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  S T A T O    P A T R I M O N I A L E CONSOLIDATO 
Totale al 

31.12.2018 
Totale al 

31.12.2017  

  A T T I V O   

B) Immobilizzazioni:     

I Immobilizzazioni immateriali:     

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.284,00 3.522,00 

7) Altre   3.296,91 

  Totale Immobilizzazioni immateriali 2.284,00 6.818,91 

II Immobilizzazioni materiali:     

1) Terreni e fabbricati 154.906,13 158.614,88 

3) Attrezzature industriali e commerciali 365.958,20 409.538,88 

4) Altri beni 10.881,89 7.982,46 

  Totale Immobilizzazioni materiali 531.746,22 576.136,22 

  Totale immobilizzazioni (B) 534.030,22 582.955,13 

C) Attivo circolante:     

I Rimanenze:     

4) Prodotti finiti e merci 8.724,70 1.045,00 

  Totale Rimanenze 8.724,70 1.045,00 

II Crediti:     

1) verso clienti:     

  esigibili entro esercizio successivo 4.031.890,31 4.272.370,23 

  Totale crediti verso clienti 4.031.890,31 4.272.370,23 

4) verso controllanti:     

  esigibili entro esercizio successivo 7.828,70 11.028,45 

  Totale crediti verso controllanti 7.828,70 11.028,45 

5-bis) Crediti tributari:     

  esigibili entro esercizio successivo 74.818,45 168.973,00 

  Totale crediti tributari 74.818,45 168.973,00 

5-ter) Imposte anticipate 98.317,00 103.831,00 

5q.ter Verso altri:     

  esigibili oltre esercizio successivo 102,99 102,99 

  Totale crediti verso altri 193.488,46 9.907,49 

  Totale crediti 4.406.342,92 4.566.100,17 

IV Disponibilita' liquide:     

1) depositi bancari e postali  3.479.313,77 3.212.377,88 

3) denaro e valori in cassa  16.852,93 15.907,10 

  Totale disponibilita' liquide 3.496.166,70 3.228.284,88 

  Totale attivo circolante 7.911.234,32 7.795.430,15 

D) Ratei e risconti 19.397,53 30.447,53 

  T O T A L E    A T T I V O 8.464.662,07 8.408.832,81 

 

 

 

 

 

 



  S T A T O    P A T R I M O N I A L E CONSOLIDATO 
Totale al 

31.12.2018 
Totale al 

31.12.2017 

  P A S S I V O     

A) Patrimonio netto:     

I Capitale 496.598,16 455.313,42 

IV Riserva legale 258.638,80 222.628,83 

VI Altre riserve, distintamente indicate:     

  Riserva straordinaria 69.187,97 48.403,68 

  Totale altre riserve 69.187,97 48.403,68 

IX Utile (Perdita) dell'esercizio: 21.090,10 56.794,26 

  Totale patrimonio netto 845.515,03 769.114,77 

B) Fondi per rischi e oneri:     

4) altri 1.094.757,64 1.038.349,31 

  Totale fondi per rischi ed oneri 1.094.757,64 1.038.349,31 

D) Debiti:     

7) Debiti verso fornitori:     

  esigibili entro esercizio successivo 3.793.360,39 4.048.969,28 

  Totale debiti verso fornitori 3.793.360,39 4.048.969,28 

12) Debiti tributari:     

  esigibili entro esercizio successivo 124.971,89 6.453,92 

  Totale Debiti tributari 124.971,89 6.453,92 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:     

  esigibili entro esercizio successivo 10.789,80 10.244,41 

  Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.789,80 10.244,41 

14) Altri debiti:     

  esigibili entro esercizio successivo 2.494.509,88 2.421.669,29 

  esigibili oltre esercizio successivo 101.800,00 100.000,00 

  Totale altri debiti 2.596.316,29 2.521.675,70 

  Totale debiti (D) 6.525.438,37 6.587.343,31 

  T O T A L E   P A S S I V O 8.465.711,04 8.408.832,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  C O N T O    E C O N O M I C O CONSOLIDATO 
Totale al 

31.12.2018 
Totale al 

31.12.2017  

A) Valore della produzione:     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.456.458,91 19.328.497,67 

5) Altri ricavi e proventi:     

  contributi in conto esercizio 39.856,36 79.401,74 

  altri 147.027,73 47.748,04 

  Totale altri ricavi e proventi 186.884,09 127.149,78 

  Totale valore della produzione 19.643.343,00 19.455.647,45 

B) Costi della produzione:     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  23.279,73 23.553,32 

7) per servizi 17.459.071,57 17.536.276,26 

8) per godimento di beni di terzi 21.051,52 21.173,87 

9) per il personale:     

  a) salari e stipendi 187.313,87 187.508,11 

  b) oneri sociali 1.363,05 2.303,86 

  Totale costi per il personale 188.676,92 189.811,97 

10) Ammortamenti e svalutazioni:     

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.534,91 4.867,93 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 51.705,00 65.332,21 

  Totale ammortamenti e svalutazioni 56.239,91 70.200,14 

11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. -7.679,70 3.195,00 

13) Altri accantonamenti 128.779,20   

14) Oneri diversi di gestione 1.676.953,0084 1.557.989,91 

  Totale costi della produzione 19.546.372,15 19.402.200,47 

  Differenza tra valore e costi produzione  (A - B) 116.061,35 72.537,48 

C) Proventi e oneri finanziari:     

16) Altri proventi finanziari:     

  d) proventi diversi dai precedenti:     

  altri 16.498,21 11.242,30 

  Totale proventi diversi dai precedenti 16.498,21 11.242,30 

  Totale altri proventi finanziari 16.498,21 11.242,30 

17) Interessi e altri oneri finanziari:     

  altri 2,97  0,00 

  Totale interessi e altri oneri finanziari 2,97  0,00 

  Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 16.495,24 11.242,30 

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 132.556,59 83.779,78 

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e ant.:     

  imposte correnti 102.490,72 19.151,72 

  imposte differite e anticipate 5.514,00 5.421,00 

  Totale imposte sul reddito d'es.,correnti,differite,antic. 108.004,72 24.572,72 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 24.551,87 59.207,06 

        

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 

In relazione a quanto previsto dagli arcoli 11-bis , 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del Decreto 

Legislavo 118 del 23.06.2011, dall'art. 147-quater del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali" e dal vigente Regolamento di Contabilità, per i Comuni la Giunta Comunale 

predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il Bilancio Consolidato 

relativo all’esercizio contabile 2018, corredato della presente “Relazione sulla Gestione 

Consolidata” che comprende la Nota integrativa. 

Non essendo ben delineata la procedura circa l’assoggettabilità ed operatività della medesima 

disciplina per gli Enti Consorzi così come si delinea il C.S.E.A. si procede tramite presentazione 

alla disamina ed approvazione del documento consolidato così come adottato dal Consiglio di 

Amministrazione all’Assemblea dei Comuni consorziati. 

Il Bilancio Consolidato è finalizzato a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e 

finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” e, attraverso le rettifiche relative ai rapporti 

che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, rileva gli effetti delle transazioni poste in 

essere con soggetti esterni al gruppo stesso. 

 

La situazione economico-patrimoniale-finanziaria, le sue variazioni ed il risultato economico 

rappresentati sono, quindi, relativi alla complessiva attività di un’unica entità economica, tuttavia 

composta da una pluralità di soggetti giuridici. 

 

Il Bilancio Consolidato è inoltre: 

•••• Predisposto con riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, 

nell’ambito del proprio Gruppo Amministrazione Pubblica ed escludendo le partecipazioni 

irrilevanti secondo i limiti individuati dal principio contabile; 

 

•••• Composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e dalla 

Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

 

•••• riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2018; 

 

•••• approvato, per gli Enti locali, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 

riferimento, salvo proroghe ministeriali. 

 

La relazione sulla Gestione Consolidata, al fine di rendere razionale la lettura delle informazioni ivi 

contenute e di fornire informazioni esplicative e complementari ai dati esposti, è strutturata in 

paragrafi, come segue: 

 

• Criteri di Individuazione e composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica 

• Criteri di consolidamento e composizione dell'Area di Consolidamento 

• Criteri di valutazione e principi di consolidamento 

• Operazioni di consolidamento e rettifiche 



• Composizione analitica di: 

1. Conto Economico Consolidato 

2. Stato patrimoniale Consolidato 

 
 
 

1 - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
1.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 
 
Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” è riferito all'insieme degli enti, degli organismi 

strumentali e delle società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. 

Costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti  

dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, in quanto 

trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già 

compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 

dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 

confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 

nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 

superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 

legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione 

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

3. gli en strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 

11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 

capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

4. le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 

capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti 

per esercitare un'influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 



b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 

un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di 

servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente 

l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. In 

fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 

2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società 

emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

5. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a 

totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o 

dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 

pubbliche o di imprese. In tal caso il Bilancio Consolidato è predisposto aggregando anche i 

bilanci consolida dei gruppi intermedi. 

 

1.2 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Ai fini della redazione del Bilancio Consolidato è stato necessario individuare il perimetro di 

consolidamento secondo le regole ed i criteri individuati nel principio contabile 4/4. 

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 17 del 17/06/2019 ha individuato il proprio 

Gruppo amministrazione pubblica nell’ambito del quale ha definito il perimetro di consolidamento 

per l’anno 2018 composto dal seguente elenco di soggetti: 

 
Ente/attività svolta Codice Fiscale  

Forma giuridica 
Forma giuridica 

Settore Attività 
Quota 

partecipazione 

Associazione Abito Cuneese 
Ambiente - A.A.C.  

92016220045 Consorzio ex art.12, L.R. 
Regione Piemonte 24 
ottobre 2002, n.24, e 
art.31, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267 

svolge in forma associata le 
funzioni di governo di ambito 
dei servizi relativi ai rifiuti 
urbani, ai sensi dell’art. 12 L. 
R. 24.10.2002, n. 24. 

 
 

SEDE Sito internet 26,70% 

Via Roma, n. 91 - Fossano www.atorifiuticuneo.it 
 

 

 
 
 

2 - AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 

2.1 CRITERI DI COMPOSIZIONE 

 

L’Area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indica 

nel principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al Decreto Legislativo 118 

del 23.06.2011. 

Gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti 

nell’area di consolidamento nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per 

ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali 

rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

•••• totale dell’attivo, 



•••• patrimonio netto, 

•••• totale dei ricavi caratteristici. 

Al fine di garantire la significatività del Bilancio Consolidato gli enti possono considerare 

non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a 

quelle sopra richiamate. 

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i 

componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della 

produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale di “A) Componenti positivi 

della gestione” dell’ente”. 

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 

partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 

senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 

evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria 

(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). 

 

2.2 CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

 

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali 

di ogni singolo organismo vengono integrati per redigere il Bilancio Consolidato. 

Secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011 e dal relativo principio 

contabile i bilanci dell’ente e degli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento sono 

aggregati voce per voce facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro 

i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto 

economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili metodi: 

 

 

1. Metodo integrale: che prevede l'inclusione integrale nel Bilancio Consolidato sia degli 

elementi patrimoniali (attivi e passivi), sia dei conti economici (proventi ed oneri) dei bilanci 

della aziende comprese nell'area del consolidamento. Con tale metodo di consolidamento 

integrale, i dati contenuti nel Bilancio Consolidato diventano la risultante della sommatoria 

dei valori di bilancio dell'ente e delle società rientrante nell'area del consolidamento, ferme 

restando le successive operazioni di rettifica relative alle operazioni infragruppo, al valore delle 

partecipazioni e alle corrispondenti frazioni del patrimonio netto. 

1. Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel Bilancio Consolidato è rappresentata 

la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, 

distintamente da quella della capogruppo, per un importo proporzionale alla quota di 

partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate 

2. Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’ente esercita un 

ruolo di controllo e/o di capogruppo (es. partecipate al 100%), 

2. Metodo proporzionale: consiste nell'aggregare nel Bilancio Consolidato l'importo 

proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate 



rientranti nell'area del consolidamento. In base a questo metodo i dati consolidati derivano 

dalla somma dei valori di bilancio della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in 

proporzione alla percentuale di partecipazione della controllante nel capitale di ciascuna 

controllata. Lo stesso procedimento si adotta anche in fase di eliminazione delle partite 

infragruppo, che vengono sempre rettificate in proporzione alla quota di capitale della società 

partecipata detenuta dalla controllante. 

Nel caso di applicazione del metodo proporzionale, l’operazione di consolidamento determina i 

valori aggregati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 

Questo metodo è il più indicato nei casi in cui il Comune o l’Ente consolidante detiene una 

quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo. 

Nella sezione seguente è indicato, per ciascun componente del Gruppo Amministrazione Pubblica 

compreso nell'Area di Consolidamento, il relativo metodo di consolidamento individuato. 

 

2.3 COMPOSIZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 
 
Si riportano nella tabella che segue i principali da degli enti e società appartenenti al Gruppo 
Amministrazione Pubblica inseriti nell'Area di Consolidamento: 
 
 

Ente 
Importo 

partecipazione 
Quota 

partecipazione 
Capitale sociale Metodo 

consolidamento 

Associazione Abito 
Cuneese Ambiente - 

A.A.C. 

 
€. 19.090,50 

 
26,70% 

 
_ _ _ _ _ _ 

 
Proporzionale 

 
 
 

CONSOLIDAMENTO 

 

3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri generali adottati per la redazione del Bilancio Consolidato, redatti secondo quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dall’allegato 4/3 al Decreto Legislativo 118 del 

23.06.2011 sono: 

- Chiarezza e Veridicità: il Bilancio deve rappresentare in modo "veritiero e corretto" la 

situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'insieme delle imprese incluse nell'area 

di consolidamento. 

− Uniformità: le valutazioni degli elementi patrimoniali devono essere eseguite adottando 

dei criteri uniformi. 

− Continuità: le modalità del consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da 

un esercizio all'altro, salvo casi specifici e motivati, per garantire comparazioni dei valori 

economici e patrimoniali nel tempo; in caso di mutamento dei criteri, la diversa tecnica di 

consolidamento deve essere applicata anche a ritroso, in modo da garantire l'uniformità 

dei valori contabili dell'esercizio precedente. 

- Contemporaneità: la data di riferimento del Bilancio Consolidato deve essere quella del 

bilancio della controllante ed i bilanci dei soggetti giuridici compresi nell'area di 

consolidamento devono fare riferimento allo stesso arco temporale. 



- Competenza: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali è rilevato contabilmente 

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Per le 

amministrazioni pubbliche, si fa riferimento a quanto disposto dal Principio contabile 

applicato della contabilità economico patrimoniale, allegato n. 4/3 al Decreto Legislavo 118 

del 23.06.2011. 

Secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato al Bilancio Consolidato, nei paragrafi 

successivi sono riportati i criteri di valutazione utilizzati nelle operazioni di consolidamento delle 

singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

 

3.2 OPERAZIONI DI RETTIFICA 

Il Bilancio Consolidato rappresenta gli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento della 

capogruppo come se fossero un'unica entità economica. 

Per evitare una duplicazione dei valori e delle informazioni in esso contenute, con conseguente 

sopravvalutazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, è necessario 

rettificare tutte le componenti finanziarie ed economiche connesse alle operazioni infragruppo, 

cioè ai rapporti economico, finanziari e patrimoniali intrattenute tra l’ente ed i propri organismi, 

oltre che di quelli degli organismi tra loro, per ottenere la rappresentazione dei rapporti con 

soggetti terzi. 

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di rettifica sono rinvenibili nel valore della 

partecipazione, nei debiti e crediti e nei costi e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi 

all’interno del gruppo hanno instaurato tra loro. 

La corretta procedura di rettifica di tali poste presuppone l’equivalenza delle parte reciproche e 

l’accertamento delle eventuali differenze. 

Le operazioni di elisione non modificano infatti l’importo del risultato economico e del patrimonio 

netto in quanto effettuate eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del 

patrimonio o singoli componenti del conto economico degli enti coinvolti. Le operazioni di 

eliminazione, invece, possono determinare effetti negativi sia sul risultato economico consolidato 

che sul patrimonio netto consolidato. 

Sono riportate di seguito le informazioni sulle principali voci contabili dei bilanci dei soggetti 

consolidati e le operazioni di elisione ed eliminazione che sono state effettuate, costituendo 

rettifiche all’aggregazione dei dati contabili: 
 

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 

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.  
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). 

 

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. 
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: 
1) FABBRICATI: 3% 
2) IMPIANTI E MACCHINARI: 10% 
3) AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI STRUMENTALI: 25% 
4) MOBILI E MACCHINE ORDINARIE: 12% 
5) ARREDAMENTO: 15% 
6) MACCHINE ELETTRICHE/ELETTRONICHE: 20% 
7) TELEFONI CELLULARI: 20%  
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. 
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: 
1) valore inizio esercizio: euro 227.552 
2) quote dell'esercizio: euro 0 
3) utilizzi: euro 0 
4) giri conto: euro 0 
5) 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 IRES per euro 74.818. 
L'intero importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro dodici mesi. 

 

IMPOSTE ANTICIPATE  
L'importo si riferisce all'accantonamento dell'esercizio precedente per euro 103.831 e stornato nel 
corso dell'esercizio per euro 5.514.  
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  
3) 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 vengono stanziate solo se 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 780. Incrementato di euro 67 rispetto all'esercizio precedente. 
Contributi da ricevere: euro 120. Incrementato di euro 120 rispetto all'esercizio precedente.  
Fornitori note credito da ricevere: euro 192.311. Incrementato di euro 187.842 rispetto all'esercizio 
precedente. 
Crediti diversi: euro 0. Decrementato di euro 4.449 rispetto all'esercizio precedente. 
Erario c/iva transitorio: euro 174. Invariato rispetto all'esercizio precedente. 
Esigibili oltre 12 mesi 

Cauzioni: euro 103. Invariato rispetto all'esercizio precedente. 
 

 

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. 
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 16.943 

• Premi di assicurazione vari: euro 2.107 

• Altri servizi: euro 348 
 
 
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. 
I fondi Rischi e Oneri si riferiscono: 

• al "Fondo Post Gestione Discarica di Fossano" per euro 965.978; la voce si è decrementata per euro 
72.371 in ragione dell'utilizzo della quota a suo tempo accantonata. Trattasi di fondo tassato; 

• al "Fondo indennizzo danno ambientale " per euro 128.779; la voce si è incrementata per euro 
128.779 in ragione dell'accantonamento effettuato nel presente esercizio in relazione ai rischi 
relativi ai possibili danni ambientali dell'impianto di Villafalletto e di Vottignasco. Trattasi di fondo 
tassato. 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Non sussiste più alcun debito in considerazione dell'avvenuta erogazione in favore dei dipendenti. 

 

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. 
I ricavi ammontano a euro 19.456.459 con una variazione positiva di euro 127.961 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 al documento di bilancio riferito all’esercizio 2018. 
 

 

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. 
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 24% e IRAP del 3,90%. 
La fiscalità anticipata, accantonata nel corso dell'esercizio 2016, è stata utilizzata:  
• nell'esercizio 2018 per euro 5.514, relativamente alla quota di euro 22.974 compresa 

nell'accantonamento di complessivi euro 455.217 effettuato nell'esercizio 2016 in relazione alla 
nuova perizia dell'Ing. Brizio. 

 

 

RICLASSIFICAZIONI DI BILANCIO  
Si segnala che nel presente bilancio non sono state operate riclassificazioni di conti in relazione alla 
natura dei medesimi. 

 

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.  

 
 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 
 
Poiché il Consorzio d’Ambito è un ente in contabilità finanziaria, i criteri di valutazione applica alle voci del 
Bilancio sono quelli stabili dal D.Lgs. 118/2011 e dai relativi principi contabili generali ed applica. Il 
Consorzio ha chiuso al 31.12.2018 con un utile di esercizio pari ad euro 12.965,43. 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
L'attivo immobilizzato raggruppa le tre sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:  
- I Immobilizzazioni immateriali 

- II immobilizzazioni materiali 
- III Immobilizzazioni finanziarie. 
 
Al 31/12/2018 il totale delle immobilizzazioni è pari ad euro 0,00, invariato rispetto all'esercizio precedente. 
 
Il Consorzio non registra immobilizzazioni immateriali di nessun genere. 
Si rilevano quote in ammortamento così suddivise:  
- attrezzature e sistemi informatici: euro 2.983,20 
- mobili e macchine ufficio: 947,50 
 
Il Consorzio non presenta inoltre immobilizzazioni finanziarie . 
 
CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA 
GARANZIE REALI SU BENI DI SOGGETTI - INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO:  



non si evidenziano dai documenti di bilancio crediti e/o debiti di durata residua superiore a cinque anni né 

debiti assistiti da garanzie reali su beni di altri soggetti inclusi nel consolidamento. 

 
COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI ED ALTRI ACCANTONAMENTI: 
Il Consorzio non registra ratei e risconti né attivi né passivi, né altri accantonamenti. 

 
SUDDIVISIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER TIPO DI FINANZIAMENTO: 
 
Il Consorzio alla chiusura dell’esercizio 2018, non espone oneri finanziari di alcun genere.  
Composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari: 
 
Non sono stati registrati proventi o oneri straordinari, mentre si segnalano proventi finanziari per € 0,50 
derivanti da interessi attivi 

 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: 
non si evincono dai documenti di bilancio. 

 
SPESE DI PERSONALE: 
 
la spesa di personale complessivamente registrata nel 2018 ammonta ad € 46.112,79, con un aumento di 
euro 159,82 rispetto all’esercizio precedente. 

 
Nella tabella che segue sono indicate le risultanze del consolidamento dei conti relativi all’esercizio 
2018, con evidenza dei dati aggregati dei singoli Enti, dell’eliminazione delle operazioni 
infragruppo e delle rettifiche di consolidamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETTIFICHE INFRAGRUPPO 

 

Come si evince dalle sezioni precedenti poiché il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente non 

detiene partecipazioni al 100% e nell’area di consolidamento sono stati individuati organismi 

partecipati con quote che non consentono di esercitare un controllo, per il consolidamento dei 

relativi bilanci d’esercizio 2018 è stato utilizzato il solo metodo proporzionale. Così quindi si è 

operato nei confronti dell’Associazione d’Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C. -  provvedendo ad 

individuare altresì le operazioni infragruppo atte a costituire reciproca operazione di elisione. Il 

Bilancio Consolidato rappresenta infatti il Gruppo come se fosse un'unica entità economica. Per 

evitare una duplicazione dei valori e delle informazioni in esso contenute, con conseguente 

sopravvalutazione del patrimonio e del risultato economico consolidato, è necessario elidere tutte 

le componenti finanziarie ed economiche connesse alle operazioni infragruppo - cioè ai rapporti 

economico-finanziari-patrimoniali intrattenuti tra l’ente e i propri organismi - per ottenere la 

rappresentazione dei rapporti intrattenuti dal Gruppo con soggetti terzi. 

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei debiti e 

crediti e nei costi e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi all’interno del gruppo hanno 

instaurato tra loro.   



 

PROSPETTO DETTAGLIATO DELLE ELISIONI E DELLE ELIMINAZIONI 

 

Tipo di 
rettifica 

 

Voce di 
Bilancio 

 
         

Soggetto 

 Percentuale 
di 

applicazione 
Importo in 

consolidamento Soggetto 
Voce di 
Bilancio 

Importo 
rettifica 

Percentuale 
di 

applicazione 
Importo in 

consolidamento Descrizione 
Importo 
rettifica 

           

Elisione CONSORZIO S.E.A. 

CE B) 14 
Oneri diversi 
di gestione -19.090,50 26,70% -5.097,16 A.A.C. 

CE A) 2 
Proventi da 
trasferimenti -19.050,50 26,70% -5.097,16 

            
            

         

         
            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTI ANALITICI RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO: 
 

 



• STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO 

 

  VOCE C.S.E.A. 
A.A.C. 

  BILANCIO CONSOLIDATO 

  S T A T O    P A T R I M O N I A L E  31/12/2018 31/12/2018 Rettifiche 
Totale 

Aggregato 
Elisioni 

infragruppo 
Rettifiche di 

consolidamento 
Totale al 

31.12.2018 

  A T T I V O               

B) Immobilizzazioni:               

I Immobilizzazioni immateriali:               

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.284,00 0,00 0,00 2.284,00     2.284,00 

7) Altre               

  Totale Immobilizzazioni immateriali 2.284,00 0,00 0,00 2.284,00     2.284,00 

II Immobilizzazioni materiali:               

1) Terreni e fabbricati 154.906,13 0,00 0,00 154.906,13     154.906,13 

3) Attrezzature industriali e commerciali 365.958,20 0,00 0,00 365.958,20     365.958,20 

4) Altri beni 10.881,89 0,00 0,00 10.881,89     10.881,89 

  Totale Immobilizzazioni materiali 531.746,22 0,00 0,00 531.746,22     531.746,22 

  Totale immobilizzazioni (B) 534.030,22 0,00 0,00 534.030,22     534.030,22 

C) Attivo circolante:               

I Rimanenze:               

4) Prodotti finiti e merci 8.724,70 0,00 0,00 8.724,70     8.724,70 

  Totale Rimanenze 8.724,70 0,00 0,00 8.724,70     8.724,70 

II Crediti:               

1) verso clienti:               

  esigibili entro esercizio successivo 4.031.890,31 0,00 0,00 4.031.890,31     4.031.890,31 

  Totale crediti verso clienti 4.031.890,31 0,00 0,00 4.031.890,31     4.031.890,31 

4) verso controllanti:               

  esigibili entro esercizio successivo 5.184,00 2.644,70 0,00 7.828,70     7.828,70 

  Totale crediti verso controllanti 5.184,00 2.644,70 0,00 7.828,70     7.828,70 

5-bis) Crediti tributari:               

  esigibili entro esercizio successivo 74.818,45 0,00 0,00 74.818,45     74.818,45 

  Totale crediti tributari 74.818,45 0,00 0,00 74.818,45     74.818,45 



5-ter) Imposte anticipate 98.317,00 0,00 0,00 98.317,00     98.317,00 

5q.ter Verso altri:               

  esigibili oltre esercizio successivo 102,99 0,00 0,00 102,99     102,99 

  Totale crediti verso altri 193.488,32 0,14 0,00 193.488,46     193.488,46 

  Totale crediti 4.403.698,08 2.644,84 0,00 4.406.342,92     4.406.342,92 

IV Disponibilita' liquide:               

1) depositi bancari e postali 3.479.313,77 0,00 0,00 3.479.313,77     3.479.313,77 

3) denaro e valori in cassa 824,02 16.028,91 0,00 16.852,93     16.852,93 

  Totale disponibilita' liquide 3.480.137,79 16.028,91 0,00 3.496.166,70     3.496.166,70 

  Totale attivo circolante 7.892.560,57 18.673,75 0,00 7.911.234,32     7.911.234,32 

D) Ratei e risconti 19.397,53 0,00 0,00 19.397,53     19.397,53 

  T O T A L E    A T T I V O 8.445.988,32 18.673,75 0,00 8.464.662,07     8.464.662,07 

 

• STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 
 

  VOCE C.S.E.A. 
A.A.C. 

  BILANCIO CONSOLIDATO 

  S T A T O    P A T R I M O N I A L E  31/12/2018 31/12/2018 Rettifiche 
Totale 

Aggregato 
Elisioni 

infragruppo 
Rettifiche di 

consolidamento 
Totale al 

31.12.2018 

  P A S S I V O               

A) Patrimonio netto:               

I Capitale 478.062,00 18.536,16 0,00 496.598,16     496.598,16 

IV Riserva legale 258.638,80 0,00 0,00 258.638,80     258.638,80 

VI Altre riserve, distintamente indicate:               

  Riserva straordinaria 69.187,97 0,00 0,00 69.187,97     69.187,97 

  Totale altre riserve 69.187,97 0,00 0,00 69.187,97     69.187,97 

IX Utile (Perdita) dell'esercizio: 21.090,10 0,00 0,00 21.090,10     21.090,10 

  Totale patrimonio netto 826.978,87 18.536,16 0,00 845.515,03     845.515,03 

B) Fondi per rischi e oneri:               

4) altri 1.094.757,64 0,00 0,00 1.094.757,64     1.094.757,64 

  Totale fondi per rischi ed oneri 1.094.757,64 0,00 0,00 1.094.757,64     1.094.757,64 

D) Debiti:               



7) Debiti verso fornitori:               

  esigibili entro esercizio successivo 3.792.180,24 1.180,15 0,00 3.793.360,39     3.793.360,39 

  Totale debiti verso fornitori 3.792.180,24 1.180,15 0,00 3.793.360,39     3.793.360,39 

12) Debiti tributari:               

  esigibili entro esercizio successivo 124.971,89 0,00 0,00 124.971,89     124.971,89 

  Totale Debiti tributari 124.971,89 0,00 0,00 124.971,89     124.971,89 

13) 
Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale:               

  esigibili entro esercizio successivo 10.789,80 0,00 0,00 10.789,80     10.789,80 

  
Totale debiti istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 10.789,80 0,00 0,00 10.789,80     10.789,80 

14) Altri debiti:               

  esigibili entro esercizio successivo 2.494.509,88 0,00 0,00 2.494.509,88     2.494.509,88 

  esigibili oltre esercizio successivo 101.800,00 0,00 0,00 101.800,00     101.800,00 

  Totale altri debiti 2.596.309,88 6,41 0,00 2.596.316,29     2.596.316,29 

  Totale debiti (D) 6.524.251,81 1.186,56 0,00 6.525.438,37     6.525.438,37 

  T O T A L E   P A S S I V O 8.445.988,32 19.722,72 0,00 8.465.711,04     8.465.711,04 

 

 
 
 
 

•  CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

  VOCE C.S.E.A. 
A.A.C. 

  BILANCIO CONSOLIDATO 

  C O N T O    E C O N O M I C O 31/12/2018 31/12/2018 Rettifiche 
Totale 

Aggregato 
Elisioni 

infragruppo 
Rettifiche di 

consolidamento 
Totale al 

31.12.2018 

A) Valore della produzione:               

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.456.458,91 0,00 0,00 19.456.458,91     19.456.458,91 

5) Altri ricavi e proventi:               

  contributi in conto esercizio 39.856,36 19.090,50 0,00 58.946,86 -19.090,50   39.856,36 

  altri 147.027,73 0,00 0,00 147.027,73     147.027,73 

  Totale altri ricavi e proventi 186.884,09 19.090,50 0,00 205.974,59 -19.090,50   186.884,09 

  Totale valore della produzione 19.643.343,00 19.090,50 0,00 19.662.433,50 -19.090,50   19.643.343,00 



B) Costi della produzione:               

6) 
per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 23.279,73 0,00 0,00 23.279,73     23.279,73 

7) per servizi 17.456.653,54 2.418,03 0,00 17.459.071,57     17.459.071,57 

8) per godimento di beni di terzi 21.051,52 0,00 0,00 21.051,52     21.051,52 

9) per il personale:               

  a) salari e stipendi 175.001,76 12.312,11 0,00 187.313,87     187.313,87 

  b) oneri sociali 1.363,05 0,00 0,00 1.363,05     1.363,05 

  Totale costi per il personale 176.364,81 12.312,11 0,00 188.676,92     188.676,92 

10) Ammortamenti e svalutazioni:               

  
a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 4.534,91     4.534,91     4.534,91 

  
b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 51.705,00     51.705,00     51.705,00 

  Totale ammortamenti e svalutazioni 56.239,91     56.239,91     56.239,91 

11) 
Variazioni rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di cons. -7.679,70     -7.679,70     -7.679,70 

13) Altri accantonamenti 128.779,20     128.779,20     128.779,20 

14) Oneri diversi di gestione 1.676.953,00     1.676.953,00   1.676.953,00 

  Totale costi della produzione 19.531.642,01 14.730,14 0,00 19.546.372,15     19.546.372,15 

  
Differenza tra valore e costi produzione  (A 
- B) 111.700,99 4.360,36 0,00 116.061,35     116.061,35 

C) Proventi e oneri finanziari:               

16) Altri proventi finanziari:               

  d) proventi diversi dai precedenti:               

  altri 16.498,08 0,13 0,00 16.498,08     16.498,21 

  Totale proventi diversi dai precedenti 16.498,08 0,13 0,00 16.498,08     16.498,21 

  Totale altri proventi finanziari 16.498,08 0,13 0,00 16.498,08     16.498,21 

17) Interessi e altri oneri finanziari:               

  altri 2,97 0,00 0,00 2,97     2,97 

  Totale interessi e altri oneri finanziari 2,97 0,00 0,00 2,97     2,97 

  
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 
+ - 17 bis) 16.495,11 0,13 0,00 16.495,24     16.495,24 

  
Risultato prima delle imposte (A - B + - 
C + - D) 128.196,10 4.360,49 0,00 132.556,59     132.556,59 

20) 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, 
differite e ant.:               



  imposte correnti 101.592,00 898,72 0,00 102.490,72     102.490,72 

  imposte differite e anticipate 5.514,00 0,00 0,00 5.514,00     5.514,00 

  
Totale imposte sul reddito 
d'es.,correnti,differite,antic. 107.106,00 898,72 0,00 108.004,72     108.004,72 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.090,10 3.461,77 0,00 24.551,88     24.551,87 

                  



Nota integrativa, altre informazioni 

 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, 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.; 

• Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 

2017 n. 124; 

• Proposta di destinazione degli utili o copertura delle 

perdite 

 

Dati sull'occupazione 

Il numero medio dei dipendenti è così composto: 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 4.160 e risultano così ripartiti: 

 

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 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. Con 

riferimento all'aumento di capitale 2018, alla data del 31/12/2018 risultano incassati euro 

36.189. 

 

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 31/12/2018 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. 

 

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. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Si segnala che nel corso dell’esercizio il Consorzio non ha incassato somme a titolo di 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere. 

Le somme versate nel corso dell'esercizio dai Comuni Consorziati sono dettagliate nella 

Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Il bilancio al 31 dicembre 2018 si chiude con un utile d’esercizio pari ad euro 21.090,10 che 

si propone di destinare alla riserva vincolata per l’allocazione delle somme maturate di cui 



all’art. 113 c.4 D.Lgs. n. 50/2016 per euro 9.154,83 ed alla riserva legale per le residuali 

somme di euro 11.935,27. 
 
 
 

Nota integrativa, parte finale 
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del Bilancio al 

31.12.2018 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


