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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 396.985 455.086

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 456

II - Immobilizzazioni materiali 20.840 24.617

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 20.840 25.073

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 496.818 907.959

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.200 3.200

Totale crediti 500.018 911.159

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 1.052

IV - Disponibilità liquide 917.849 820.693

Totale attivo circolante (C) 1.417.867 1.732.904

D) Ratei e risconti 19.495 26.902

Totale attivo 1.855.187 2.239.965

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.362 11.362

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 10.371 10.371

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 491.637 530.946

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (396.986) (455.086)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.751 18.795

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 132.135 116.388

B) Fondi per rischi e oneri 415.874 371.371

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 178.333 399.214

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 36.065

Totale debiti 178.333 435.279

E) Ratei e risconti 1.128.845 1.316.927

Totale passivo 1.855.187 2.239.965
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 454.309 478.191

5) altri ricavi e proventi

altri 134.217 233.128

Totale altri ricavi e proventi 134.217 233.128

Totale valore della produzione 588.526 711.319

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 175.689 142.509

7) per servizi 171.769 161.982

8) per godimento di beni di terzi 7.840 1.791

9) per il personale

a) salari e stipendi 40.330 41.362

Totale costi per il personale 40.330 41.362

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

5.113 4.552

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 456 456

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.657 4.096

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 38.138 114.595

Totale ammortamenti e svalutazioni 43.251 119.147

12) accantonamenti per rischi 49.543 283.479

14) oneri diversi di gestione 66.055 111.304

Totale costi della produzione 554.477 861.574

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.049 (150.255)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 197.321

Totale proventi da partecipazioni 0 197.321

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 42 0

Totale proventi diversi dai precedenti 42 0

Totale altri proventi finanziari 42 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.075 11.207

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.075 11.207

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.033) 186.114

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.016 35.859

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

imposte correnti 15.265 17.064

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.265 17.064

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.751 18.795
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi

dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

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

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

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

commissariale dell’Ente.

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

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

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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

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

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

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

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

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

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di

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

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

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

dell'esercizio.

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

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

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
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destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

allo svolgimento dell'attività per cui è preposta.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

 

CRITERI DI REDAZIONE

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

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

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto inclusi tutti gli

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla

residua possibilità di utilizzazione del bene.

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

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

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

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

utile.

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

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

di individuare la diversa durata della loro vita utile.

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

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

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

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

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

previste dall’OIC 16 par.61.

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

di utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le principali aliquote applicate:

Impianti specifici di utilizzazione: 10%

Altri beni:

macchine ufficio elettroniche: 20%

mobili e macchine d'ufficio: 12%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Nel 2020 sono stati iscritti contributi in conto impianti per la bonifica e post chiusura finale della discarica che la

Regione Abruzzo ha trasferito a favore del Consorzio per € 591.000,00, essi sono stati rilevati, in conformità con l’

OIC 16 par.87, in quanto incassati: si è deciso infatti di rilevare il contributo concesso con Convenzione Masterplan

Regione Abruzzo /Consorzio Comprensoriale del Chietino del 30.05.2019 per totali € 1.970.000,00 solo al momento

dell’incasso che avverrà in modo frazionato.

Il contributo concesso è stato rilevato applicando il metodo indiretto, ossia iscrivendo nella voce del conto

economico ‘A5 altri ricavi e proventi’ la quota di competenza dell’esercizio e rinviando agli esercizi successivi,

attraverso l’iscrizione della parte “non spesa” in una apposita voce dei risconti passivi.

Con questa tecnica sarà possibile dare evidenza, nel conto economico tra gli “altri ricavi e proventi”, della quota del

contributo che nell’esercizio andrà a finanziare la parte realizzata del consolidamento ed iscritta tra i costi d’

esercizio al conto “chiusura e consolidamento post gestione”.

 

Partecipazioni

Non presenti
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Titoli di debito

Non presenti

Rimanenze

Non presenti

Strumenti finanziari derivati

Non presenti

Crediti

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

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

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

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

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

in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

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

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, della situazione economica generale, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

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

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

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

ogni elemento utile a disposizione.

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

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

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non presenti
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Fondi per imposte, anche differite

Non presenti

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non presente

Debiti

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

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

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

estinzione.

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

ammortizzato

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

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura

al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti,

ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non presenti

Costi e ricavi

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

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

condizioni di mercato.

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

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

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

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

396.985 (€ 455.086 nel precedente esercizio).

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 455.086 (58.101) 396.985

Totale crediti per versamenti dovuti 455.086 (58.101) 396.985

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 20.840 (€ 25.073 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.128 2.768.965 0 2.771.093

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.672 1.908.282 1.909.954

Valore di bilancio 456 24.617 0 25.073

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 3.530 0 3.530

Ammortamento dell'esercizio 456 4.657 5.113

Altre variazioni 0 (2.650) 0 (2.650)

Totale variazioni (456) (3.777) 0 (4.233)

Valore di fine esercizio

Costo 2.128 1.933.779 0 1.935.907

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.128 1.912.939 1.915.067

Valore di bilancio 0 20.840 0 20.840

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

- Impianti Specifici:
Discarica consortile, iscritta in bilancio specifici per il valore della sua realizzazione, comprendente anche i terreni
acquistati sui quali è stato realizzato l’impianto. Detto valore si compone nel dettaglio delle seguenti voci:
 
Discarica consortile costo Storico al 31.12.2021: € 1.418.302,00
Impianto di biogas dal 2003 e successivi incrementi: € 118.823,00
Piano adeguamento redatto dal 2003 e successivi incrementi: € 356.607,00
Stazione ecologica (rappresenta il valore al netto del contributo provinciale di € 180.000,00 € 12.255,00
Impianto di video-sorveglianza € 22.653,00

Totale costo storico al 31.12.2021: € 1.928.640,00

Totale fondi ammortamenti 31.12.2021: € 1.908.801,00

Residuo da ammortizzare: € 17.189,00

- Macchine d'ufficio elettrocontabili:

Totale costo storico al 31.12.21: € 5.175,00

Totale fondi ammortamenti 31.12.2021: € 2.364,00

Residuo da ammortizzare: € 2.810,00

- Mobili e arredi:

Totale costo storico al 31.12.2021: € 2.614,00

Totale fondi ammortamenti 31.12.2021: € 1.774,00

Residuo da ammortizzare: € 840,00

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

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

esercizio).

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 500.018 (€ 911.159 nel precedente esercizio).

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

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 627.590 0 627.590 209.391 418.199

Crediti tributari 56.660 3.200 59.860   59.860

Verso altri 21.959 0 21.959 0 21.959

Totale 706.209 3.200 709.409 209.391 500.018

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

747.755 (329.556) 418.199 418.199 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

108.876 (49.016) 59.860 56.660 3.200 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

54.528 (32.569) 21.959 21.959 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

911.159 (411.141) 500.018 496.818 3.200 0

dettaglio crediti:

Crediti verso clienti comprende:

fatture emesse nei confronti dei comuni consortili per €. 627.590,00;

iscritti al netto del Fondo svalutazione crediti ha avuto la seguente movimentazione:

Totale accantonato fino al 31.12.2020: € 171.253,00

Totale utilizzato nel 2021 per stralcio crediti € 0

accantonamento del 2021 € 38.138,00

saldo da utilizzare al 31.12.21 € 209.391,00

Crediti tributari comprende:

crediti per acconti ires 2021 € 15.597,00

crediti per acconti irap 2021 € 1.467,00

crediti iva € 36.519,00

crediti tributari da mod unico ed irap € 46,00

crediti tributari versamenti ritenute da recuperare € 3.031,00

credito residuo rimborso istanza irap € 3.200,00

Crediti verso altri:

crediti e debiti diversi € 21.959,00

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 19.495 (€ 26.902 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 26.902 (7.407) 19.495

Totale ratei e risconti attivi 26.902 (7.407) 19.495

- assicurazione obbligatoria per fideiussione rilasciata alla regione Abruzzo per la bonifica della discarica : € 19.047;

- canone di locazione attrezzatura d'ufficio e canoni: € 448,00
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 132.135 (€ 116.388 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 11.362 0 0 0 0 0 11.362

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 10.371 0 0 0 0 0 10.371

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 455.086 0 0 0 58.101 0 396.985

Varie altre riserve 75.860 0 0 18.792 0 0 94.652

Totale altre riserve 530.946 0 0 18.792 58.101 0 491.637

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (455.086) 0 116.200 0 58.100 0 (396.986)

Utile (perdita) dell'esercizio 18.795 0 (18.795) 0 0 0 15.751 15.751

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 116.388 0 97.405 18.792 116.201 0 15.751 132.135

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

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 11.362 0 0 0

Riserva legale 10.371 0 0 0

Altre riserve        
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Versamenti a copertura perdite 552.432 0 0 0

Varie altre riserve 71.014 0 0 4.846

Totale altre riserve 623.446 0 0 4.846

Utili (perdite) portati a nuovo -599.136 0 46.704 97.346

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 46.043 0 46.704 102.192

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   11.362

Riserva legale 0 0   10.371

Altre riserve        

Versamenti a copertura perdite 97.346 0   455.086

Varie altre riserve 0 0   75.860

Totale altre riserve 97.346 0   530.946

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -455.086

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 18.795 18.795

Totale Patrimonio netto 97.346 0 18.795 116.388

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 11.362 CAPITALE B/C 11.362 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 10.371 UTILI A/B/C 10.371 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 396.985 CAPITALE B 396.985 212.502 0

Varie altre riserve 94.652 UTILI A/B/C 94.652 0 0

Totale altre riserve 491.637 491.637 212.502 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 513.370 513.370 212.502 0

Residua quota distribuibile 513.370

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

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

informazioni:

Si riferisce che risultano ancora da coprire le perdite anno 2012, 2013 e 2014 così come assunto in seguito a delibera

di approvazione del bilancio 2012, del 2013 e del 2014 per un totale residuo pari ad € 396.985,00; si è deciso, infatti,

di dare esecuzione ed iscrizione in contabilità della copertura delle perdite pregresse portate a nuovo, con conseguente
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loro decremento, in ragione delle quote corrisposte dai Comuni secondo la loro quota di partecipazione; rimarranno

iscritte le perdite portate a nuovo ancora da coprire in relazione ai versamenti ancora da corrispondere le cui somme

sono evidenziate nella voce altre riserve versamenti a copertura perdite, il collegio sindacale ne ha preso atto. 

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 415.874 (€ 371.371 nel precedente esercizio).

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

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 371.371 371.371

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 49.543 49.543

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 5.040 5.040

Totale variazioni 0 0 0 44.503 44.503

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 415.874 415.874

Dettaglio

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

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

chiusura avvenuta nel 2008.

Esso ha avuto negli anni la seguente movimentazione:

Totale accantonato fino al 31.12.2020: € 296.614,00

utilizzi anno 2021 € 5.040,00

(gli utilizzi riferiscono a manutenzioni in discarica)

residuo saldo da utilizzare al 31.12.21 € 291.574,00

 

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

rischio di costi del contenzioso,

Totale accantonato fino al 31.12.2020: € 74.757,00
accantonamenti 2021 € 49.542,00

utilizzi anno 2021 € 0,00

residuo saldo da utilizzare al 31.12.21 € 124.299,00

Debiti

DEBITI

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

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

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 78.783 (58.691) 20.092 20.092 0 0

Debiti verso altri finanziatori 44.885 (28.912) 15.973 15.973 0 0

Debiti verso fornitori 253.724 (173.326) 80.398 80.398 0 0

Debiti tributari 29.491 (2.632) 26.859 26.859 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.434 (167) 1.267 1.267 0 0

Altri debiti 26.962 6.782 33.744 33.744 0 0

Totale debiti 435.279 (256.946) 178.333 178.333 0 0

dettaglio debiti:

debiti verso banche ed altri enti finanziatori per le ultime rate scadenti nel 2021 del mutuo MPS e del mutuo cassa

depositi e prestiti: € 36.065,00

debiti verso fornitori per fatture ricevute € 25.755,00

debiti verso fornitori per fatture da ricevere € 54.643,00

debiti tributari per saldo ires ed irap € 15.265,00

debiti per iva in sospensione € 8.434,00

debiti per ritenute lavoro autonomo e dip.ass. € 3.160,00

debiti per istituti prev. € 1.267,00

altri debiti diversi entro 12 mesi € 33.744,00

 

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

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

garanzie reali:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 178.333 178.333

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.128.845 (€ 1.316.927 nel precedente esercizio).

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

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

Risconti passivi 1.316.927 (188.082) 1.128.845
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti passivi 1.316.927 (188.082) 1.128.845

I risconti traggono origine:

- da ricavi fatturati per lavori in discarica ancora da espletare i cui costi di conseguenza non sono stati ancora

sostenuti. per euro 641.550,00

- da contributi in conto capitali ricevuti dalla Regione Abruzzo come già descritti nei paragrafi precedenti saldo al

31.12.2021 euro 487.295,00 per la quota non spesa da rinviare all'esercizio in cui sarà sostenuta la spesa correlata. Di

seguito un riepilogo delle somme da cui scaturisce:

contributo riscosso ed iscritto 2020: € 591.000,00

contributo speso 2020 + 2021 -€ 103.705,00 (iscritto nella voce 5-altri ricavi- contributi c/impianti dei relativi esercizi)

residuo risconto passivo : € 487.295,00
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

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

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

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

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI DA GESTIONE POST CHIUSURA DISCARICA 230.908

RICAVI DA TRASFERIMENTI COMUNI CONSORZIATI 211.522

RICAVI DA COPERTURA COSTI SOCIALI 11.879

Totale 454.309

 

Altri ricavi e proventi

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Altri      

Rimborsi spese 1.191 98.809 100.000

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

69.547 51.973 121.520

Contributi in conto capitale (quote) 0 11.604 11.604

Altri ricavi e proventi 78 -74 4

Totale altri 70.816 162.312 233.128

Totale altri ricavi e proventi 70.816 162.312 233.128

 

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 171.769 (€ 

161.982 nel precedente esercizio). Si riferisce che la voce "

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Energia elettrica 3.204 4.117 7.321

Spese di manutenzione e 
riparazione

2.800 6.768 9.568
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Servizi e consulenze tecniche 40.932 -20.614 20.318

Compensi agli amministratori 15.600 0 15.600

Compensi a sindaci e revisori 15.882 2.318 18.200

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

53.907 5.251 59.158

Spese e consulenze legali 4.732 2.085 6.817

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

9.538 6.430 15.968

Spese telefoniche 861 -85 776

Assicurazioni 7.528 -20 7.508

Altri 6.998 3.537 10.535

Totale 161.982 9.787 171.769

Servizi e consulenze tecniche" accoglie principalmente il compenso del Direttore Tecnico della discarica, e la voce "

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Energia elettrica 3.204 4.117 7.321

Spese di manutenzione e 
riparazione

2.800 6.768 9.568

Servizi e consulenze tecniche 40.932 -20.614 20.318

Compensi agli amministratori 15.600 0 15.600

Compensi a sindaci e revisori 15.882 2.318 18.200

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

53.907 5.251 59.158

Spese e consulenze legali 4.732 2.085 6.817

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

9.538 6.430 15.968

Spese telefoniche 861 -85 776

Assicurazioni 7.528 -20 7.508

Altri 6.998 3.537 10.535

Totale 161.982 9.787 171.769

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente" accoglie quello del Direttore Generale ed i premi Inail.

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Energia elettrica 3.204 4.117 7.321

Spese di manutenzione e 
riparazione

2.800 6.768 9.568

Servizi e consulenze tecniche 40.932 -20.614 20.318

Compensi agli amministratori 15.600 0 15.600

Compensi a sindaci e revisori 15.882 2.318 18.200

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

53.907 5.251 59.158

Spese e consulenze legali 4.732 2.085 6.817

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

9.538 6.430 15.968

Spese telefoniche 861 -85 776

Assicurazioni 7.528 -20 7.508

Altri 6.998 3.537 10.535

v.2.13.0 Consorzio comprensoriale del chietino per lo smalt

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 19 di 27

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



Totale 161.982 9.787 171.769

 

Spese per godimento beni di terzi

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

7.840 (€ 1.791 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 674 4.966 5.640

Royalties, diritti d'autore e brevetti 1.117 1.083 2.200

Totale 1.791 6.049 7.840

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 66.055 (€ 

111.304 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Imposte di bollo 0 944 944

Imposta di registro 0 474 474

Sopravvenienze e insussistenze 
passive

90.736 -38.862 51.874

Altri oneri di gestione 20.568 -7.805 12.763

Totale 111.304 -45.249 66.055

 

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

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

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di ricavo Importo Natura

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 35.004 GESTIONE ORDINARIA

Totale 35.004
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La composizione della predetta voce è rappresentata da diversi stralci di debito concessi da vari fornitori a seguito di

sottoscrizioni di piani di rientro o stralcio dei debiti scaduti. Di seguito un riepilogo delle movimentazioni:

transazione Consac del 27.12.2020 € 30.123,00

Intesa san paolo € 15,00

Transazione Civeta del 08.07.2020 € 2.145,00

Transazione Virgilio srl € 2.250,00

Società Chietino Ortonese € 471,00

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

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

di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo Importo Natura

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 51.606 GESTIONE ORDINARIA

SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 38.138 GESTIONE ORDINARIA

ALTRI ACCANTONAMENTI 49.543 GESTIONE ORDINARIA

Totale 139.287

La composizione della predetta voce è rappresentata prevalentemente da sopravvenienze passive per debiti iscritti per

pignoramenti presso i comuni, che non erano stati iscritti in precedenza per ritardo nelle comunicazioni pervenute al

Consorzio, e dagli accantonamenti operati prudenzialmente. Di seguito un riepilogo delle principali movimentazioni

delle sopravvenienze passive:

per fatture erroneamente pervenute ai comuni in seguito ai pagamenti da pignoramenti da questi operati:

Di Primio c/o comune di Villamagna € 11.161,00

Rossi c/o comune di Villamagna € 11.161,00

Giamberardino c/o comune di Villamagna € 9.285,00

Avv. Budini c/o comune di Canosa € 2.931,00

Arta deb.2013, precedentemente stralciato € 4.235,00

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 5.331 0 0 0  

IRAP 9.934 0 0 0  

Totale 15.265 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali

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

1 numero 16 del codice civile:

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

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

importi corrisposti sono riportati nella tabella delle spese per servizi.

Di seguito il dettaglio dei suddetti compensi:

Commissario Straordinario:

Rimborso spese forfettario anno 2021 € 15.600,00

Direttore Generale.

Compenso lordo anno 2021 € 48180,00

Rimborso spese forfettario anno 2021 € 10.990,00

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Dettaglio tabella garanzie ed impegni:

Fidejussioni:

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

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

Impegni:

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

copertura e consolidamento della discarica consortile chiusa ammontanti ad € 1.920.669,00 finanziati interamente

dalla Regione Abruzzo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Non presenti

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non Presenti

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Non presenti.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

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

codice civile:

E’ in corso tuttora la gestione Commissariale iniziata con DPGR Regione Abruzzo n. 75 del 

23 ottobre 2019, la cui scadenza è fissata al 31.12.2022, salvo proroga.

 
Ai sensi dei provvedimenti governativi per il contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, l’attività di servizi del Consorzio è ricompresa tra le attività

produttive considerate essenziali e pertanto la stessa non ha subito interruzioni.

Completamento istruttorio della gara di manutenzione straordinaria discarica ed inizio

lavori:

Il 07.06.2021, sono stati aggiudicati i lavori per il consolidamento e completamento capping

della discarica consortile all’Impresa Tenaglia srl, di Casoli (CH).

Il Contratto di appalto, quindi, è stato stipulato il 25.10.2021, e, alla data di approvazione del

presente bilancio consuntivo, sono stati eseguiti i lavori di palificazione di contenimento

gravitativo e parte della barriera bentonitica di valle.

Il 23.03.2022, è stato certificato il primo SAL per complessivi 437 mila Euro.

L’asse viario interprovinciale tra Fara Filiorum Petri e Roccamontepiano è oggetto di una

manutenzione straordinaria avviata dai due Comuni per garantire pieno accoglimento dell’

evento del Giro d’Italia ciclistico. Per consentire le manutenzioni stradali in piena sicurezza,

quindi, sono stati sospesi i lavori nella discarica fino 16 maggio 2022: Data oltre la quale i

mezzi pesanti dell’Impresa Tenaglia srl, potranno riprendere il transito per accedere in

discarica.

Adempimenti di Certificazione dei crediti
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Nella seconda metà del mese di marzo 2022 sono stati verificati i crediti e i debiti reciproci

tra i Comuni consorziati e il Consorzio Comprensoriale del Chietino, ai sensi del D.Lgs 118

/2011 art. 11 comma 6, lettera j.

Successivamente sono stati sollecitati i Comuni debitori inadempienti e, per taluni di essi,

avviate le azioni di recupero credito giudiziale.

Piano di Caratterizzazione Discarica consortile

Tra gli adempimenti obbligatori imposti dalle Autorità sovraordinate, è prevista la

realizzazione del “piano di caratterizzazione”, la cui indagine amministrativa di ricerca del

soggetto realizzatore è stata avviata nel mese di marzo 2022.

Detta attività consiste nel monitoraggio del sito di discarica, sia nella parte interna che di

quella esterna la vasca di colmata, attraverso carotaggi e il rilascio di certificazione che

attestino la composizione dei sedimenti.

Come nelle previsioni l’affidamento sarà realizzato nel primo semestre del corrente anno.

 

Prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato di percolato prodotto

dalla discarica.

Il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato di percolato

prodotto dalla discarica è stato affidato all’Impresa D’Angelo srl.

La spesa per il servizio di trasporto e quella relativa allo smaltimento del percolato, tuttavia,

sono aumentate sensibilmente a causa dell’incertezza sui costi dei servizi generali. L’

Impianto di San Martino (CH), inoltre, ha effettuato alcune “interruzioni di produzione” (ed

altre ne prevederà nel corso del secondo semestre 2022), le quali determineranno

necessariamente una revisione di prezzo sia per il conferimento che per il trasporto in altro

sito specializzato in provincia di Ascoli Piceno.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

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

del Codice Civile

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

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

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

Il consorzio non rientra nella presente tipologia.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

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

esercizio come segue:

Si propone l'approvazione destinando l'intero utile alle altre riserve statutarie essendo la riserva legale accantonata in

misura superiore a quanto previsto dal codice civile.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

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

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

v.2.13.0 Consorzio comprensoriale del chietino per lo smalt

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 25 di 27

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



Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PIERGIUSEPPE MAMMARELLA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società
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