: principalmente crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti relativo ad un mutuo 

richiesto e concesso per € 201.434 per la realizzazione dell’impianto di captazione del biogas, riscosso al 

31.12.2005 per € 127.871,00. La differenza pari ad € 73.563,00 è stata utilizzata parte alla fine del 2013 e parte 

nel 2014 per la copertura provvisoria con teli di una parte della discarica; la somma è in corso di riscossione 

durante l’anno 2014, al massimo fino ai primi mesi del 2015.  
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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: 

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: 

 

Descrizione Entro i 12 
mesi 

Oltre i 12 
mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 3.377.354  0  0  3.377.354  

Crediti tributari - Circolante 69.010  0  0  69.010  

Verso altri - Circolante 28.000  76.763  0  104.763  

Totali 3.474.364  76.763  0  3.551.127  
 
 
Attivo circolante - Attività finanziarie 
 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.052  (€ 1.052  nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altre partecipazioni 1.052  1.052  0  

Totali 1.052  1.052  0  
 
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. 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.972  (€ 2.401  nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 2.276  1.386  -890  

Denaro e valori in cassa 125  586  461  

Totali 2.401  1.972  -429  
 
Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 23.190  (€ 48.118  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi e ratei attivi 48.118  23.190  -24.928  

Totali 48.118  23.190  -24.928  
 
Composizione dei risconti attivi: 

• Risconti attivi per Premi assicurativi € 23.168,00 

• Ratei attivi per interessi attivi su c/c € 22,00 
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Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -662.696   (€ 123.172  nel precedente 

esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto. 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri 

movimenti 
Saldo finale 

bilancio 

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 5  0  -2  3  

Totali 5  0  -2  3  

 
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 seguenti: 

 

Descrizione Saldo finale Apporti dei 
soci Utili/perdite Altra natura 

Capitale 11.362  11.362  0  0  

Riserva legale 152.747  0  152.747  0  

Altre riserve 2  0  0  0  

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

Utili (perdite) d’esercizio -785.866  -785.866  

Totale Patrimonio Netto -662.696  0   0  

 

 
Descrizione 

Liberamente 
disponibile 

Distribuibile 
con vincoli 

Non 
distribuibile 

Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri Utilizzi 

Capitale 0  0  11.362  0  0  

Riserva legale 0  0  152.747  0  0  

Altre riserve 0  0  2  0  0  

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

Utili (perdite) d’esercizio 0  0  

 

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 
utilizzazione 

(A=aumento,B
=copertura 

perdite,C=distr
ibuibile ai soci) 

Quota 
disponibile 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Altro 

Capitale 11.362  B  0  0  

Riserva Legale 152.747  A/B 152.747 0  0  

Altre Riserve 3  0  0  0  
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Utili (perdite) portati a nuovo -40.942   0  0  0  

Utili (perdite) d’esercizio -785.866  0   
 

Si riferisce che risulta ancora da coprire la  perdita anno 2012 così come assunto in seguito a delibera di approvazione 

del bilancio 2012 del 06.08.2013 n.20 poichè i comuni non hanno ancora provveduto a versare la somma ciascuno 

spettante per quota di partecipazione, benché anche richiesto dal Consorzio. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 664.320  (€ 442.399  nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantoname

nti 
dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

Altri 442.399  250.000  28.079 

Totali 442.399  250.000  28.079 

 

Descrizione 
Altri 

movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Altri 0 664.320  221.921  

Totali 0  664.320  221.921  

 

Dettaglio: 

  

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fondo bonifica impianto 442.399  414.320  -28.079  

Altri fondi per rischi ed oneri futuri 0 250.000 250.000 

Totali 442.399  664.320  221.921  

 
-  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 31.12.2013:        € 2.040.835,00 

• Totale utilizzato dalla chiusura della 

       discarica (2008) al 31.12.13:                       € 1.626.515,00 

residuo saldo da utilizzare al 31.12.13                €   414.320,00 

- 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: 
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• Spese legali per contenziosi vari 

 

Sul contenzioso, si riporta uno stralcio di una relazione consegnata nel 2013 dallo scrivente Direttore a giustificazione 

degli accantonamenti “lo scrivente fa un sintetico excursus ai soli fini del Bilancio riportando parte di una mia precedente 

relazione illustrativa della situazione, precisando che in ogni fascicolo vi sono relazioni, atti di citazione, decreti ingiuntivi, 

delibere e determine ecc., che spiegano ogni cosa. 

 

Una riflessione preliminare si impone: 

gran parte del contenzioso è stato causato negli ultimi 7/8 mesi ed è stato la conseguenza del fatto che molte Aziende 

sono state costrette ad adire le vie giudiziarie, in quanto il Consorzio non paga i propri creditori da uno o più anni; e la 

cosa non finisce qui, perchè molte Aziende sono ancora in paziente attesa, ma non si sa fino a quando. 

 

Si ripete, quindi, per l'ennesima volta, che l'insolvenza di molti dei Comuni Consorziati, chi poco e chi molto, sta 

causando danni ingenti, che si fa fatica giustificare. 

 

E' scontato, però, che saranno i Comuni, molto probabilmente, a pagare tardi, ma molto di più del programmato, i debiti 

accumulati. 

 

Si elencano i contenziosi significativi e le spese legali necessarie ( compresa Cassa ed IVA ): 

 

1 – vecchi contenziosi curati dall'Avv. Della Pelle – spese legali di €   9.000,00 circa; 

 

2 – vecchi contenziosi curati dall'Avv. Marcello Russo, avviati negli  

     anni 2007/8/9, relativo alle seguenti opposizioni: 

      a) contro S. Giovanni Teatino, che aveva proposto ricorso al TAR, 

          poi dichiarato “perento”:                                spese legali di €   3.000,00 circa; 

      b) contro Geologo Giamberardino Camillo + 2 

          che avevano proposto ricorso al TAR, 

          poi dichiarato “perento”:                                spese legali di €   5.000,00 circa; 

      c) contro Geologo Giamberardino Camillo + 2 

          che avevano proposto ricorso al TAR, 

          poi dichiarato “perento”:                                spese legali di €   5.000,00 circa; 

 

3 – contenziosi proposti da Progettisti e Tecnici vari per 

     programmato ampliamento discarica, non realizzatosi: 

     a) 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 ipotizzano spese totali per  €     190.000,00 circa; 

     b) Spese legali per Appello avverso precedente sentenza: 
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          incarico per Avv.ti Bello Annamaria e Di Felice Franca:     €       16.000,00 circa; 

     c)  gli stessi Professionisti hanno avviato un'altra causa bis 

           per altri rivendicati onorari; altri Tecnici, come 2 Architetti 

          ( Arch. Giamberardino e Arch. Giandomenico ) e il Geologo  

          Giamberardino hanno promosso 3 cause analoghe, che 

          ci costringono ad impegnare, per opporsi ad altri 3 decreti 

          ingiuntivi, tramite Avv.ti Bello Annamaria e Di Felice Franca: €    9.000,00 circa;                                                         

     d)  l'Avv. Ferrrara, pur perdendo la causa principale,  

          pretende, senza presentare parcella, e con atto di  

           citazione recente, €  15.000,00, oltre ad altri 3.000 per  

           l'avvio delle opposizioni c/ gli altri Tecnici: totale :               €     18.000,00 circa; 

 

4 -    Contenzioso c/ Consorzio Frentano + 

         ricorso al TAR del Lazio c/ GSE, con  

         incarico ad Avv. Scutti:                                                           €      8.000,00 circa 

 

5 -  Contenzioso promosso da Ecoagrichim, con incarico ad Avv.  

      Di Virgilio:                                                                                  €        700,00 circa 

 

6 – Contenzioso c/ Ditta D'angelo: incarico Avv. Petaccia              €      3.000,00 circa 

 

7 – Contenzioso c/ Notaio Rulli, con incarico per 

      Avv. Ficcadenti:                                                                         €      2.000,00 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            €    10.000,00 circa 

 

9 – Somma necessaria per chiudere un pre – contenzioso  

      con Ingg. Buda e Giammattei, per progettazioni impianto 

       di compostaggio:                                                                      €   10.000,00 circa 

         TOTALE SPESE PER CONTENZIOSI:                                  €  288.700,00 circa” 

 

 

Di seguito il Direttore continua con una relazione più recente “Tuttavia ad integrazione della mia precedente Relazione il 

cui contenuto è sopra riportato, inerente l'oggetto, vorrei fare qualche precisazione significativa riguardo al paragrafo “ 

Spese legali per contenziosi vari “. 

 

A tal proposito faccio presente che per il principale contenzioso - promosso dagli ingegneri Giamberardino, Rossi e Di 

Primio, assistiti da Avv. Budini, mentre il Consorzio era difeso in 1° grado da Avv. Rosella Ferrara – avevo già riferito 

che: 

 

     a)  il Tribunale di Chieti aveva condannato fin dal gennaio 2013 il Consorzio a pagare: 

           - €   153.000,00 + spese + interessi ai Tecnici; 
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           - €     17.000,00 all'Avv. Budini + spese 

         per un onere complessivo quantificabile  in  €     190.000,00 circa;                                                         

     b)  l'Avv. Ferrrara, pur perdendo la causa principale,  

          pretendeva, con atto di citazione allora appena presentato: 

           €  15.000,00, per la predetta causa principale; 

           € 3.000,00 per l'avvio delle opposizioni per un'altra  

                causa promossa dai 2 Architetti Giamberardino e Giandomenico; 

           €  18.000,00 circa = in totale 

 

Con la presente integrazione, però, faccio presente che: 

 

1 – Con l'Avv. Ferrara abbiamo raggiunto una transazione, riconoscendole un onorario molto inferiore, pari ad €  

10.000,00 da pagarsi a in 9 rate mensili; 

2 – 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 l'anno, 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. 

 

Pertanto, ritengo che la somma da accantonare nel Bilancio 2013 per spese inerenti i contenziosi non possano essere 

meno di € 250.000,00”.                                                     

 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla 

sezione "Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate". 

 

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

precedente esercizio). 

 

Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.902.593  (€ 4.249.023  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
Debiti verso banche 576.719  542.163  -34.556  

Debiti verso altri finanziatori 125.555  115.650  -9.905  

Debiti verso fornitori 3.480.887  3.172.546  -308.341  

Debiti tributari -80.637  -57.440  23.197  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 457  797  340  

Altri debiti 146.042  128.877  -17.165  

Totali 4.249.023  3.902.593  -346.430  
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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: 

 

Descrizione Entro i 12 
mesi 

Oltre i 12 
mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 84.100  458.063  0  542.163  

Debiti verso altri finanziatori 0  115.650  0  115.650  

Debiti verso fornitori 3.172.546  0  0  3.172.546  

Debiti tributari -57.440  0  0  -57.440  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 797  0  0  797  

Altri debiti 128.877  0  0  128.877  

Totali 3.328.880  573.713  0  3.902.593  
 
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: 

 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso banche 542.163  0  542.163  

Debiti verso altri finanziatori 115.650  0  115.650  

Debiti verso fornitori 3.172.546  0  3.172.546  

Debiti tributari -57.440  0  -57.440  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 797  0  797  

Altri debiti 128.877  0  128.877  

Totali 3.902.593  0  3.902.593  

 
 
Ratei e risconti passivi 
 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 189.882  (€ 139.588  nel precedente 

esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 4.588  9.882  5.294  

Risconti passivi 135.000  180.000  45.000  

Totali 139.588  189.882  50.294  

 
  

Composizione dei ratei e risconti passivi: 

• un premio assicurativo € 793,00. 
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• Interessi passivi su mutuo € 5.495,00 

• Interessi passivi e spese su c/c € 3.594,00 

• Contributo della Provincia di Chieti erogato per la costruzione della stazione ecologica iscritto per la somma 

riscossa pari ad € 180.000,00. 

 
Garanzie, impegni e rischi 
 Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

FIDEIUSSIONI 1.527.518  1.527.518  0  

- ad altre imprese 1.527.518  1.527.518  0  

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

 
Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO 
L'IMPRESA 120.913  1.720.913  1.600.000  

- Beni presso l'impresa a titolo di 
deposito o comodato 120.913  1.720.913  1.600.000  

ALTRI CONTI D'ORDINE -1.000.000  -1.600.000  -600.000  
 

Dettaglio: 

•   Conti d’ordine  scaturenti: 

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; 

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 consolidamento della 

discarica consortile chiusa, ammontanti ad € 1.600.000.  

Il CDA con delibera n. 74 del 30.12.2013 ha stabilito di avviare le procedure per attivare i seguenti interventi: 

a) realizzazione del capping ( copertura della discarica ) definitivo, con una spesa di almeno 1 milione  euro (e, forse, 

anche di 1.300.000,00); 

b) ulteriori lavori di consolidamento, oltre a quelli già effettuati nel 2010 sul lato più a valle, con  prolungamento della 

paratia già realizzata in direzione del Centro Abitato di Fara, per una spesa di almeno 300.000 euro. 

 

Le suddette previsioni di spesa, specifiche e di pronta cassa, si sono rese necessarie in quanto la situazione economica 
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del Paese, come pure di quasi tutti i nostri Comuni, non consente di assumere mutui di tali importi. 

 

Pertanto le somme predette, ora inserite solo fra i conti d’ordine, verranno inserite nel redigendo Bilancio di previsione 

2014/2016, proprio per consentire di completare entro il 2015 ( al massimo entro aprile 2016 ) l'intero programma di 

capping definitivo e di consolidamento della discarica. 

 

Allo stato degli atti e delle attività effettuate nel 2014, il cronoprogramma sopra accennato può essere così rielaborato: 

 
Attività periodo periodo periodo periodo periodo 

Copertura 
provv. con teli per  
metà discarica: 
€  73.000 

Nov.2013- 
aprile/14 
 
eseguita 

    

Consolidamento lato 
discarica verso Fara: 
€ 379.000 

 
 

a) Somma 
urgenza, per 
179.000: 
ESEGUITA 

b) altri lavori 
per 200.000: 
luglio/agosto 
2015 

  

1° lotto capping 
definitivo su  parte 
della discarica: 
€  365.000  

  ottobre14 -  
gennaio 015 
 
in corso 

  

2° lotto capping 
definitivo: 
€  435.000 

   Aprile 015/ 
agosto 015 

 

3° lotto capping 
definitivo:  
€  421.000 

     
Marzo / 
giugno 2016 

 
 

 

Informazioni sul Conto Economico 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la 

ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche: 

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

RICAVI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RSU 93.578  0  -93.578  

RICAVI DA SERVIZI DI IGIENE 
AMBIENTALE 1.093.670  50.067  -1.043.603  

RICAVI DA TRASFERIMENTI PER 
GESTIONE POST CHIUSURA 383.004  289.221  -93.783  

RICAVI DA COPERTURA COSTI 
SOCIALI 148.675  141.273  -7.402  

RIMBORSO SPESE VARIE 7.718  3.422  -4.296  

RIMBORSO SPESE DI 
TRASPORTO 59.267  0  -59.267  
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RICAVI DA TRASFERIMENTI 
COMUNI CONSORZIATI 112.254  0  -112.254  

Totali 1.898.166  483.982  -1.414.184  

 
Altri ricavi e proventi 
 Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

107.161  (€ 4.496  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Sopravvenienze attive di gestione 4.494  104.909  +100.415 

Altri ricavi e proventi 2  2.252  +2.250  

Totali 4.496  107.161  102.665  

 
Spese per servizi 
 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 168.588  

(€ 252.557  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Trasporti 59.267  0  -59.267  

Lavorazioni esterne 33.984  14.571  -19.413  

Energia elettrica 5.534  5.203  -331  

Acqua 3.185  28  -3.157  

Spese di manutenzione e 
riparazione 300  385  85  

Servizi e consulenze tecniche, 
legali ed amministrative 40.341  47.819  7.478  

Compensi agli amministratori, altri 
componenti e revisori 52.484  71.284  18.800  

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 24.588  7.228  -17.360  

Spese telefoniche 1.439  1.549  110  

Assicurazioni 24.445  18.926  -5.519  

Altri 6.990  1.595  -5.395  

Totali 252.557  168.588  -83.969  

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

complessivi € 2.400  (€ 2.400  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 2.400  2.400  0  

Totali 2.400  2.400  0  

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

9.706  (€ 12.496  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 2.380  3.374  994  

Altri oneri di gestione 10.116  6.332  -3.784  

Totali 12.496  9.706  -2.790  

 

Proventi ed oneri finanziari 

Proventi finanziari 

 

Descrizione Relativi a 
partecipazioni 

Relativi a 
crediti verso 

banche 

Altri (interessi 
attivi di mora) Totale 

Altri 0  22  91.865  91.887  

Totali 0  22  91.865  91.887  

 
Interessi e altri oneri finanziari 
 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”: 

 

Descrizione 
Relativi a 

prestiti 
obbligazionari 

Relativi a 
debiti verso 

banche 

Altri (interessi 
passivi di 

mora) 
Totale 

Altri 0  26.610  25.901  52.511  

Totali 0  23.016  25.901  52.511  

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

composizione dei proventi straordinari: 
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Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Altri proventi straordinari 3.200  0  -3.200  

Totali 3.200  0  -3.200  

 
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 1  0  -1  

Totali 1 0  -1  

 
Imposte sul reddito 
 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRAP 2.466  0  0  0  

Totali 2.466  0  0  0  

 
Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
aliquote applicate e motivazione delle voci escluse 
 Si è ritenuto di non rilevare la fiscalità differita dal momento che manca la certezza del riassorbimento degli 

effetti in capo al consorzio,  la cui durata, a causa della su richiamata legge Regionale, oggi non è possibile stimare. 

 
Altre Informazioni 
 
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: 

 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Collegio Sindacale 13.484  17.834  +4.350  

Organo amministrativo 10.000  30.000  +20.000  

Compensi ad altri organi (direttore 
generale) e segretario 29.000 23.450 -5.550 

 

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 31/12/2013 come sottopostovi e di voler coprire la perdita 

conseguita pari ad € 785.866,00 come segue: 

• per € 152.747,00 con la riserva legale che così risulterà totalmente utilizzata; 

• per € 633.119,00 ripartendola tra i comuni soci in base alle loro quote di partecipazione secondo un piano che 

preveda versamenti dei soci in conto capitali a copertura sia  della perdita di esercizio residua come quantificata 

sia di quella dell’esercizio 2012 pari ad € 40.942,00, approvato dall’assemblea stessa. Il piano delle perdite da 

coprire ammonta quindi in totale ad € 674.061,00 e consente altresì il mantenimento del capitale sociale del 

consorzio pari ad € 11.362,00 oltre alla integrale copertura delle perdite. 
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