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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 31/12/2012 

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

Premessa 

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2012, 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 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. 
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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, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

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

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

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

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

conclusione dell'esercizio; 

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

varie voci del bilancio; 

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

 

Criteri di valutazione 

 

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

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto 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, con indicazione in conto degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

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

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

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

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

immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice 

Civile. 

 

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, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché 
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degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di 

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, 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 dalla realtà aziendale 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% 

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. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

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

comprensivo degli oneri accessori. Tale valutazione è conforme  al “prudente apprezzamento” 

richiesto dall’art. 2423 e seguenti c.c..  

 

Rimanenze 

Non ci sono giacenze di magazzino al 31.12.2012. 

 

Crediti 

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

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 

rischi di mancato realizzo. 

 

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. 
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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 nel proprio organico. 

 

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 

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 (€  108   nel precedente esercizio). 

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

Descrizione Costo storico 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 
Valore iniziale 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo 

opere dell'ingegno 
1.211  0  0  1.103  108  

7) Altre 852  0  0  852  0  

Totali 2.063  0  0  1.955  108  

 

Descrizione 
Acquisizioni 

esercizio 

Alienazioni 

esercizio 

Riclassificazio

ni (+/-) 

Svalutazioni 

esercizio 
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corrente corrente corrente 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo 

opere dell'ingegno 
0  0  0  0  

7) Altre 0  0  0  0  

Totali 0  0  0  0  

 

Descrizione 

Rivalutazioni 

esercizio 

corrente 

Ammortamento 
Arrotondament

i 
Valore finale 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo 

opere dell'ingegno 
0  108  0  0  

7) Altre 0  0  0  0  

Totali 0  108  0  0  

 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 518.854,00 (€ 566.954,00 nel precedente esercizio). 

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

Descrizione Costo storico 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 
Valore iniziale 

2) Impianti e macchinari 2.153.199  0  0  1.587.193  566.006  

3) Attrezzature industriali e commerciali 7.378  0  0  6.468  910  

4) Altri beni 1.425  0  0  1.387  38  

Totali 2.162.002  0  0  1.595.048  566.954  

 

Descrizione 

Acquisizioni 

esercizio 

corrente 

Alienazioni 

esercizio 

corrente 

Riclassificazio

ni (+/-) 

Svalutazioni 

esercizio 

corrente 

2) Impianti e macchinari 0  0  0  0  

3) Attrezzature industriali e commerciali 300  0  0  0  

4) Altri beni 0  0  0  0  

Totali 300  0  0  0  

 

Descrizione 

Rivalutazioni 

esercizio 

corrente 

Ammortamento 
Arrotondament

i 
Valore finale 

2) Impianti e macchinari 0  47.543  0  518.463  

3) Attrezzature industriali e commerciali 0  519  0  391  

4) Altri beni 0  38  0  0  

Totali 0  48.100  0  1.355.218  

 
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 è stato realizzato l’impianto. Detto valore 

si compone nel dettaglio delle seguenti voci: 

-a) discarica consortile:  costo Storico al 31.12.2012:                     €   1.418.302,00 
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-b) impianto di biogas dal 2003  

    e successivi incrementi: costo Storico al 31.12.2012                   €     118.823,00 

-c)  piano adeguamento redatto nel 2003 e successivi 

          incrementi:costo Storico al 31.12.2012                                   €     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 31.12.2012                       €     200.184,00 

     

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 continuerà a funzionare anche dopo la chiusura della discarica, considerando tale 

aliquota prevista dalle tabelle ministeriali congrua rispetto alla utilizzazione economica del 

presente investimento. 

Costo storico impianto di biogas al 31.12.2012 lett. e) € 118.823  Fondo ammortamento al 

31.12.2012  € 97.570,00. Residuo da ammortizzare € 9.371,00. 

• 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 31.12.2012 € 

356.606,00  Fondo ammortamento al 31.12.2012  € 71.321,00. Residuo da ammortizzare € 

249.620,00. 

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

compostaggio benchè autorizzato non è stato ancora iniziato,  e la stazione ecologica  non è 

ancora completata in tutti i lotti in quanto è in corso di espletamento la gara per la realizzazione 

del secondo ed ultimo lotto, tramite la proceduta della concessione di servizio e pertanto non 

ancora ammortizzata. Con tale procedura il costo dei lavori di completamento risulterà a carico 

del futuro affidatario della concessione. 

 

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: 
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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/So

ttoscrizioni 

Totale 

alienazioni 

Totale ad altre 

voci 

Totale da altre 

voci 

Partecipazioni in imprese controllate 0  0  0  0  

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            €                           210.528 

IV) RISERVA LEGALE:                              €                               2.833 

V) RISERVE STATUTARIE                        €                            14.206 

VII) ALTRE RISERVE                                 €                                     0 

VIII) PERDITE PORTATE A NUOVO         €                                     0                 

IX) UTILE (o PERDITA) D’ESERCIZIO      €                           -141.35 

PATRIMONIO NETTO                                €                          189.813 
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Quota %: 51% Valore di bilancio: 52.679 

 

Dall’elenco sopra riportato risultano tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2012 ed i dati del 

patrimonio netto si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2011. 

 

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 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.381.520  (€ 5.394.842  nel precedente 

esercizio). 

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

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
4.250.498  0  0  4.250.498  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
31.061  0  0  31.061  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
23.198  0  0  23.198  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
76.763  0  0  76.763  

Totali 4.381.520  0  0  4.381.520  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 5.266.056  4.250.498  -1.015.558  

Crediti tributari 32.256  31.061  -1.195  

Crediti verso altri 96.530  99.961  3.431  

Totali 5.394.842  4.381.520  -1.013.322  

 
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: 
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Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 4.250.498  0  0  4.250.498  

Crediti tributari - Circolante 31.061  0  0  31.061  

Verso altri - Circolante 23.198  76.763  0  99.961  

Totali 4.304.757  76.763  0  4.381.520  

 
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 €.3.846.535,00, fatture da 

emettere per  €.69.392,00 relative alla gestione caratteristica ed interessi attivi di mora per 

€.381.817,00 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, che per l’anno 2012 è pari ad € 

19.566,00, calcolato secondo la percentuale prevista dello 0.50% dei crediti v/clienti 

derivanti dalla gestione ordinaria, che si ritiene congrua per riportare i crediti al presumibile 

valore di realizzo, e che ammonta in totale ad € 169.000,00. 

• 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: 

Consac Srl, sono stati ceduti crediti pari ad €. 367.831,15 di cui: 

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

successivo atto sottoscritto); 

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

04.07.2012 e successivo atto sottoscritto).  

Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, sono stati ceduti crediti pari ad €. 670.000,00 di cui:  

- €. 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); 

- €. 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). 

• Crediti tributari: per acconti versati nel 2012, per iva a credito e per ritenute subite; 
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• 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: 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 

dovrà essere riscossa dopo la presentazione dei documenti probatori della spesa 

effettuata. Poiché la realizzazione del suddetto impianto andrà completato con 

l’installazione di ulteriori pozzi di captazione con il progressivo riempirsi delle vasche, e tale 

intervento si protrarrà oltre i 12 mesi, il presente credito diverrà esigibile entro lo stesso 

periodo. 

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. 

 

Informazioni in merito alle variazioni intervenute nella voce "Crediti per imposte anticipate" 

vengono fornite nella sezione "Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte 

differite e nelle attività per imposte anticipate". 

 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

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

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

ORTONESE per € 1.000,00 e presso la Società Cooperativa garanzia fidi “ Confidi credito e 

sviluppo”, con sede in Ortona, per € 52,00. 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altre partecipazioni 1.052  1.052  0  

Totali 1.052  1.052  0  

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.401  (€ 33.920  nel 

precedente esercizio). 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 33.437  2.276  -31.161  

Denaro e valori in cassa 483  125  -358  

Totali 33.920  2.401  -31.519  

 
Ratei e risconti attivi 
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I ratei e risconti attivi sono pari a € 48.118  (€ 10.071  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 10.071  48.118  38.047  

Totali 10.071  48.118  38.047  

 
Composizione dei risconti attivi: 

• Premi assicurativi € 37.880,00 

• Servizi di recupero crediti € 10.237,00 

 

Patrimonio Netto 
 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 173.614  (€ 164.114  nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

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 Altra natura 

Capitale 11.362  11.362  0  0  

Riserva legale 152.747  0  152.747  0  

Altre riserve 5  0  0  5  

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 

utilizzazione 

(A=aumento,B=

copertura 

perdite,C=distri

buibile ai soci) 

Quota 

disponibile 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: 

Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: 

Altro 

Capitale 11.362    0  0  

Riserva legale 152.747  B  0  0  

Altre riserve 5  B 0  0  0  

Totale 164.114   0    

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  0  5  

Totali 5  0  0  5  
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 442.399  (€ 442.399  nel 

precedente esercizio). 

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

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen

ti dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Altri 442.399  0  0  

Totali 442.399  0  0  

 

Descrizione 

Altri movimenti 

dell'esercizio 

+/(-) 

Saldo finale Variazione 

Altri 0  442.399  0  

Totali 0  442.399  0  

 
Si riferisce al residuo non ancora utilizzato 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. 

 

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 € 4.374.306 (€ 5.406.819 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 758.960  576.719  -182.241  

Debiti verso altri finanziatori 134.974  125.555  -9.419  

Debiti verso fornitori 4.405.419  3.480.887  -924.532  

Debiti verso imprese controllate 0  135.000  135.000  

Debiti tributari -43.608  -80.354  -36.746  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
536  457  -79  

Altri debiti 150.538  146.042  -14.496  
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Totali 5.406.819  4.384.306  -1.032.513  

 
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 86.642  490.077  0  576.719  

Debiti verso altri finanziatori 0  125.555  0  125.555  

Debiti verso fornitori 3.480.887  0  0  3.480.887  

Debiti verso imprese controllate 135.000  0  0  135.000  

Debiti tributari -80.354  0  0  -80.354  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
457  0  0  457  

Altri debiti 146.042  0  0  146.042  

Totali 3.758.674  615.632  0  4.384.306  

 
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 576.719  0  576.719  

Debiti verso altri finanziatori 125.555  0  125.555  

Debiti verso fornitori 3.480.887  0  3.480.887  

Debiti verso imprese controllate 135.000  0  135.000  

Debiti tributari -80.354  0  -80.354  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
457  0  457  

Altri debiti 146.042  0  146.042  

Totali 4.384.306  0  4.384.306  

 
Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.588  (€ 46.294  nel 

precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 1.294  4.588  3.294  

Risconti passivi 45.000  0  -45.000  

Totali 46.294  4.588  -41.706  

 

Composizione dei ratei passivi: 

• un premio assicurativo € 728,00. 
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• Interessi passivi su mutuo € 3.860,00 

 

Garanzie, impegni e rischi 

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

altri conti d’ordine: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

FIDEIUSSIONI 0  1.527.518  1.527.518  

- ad altre imprese 0  1.527.518  1.527.518  

Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 51.646  51.646  0  

- Beni presso l'impresa a titolo di 

deposito o comodato 
51.646  51.646  0  

ALTRI CONTI D'ORDINE 1.065.950  0  -1.065.950  

 
Dettaglio: 

•   Impegni scaturenti: 

- 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;  

• I Beni presso l'impresa a titolo deposito o comodato si riferisce al valore inizialmente 

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

consortile da bonificare; 

•   Altri Conti D’ordine si riferiscono a polizze rilasciate a garanzia degli impegni assunti 

verso la Regione Abruzzo per l’esercizio della discarica consortile e dell’impianto 

mobile per € 565.950,00 e che sono state svincolate in data 14.12.12 e pertanto 

eliminate dai conti d’ordine. 

 

 

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 
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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 
1.360.013  93.578  -1.266.435  

RICAVI DA SERVIZI DI IGIENE 

AMBIENTALE 
3.604.874  1.093.670  -2.511.204  

RIMBORSI TRIBUTO SPECIALE 24.002  0  -24.002  

RICAVI DA TRASFERIMENTI PER 

GESTIONE POST CHIUSURA 
89.153  383.004  293.851  

RICAVI DA COPERTURA COSTI 

SOCIALI 
96.258  148.675  52.417  

RIMBORSO SPESE VARIE 32.825  7.718  -25.107  

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO 153.891  59.267  -94.624  

RICAVI DA TRASFERIMENTI COMUNI 

CONSORZIATI 
0  112.254  112.254  

Totali 5.361.016  1.898.166  -3.462.850  

 
Altri ricavi e proventi 

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

complessivi € 4.496  (€ 11.077  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Altri ricavi e proventi 11.077  4.496  -6.581  

Totali 11.077  4.496  -6.581  

 
Spese per servizi 

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

252.558  (€ 373.904  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Trasporti 153.890  59.267  -94.623  

Lavorazioni esterne 33.984  33.984  0  

Energia elettrica 8.152  5.534  -2.618  

Acqua 1.344  3.185  1.841  

Servizi e consulenze tecniche 54.680  40.341  -14.339  

Compensi agli amministratori, altri 

componenti e revisori 
37.749  52.484  14.735  

Prestazioni assimilate al lavoro 27.642  24.393  -3.249  
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dipendente 

Spese telefoniche 1.310  1.439  129  

Assicurazioni 27.205  24.445  -2.760  

Altri 27.948  7.486  -20.462  

Totali 373.904  252.558  -121.346  

 

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: 

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 € 12.496  (€ 9.676  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Imposte di bollo 117  0  -117  

RIMBORSO SPESE VIAGGI 4.917  4.365  -552  

Sopravvenienze e insussistenze passive 0  2.380  2.380  

Altri oneri di gestione 4.642  6.201  1.559  

Totali 9.676  12.946  3.270  

 
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 Totale 

Altri 0  34.439  67.820  102.258  

Totali 0  34.439  67.820  102.258  

 
Proventi straordinari 

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

riporta la composizione dei proventi straordinari: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Sopravvenienze attive 0  3.200  3.200  
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Totali 0  3.200  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  

Altri oneri straordinari 69  0  -69  

Totali 70  0  -70  

 
Imposte sul reddito 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione 
Imposte 

correnti 

Imposte 

differite 

Imposte 

anticipate 

Proventi 

(Oneri) 

trasparenza 

IRAP 1.569  0  0  0  

Totali 1.569  0  0  0  

 

Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

differite e anticipate, aliquote applicate e motivazione delle voci escluse 

Non si sono verificate differenze temporanee per le quali si è ritenuto di rilevare le imposte differite 

ed anticipate. 

 

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 11.049  13.484  2.435  

Organo amministrativo ed altri 

componenti 
26.700  39.000  12.300  

Totali 37.749  42.484  14.735  

 

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 31/12/2012 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio pari ad € 9.500,00  a riserva legale 

 

IL DIRETTORE GENERALE: 

PEPPINO GROSSO 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE: 

 

 

IL PRESIDENTE: 

ADAMO CARULLI 

 

 

I CONSIGLIERI: 

TINA DI GIROLAMO 


