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CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI- CCC SOC. COOP.  
 
 

Relazione sulla gestione 
Bilancio Ordinario al 31/12/2018  
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

In conformità alla legislazione in materia di cooperative e in linea con i bilanci dei precedenti esercizi, si è data rilevanza 
patrimoniale ed economica ai rapporti con le Stazioni Appaltanti ed ai corrispondenti rapporti con le cooperative 
assegnatarie, conformemente all’art. 3 dello Statuto Sociale. E con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2545 c.c. e 
dall’art. 25 punto 4 dello Statuto, in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale possiamo affermare che la Società ha 
proseguito, anche dopo l’affitto del ramo d’azienda “Core”, le proprie attività senza finalità speculative e agendo 
nell’interesse dei soci; le  attività prevalenti sono state la gestione dei lavori ancora in corso, la chiusura di diversi lavori  in 
contestazione, le attività di approvvigionamento per conto dei soci e la valorizzazione degli assets (immobili e 
partecipazioni) presenti all’attivo. La società ha scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico viene tuttora perseguito, in 
particolare attraverso le attività effettuate nell’interesse dei soci (anche in procedura) e restate in capo al Consorzio con 
riferimento ai lavori ultimati e da collaudare anche dopo la riorganizzazione effettuata nel corso del 2016 a cui si farà 
riferimento anche se già trattata ampiamente nelle Relazioni al bilancio nei precedenti esercizi.  
Per il raggiungimento di quest’ultimo scopo,  sono lo Statuto e i Regolamenti a disciplinare i rapporti fra la Società e le 
cooperative socie. Tale attività è stata accompagnata anche dall’assistenza alle cooperative negli acquisti soprattutto di 
carburanti, attività rimasta a pieno titolo in capo al Consorzio anche successivamente all’affitto del ramo Core, in quanto 
non ricompresa nel perimetro aziendale oggetto di affitto. 
Sono pervenute  richieste di recesso di alcuni soci, con i quali non sono più in essere rapporti legati ai lavori assegnati, ma 
che allo stato attuale non possono essere accettate anche con riferimento ai riflessi che potrebbero ricadere sul Consorzio 
per le attività dai medesimi svolte sui lavori trasferiti.  
La compagine sociale al 31/12/2018 è rappresentata da 1 socio sovventore e 274 soci cooperatori.  

Approvazione del bilancio d'esercizio 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
sono da ricondursi innanzi tutto nell'esigenza di poter contabilizzare le poste rivenienti dai bilanci delle società controllate 
e collegate e delle società consortili di esecuzione, all’epoca non disponibili al fine di dare una esatta e reale 
configurazione del risultato economico relativo all'esercizio 2018 e di procedere conseguentemente alla stesura del 
Bilancio Consolidato di Gruppo. Tutti questi aspetti interessano da vicino l'operatività della Vostra Società, potendo 
comportare anche l'onere, civilisticamente statuito (articolo 2423 Ter del Codice Civile), di garantire la comparabilità dei 
bilanci nel tempo imponendosi così di valutare attentamente la coerenza dei comportamenti contabili tenuti negli scorsi 
esercizi, tenuto anche conto delle nuove regole dettate dal D.lgs. 139/2015.  
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Fatti di particolare rilievo 

Il progetto  di bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 
7.126.074 a fronte di una perdita a fine 2017 di euro 12.251.672; tale risultato è influenzato da un accantonamento a Fondo 
rischi su crediti per euro 1,7 milioni per ricostituzione dei Fondi utilizzati nell’esercizio, dalla svalutazione diretta di alcuni 
crediti definiti con sentenza che, al netto delle sopravvenienze attive hanno generato una perdita di circa 5,6 milioni senza 
utilizzo di cassa, dalla svalutazione e rilevazione di minusvalenze finanziarie su partecipazioni per circa 7 milioni. 
Si segnala comunque il CCC nel corso del 2018, isolando l’effetto di tali partite non monetarie, ha realizzato un risultato 
operativo di circa euro 3,8 milioni , come dettagliato in nota integrativa. 
La gestione finanziaria ha dato risultati positivi sia in termini di incasso di interessi di mora su lavori definiti con sentenza 
e/o transazioni per circa euro 1,3 milioni (che hanno permesso di far fronte al pagamento degli oneri finanziari sulle linee 
di credito), sia in termini di realizzo di partecipazioni con generazione di plusvalenze per circa 2,8 milioni di euro. 
Il tutto evidenzia i buoni risultati della riorganizzazione del Consorzio che ha permesso la valorizzazione, la tutela e il 
potenziamento di parte dell’attività di CCC non rappresentata dal ramo d’azienda denominato “Core”, concesso in affitto 
al Consorzio Integra. 
Si ricorda infatti che in data 4 aprile 2016 è stato stipulato il contratto con il quale CCC ha concesso in affitto al Consorzio 
Integra un cospicuo ramo d’azienda, come primo rilevante risultato di un’azione di riorganizzazione delle attività 
complessive di CCC; ramo costituito da quell’insieme di lavori e servizi in corso di esecuzione assegnati per l’esecuzione 
alle cooperative socie.  
Ad esito di questa operazione, le attività del CCC sono rimaste concentrate in 4 aree: 

1. L’area Approvvigionamenti (ex Acam) che riguarda il servizio di assistenza alle consorziate nelle loro attività di 
acquisizione servizi e materiali; 

2. L’area Partecipazioni: cioè la gestione e valorizzazione delle partecipazioni possedute da CCC; 
3. L’area di Gestione Immobiliare, relativa al cospicuo patrimonio immobiliare posseduto sia direttamente che per il 

tramite delle società di cui al punto precedente; 
4. L’area Lavori, che riguarda i lavori non trasferiti in quanto ultimati, ancorché talvolta non ancora collaudati; 

quest’area quindi pertiene alle attività di gestione finale inerente l’ottenimento dei collaudi (ove non presenti), la 
gestione delle garanzie ancora in essere, la gestione del contenzioso, e la gestione di incassi ancora da realizzare; 
nonché la gestione al meglio di tutti gli altri rischi connessi ai lavori assegnati, compresi quelli abbandonati dalle 
associate in procedura. 

 
Nel corso del 2018 l’evoluzione è stata la seguente. 

 La soluzione della questione Brebemi nel 2018, identificata nel 2015 come quella che per importo 
complessivo  (circa 60 milioni di Euro) e per possibilità di “contagio”, metteva maggiormente a rischio la 
stabilità di CCC, eventualità evitata a partire dal 4/4/2016 con un lungo lavoro articolatosi in più fasi: prima 
la ricostruzione del rapporto fiduciario con il socio Pizzarotti, poi tramite un primo accordo in febbraio 2017 
e infine, in data 5/6 marzo 2018, sottoscrivendo accordi che sanciscono, a parere degli Amministratori di 
CCC, la definitiva sistemazione della vicenda verso una gestione ordinata, con rischi molto contenuti e 
soprattutto diluiti nel tempo.  

 Si è rimodulato con una Banca il rientro sulla linea di credito concessa  pari, al 31/12, ad euro 7.500.000 
posticipando il pagamento al 2020. Questo permetterà di rendere compatibile il rientro con le tempistiche di 
realizzo dell’attivo del Consorzio. 

 E’ stato consensualmente risolto il contratto di leasing immobiliare  in essere con altro Istituto finanziatore di 
sistema. Il realizzo dell’immobile da parte di quest’ultimo permetterà, auspicabilmente, il totale rientro del 
debito residuo.  

 E’ stato raggiunto un accordo con la RSU e le Organizzazioni Sindacali dopo la fine, in data 22/3/4/2018, 
degli ammortizzatori sociali adottabili da parte del CCC; ad esito della successiva procedura di licenziamento 
collettivo su basi non oppositive, il personale del Consorzio al 31/12/2018 si è attestato sulle 26 unità, 
consentendo di prevedere, a regime, un ulteriore importante riduzione dei costi di struttura. Al 31/12/2018 il 
CCC contava 26 addetti, che si sono ulteriormente ridotti al momento della stesura di questa relazione a 21. 
Tale riduzione ha comportato un decremento del costo del personale rispetto al 2017 per circa 1 milione di 
euro.  
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 Si sono chiusi definitivamente i contenziosi con alcune associate in procedura senza particolari impatti sul 
bilancio e con soluzioni soddisfacenti  e pagamenti dilazionati a lungo termine  

 Si è definito l’accordo transattivo con il Comune di Taranto (ad oggi pari a euro 9.400.000 pagabili in 15 
anni, contro 23 milioni di possibile esecuzione a seguito di sentenza di primo grado) con la presentazione 
della garanzia fideiussoria richiesta, il cui mancato rilascio era previsto come condizione risolutiva 
dell’accordo. CCC è riuscito ad ottenere tale garanzia da un primario Istituto assicurativo  contro iscrizione di 
ipoteca di secondo grado sull’immobile di proprietà sito in Via Marco Emilio Lepido 182/2.  

 Il recupero crediti nei confronti delle Stazioni appaltanti nel 2018 ha dato risultati positivi permettendo anche 
di recuperare posizioni creditorie verso procedure in presenza di capacità compensativa. Si è chiusa inoltre 
una transazione con la Regione Lazio con ricavi diretti per CCC di circa 3 milioni di euro, oltre ad altri 
proventi connessi ad altre transazioni, anche se di importo inferiore. 

 E’ proseguita l’attività di forte contenimento dei costi di struttura, che dal 2016 al 2018 si sono ridotti di circa 
4,5 milioni di euro (nel 2016 ammontavano a 9,1 milioni, nel 2017 a euro 6 milioni, nel 2018 a euro 4,7 
milioni). Il decremento è dovuto principalmente alla riduzione del costo del personale, nonché alla 
razionalizzazione della struttura e alla chiusura di quasi tutte le sedi esterne. 

 
*** 

Il Consorzio, già da un triennio, dopo la riorganizzazione derivante dall’affitto del ramo d’azienda al Consorzio Integra, ha 
proseguito la sua attività cercando di preservare e valorizzare i valori patrimoniali dei propri assets e di favorire in ogni 
modo possibile il corretto avvio e la prosecuzione delle attività del Consorzio Integra. 
Con riferimento ad un’importante area di attività, quella dei rapporti con le Consorziate assoggettate a procedura 
concorsuale, è proseguita anche nel 2018 l’azione volta al recupero degli importanti danni che, di norma, il dissesto della 
singola consorziata porta all’economia del Consorzio; si ricorda infatti, come analizzato anche oltre - nella parte relativa ai 
rischi - che il Consorzio, di regola, rimane esposto, nei casi di lavori assegnati ad una Cooperativa poi finita in procedura, 
ai seguenti rischi: 
a) rischio di escussione dalle stazioni appaltanti (essendo il soggetto che ha prestato le garanzie sul buon esito dei lavori): a 
tal fine anche nel 2018 l’attività si è concentrata nel portare a collaudo ulteriori lavori terminati e permettere lo svincolo 
delle garanzie; 
b) rischio di credito sui ricavi di appalto eventualmente ancora da corrispondere da parte della committenza; 
c) rischio relativo alla necessità di ripristini o completamenti di opere, anche nel caso frequente in cui il lavoro sia 
proseguito da altra Consorziata e, oggi, dal Consorzio Integra tramite associate allo stesso; 
d) rischio di essere chiamati in solido da creditori della Consorziata (o della eventuale Consortile di esecuzione da questa 
costituita) per i crediti vantati da subappaltatori, lavoratori o altri fornitori (rischio di fatto esistente, a prescindere dal suo 
insussistente fondamento giuridico); 
e) rischio di richieste di risarcimento danni per la cattiva esecuzione dei lavori, che in caso di soccombenza si riversano 
interamente sul Consorzio, essendo l’assegnataria in procedura, salva la possibilità di compensazione; 
f) rischio di contenzioso con la stessa assegnataria in procedura, ove la procedura richieda il pagamento dei propri pretesi 
crediti da lavori, senza considerare i relativi debiti (generati da quanto sopra) in compensazione, nonché i mancati incassi 
da parte della stazione appaltante, cui i regolamenti di assegnazione subordinano l’esigibilità di eventuali crediti residui. 
Il Consorzio, come nello scorso esercizio, ha presidiato i rischi citati e proceduto a stipulare, ove possibile, transazioni con 
stazioni appaltanti, cooperative assegnatarie, società consortili, e altri soggetti, nella ricerca di un proficuo equilibrio, 
anche di tesoreria, delle diverse pretese creditorie. 
Un’area di forte impatto operativo ed organizzativo è quella della ricerca di accordi transattivi con le consorziate in 
procedura, volte a garantire il massimo equilibrio possibile fra la tutela dei creditori delle stesse e la tutela del patrimonio 
del Consorzio, in quota parte ovviamente riferibile anche alle Cooperative in procedura di cui trattasi. 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 343.157.779 69,92 % 387.721.796 68,48 % (44.564.017) (11,49) %

Liquidità immediate 5.805.938 1,18 % 2.806.285 0,50 % 2.999.653 106,89 %

Disponibilità liquide 5.805.938 1,18 % 2.806.285 0,50 % 2.999.653 106,89 %

Liquidità differite 316.585.443 64,50 % 363.096.936 64,14 % (46.511.493) (12,81) %

Crediti verso soci 715.000 0,15 % 715.000 0,13 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

314.867.846 64,15 % 361.978.073 63,94 % (47.110.227) (13,01) %

Crediti immobilizzati a breve termine  281.664 0,05 % (281.664) (100,00) %

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

  

Attività finanziarie   

Ratei e risconti attivi 1.002.597 0,20 % 122.199 0,02 % 880.398 720,46 %

Rimanenze 20.766.398 4,23 % 21.818.575 3,85 % (1.052.177) (4,82) %

IMMOBILIZZAZIONI 147.635.652 30,08 % 178.419.944 31,52 % (30.784.292) (17,25) %

Immobilizzazioni immateriali 201.859 0,04 % 825.638 0,15 % (623.779) (75,55) %

Immobilizzazioni materiali 24.587.774 5,01 % 25.057.674 4,43 % (469.900) (1,88) %

Immobilizzazioni finanziarie 106.225.794 21,64 % 121.342.185 21,43 % (15.116.391) (12,46) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

16.620.225 3,39 % 31.194.447 5,51 % (14.574.222) (46,72) %

TOTALE IMPIEGHI 490.793.431 100,00 % 566.141.740 100,00 % (75.348.309) (13,31) %

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 445.539.277 90,78 % 513.734.415 90,74 % (68.195.138) (13,27) %

Passività correnti 333.833.883 68,02 % 377.738.738 66,72 % (43.904.855) (11,62) %

Debiti a breve termine 332.106.867 67,67 % 375.905.253 66,40 % (43.798.386) (11,65) %

Ratei e risconti passivi 1.727.016 0,35 % 1.833.485 0,32 % (106.469) (5,81) %



CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI- CCC SOC. COOP.  Bilancio al 31/12/2018
 

 

 

 

Relazione sulla Gestione 5

 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

Passività consolidate 111.705.394 22,76 % 135.995.677 24,02 % (24.290.283) (17,86) %

Debiti a m/l termine 99.868.439 20,35 % 120.775.154 21,33 % (20.906.715) (17,31) %

Fondi per rischi e oneri 10.701.324 2,18 % 13.134.134 2,32 % (2.432.810) (18,52) %

TFR 1.135.631 0,23 % 2.086.389 0,37 % (950.758) (45,57) %

CAPITALE PROPRIO 45.254.154 9,22 % 52.407.325 9,26 % (7.153.171) (13,65) %

Capitale sociale 15.666.842 3,19 % 15.693.939 2,77 % (27.097) (0,17) %

Riserve 36.713.386 7,48 % 48.965.065 8,65 % (12.251.679) (25,02) %

Utili (perdite) portati a nuovo   

Utile (perdita) dell'esercizio (7.126.074) (1,45) % (12.251.679) (2,16) % 5.125.605 41,84 %

Perdita ripianata dell'esercizio   

TOTALE FONTI 490.793.431 100,00 % 566.141.740 100,00 % (75.348.309) (13,31) %

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni  

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 34,54 % 35,53 % (2,79) % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

 

Banche su circolante  

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante 

5,15 % 4,75 % 8,42 % 

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 

9,85 9,80 0,51 % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio 

   

Quoziente di indebitamento finanziario    

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 

0,57 0,63 (9,52) % 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda 

 

Mezzi propri su capitale investito  

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 9,22 % 9,26 % (0,43) % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

12,15 % 2,87 % 323,34 % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda 

   

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

102,79 % 102,64 % 0,15 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

 

Margine di struttura primario  

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 

(85.761.273,00) (94.818.172,00) 9,55 % 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

0,35 0,36 (2,78) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e  
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

Margine di struttura secondario  

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

25.944.121,00 41.177.505,00 (36,99) % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

1,20 1,28 (6,25) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

9.323.896,00 9.983.058,00 (6,60) % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 

 

Margine di tesoreria primario  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

(11.442.502,00) (11.835.517,00) 3,32 % 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

Indice di tesoreria primario  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

96,57 % 96,87 % (0,31) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 48.360.832 100,00 % 54.215.149 100,00 % (5.854.317) (10,80) %

- Consumi di materie prime 591.035 1,22 % 657.991 1,21 % (66.956) (10,18) %

- Spese generali 35.432.271 73,27 % 47.120.180 86,91 % (11.687.909) (24,80) %

VALORE AGGIUNTO 12.337.526 25,51 % 6.436.978 11,87 % 5.900.548 91,67 %

- Altri ricavi 5.150.579 10,65 % 4.528.146 8,35 % 622.433 13,75 %

- Costo del personale 2.977.306 6,16 % 3.926.857 7,24 % (949.551) (24,18) %

- Accantonamenti  5.251.122 9,69 % (5.251.122) (100,00) %

MARGINE OPERATIVO LORDO 4.209.641 8,70 % (7.269.147) (13,41) % 11.478.788 157,91 %

- Ammortamenti e svalutazioni 2.196.408 4,54 % 5.208.777 9,61 % (3.012.369) (57,83) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

2.013.233 4,16 % (12.477.924) (23,02) % 14.491.157 116,13 %

+ Altri ricavi 5.150.579 10,65 % 4.528.146 8,35 % 622.433 13,75 %

- Oneri diversi di gestione 10.925.187 22,59 % 2.047.427 3,78 % 8.877.760 433,61 %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(3.761.375) (7,78) % (9.997.205) (18,44) % 6.235.830 62,38 %

+ Proventi finanziari 6.232.108 12,89 % 3.110.517 5,74 % 3.121.591 100,36 %

+ Utili e perdite su cambi   

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

2.470.733 5,11 % (6.886.688) (12,70) % 9.357.421 135,88 %

+ Oneri finanziari (5.379.871) (11,12) % (1.494.398) (2,76) % (3.885.473) (260,00) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

(2.909.138) (6,02) % (8.381.086) (15,46) % 5.471.948 65,29 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

(3.936.936) (8,14) % (3.860.593) (7,12) % (76.343) (1,98) %

+ Quota ex area straordinaria   

REDDITO ANTE IMPOSTE (6.846.074) (14,16) % (12.241.679) (22,58) % 5.395.605 44,08 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 280.000 0,58 % 10.000 0,02 % 270.000 2.700,00 %

REDDITO NETTO (7.126.074) (14,74) % (12.251.679) (22,60) % 5.125.605 41,84 %

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

R.O.E.  

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

(15,75) % (23,38) % 32,63 % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

   

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

0,41 % (2,20) % 118,64 % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

(8,50) % (19,19) % 55,71 % 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

 

R.O.A.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

(0,77) % (1,77) % 56,50 % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

(1.466.203,00) (10.747.281,00) 86,36 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

(1.466.203,00) (10.747.281,00) 86,36 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

 

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.  
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In primis si evidenzia come il bilancio al 31 dicembre 2018 contenga dichiarazioni previsionali, in particolare nella sezione 
«Evoluzione prevedibile della gestione». Tali dichiarazioni hanno per loro natura una componente di incertezza, perché 
dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati futuri effettivi potranno, pertanto, differire in misura anche 
significativa rispetto a quelli ipotizzati in relazione a una molteplicità di fattori, tra cui le condizioni macroeconomiche 
generali ed i mutamenti del quadro economico, in particolare con riferimento all’andamento di alcune cooperative 
associate ed alla situazione del mercato immobiliare.  
Si riportano di seguito le categorie di rischio, intese come le principali fonti di criticità nel raggiungimento degli obiettivi 
del Consorzio elaborati dal management, vale a dire.  
 
Rischi collegati alla Struttura Finanziaria.  
Questi rischi sono in particolare legati alla possibilità che il Consorzio non riesca a fare fronte alle obbligazioni  derivanti 
dagli impegni contrattuali assunti e, più in generale, dalle proprie passività derivanti anche da quanto sopra evidenziato in 
relazione ai cantieri abbandonati dalle cooperative entrate in procedura, in quanto passività non sostanzialmente proprie 
ma difficilmente trasferibili e recuperabili (come pur previsto dai regolamenti di assegnazione, come infra evidenziato), 
proprio a causa della procedura de qua. Come rilevato in precedenza, il Consorzio presenta un margine di tesoreria 
negativo da gestirsi tramite accordi di dilazione, in parte già ottenuti e in parte da ottenere. Esso è imputabile 
principalmente alle situazioni di immobilizzo di alcune rimanenze di magazzino relative al settore immobiliare nonché alle 
difficoltà incontrate recentemente nella cessione/valorizzazione di alcuni investimenti in partecipazioni operanti in tale 
settore, nonché dell’incaglio dei crediti sia verso Stazioni appaltanti, sia verso associate in procedura e non.  
Inoltre nel corso del 2018 è stato differito e concordato il pagamento delle rate in scadenza di alcuni finanziamenti e nel 
2019 si è ottenuta la concessione di una linea di credito anche se a breve termine. 
Sono comunque ancora in corso trattative con una finanziaria di Sistema per formalizzare un nuovo piano di rimborso sul 
debito residuo, già ridotto comunque alla metà.  
 
Rischi collegati all’attività del Consorzio e al Contesto di Riferimento.  
Il rapporto tra la Società e le cooperative associate si caratterizza per il fatto che i contratti acquisiti dal Consorzio vengono 
assegnati, per l’esecuzione, alle associate alle medesime condizioni economiche definite con le stazioni appaltanti. 
Essendo il rischio di commessa in capo alle cooperative assegnatarie, la Società, per tali lavori, normalmente non si trova 
esposta a rischi di mercato, credito, prezzo e liquidità, in quanto gli stessi ricadono interamente sulle cooperative esecutrici 
dei lavori, ma solo se le stesse siano in “bonis”, tenuto conto che tutti i contratti sono stipulati direttamente dal CCC, che si 
trova quindi direttamente esposto verso le varie stazioni appaltanti.  
E’ chiaro che il Consorzio oggi gestisce solo lavori di cooperative entrate in larga parte in  procedura, sostenendo 
direttamente oneri normalmente irrecuperabili per quelle dove non sussiste capacità compensativa. 
Medesima situazione si era verificata prima dell’affitto del ramo, dove CCC si è trovato costretto a far fronte a passività 
irrecuperabili, se non in moneta fallimentare.  
Il tutto  ha comportato talora maggiori immobilizzi al Consorzio, in quanto è stata data liquidità al Sistema assumendo 
partecipazioni dirette ad iniziative immobiliari e non per conto delle cooperative. L’obiettivo principale era ed è tuttora 
quello di procedere alla loro dismissione, previa loro valorizzazione o comunque gestione ottimale, allo scopo di ottenere 
un sostanziale recupero dei valori iscritti in bilancio, al netto degli accantonamenti, per incrementare le disponibilità 
finanziarie, assolvere agli impegni, potenziare la struttura, anche per permettere l’adattamento al nuovo modello di 
business del Consorzio, che non prevede più acquisizioni di commesse per conto delle Cooperative assegnatarie.  
Le perdite subite nell’esercizio dal Consorzio,  sia in termini di costo, che di svalutazioni, sono frutto anche di quella 
politica, oltre che delle evidenti difficoltà del settore immobiliare e del recupero crediti che rendono complessa ed onerosa 
l’azione di smobilizzo degli investimenti.  
 
Rischi collegati al realizzo dei crediti.  
A seguito della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda a favore del Consorzio Integra e del trasferimento a 
quest’ultimo dei contratti ancora in fase di esecuzione, sono rimasti a carico del CCC i rischi connessi al realizzo di crediti 
relativi a commesse già sostanzialmente terminate alla data di stipula del contratto di affitto. Ad oggi si può affermare che 
l’esposizione a rischi di credito attualmente noti propri della Società, sia tuttora coperta da appositi fondi rischi iscritti in 
bilancio, tra l’altro incrementati rispetto allo scorso esercizio. I fondi iscritti in bilancio ad oggi a fronte dei rischi di 
credito, e di realizzo immobilizzi ammontano a euro 50 milioni, di cui 10  iscritti al passivo alla voce Altri fondi. 
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Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta. Essa è allineata alla normativa vigente in materia di sicurezza..  

Informazioni sulla gestione del personale 

Si evidenzia che la Società, per quanto riguarda la gestione del personale è allineata alla normativa vigente in materia di 
disciplina del lavoro e normativa sulla sicurezza.   

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma  dell’art. 2428 del codice civile.  

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate - 1.012.720 1.012.720-

verso imprese collegate 5.643.972 8.654.210 3.010.238-

Totale 5.643.972 9.666.930 4.022.958-

 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 1.345.957 3.261.061 1.915.104-

verso imprese collegate 44.337 43.437 900

Totale 1.390.294 3.304.498 1.914.204-
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Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Variazione 
assoluta 

debiti verso imprese controllate 1.191.785 2.553.495 1.361.710-

Totale 1.191.785 2.553.495 1.361.710-

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Consiglio di gestione insediatosi in data 23 marzo 2016 ha avviato nel corso dell’esercizio 2016 e proseguito nel 2017 
ogni idonea iniziativa necessaria per gestire al meglio le principali situazioni di rischio richiamate in precedenza e 
consentire al Consorzio il mantenimento di una situazione di equilibrio a livello economico e finanziario. Nel 2017 si è 
insediato un nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito della variazione del sistema di governance, che non ha variato 
però le deleghe operative precedentemente attribuite.  
Gli attuali presupposti economici e le situazioni descritte in precedenza con riferimento alla gestione della Società 
all’interno della nuova mission sono tuttora indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano anche in questo bilancio la 
Società all’utilizzo della massima cautela orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio e di massima prudenza.  
Pur in un contesto sicuramente migliorato, tenuto conto anche della soluzione positiva in merito alla vicenda Brebemi e ad 
altre situazioni di rischio, all’obiettivo raggiunto di forte riduzione dei costi e razionalizzazione delle attività, al realizzo di 
parte dei  crediti, gli Amministratori ritengono che rimangano ancora situazioni di significativa incertezza riguardo 
l’evoluzione futura della gestione legate principalmente ai seguenti fatti:  

1. la difficoltà finanziarie di alcune cooperative associate in passato assegnatarie di lavori, che sono state ammesse a 
procedure concorsuali e nei confronti delle quali il Consorzio vanta posizioni creditorie; 

2. le difficoltà che ancora si incontrano nella dismissione di beni aziendali e per ottenere in tempi ragionevolmente 
brevi l’incasso di crediti vantati verso terzi, secondo le modalità e le tempistiche adeguate a garantire flussi di 
cassa in entrata sufficienti per coprire tutte le uscite previste nei futuri dodici mesi. Si segnala comunque che nel 
2018 è proseguita la cessione di diversi immobili iscritti nelle rimanenze realizzando entrate di cassa per circa 
500.000 euro al netto del rientro sui mutui, nonché la dismissione di alcune partecipazioni, realizzando entrate di 
cassa per  circa euro 5,1 milioni; 

3. l’effettiva possibilità di dilazionare alcuni pagamenti, anche in assenza di accordi formali, al fine di renderli 
compatibili con le tempistiche di realizzo dell’attivo del Consorzio, con particolare riferimento al pagamento dei 
debiti verso fornitori e cooperative, possibilità che pur essendo stata attuata nel concreto con risultati 
soddisfacenti nel biennio precedente  potrebbe, in parte, non essere riconfermata nel prossimo futuro. 

4. le incertezze legate ad alcune cause passive in corso che, in caso di soccombenza (anche in appello, ove sia stata 
sfavorevole già la sentenza di primo grado) e in mancanza di soluzioni transattive, potrebbero vedere il Consorzio 
obbligato al sostenimento di oneri non trasferibili ad associate, essendo le medesime in procedura. 

Dopo aver valutato le suddette rilevanti incertezze che potrebbero avere effetti  sul presupposto della continuità aziendale e 
dopo aver effettuato le necessarie verifiche, gli Amministratori ritengono che il Consorzio possa continuare ad operare in 
continuità aziendale nel prevedibile futuro tenuto conto: 

 dell’esito positivo della progressiva riorganizzazione del Consorzio, che ha consentito una notevole riduzione dei 
costi fissi, decremento che si manifesterà anche negli esercizi successivi;  

 della previsione di massima dei flussi di cassa stimati per i prossimi dodici mesi, che evidenzia, pur nell’ambito 
delle incertezze precedentemente menzionate, la capacità del Consorzio di adempiere alle proprie obbligazioni, in 
larga parte già definitivamente scadenziati a medio e lungo termine, tenuto conto dei possibili accordi  in corso 
per ottenere, anche nel 2019, incassi, in tempi ragionevolmente brevi, di crediti oggetto in precedenza di 
contenziosi, e delle iniziative giudiziali (compresi decreti ingiuntivi, in taluni casi esecutivi) finalizzate al 
recupero dei crediti. Segnaliamo comunque che l’esercizio 2018 ha visto il realizzo di diversi contenziosi, che, 
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anche se attribuibili a cooperative, hanno permesso una buona gestione di cassa permettendo il rientro di parte dei 
crediti vantati verso le medesime procedure; 

 del fatto che sono stati nuovamente riconcordati con finanziarie di Sistema di Legacoop e con Istituti Bancari i 
piani di rimborso dei principali debiti finanziari. In attesa di una formalizzazione di ulteriori accordi, gli 
Amministratori ritengono che quanto concordato garantisca un’adeguata elasticità di cassa al Consorzio. 

Sulla base di questi elementi gli Amministratori ritengono che il Consorzio disporrà dei mezzi necessari per far fronte alle 
proprie obbligazioni nei prossimi dodici mesi e, conseguentemente, hanno redatto il presente bilancio secondo i criteri 
previsti per le società in continuità. 
Si rammenta che il venir meno di tali presupposti comporterebbe una modifica rilevante dei criteri di valutazione adottati e 
genererebbe effetti significativi sulla valutazione delle immobilizzazioni, delle rimanenze di magazzino, dei crediti (in 
particolare quelli verso cooperative in procedura, soggetti a falcidia concorsuale, ove non ne sia più possibile l’utilizzo in 
compensazione per il venir meno dei successivi realizzi, nonché quelli derivanti dai contenziosi attivi) e delle passività. 
 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:  
 

Indirizzo Località 

Via Milano 52 00184 Roma 

 
 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo: 
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa. 
 


