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BILANCIO DI PREVISIONE 
ANNO 2017 

***** 
NOTA INTEGRATIVA 

 
 
1.  STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
Il Bilancio di previsione 2017 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile per la 

redazione dei bilanci e dallo Statuto sociale ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 

dalla presente Nota Integrativa, sulla base di dati che traggono origine da fatti noti al momento della 

elaborazione dello stesso, principalmente ottenuti mettendo a confronto il bilancio consuntivo approvato, che 

viene altresì riportato nella prima colonna, con una situazione periodica elaborata al 31.12.2016, cercando 
quindi di addivenire a delle stime puntuali che ben rappresentino la previsione per il periodo preso in 

considerazione. 

Le stime sono state effettuate tenendo conto, ove necessario, del tasso di crescita programmato pubblicato 

nel Documento di economia e finanza 2016 con elaborazioni Banca d’Italia ed Istat. 

La funzione principale della presente Nota Integrativa è fornire l’illustrazione, l’analisi ed, in taluni casi, 

l’integrazione dei dati di Bilancio.  

La stessa contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C., o da altre leggi regolanti la materia. Inoltre, 
vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio e del risultato economico di 

esercizio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Il bilancio riporta altresì le previsioni relative agli anni 2018 e 2019; di seguito ci si riferisce principalmente al 

2017 poiché le annualità successive non si discostano dal 2017 significativamente in quanto i dati derivano 

essenzialmente da operazioni in esso poste in essere ad eccezione delle opere da realizzare per la definitiva 

bonifica e messa in sicurezza della discarica che il CDA intende realizzare dal 2017 al 2018 come di seguito 

si illustrerà. 
 
2.  ALTRE INFORMAZIONI 
 
ADATTAMENTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 
 
Nel presente Bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell’esercizio precedente, che 
sono comparabili. 
 
 
MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
 
Nessun raggruppamento, neppure relativamente a voci poco significative, è stato operato.  
 
ELEMENTI CHE RICADONO SOTTO PIU’ VOCI DELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE   
 
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. 
Le voci patrimoniali sono comparabili a quelli del 2016. 
 
 
3.  CRITERI DI REDAZIONE E DI VALUTAZIONE   
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 
provveduto a: 
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 
• 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. 
 
4.  CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA (ART.2427, N.1 C.C.) 
     
Il Consorzio non ha contabilizzato valori espressi all’origine in moneta non avente corso legale nel territorio 
dello Stato italiano. 
 
5.  INFORMAZIONI SUI CONTENUTI E SULLE CLASSIFICAZIONI DELLE VOCI. 
 
Di seguito quindi le informazioni sulle principali voci e come già ricordato i dati numerici si 
riferiscono, ove non specificato, all’annualità 2017. 
 
Crediti verso Enti pubblici di riferimento (comuni soci) 
 
Essi riportano il credito nei confronti dei comuni soci per l’impegno assunto con delibera assembleare n. 2 
del 24.02.2015 di ripianare le perdite scaturenti dagli esercizi 2012 e 2013 che residuavano dopo l’utilizzo 
del fondo di riserva legale; il credito totale ammontava ad € 674.061,00, da riscuotere in dieci anni e pertanto 
in ciascun esercizio è stata iscritta la previsione di incasso. Questo credito è stato incrementato di €. 
109.955,00 con assemblea n. 16/2015; l’importo fa riferimento alla perdita del bilancio 2014, da riscuotere 
interamente nell’anno 2017. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione, intendendosi, 
con tale espressione, il prezzo del bene o servizio e si riferiscono ai diritti pagati per le licenze dei software. 
Altri beni immateriali (software) 

•  Costo storico dell’impianto al 31.12.16  €.     1.279,00  
• + Incrementi del 2017                                                                            €.            0,00  
• - Fondo ammortamento al 31.12.16  €.     1.030,60 
• - ammortamenti del 2017                                                                       €.          82,60  

Valore netto contabile (RESIDUO DA AMMORTIZZARE) al 31.12.17            €.         82,00 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione, intendendosi, con 
tale espressione, il prezzo del bene o servizio. 
Non sono previsti incrementi o nuove acquisizioni nel 2017, salvo gli interventi relativi alla gestione 
post chiusura della discarica, come da relazione del RUP, che saranno descritti nella sezione dei 
costi relativi alla discarica del Conto Economico. 
 
Impianti e macchinari 
 

•  Costo storico dell’impianto al 31.12.16 €. 1.965.271,00  
• + Incrementi del 2017                                                                            €.              0,00  
• - Fondo ammortamento al 31.12.16  €. 1.790.426,00 
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• - ammortamenti del 2017                                                                       €.      36.887,00  
Valore netto contabile (RESIDUO DA AMMORTIZZARE) al 31.12.17             €.  137958,00 
 
   
Si riporta di seguito il dettaglio Impianti e macchinari al costo storico (lordo ammortamenti): 
 
- 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 31.12.2016:                                   €        1.418.302,03 
 
b) Impianto di biogas nel 2003 e successivi incrementi:                          €           118.823,14 
 
c) Piano adeguamento redatto nel 2003 e successivi incrementi:            €           356.605,87 
 
d) Impianto di compostaggio, costi di realizzazione iniziali 2004:                        €             59.284,00 
   
e) Stazione ecologica (rappresenta il valore al netto del  

 
contributo provinciale di € 180.000,00):                                                                    €           12.255,49 
     

             Totale costo storico al 31.12.2017                                                                        €       1.965.270,53 

 

Attrezzature industriali e commerciali 
 
Macchine d’ufficio elettroniche per un costo storico al 31.12.2016 di                                   €. 3.225,00  
Mobili e arredi per un costo storico al 31.12.2016                                                                €. 1.425,00 
totale costo storico al 31.12.2016                                                                                         €. 4.650,00 

• + Incrementi del 2017                                                                                              €.        0,00  
Fondo ammortamento al 2016                                                                                              €. 3.593,00 
Ammortamenti al 31.12.2017                                                                                                €.    513,00 
Valore netto al 31.12.17                                                                                                       €. 545,00 
 
I coefficienti applicati ai costi dei beni sono stabiliti in considerazione della vita utile dei beni e della loro 
corrispondente residua possibilità di utilizzazione.  
 
L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della 
procedura coincide con l’esercizio in cui, a seguito di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la 
perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo di ammortamento ed il costo storico del bene. 
 
La quota di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali ed immateriali complessivamente 
accantonata per l’esercizio 2017 ammonta ad € 37.483,00, a cui si aggiungono € 19.983,00 a titolo di 
rimborso rate di mutuo, per un totale complessivo di € 57.466,00. 
 
Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di 
capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (ART. 2427, n. 5, C.C.) 
 
Le immobilizzazioni sono costituite dalla partecipazione nella Società mista con capitale pubblico-privato 
“CONSAC s.r.l.” – Capitale sociale di € 103.291,00. 
Il Consorzio controlla, possedendo il 51% del capitale sociale, la predetta Società mista, che ha per oggetto i 
servizi di nettezza urbana.  
– Quote sottoscritte n. 1020 da € 51,64569, per un totale di € 52.679,00, pari al 51% di detto capitale 
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sociale. 
La partecipazione è valutata tra il costo di acquisto, pari a quello di sottoscrizione.  
 
Rimanenze 
 
Non vi sono giacenze di magazzino.  
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore di realizzo ottenuto rettificando il loro 
valore nominale di un importo a titolo di fondo svalutazione crediti. 
Si riferisce che detto fondo svalutazione assume una consistenza al 31.12.2016 pari ad € 367.990,00 e che 
per ogni anno è stato previsto un incremento di € 70.000,00 allo scopo di ricostituire, un fondo sufficiente a 
coprire il rischio di mancate riscossioni dopo gli utilizzi avvenuti nel 2015. 
 
I crediti non sono assistiti da garanzie. 
 
I crediti tributari accolgono gli importi relativi agli acconti di imposte d’esercizio, ritenute e l’iva a credito 
derivante dalle liquidazioni periodiche. 
 
Risconti attivi 
 
Si dà atto che non si prevedono risconti attivi.- 
 
Ratei attivi 
 
Si dà atto che non si prevedono ratei attivi.- 
 
Capitale sociale (art. 2427, N. 17, C.C.) 
 
Si evidenzia che si procederà ad eliminare le perdite dal bilancio coprendole con i versamenti deliberati a 
copertura delle stesse quando realmente ed integralmente i mezzi finanziari saranno nella disponibilità del 
Consorzio. 
 
Il Consorzio non ha capitale sociale, ma un capitale di dotazione iniziale apportato dai singoli comuni in base 
al numero di abitanti per un importo complessivo di €. 11.362,00. 
 
Riserve 
 

- Riserva legale                                                 €   156.485,00 
- Riserva statutaria           €     71.014,00 
- Riserva per versamento soci a copertura:      €   784.018,00 
 

Perdite portate a nuovo:                                             €   -936.763,00 
 
 
Fondo per rischi ed oneri: 
 
Si evidenzia che è stato previsto un accantonamento per ciascuno degli anni in esame pari ad € 75.000,00 
allo scopo di ricostituire il fondo dopo gli utilizzi del 2015. 
 

- Accantonamenti per spese e rischi futuri ivi compreso quelle legali e di contenziosi:  
  Valore di bilancio al 31.12.17                                   €  125.000,00 
 
  -Altri accantonamenti- (fondo bonifica e manutenzione discarica). 
 
Al fine di coprire gli oneri connessi alla bonifica, alla copertura e sistemazione finale, al ripristino ambientale, 
alle spese tecniche e di assicurazioni, ed alle altre attività post-chiusura della discarica, ecc., sono stati 
accantonati negli anni di esercizio della discarica somme al fondo per bonifica impianto che alla data del 
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31.12.15 aveva un residuo ancora da utilizzare pari ad € 52.538,00. 
Esso è stato utilizzato per la realizzazione dei lavori di copertura definitiva della discarica  come segue:  
Fondo al 31.12.15 €    52.538,00 
+Accantonamento anno 2016                                                                  €             0,00 
-Utilizzi anno 2016 €     52.538,00 
Valore di bilancio al 31.12.16 €              0,00 
 
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
 
Non previste somme a tale titolo per carenza dei presupposti. 
 
Debiti 
 
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito del Consorzio verso l’esterno sono state valutate al loro 
valore nominale. 
 
I debiti v/banche entro l’esercizio successivo principalmente scaturiscono dall’anticipazione sui crediti 
concesso dalla Banca dell’Adriatico il 17/05/2010, a seguito di stipula di atto pubblico in data 12/05/10, per 
un importo di €. 491.726,60 attualmente non ancora estinto, il cui residuo al 31.12.17 risulta pari ad €. 
11.690,00; 
 
I debiti v/banche oltre l’esercizio successivo scaturiscono da: 
- consolidamento del debito a breve relativo al fido precedentemente acceso presso la Carichieti per €. 
250.000,00 in debito a medio termine rimborsabile in 5 anni. La quota capitale residua al 31.12.17 è pari ad 
€. 0,00 poiché estinto nel corso del 2017; 
- inoltre persiste il debito v/banca Monte dei Paschi di Siena relativo mutuo acceso nel corso dell’esercizio 
2010 a copertura dei lavori di consolidamento della discarica consortile per € 355.000,00: quota capitale 
residua al 31.12.2017 €. 171.524,00. 
 
I debiti v/fornitori sono iscritti in bilancio per il loro valore nominale.  
 
I debiti tributari accolgono i debiti vs l’erario dovute per l'anno 2017 e ritenute su redditi di lavoro autonomo. 
 
Mutui passivi 
 
Gli importi iscritti in bilancio al 31.12.17 scaturiscono da: 
- mutuo acceso nel corso dell’esercizio 2002 presso la Cassa DD.PP. per € 201.434,00: quota capitale 
residua €. 70.640,00. 
 
Altri debiti 
 
Iscritti per il valore nominale per € 45.461,64. 
 
Risconti passivi 
 
Si dà atto che non si prevedono risconti passivi.- 
 
 
Iscrizione dei ricavi e dei costi  
 
L’iscrizione dei ricavi ha luogo: 

- per quelli derivanti dalle prestazioni di servizi, all’atto dell’ultimazione dei medesimi, ovvero della loro 
maturazione qualora i relativi corrispettivi decorrano in funzione del  tempo. 

L’iscrizione dei costi ha luogo: 
- per quelli derivanti  dall’acquisizione di beni, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo 

della proprietà; 
- per quelli derivanti dalle prestazioni di servizi, all’atto della ultimazione delle prestazioni stesse, 

ovvero, nel caso di corrispettivi  che decorrano in  funzione del tempo, all’atto della loro maturazione. 
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6.  COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO  
 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                   €      964.552,21 
 
Rappresenta il valore dei ricavi dalle seguenti voci: 
 
1.1  Ricavi da area discarica 
 
 
-1.c). trasferimenti dai comuni per copertura costi post gestione                                        €.  608.309,00 
 
 
 
Per l’anno 2017 tale somma consegue dai costi sostenuti per la gestione ordinaria (percolato, analisi, ecc.), 
ad essi si aggiungono le somme necessarie per completare il 2° lotto capping e realizzare il 50% del III° lotto 
di copertura della discarica. Il completamento del 3° ed ultimo lotto è stato previsto per l’anno 2018. Per il 
2017 le somme sono dettagliate tra i costi della produzione – area discarica, ed il loro riparto tra i comuni 
avviene con il criterio della percentuale di utilizzo della discarica. 
 
1.2   Ricavi da area servizi. 
 
a. da Servizio d’Igiene Ambientale: Non sono previste entrate a tale titolo dal momento che la fatturazione 
dei servizi svolti è totalmente effettuata da Consac                                                     €.        0,00 
 
b. da copertura di costi sociali:                           €. 61.000,00 
esso comprende: 

- il rimborso da parte dei Comuni come quota di partecipazione, calcolata in funzione del numero di 
abitanti e della quota di rappresentanza (come da ultima delibera di Assemblea approvata n. 10 del 
30/07/2007). 

- la quota relativa agli oneri di gestione ordinaria del Consorzio fatturati ai Comuni per un importo di €. 
2,52 moltiplicato per i quantitativi in tonnellate di rifiuti indifferenziati prodotti da ogni singolo Comune 
e calcolati per il 2017 in relazione ai quantitativi stimati in base ai dati effettivi del periodo 
01/01/2016-31/12/2016 (come da verbale di Assemblea approvato n. 06 del 11/02/2009). 

 
c). rimborso spese varie:                                                                                             €               1.256,67 
 
5. Altri ricavi e proventi   
                                                               
b. Trasferimenti dai Comuni Consorziati per spese in conto esercizio:      €          242.626,10 
Detta somma si rende necessaria per assicurare il pagamento delle spese di esercizio non coperte dalle 
altre entrate ordinarie del Consorzio e sarà richiesta ai comuni consorziati quale trasferimento una tantum da 
ripartire secondo la quota di partecipazione di ciascun Ente socio al Consorzio:                                                                                                               
                                                                                                                         
d. Quote di contributi c/impianti – c/capitale           €       51.360,44 
 
Rappresentano somme già fatturate ai comuni nel 2015 per lavori in discarica che dovevano iniziare nel 
2015 ma che sono stati rinviati al 2016, e poi al 2017, conseguentemente è stata quindi rinviata nuovamente 
la correlata entrata.  
                                                                                                                                           ================ 
 
B. COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                €  932.490,53 
Di seguito i principali costi del Consorzio: 
 
6.1. Area discarica. 
 
d.1 Gestione ordinaria post–chiusura (Gestione Ordinaria):          €    150.000,00 
 
rappresenta i costi relativi all’anno 2017 necessari per la gestione post chiusura della discarica prevista per il 
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medesimo anno come da piano di adeguamento approvato da codesto Consorzio e dalla Regione e ai sensi 
del D.L.gs.36/03. L’Assemblea Consortile nella seduta del 12.04.2010 (verbale n. 02) ha stabilito il criterio 
con cui ripartire i costi sostenuti sulla base di un piano di riparto basato sulla percentuale di utilizzo della 
discarica da parte dei singoli Comuni durante tutta la vita utile della stessa. Ricordiamo che i lavori relativi al 
I° lotto capping sono stati conclusi nel 2015. 
 
d.3 Gestione ordinaria post–chiusura  (altri lotti capping)           €    401.360,00                                                  
 
Vengono inoltre previste la conclusione del II° lotto di capping per il 2017, mentre la realizzazione del III° 
lotto, quantificato nella relativa relazione del RUP in € 640.000,00, viene prevista per il 50% nel 2017 ed il 
restante 50% nel 2018. 
 
g. manutenzione straordinaria discarica                                                                                      €     15.000,00 
 
  
6.2 area servizi igiene ambientale 
 
a. servizio igiene ambientale:              €      0,00   
Non sono previste entrate a tale titolo dal momento che la fatturazione dei servizi svolti è totalmente 
effettuata da Consac.                                                                  
 
7. Per servizi 
 
Sono previsti costi relativi a: 
7.1 area discarica: 
a. utenze energetiche                      €    4.564.67 
b. altre utenze                                                           €              500,00 
c. premi assicurativi:                                                                                                           €           14.600,00 
d. responsabile tecnico discarica                                                                                        €           18.000,00 
(le assicurazioni previste si riferiscono a polizze all-risk connesse alla proprietà della discarica) 
7.2 area servizi promiscui: 
a. compensi ai componenti del CdA e Segretario                                                                            €   0,00                                                                                                                             
b. compensi per altri organi sociali: al Direttore Generale                €          16.000,00 
c. compensi ai Revisori del Conto                   €          18.400,20 
d. altre prestazioni professionali                   €          10.000,00 
e. servizi di consulenza                                                                                          €            8.000,00 
f. costi relativi alla gestione ordinaria della struttura                                         €           9.303,21 
m. costi per servizi  legali  e procedure di pignoramenti ricevuti                                        €         10.000,00 
n. altre spese per servizi legali                                                                                           €         30.000,00 
 
 
8. Per godimento di beni di terzi 
Non sono previsti i costi relativi al godimento di beni di terzi per il 2017. 
 
9. Per il personale (si prevede di stipulare un ulteriore  contratto di lavoro interinale) 
Sono previsti costi relativi: 
a). lavoro interinale quota rimborso                             €         31.079,59 
b). lavoro socialmente utile            €           1.231,50 
 
10. ammortamenti e svalutazioni 
 
AREA DISCARICA: 
a). lavori di consolidamento effettuati nel 2009 per i quali è stato contratto un mutuo per € 355.000,00 con la 
Banca Monte dei Paschi di Siena per la durata di anni dieci ed incrementi 2014 finanziati con un residuo 
Cassa Depositi e Prestiti:                                                                                           €            35.661,00 
c). per rate di mutui da rimborsare                                                                     €            19.983,00 
 
AREA SERVIZI PROMISCUI: 
a). stazione ecologica realizzata:                                                           €           1.226,00 
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b). altri ammortamenti                                    €              596,00 
c). per svalutazioni crediti nell’attivo circolante                                                              €         70.000,00 
 
 

13. Alti accantonamenti per spese e rischi futuri comprese le spese legali da contenziosi                                                     
€         50.000,00 

 
14. Oneri diversi di gestione 
a). - o). per spese diverse di gestione tra cui, spese postali, cancelleria, sopravvenienze passive, rimborso 
spese, ed altri costi correnti.                                  €.         16.936,00  
 
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Differenza tra interessi attivi e passivi del Consorzio comprensivi del calcolo degli interessi moratori ed altri 
oneri maturati sui ritardati pagamenti:                                                    €      - 30.062,00 
 
22. Imposte correnti                 €          2.000,00 
 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                                 €  0,00 
 
Tale risultato di gestione a pareggio è stato realizzato con la previsione di €. 242.626,10 a titolo di 
trasferimento dai Comuni Consorziati in conto spese di esercizio della struttura, ed € 608.309 a titolo 
trasferimento dai Comuni Consorziati per la copertura costi post gestione discarica, entrambi dovranno 
essere recuperati per l’anno 2017 dai Comuni, ripartiti secondo gli allegati piano di riparto proposti che 
mettono in evidenza altresì la periodicità della loro fatturazione. 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Le imposte d’esercizio sono iscritte in bilancio sulla base del loro reddito imponibile ed in conformità delle 
disposizioni di legge attualmente in vigore.  
 
 
7. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI  O VALORI  SIMILI 
EMESSI DAL CONSORZIO (ART. 2427, N. 18, C.C.) 
 
Questo Consorzio non ha emesso azioni o titoli di cui all’oggetto. 
 
8. INDICAZIONI SUI BENI ANCORA IN POSSESSO SUI QUALI SONO STATE EFFETTUATE 
RIVALUTAZIONI  (ART. 10, LEGGE N. 72/1983) 
 
Si precisa, ai fini di una completa informazione, che nessuna indicazione si rende obbligatoria ai sensi della 
Legge n. 72/1983, non essendo presenti in Bilancio cespiti per i quali sia stata operata rivalutazione 
monetaria od economica. 
 
9. CONTI D’ORDINE ED ALTRI IMPEGNI (ART. 2427, N.9, C.C.) 
 
Conti d’ordine scaturenti: 
 
Fidejussioni: 
- nel corso del 2017 scadrà la fidejussione ricevuta 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, e pertanto l’importo relativo alle fidejussioni è stato 
ridotto di tale valore. 
- 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. 
 
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 per € 51.646,00; 
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- 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 per € 69.267,00 
Altri Conti D’ordine: 
- dal valore delle opere ancora da realizzare al 31.12.3017 del capping finale relativo ai lavori del terzo ed 
ultimo lotto di copertura della discarica consortile chiusa per € 320.000,00. 
 
 
Signori Sindaci dei Comuni Consorziati 
Proponiamo l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 e del Bilancio pluriennale 2017/2019, che 
chiudono entrambi a pareggio, come dettagliatamente illustrato in precedenza. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE: 
LUIGI BONETTI 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE: 
IL PRESIDENTE: 
PIERGIUSEPPE MAMMARELLA 
I CONSIGLIERI: 
KATJA BABORO 
CAMILLO D’ONOFRIO 
ANTONIO LUCIANI 
MARCELLO SALERNO 


