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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO al 31/12/2002 al 31/12/2001

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

parte richiamata 3.308 155.970

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali

7. Altre 5.361.778 5.354.659

Totale immobilizzazioni immateriali 5.361.778 5.354.659

II Materiali

1. Terreni e fabbricati 8.629.136 6.762.255

(-) Fondo ammortamento -1.915.292 - 1.728.282

3. Impianti, attrezzature ind. e comm.li 202.153 165.860

(-) Fondo ammortamento -139.417 - 109.396

4. Altri beni 3.399.208 11.498.165

(-) Fondo ammortamento -2.365.819 - 2.948.255

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 4.377

Totale immobilizzazioni materiali 7.809.969 13.644.724

III Finanziarie

1. Partecipazioni in:

a.  imprese controllate 16.300.919 15.843.977

b. imprese collegate 6.039.823 4.402.419

d.  altre 32.001.882 28.690.138

(-) Fondo svalutazione partecipazioni -913.621 - 444.746

2. Crediti

a. verso imprese controllate

oltre 12 mesi 5.252.415 3.639.599

b.verso imprese collegate

oltre 12 mesi 151.206 235.820

entro 12 mesi 187.862

d.verso altri

oltre 12 mesi 1.683.340 1.484.862

entro 12 mesi 749.726 1.103.455

3. Altri titoli 2.197.974

Totale immobilizzazioni finanziarie 61.453.552 57.153.498

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 74.625.299 76.152.881

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

2. Prodotti in corso di lavorazione 688.103 18.800

3. Lavori in corso su ordinazione 28.118.160 27.796.687

II Crediti

1. Verso clienti

a. clienti vari

oltre 12 mesi 962.844 1.035.118

entro 12 mesi 6.445.534 7.184.120

b. verso stazioni appaltanti c/lavori

oltre 12 mesi 597.575 1.016.715

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2002
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ATTIVO al 31/12/2002 al 31/12/2001

entro 12 mesi 30.185.559 30.247.289

c. verso stazioni appaltanti c/fatture

oltre 12 mesi 775.652 260.940

entro 12 mesi 97.724.740 123.043.040

d.  verso cooperative per anticipazioni

entro 12 mesi 124.992.592 133.300.658

e.  verso coop per c/c finanziario

oltre 12 mesi 7.988.526 208.147

entro 12 mesi 14.783.309 17.619.389

f. diversi verso coop e clienti vari

oltre 12 mesi 5.942.560 3.680.449

entro 12 mesi 44.942.399 60.529.624

Totale crediti verso clienti 335.341.290 378.125.489

2. Vari verso imprese controllate

entro 12 mesi 2.597.364 3.404.805

3. Vari verso imprese collegate

entro 12 mesi 345.423 5.794

5. Verso altri

a. crediti diversi

oltre 12 mesi 1.270.600 1.736.838

entro 12 mesi 15.735.713 14.880.059

Totale crediti verso altri 17.006.313 16.616.897

(-) fondo rischi interessi di mora -1.400.016 - 971.819

(-) fondo tassato -4.999.302 - 2.099.949

(-) fondo rischi su crediti -940.471 - 1.334.184

Totale crediti 347.950.601 393.747.033

III Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

6. Altri titoli 6.358.873 3.692.247

Totale attività finanziarie non immobilizzate 6.358.873 3.692.247

IV Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali 33.256.770 44.439.869

3. Denaro e valori in cassa 17.111 22.527

Totale disponibilità liquide 33.273.881 44.462.396

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 416.389.618 469.717.163

D RATEI E RISCONTI

a. ratei attivi 283.539 71.419

b. risconti attivi 649.728 509.830

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 933.267 581.249

TOTALE ATTIVO 491.951.492 546.607.263
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PASSIVO al 31/12/2002 al 31/12/2001

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 4.097.343 4.104.924

III Riserve da rivalutazione 593.925 593.925

IV Riserva legale 10.026.002 9.921.233

VI Riserve statutarie 41.494.334 41.415.501

VII Altre riserve 23.697.479 23.697.474

IX Utile d'esercizio 2.455.681 523.847

TOTALE PATRIMONIO NETTO 82.364.764 80.256.904

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

2. Fondo imposte 731.882 1.227.770

3. Altri fondi 1.381.304 1.744.156

TOTALE FONDI RISCHI 2.113.186 2.971.926

C TRATT. FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO 3.998.824 3.725.961

D DEBITI

3. Debiti verso banche

oltre 12 mesi 6.488.608 1.728.541

entro 12 mesi 146.207 6.527.590

Totale debiti verso banche 6.634.815 8.256.131

4. Debiti verso altri finanziatori

a. debiti verso soci per c/c finanziario

entro 12 mesi 22.683.738 33.150.994

b.debiti per finanziamenti

oltre 12 mesi 6.101.696 6.330.486

entro 12 mesi 6.596.572 7.229.553

Totale debiti verso altri finanziatori 35.382.006 46.711.033

5. Staz. appaltanti c/anticipi e acconti

oltre 12 mesi 1.040.371 1.791.956

entro 12 mesi 152.876.963 158.828.269

Totale debiti per anticip. e acconti 153.917.334 160.620.225

6. Debiti verso fornitori

a. cooperative c/lavori

oltre 12 mesi 2.877.592

entro 12 mesi 34.901.697 34.700.754

b.cooperative c/fatture

oltre 12 mesi 2.265.973

entro 12 mesi 102.523.350 122.209.172

c. fornitori diversi

entro 12 mesi 32.213.582 41.238.983

d.cooperative, partner, staz. app. per debiti vari

oltre 12 mesi 71.601 45.101

entro 12 mesi 25.290.647 26.013.548

Totale debiti verso fornitori 195.000.877 229.351.123

8. Debiti verso controllate

entro 12 mesi 991.165 2.333.010

9. Debiti verso imprese collegate
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PASSIVO al 31/12/2002 al 31/12/2001

entro 12 mesi 19.000 315.245

11. Debiti tributari

entro 12 mesi 8.496.290 8.515.571

12. Debiti verso istituti previdenza sociale

entro 12 mesi 398.733 332.689

13. Altri debiti

oltre 12 mesi 2.417 111.604

entro 12 mesi 1.501.170 673.138

Totale altri debiti 1.503.587 784.742

TOTALE DEBITI 402.343.807 457.219.769

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

a.  ratei passivi 795.179 699.371

b.  risconti passivi 335.732 1.733.332

TOTALE RATEI E RISCONTI  PASSIVI 1.130.911 2.432.703

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 491.951.492 546.607.263

CONTI D'ORDINE

1. Garanzie prestate 1.002.704.788 1.037.581.696

a. direttamente dal CCC

verso controllate

verso collegate 232.610

verso terzi 305.351.922 307.355.822

b. da terzi nell'interesse dal CCC 697.352.866 729.993.264

2. Garanzie ricevute 416.286.184 462.913.833

3. Garanzie reali su fabbricati 4.820.609 4.820.609

4. Impegni diversi 6.906.275 1.590.786

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.430.717.856 1.506.906.924
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CONTO ECONOMICO al 31/12/2002 al 31/12/2001

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle prestazioni 30.937.548 39.921.709

2) Variazione rimanenze prodotti in corso 

di lavorazione e prodotti finiti 669.303 - 2.713.792

3) Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 332.313 - 3.028.803

5) Altri ricavi e proventi:

a) altri proventi 2.476.088 1.812.915

b) contributi in conto capitale 1.820.493

Totale (A) 34.415.252 37.812.522

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per consumi 1.150.836 387.934

7) Per servizi dipendenti da contratti d'appalto 9.980.545 11.459.702

7) Per servizi diversi 5.817.905 4.983.440

8) Per godimento beni di terzi 423.380 439.988

9) Per il personale

a) stipendi 6.471.465 6.205.633

b) oneri sociali 2.084.391 1.970.687

c) trattamento fine rapporto 582.914 536.251

e) altri costi 282.094 299.502

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 507.615 567.249

b) ammortamento immobilizzazioni materiali 1.065.274 2.850.626

d1) accantonamento rischi su crediti 2.754.479

d2) accantonamento rischi su crediti interessi di mora 720.023 292.585

d3) svalutazione crediti 41.297

13) altri accantonamenti

a) rischi contrattuali 537.000

14) Oneri diversi di gestione 1.075.671 1.357.719

Totale (B) 33.494.889 31.351.316

Differenza tra valori e costi della produzione (A - B) 920.363 6.461.206

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

a) proventi da imprese controllate 1.675.885 138.287

b) plusvalenze da alienazione partecipazioni collegate 708.893

c) dividendi da altre imprese 481.092 386.762

d) proventi da partecipazioni in altre imprese 2.997.716 3.872.422

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 10.465 12.356

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 113.014

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 237.890 177.640

d) altri proventi diversi dai precedenti 5.034.985 4.148.494

d1) altri proventi da controllate 199.677 199.258

d2) altri proventi da collegate 7.369 6.855

17) Interessi ed altri oneri finanziari da:

imprese controllate -17.422 - 36.048
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CONTO ECONOMICO al 31/12/2002 al 31/12/2001

altre imprese -1.097.931 - 1.444.766

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17) 10.238.619 7.574.274

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni - 989.000 - 387.723

Totale delle rettifiche - 989.000 - 387.723

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

plusvalenze di cessione 200.680

altre 779.548 16.433.127

21) Oneri

minusvalenze da cessione -4.164.014 - 26.802.927

accantonamenti rischi diversi -900.000

altre - 912.599 - 178.823

Totale delle partite straordinarie (20 + 21) -4.996.385 - 10.548.623

Risultato prima delle imposte (A – B + C + D + E) 5.173.597 3.099.134

22) a) Imposte sul reddito d'esercizio 2.717.916 1.425.669

b) Imposte differite 1.149.618

UTILE D'ESERCIZIO 2.455.681 523.847



Nota integrativa al bilancio d’esercizio



Fiera Discrit a Bologna
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1. ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio, come organismo di servizio, ha per scopo l'assunzione, sia da privati sia da

enti pubblici, di appalti o concessioni di costruzione di opere e forniture da affidare per

l'esecuzione alle cooperative associate, quali:

● costruzioni edili ed infrastrutturali, opere di bonifica, stradali, di metanizzazione, di ar-

mamento ferroviario, acquedotti, fognature e simili;

● produzioni industriali in genere, trasporti ed attività ausiliarie del traffico, attività di servi-

zio in genere;

● ogni altra attività similare o complementare ed accessoria a quelle sopra elencate.

Tuttavia, quando particolari esigenze di ordine tecnico-produttivo-finanziario lo richieda-

no, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo del-

le associate e previa deliberazione per oggetto specifico del proprio Consiglio di Ammi-

nistrazione, il Consorzio può ricorrere all'esecuzione diretta o tramite terzi.

Il Consorzio si propone altresì:

a. di regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, l'esecuzione dei lavori, opere e forniture

assunti;

b. di provvedere in collaborazione con i soci, a mezzo uffici tecnici ed amministrativi, alla

compilazione di progetti e preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico

o privato;

c. di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e

forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, su tutte le questioni che

possono intervenire con gli enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affi-

dati loro per l'esecuzione;

d. di facilitare il credito ai soci, mediante anticipazione su lavori, fideiussioni ed avalli;

e. di prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi aziendali di commes-

sa e di cantiere;

f. di svolgere i servizi inerenti l'approvvigionamento delle associate di quanto necessita loro.

Il Consorzio può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa

agli scopi sopra elencati e quant'altro si ponga al fine di diffondere i principi della coo-

perazione mutualistica.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura

immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione de-

gli scopi e delle attività sociali.

Il Consorzio può inoltre dare l'adesione ad enti ed organismi economici e fideiussori, di-

retti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a potenziare e coordinare le

attività mutualistiche.

Il Consorzio, con deliberazioni degli organi competenti, ma sempre nell'ambito dei pro-

pri scopi istituzionali, può intraprendere qualunque iniziativa di carattere industriale,

commerciale o di servizio.

2. CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come ri-

sulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c., che costituisce,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 c.c., parte integrante del bilancio d'esercizio. Il Con-

sorzio detiene significative partecipazioni di controllo ed ha pertanto redatto, come ri-

chiesto dalle norme di legge, il bilancio consolidato di gruppo.
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2002, concordati dal Con-

siglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale, e conformi agli schemi previsti dalla

normativa civilistica vigente, non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bi-

lancio del precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata

ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della conti-

nuazione dell’attività.

Si riportano qui di seguito i principali criteri adottati per la redazione del bilancio d'esercizio.

ATTIVO

A. Immobilizzazioni

1. Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi pluriennali e manutenzioni straordi-

narie su fabbricati in locazione, sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri ac-

cessori, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi sulla

base della stimata vita utile, nel rispetto dell'art. 68 TUIR.

2. Materiali

I beni costituenti le immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al prezzo di costo,

rivalutato per alcuni di loro ai sensi delle leggi n. 72 del 19/3/83 e n. 413 del 30/12/91,

al netto dei relativi fondi ammortamento.

Lo stanziamento nell'esercizio ai fondi di ammortamento è commisurato ai coefficienti or-

dinari ammessi fiscalmente per le varie categorie di beni, compresi gli immobili stru-

mentali, in quanto espressione della loro stimata vita utile. Le immobilizzazioni entrate in

funzione nell'anno sono state ammortizzate, come consentito dalla vigente norma ed in

base all'art. 67 TUIR, al 50%, per meglio riflettere il loro effettivo utilizzo.

Inoltre per le macchine d'ufficio elettroniche e per le autovetture acquistate nel 2002, al

fine di adeguare l'ammortamento alla loro residua vita utile, tenuto conto del loro eleva-

to utilizzo, sono stati effettuati ammortamenti anticipati sugli acquisti delle macchine elet-

troniche acquistate nell’anno e nei due precedenti con l'aliquota di ammortamento ordi-

naria (20%) ridotta a metà per il 2002. Sulle auto, solo per gli acquisti effettuati nell’e-

sercizio, sempre in base allo stesso criterio, con l'aliquota ordinaria (25%) ridotta alla

metà, a titolo di ammortamento ordinario e anticipato. Per le attrezzature e i mobili e ar-

redi l’aliquota utilizzata è il 12%.

Per gli impianti di metanizzazione, ceduti in data 13/12/2002 a Italgestioni S.r.l., così co-

me evidenziato nella relazione di gestione, sono utilizzate le aliquote di ammortamento

applicabili alle società di gestione di impianti di metanizzazione. La tabella dei coefficienti

di ammortamento utilizzata è quella relativa al Gruppo XVII – Industrie dell’energia elet-

trica, del gas e dell’acqua – specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale di cui

al D.M. 31 dicembre 1988, e nei casi in specie:

● allacciamenti aerei 12% 

● muratura cabine 5,5%

● gruppi elettromagnetici 10%

● condotte principali e reti urbane 8%

● diramazioni stradali 12%

● gruppi di riduzione 10%

● misuratori in opera 10%

● contatori e nicchie 10%

● telecontrollo 20%
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Si precisa che, in conformità a quanto seguito negli scorsi esercizi, le aliquote di am-

mortamento sugli impianti di distribuzione gas sono applicate al 50% sempre in confor-

mità all’art. 67 TUIR.

I cespiti alienati o distrutti vengono eliminati dalle corrispondenti voci patrimoniali ed il ri-

sultato economico conseguito è evidenziato nel conto economico.

I costi delle manutenzioni, che accrescono la produttività o la vita utile del cespite, ven-

gono portati ad incremento della corrispondente voce patrimoniale, mentre gli altri costi

di manutenzione vengono spesati nell'esercizio di competenza.

3. Finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni comprendono investimenti in società di capitali, società consortili, con-

sorzi e società cooperative.

Le partecipazioni in società controllate, collegate e altre imprese sono iscritte in bilancio

al costo di acquisizione o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori e rettifica-

to per tenere conto delle perdite patrimoniali ritenute durevoli.

2. Crediti finanziari

Sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.

B. Attivo Circolante

1. Rimanenze. Lavori in corso, prodotti in corso di lavorazione.

Sono valutati sulla base dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento lavori

ai sensi dell'art. 60 TUIR. Il fondo rischi contrattuali costituito sia ai sensi dell’art.60 3°

comma, sia tassato è esposto al passivo alla voce B 3 Altri Fondi.

2. Crediti e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.

C. Disponibilità liquide

Sono esposte al valore nominale.

D. Ratei e risconti attivi

Sono calcolati con riferimento al criterio della competenza economica e temporale.

PASSIVO

A. Fondi per rischi ed oneri

Sono stanziati per coprire eventuali rischi o perdite future di natura certa o probabile, dei

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data

di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposi-

zione.

B. Trattamento di fine rapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intero debito maturato

nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collet-

tivi di lavoro. Tale debito è soggetto a rivalutazione a mezzo di indici.

C. Debiti

Sono valutati al valore nominale.

D. Ratei e risconti passivi

Sono calcolati con riferimento al criterio della competenza economica e temporale.
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CONTO ECONOMICO

A. Costi e ricavi

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza.

La peculiarità e la regolamentazione del rapporto Consorzio-Cooperative emergono sia

nel rendiconto economico, che recepisce i proventi dell'attività consortile svolta nell'inte-

resse delle associate e non il fatturato dei lavori dalle stesse eseguiti, sia dallo stato pa-

trimoniale, che espone all'attivo consistenti crediti verso stazioni appaltanti cui corri-

spondono, in parte, debiti nei confronti delle cooperative esecutrici di lavori e che costi-

tuiscono pertanto "partite di giro" o “partite attribuibili alle cooperative”. Per quanto ri-

guarda gli importi rientranti nelle "partite di giro", proprio per questa loro caratteristica so-

no stati considerati tutti con scadenza inferiore a 12 mesi sia nell'attivo sia nel passivo,

ad eccezione delle immobilizzazioni immateriali, delle immobilizzazioni per edilizia con-

venzionata, delle partecipazioni e dei depositi cauzionali, e di quant’altro che per natura

debba essere considerato quale posta a medio termine.

B. Imposte sul reddito

Le imposte correnti sul reddito sono stanziate sulla base di previsioni realistiche degli

oneri fiscali risultanti dall’applicazione della normativa fiscale vigente.

Le imposte differite e anticipate sono determinate sulle differenze temporanee tra il va-

lore attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle

stesse attività e passività ai fini fiscali. Le imposte differite vengono appostate nel “Fon-

do imposte differite” iscritto nel passivo tra i fondi per rischi ed oneri, mentre le imposte

anticipate vengono contabilizzate nei crediti verso altri dell’attivo circolante.

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono rilevate, nel rispetto del principio del-

la prudenza, qualora non sussista la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in

cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito imponibile superiore

all’ammontare delle differenze che saranno annullate.

4. DATI SULL'OCCUPAZIONE

L'organico aziendale nel corso del 2002 ha subito la seguente evoluzione, i dati riportati

sono quelli al 31/12 di ciascun esercizio:

Organico al 31/12/2002 al 31/12/2001 Variazioni

Dirigenti (1) 29 28 1

Impiegati (2) 139 135 4

Totale 168 163 5

(1) di cui due in aspettativa dal 2000 e uno in aspettativa dal 1999

(2) di cui due in aspettativa. 

Si precisa inoltre che l’organico medio aziendale nell’anno 2002 è stato di 165 dipendenti.

Per gli impiegati è applicato il Contratto nazionale di lavoro delle cooperative di produ-

zione e lavoro dell'edilizia ed attività affini, per i dirigenti il Contratto nazionale per diri-

genti delle imprese cooperative.
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5. DETERMINAZIONE CIFRA D'AFFARI IN LAVORI

Come già esposto nei criteri di valutazione relativi al Conto Economico punto A, il fattu-

rato dei lavori eseguiti dalle cooperative associate dà luogo, nello Stato Patrimoniale, al-

l'accensione di crediti verso stazioni appaltanti, cui corrispondono debiti nei confronti

delle cooperative esecutrici. Conseguentemente il Conto Economico del Consorzio rece-

pisce solo ricavi e costi per lavori eseguiti direttamente e per altre attività connesse e il

corrispettivo delle prestazioni tecnico-commerciali organizzative svolte a favore delle coo-

perative socie. 

In seguito all'emanazione del DPR 25/1/2000 n. 34 che disciplina il “Regolamento re-

cante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi

dell'art. 8 della legge 11/2/1994 n. 109, e successive modificazioni." e della circolare

prot. n. 182/400/93 dell'1/3/2000, che fornisce le prime indicazioni interpretative ed

operative dello stesso, la cifra d'affari in lavori del Consorzio viene determinata sulla ba-

se delle risultanze della dichiarazione annuale I.V.A., così come indicato al punto c) del-

la circolare di cui sopra, decurtata dal fatturato non riguardante gli appalti rappresenta-

to dalla rifatturazione alle cooperative dei costi sostenuti, dal corrispettivo delle presta-

zioni tecnico-commerciali svolte a favore delle associate, nonché dall'attività di gestione

gas metano. La cifra d'affari in lavori presunta per l'anno 2002 è la seguente: €

426.206.028 comprensiva anche dell’importo delle anticipazioni fatturate, nonché degli

interessi su lavori facenti parte del volume d’affari. Tale importo potrebbe subire un’e-

ventuale rettifica in sede di raffronto con la dichiarazione annuale, i cui termini di pre-

sentazione, ad oggi, non sono ancora scaduti.

6. COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

Il presente bilancio in valuta Euro presenta i dati dello scorso esercizio convertiti, essen-

do quello chiuso al 31/12/2001 redatto in valuta lire.

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

€ 3.308 (€ 155.970 nel 2001); la posta registra il credito del Consorzio nei confronti del-

le cooperative associate che non hanno ancora proceduto al versamento della quota so-

ciale sottoscritta.

B. Immobilizzazioni

I. Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate:

1. da manutenzioni straordinarie effettuate su immobili in affitto e ammortizzate in relazio-

ne alla durata dei rispettivi contratti di locazione;

2. da programmi software diversi;

3. da investimenti connessi alla sostituzione e implementazione del sistema informativo

aziendale, anche connessi all’avvenuta conversione in Euro, all’utilizzo di nuovi pro-

grammi e al progetto relativo all’istituzione del nuovo portale del Consorzio;

4. dall’acquisto di diritti contrattuali riferiti al pacchetto “sovrastruttura ferroviaria” nell’am-

bito della commessa Alta Velocità Milano-Bologna, il cui atto integrativo è stato firmato

nel corso del 2000; ammortizzati in correlazione alle percentuali consortili fatturate alle

cooperative assegnatarie dei lavori connessi al pacchetto in questione. L’importo relativo

all’acquisto dei diritti trova contropartita al passivo patrimoniale alla voce Debiti verso al-

tri finanziatori a medio termine, per € 4.326.547. 
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VALORE AL 
31/12/2002

(1) TERRENI
IN EDILIZIA

CONVENZIONATA

(2) FABBRICATI (3) MOBILI
E MACCHINE

ORD. UFF

(4) MACCHINE
UFFICIO

ELETTRON.

(5) ATTREZZ. 
TECNICA

E IMPIANTI

(6) AUTOMEZZI

Si indicano qui di seguito le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:

IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI VALORE AL 31/12/2001 INCREMENTO DECREMENTO AMMORTAMENTO

Manutenzione straordinaria

immobili in affitto 167.141 4.726 54.514 117.353

Programmi software 16.688 50.720 14.872 52.536

Progetto Nuova Gestione EDP 249.418 111.908 137.510

Progetto Nuova Tesoreria 10.947 4.834 6.557 9.224

Progetto Approvvigionamenti 13.435 13.435

Progetto Euro 64.927 64.273 29.289 99.911

Progetto Implementazione

sistema informativo 79.501 222.858 66.021 236.338

Progetto Portale 83.075 82.743 39.620 126.198

Progetto Intranet/Internet 76.299 51.230 31.454 96.075

Progetto Prod. Soci Approvv. 14.848 2.970 11.878

Progetto Analisi Multidimensionale 14.125 2.825 11.300

Acquisto diritti contrattuali 4.593.228 134.150 4.459.078

Progettazione rete metano

Brancaleone - Reggio Calabria 2.634 2.634

Progettazione rete metano

Porto Torres – Sennori - Sorso 1.743 1.743

Totale 5.354.659 514.734 507.615 5.361.778

II. Materiali

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali e delle movimentazioni intervenute risulta co-

me segue:

Costo storico 172.577 4.837.188 600.808 919.202 164.907 1.504.992

Rivalutazione L. 576/75 16.466

Rivalutazione L. 72/83 231.554

Rivalutazione L. 72/83 593.925

Rivalutazione L. 413/91 910.545

Totale 172.577 6.589.678 600.808 919.202 164.907 1.504.992

Ammort. eserc. precedenti

pari al Fondo al 31/12/2001 1.728.282 533.816 778.100 108.443 931.314

Valore al 31/12/2001 172.577 4.861.396 66.992 141.102 56.464 573.678

Acquisizioni 2002 1.895.397 89.641 56.795 92.558 38.275 660.035

Decremento 2002 92.334 25.823 1.544 248 50.855

Ammortamento 2002 187.010 16.746 109.896 31.755 378.730

Saldo 31/12/2002 1.975.640 4.738.204 107.041 122.220 62.736 804.128



(7 ) CONCESSIONI (8) IMMOBILIZZAZIONI 9) IMPIANTI TOTALE 

GAS IN GESTIONE IN CORSO DI METANIZZAZ. IMMOBILIZZ.

A COOP. MATERIALI

Costo storico 361.519 4.377 17.381.258 25.946.828

Rivalutazione L 576/75 16.466

Rivalutazione L. 72/83 231.554

Rivalutazione L. 72/83 593.925

Rivalutazione L. 413/91 910.545

Totale 361.519 4.377 17.381.258 27.699.318

Ammort. eserc. precedenti

pari al Fondo al 31/12/2001 9.974.639 14.054.594

Valore al 31/12/2001 361.519 4.377 7.406.619 13.644.724

Acquisizioni 2002 2.832.701

Decremento 2002 361.519 4.377 7.065.482 7.602.182

Ammortamento 2002 341.137 1.065.274

Saldo 31/12/2002 7.809.969

La voce terreni e fabbricati in bilancio è formata dai punti (1) e (2), la voce impianti e at-

trezzature industriali dal punto (5); gli altri beni sono formati da mobili e macchine (3),

macchine elettroniche (4), automezzi (6), impianti di metanizzazione (7) e (9).

In relazione a quanto stabilito dall’art. 2427 c.c. 1° comma punto 2, si precisa che i sot-

toelencati beni, tuttora iscritti in bilancio, sono stati rivalutati secondo le disposizioni ema-

nate dalla legge n. 72 del 19/3/1983 e dalla n. 413/91. Si riporta qui di seguito il pro-

spetto indicante la rivalutazione ancora iscritta in bilancio all’attivo:

RIVALUTAZIONE CATEGORIA DI BENI TERRENI FABBRICATI

Rivalutazione 72/83 593.925

Rivalutazione 413/91 789.038

Totale 1.382.963

L’importo derivante dalla rivalutazione legge 72/1983 figura tra le riserve indivisibili in ap-

posito fondo. L’importo derivante dalla legge 413/91, pari a € 1.414.148, è stato a suo tem-

po apportato ad incremento della riserva straordinaria nell’ambito delle riserve indivisibili.

Si evidenzia che il Fondo rivalutazione legge 413/91, apportato ad incremento della riser-

va straordinaria, è comprensivo di € 625.110 relativo a immobili e quote di terreni ceduti:

Comprensivo di: 

Immobile ceduto nel 1994 32.951

Quota parte terreno ceduto nel 1995 106.160

Quota parte terreno ceduto nel 1996 253.524

Immobile ceduto nel 1997 38.882

Immobile ceduto nel 1999 30.284

Quota parte terreno tra i costi di costruzione anno 1999 41.210

Immobile ceduto nel 2000 82.278

Immobile ceduto nel 2001 39.821

Totale 625.110
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Tali immobilizzazioni sono state alienate a valori superiori ai valori rivalutati ai sensi della

legge 413/91.

Si precisa che i terreni in edilizia convenzionata facenti parte della voce Terreni e fabbri-

cati sono rappresentati da interventi immobiliari a norma della legge n. 457/78, effettua-

ti nell’interesse delle associate, nei quali il Consorzio è diretto intestatario del terreno.

Si rileva un decremento complessivo alla voce “Immobilizzazioni materiali” pari a circa

5.834 migliaia di Euro dovuto principalmente alla cessione dei rami d’azienda vendita e

distribuzione gas relative al Bacino Campania 35 alle controllate Italgestioni S.r.l. e Ital-

gestioni Gas S.r.l.; operazione avvenuta in data 13/12/02 che ha concluso definitiva-

mente il processo di dismissione di tutte le concessioni del gas detenute dal Consorzio.

Si è resa necessaria la cessione di due distinti rami d’azienda, uno relativo alla distribu-

zione e uno relativo alla vendita, a società diverse sempre controllate dal Consorzio ai

sensi dell’art.17 del Dlgs 164 che ha imposto la separazione societaria per l’esercizio del-

l’attività di distribuzione e vendita. 

Il ramo aziendale distribuzione comprende tutti gli impianti di metanizzazione, ora di pro-

prietà di Italgestioni S.r.l. e i relativi debiti e crediti connessi; quello relativo alla vendita,

l’avviamento, quale valutazione della redditività attesa sull’attività futura. 

L’importo dei terreni e fabbricati si è incrementato in seguito all’acquisizione di un’area

in Savona oggetto di un’iniziativa immobiliare in corso.

Il conto Terreni trova contropartita tra i debiti verso altri finanziatori con scadenza supe-

riore a 12 mesi per € 80.242, il tutto pari all'esatto importo di acquisizione dei terreni,

per interventi di cui alla legge 457/78, assegnati per l'esecuzione alle cooperative.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni, ammontanti complessivamente a € 53.429.003 al netto dei fondi di

svalutazione, si ripartiscono come segue:

PARTECIPAZIONI VALORE INCREMENTI DECREMENTI VALORE
31/12/2001 E UTILIZZO FONDI 31/12/2002

Imprese controllate 15.843.977 456.942 16.300.919

- Fondo svalutazione 4.066 4.066

Imprese collegate 4.402.419 3.289.299 1.651.895 6.039.823

- Fondo svalutazione 258.228 74.749 258.228 74.749

Consortili, consorzi,cooperative ed altre 28.690.138 12.780.518 9.468.774 32.001.882

- Fondo svalutazione 182.451 834.806 182.451 834.806

Totale Partecipazioni 48.936.534 16.526.759 11.120.669 54.342.624

A dedurre fondi svalutazione 444.745 909.555 440.679 913.621

Totale netto 48.491.789 15.617.204 10.679.990 53.429.003



Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni in:

PARTECIPAZIONI CAPITALE PATRIM. NETTO UTILE/PERDITA % VALORE AL VALORE AL

IMPRESE CONTROLLATE SOCIALE AL 31/12/2002 2002 PART. 31/12/2001 31/12/2002

ITALGESTIONI S.r.l.

V.Cooperazione 30 B0 14.000.000 20.038.669 22.509 100,00 14.248.489 14.248.489

BTB GAS S.r.l.

V.Cooperazione 30 B0 25.000 21.064 - 693 100,00 25.823 25.823

- Fondo svalutazione - 4.066 - 4.066

RESTER S.r.l.

V.Cooperazione 30 BO 500.000 509.436 8.263 99,90 499.500 499.500

GESCON S.r.l.

V.Cooperazione 30 BO 95.000 220.971 109.262 99,00 97.145 97.145

FORIND S.r.l.

V.Cooperazione 17 BO 45.000 104.853 38.152 99,00 46.016 46.016

STS S.p.A.

V.Fornaciai 24 BO 4.644.000 4.916.383 75.898 95,00 800.511 1.257.453

UNICONSULT S.r.l. 1

Via Brugnoli 11 B0 101.920 217.467 104.137 84,13 126.493 126.493

Totale imprese controllate al netto dei fondi svalutazione 16.296.853

PARTECIPAZIONI CAPITALE PATRIM. NETTO UTILE/PERDITA % VALORE AL VALORE AL

IMPRESE COLLEGATE SOCIALE AL 31/12/2002 2002 PART. 31/12/2001 31/12/2002

CASTELROMANO S.r.l. 5.800.000 5.658.206 - 138.799 50.00 2.898.575

SARDINYA GAS S.p.A. 714.000 508.488 -220.022 50.00 1.292.220 1.292.220

BORGO COSTRUZIONI S.r.l. 300.000 288.111 - 6.695 50.00 455.317 455.317

NUGORO GAS S.c. a r.l. 516.400 461.870 - 39.600 50.00 206.583 262.583

BOTRICELLO GAS S.c. a r.l. 11.000 11.000 49.00 5.390 5.390

AGORA’ 6 S.c. a r.l. 765.000 769.132 - 2.633 35.00 271.140 271.140

NUORO SERVIZI S.r.l. 99.000 963.416 13.329 30.00 246.000

LANISTE S.r.l. 2.600 - 2.600 30.00 33.334

COLLEGA S.r.l. 200.000 192.690 - 7.310 25.00 50.000

NUOVE TERME S.r.l. 2.600.000 2.239.176 - 308.709 20.20 525.264 525.264

FONDO SVALUTAZIONE - 74.749

Totale imprese collegate al netto dei fondi svalutazione 5.965.074

1 I dati sono riferiti all’anno 2001.
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Relativamente ai valori di acquisizione delle collegate di cui sopra, si precisa che la dif-

ferenza rispetto ai patrimoni netti in generale è imputabile al valore riconosciuto in sede

di acquisizione della partecipazione in virtù delle prospettive di sviluppo futuro delle so-

cietà ed in particolare, per le società di gestione del gas, considera il maggior valore de-

rivante dalle concessioni detenute dalle società partecipate.

Nel corso del 2002 si è proceduto alla vendita delle quote detenute nella società Medea

S.p.A., con conseguente rilevazione di una plusvalenza da cessione evidenziata alla vo-

ce proventi da partecipazioni.

La collegata Nuove Terme S.r.l., in quanto società di progetto di natura non consortile, è

stata inserita tra quelle riferibili al Consorzio anche se riguardante un’iniziativa in capo a

cooperative; medesimo criterio è stato seguito per Agorà 6 S.c.a r.l., che, anche se in for-

ma consortile, persegue lo stesso fine. Trovano contropartita al passivo patrimoniale alla

voce “Debiti verso altri finanziatori” a medio termine per l’intero importo pari a €

728.809.

Relativamente alle imprese controllate si precisa che:

Rester S.r.l. Il valore in bilancio rappresenta la valutazione a patrimonio netto al

31/12/2002, con esclusione della rilevazione dell’utile di esercizio.

Nel corso del 2002 la società, la cui attività di gestione delle partecipazioni del Consor-

zio si è ridotta in misura notevolissima, ha rilevato un modesto utile frutto unicamente

della gestione della liquidità posseduta.

Italgestioni S.r.l. La società, partecipata al 100% dal Consorzio a decorrere dalla fine del

2001 è stata oggetto del processo di concentrazione di tutte le concessioni di gestione e

distribuzione del gas metano, conclusosi nel 2002.

Nel corso dell’esercizio in seguito alla normativa dettata dal Dlgs 164, che ha imposto a

decorrere dall’1/1/2003 la separazione societaria dell’attività di vendita da quella di di-

stribuzione del gas, la società ha, al pari del Consorzio, ceduto il ramo connesso alla ven-

dita del gas nella Regione Calabria alla società Italgestioni Gas S.r.l. controllata al 100%

restando titolare dell’attività di distribuzione e proprietaria di tutti gli impianti. 

Chiude il bilancio con un risultato positivo, conforme alle previsioni di raggiungimento del

punto di pareggio.

Italgestioni Gas S.r.l. Società, partecipata al 100% dal Consorzio tramite la controllata

Italgestioni S.r.l. è stata costituita per l’esercizio dell’attività di vendita del gas per volere

della normativa in vigore citata precedentemente.

E’ titolare dell’attività di vendita del gas metano derivante dalle concessioni detenute dal-

la controllante Italgestioni.

Ha iniziato l’attività all’atto del trasferimento dei rami d’azienda avvenuto in data

13/12/2002 con decorrenza 31/10/02.

Chiude l’esercizio con un modestissimo risultato positivo. 

Gescon S.r.l. La società, costituita nel 1997, gestisce i rapporti in essere tra il Consorzio

e le committenze relativamente alla gestione dei crediti in contenzioso, agli incassi, alle

chiusure e collaudi dei lavori in corso diretti del Consorzio a seguito dell'entrata in pro-

cedura concorsuale delle cooperative assegnatarie. La società chiude in utile anche nel

2002.
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Forind S.r.l. Costituita nel 1987, opera nel campo delle forniture, prevalentemente ad

aziende del settore delle costruzioni e ad aziende industriali, sia commercializzando be-

ni e servizi attraverso l'acquisto e la rivendita degli stessi, sia svolgendo attività contrat-

tualistica tra clienti e fornitori. Chiude l’esercizio positivamente.

STS S.p.A. Società di ingegneria e consulenza, è specializzata nella prestazione di ser-

vizi di gestione progetti per la pubblica amministrazione. Anch’essa chiude con risultato

positivo.

Uniconsult S.r.l. La società che ha come attività il brokeraggio assicurativo, sta dando

ottimi risultati, e chiude con utile più che soddisfacente.

Le altre partecipazioni in consorzi e società varie sono così suddivise:
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DENOMINAZIONE % DI VALORE ISCRITTO AUMENTI DIMINUZIONE VALORE
O RAGIONE PARTECIPAZIONE BILANCIO ESERCIZIO CAPITALE CAPITALE O ISCRITTO
SOCIALE SOCIETÁ PRECEDENTE O ACQUISTI O CESSIONI IN BILANCIO

Altre partecipazioni

HOLMO S.p.A.-BO 2,41 13.811.111 1.597.872 1.935.298 13.473.685 

Marina di Stabia S.p.A. 15,83 4.906.275 4.906.275 

Finec Holding S.p.A.- BO 3.58 4.612.495 4.612.495 

Unipol Merchant S.p.A. 3,79 6.662.294 3.994.574 2.667.720 

Bravo Solution S.p.A. - BG 1,70 888.300 165.790 1.054.090 

FI.BO. S.r.l. 8,28 1.032.914 1.032.914 

Fincooper 3,25 548.871 548.871 

Dimensione Immobiliare S.p.A. 10,00 520.000 520.000 

Italstudi S.r.l. – RM 20,00 444.153 444.153 

Georoma S.r.l. – RM 20,00 340.862 340.862 

Sindi S.r.l. 3,42 548.477 268.620 279.857 

Soped S.p.A. – BO 4,61 250.000 250.000 

Icie Soc. coop. A. r.l. 49,65 226.268 226.268 

Acqui Domani S.p.A. - AL 12,60 65.520 65.520 

Ato 5 Frosinone S.p.A. 0,50 51.650 51.650 

Soges S.r.l. – MI 20,00 41.317 41.317 

Cons. Coop. Finanz. Sviluppo 0,55 36.043 2.883 38.926 

G.S.T. Gestione Serv.Territ. S.r.l 14,70 37.959 37.959 

Parcoop Soc.coop. A r.l. 29,72 27.630 27.630 

Assisi S.c.p.a. 9,80 10.123 16.801 26.924 

Fin.pas. S.r.l. 1,43 25.823 25.823 

S.e.l.c.e. S.r.l. 8,26 25.823 25.823 

D.U.C. S.p.A. 1,00 23.250 23.250 

Centro Merci Lazio S.p.A. 3,00 23.241 23.241 

Cooperleasing S.p.A. 0,30 15.978 3.240 19.218 

Terni Mobilita Altern. S.c.p.a. 9,80 10.122 4.606 14.728 

Consorzio Cave 10,28 10.845 10.845 

SCS Azioninnova S.p.A. 0,42 9.296 9.296 

Coop. Immobiliare FE 1,90 5.165 181 5.346 

Cons. Immobiliare M0 3,63 5.164 5.164 

Coop. Autonomia 3,79 5.164 5.164 

Efeso S.r.l. 2,42 5.164 5.164 

Finpro – MO 0,75 3.970 107 4.077 

Prosa S.p.A. 0,10 3.500 3.500 

AcquadueO S.r.l. 1,00 3.100 3.100 

Coop. Tecnital 2,49 2.582 2.582 

Immobiliare Palmanova 1,00 2.582 2.582 

Cer Immobiliare S.r.l. 15,00 1.549 1.549 

Coop. verso la Banca Etica 0,01 516 516 

Quasco 0,24 516 516 

La Terra S.r.l. 0,01 1 1 

Assicoop Ferrara 8,70 181 181 

Finsoe S.p.A.-BO 0,52 2.907.079 2.907.079 

Tiglio S.r.l. 12,50 1.549 1.549 

Totale 27.437.501 12.508.401 9.107.301 30.838.601 
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DENOMINAZIONE % DI VALORE ISCRITTO AUMENTI DIMINUZIONE VALORE
O RAGIONE PARTECIPAZIONE BILANCIO ESERCIZIO CAPITALE CAPITALE O ISCRITTO
SOCIALE SOCIETÁ PRECEDENTE O ACQUISTI O CESSIONI IN BILANCIO

Partecipazioni in società consortili

Alibo S.c.a.r.l. 30,00 154.937 154.937 

Agoracinque S.c.a.r.l. 51,00 52.683 52.683 

Pegaso S.c.a.r.l. 9,38 24.388 24.388 

Eunike – FR S.c.a.r.l. 34,00 17.559 17.559

Bologna Più S.c.a.r.l. 4,68 14.040 14.040 

Novametro S.c.a.r.l. 33,00 13.634 13.634 

Sardinya Lavori e Serv. S.c.a.r.l. 22,00 11.362 11.362 

Pantano S.c.a.r.l. 24,50 10.123 10.123 

Roma Chimici S.c.a.r.l. 50,00 10.000 10.000 

Vesuviana Strade S.c.a.r.l. 20,00 9.296 9.296 

Caronia Uno S.c.a.r.l. 80,00 8.263 8.263 

Orvieto 3 S.c.a.r.l. 45,00 4.648 3.570 8.218 

De.Ap. S.c.a.r.l. 65,17 6.732 6.732 

Coberga S.c.a.r.l. 62,49 6.455 6.455 

Fer.ca.vi S.c.a.r.l. 59,00 6.094 6.094 

Sacile 2001 S.c.a.r.l. 40,00 6.000 6.000 

Botricello Gas S.c.a.r.l. 1 49,00 5.390 5.390 

La Rupe Orvieto S.c.a.r.l. 12,50 5.165 5.165 

S.I.MA Gest 2 S.c.a.r.l. - BO 10,00 5.000 5.000 

S.I.MA Gest 3 S.c.a.r.l. – BO 10,00 5.000 5.000 

Tor Vergata S.c.a.r.l. 15,22 4.648 4.648 

Cocep S.c.a.r.l. 43,01 4.443 4.443 

Rita S.c.a.r.l. 40,00 4.400 4.400 

Cimpello S.c.a.r.l. 33,92 3.504 3.504 

Peccat S.c.a.r.l. 30,00 3.099 3.099 

Colle di Todi S.c.a.r.l. 15,00 1.549 1.549 

Co.Re.B. S.c.a.r.l. 6,00 620 620 

Cons. Collettore Pisana S.c.a.r.l. 2,00 207 207 

Co.Re.Be.A. S.c.a.r.l. 0,50 52 52 

De.Ma. S.c.a.r.l. 0,28 29 29 

Parco Termale S.c.a.r.l. 80,00 8.263 8.263 

San Mango S.c.a.r.l. 40,00 4.132 4.132 

Ferdep S.c.a.r.l. 36,35 3.755 3.755 

Olimpico '90 S.c.a.r.l. 25,00 11.620 2.030 13.650 

Umbrafer S.c.a.r.l. 25,00 2.582 2.582 

Metano Lavori Uno S.c.a.r.l. 17,00 4.390 4.390 

Metano Lavori Due S.c.a.r.l. 14,00 1.808 1.808 

S.E.A.S. Lavori e Servizi S.c.a.r.l. 10,00 5.165 5.165 

Totale 393.436 53.199 49.135 397.500

1 Spostata nelle società collegate.
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DENOMINAZIONE % DI VALORE ISCRITTO AUMENTI DIMINUZIONE VALORE
O RAGIONE PARTECIPAZIONE BILANCIO ESERCIZIO CAPITALE CAPITALE O ISCRITTO
SOCIALE SOCIETÁ PRECEDENTE O ACQUISTI O CESSIONI IN BILANCIO

Partecipazioni in Consorzi

Consorzio Infrastr. Culturali - CE 46,00 61.768 61.768 

Consorzio Fagos – VE 20,00 25.969 25.969 

Consorzio Opere e Servizi 50,00 25.000 25.000 

Consorzio Isole Pontine – RM 16,00 23.241 23.241 

Consorzio Dinamicity – MI 66,00 16.500 16.500 

Consorzio IRICAV UNO 3,00 15.494 15.494 

Consorzio Co.In.Fro. – RM 16,67 12.911 12.911 

Consorzio CEPAV UNO 21,34 11.021 11.021 

Consorzio Tor Bella Monaca 20,50 10.587 10.587 

Consorzio CO.RI.RE. – RM 24,40 10.329 10.329 

Consorzio Operim 11,11 10.300 10.300 

Consorzio S. Raffaele 99,98 9.998 9.998 

Consorzio Casapark - La Spezia 33,33 7.957 7.957 

Consorzio Co.va.r. – RM 51,00 7.902 7.902 

Consorzio C.C.L. – RM 50,00 5.165 5.165 

Consorzio Ecosistema – RM 33,33 5.165 5.165 

Consorzio RI.TED. – RM 33,33 5.165 5.165 

Consorzio Conar – UD 8,75 4.519 4.519 

Consorzio Brescia Val 14,00 3.500 3.500 

Consorzio Con.In.Tur. '90 - RM 33,00 3.409 3.409 

Consorzio Chateaubriand 30,00 3.099 3.099 

Consorzio Mannu 8,40 2.582 2.582 

Consorzio Consef – FR 20,00 2.066 2.066 

Consorzio Tecnolazio 18,00 1.859 1.859 

Consorzio Friulano Tagliamento 16,00 1.653 1.653 

Consorzio Coinfra – NA 14,30 1.549 1.549 

Consorzio R54A 10,84 1.119 1.119 

Consorzio Eurofer 5,00 826 826 

Consorzio Anagnina 1 – RM 9,09 775 775 

Consorzio Carnia 17,00 5 5 

Consorzio Adriatico 30,00 15.494 15.494 

Consorzio CO.FER.I. 14,75 64.751 64.751 

Consorzio Porto Turistico Roma 14,25 73.595 73.595 

Totale 418.775 26.498 153.840 291.433
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DENOMINAZIONE % DI VALORE ISCRITTO AUMENTI DIMINUZIONE VALORE
O RAGIONE PARTECIPAZIONE BILANCIO ESERCIZIO CAPITALE CAPITALE O ISCRITTO
SOCIALE SOCIETÁ PRECEDENTE O ACQUISTI O CESSIONI IN BILANCIO

Partecipazioni in societa' e consorzi in liquidazione

Cons. Porto Turistico di Roma 14,25 73.595 73.595 

Cons. CO.FER.I. 14,75 64.751 64.751 

Cons. Italsport 25,00 51.646 51.646 

Cons. Casapark – TO 42,11 41.317 41.317 

Uni.Mar S.c.a.r.l. 35,00 16.268 16.268 

S.S.N. S.c.p.a. - Studi Svil. NA 13,33 15.633 15.633 

Consorzio Adriatico 30,00 15.494 15.494 

Coslab S.c.a.r.l. 30,00 13.944 13.944 

Olimpico '90 S.c.a.r.l. 25,00 13.651 13.651 

Cons. Homepark - PG 50,00 12.911 12.911 

Cons.N.Op.Portuali Civitav. 10,00 11.963 11.963 

Me.Sa. S.c.a.r.l. 25,00 10.329 10.329 

Cons. Cons.Sar.Me. 10,00 10.329 10.329 

Area C.T. Porto di Civit. S.p.A. 9,44 142.466 132.641 9.825 

Consorzio Proparc Roma 29,00 8.986 8.986 

Cons. Consel LT 25,00 7.259 7.259 

Cons. Olimpico 90 Infrast. 22,50 10.458 4.359 6.099 

Parco Termale S.c.a.r.l. 80,00 8.263 2.709 5.554 

Ricerca S.c.a.r.l. 50,00 5.423 5.423 

Cons. CO.ME.BO. 16,66 5.165 5.165 

Soingit S.c.a.r.l. 12,00 4.958 4.958 

Metano Lavori Uno S.c.a.r.l. 17,00 4.390 4.390 

San Mango S.c.a.r.l. 40,00 4.132 4.132 

Ferscalo S.c.a.r.l. 36,36 3.756 3.756 

Ferdep S.c.a.r.l. 36,35 3.755 3.755 

Ecosistema 91 S.c.a.r.l. 33,33 3.443 3.443 

Global Service S.c.a.r.l. 30,00 3.099 3.099 

Padania Nuova S.c.a.r.l. 21,50 3.044 3.044 

Cons. Centro Gas RM 50,00 2.638 2.638 

Umbrafer S.c.a.r.l. 25,00 2.582 2.582 

Intermodale S.c.a.r.l. 25,00 2.582 2.582 

Costruzione Sottopassi S.c.a.r.l. 25,00 2.582 2.582 

Cons. Energamed RM 20,00 2.582 2.582 

Cons. Porto di Roma 20,00 2.582 2.582 

Cons. Co.Fi.Ro RM 20,00 2.582 2.582 

Cons.Nuova Scampia NA 25,00 2.379 2.379 

Con. A 28 S.c.a.r.l. 23,00 2.376 2.376 

Cons. Italconero 10,00 2.313 2.313 

I.R.C. S.c.a.r.l. 20,00 2.066 2.066 

Telecom S.c.a.r.l. 19,73 2.038 2.038 

Saxa '90 S.c.a.r.l. 19,00 1.963 1.963 

Metano Lavori Due S.c.a.r.l. 14,00 1.808 1.808 

Proteo Lega S.p.A. 0,83 1.660 1.660 

San Bernardo S.c.a.r.l. 24,00 1.628 1.628 
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DENOMINAZIONE % DI VALORE ISCRITTO AUMENTI DIMINUZIONE VALORE
O RAGIONE PARTECIPAZIONE BILANCIO ESERCIZIO CAPITALE CAPITALE O ISCRITTO
SOCIALE SOCIETÁ PRECEDENTE O ACQUISTI O CESSIONI IN BILANCIO

Partecipazioni in societa' e consorzi in liquidazione

Trinci S.c.a.r.l. 15,00 1.549 1.549 

Consorzio Strade Ferrate 12,50 1.291 1.291 

Cons. Park - Roma 20,00 1.254 1.254 

Eco 2000 S.c.a.r.l. 10,00 1.102 1.102 

Cons. Friulgas 40,00 1.096 1.096 

Cons. Sagittario 12,50 439 439 

Parcheggio Assisi S.c.a.r.l. 27,00 279 279 

Gruppo Sardo Costruzioni 50,00 258 258 

Cons. I.C.C. 50,00 2.582 2.582 

Co.Ra.Co. S.c.a.r.l. 30,00 12.395 12.395 

Aktiebrev - Stoccolma 7,00 3.813 3.813 

Totale 440.426 192.421 158.499 474.348 

Totale Generale 28.690.138 12.780.519 9.468.775 32.001.882

Per quanto riguarda il riepilogo del Fondo svalutazione partecipazioni, i dati sono i seguenti:

FONDI SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

SOCIETA’ SALDO AL 31/12/2001 UTILIZZI 2002 ACCANTONAMENTI 2002 GIRO DA ALTRI FONDI SALDO AL 31/12/2002

Sindi S.r.l. 182.451 182.451 279.211 279.211

Immobilgest S.r.l.

Rester S.r.l.

Italgestioni S.r.l.

BTB Gas S.r.l. 4.067 4.067

Nuove Terme S.r.l. 74.749 74.749

Medea S.p.A. 258.228 258.228

Fincooper S.c.a.r.l. 548.871 6.723 555.594

Totale 444.746 440.679 902.831 6.723 913.621

Si precisa che le partecipazioni in quasi tutti i consorzi e società consortili costituiti per

l'esecuzione dei lavori sono acquisite per conto delle cooperative associate esecutrici, al-

le quali viene addebitata la quota di partecipazione sottoscritta, non rilevando quindi nei

confronti del Consorzio l'esistenza o meno di partecipazioni di collegamento o di con-

trollo, essendo tutti gli oneri relativi di competenza delle cooperative.

Sulle consortili che gestiscono lavori diretti del Consorzio, vi sono anche partecipazioni di

controllo e di collegamento, i cui effetti economici si esplicano interamente sul bilancio

del Consorzio tramite la valutazione dei lavori in corso e dei costi addebitati dalle stesse

che funzionano a ribalto, non rientrando quindi nel consolidato di gruppo.

L'importo totale attribuibile alle cooperative sulle altre partecipazioni è pari a € 965.712

e trova contropartita alla voce "Debiti verso altri finanziatori a medio termine”.
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2. Crediti

I crediti finanziari ammontano a € 8.024.549; si incrementano rispetto al 2001 di €

1.560.813 e sono costituiti principalmente da prestiti concessi a società controllate e col-

legate e ad altre società partecipate.

I crediti verso controllate, che ammontano a € 5.252.415, rappresentano il prestito frut-

tifero nei riguardi di Italgestioni S.r.l. in aumento rispetto allo scorso esercizio di €

1.612.816.

I crediti verso collegate sono così suddivisi:

SOCIETÀ COLLEGATE A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE TOTALE

Sardinya Gas S.p.A. 151.206 151.206

Borgo Costruzioni 187.862 187.862

Totale finanziamenti 187.862 151.206 339.068

L’incremento rispetto allo scorso esercizio riguarda un ulteriore finanziamento concesso

alla società Sardinya Gas S.p.A. 

Si indicano qui di seguito gli altri crediti finanziari suddivisi tra breve e medio termine:

CREDITI FINANZIARI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE PARTE ATTRIBUIBILE 

A COOP A CCC

Erario crediti Iva-Irpeg acquistati 17.043 17.043

Erario Irpeg-Ilor 64.647 290.453 355.100

Erario Irpeg Interessi 71.202 71.202

Anticipo imposta su TFR 264.660 264.660

Prestiti a dipendenti 27.629 27.629

Consorzio opere e servizi 448.166 448.166

Fibo S.p.A. 516.457 516.457

Depositi cauzionali attivi 167.806 68.503 99.303

Consorzio Fagos 69.205 69.205

Lega coop Bologna 123.950 371.848 495.798

Totale crediti finanziari 749.726 1.683.340 68.503 2.364.563

Per quanto riguarda le cauzioni, esse sono così suddivise:

● Cauzioni su gare d'appalto: assommano a € 87.203. Trattasi di cauzioni in contanti finaliz-

zate alla partecipazione a gare d'appalto; esiste contropartita al conto debiti verso coopera-

tive a medio per € 68.503, di competenza delle cooperative cui tali cauzioni risultano ad-

debitate al momento dell'acquisizione dell'appalto.

● Cauzioni fisse: € 35.856 (€ 59.971 nel 2001). Trattasi dell'insieme dei depositi cauzionali

riferibili a utenze e contratti di locazione.

● Cauzioni metanizzazione: € 44.747 (€ 43.401 nel 2001). Per depositi cauzionali versati a

Anas e Provincie a garanzia degli attraversamenti sul suolo pubblico per posa tubazioni da

svincolare definitivamente nel corso del 2003.

3. Altri titoli

I titoli, lo scorso esercizio compresi nelle immobilizzazioni finanziarie, sono stati riclassi-

ficati nell’attivo circolante in quanto scaduti e dismessi nel 2003.



C. Attivo circolante

I. Rimanenze

2-3 Prodotti in corso di lavorazione € 688.103 (€ 18.800 nel 2001); lavori in corso su ordinazione

€ 28.118.160, (€ 27.796.687 nel 2001). 

Tali importi rappresentano la valutazione dei prodotti in corso di lavorazione e lavori in corso fa-

centi capo direttamente al Consorzio, in seguito alla mancata riassegnazione di lavori, prece-

dentemente di competenza di cooperative entrate in procedura concorsuale, nonché la valuta-

zione di lavori relativi ad iniziative gestite direttamente.

L’importo è stato ottenuto sulla base dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento la-

vori conformemente all'art. 60 2° comma TUIR.

A fronte dei valori di cui sopra si contrappone alla voce Fondi rischi diversi, al passivo, l'importo

di € 777.152.

II. Crediti

I crediti facenti parte dell'attivo circolante ammontano a € 347.950.601 (€ 393.747.033 nel

2001) al netto dei fondi rischi su crediti e dei fondi rischi tassati direttamente imputabili.

Sono così formati:

1. Crediti verso clienti, stazioni appaltanti e partner € 335.341.290 (€ 378.125.489 nel

2001) così suddivisi:

a. Crediti verso clienti vari

€ 7.408.378 (€ 8.219.238 nel 2001) con un decremento su quelli a medio termine di 

€ 72.274 e su quelli a breve termine di € 738.586. Quelli esigibili oltre 12 mesi sono rap-

presentati da crediti con anzianità superiore ai due anni e da crediti di difficile esigibilità,

coperti comunque dal Fondo rischi su crediti e Fondo rischi tassato evidenziato a mar-

gine. Parte dei crediti esposti in bilancio con scadenza entro 12 mesi per l'importo di €

304.976 è di competenza delle cooperative e trova contropartita al conto debiti vari ver-

so cooperative e partner a breve termine.

b. Crediti verso stazioni appaltanti c/lavori

€ 30.783.134 (€ 31.264.004 nel 2001) con un decremento rispetto all'anno preceden-

te di € 419.140 sulla parte a medio e un decremento su quella a breve pari a € 61.730. 

Rappresentano l'insieme dei crediti vantati dal Consorzio per lavori contabilizzati e non

ancora fatturati. La parte esigibile oltre 12 mesi rappresenta crediti molto anziani vanta-

ti verso stazioni appaltanti per lavori assegnati a cooperative in procedura e ora di com-

petenza del Consorzio. La variazione rispetto all’esercizio precedente deriva sia dall’in-

casso di crediti molto anziani, nonché alla chiusura di partite inesigibili anche tramite uti-

lizzo del fondo rischi su crediti.

Al passivo sulla parte a breve esiste la contropartita al conto cooperative conto lavori per

€ 26.662.316.

c. Crediti verso stazioni appaltanti c/fatture emesse

€ 98.500.392 (€ 123.303.980 nel 2001): rappresenta l'insieme dei crediti vantati dal

Consorzio per fatture emesse sui lavori eseguiti. Rispetto all'anno precedente presenta

un incremento per € 514.712 sulla parte con scadenza superiore a 12 mesi e un de-

cremento di € 25.318.300 sulla parte esigibile entro 12 mesi. 

Al passivo esiste la contropartita nel conto cooperative conto fatture per € 86.877.122,

nel conto debiti vari verso cooperative e partner per € 4.438.060 e nel conto debiti ver-

so cooperative per finanziamenti a consortili per € 118.610.
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d. Crediti verso cooperative per anticipazioni

€ 124.992.592 (€ 133.300.658 nel 2001) costituito dall'importo delle anticipazioni con-

trattuali accreditate alle cooperative assegnatarie dei lavori acquisiti e non ancora recu-

perate con gli stati di avanzamento emessi.

L’importo trova contropartita al passivo alla voce stazioni appaltanti c/anticipi per €

123.947.828. La parte residua di diretta competenza del Consorzio, pari a € 1.044.764,

rappresenta note di accredito da ricevere da cooperative in procedura per anticipazioni

su lavori in parte assegnati ad altre cooperative. Nella valutazione complessiva dei rap-

porti con le cooperative in procedura, tenuto anche conto dei debiti correlati, gli importi

sia a debito sia a credito ritenuti esigibili sono stati valutati a breve termine. Il decremento

riguarda principalmente il recupero delle anticipazioni sulla produzione eseguita.

e. Crediti verso cooperative c/c finanziario e anticipi su produzione

€ 7.988.526 oltre 12 mesi (€ 208.147 nel 2001); € 14.783.309 entro 12 mesi, (€

17.619.389 nel 2001). Il conto evidenzia l'esposizione verso associate per pagamenti an-

ticipati su lavori eseguiti già fatturati dalle cooperative e non ancora incassati dalla sta-

zione appaltante.

L'importo con scadenza superiore a 12 mesi rappresenta crediti di cui si prevede l’esigi-

bilità a medio termine.

f. Crediti commerciali e diversi verso cooperative, partner, clienti vari e stazioni appaltanti

€ 50.884.959 (€ 64.210.073 nel 2001). La voce raggruppa un’insieme di poste relative

a crediti propri del Consorzio, a crediti riferibili a lavori affidati alle cooperative associate,

a crediti vari verso partner, società consortili, stazioni appaltanti, sempre relativi ad appalti.
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I crediti esposti sono cosi’ suddivisi:

CREDITI DIVERSI VERSO BREVE SOFFERENZA E ATTRIBUIBILI ATTRIBUIBILI A 

COOP, STAZ. APP.TI, PARTNER TERMINE MEDIO TERMINE A COOP CCC

Verso partner, consortili e clienti vari:

Crediti verso partners per anticipi da rifatturare 46.856 18.588 28.268

Fatture da emettere clienti vari 2.098.256 1.660.903 64.065 3.695.094

Fondi spese arbitrati 48.469 48.469

Pignoramento Sicilcassa per somme trattenute a partner 114.652 114.652

Costi sostenuti causa in corso 5.437 5.437

Crediti verso liquidatori per chiusura società consortili 8.711 8.610 4.665 12.656

Crediti per costi anticipati 451 451

Verso partner per acquisto quota CNR 73.543 73.543

Anticipi a società consortili 51.408 48.051 3.357

Anticipi Fioroni Ingegneria-espropri 78.151 78.151

Cessione credito futuro Niguarda/Cefla 1.190.808 1.190.808

Vari verso cooperative:

Credito per apporto ass.ne in partec.Unieco 258.228 258.228

Coop fatture e note accredito da emettere 17.057.467 232.731 16.875.109 415.089

Compensi da fatturare 2.318.987 2.318.987

Crediti verso coop per anticipi su iniziative immobiliari 474.873 474.873

Crediti verso coop per anticipi su produzione 14.811.140 7.474.485 7.336.655

Crediti ceduti da coop in procedura 37.000 1.560.189 1.597.189

Credito verso coop per decimi da versare su partecip. 22.283 13.945 8.338

Crediti verso coop per premi polizze da riaddebitare 31.334 31.334

Crediti verso coop per costi da rifatturare 748.368 373.822 374.546

Costi da rifatturare a coop per fatture ricevute da 

Consortili 2.785.354 2.679.063 - 106.291

Sinco per anticipazione su lavoro AEM 319.356 319.356

Coop c/anticipi garantiti 339.058 339.058

Crediti verso coop per anticipi a Stazioni appaltanti 585.139 585.139

Vari verso stazioni appaltanti:

Cred.verso staz.app.ti lavori diversi 258.228 258.228

Anticipi e pagamenti per conto Staz.app.ti 123.278 8.312 704.168 - 572.578

Staz.app.ti per espropri 1.908.252 1.733.769 174.483

Ferscalo Fiorenza crediti ceduti 93.438 93.438

Cantieri coop. ICM 308.125 308.125

Stazioni appaltanti per interessi di mora 1.217.564 1.217.564

Totale 44.942.399 5.942.560 30.966.782 19.918.177



33
Nota integrativa

L’importo attribuibile a cooperative pari a € 30.966.782 trova contropartita al passivo co-

me segue:

● alla voce debiti verso fornitori per € 20.505.386;

● alla voce debiti diversi verso cooperative e altri € 9.972.578;

● alla voce altri debiti per € 13.944;

● alla voce Stazioni appaltanti per anticipi e acconti per € 474.874.

I crediti propri del Consorzio a medio termine, ammontanti a € 5.942.560, rappresentano,

in parte, poste di difficile esigibilità, coperti dai fondi rischi su crediti e interessi di mora.

Tra i crediti a breve termine figurano importi verso cooperative in procedura comunque

coperti da debiti per lavori iscritti anch’essi al passivo patrimoniale, nelle poste a breve

termine.

2. Vari verso imprese controllate.

Ammontano a € 2.597.364 (€ 3.404.805 nel 2001). Sono così suddivisi:

CREDITI VERSO ITALGESTIONI S.R.L. ITALGESTIONI GESCON S.R.L. STS S.P.A. FORIND UNICONSULT 

SOCIETÀ CONTROLLATE GAS S.R.L.

Fatture emesse 393.605 15.324 37.158 1.117 6.632 1.703

Crediti diversi 78.797 288.179 9.717 4.132

Per cessione ramo 1.761.000

Totale 2.233.402 303.503 46.875 5.249 6.632 1.703

TOTALE GENERALE 2.597.364

L’importo di € 361.611 è attribuibile alle cooperative e trova contropartita al passivo pa-

trimoniale alla voce Cooperative per fatture emesse per lo stesso importo.

3. Vari verso imprese collegate

€ 345.423 (€ 5.794 nel 2001), per fatture da emettere alla società Laniste in Zagabria,

Nuoro Servizi S.r.l. e Botricello Gas S.c.a.r.l. per lavori a tutto il 31/12/2002.

3. Verso altri

€ 17.006.313 (€ 16.616.897 nel 2001). Sono rappresentati da crediti per imposte, ver-

so Erario, verso dipendenti e Istituti di previdenza, vari e finanziamenti e anticipi a so-

cietà consortili su costi di commessa in larga parte attribuibili a cooperative.

Sono così formati:
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A) CREDITI VERSO ALTRI A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILI A COOP ATTRIBUIBILI A CCC

Diversi

Fornitori c/anticipi 43.646 43.646

Cogas per cessione ramo 524.112 524.112

Crediti diversi 6.604 1.144.600 1.151.204

Verso Erario:

Acconto Irap 1.103.856 1.103.856

Acconto Iva 1.573.968 1.573.968

Acconto Irpeg 975.552 975.552

Credito d'imposta dividendi 742.110 742.110

Crediti verso erario per imposte ant.att 1.234.338 1.234.338

Imposte anticipate 8.056 8.056

Diversi relativi a personale e dipendenti

Stipendi conto anticipi -7.796 -7.796

Buoni pasto competenza 2003 51.503 51.503

Anticipo contratto solidarietà 4.001 4.001

Inps c/25%retribuzione Legge 236 2.016 2.016

Inail c/anticipi 796 796

Credito d'imposta dipendenti 14.461 14.461

Polizza capitalizzata 1.604.011 1.604.011

Quota capitale commercial paper 515.817 515.817

Totale 8.397.051 1.144.600 9.541.651

B) FINANZIAMENTI A CONSORTILI A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILI A COOP ATTRIBUIBILI A CCC

Cocep S.c.a.r.l. 366.403 366.403

Water Management 12.182 12.182

Global Service 485.449 485.449

Fercavi S.c.a.r.l. 677.674 677.674

IRC S.c.a.r.l. 203.970 203.970

Soingit S.c.a.r.l. 298.666 298.666

Coberga S.c.a.r.l. 67.753 67.753

Alibo S.c.a.r.l. 229.199 229.199

Caronia Uno S.c.a.r.l. 2.082.252 780.844 1.301.408

S.Mango S.c.a.r.l. 6.344 6.344

Agorà Cinque scarl 492.761 492.761

Vesuviana Strade S.c.a.r.l. 197.244 197.244

Peccat S.c.a.r.l. 1.240.702 1.240.702

Deposito fiduciario Anagnina 1.808 1.808

Orvieto 3 S.c.a.r.l. 90.000 90.000

Olimpico 90 S.c.a.r.l. 217.454 217.454

Consorzio Iricav Uno 254.117 254.117

Cer immobiliare 162.684 162.684

Laniste 252.000 126.000 252.000 126.000

Totale Finanziamenti e anticipi 7.338.662 126.000 4.920.536 2.544.126

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI (A+B) 15.735.713 1.270.600 4.920.536 12.085.777
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L’importo attribuibile a cooperative ammonta a € 4.920.536 e trova contropartita al pas-

sivo alla voce altri debiti finanziari.

Il fondo rischi su crediti art.71 comma 1° TUIR, il fondo rischi svalutazione crediti tas-

sato e il fondo rischi interessi di mora art. 71 comma 6° TUIR, evidenziati a margine, so-

no ritenuti congrui a fronte dei rischi di insolvenza esistenti sui crediti al 31/12/2002.

Il fondo rischi su crediti art.71 1° comma TUIR ha subito nel corso del 2002 le seguen-

ti variazioni:

Saldo all'1/1/2002 1.334.184

Utilizzi 2002 a fronte di perdite su crediti deducibili 502.713

Accantonamento al 31/12/2002 109.000

Totale fondo al 31/12/2002 940.471

Il fondo rischi su crediti tassato imputabile ai crediti di difficile esigibilità ha subito nel

corso dell’esercizio le seguenti variazioni:

Saldo all'1/1/2002 2.099.949

Utilizzi 2002 a fronte di perdite su crediti 246.126

Accantonamento al 31/12/002 3.145.479

Totale fondo al 31/12/2002 4.999.302

Il fondo rischi per interessi di mora di cui all’art.71 6° comma TUIR si è incremen-

tato nel 2002 di € 720.023 per accantonamento effettuato a fronte di crediti verso

stazioni appaltanti per interessi di mora maturati, e decrementato per chiusura credi-

ti verso le committenze per € 291.826. Ammonta al 31/12/2002 a € 1.400.016.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si segnala che nel corso dell’esercizio si è formalizzata una operazione di acquisto e ven-

dita di partecipazioni, iscritta all’atto dell’acquisto nell’attivo circolante per € 3.879.382 e

dismesse, sempre nello stesso esercizio per € 5.198.372 con il realizzo di una plusva-

lenza di € 1.318.990 confluita a conto economico nella gestione finanziaria alla voce pro-

venti da partecipazioni, per il cui commento si rimanda alla posta citata.

6. Altri titoli: € 6.358.873 (€ 3.692.247 nel 2001).

Trattasi di obbligazioni così ripartite: € 1.545.497 (03-451 TV SUB) presso Banca Roma;

€ 1.896.750 (Lavoro BK FRN, Lavoro BK O/S FRN) presso Banca Nazionale del Lavoro

e € 720.000 (Interbanca 38 Word) presso Credito Italiano, nonché CCT 1/4/2003 per

2.067.511 e CCT scadenza 1/1/2003 per € 129.115 iscritte lo scorso esercizio all’attivo

immobilizzato e realizzati nell’anno in corso.

IV. Disponibilità liquide

Cassa - banche - conto corrente postale € 33.273.881 (€ 44.462.396 nel 2001).

Questo insieme di disponibilità è costituito da somme giacenti presso le casse sociali, sul

conto corrente postale, dai depositi presso istituti bancari e presso società finanziarie.
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D. Ratei e risconti attivi

Sono esposti in bilancio in funzione e nel rispetto della competenza economica e temporale.

Sinteticamente essi si riassumono nei seguenti valori:

a. Ratei € 283.539 (€ 71.419 nel 2001), rappresentano la quota parte di competenza dell'e-

sercizio di interessi maturati su carte di credito commerciali, su CCT, su titoli, su depositi cau-

zionali e varie, nonché altri crediti di competenza 2002 incassati nel 2003.

b. Risconti € 649.728 (€ 509.830 nel 2001), per effetto di costi di gestione contabilizzati nel

2002 ma di competenza di esercizi successivi.

7. COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

A. Patrimonio netto

Nel corso dell'esercizio sono intervenute le seguenti variazioni:

PATRIMONIO NETTO VALORE AL 31/12/2001 INCREMENTI DECREMENTI VALORE AL 31/12/2002

Capitale sociale 4.104.924 4.308 11.889 4.097.343

Riserva da rivalutazione 593.925 593.925

Riserva legale 9.921.233 104.769 10.026.002

Riserva straordinaria 41.415.501 78.833 41.494.334

Riserva art.55 23.697.444 23.697.444

Riserva riv.quote 30 30

Riserva da arrotondamento 5 5

Utile d'esercizio 523.847 2.455.681 523.847(1) 2.455.681

Totale 80.256.904 2.643.596 535.736 82.364.764

1 Di cui 3% sull’utile 2001 per € 24.521 versato al Fondo istituito dalla legge 59/92 presso Coopfond S.p.A., € 315.723 corrisposto a titolo di dividendi.

B. Fondi per rischi ed oneri

Si procede qui di seguito alla riclassificazione dei Fondi per rischi ed oneri e alle varia-

zioni intervenute nel corso dell'anno:

FONDI PER RISCHI ED ONERI VALORE AL 31/12/2001 INCREMENTI DECREMENTI  VALORE AL  31/12/2002

Per imposte differite 1.227.770 495.888 731.882

Altri Fondi

Fondo associate a garanzia 21.702 21.702

Fondo riv.quote legge 59 3.421 3.421

Fondo svalut.partecipazioni tassato 179.029 179.029

Fondo rischi contrattuali 240.152 537.000 777.152

Fondo rischi costi da sostenere 400.000 400.000

Fondo rischi gestione metano 1.299.479 1.299.479

Totale 2.971.553 937.000 1.795.367 2.113.186

I fondi presenti al passivo patrimoniale rappresentano rischi di esistenza certa e/o pro-

babile riferibili alle descrizioni relative.

Nel corso dell’esercizio è stato chiuso il fondo rischi gestione metano in seguito alla ces-

sione, avvenuta nel 2002, del ramo d’azienda connesso alla gestione e distribuzione gas

in Campania. Tale fondo era stato costituito in esercizi precedenti a fronte dei futuri am-

mortamenti degli impianti.
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C. Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione rispetto al 2001 è così costituita:

Saldo al 31/12/2001 3.725.961

Accantonamento TFR al netto contributi 537.376

Utilizzo fondo 264.513

Totale Fondo al 31/12/2002 3.998.824

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2002 verso i di-

pendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D. Debiti

3. Debiti verso banche

A medio termine: € 6.488.608. Trattasi di:

● mutuo contratto con la Banca Nazionale del Lavoro di importo iniziale pari a € 1.291.142

per l'acquisto della sede sociale di via della Cooperazione 30, a tasso variabile con riferi-

mento al tasso "Euribor";

● mutuo contratto con Coopercredito Sezione Speciale BNL, importo iniziale € 723.040,

sempre a finanziamento dell'acquisto della sede sociale. L’importo delle rate semestrali

scadenti nel 2002 è stato inserito tra i debiti verso banche a breve termine.

● finanziamento a medio termine a fronte di operazione garantita da pegno per acquisto

quote con impegno di rivendita alla società finanziatrice, o società da questi nominata.

Si riepilogano i mutui contratti e i finanziamenti evidenziando gli importi a breve e medio

termine:

DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI  

E FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE A BREVE TERMINE TOTALE

Banca Nazionale del Lavoro 1.130.352 84.695 1.215.047

Foncooper 451.981 61.512 513.493

MPS Merchant 4.906.275 4.906.275

TOTALE 6.488.608 146.207 6.634.815

4. Debiti verso altri finanziatori

€ 35.382.006 (€ 46.711.033 nel 2001) formati da:

a. Debiti verso soci per c/corrente finanziario: € 22.683.738 (€ 33.150.994 nel 2001).

b. Debiti per finanziamenti € 12.698.268 (€ 13.560.039 nel 2001) così suddivisi:
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DEBITI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILE A COOP ATTRIBUIBILE A CCC

Debiti verso coop per addebiti per finanziamenti relativi a

partecipazioni in società consortili di esecuzione su lavori loro

assegnati e per terreni in edilizia convenzionata

Debiti per apporti 728.809 728.809

Finanziamento quota Saipem in Cepav 4.326.547 4.326.547

Coop conto alloggi 80.242 80.242

Coop conto partecipazioni 966.098 965.712 386

Debiti verso coop per addebiti finanziamenti a consortili

Fercavi S.c.a.r.l. 677.674 677.674

IRC S.c.a.r.l. 203.970 203.970

Soingit  S.c.a.r.l. 298.666 298.666

Coberga S.c.a.r.l. 67.753 67.753

Alibo S.c.a.r.l. 229.199 229.199

Caronia Uno S.c.a.r.l. 780.844 780.844

S.Mango S.c.a.r.l. 6.344 6.344

Agorà Cinque S.c.a.r.l. 492.761 492.761

Vesuviana Strade S.c.a.r.l. 197.244 197.244

Peccat S.c.a.r.l. 1.240.702 1.240.702

Anagnina 2 1.808 1.808

Olimpico 90 S.c.a.r.l. 217.454 217.454

Consorzio Iricav Uno 254.117 254.117

Laniste S.r.l. 252.000 252.000

Per finanziamento su crediti acquistati 118.610 118.610

Finanziamenti da restituire 108.702 108.702

Finanziamenti vari

Conaco 257.916 257.916

Mediofactoring 1.190.808 1.190.808

Totale finanziamenti 6.596.572 6.101.696 11.140.456 1.557.812

L’importo di € 11.140.456 attribuibile alle cooperative trova contropartita all’attivo come

segue:

● al conto Partecipazioni per € 1.694.521;

● al conto Terreni e fabbricati per € 80.242;

● al conto Immobilizzazioni Immateriali per € 4.326.547, per un totale di € 6.101.310, pa-

ri al valore a medio termine;

● al conto Stazioni appaltanti per fatture emesse per € 118.610;

● al conto crediti diversi verso altri per finanziamenti a consortili a breve termine per €

4.920.536;
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5. Stazioni appaltanti c/anticipi e acconti

€ 153.917.334 (€ 160.620.225 nel 2001) la posta registra le anticipazioni riscosse da

stazioni appaltanti a fronte dell'assunzione di lavori e non ancora recuperate con gli sta-

ti di avanzamento emessi, nonché gli acconti su lavori in corso. Trova contropartita nella

parte a breve termine alla voce Cooperative c/anticipi su lavori per € 123.947.828 e per

€ 474.873 alla voce Crediti diversi verso cooperative, partner, stazioni appaltanti.

La parte a medio termine per € 1.040.371 di diretta competenza del Consorzio rappre-

senta anticipazioni ancora da recuperare su lavori diretti.

La parte a breve termine non attribuibile alle cooperative, pari a € 28.454.262 è così

formata:

€ 1.437.547 per anticipazioni ancora da recuperare su lavori diretti e iniziative diverse a

breve termine.

€ 27.016.715 per acconti su lavori in corso su ordinazione, di diretta competenza del

Consorzio, contrapposti alla voce Lavori in corso nell'attivo circolante.

6. Debiti verso fornitori e cooperative € 195.000.877 (€ 229.351.123 nel 2001) formati da:

a. Cooperative c/lavori

€ 34.901.697 (€ 37.578.346 nel 2001). La posta registra l'ammontare di quanto vantato

dalle cooperative consorziate per lavori eseguiti e contabilizzati ma non ancora fatturati.

Parte dell'importo per € 26.662.316 trova contropartita alla voce Stazioni appaltanti con-

to lavori.

L’eliminazione delle poste a medio concerne l’inserimento delle stesse tra le partite esi-

gibili entro 12 mesi.

b. Cooperative c/fatture

€ 102.523.350 (€ 124.475.145 nel 2001); rappresenta l'ammontare delle fatture emes-

se e da emettere dalle cooperative a fronte dei lavori eseguiti. Parte dell'importo esigibi-

le entro 12 mesi trova contropartita all'attivo patrimoniale alla voce Stazioni appaltanti per

fatture emesse per € 86.877.122 e alla voce Crediti verso controllate a breve termine per

€ 361.611.

c. Fornitori vari

€ 32.213.582 (€ 41.238.983 nel 2001).

L'importo riferibile a cooperative pari a € 20.505.386 trova contropartita al conto Crediti

commerciali e diversi verso cooperative a breve termine per l’intero importo.

d. Debiti vari verso cooperative, partner e stazioni appaltanti

Questo conto raggruppa un’insieme di poste relative a debiti propri del Consorzio verso

creditori vari e stazioni appaltanti, debiti verso partner e debiti verso le associate per la-

vori loro affidati. Il valore è così suddiviso:
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DEBITI VERSO COOP, PARTNER, STAZ. APPALTANTI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILE A COOP ATTRIBUIBILE CCC

Debiti diversi verso partner, clienti, consortili:

debiti diversi per anticipi 634.614 614.191 20.423

società di factoring per cessione crediti 10.329 10.329

Conscoop c/espropri 154.167 154.167

incassi per conto partner 8.392.835 114.652 8.278.183

Verso stazioni appaltanti

per debiti diversi 154.068 154.068

Verso coop

per importi da accreditare 145.345 39.511 105.834

per spese arbitrati 48.469 48.469

per fatture anticipate gemellate 350.811 339.058 11.753

escussione fideiussione a chiusura crediti 8.691 8.691

per anticipi su lavori 10.984 6.197 4.787

per fatture da ricevere e debiti verso coop 1.781.247 466.002 1.315.245

per liquidazione quote consortili 16.871 16.871

per capitale sociale da rimborsare 146.718 146.718

per fatture anticipate e pagate a cooperative e non ancora

incassate da Stazioni appaltanti 10.474.011 10.441.251 32.760

per espropri anticipati alle Stazioni appaltanti 2.624.609 2.444.066 180.543

per utile ancora da distribuire 114 114

per fondi spese a consortili 48.051 48.051

per premi da liquidare 43.103 43.103

per fatture da ricevere su premi 245.610 245.610

per cauzioni addebitate 71.601 68.503 3.098

Totale debiti verso partner, coop stazioni appaltanti 25.290.647 71.601 14.784.118 10.578.130

L’importo attribuibile alle cooperative pari a € 14.784.118 trova contropartita:

● alla voce Clienti per € 304.976;

● alla voce Stazioni appaltanti c/fatture per € 4.438.061;

● alla voce Cauzioni su lavori tra i crediti immobilizzati per € 68.503, per la parte a medio

termine;

● alla voce Crediti verso stazioni appaltanti, partner e diversi per € 9.972.578;

8. Debiti verso controllate

€ 991.165 (€ 2.333.010 nel 2001), così suddivisi:

DEBITI VERSO ITALGESTIONI S.R.L. ITALGESTIONI GAS S.R.L. GESCON S.R.L. STS S.P.A. RESTER S.R.L. UNICONSULT S.R.L. TOTALE

SOCIETÀ 

CONTROLLATE

Fatture ricevute 24.364 17.422 1.549 43.335

Fatture da ricevere 86.687 149.137 235.824

Incassi per conto 28.774 8.499 37.273

Finanziamento 480.000 480.000

Anticipi polizze 194.733 194.733

Totale 115.461 8.499 149.137 24.364 497.422 196.282 991.165
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9. Debiti verso imprese collegate: 

€ 19.000 (€ 315.245 nel 2001) per debito verso la società Collega S.r.l.

11. Debiti tributari

€ 8.496.290 (€ 8.515.571 nel 2001). Sono così formati:

DEBITI TRIBUTARI ANNO 2002 ANNO 2001

Erario Irpef 417.789 361.857

Esattoria c/imposte 9.157 1.171

Erario irpef prof –collaboratori 111.950 105.793

Erario c/Irpeg su utili 1.211 17.833

Imposte di competenza 2.626.850 1.357.049

Da versare per condono 345.570

Iva in sospensione e ad esigibilità differita 4.188.352 4.883.268

Iva da versare al 31/12/02 al lordo acconto 795.411 1.788.600

Totale debiti tributari 8.496.290 8.515.571

12. Debiti verso istituti di previdenza

€ 398.733 (€ 332.689 nel 2001) formati da:

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA ANNO 2002 ANNO 2001

INPS 265.975 223.382

INPDAI 101.692 88.666

INAIL 892 4.202

CAPIPECODE -202 -942

Cassa previdenza dirigenti 13.936 11.041

Cassa INPS 10% 6.254 1.617

Fondo pensione cooperative 7.303 3.797

Imposta sostitutiva T.F.R 2.883 926

Totale debiti verso Istituti di previdenza 398.733 332.689
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13. Altri debiti

€ 1.503.587 (€ 784.742 nel 2001) formati da:

DEBITI DIVERSI A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILE A COOP ATTRIBUIBILE A CCC

Depositi cauzionali passivi 2.417 2.417

Impiegati c/stipendi 232.436 232.436

Sindacato 1.924 1.924

Fidicoop prestiti dipend. 234 234

Unifin S.p.A. 194 194

Arrotondamenti stipendi -85 -85

Debiti verso collaboratori 27.112 27.112

Fondo pagamenti Nuovo Sviluppo 739 739

Debitori vari 360.946 360.946

Note spese comp.2002 perv.2003 15.982 15.982

Agenzie di viaggio 27.949 27.949

Capitale da versare su partecipazioni 779.148 13.944 765.204

Debiti per premi pol.comp.assicuratrici 54.591 54.591

Totale altri debiti 1.501.170 2.417 13.944 1.489.643

La voce Altri debiti trova contropartita all'attivo patrimoniale per € 13.944 alla voce Cre-

diti vari verso cooperative a breve termine.

E. Ratei e risconti passivi

Sono esposti nel bilancio in funzione e nel rispetto della competenza economica e tem-

porale. Sinteticamente essi si riassumono nei seguenti valori:

a. Ratei passivi: € 795.179 (€ 699.371 nel 2001).

Costituiti per la maggior parte dalla valutazione delle ferie e dalla quota di quattordicesi-

ma mensilità di competenza del 2002, nonché da costi di competenza dell'esercizio,

contabilizzati in quello successivo.

b. Risconti passivi: € 335.732 (€ 1.733.332 nel 2001).

Costituiti prevalentemente da:

● ricavi contabilizzati ma di competenza di futuri esercizi per interessi e spese;

● contribuzione spettante su procedimenti arbitrali impugnati la cui certezza, determinabi-

lità e diritto sono condizionati all’esito del procedimento promosso dal committente.

Il decremento riguarda principalmente il realizzo di ricavi in seguito ad esiti positivi di pro-

cedimenti precedentemente impugnati.
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8. CONTI D'ORDINE

La parte più significativa dei conti d'ordine è relativa alle garanzie prestate, direttamente

dal Consorzio e da terzi nell'interesse del Consorzio ed alle garanzie ricevute; i conti d'or-

dine ricomprendono inoltre le garanzie reali rilasciate sui fabbricati di proprietà, nonché

altri impegni. 

A norma dello Statuto e dei regolamenti che disciplinano i rapporti fra il Consorzio e le

sue associate, i rischi derivanti da tutte le garanzie prestate per i lavori acquisiti ricado-

no sulle cooperative assegnatarie dei lavori.

Il riepilogo delle garanzie in essere al 31/12/2002, comprese quelle reali sui fabbricati,

può essere così formulato:

GARANZIE PRESTATE 2002 2001

Direttamente dal CCC 1 52.046.8633 40.589.1873

Direttamente dal CCC 2 260.125.668 271.819.854

Totale garanzie prestate direttamente dal CCC 312.172.531 312.409.041

Da terzi nell'interesse del CCC

Per anticipazioni contrattuali 37.127.691 39.759.389

Per anticipazioni contrattuali (2) 114.162.958 119.491.335

Per cauzioni provvisorie 28.252.838 30.886.728

Per cauzioni definitive 158.640.754 165.216.410

Per espropri (2) 14.860.573 18.720.285

Per svincoli ritenute 53.047.050 52.450.852

Per svincoli ritenute (2) 7.118.546 4.274.700

Per buona esecuzione 52.366.849 49.847.365

Per buona esecuzione (2) 205.155.223 204.876.443

Per lodi 4.993.233 14.484.122

A favore di partner 1.539.990 2.063.821

A favore di società consortili 8.633.964 8.763.078

Altre 11.453.197 19.158.736

Totale 697.352.866 729.993.264

GARANZIE RICEVUTE 2002 2001

Da terzi nell'interesse delle associate per anticipazioni e/o buona esecuzione 43.135.714 61.821.324

Da terzi nell'interesse delle associate per espropri (2) 12.153.378 14.062.928

Da terzi nell'interesse delle associate per anticipazioni (2) 114.162.958 119.491.341

Da terzi nell'interesse delle associate per svincolo decimi (2) 7.118.546 4.274.701

Da terzi nell'interesse delle associate per lodi 13.890.868 40.392.606

Da terzi nell'interesse delle associate per buona esecuzione 5.915.683 2.379.447

Da terzi nell'interesse delle associate per buona esecuzione (2) 205.155.223 204.876.443

Da terzi nell'interesse di partner 14.753.814 15.615.043

Totale 416.286.184 462.913.833

1 di cui € 4.820.609 per garanzie reali sui fabbricati.

2 garanzie rilasciate, emesse e ricevute per la commessa Alta Velocità Milano-Bologna.

3 di cui verso controllate e collegate € 0; nel 2001 € 232.610.



Per i lavori acquisiti tramite consorzi di imprese per l'esecuzione dei lavori, le garanzie ri-

sultano spesso duplicate pur in presenza di un unico evento, in quanto sussistono coob-

bligazioni per le garanzie prestate nell'interesse dei consorzi alle stazioni appaltanti e ga-

ranzie della stessa natura di pari importo rilasciate ai consorzi stessi da parte dei soci. Il

fenomeno assume dimensione rilevante per i consorzi acquisitori dei lavori dell'Alta Ve-

locità (Iricav Uno e Cepav Uno). Sono evidenziati al richiamo (2) specificatamente gli im-

porti riferibili alla commessa Alta Velocità Milano-Bologna.

Garanzie prestate direttamente dal Consorzio

La parte più rilevante riguarda garanzie prestate ad istituti bancari riferibili a linee di cre-

dito concesse a società consortili, per l'esecuzione di lavori in cui il Consorzio partecipa

per conto di proprie associate. Vi figurano inoltre le garanzie prestate a terzi per la nor-

male gestione, tra cui le garanzie prestate a fornitori per gli approvvigionamenti di alcu-

ne tipologie di materiali a favore delle associate.

Garanzie prestate da terzi nell'interesse del Consorzio

Sono raggruppate nello schema suindicato rispetto alla tipologia contrattuale. Relativa-

mente alle garanzie per anticipazioni contrattuali, le stesse sono esposte per il valore in

essere al 31/12 aumentato dell'Iva e degli interessi legali eventualmente garantiti. Tali ga-

ranzie a favore delle stazioni appaltanti sono in buona parte coperte da specifiche fi-

deiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate da terzi per conto associate, a favore

del Consorzio, come esposto nell'ambito delle garanzie ricevute.

Garanzie ricevute

Si riferiscono prevalentemente a fideiussioni o polizze assicurative rilasciate da terzi per

conto di associate a copertura di anticipazioni contrattuali erogate alle stesse; somme

erogate alle associate relative a lodi emessi ed incassati, con successiva opposizione da

parte del committente, valori a garanzia della buona esecuzione dei lavori.

Impegni diversi: € 6.906.275

Pegno per € 2.000.000 a garanzia di un finanziamento bancario erogato alla controllata

Italgestioni S.r.l. e pegno per € 4.906.275 a favore di MPS Merchant a fronte dell’opera-

zione di finanziamento di cui al commento alla voce debiti per finanziamenti.

9. CONTO ECONOMICO

Il risultato operativo pari a circa 920 migliaia di Euro, inferiore a quello dello scorso eser-

cizio in quanto nel 2001 determinato anche da operazioni straordinarie derivanti sia da

chiusura di contenziosi in essere con le stazioni appaltanti, sia dalla contabilizzazione dei

contributi in conto capitale, ora completamente utilizzati a seguito della cessione di tut-

te le concessioni detenute relative alla vendita e alla distribuzione del gas; evidenzia il ri-

sultato della gestione caratteristica del Consorzio.

Tra i ricavi della produzione sono stati inseriti proventi derivanti da sentenze e pronunce

a favore del Consorzio su pretese vantate verso le stazioni appaltanti. In vacanza di ri-

corso da parte di quest'ultima si è provveduto a contabilizzarne i ricavi, contrapponendo

agli stessi, prudenzialmente, un fondo rischi a copertura degli eventuali rischi di prose-

guimento del contenzioso, e di eventuale esito definitivo a sfavore del Consorzio.
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Si commentano qui di seguito le voci facenti parte del conto economico:

A. Valore della produzione

1. Ricavi delle prestazioni

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

SERVIZI

Percentuali consortili da lavori 11.522.120 12.636.105 -1.113.985

Compensi servizio approvvigionamenti 4.130.490 4.011.960 118.530

Totale servizi 15.652.610 16.648.065 -995.455

LAVORI DIRETTI E PRESTAZIONI TECNICHE CONNESSE

Prestazioni di servizi connesse a lavori diretti e varie 757.275 292.079 465.196

Prestazioni in ATI 682.127 760.486 -78.359

Ribalto ricavi da consortili 7.082 46.043 -38.961

Lavori collaudati e ricavi diretti 12.820.105 18.096.198 -5.276.093

Utilizzo Fondo rischi art.60 TUIR 425.509 -425.509

Totale lavori diretti 14.266.589 19.620.315 -5.353.726

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Prestazioni per ricerche 482.916 0 482.916

Ricavi su partecipazioni in Consorzi 88.942 84.051 4.891

Totale attività promozionali 571.858 84.051 487.807

GESTIONE METANO

Allacci utenti 40.497 190.206 -149.709

Fatturazione gas 371.753 2.901.852 -2.530.099

Fatt.ne accise-imp. altri ricavi 34.241 477.220 -442.979

Totale gestione metano 446.491 3.569.278 -3.122.787

Totale ricavi delle prestazioni 30.937.548 39.921.709 - 8.984.161

La diminuzione delle percentuali consortili su lavori è dovuta sia ad un rallentamento del-

l’andamento della produzione nel corso dell’esercizio, sia al ritardo nell’avvio di alcuni can-

tieri, fermo restando comunque il livello di acquisizioni che si è incrementato rispetto al 2001.

Il trend dei compensi relativi al settore approvvigionamenti invece si mantiene sostan-

zialmente stabile.

Il decremento totale della voce è riferibile principalmente alla diminuzione dei ricavi da

lavori collaudati, contrapposta comunque all'acquisizione diretta di altri lavori, evidenzia-

ti nella variazione positiva dei lavori in corso su ordinazione.

Si riscontra comunque una diminuzione collegata a fatti straordinari verificatisi lo scorso

esercizio in seguito a chiusura di contenziosi in essere con le stazioni appaltanti per ri-

chieste di risarcimenti danni da sospensioni lavori.

Per quanto riguarda l'attività connessa ai lavori diretti le prime due voci, presenti anche

lo scorso esercizio, rappresentano prestazioni di servizi connessi all'attività di costruzio-

ne, nonché compensi di coordinamento in qualità di capogruppo mandataria in ATI.

I proventi derivanti dalla gestione e distribuzione gas si sono ridotti in misura considere-

vole e rappresentano quanto residua dell'attività prestata terminata definitivamente nel-

l'ottobre 2002, in seguito alla cessione delle ultime concessioni alle società controllate

Italgestioni S.r.l. e Italgestioni Gas S.r.l.
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2. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti € 669.303.

L'incremento rispetto allo scorso esercizio è connesso alla fornitura di prodotti riferiti ai

lavori diretti iniziati nell'esercizio e in rimanenza. La valutazione è stata effettuata ai sen-

si dell’art.59 e 60 TUIR. Il costo d’acquisto dei beni relativi è evidenziato tra gli oneri per

consumi alla voce B 6 del conto economico.

3. Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione € 332.313.

Come già evidenziato nello Stato Patrimoniale, trattasi della valutazione dei lavori in cor-

so facenti capo direttamente al Consorzio, conformemente all'art.60 2° comma TUIR,

dedotte le rimanenze iniziali del 2001.

L'incremento riguarda sia lavori già in corso nei precedenti esercizi, sia commesse pre-

se in carico nel 2002, anche a seguito di entrata in procedura concorsuale di alcune coo-

perative socie.

Qui di seguito si indica la variazione dei lavori in corso:

DENOMINAZIONE LAVORO RIMANENZE INIZIALI RIMANENZE FINALI SALDO

Collettore della Pisana 110.759 110.759

Consolidamento Colle di Todi 1.653.061 1.592.528 -60.533

Consolidamento Rupe di Orvieto 803.607 847.565 43.958

Restauro Abbazia S.Salvatore Maggiore 195.897 208.349 12.452

Metropolitana di Roma Linea B 2.336.640 2.333.657 -2.983

Costruzione Deposito Polifunzionale Fiorenza 1.468.549 1.468.549

Costruzione Centrale Enel Pietrafitta 6.036.940 10.074.737 4.037.797

Asta 32 Lap. Torino 657.709 657.709

Oneri di concessione provincia di Napoli 2.615.922 2.615.922

Costruzione deposito carburante in Piacenza 922.072 922.072

Ristrutturazione Teatro Avellino 1.537.417 1.751.128 213.711

Ferrovia Centrale Umbra 476.131 476.131

Costruzione sovrappasso di Auria 48.215 48.215

Pavimentazione Centro Storico Rieti 55.866 55.866

Prolungamento Sottovia Matteucci 1.214.411 1.214.411

Ristrutturazione Vetta D’Abruzzo 748.063 892.912 144.849

Restauro Edificio Chimici S.Susanna 454.770 861.846 407.076

Infrastrutture Pisenti 343.618 343.618

Scuola Tittarelli 24.428 24.428

Consolidamento Prossedi 17.383 17.383

Ospedale di Fondi 405.075 405.075

Aeroporto di Bologna 1.195.299 1.195.299

Totale parziale 21.336.029 28.118.159 6.782.130
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LAVORI COLLAUDATI NEL 2002 RIMANENZE INIZIALI RIMANENZE FINALI VARIAZIONI

Impianto Comune di Sassari II stralcio 22.556 -22.556

Manutenzione Provincia di Torino 1.773.810 -1.773.810

Impianto di metanizzazione Comune di Botricello 586.614 -586.614

Variante di Collecchio II lotto 3.652.943 -3.652.943

Valorizzazione delle grotte in Val di Varri 413.894 -413.894

Totale 6.449.817 -6.449.817

Totale Generale 27.785.846 28.118.159 332.313

5. Altri ricavi e proventi

Sono così formati:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

A) Altri Proventi

Rimborso costi e servizi vari 581.091 760.444 -179.353

Affitti attivi 46.325 13.111 33.214

Proventi diversi 6.893 78.083 -71.190

Provvigioni e compensi da fornitori 269.433 223.979 45.454

Plusvalenze 68.234 345.317 -277.083

Credito d'imposta dipendenti 30.575 30.575

Sopravvenienze attive di gestione 174.058 391.981 -217.923

Fondo rischi metanizzazione esuberante 1.299.479 1.299.479

Totale altri proventi 2.476.088 1.812.915 663.173

B) Contributi in conto capitale 1.820.493 -1.820.493

Totale altri ricavi e proventi 2.476.088 3.633.408 - 1.157.320

La diminuzione riguarda principalmente l’eliminazione dei proventi per contributi in con-

to capitale utilizzati per il residuo nel 2001, in seguito al conferimento del ramo d’azien-

da, costituito dalle concessioni di distribuzione e vendita gas in Calabria, alla controllata

Italgestioni S.r.l.

Con la cessione anche del ramo connesso alla gestione e distribuzione gas in Campania,

il fondo, costituito a fronte dei futuri ammortamenti degli impianti, diviene esuberante per

il rischio per il quale era stato costituito.

Conseguentemente il valore è confluito a ricavo tra i proventi diversi.  

B. Costi della produzione così suddivisi:

6. Per consumi e beni finiti.

Beni finiti € 668.273 per acquisto di prodotti, in rimanenza al 31/12/2002.

Altri consumi così suddivisi:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Cancelleria 98.440 65.061 33.379

Fotocopie 26.863 14.890 11.973

Attrezzatura minuta e varie 114.457 77.736 36.721

Carburante auto 233.867 223.307 10.560

Hardware 8.936 6.940 1.996

Totale 482.563 387.934 94.629



7. Per servizi così suddivisi:

SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI D’APPALTO VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Servizi dipendenti da contratti d'appalto

Lavori in corso diretti CCC

Ribalto costi società consortili 5.022.603 4.186.340 836.263

Prestazioni di servizi da subappalti, tecniche, polizze fideiussorie 2.528.533 2.914.243 - 385.710

Totale costi e servizi su lavori in corso diretti CCC 7.551.136 7.100.583 450.553

Gestione lavori ex Coop in procedura

Prestazioni di servizi, spese tecniche, polizze fideiussorie 1.178.440 699.799 478.641

Compenso a controllata per gestione 557.774 557.773 1

Legali e varie su arbitrati in corso 251.849 235.721 16.128

Totale costi gestione lavori ex Coop in procedura 1.988.063 1.493.293 494.770

Servizi vari gestione reti

Prestazioni tecniche, manutenzione impianti allacci, polizze, vari 321.128 1.588.131 -1.267.003

Acquisto gas 120.218 1.277.695 -1.157.477

Totale costi servizi vari gestione reti 441.346 2.865.826 - 2.424.480

Totale 9.980.545 11.459.702 - 1.479.157

Il decremento dei costi sostenuti per esecuzione dei lavori diretti è dovuto al collaudo e

alla chiusura di lavori nel corso del 2002. L'incremento delle spese legali riguarda la pro-

secuzione dei contenziosi con le stazioni appaltanti per la definizione delle pretese van-

tate nei confronti di queste ultime.
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7. Per altri servizi così ripartiti:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Costi per servizi tecnici su lavori e altre iniziative promozionali:

Prestazioni tecniche su lavori 98.235 406.510 -308.275

Prestazioni ricerche 419.213 419.213

Prestazioni servizi su lavori e cause coop in 

procedura in capo al Consorzio 86.060 6.421 79.639

Ribaltamento costi consorzi partecipati promozionali 96.021 133.249 - 37.228

Totale 699.529 546.180 153.349

Costi per servizi commerciali

Compensi amministratori e sindaci 54.974 50.393 4.581

Prestazioni professionali 2.311.178 2.324.435 -13.257

Collaborazioni coordinate continuative 211.562 98.326 113.236

Promozioni pubblicitarie rappresentanza 867.572 369.386 498.186

Totale 3.445.286 2.842.540 602.746

Costi servizi amministrativi e generici

Spese funzionamento uffici e CED 888.341 808.402 79.939

Costi gestione auto in proprietà 259.190 227.374 31.816

Spese tenuta conti correnti 33.177 73.869 -40.692

Spese fideiussioni generiche 16.180 9.865 6.315

Totale 1.196.888 1.119.510 77.378

Servizi vari

Viaggi e trasferte, mensa, escluso rimborso chilometrico 476.202 475.210 992

Totale generale altri servizi 5.817.905 4.983.440 834.465

8. Per godimento beni di terzi così ripartiti:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Canoni beni noleggiati 96.028 129.668 -33.640

Nolo auto pubbliche 10.877 5.296 5.581

Affitti 316.475 305.024 11.451

Totale 423.380 439.988 -16.608

9. Per il personale 

Ammontano a € 9.420.864 e sono così ripartite:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Stipendi 6.471.465 6.205.633 265.832

Oneri sociali ed assicurativi 2.084.391 1.970.687 113.704

Trattamento fine rapporto 582.914 536.251 46.663

Altri costi 282.094 299.502 -17.408

Totale 9.420.864 9.012.073 408.791



Per quanto riguarda gli altri costi di personale si fornisce il seguente dettaglio: 

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Assicurazioni + fondi pensioni 122.526 124.224 -1.698

Rimborsi chilometrici dipendenti collaboratori 52.381 43.772 8.609

Lavoro interinale 46.801 61.343 -14.542

Erogazioni liberali dipendenti 12.187 70.163 -57.976

Varie di trasferta e parcheggi 48.199 48.199

Totale 282.094 299.502 - 17.408

10. a)b) Ammortamenti

Ammontano complessivamente a € 1.572.889 e sono riferibili a:

● Immobilizzazioni immateriali € 507.615 già dettagliate alla voce relativa nel commento al-

lo stato patrimoniale attivo.

● Immobilizzazioni materiali € 1.065.274 di cui € 724.137 per la parte riguardante i beni

mobili e immobili strumentali per l'azienda.

Su questi beni sono stati effettuati ammortamenti anticipati per € 135.224 che, anche se

in conformità all'art.67 TUIR, sono correlati all'effettivo deprezzamento del bene.

Sugli impianti di metanizzazione l'ammortamento ammonta a € 341.137.

Tale ammortamento riguarda tutti gli impianti ceduti alla controllata Italgestioni S.r.l. ed è

stato calcolato, così come voluto dalla circolare ministeriale n.320/e del 19/12/97, fino al-

la data della cessione con riferimento alla situazione patrimoniale.

Il fondo ammortamento relativo, per pari importo, ha diminuito la minusvalenza di cessio-

ne indicata tra gli oneri straordinari.

10. d1) Accantonamento rischi su crediti € 2.754.479

Trattasi dell'accantonamento effettuato a rettifica prudenziale dei crediti in parte derivanti

da riconoscimento di proventi, a favore del Consorzio ma di possibile impugnazione, non-

ché relativi a crediti di difficile realizzo iscritti all’attivo patrimoniale.

d2) Accantonamento fondo rischi interessi di mora € 720.023 effettuato ai sensi del-

l'art.71 6° comma TUIR a fronte degli interessi di mora, maturati nell'esercizio e non in-

cassati.

d3) Svalutazione crediti € 41.297 per perdite derivanti da cessione crediti.

13) Altri accantonamenti

a) Accantonamento a Fondo rischi contrattuali: € 537.000. Tale accantonamento è sta-

to costituito a fronte dei rischi connessi all’esecuzione dei lavori diretti, per penali e de-

trazioni prevedibili da applicarsi sui corrispettivi dell’appalto.
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14) Oneri diversi di gestione

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Bollati e vidimazioni 108.012 119.127 -11.115

Aggiornamento quadri 35.143 31.406 3.737

Assicurazioni varie 50.759 43.641 7.118

Varie di gestione 20.675 20.921 -246

Giornali, libri riviste 42.490 31.605 10.885

Contributi associativi 689.366 650.113 39.253

Società di revisione 36.748 - 36.748

Oneri tributari 95.348 110.633 -15.285

Minusvalenze patrimoniali 17.251 22.204 -4.953

Oneri di utilità sociale erog. liberali 9.658 141.782 -132.124

Sopravv. passive e perdite su crediti 6.969 149.539 -142.570

Totale 1.075.671 1.357.719 -282.048

L’importo relativo al compenso alla Società di revisione è stato inserito nel 2002 tra i ser-

vizi diversi.

Ai sensi dell'art. 2427 c.c p.16 si precisa che nel corso del 2002 sono stati corrisposti i

seguenti compensi:

1) Amministratori € 38.734.

2) Sindaci € 15.494.

C. Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di € 10.238.619 dato dalle seguenti voci:

● Proventi da partecipazioni € 5.863.586

● Gestione liquidità € 1.883.560

● Interessi di mora € 2.491.473

L'incremento rilevante rispetto allo scorso esercizio riguarda essenzialmente operazioni

derivanti da negoziazione di partecipazioni e dividendi da controllate in particolare con

riferimento a STS S.p.A.

Gli importi evidenziati in bilancio sono così ripartiti:

15. Proventi da partecipazioni

€ 5.863.586 formati da dividendi percepiti ed incassati nell'anno, così suddivisi:

Proventi da imprese controllate € 1.675.885 così dettagliati:

Dividendi da Gescon S.r.l. € 54.252

Credito d'imposta € 30.517

Dividendi da Forind S.r.l. € 28.957

Credito d'imposta € 16.289

Dividendi da Uniconsul S.r.l. € 151.966

Credito d'imposta € 85.481

Dividendi da Rester S.r.l. € 22.198

Dividendi da STS S.p.A. € 823.184

Credito d'imposta € 463.041
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Plusvalenze da alienazione partecipazioni in imprese collegate € 708.893.

DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE COSÌ COMPOSTO 2002 2001 VARIAZIONE

COOPERLEASING S.p.A. 4.320 896 3.424

CONSORZIO CAVE BOLOGNA S.c. a r.l. 1.007 976 31

FINPRO S.c.a r.l. 290 286 4

C.C.F.S. 1.945 1.785 160

HOLMO S.p.A. 93.322 93.322

UNIPOL MERCHANT S.p.A. 233.425 233.425

FINSOE S.p.A. 64.109 -64.109

FINEC MERCHANT S.p.A. 205.653 -205.653

Credito d'imposta su dividendi da altre Società 146.783 113.057 33.726

Totale 481.092 386.762 94.330

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 2002 2001 VARIAZIONE

Plusvalenze da cessione partecipazioni in società diverse 2.922.967 3.872.422 -949.455

Proventi da associate in partecipazione 74.749 74.749

Totale 2.997.716 3.872.422 - 874.706

16) Altri proventi finanziari derivanti:

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZZIONI FINANZIARIE 2002 2001 VARIAZIONI

Interessi prestiti dipendenti 1.590 1.649 - 59

Interessi depositi cauzione affitti 162 541 - 379

Interessi crediti Irpeg - Ilor 8.713 10.166 - 1.453

Totale 10.465 12.356 - 1.891

A seguito dell’iscrizione dei titoli, presenti nello scorso esercizio tra quelli immobilizzati,

nell’attivo circolante per prossima scadenza gli interessi sono confluiti nelle voci seguenti:

DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 2002 2001 VARIAZIONI

Interessi su titoli di stato, azioni e obbligazioni 229.517 150.173 79.344

Utile da cessione di titoli 8.373 27.467 - 19.094

Totale 237.890 177.640 60.250
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ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 2002 2001 VARIAZIONI

Interessi attivi

Bancari 237.439 408.159 - 170.720

Conto corrente finanziario 1.241.364 1.308.226 - 66.862

Carte di credito commerciali 427.921 643.019 -215.098

Di mora 2.491.473 732.314 1.759.159

Su depositi presso organismi cooperativi 350.037 718.787 - 368.750

Diversi 219.676 211.255 8.421

Riaddebito interessi passivi e rate mutui a cooperative 43.478 - 43.478

Recupero spese bancarie su mutui 2.447 - 2.447

Per riaddebito interessi diversi a cooperative 67.075 80.809 - 13.734

Totale 5.034.985 4.148.494 886.491

DA ALTRI PROVENTI DA CONTROLLATE 2002 2001 VARIAZIONI

Da imprese controllate per crediti

iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Italgestioni S.r.l. 199.677 199.258 419

DA ALTRI PROVENTI DA COLLEGATE 2002 2001 VARIAZIONI

Medea S.p.A. 7.369 6.855 514

17. Interessi e altri oneri finanziari così composti:

1. Interessi da imprese controllate € 17.422 per interessi passivi su finanziamento da Re-

ster S.r.l.;

2. Da altre imprese così ripartiti:

ONERI FINANZIARI DA ALTRE IMPRESE 2002 2001 VARIAZIONE

Interessi passivi:

Bancari 128 870 - 742

Conto corrente finanziario 675.169 913.436 - 238.267

Su mutuo passivo 73.838 91.235 - 17.397

Diversi riaddebitati a cooperative 67.075 80.809 - 13.734

Ritardato pagamento 289 3.448 - 3.159

Diversi 269.738 309.041 - 39.303

Rate mutui riaddebitate a cooperative 43.478 - 43.478

Spese bancarie su mutui e varie 8.723 2.449 6.274

Minusvalenze finanziarie 2.971 2.971

Totale 1.097.931 1.444.766 - 346.835

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

18. Rivalutazioni di partecipazioni: nel corso dell'esercizio 2002 non sono state effettuate ri-

valutazioni.

19. Svalutazioni
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a. Svalutazione di partecipazioni

Ammontano a € 989.000 e sono formate da accantonamenti al Fondo svalutazione par-

tecipazioni collocato a rettifica delle stesse nell'attivo patrimoniale, a fronte di perdite du-

revoli di valore manifestatesi nei bilanci di alcune società partecipate di seguito indicate:

Sindi S.r.l. € 365.380

Fincooper € 548.871

Nuove Terme € 74.749

A fronte della perdita su Nuove Terme sono contrapposti proventi da Associazione in par-

tecipazione di pari importo.

E. Proventi e oneri straordinari

20. Proventi straordinari € 980.228 (€ 16.433.127 nel 2001).

Sono così suddivisi:

€ 200.680 per valorizzazione dell’avviamento derivante dalla cessione dei rami d’azien-

da alla Italgestioni Gas S.r.l. e Cogas S.p.A.

€ 779.548 principalmente per sopravvenienze attive derivanti da mancato consegui-

mento di oneri iscritti in bilancio, nei precedenti esercizi e girati a conto economico ai

sensi dell’art. 14 comma 3 legge 27/12/2000 n. 289.

21. Oneri straordinari € 5.976.613

Di cui € 4.164.014 per minusvalenza da cessione del ramo d'azienda alla controllata Ital-

gestioni S.r.l.

€ 555.114 per sopravvenienze passive da mancato conseguimento di proventi iscritti in

bilancio in precedenti esercizi, paralleli alla registrazione dei proventi straordinari di cui

sopra sempre ai sensi dell’art.14 comma 3 Legge 27/12/2000 n. 289, nonché a coper-

tura di perdite su società partecipate per € 11.910. 

€ 5 per arrotondamenti decimali valuta Euro.

€ 345.570 per costo da sostenersi a fini del condono fiscale.

€ 900.000 per accantonamenti ai fondi per costi futuri da sostenersi e svalutazioni atti-

vità diverse non facenti parte della gestione caratteristica.

22. Imposte sul reddito € 2.717.916 così suddivise:

€ 2.626.850 per imposte sul reddito dell'esercizio per Irap e Irpeg previste di compe-

tenza, nonché € 91.066 per giroconto della parte di competenza di crediti verso l’Erario

per imposte anticipate attive accantonate negli scorsi esercizi.

Non si è provveduto prudenzialmente all’accantonamento di proventi per imposte anticipa-

te attive, in considerazione dell’assenza della ragionevole certezza di un reddito imponibile

superiore all’ammontare delle differenze che saranno annullate, non essendo determinabi-

le la temporalità dell’utilizzo dell’imponibile fiscale derivante in particolare dai fondi tassati.

10. ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni richieste dalla legislazione vigente e necessarie per una rap-

presentazione veritiera e corretta del bilancio, si rimanda a quanto esposto nella Rela-

zione sulla gestione.
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Per quanto riguarda gli altri costi di personale si fornisce il seguente dettaglio: 

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2002 VALORE AL 31/12/2001 VARIAZIONI

Assicurazioni + fondi pensioni 122.526 124.224 -1.698

Rimborsi chilometrici dipendenti collaboratori 52.381 43.772 8.609

Lavoro interinale 46.801 61.343 -14.542

Erogazioni liberali dipendenti 12.187 70.163 -57.976

Varie di trasferta e parcheggi 48.199 48.199

Totale 282.094 299.502 - 17.408
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Egregi Soci, Signori Invitati,

il 2002 ha presentato un tasso di crescita globale del settore delle costruzioni pari

all’1,5% in valori reali rispetto l’anno 2001, con un incremento del segmento delle ope-

re pubbliche del 3,5% (dati CRESME).

L’occupazione nel settore delle costruzioni nell’anno 2002 è cresciuta del 2,2% (+5,5%

nel 2001), confermando l’evoluzione positiva di questo settore rispetto agli altri (media

+1,6%, servizi +2,2%, industria +0,9%, agricoltura –2,8%).

Il mercato immobiliare è cresciuto del 2,5%, contribuendo in modo importante all’otta-

vo anno consecutivo di espansione del settore delle costruzioni dal 1995.

La spesa globale destinata ai lavori pubblici si è attestata intorno ai 35.000 milioni di eu-

ro con una crescita del 6,9% rispetto al 2001, ovvero al 3,5% in valori costanti.

I bandi pubblicati di nostro interesse hanno raggiunto i 28.500 milioni di euro, di cui

26.100 milioni di euro relativi a lavori finanziati di sola costruzione con un incremento

in valore di oltre il 16% rispetto al 2001.

Elementi che hanno caratterizzato questo importante risultato sono stati l’incremento

delle grandi opere ed il boom delle regioni nel Mezzogiorno.

Durante tutto il 2002 l’emissione di bandi pubblici è stata costantemente superiore al

2001, ma è nella seconda metà dell’anno che si sono concentrate le grandi opere che

hanno fortemente caratterizzato l’anno passato.

Si è iniziato a metà agosto con il maxi bando da 555 milioni di euro di Autostrade, re-

lativo alla costruzione della galleria di base nel tratto appenninico della A1 tra Sasso

Marconi e Barberino del Mugello (Variante di Valico).

In settembre è uscito il bando Anas con i lavori di adeguamento ed ammodernamento

del lotto unico della Salerno-Reggio Calabria per 512 milioni di euro.

Poi a metà ottobre un maxi avviso di Italferr da 334 milioni di euro in Liguria per il rad-

doppio della linea San Lorenzo al Mare-Andora.

In dicembre riscontriamo il livello record di emissione degli ultimi anni con 3.414 mi-

lioni di euro fra cui spiccano il bando Italferr da 203 milioni di euro per il raddoppio elet-

trificato delle tratte Palermo Centrale-Orleans, Cardillo-Isola delle Femmine, Isola della

Femmine-Carini e, soprattutto, la gara bandita dalla Regione Veneto per la concessione

della superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta” per un valore di 700 milioni di euro.

Relativamente alla localizzazione territoriale il Nord in generale cresce del 9% per un

totale di 11.400 milioni di euro; il Centro, con un aumento del 15%, si porta a 4.800

milioni di euro, mentre è il sud, con le Isole, che evidenzia il maggiore aumento con il

+27% nella emissione di bandi portandosi a quasi 7.400 milioni di euro.

L’incremento è presente in tutte le fasce d’importo che aumentano dal +4% al +17%,

ma sono i bandi relativi alle grandi opere (oltre 26 milioni di euro) che si incrementano

di oltre il 30% e raggiungono i 7.400 milioni di euro.

Le gare al massimo ribasso rappresentano il 48,5% del totale, quelle con anomalia il

46,5%, gli appalti concorso salgono al 5%.

Non migliora la redditività nelle commesse pubbliche anche se la maggior parte dei la-

vori vinti non presentano ribassi eccessivi. E’ aumentato, verso la fine del 2002, l’inte-

resse delle associate a partecipare alle gare in modo efficace allo scopo di rimpinguare

per tempo il portafoglio lavori 2003.

Il volume d’affari complessivo delle cooperative aderenti all’ANCPL si è incrementato

dell’8,2% attestandosi a 7.317 milioni di euro: l’occupazione è leggermente cresciuta

(+1,1% = 37.150 occupati):
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Il settore delle costruzioni ha registrato un incremento di volume di affari del 10,8%.

Relativamente al CCC il totale delle acquisizioni formalizzate al 31.12.2002 ammonta a

803,7 milioni di euro rispetto ad un obiettivo di budget di 785 milioni di euro (+2,4%).

La suddivisione per macroaree territoriali sottolinea il primo posto del Nord, con 242 mi-

lioni di euro, segue al secondo posto l’Emilia Romagna, con 230 milioni di euro. Il Cen-

tro, con il risultato di 187 milioni di euro, è l’area che evidenzia il maggiore incremento

rispetto al 2001 (+28%); il Sud raggiunge i 54 milioni di euro ed evidenzia, per la pri-

ma volta da diversi anni, un incremento superiore al 21%. Solo le Isole ed il Mercato

Nazionale non raggiungono gli obiettivi di budget ed evidenziano un 2002 in diminu-

zione rispetto al 2001.

Va segnalato che l’attività di project financing comincia a segnare i primi successi (24,6

milioni di euro).

L’incremento del volume degli investimenti nel settore delle grandi opere sta di nuovo

sottolineando con forza la necessità che fra CCC e grandi cooperative si rafforzi un’a-

zione commerciale strategica finalizzata ad affrontare le grosse occasioni del mercato

con la dovuta “massa critica”.

Le grandi opere, quelle già in fase di avvio, ma ancora di più quelle annunciate, per le

modalità con cui verranno lanciate sul mercato, richiedono requisiti e risorse che in

gran parte già possediamo, ma che se concertati possono produrre quel vantaggio com-

petitivo che ci consentirà di muoverci sul versante delle alleanze e nel mondo finanzia-

rio con maggiori possibilità di successo.

Ciò che è stato solamente avviato nel 2002 deve trovare già da quest’anno nuovi e più

concreti risultati.

Per quanto riguarda il Settore Approvvigionamenti l’incremento costante registrato negli

anni scorsi ha avuto nel 2002 un’impennata portandosi a 993 milioni di euro con un

+17,7% sul 2001.

A fronte degli ottimi risultati di molte voci tradizionali sono comunque da registrare ri-

duzioni rilevanti negli acquisti di semilavorati per serramenti, di componenti per impianti

idrosanitari, degli automezzi e delle macchine per ufficio (queste ultime legate alla so-

stanziale modifica di accordi tradizionali). Dall’esame analitico dei dati delle cooperati-

ve sarà possibile nei prossimi mesi capire meglio quanto di questo calo è da attribuire

ad una reale riduzione di acquisti. Da sottolineare la ripresa dell’attività in segmenti di

mercato da qualche anno in discesa che hanno ripreso una certa vivacità e dove con

accordi nazionali si sta recuperando mercato (ad esempio: i pavimenti vinilici e gomma

per ospedali o pavimenti sopraelevati). Da segnalare il nostro ingresso in alcuni accor-

di nazionali, in voci merceologiche finora marginali come le barriere antirumore, con un

ottimo volume di lavoro svolto, così come merita di essere sottolineato il buon risultato

raggiunto con le rivendite controllate dalle nostre cooperative, ormai oltre dieci, con un

volume d’acquisto di oltre 50 milioni di euro.

La suddivisione territoriale vede al primo posto l’Emilia Romagna con il 49,1%, seguita

dal Centro con il 29,2%, il Nord con il 18,3% ed il Sud con il 3,4%; questi dati rappre-

sentano un’ulteriore conferma della dislocazione delle cooperative sul nostro territorio.

Va inoltre sottolineato che il 30% delle associate (quelle del nostro campione) copre il

75% del servizio, dato sufficientemente costante negli anni, che dimostra che a fronte

di una crescita complessiva consistente il nostro servizio resta valido ed utilizzato sia

dalle cooperative più importanti che dalle altre: la suddivisione dell’incremento presen-

ta infatti un +16,3% delle cooperative campione ed un +22,2% delle altre.

Prosegue con efficacia la modernizzazione dell’erogazione di questo servizio, sempre
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più rivolto all’utilizzo delle innovazioni telematiche ed alla sua diffusione nelle coopera-

tive che ormai in quasi tutte le aree dialogano sempre più attraverso la rete informatica

(la media delle pagine che le cooperative prelevano è attorno alle 8.000/mese circa).

Non registra ancora la dovuta attenzione l’utilizzo delle aste “on line”, al contrario di

quanto succede fra i nostri concorrenti della fascia alta e medio-alta del mercato, che

invece hanno ormai riorganizzato i loro uffici acquisti, dando specifiche indicazioni sul-

l’utilizzo di questo nuovo sistema di acquisto ricavandone vantaggi reali ed anche con-

sistenti.

Anche altre attività di servizio di questo Consorzio hanno spesso anticipato la maggior

parte delle cooperative, in questo caso dobbiamo però registrare un ritardo superiore al

passato dovuto probabilmente a vincoli organizzativi non ancora superati.

Con il bilancio al 31.12.2002 si è concluso il piano triennale 2000-2002; il giudizio su

quanto è stato fatto non può che essere positivo, sia per i risultati quantitativi raggiunti,

sia per la capacità dimostrata di dare servizi in funzione della qualità dei destinatari, riu-

scendo a mantenere unito il gruppo dal più piccolo al più grande dei soci, creando le op-

portune sinergie affinché ciascuno tragga dall’appartenenza al CCC i relativi vantaggi.

Questa politica ha premiato tutti ed è riuscita a costruire un’immagine forte sull’intero

mercato. E’ più che evidente che ciò è stato possibile perché al di là di episodiche si-

tuazioni di tensione, peraltro storicamente presenti nel nostro Consorzio e forse inelimi-

nabili, visto che il rapporto è dialettico e non impositivo, la coesione è stata alta e la qua-

lità crescente dei servizi a disposizione dei soci ha contribuito a solidificare i rapporti.

L’attività svolta nel 2002 ci permette di affermare che in merito a quanto prescritto dal-

la legge 59/92 circa “i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli

scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società” anche nel corso

del 2002 sia con la componente approvvigionamenti, che si propone di assistere le coo-

perative negli acquisti di materiali, attrezzature e servizi finalizzati alla produzione, sia

con la componente “acquisizione lavori”, che si propone di acquisire lavori nel settore

delle costruzioni, da affidare alle cooperative associate per l’esecuzione, hanno ottem-

perato al raggiungimento degli scopi statutari.

Per il raggiungimento di questi ultimi il Consorzio si avvale di una strumentazione con-

solidata che disciplina i rapporti fra lo stesso e le cooperative socie (Statuto e Regola-

menti); promuove inoltre, come già detto, la partecipazione più ampia possibile, sia lo-

calmente che razionalmente, delle cooperative all’individuazione delle strategie sia ne-

gli organi statutariamente previsti (come l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazio-

ne) che per gruppi omogenei di cooperative (ad esempio edili, impiantiste, serramenti-

ste) divenendo quindi luogo di confronto di esperienze tecniche ed obiettivi strategici.

La politica adottata in questo triennio ci ha permesso anche di consolidare la struttura

patrimoniale consortile che si è rafforzata sia per eventi straordinari sia per i risultati or-

dinari.

Con il bilancio appena chiuso il patrimonio aziendale si è portato a 82 milioni di Euro (+

2,5%), grazie ad un risultato attivo di circa € 2,4 milioni; inoltre la sua composizione si

è ulteriormente modificata in quanto si è proceduto, come previsto, al conferimento ad

Italgestioni di tutte le concessioni di gestione e distribuzione delle reti del gas di alcuni

comuni campani.

Permane, come per tutte le cooperative, nella composizione di detto patrimonio, un li-

vello di capitale sociale non all’altezza delle prospettive del CCC in quelle fasce di mer-
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cato che sempre più spesso tendono a qualificare le imprese concorrenti più dal valo-

re del capitale sociale che dalla patrimonializzazione complessiva delle società; è un ar-

gomento a cui si dovrà dare una risposta a breve, che non potrà che essere positiva vi-

sto che il ruolo consortile è confermato.

Sin d’ora è comunque proponibile che il dividendo di quest’anno venga destinato al-

l’aumento del capitale sociale contemporaneamente ad una rivalutazione gratuita della

quota in attesa di una rivisitazione dello Statuto che l’anno prossimo dovrà essere ade-

guato alla nuova normativa in materia di diritto societario.

Il risultato complessivo del CCC va attribuito a tutte le funzioni interne che si sono mos-

se con professionalità ed impegno; inoltre dobbiamo anche quest’anno esprimere sod-

disfazione per l’attività svolta ed i risultati raggiunti dalle Società controllate.

STS ha chiuso anche il 2002 in utile operando ancora prevalentemente nel suo storico

campo di attività; resta ancora da definire una strategia di medio periodo, ma in questo

le continue modifiche della normativa non ci aiutano ad essere sereni nell’individuazio-

ne di futuri obiettivi ed alleanze.

GESCON anche quest’anno ha contribuito a fare realizzare ricavi straordinari al CCC,

grazie all’ottima qualità professionale espressa ed inoltre sta allargando il suo servizio a

nuovi clienti cooperativi verso i quali mette a disposizione capacità ed esperienza diret-

te. Questa attività può essere oggi considerata un’ulteriore risorsa per le nostre asso-

ciate, ed anche un’area d’affari da coltivare e prevedibilmente da estendere anche fuo-

ri dalla nostra base sociale attraverso accordi e compartecipazioni di altri soggetti inte-

ressati che possono aggiungere ulteriori fattori di successo.

FORIND mantiene un’attività complementare a quella degli approvvigionamenti del CCC

producendo un risultato positivo.

UNICONSULT conferma la sua validità allargando il numero dei clienti; sarà anche no-

stro compito nei prossimi mesi garantire che l’organizzazione si mantenga efficiente e

sappia rafforzarsi “sotto la guida di mani esperte”.

ITALGESTIONI è oggi la società impegnata nel settore della costruzione, distribuzione e

gestione delle reti di gas metano in Calabria e Campania (mentre restano in capo al CCC

le attività analoghe in Sardegna in cui operiamo in alleanza con il Conscoop).

E’ una società che dopo le necessarie attese comincia a creare reddito, quindi dobbia-

mo dare merito a quanti vi operano; i risultati oggi ottenuti confermano le previsioni fat-

te a suo tempo; è però più che evidente che la grande trasformazione in atto in questo

settore ci impone ulteriori riflessioni e di valutare anche nuove strategie.

In relazione a quanto esposto e dal risultato ottenuto siamo in grado di proporre un di-

videndo pari all’8% ragguagliato al capitale effettivamente versato.

Riepilogando, in merito all’utile di esercizio pari ad € 2.455.681, il Consiglio di Ammi-

nistrazione propone di destinarlo come segue:

- quanto al 3% pari ad € 73.670 al fondo costituito presso Coopfond S.p.A. a norma

dell’art. 11 della legge 59/92;

- quanto al 20% pari ad € 491.136 alla riserva ordinaria indivisibile;

- quanto ad € 98.230 quale aumento gratuito del capitale sociale, in misura pari al

2,4% del capitale sociale sottoscritto e versato;

- quanto ad € 327.435 quale dividendo da distribuire ai Soci ragguagliato al capitale ef-

fettivamente versato; da portare in aumento al capitale sociale.

- quanto al residuo pari  € 1.465.210 alla riserva straordinaria indivisibile;



Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si precisa che i punti 1), 2), 3), 4) sono stati ampiamente

trattati nella nota integrativa.

Il brillante andamento della gestione ordinaria, il risultato della gestione straordinaria e

la prosecuzione della riorganizzazione societaria nel settore della gestione delle reti del

gas, consentono al Consiglio di Amministrazione di esprimere piena soddisfazione, e

pertanto si invita l’Assemblea ad approvare la proposta di bilancio e la destinazione del-

l’utile, ivi compresa la proposta di destinare il dividendo ad aumento della quota socia-

le, nonché di procedere ad un aumento gratuito della quota attraverso la rivalutazione

del capitale sociale versato.
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Relazione del Collegio Sindacale

sul Bilancio chiuso al 31/12/2002



Grandemilia a Modena
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Signori Delegati,

Il Bilancio di esercizio del Consorzio Cooperative Costruzioni chiuso al 31/12/2002, re-

datto dall’Organo Amministrativo ai sensi dello Statuto Sociale e con l’osservanza degli

artt. 2423 e seguenti del codice civile in data 22/05/2003 e da questo regolarmente tra-

smesso al Collegio Sindacale nei termini di cui all’art. 2429 c.c., unitamente ai prospet-

ti, agli allegati di dettaglio e alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un utile di esercizio

di € 2.455.681; esso si può riassumere nei seguenti aggregati di sintesi:

STATO PATRIMONIALE 31/12/2002 31/12/2001

Totale attivo € 491.591.492 € 546.607.263

Totale passivo € 409.226.728 € 466.350.359

Totale patrimonio netto € 82.364.764 € 80.256.904

di cui:

Utile d’esercizio € 2.455.681 € 523.847

GARANZIE E IMPEGNI € 1.430.717.856 € 1.506.906.924

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione € 34.415.252 € 37.812.522

Costi della produzione € 33.494.889 € 31.351.316

Proventi e oneri finanziari € 10.238.619 € 7.574.274

Rettifiche valore di att. finanziarie € -989.000 € -387.723

Proventi e oneri straordinari € -4.996.385 € -10.548.623

Imposte dell’esercizio € 2.717.916 € 1.425.669

Imposte differite € 1.149.618

UTILE DI ESERCIZIO € 2.455.681 € 523.847

Il Bilancio consta di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è stata

redatta la Relazione sulla Gestione a norma di legge.

● Per quanto riguarda il Bilancio in argomento, esplicitato dettagliatamente in Nota Inte-

grativa, il Collegio Sindacale evidenzia: 

- che le precisazioni riportate in Nota Integrativa illustrano gli aspetti che hanno influen-

zato i valori al 31/12/2002 nonché i criteri seguiti nella redazione del Bilancio;

- che nella stesura di Bilancio sono stati rispettati i principi dell’art. 2423 bis del c.c.; in

particolare è stato rispettato il principio della competenza economica;

- che i valori esposti nel Bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili;

- che il Consorzio è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato a norma dell’art. 25

D.Lgs 127/91, oggetto di separata Relazione da parte del Collegio Sindacale.
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● Per quanto riguarda in modo specifico lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, Il Col-

legio Sindacale dà atto che:

- sono state rispettate le modalità previste dagli artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e

2425 bis del c.c.;

- risulta possibile il raffronto tra le poste del Bilancio al 31/12/2002 con i valori del Bi-

lancio dell’esercizio precedente, convertiti da lire ad euro.

● Per quanto attiene ai criteri di valutazione seguiti, esplicitati in Nota Integrativa, Il Colle-

gio Sindacale assicura:

- che sono state rispettate le norme civilistiche in materia e, in particolare, i dettati del-

l’art. 2426 c.c. riguardanti le Immobilizzazioni, i Crediti, le Partecipazioni, le Rimanenze

e i Lavori in corso;

- che i costi relativi alle Immobilizzazioni immateriali sono stati inseriti nell’attivo di Bi-

lancio con il consenso, ove richiesto, del Collegio Sindacale;

- che per le voci di bilancio considerate non si sono rese necessarie deroghe ai criteri ge-

nerali previsti dal c.c.

● Per quanto riguarda la Nota Integrativa, il Collegio Sindacale concorda con i contenuti

della stessa, e dà atto che è stata redatta in base alle indicazioni obbligatorie previste dal-

l’art. 2427 c.c.

● Per quanto di diretta competenza, il Collegio Sindacale fa presente:

- che nel corso dell’esercizio ha regolarmente effettuato le verifiche e gli accertamenti di-

sposti dall’art. 2403 e seguenti del c.c., verificando la regolare tenuta della contabilità e

l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi del Consorzio;

- che ha svolto la sua azione di controllo anche partecipando a tutte le riunioni del Con-

siglio di Amministrazione;

- che durante l’esercizio non sono pervenute denunce ex art.2408 c.c..

Il Collegio Sindacale ha preso atto che la società di revisione Reconta Ernst & Young, ha

in corso la revisione contabile del bilancio di esercizio a norma dell’art.15 della legge

59/92; ad oggi non sono pervenute segnalazioni o rilievi.

Infine il Collegio Sindacale, in merito a quanto richiesto dall’art.2 della legge 59/92 con-

corda con il giudizio espresso dagli Amministratori, nella Relazione sulla Gestione, circa

i criteri seguiti nella realizzazione della attività consortile e li ritiene idonei al consegui-

mento degli scopi statutari, in conformità ai requisiti mutualistici previsti dall’art. 26 del

D.L.C.P.S. n. 1577 del 14/12/1947.

Sulla scorta degli accertamenti eseguiti, con le considerazioni e osservazioni sopra for-

mulate, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio al

31/12/2002 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio, così come proposto dal

Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla Gestione.

Bologna, 29 maggio 2003

Relazione del Collegio Sindacale
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approvata con D.M. del 07.01.1993
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