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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.836 504

7) altre 6.851 10.405

Totale immobilizzazioni immateriali 11.687 10.909

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 162.324 166.032

3) attrezzature industriali e commerciali 467.009 525.194

4) altri beni 12.136 11.621

Totale immobilizzazioni materiali 641.469 702.847

Totale immobilizzazioni (B) 653.156 713.756

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 4.240 13.012

Totale rimanenze 4.240 13.012

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.055.922 3.896.752

Totale crediti verso clienti 5.055.922 3.896.752

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 153 423

Totale crediti verso controllanti 153 423

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 54.848 43.898

Totale crediti tributari 54.848 43.898

5-ter) imposte anticipate 109.252 -

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 236.406 822.757

esigibili oltre l'esercizio successivo 103 103

Totale crediti verso altri 236.509 822.860

Totale crediti 5.456.684 4.763.933

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.516.428 2.253.611

3) danaro e valori in cassa 2.222 2.264

Totale disponibilità liquide 1.518.650 2.255.875

Totale attivo circolante (C) 6.979.574 7.032.820

D) Ratei e risconti 37.972 87.806

Totale attivo 7.670.702 7.834.382

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 404.514 367.740

IV - Riserva legale 209.352 149.904

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 48.404 48.404

Varie altre riserve 2 1
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Totale altre riserve 48.406 48.405

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.277 59.448

Totale patrimonio netto 675.549 625.497

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 1.112.323 710.291

Totale fondi per rischi ed oneri 1.112.323 710.291

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 46.972

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.814.470 4.770.181

Totale debiti verso fornitori 3.814.470 4.770.181

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 126.654 44.823

Totale debiti tributari 126.654 44.823

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 9.594 11.375

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.594 11.375

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.828.156 1.523.771

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.956 101.472

Totale altri debiti 1.932.112 1.625.243

Totale debiti 5.882.830 6.451.622

Totale passivo 7.670.702 7.834.382
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.521.856 19.023.813

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 102.996 69.599

altri 41.371 41.289

Totale altri ricavi e proventi 144.367 110.888

Totale valore della produzione 19.666.223 19.134.701

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.676 166.465

7) per servizi 17.224.018 17.018.445

8) per godimento di beni di terzi 18.403 20.125

9) per il personale

a) salari e stipendi 165.839 166.747

b) oneri sociali 1.993 2.711

c) trattamento di fine rapporto 374 121

Totale costi per il personale 168.206 169.579

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.932 4.080

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 65.998 62.587

Totale ammortamenti e svalutazioni 70.930 66.667

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.772 (7.765)

12) accantonamenti per rischi - 7.500

13) altri accantonamenti 455.217 -

14) oneri diversi di gestione 1.592.848 1.621.989

Totale costi della produzione 19.608.070 19.063.005

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 58.153 71.696

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11.331 19.559

Totale proventi diversi dai precedenti 11.331 19.559

Totale altri proventi finanziari 11.331 19.559

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 9 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11.322 19.559

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 69.475 91.255

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

imposte correnti 165.450 31.807

imposte differite e anticipate (109.252) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 56.198 31.807

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.277 59.448
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 13.277 59.448

Imposte sul reddito 56.198 31.807

Interessi passivi/(attivi) (11.323) (19.559)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

58.152 71.696

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 455.591 7.621

Ammortamenti delle immobilizzazioni 70.930 66.667
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

526.521 74.288

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 584.673 145.984

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 8.771 (7.764)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.159.170) (237.113)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (955.711) 450.366

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 49.834 (41.972)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 846.544 (945.430)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.209.732) (781.913)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (625.059) (635.929)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 11.323 19.559

(Imposte sul reddito pagate) (26.410) (87.666)

(Utilizzo dei fondi) (123.434) (35.018)

Totale altre rettifiche (138.521) (103.125)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (763.580) (739.054)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.620) (308.818)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (5.710) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.330) (308.818)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 36.684 36.351

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 36.684 36.351

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (737.226) (1.011.521)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.253.611 3.265.427

Danaro e valori in cassa 2.264 1.969

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.255.875 3.267.396

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.516.428 2.253.611

Danaro e valori in cassa 2.222 2.264

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.518.650 2.255.875
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a.  

b.  
c.  

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

In ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile OIC 10, si ritiene opportuno presentare il 
rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide al fine di fornire le informazioni utili per valutare 
la situazione finanziaria del Consorzio (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio in commento e 
la sua evoluzione negli esercizi successivi.
In particolare il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego
/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall’attività di 
investimento e dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari 
rappresenta l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
Il flusso finanziario della gestione reddituale comprende i flussi che derivano dall’acquisizione, 
produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività 
di investimento e di finanziamento. 
Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto, mediante il 
quale l’utile dell’esercizio, prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, 
(ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per 
trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, 
variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, 
plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i 
componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità 
liquide).
Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è stato determinato con il metodo diretto, 
evidenziando direttamente i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività della gestione 
reddituale, in altre parole, il flusso di liquidità è scomposto nelle principali categorie di pagamenti ed 
incassi lordi.
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla 
vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non 
immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti 
dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni 
(immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o 
dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto 
sono state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività 
di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

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
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 6.09.1995 ed infine costituito, in data 21.12.1999, 
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 8.06.1990 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 1995.
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 la 
normativa che disciplina il bilancio delle società di capitali, recentemente modificata dal D.lgs. 139/2015 
(c.d. "decreto bilanci") emanato in attuazione della Direttiva UE 26.06.2013 n.34.
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.
 
RECEPIMENTO DIR. 34/2013/U.E.
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016, si evidenzia che il 
sopracitato D.lgs. 18.08.2015 n. 139, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi 
contenute sulla disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni 
comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la 
portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che 
regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi 
istituzionali stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la 
declinazione pratica del nuovo assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:

i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  
7.  

INTRODUZIONE
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità 
aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel 
rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro 
mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi 
(TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.
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.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente 
in vigore.
 
STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 
e 2425 del C.C., così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione 
degli art. 2424 e 2425 c.c. ha riguardato:

l’eliminazione dall’attivo immobilizzato dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi 
costituiscono costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nell’esercizio di 
sostenimento;
l’introduzione di specifiche voci di dettaglio (tra i crediti, le partecipazioni e i debiti) relative 
ai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, rilevabili in bilancio in diretta 
riduzione del patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno 
negativo;
l’introduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari 
derivati e delle operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale;
l’abolizione della separata indicazione del “disaggio” e dell’“aggio su prestiti”;
l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto 
economico;

per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi 
degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 
precedente esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha 
modificato i criteri di valutazione. Gli effetti di tale modifica verranno indicati in dettaglio nel 
prosieguo della presente Nota integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli 
delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. Si tenga presente che le voci risultanti dal 
bilancio dell’esercizio precedente interessate dalla modifica del D.lgs. 139/2015 sono state 
rettificate per renderle comparabili alla nuova classificazione di bilancio.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire 
la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
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1.  

2.  

 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’
operazione o del contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

 
CRITERI DI VALUTAZIONE (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 1)
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.
C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso 
ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
 
Cambiamento dei criteri di valutazione
Con l’introduzione del D.lgs. n. 139/2015, si è proceduto al cambiamento dei criteri di valutazione e/o di 
rappresentazione in bilancio delle seguenti poste:

costi di ricerca e pubblicità;
ammortamento di costi di sviluppo ed avviamento;
azioni proprie;
disaggi e aggi su prestiti;
crediti, debiti e titoli;
strumenti finanziari derivati;
partecipazioni in imprese controllate e collegate in relazione al metodo del patrimonio netto;
poste in valuta;
attrezzature e materie prime, sussidiarie e di consumo iscritte nell’attivo ad un valore costante.

Tale cambiamento, rilevato nell’esercizio in commento, si è reso necessario in forza di una variazione di 
una norma di legge e non per volontà degli amministratori ed ha comportato la rilevazione di effetti 
retroattivi. In pratica il nuovo criterio valutativo è stato applicato anche a fatti ed operazioni avvenuti in 
esercizi precedenti, come se lo stesso fosse stato sempre applicato.
 
Disciplina transitoria
Si è inoltre reso necessario distinguere, tra le voci oggetto di modifica normativa, le poste in relazione 
alle quali è stata prevista una specifica disciplina transitoria da quelle per le quali non è stato 
normativamente disciplinato il passaggio al nuovo criterio di valutazione.
In particolare, è stata prevista una disciplina transitoria con riferimento ai criteri di valutazione che 
attengono:

all’ammortamento dell’avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 c.c.);
alla valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti in base al metodo del costo ammortizzato (art. 
2426 co. 1 n. 1 e 8 c.c.).

Secondo tale disciplina le modifiche in esame possono non essere applicate alle componenti delle voci 
riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Di conseguenza, con riguardo alle suddette fattispecie:

le operazioni già in essere all’01.01.2016, possono continuare ad essere contabilizzate secondo le 
disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio;
le operazioni poste in essere a decorrere dall’01.01.2016 devono essere contabilizzate secondo le 
nuove disposizioni.
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Ciò posto, si evidenzia che in relazione all’ammortamento dell’avviamento e/o alla valutazione dei titoli, 
dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato, si è proceduto ad applicare la norma transitoria sopra 
descritta, pertanto l’applicazione dei nuovi criteri valutativi delle due predette fattispecie è intervenuta 
per le sole operazioni sorte a decorrere dal 01.01.2016.
Con riguardo alle voci per le quali non è prevista una disciplina transitoria, il cambiamento di principio 
contabile è stato contabilizzato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in commento.
La rappresentazione degli effetti del cambiamento di criterio adottato sono esplicitati nella sezione della 
presente Nota integrativa dedicata alla voce in cui è iscritta l’attività oggetto del cambiamento medesimo.
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si 
computano anche i costi accessori.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di 
utili solo in presenza di riserve sufficienti a coprire il valore residuo da ammortizzare di detti oneri 
pluriennali.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione esposte al netto degli ammortamenti determinati 
sistematicamente in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla loro residua possibilità di utilizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il 
costo di produzione comprende tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile al bene.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; 
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione 
alle residue possibilità di utilizzo.
 
RIMANENZE
La voce comprende "compostatori domestici" valutati al costo di acquisto.
 
CREDITI
La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli 
stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il Consorzio non ha proceduto alla valutazione al costo ammortizzato, né all’attualizzazione in quanto i 
crediti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi, pertanto la rilevazione iniziale dei crediti in esame è 
stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al 
valore di presumibile realizzo. Siccome l'area in cui opera il Consorzio è esclusivamente nazionale e 
conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica non si ritiene sia necessario dover 
fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Esse sono iscritte al loro valore nominale o numerario.
 
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il 
principio economico della competenza.
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla 
chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio 
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi 
aziendali.
 
DEBITI
L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano 
rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo 
valore di pagamento a scadenza.
Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono registrate, insieme al debito, anche le altre 
componenti riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.).
Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del tasso di 
interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l’
interesse iscritto nel Conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi 
negoziali.
Si precisa che il Consorzio, in base al criterio della rilevanza, non ha proceduto alla valutazione dei 
debiti al costo ammortizzato né all’ attualizzazione degli stessi.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in 
bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia; non si è pertanto reso necessario fornire la 
suddivisione degli stessi per area geografica.
 
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.
 
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA
Non esistono in bilancio nè debiti nè crediti espressi originariamente in valuta estera.
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Sono iscritte in base al reddito imponibile, in conformità alle disposizioni fiscali in vigore. In caso di 
tassazione differita di significativi componenti positivi di reddito, le relative imposte sono accantonate al 
fondo per rischi ed oneri, in base alle aliquote di imposta in vigore nell'esercizio in cui si riverseranno.
 
RICLASSIFICAZIONI DI BILANCIO
Il D.lgs. n. 139/2015 ha operato l'eliminazione dell’area straordinaria dallo schema di Conto Economico. 
L'obbligo di esporre in maniera comparativa i dati patrimoniali ed economici dell’esercizio precedente 
ha comportato l’onere, nel bilancio 2016, di riclassificare come sopra le voci dell’area straordinaria 
anche dell’esercizio 2015.
Si segnala, a tal fine, che la parte dei proventi straordinari imputati nell'esercizio 2015 per complessivi 
euro 2.599 è stata debitamente riclassificata, già in tale esercizio, nella voce A5 del Conto Economico 
(art. 2424-ter cod. civ.).  
 
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.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto il criterio di valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato.
Tale criterio prevede l’inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse 
effettivo. In precedenza, i costi di transazione su finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta 
sostitutiva su finanziamenti a medio termine, erano iscritti nelle "Altre immobilizzazioni immateriali", 
mentre a decorrere dall’esercizio che inizia dal 01.01.2016 tali costi devono essere inclusi nel calcolo del 
costo ammortizzato e, pertanto, risultano iscrivibili tra i risconti attivi. Di conseguenza dal 01.01.2016 i 
costi accessori su finanziamenti sono stati rilevati tra i risconti attivi, mentre per i medesimi costi relativi 
ai precedenti esercizi, si è usufruito della norma transitoria, per effetto della quale le operazioni 
pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti.
Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., c. 1, n. 5, secondo periodo, fino a 
quando l’ammortamento degli oneri pluriennali ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti 
utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
Sulla base dei dati patrimoniali esposti nel presente bilancio il Consorzio non è soggetto a detta 
limitazione.

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 25.301 103.225 128.526

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

24.797 92.820 117.617

Valore di bilancio 504 10.405 10.909

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.710 - 5.710

Ammortamento dell'esercizio 1.378 3.554 4.932

Totale variazioni 4.332 (3.554) 778

Valore di fine esercizio

Costo 31.011 103.225 134.236

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

26.175 96.374 122.549

Valore di bilancio 4.836 6.851 11.687

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.

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 204.106 6.946 887.857 114.724 1.213.633

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

38.074 6.946 362.663 103.103 510.786

Valore di bilancio 166.032 - 525.194 11.621 702.847

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 4.620 4.620

Ammortamento 
dell'esercizio

3.708 - 58.185 4.105 65.998

Totale variazioni (3.708) - (58.185) 515 (61.378)

Valore di fine esercizio

Costo 204.106 6.946 887.857 119.344 1.218.253

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

41.782 6.946 420.848 107.208 576.784

Valore di bilancio 162.324 - 467.009 12.136 641.469

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%
 
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 
valutazione, 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.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 13.012 (8.772) 4.240

Totale rimanenze 13.012 (8.772) 4.240

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.896.752 1.159.170 5.055.922 5.055.922 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

423 (270) 153 153 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

43.898 10.950 54.848 54.848 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 109.252 109.252

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

822.860 (586.351) 236.509 236.406 103

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.763.933 692.751 5.456.684 5.347.329 103

 
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.
Fondo svalutazione crediti
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 22.710
- giri conto: euro 0
- valore a fine esercizio: euro 227.552
Tale fondo si ritiene congruo in relazione ai rischi stimati ed effettivamente posti a carico del Consorzio.
 
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
I crediti classificati "verso imprese controllanti" si riferiscono a crediti verso Comuni consorziati.
 
CREDITI TRIBUTARI
L'importo si riferisce al credito IVA per euro 54.848.
L'intero importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro dodici mesi.
 
IMPOSTE ANTICIPATE
L'importo si riferisce all'accantonamento dell'esercizio per euro 109.252.
Per il principio della competenza, nel bilancio, devono essere recepite le imposte che, pur essendo di 
competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso. La fiscalità differita si 
è originata in relazione a componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a 
quello in cui vengono imputati: nello specifico accantonamenti al fondo spese future per il ripristino 
della discarica di Fossano.
Le imposte anticipate sono stanziate in quanto sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
 
CREDITI VERSO ALTRI
In questa voce sono compresi i crediti seguenti:
Esigibili entro 12 mesi
Fornitori c/anticipi: euro 713. Incrementato di euro 713 rispetto all'esercizio precedente.
Partite attive: euro 1.065. Incrementato di euro 15 rispetto all'esercizio precedente.
Fornitori note credito da ricevere: euro 220.504. Decrementato di euro 601.202 rispetto all'esercizio 
precedente.
Crediti diversi: euro 13.949. Incrementato di euro 13.949 rispetto all'esercizio precedente.
Erario c/iva transitorio: euro 174. Incrementato di euro 174 rispetto all'esercizio precedente.
Esigibili oltre 12 mesi
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Cauzioni: euro 103. Invariato rispetto all'esercizio precedente.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 2.253.611 (737.183) 1.516.428

Denaro e altri valori in cassa 2.264 (42) 2.222

Totale disponibilità liquide 2.255.875 (737.225) 1.518.650

Ratei e risconti attivi

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 35.402
Premi di assicurazione vari: euro 2.107
Altri servizi: euro 462

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

Risconti attivi 87.806 (49.834) 37.972

Totale ratei e risconti attivi 87.806 (49.834) 37.972
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 367.740 - 36.774 404.514

Riserva legale 149.904 59.448 - 209.352

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

48.404 - - 48.404

Varie altre riserve 1 - 1 2

Totale altre riserve 48.405 - 1 48.406

Utile (perdita) 
dell'esercizio

59.448 (59.448) - 13.277 13.277

Totale patrimonio 
netto

625.497 - 36.775 13.277 675.549

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA ARROTONDAMENTO UNITA' EURO 2

Totale 2

Disponibilità e utilizzo del 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.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 404.514 -

Riserva legale 209.352 RISERVA DI UTILI A, B 209.352

Altre riserve

Riserva straordinaria 48.404 RISERVA DI UTILI A, B 48.404

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 48.406 48.404

Totale 662.272 257.756

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

Fondi per rischi e oneri

La tabella contiene l’analisi delle variazioni dei fondi per rischi ed oneri.
I fondi Rischi e Oneri si riferiscono al "Fondo Post Gestione Discarica di Fossano" per euro 1.112.323; 
la voce si è decrementata per euro 53.432 in ragione dell'utilizzo della seconda quota a suo tempo 
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accantonata. L'incremento di complessivi euro 462.964 è dovuto per euro 7.747 al riallineamento del 
fondo alla precedente perizia di valutazione e per euro 455.217 all'adeguamento del fondo alla nuova 
perizia dell'Ing. Brizio al netto del rimborso a carico del Comune di Fossano come da convenzione.
Il fondo rischi di iniziali euro 7.500, correlato alla eventuale soccombenza nel ricorso relativo alla gara 
d'appalto dell'organico, è invece stato azzerato in quanto il ricorso non è stato presentato e ne risultano 
scaduti i termini.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 710.291 710.291

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 455.217 455.217

Utilizzo nell'esercizio 53.432 53.432

Altre variazioni 247 247

Totale variazioni 402.032 402.032

Valore di fine esercizio 1.112.323 1.112.323

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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.
L'utilizzo, avvenuto nel corso dell'esercizio, si riferisce all'avvenuta liquidazione delle spetanze maturate 
in favore del personale ancora presente, ai sensi del previgente regime contrattuale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 46.972

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 320

Utilizzo nell'esercizio 47.292

Totale variazioni (46.972)

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 4.770.181 (955.711) 3.814.470 3.814.470 -

Debiti tributari 44.823 81.831 126.654 126.654 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

11.375 (1.781) 9.594 9.594 -

Altri debiti 1.625.243 306.869 1.932.112 1.828.156 103.956

Totale debiti 6.451.622 (568.792) 5.882.830 5.778.874 103.956
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ALTRI DEBITI
Con riferimento alla voce “altri debiti” si precisa che:

il conto “Partite passive da liquidare” ammonta ad euro 1.646.855. Tra le principali voci di tale 
conto è stato contabilizzato l’importo di euro 1.500.380 quale trasferimento per la raccolta 
differenziata 2016 in favore dei Comuni consorziat;
il conto “Cauzioni” ammonta ad euro 103.956.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

I ricavi ammontano a euro 19.521.856 con una variazione positiva di euro 498.043 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

RACC.DIFFERENZIATA E RIADDEBITO SERVIZI 19.521.856

Totale 19.521.856

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 19.521.856

Totale 19.521.856

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 9

Totale 9

Si riferiscono a interessi passivi di mora.

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

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE
Sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur, essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili 
con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate).
E' opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità anticipata è avvenuta in conformità a quanto 
previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
La fiscalità anticipata è stata conteggiata sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le 
differenze temporanee si riverseranno. Verranno apportati, di anno in anno, gli opportuni aggiustamenti 
qualora l'aliquota applicata sia variata rispetto gli esercizi precedenti, purchè la norma di legge che varia 
l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.
Per l'esercizio in corso si è ritenuto corretto applicare l'aliquota IRES del 27,50% e IRAP del 3,90%.
Già essendo a conoscenza che dal 2017 verrà ridotta l'aliquota IRES, per i conteggi dal 2017 in avanti, 
sono state applicate l'aliquota IRES del 24% e IRAP del 3,90%.
La fiscalità anticipata è stata accantonata:
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nell'esercizio corrente per complessivi euro 109.252 relativi alle imposte sull'accantonamento di 
euro 455.217 effettuato in relazione alla nuova perizia dell'Ing. Brizio al netto del rimborso a 
carico del Comune di Fossano come da convenzione.

L'iscrizione della fiscalità anticipata è avvenuta come segue:
Nell'attivo dello stato patrimoniale, nella categoria CII crediti, alla voce "5ter imposte anticipate" si sono 
iscritti gli importi delle imposte anticipate.
Nel conto economico alla voce "20-imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" 
sono state stanziate le imposte relative alla fiscalità corrente, differita e anticipata nei seguenti rispettivi 
ammontari.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (109.252)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (109.252)
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si 
forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’
art. 2427 C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

Dati sull’occupazione
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto
Compensi revisore legale o società di revisione
Categorie di azioni emesse dalla società
Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti è così composto:

Numero medio

Impiegati 5

Totale Dipendenti 5

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

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 al revisore legale o società di revisione

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

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.559

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.559

Categorie di azioni emesse dalla società

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 
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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.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Sulla base di quanto disciplinato dall'O.I.C. 22, non sono più rappresentati in bilancio i conti d'ordine in 
quanto debitamente evidenziati nella presente nota integrativa qui di seguito:

al 31/12/2016 risulta rilasciata una fidejussione a garanzia della gestione correlata agli Impianti di 
Smaltimento RSU e annesse Discariche e del post chiusura per l'importo di euro 3.080.180.

Importo

Garanzie 3.080.180

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Consorzio non si è avvalso della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex. art. 
2447-bis e successivi Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Il Consorzio non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Il Consorzio non ha posto in essere accordi fuori bilancio.

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

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo degni di nota.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Il Consorzio non detiene strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il bilancio al 31 dicembre 2016 si chiude con un utile d’esercizio pari a euro 13.276,54 che si propone di 
destinare interamente alla riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

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 del 
Consorzio, nonché il Risultato economico dell'esercizio.
 
 
 
Saluzzo, 31 marzo 2017
 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rubiolo Geom. Fulvio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
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, IL CONTO ECONOMICO, LA 
NOTA INTEGRATIVA ED IL RENDICONTO FINANZIARIO, SONO CONFORMI AI 
DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO IL CONSORZIO.
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