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Bilancio d’esercizio e Nota Integrativa al 31/12/2014 

 

Redatto in forma estesa 
 

 

S T A T O    P A T R I M O N I A L E                                                               31/12/2014 31/12/2013 
 

A T T I V O                                                                                          

 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:                                                 

                                                                                                                                                     

parte richiamata                                                                                      
parte da richiamare                                                                                   

Totale crediti verso soci                                                                             
                                                                                                                                                     

B) Immobilizzazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                         
I Immobilizzazioni immateriali:                                                                                                                                                                                                                               

1) Costi di impianto e di ampliamento                                                                 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità                                                         
3) Diritti brevetto industriale e diritti delle d’opere ingegno                                       
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                              1.030                                                                                               1.236                                                                                     
5) Avviamento                                                                                          
6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                
7) Altre                                                                                                      13.958                                                                                              17.512                                                                                     

Totale Immobilizzazioni immateriali                                                                          14.988                                                                                              18.748                                          
II Immobilizzazioni materiali:                                                                                                                                                                                    

1) Terreni e fabbricati                                                                                      169.741                                                       173.450                                                                                     
2) Impianti e macchinario                                                                                         165                                                                                     
3) Attrezzature industriali e commerciali                                                                   228.513                                                           276.279                                                                                     
4) Altri beni                                                                                                 12.483            20.392                                                                                     
5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                

Totale Immobilizzazioni materiali                                                                           410.737                                                                                             470.286       
III Immobilizzazioni finanziarie:                                                                                                                                                                                                                                                   
1) Partecipazioni:                                                                                                                                                                                                                  

a) imprese controllate                                                                                
b) imprese collegate                                                                                  
c) imprese controllanti                                                                               
d) altre imprese                                                                                      

Totale partecipazioni                                                                                 
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 31/12/2014 31/12/2013 
 
 
2) Crediti:                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        

a) verso imprese controllate:                                                                                                                                                                                                                                     
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese controllate                                                              
b) verso imprese collegate:                                                                                                                                                                                                                                        
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese collegate                                                                
c) verso controllanti:                                                                                                                                                                                                                                                                                      
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso controllanti                                                                     
d) verso altri:                                                                                                                                                                                                       
esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso altri                                                                            
Totale crediti                                                                                        

3) Altri titoli                                                                                        
4) Azioni proprie                                                                                      
azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)                                              

Totale Immobilizzazioni finanziarie                                                                   
Totale immobilizzazioni                                                                                     425.725                                                                                             489.034                                                                                     

                                                                                                                                                                   
C) Attivo circolante:                                                                                                                                                                                                  

I Rimanenze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1) Materie prime, sussididiarie e di consumo                                                          
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                    
3) Lavori in corso su ordinazione                                                                      
4) Prodotti finiti e merci                                                                                     5.247                                                                                               9.540  
5) Acconti                                                                                             

Totale Rimanenze                                                                                              5.247                                                                                               9.540                                                                                     
II Crediti:                                                                                                                                                                                                                                                                        
1) verso clienti:                                                                                                                                                                                                                  

esigibili entro esercizio successivo                                                                      3.659.639                                                                       3.991.992                                                                                     
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso clienti                                                                              3.659.639                                                                                           3.991.992                                                                      
2) verso imprese controllate:                                                                                                                                                                                                                 

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese controllate                                                              
3) verso imprese collegate:                                                                                                                                                                                                                   

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso imprese collegate                                                                
4) verso controllanti:                                                                                                                                                                                                                                                                              

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale crediti verso controllanti                                                                     
4-bis) Crediti tributari:                                                                                                                                                                                                                                                                           

esigibili entro esercizio successivo                                                                         29.736                                      48.810                                                                                     
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale Crediti tributari                                                                                     29.736                                                                                              48.810                                  
4-ter) Imposte anticipate:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale imposte anticipate                                                                             
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 31/12/2014 31/12/2013 
 
 
 
5) Verso altri:                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        

esigibili entro esercizio successivo                                                                        244.300                                                                                              30.932                                                             
esigibili oltre esercizio successivo                                                                            103                                                                                                  33              

Totale crediti verso altri                                                                                  244.403                                                                             30.965                                                                                     
Totale crediti                                                                                            3.933.778                           4.071.767                                                                                     
III Attivita’ finanziarie che non  costituiscono immobilizz.                                                                                                                                                                                                                                                

1) partecipazioni in imprese controllate                                                              
2) partecipazioni in imprese collegate                                                                
3) partecipazioni in imprese controllanti                                                             
4) altre partecipazioni                                                                                
5) azioni proprie                                                                                      
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)                                            
6) altri titoli                                                                                        

Totale Attivita’ finanziarie che non  costituiscono immobil.                                         
IV Disponibilita’ liquide:                                                                                                                                                                                                                

1) depositi bancari e postali                                                                              3.265.427                                                                             1.983.936                                                                                     
2) assegni                                                                                             
3) denaro e valori in cassa                                                                                    1.969                                                                                               2.049                                                                          

Totale disponibilita’ liquide                                                                             3.267.396                                                                                           1.985.985                           
Totale attivo circolante                                                                                  7.206.421                                                                                       6.067.292                                                                                     

                                                                                                                                                    
D) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ratei e Risconti  attivi                                                                                     45.834                                               48.367                                                                                     
Disaggio su prestiti emessi                                                                           

Totale ratei e risconti                                                                                      45.834                                                                                              48.367                                           
                                                                                                                                                                                                         
   

T O T A L E    A T T I V O                                                                                7.677.980                                                                                           6.604.693                                            
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P A S S I V O                                                                                      31/12/2014 31/12/2013 

 
 
A) Patrimonio netto:                                                                                 

                                                                                                                                         

I Capitale                                                                                                   330.966                                                                                             294.192                                                                                     
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni                                                                
III Riserve di rivalutazione                                                                           
IV Riserva legale                                                                                             91.209                                                                                              35.631                                                                                     
V Riserve statutarie                                                                                   
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio                                                           
VII Altre riserve, distintamente indicate:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Riserva straordinaria o facoltativa                                                                          48.404                                                                                              48.404                                                                                  
Riserva per acquisto azioni proprie                                                                   
Riserva da deroghe ex art. 2423 C.C.                                                                 
Riserva azioni (quote) della società controllante                                                    
Riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni                                            
Versamenti in conto aumento di capitale                                                              
Versamenti in conto futuro aumento di capitale                                                       
Versamenti in conto capitale                                                                          
Versamenti a copertura perdite                                                                        
Riserva da riduzione capitale sociale                                                                
Riserva avanzo di fusione                                                                             
Riserva per utili su cambi                                                                            

Varie altre riserve                                                                                              -2                                        -2                                                                                     
Totale altre riserve                                                                                         48.402                                                                                              48.402                                                                                     
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:                                                                                                                                                                                                                                                                        

Utili (Perdite) portati a nuovo                                                                       
IX Utile (Perdita) dell’esercizio:                                                                                                                                                                                                                           
Utile/Perdita dell’esercizio                                                                                 58.695                                                                                              55.579                                                                                     

Copertura parziale perdita d’esercizio                                                               
Utile (Perdita) residua                                                                                      58.695                                                                                              55.579                                                                                     

Totale patrimonio netto                                                                                     529.272                                                         433.804                                                                                     
                                                                                                                    

B) Fondi per rischi e oneri:                                                                                                                                                                                                                                                 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                    
2) per imposte, anche differite                                                                        
3) altri                                                                                                     737.809                                                             237.406                                                                                     

Totale fondi per rischi ed oneri                                                                            737.809              237.406                                                                                     
                                                                                                                                                                              

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                                                                                                                                                                               
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                          46.869                                                                                              46.767                                                                                     

Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                   46.869                                                                                              46.767                                                                       
                                                                                                                                                                                                         

D) Debiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1) Obbligazioni:                                                                                                                                                                                                                                   

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale obbligazioni                                                                                   
2) Obbligazioni convertibili:                                                                                                                                                                                                                      

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale obbligazioni convertibili                                                                      
3) Debiti verso soci per finanziamenti:                                                                                                                                                                                                                                                                  

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso soci per finanziamenti                                                            
4) Debiti verso banche:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso banche                                                                            
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5) Debiti verso altri finanziatori:                                                                  

                                                                                                                                                                                                        

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso altri finanziatori                                                                
6) Acconti:                                                                                                                                                                                                                

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale acconti                                                                                        
7) Debiti verso fornitori:                                                                                                                                                                                                 

esigibili entro esercizio successivo                                                                      4.319.815                                                                                           4.117.297                                                                                     
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso fornitori                                                                             4.319.815                                                                    4.117.297                                                                                     
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:                                                                                                                                                                                         

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti rappresentati da titoli di credito                                                      
9) Debiti verso imprese controllate:                                                                                                                                                                                                                                                        

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso imprese controllate                                                               
10) Debiti verso imprese collegate:                                                                                                                                                                                                                                                         

esigibili entro esercizio successivo                                                                  
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso imprese collegate                                                                 
11) Debiti verso controllanti:                                                                                                                                                                                                                                                                               

esigibili entro esercizio successivo                                                                         139.933                                                                                     
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti verso controllanti                                                                             139.933                                                                                     
12) Debiti tributari:                                                                                                                                                                                                                                                                                

esigibili entro esercizio successivo                                                                        150.713                                                                                              36.141                              
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale Debiti tributari                                                                                     150.713                                                                                              36.141                                                                                     
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:                                                                                                                                                                                                                                                

esigibili entro esercizio successivo                                                                         11.331                                                                                              13.227                                         
esigibili oltre esercizio successivo                                                                  

Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                    11.331                                                                                              13.227                                                                                     
14) Altri debiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

esigibili entro esercizio successivo                                                                      1.780.699                                                                                           1.576.378                                                    
esigibili oltre esercizio successivo                                                                        101.472                                                                                               1.472     

Totale altri debiti                                                                                       1.882.171                                                                 1.577.850                                                                                     
Totale debiti (D)                                                                                         6.364.030                  5.884.448                                                                                     

                                                                                                                                                                                    
E) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                    

Ratei e Risconti passivi                                                                                       2.268                                                                                     
Aggio su prestiti emessi                                                                              

Totale ratei e risconti                                                                                        2.268                                                                                     
                                                                                                                                                                                           
   

T O T A L E   P A S S I V O                                                                               7.677.980                          6.604.693                                                                                     
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C O N T I     D’ O R D I N E                                                                       31/12/2014 31/12/2013 

 
 
Rischi assunti dall’impresa:                                                                       

                                                                                                                                                                        

Fideiussioni:                                                                                                                                                                                                                
a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
ad altre imprese                                                                                          3.080.180                                                                                           3.080.180                                                           

Totale fideiussioni                                                                                       3.080.180                                                                                           3.080.180            
Avalli:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
ad altre imprese                                                                                      

Totale avalli                                                                                         
Altre garanzie personali:                                                                                                                                                                                                                                                                  

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
a altre imprese                                                                                       

Totale altre garanzie personali                                                                       
Garanzie reali:                                                                                                                                                                                                                        

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
a imprese controllate da controllanti                                                                 
ad altre imprese                                                                                      

Totale garanzie reali                                                                                 
Altri rischi:                                                                                                                                                                                                                            

crediti ceduti                                                                                        
altri                                                                                                 

Totale altri rischi                                                                                   
Totale rischi assunti dall’impresa                                                                        3.080.180                         3.080.180                                                                                     

 
Impegni assunti dall’impresa:                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

impegni assunti dall’impresa                                                                          
Totale impegni assunti dall’impresa                                                                   

 
Beni di terzi presso l’impresa:                                                                     

                                                                                                                                                                                                        

merci in conto lavorazione                                                                            
beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato                                                
beni presso l’impresa in pegno o cauzione                                                            
altro                                                                                                 

Totale beni di terzi presso l’impresa                                                                 
 
Altri conti d’ordine:                                                                               

                                                                                                                                                                                                

altri conti d’ordine                                                                                  
Totale altri conti d’ordine                                                                           
 
 
T O T A L E   C O N T I   D ’ O R D I N E                                                           

   
 

   3.080.180                                                                                     

   
 

   3.080.180                                                                          
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C O N T O    E C O N O M I C O                                                                     31/12/2014 31/12/2013 

 
 
A) Valore della produzione:                                                                          

                                                                                                                                                                       

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                               18.242.881         17.655.999                                                                                     
2) Variaz.rimanenze di prodotti in corso lav., semilav.e finiti                                       
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                      
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                  
5) Altri ricavi e proventi:                                                                                                                                                                                                                                                    

contributi in conto esercizio                                                                                28.017                                                                                              90.555        
altri                                                                                                       320.255                                                                      108.422                                                                                     

Totale altri ricavi e proventi                                                                              348.272                       198.977                                                                                     
Totale valore della produzione                                                                           18.591.153                                                                                          17.854.976                                                                                     

                                                                                                                                        
B) Costi della produzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                    113.351                                                                                              55.458                                                                               
7) per servizi                                                                                            16.448.343                                                                                          16.201.944                               
8) per godimento di beni di terzi                                                                             18.304                                                                                             18.997                                                                                     
9) per il personale:                                                                                                                                                                                                                                        

a) salari e stipendi                                                                                        172.414                                                                                             167.478                                                                                     
b) oneri sociali                                                                                              2.817                                                                                               2.986                                                                                     
c) trattamento di fine rapporto                                                                                 113                                                                                                 142                                                  
d) trattamento di quiescenza e simili                                                                 
e) altri costi                                                                                        

Totale costi per il personale                                                                               175.344                                                                                             170.606                                                     
10) Ammortamenti e svalutazioni:                                                                                                                                                                                             

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                           4.240                                                                     4.666                                                                                     
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                            59.550                     61.253                                                                                     
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                         
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide                                                 21.673                                                                                     

Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                           63.790                                                                                              87.592                                                                      
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons.                                              4.293                                                                                              -9.090                      
12) Accantonamenti per rischi                                                                          
13) Altri accantonamenti                                                                                     500.403                                                                                              26.378                                                                                     
14) Oneri diversi di gestione                                                                              1.464.670                                                                                           1.222.908                                                                              

Totale costi della produzione                                                                            18.788.498                                                                                          17.774.793                               
                                                                                                                                                                                                       
   

Differenza tra valore e costi produzione  (A - B)                                                          -197.345                                                                                              80.183                                
 
 

                                                                                                                                                                                                      

C) Proventi e oneri finanziari:                                                                                                                                                                                                                            
15) Proventi da partecipazioni:                                                                                                                                                                            

da imprese controllate                                                                                
da imprese collegate                                                                                  
altre imprese                                                                                         

Totale proventi da partecipazioni                                                                     
16) Altri proventi finanziari:                                                                                                                                                                                                                                 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:                                                                                                                                                                 
da imprese controllate                                                                                
da imprese collegate                                                                                  
da imprese controllanti                                                                               
altri                                                                                                 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobil                                         
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.                                                                                                                                                                                                     
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni                                         
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante, non partecip.                                                                                                                                                                                                           
da titoli iscritti nell’attivo circolante, non partecipaz.                                           
d) proventi diversi dai precedenti:                                                                                                                                                                                   
da imprese controllate                                                                                
da imprese collegate                                                                                  
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31/12/2014 

 
31/12/2013 

 
 
da imprese controllanti                                                                             

  

altri                                                                                                        19.448                                                                                              15.849                      
Totale proventi diversi dai precedenti                                                                       19.448                                                                                     15.849                                                                                     
Totale altri proventi finanziari                                                                             19.448                                      15.849                                                                                     
17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                                                                                                                                                                                                                                      

a imprese controllate                                                                                 
a imprese collegate                                                                                   
a imprese controllanti                                                                                
altri                                                                                                             1                                                                                      

Totale interessi e altri oneri finanziari                                                                         1                                                                                      
17-bis Utili e perdite su cambi:                                                                                                                                                                                                                                                                             

Utili e perdite su cambi                                                                              
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)                                                   19.447                                                                                              15.849                                                                                     

                                                                                                                                                               
D) Rettifiche di valore di attivita’ finanziarie:                                                                                                                                                                 

18) Rivalutazioni:                                                                                                                                                                                                                                                      
a) di partecipazioni                                                                                  
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni                                                
c) di titoli attivo circolante non partecipazioni                                                    

Totale rivalutazioni                                                                                  
19) Svalutazioni:                                                                                                                                                                                                      

a) di partecipazioni                                                                                  
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni                                                
c) di titoli attivo circolante non partecipazioni                                                    

Totale svalutazioni                                                                                   
Totale rettifiche di valore attivita’ finanziarie (18 - 19)                                           

                                                                                                                                                                    
E) Proventi e oneri straordinari:                                                                                                                                                                                       

20) Proventi:                                                                                                                                                                                                                                                                
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non iscritti al n.5                                          
altri                                                                                                       312.577                                                                                              75.869                                                          

Totale proventi                                                                                             312.577                                                                                              75.869           
21) Oneri:                                                                                                                                                                                                                                                                              

minusvalenze da alienazioni, effetti non iscritti al n. 14                                                   30.578                
imposte relative ad esercizi precedenti                                                              
altri                                                                                                 

Totale oneri                                                                                                  30.578                                                                                     
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                                                312.577                                                                                              45.291                                                                        

                                                                                                                                                                                                         
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                                                    134.679                                                                                             141.323                                                                             

                                                                                                                                                                                                         
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e ant.:                                                                                                                                                                                                                                        

imposte correnti                                                                                             75.984                                                                                              85.744                                  
imposte differite                                                                                     
imposte anticipate                                                                                    
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc                                         

Totale imposte sul reddito d’es.,correnti,differite,antic.                                                  75.984                                            85.744                                                                                     
 
 

  

23) Utile (perdita) dell’esercizio                                                                         58.695                                                                                              55.579                                                                                     
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2014 
 

 

Nota integrativa parte iniziale 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO - 
AUTORIZZAZIONE N. 11981/2000/2 DEL 29/12/2000 

Premessa 

PREMESSA  
Il  CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE (C.S.E.A.)  deriva dal “Consorzio Discarica Saluzzese” 
costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 1 - 5097 in data 13.05.1986, successivamente 
trasformato ai sensi della L. 142/90 in “Consorzio Smaltimento Rifiuti” con Convenzione sottoscritta tra i comuni 
aderenti il 6.9.95 ed infine costituito, in data 21/12/99, in Consorzio Intercomunale organizzato in forma di Azienda 
Speciale ai sensi della Legge 27/10/1995 n. 437.   
La costituzione del preesistente Consorzio in Azienda Speciale avvenuta, ai sensi degli artt. 25 e 60 della Legge 
8/6/90 n. 142, ha determinato l’insorgere di nuove regole, anche dal punto di vista contabile. Dal 1° gennaio 2000, il 
Consorzio ha dovuto adottare le norme contabili, e quelle attinenti la formazione del bilancio, previste dal Codice 
Civile per le società commerciali e in particolare per le società di capitali, anche se con adattamenti più aderenti alla 
particolare natura del tipo di consorzio e  che fanno riferimento agli specifici schemi di Stato Patrimoniale e di Conto 
Economico fissati dal Decreto Ministro del Tesoro, 26 aprile 95.  
Alla luce della nota prot. 10956/22.5 del 19 settembre 2007 pervenuta al nostro Consorzio dal Settore Direzione 
Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Piemonte in merito al sistema di contabilità cui ricondurre i consorzi 
di funzione ex L.R. Piemonte 24/10/2002, n. 24,  e tenuto conto dell’articolo 2 c. 186 lett e) e ss.mm.ii di cui alla 
Legge 23.12.2009 n. 191 il presente bilancio viene ancora predisposto secondo lo schema tipo approvato dal 
Decreto del Ministro del Tesoro sopra riportato, coordinato con gli articoli 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice 
civile.  
Il Consorzio ha come finalità prioritaria il coordinamento, la realizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, 
trasporto, raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo quanto indicato dal Piano Regionale e dal Programma 
Provinciale di gestione dei rifiuti.  
Fanno parte del Consorzio i Comuni ricompresi nel bacino n. 11 della Provincia di Cuneo. 

 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore. 

 

Fatti di rilievo e struttura 

FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA  
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale.  
Non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra 
le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.   
Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.  
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di 
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.  
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Eventuale appartenenza ad un gruppo 

EVENTUALE APPARTENENZA  AD UN GRUPPO  
Il Consorzio non controlla  altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllato, né in qualità  
di collegato. 

Principi di redazione 

PRINCIPI DI REDAZIONE  
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all’art. 2423-bis, C.c.   
Più precisamente:  
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto 
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;  
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente 
alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);  
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento;  
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;  
- i criteri di valutazione di cui all’art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell’anno 
precedente. 

Struttura dello SP e del CE 

STRUTTURA DELLO SP E DEL CE  
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 
2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.   
In particolare:  
- nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;  
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci 
dell’esercizio precedente;  
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata 
allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica posta iscritta nella voce A) VII Altre 
Riserve denominata “Riserva da arrotondamento euro” e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 
20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in 
unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento. 

Criteri di valutazione (art. 2427 n. 1 C.c.) 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall’art. 2426 del Codice Civile, integrati e interpretati dai 
Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano 
di Contabilità.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, Vi precisiamo che non abbiamo derogato dai criteri 
di valutazione previsti dalla legge e adottati nei precedenti esercizi.  
Di seguito riportiamo i criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile.  
  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto ridotto della relativa quota di 
ammortamento, calcolato tenendo conto dell’utilità pluriennale delle immobilizzazioni in argomento sui diversi 
periodi.  
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati a quote costanti in base alla durata del contratto a 
cui si riferiscono.  
Gli altri oneri sono ammortizzati a quote costanti in base alla durata del contratto a cui si riferiscono gli oneri 
sostenuti. Gli oneri residui sono ammortizzati in 5 esercizi. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione rettificato da opportuni ammortamenti che hanno 
tenuto conto del degrado tecnico ed economico subito.  
I beni strumentali integralmente deducibili nell’esercizio sono stati interamente ammortizzati nel periodo.  
I costi di manutenzione sono stati imputati interamente al Conto Economico nell’esercizio in cui sono stati sostenuti. 

 

RIMANENZE  
La voce comprende Compostatori domestici valutati al costo di acquisto.  
  
CREDITI  
I crediti dell’attivo circolante sono iscritti in bilancio al presunto valore di realizzo.  
  
DISPONIBILITA’ LIQUIDE  
Esse sono iscritte al loro valore nominale o numerario.  
  
RATEI E RISCONTI ATTIVI  
Essi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale a norma dell’art. 2424 
bis, comma 6 Codice Civile.  
 

FONDI PER RISCHI ED ONERI  
I Fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile ma non 
direttamente correlati a specifiche voci dell’attivo, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, ne era 
determinabile la natura, ma non l’ammontare o la data di sopravvivenza.  
  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  
Riflette l’effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori subordinati ed è 
determinato in conformità ai dettami dell’art. 2120 del Codice Civile ed a quanto prescritto dalla legislazione e dagli 
accordi contrattuali vigenti in materia di lavoro.  
  
DEBITI  
Sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano.  
  
RATEI E RISCONTI PASSIVI  
Essi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale a norma dell’art.2424 
bis, comma 6 Codice Civile.  
  
CONTI D’ORDINE  
I conti d’ordine comprendono le categorie dei rischi, gli impegni e dei beni di terzi.  
  
RICONOSCIMENTO DEI RICAVI  
I ricavi per la vendita sono accreditati al Conto Economico:  
- per le cessioni al momento del passaggio di proprietà.  
- per i servizi, al momento dell’avvenuta esecuzione della prestazione.  
  
DIVIDENDI  
La fattispecie non interessa il Consorzio.  
  
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  
Sono iscritte in base al reddito imponibile, in conformità alle disposizioni fiscali in vigore  
  
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA  
La fattispecie non interessa il Consorzio. 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
Il Consorzio non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di alcuna altra società.  
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Altre informazioni 

ALTRE INFORMAZIONI  
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell’art. 2423, C.c. e che nel corso 
dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE  “C.S.E.A.” – Bilancio e Nota Integrativa relativa al Bilancio al 31 
dicembre 2014 – Pag. 13 

 

 
 

Nota integrativa attivo 
 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto 2) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2 

 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di 
pubblicità 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell’ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Immobilizzaz
ioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizzaz

ioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzaz

ioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio 

Costo    24.821   103.225 128.046 

Rivalutazioni         

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)    23.585   85.713 109.298 

Svalutazioni         

Valore di bilancio    1.236   17.512 18.748 

Variazioni nell’esercizio         

Incrementi per acquisizioni    480    480 
Riclassifiche (del valore di 
bilancio)         

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

        

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio         

Ammortamento dell’esercizio    686   3.554 4.240 

Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio         

Altre variazioni         

Totale variazioni    -206   -3.554 -3.760 

Valore di fine esercizio         

Costo    25.301   103.225 128.526 

Rivalutazioni         
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)    24.271   89.267 113.538 

Svalutazioni         

Valore di bilancio    1.030   13.958 14.988 
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Tali immobilizzazioni sono iscritte per un valore non superiore al prezzo di acquisto o di costo.  
Sono compresi anche i costi accessori.  
La voce comprende, tra l’altro, le spese sostenute per l’aggiudicazione della piattaforma di trattamento rifiuti urbani e 
assimilati di Villafalletto e le spese sostenute per l’aggiudicazione dell’appalto nettezza urbana.  
Le spese di appalto aggiudicazione piattaforma, aventi utilità pluriennale, sono state iscritte nell’attivo dopo aver 
ottenuto il consenso del Revisore unico dei conti e vengono ammortizzate in relazione alla durata prevista per la 
gestione attiva dell’impianto di Villafalletto. Le spese per l’aggiudicazione dell’appalto nettezza urbana sono 
ammortizzate in relazione alla durata del contratto.  
Le spese pluriennali per la sede di Piazza Risorgimento vengono ammortizzate sulla base della durata del relativo 
contratto di locazione.  
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Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto 3) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.  
Le aliquote di ammortamento sono state calcolate sempre sulla base del criterio sistematico e della residua 
possibilità di utilizzazione (in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice Civile) 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene e in relazione al minore utilizzo:  
- FABBRICATI: 3%  
- IMPIANTI E MACCHINARI: 10%  
- AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI STRUMENTALI: 25%  
- MOBILI E MACCHINE ORDINARIE: 12%  
- ARREDAMENTO: 15%  
- MACCHINE ELETTRICHE/ELETTRONICHE: 20%  
- TELEFONI CELLULARI: 20%  
  
Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali:  
 

 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 204.106 6.946 538.178 109.706  858.936 

Rivalutazioni       
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 30.656 6.781 261.899 89.314  388.650 

Svalutazioni       

Valore di bilancio 173.450 165 276.279 20.392  470.286 

Variazioni nell’esercizio       

Incrementi per acquisizioni   250   250 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)       

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

  13.995   13.995 

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio       

Ammortamento dell’esercizio 3.709 165 34.021 7.909  45.804 

Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio       

Altre variazioni       

Totale variazioni -3.709 -165 -47.766 -7.909  -59.549 
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Valore di fine esercizio       

Costo 204.106 6.946 538.178 109.706  858.936 

Rivalutazioni       
Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 34.365 6.946 309.665 97.223  448.199 

Svalutazioni       

Valore di bilancio 169.741  228.513 12.483  410.737 

 

PROSPETTO RIVALUTAZIONI  
Il Consorzio non ha mai rivalutato nessuno dei beni presenti in bilancio.  
  
RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  
Nessuna delle immobilizzazioni immateriali e materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore. Infatti è ragionevole prevedere che i valori contabili netti 
iscritti nello Stato Patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la 
vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.  
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Attivo circolante 
 

Rimanenze 

 

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto 21) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 

 

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in corso 
su ordinazione 

Prodotti finiti e 
merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio    9.540  9.540 

Variazione nell'esercizio    -4.293  -4.293 

Valore di fine esercizio    5.247  5.247 
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Attivo circolante: crediti 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti 

nell'attivo circolante (prospetto 22) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6 

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti verso clienti iscritti nell’attivo 
circolante rispetto l’esercizio precedente. 

 

 
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 
collegate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 3.991.992    48.810  30.965 4.071.767 

Variazione nell'esercizio -332.353    -19.074  213.438 -137.989 

Valore di fine esercizio 3.659.639    29.736  244.403 3.933.778 

Quota scadente oltre 5 anni         

 

CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI  
I crediti verso utenti e clienti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro 
valore nominale e le quote accantonate a titolo di svalutazione nell’apposito fondo.  
La consistenza ed i movimenti di tale fondo sono sinteticamente evidenziati qui di seguito:  
- valore inizio esercizio: euro 250.262  
- quote dell’esercizio: euro 0  
- utilizzi: euro 0  
- giri conto: euro 0  
- valore a fine esercizio: euro 250.262  
Tale  fondo si ritiene congruo in relazione ai rischi stimati ed effettivamente posti a carico del Consorzio.  
  
CREDITI TRIBUTARI  
L’importo si riferisce al credito IRES per euro 29.736.   
L’intero importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro dodici mesi.  
  
CREDITI VERSO ALTRI  
In questa voce sono compresi i crediti seguenti:  
ESIGIBILI ENTRO 12 MESI    
Fornitori c/anticipi: euro 99. Decrementato di euro 247 rispetto all’esercizio precedente.  
Partite attive: euro 36. Incrementato di euro 36 rispetto all’esercizio precedente.  
Fornitori note credito da ricevere: euro 167.584. Incrementato di euro 167.584 rispetto all’esercizio precedente.  
Crediti diversi: euro 76.579. Incrementato di euro 46.001 rispetto all’esercizio precedente.  
Crediti verso Tesoreria Inps TFR: euro 1. Decrementato di euro 6 rispetto all’esercizio precedente.  
ESIGIBILI OLTRE 12 MESI  
Cauzioni: euro 103. Incrementato di euro 70 rispetto all’esercizio precedente. 
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Attivo circolante: disponibilità liquide 

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto 28) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni delle disponibilità liquide detenute rispetto l’esercizio 
precedente.  
 

 
 

Depositi bancari 
e postali Assegni Denaro e altri 

valori in cassa 
Totale 

disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 1.983.936  2.049 1.985.985 

Variazione nell’esercizio 1.281.491  -80 1.281.411 

Valore di fine esercizio 3.265.427  1.969 3.267.396 
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Ratei e risconti attivi 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto 29) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.  
I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della  competenza. Non sono iscritti in bilancio, ratei e 
risconti aventi durata superiore a cinque anni.  
La composizione dei risconti attivi risulta essere la seguente:  
Premi di assicurazione commissioni fideiussorie: euro 8.407  
Premi di assicurazione vari: euro 36.492  
Altri servizi: euro 935  
 

 
 

Disaggio su 
prestiti Ratei attivi Altri risconti 

attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio   48.367 48.367 

Variazione nell’esercizio   -2.533 -2.533 

Valore di fine esercizio   45.834 45.834 
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Nota integrativa passivo e Patrimonio netto 
 

 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto 33) 

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 

  Destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente Altre variazioni   

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 294.192   36.774    330.966 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

        

Riserve di rivalutazione         

Riserva legale 35.631  55.578     91.209 

Riserve statutarie         

Riserva per azioni 
proprie in portafoglio         

Altre riserve         

Riserva straordinaria o 
facoltativa 48.404       48.404 

Riserva per acquisto 
azioni proprie         

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod.Civ.         

Riserva azioni (quote) 
della società 
controllante 

        

Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni 

        

Versamenti in conto 
aumento di capitale         

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale 

        

Versamenti in conto 
capitale         

Versamenti a copertura 
perdite         

Riserva da riduzione 
capitale sociale         

Riserva avanzo di 
fusione         

Riserva per utili su 
cambi         

Varie altre riserve -2       -2 

Totale altre riserve 48.402       48.402 

Utili (perdite) portati a 
nuovo         

Utile (perdita) 
dell’esercizio in corso 55.579  -55.579    58.695 58.695 

Totale patrimonio netto 433.804  -1 36.774   58.695 529.272 
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Dettaglio varie altre riserve (prospetto 34) 
Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 7 

 Descrizione Importo 

1 Riserva arrotondamento all’unità di euro -2 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Totale  -2 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

DISPONIBILITA’ E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO  
Nella tabella le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione negli ultimi 3 esercizi.  
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle 
voci di patrimonio netto (prospetto 35) 

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis 

 

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 330.966      

Riserva da soprapprezzo delle azioni       

Riserve di rivalutazione       

Riserva legale 91.209  A/B 91.209   

Riserve statutarie       

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio       

Altre riserve       

Riserva straordinaria o facoltativa 48.404  A/B 48.404   

Riserva per acquisto azioni proprie       

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ.       

Riserva azioni (quote) della società 
controllante       
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Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni       

Versamenti in conto aumento di 
capitale       

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale       

Versamenti in conto capitale       

Versamenti a copertura perdite       

Riserva da riduzione capitale sociale       

Riserva avanzo di fusione       

Riserva per utili su cambi       

Varie altre riserve -2   A/B -2   

Totale altre riserve 48.402   48.402   

Utili (perdite) portati a nuovo       

Totale 470.577   139.611   

Quota non distribuibile    139.611   

Residua quota distribuibile       

 

 

NOTE:  
A) Riserve disponibili per futuri aumenti di capitale  
B) Riserve utilizzabili a copertura di eventuali perdite  
C) Riserve distribuibili  
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Fondi per rischi e oneri 
 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto 38) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 

La tabella contiene l’”Analisi delle variazioni dei fondi per rischi ed oneri”.  
Si tratta dei costi prospettabili per la post gestione della Discarica di “Castello della Nebbia” di Fossano.  
Il fondo è stato adeguato in considerazione della perizia rilasciata dalla società BRIZIO SOCIETA’ SERVIZI PER 
L’AMBIENTE S.N.C., asseverata in data 24/12/2014, e tenuto conto delle poste di oneri comunque a carico del 
Comune di Fossano come da Contratto Rep. n. 24 del 24.03.2005.  
 

 

 
Fondo per trattamento 

di quiescenza e obblighi 
simili 

Fondo per imposte 
anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio   237.406 237.406 

Variazioni nell’esercizio     

Accantonamento nell'esercizio   500.403 500.403 

Utilizzo nell'esercizio     

Altre variazioni     

Totale variazioni   500.403 500.403 

Valore di fine esercizio   737.809 737.809 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato (prospetto 39) 

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 

La tabella contiene l’ “Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”.   
L’ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da 
pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.  
In relazione alla presente voce si precisa che a far data dall’anno 2011 l’Ente procede all’accantonamento della sola 
rivalutazione delle somme determinate e riferite agli esercizi sino al 2010; a partire dall’anno 2011 è mutata la natura 
contrattuale del rapporto con i dipendenti a cui la fattispecie si riferisce, traslata da inquadramento di tipo privatistco 
a tipologia pubblica Ente locale. Al cessare del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni interessati dal contratto 
pubblico, sarà infatti l’INPDAP ad erogare direttamente l’indennità di fine rapporto al dipendente. 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 46.767 

Variazioni nell’esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 102 

Utilizzo nell'esercizio  

Altre variazioni  

Totale variazioni 102 

Valore di fine esercizio 46.869 
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Debiti 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto 40) 

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6 

La seguente tabella fornisce l’analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti, con evidenza dei debiti la cui durata 
è superiore a 5 anni. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio Di cui di durata 
superiore a cinque anni 

Obbligazioni     

Obbligazioni convertibili     

Debiti verso soci per finanziamenti     

Debiti verso banche     

Debiti verso altri finanziatori     

Acconti     

Debiti verso fornitori 4.117.297 202.518 4.319.815  

Debiti rappresentati da titoli di credito     

Debiti verso imprese controllate     

Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti 139.933 -139.933   

Debiti tributari 36.141 114.572 150.713  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 13.227 -1.896 11.331  

Altri debiti 1.577.850 304.321 1.882.171  

Totale debiti 5.884.448 479.582 6.364.030  

 

ALTRI DEBITI  
La voce “debiti verso controllanti” è da intendersi come voce “debiti verso enti pubblici di riferimento” intendendosi i 
Comuni consorziati ai sensi del D.M. 26 aprile 1995. 

Con riferimento alla voce “altri debiti” si precisa che:  
- l’importo contabilizzato nel conto “Erario c/IVA transitorio” per euro 198.038 si riferisce all’IVA evidenziata sulle 
fatture emesse da CSEA verso i Comuni consorziati ma non ancora incassate; l’importo risulterà a debito v/l’Erario 
quando gli enti pubblici provvederanno al saldo di quanto spettante al Consorzio;  
- il conto “Partite passive da liquidare” ammonta ad euro 1.580.470.  
Tra le principali voci del conto “Partite passive da liquidare” è stato contabilizzato l’importo di euro 1.313.064 quale 
trasferimento per la raccolta differenziata 2014 in favore dei Comuni consorziati e sempre con riferimento ai 
trasferimenti correlati alla raccolta differenziata, complessivi euro 197.625 si riferiscono a partite correlate alla 
gestione della TIA per conto del Comune di Verzuolo. Tali partite, oggetto dei relativi piani finanziari inerenti i ruoli 
tariffari, saranno oggetto di compensazione secondo le disposizioni riportate nelle rispettive convenzioni sottoscritte 
con il Comune stesso.  
- il conto “Cauzioni” ammonta ad euro 101.472.  
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Ratei e risconti passivi 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto 48) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4 

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli attivi. Sono 
(non sono) iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 Ratei passivi Aggio su prestiti 
emessi Altri risconti passivi Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio   2.268 2.268 

Variazione nell’esercizio   -2.268 -2.268 

Valore di fine esercizio     
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Nota integrativa Conto economico 
 

 

Valore della produzione 

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

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi 
per categoria di attività (prospetto 50) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10 

I ricavi ammontano a euro 18.242.881 con una variazione positiva di euro 586.882 rispetto all’esercizio precedente.  
In tale macrovoce sono allocati i proventi derivanti dalla raccolta differenziata e quelli correlati al riaddebito dei 
servizi di raccolta e smaltimento rifiuti per conto dei Comuni dei bacini di competenza.   
Per un’analisi dettagliata dell’andamento gestionale del Consorzio si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata alla 
presente nota integrativa.  
 

 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

1 RACC.DIFFERENZIATA E RIADDEBITO SERVIZI 18.242.881 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Totale  18.242.881 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi 
per area geografica (prospetto 51) 

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10 

L’area geografica di riferimento è quella riferita ai Comuni ricompresi nel bacino n. 11 della Provincia di Cuneo. 

 

 Area geografica Valore esercizio corrente 

1 ITALIA 18.242.881 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Totale  18.242.881 
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Proventi e oneri finanziari 
Composizione dei proventi da partecipazione 

 

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione (prospetto 52) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 11 

Vi precisiamo che non è stato realizzato alcun provento dalle partecipazioni in quanto non sussistono partecipazioni. 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari 
per tipologia di debiti (prospetto 53) 

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 12 

 

 Prestiti 
obbligazionari 

Debiti verso 
banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari   1 1 

 
 

 

Proventi e oneri straordinari 
La voce viene di seguito dettagliata.  
  
Composizione della voce “Proventi straordinari”:  
- Risarcimento beni attività: euro 35.154  
- Risarcimento beni strumentali: euro 277.422  
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI: euro 312.575  
 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 

Imposte correnti differite e anticipate 
Non risultano esserci i presupposti per l’accantonamento di imposte differite e anticipate attive e passive. 
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Nota integrativa Altre informazioni 
 

 

Dati sull'occupazione 
 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto 58) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15 

Il numero medio di dipendenti non ha subito modifiche rispetto all’esercizio precedente ed è dettagliato nella tabella 
seguente: 

 
 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio   5   5 
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Compensi amministratori e sindaci 
 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto 59) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16 

Si segnala che a partire dal mese di giugno 2010 il Consorzio ha ottemperato alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010 
convertito nella Legge n. 122/2010 per cui, con riferimento agli amministratori, ha sospeso l’erogazione dei compensi 
per l’attività svolta.  
 

 

Compensi revisore legale o società di revisione 
 

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale 
o alla società di revisione (prospetto 60) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16-bis 

Gli emolumenti complessivi corrisposti e spettanti, di competenza del corrente esercizio, ammontano a  5.720 e 
risultano così ripartiti:  
 

 

 Revisione legale dei 
conti annuali 

Altri servizi di verifica 
svolti 

Servizi di consulenza 
fiscale 

Altri servizi diversi 
dalla revisione 

contabile 

Totale corrispettivi 
spettanti al revisore 
legale o alla società 

di revisione 

Valore 5.720    5.720 
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Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto 61) 
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 17 

Il Consorzio ha natura giuridica diversa da S.p.a. o S.a.p.a..   
Si segnala che l’Ente, con provvedimenti dell’Assemblea Consortile n. 4 del 02.02.2006  e n. 3 del 23.02.2009 e, ai 
sensi dell’art. 27 del vigente Statuto, ha a deliberato l’apporto di euro 36.774 per ciascuna annualità riferita al triennio 
2006/2008 e, successivamente, al biennio 2009/2010. Con riferimento agli esercizi successivi al 2010, lo 
stanziamento è stato confermato con cadenza annuale in sede di approvazione di bilancio di previsione.   
 

 

Nota Integrativa parte finale 
Informazioni relative a patrimoni e finanziamenti 

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE  
La fattispecie non interessa il nostro Consorzio.  
  
FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE  
La fattispecie non interessa il nostro Consorzio.  
 

Strumenti finanziari in portafoglio 

INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (art. 
2427-bis comma 1, n.1 Codice Civile)  
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.  
  
  
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A UN VALORE SUPERIORE AL 
LORO “FAIR VALUE” (art. 2427-bis comma 1, n.2 Codice Civile)  
Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.  
 

Operazioni con le parti correlate 

OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE  
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 
operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla 
salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei consorziati, né con parti correlate né con soggetti diversi 
dalle parti correlate.  
Si segnala inoltre che le operazioni con parti correlate sono in linea con le condizioni applicate alla generalità dei 
consorziati tenuto conto delle finalità statutarie dell’Ente.  
 

Accordi fuori bilancio 

ACCORDI FUORI BILANCIO  
Nulla da rilevare. 
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AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO 
DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE  
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.  
  
CONTI D’ORDINE  
La voce comprende fideiussioni attivate dal Consorzio a garanzia della gestione correlata agli Impianti di 
Smaltimento RSU e annesse Discariche e del post chiusura.   
  
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA   
Nel corso dell’esercizio e, alla data di chiusura del medesimo, non vi sono contratti di leasing finanziario.  
 

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del Bilancio corrispondono ai saldi delle 
scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, e 
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato economico 
dell’esercizio.  
  
  
Saluzzo, 10 aprile 2015  
  
  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Rubiolo Geom. Fulvio  
  
  
  
 

 

  
  
IL SOTTOSCRITTO DOTT. MARIOTTA ARMANDO, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA 
LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO 
STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, NONCHE’ LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA, SONO 
CONFORMI AI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO IL CONSORZIO. 

 


