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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2007

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO al 31/12/2007 al 31/12/2006

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

 - parte richiamata 33.822 18.822

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali

5. Avviamento e valorizz. Commerciale 755.200 1.1�2.800

6. Immobilizzazioni in corso e acconti 27.540 27.540

7. Altre 97�.517 1.98�.51�

Totale immobilizzazioni immateriali 1.756.257 �.14�.85�

II Materiali

1. Terreni e fabbricati 27.106.478 �.96�.507

(-) Fondo ammortamento -597.406 -264.065

2. Impianti, attrez. industr. e comm.li 680.5�9 �97.886

(-) Fondo ammortamento -275.904 -2�0.6�7

4. Altri  beni 4.94�.100 4.��5.207

(-) Fondo ammortamento -2.960.286 -�.044.�69

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 5.459.4�5 17.821.799

Totale immobilizzazioni materiali �4.�55.956 22.979.�28

III Finanziarie

1. Partecipazioni in:

a.  imprese controllate 9.169.65� 5.417.211

b.  imprese collegate 16.417.116 9.790.067

d.   altre 8�.9�4.812 86.19�.64�

(-) Fondo svalutazione partecipazioni -1.448.811 -1.156.80�

2. Crediti

a.   verso imprese controllate

    entro 12 mesi

    oltre 12 mesi �6.000 �6.000

b.   verso imprese collegate

    entro 12 mesi 7�8.000

    oltre 12 mesi 5.9�6.942 2.294.702

d.   verso altri

    oltre 12 mesi 11.602.041 7.562.896

    entro 12 mesi 1.510.�91 254.109

Totale immobilizzazioni finanziarie 127.896.144 110.�91.825

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 164.008.357 136.515.006

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1. Beni merce 5.260.8�6 2.110.722

2. Prodotti in corso di lavorazione 9.021.287 14.765.02�

�. Lavori in corso su ordinazione 42.579.401 �7.782.40�

4. Prodotti finiti 14.575.028

II Crediti

1. Verso clienti

a. clienti vari

    oltre 12 mesi 745.4�4 871.528

    entro 12 mesi 8.2�5.5�0 14.487.852

b. verso stazioni appaltanti c/lavori

    oltre 12 mesi 12.162.599 1�.94�.0�4

    entro 12 mesi 5�.796.821 �9.219.96�

c. verso stazioni appaltanti c/fatture

    oltre 12 mesi 1.486.�15 1.6�9.741

    entro 12 mesi 217.648.209 185.072.529

d. verso cooperative per anticipazioni

    oltre 12 mesi

    entro 12 mesi �7.421.0�5 49.�94.04�
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ATTIVO al 31/12/2007 al 31/12/2006

e. verso coop. per c/c finanziario

    oltre 12 mesi 2.004.925 2.291.494

    entro 12 mesi 4.170.72� 4.045.7��

f.diversi verso coop e clienti vari

    oltre 12 mesi 2.754.967 �.�28.700

    entro 12 mesi �7.5�2.425 �8.298.089

Totale crediti verso clienti �77.958.98� �52.592.706

2. Vari verso imprese controllate

    entro 12 mesi 168.596 244.068

�. Vari verso imprese collegate

    entro 12 mesi 68.�84 65.87�

4. 4 bis. Crediti tributari

    oltre 12 mesi 27.090 27.090

    entro 12 mesi 2.826.818 1.645.499

4 ter. Imposte anticipate

    oltre 12 mesi 522.49� 672.889

5. Verso altri

    oltre 12 mesi 1.724.281 1.5�6.28�

    entro 12 mesi 2.688.769 4.245.68�

Totale crediti verso altri 4.41�.050 5.781.966

(-) fondo rischi interessi di mora -�67.050 -�67.050

(-) fondo tassato e art.106 TUIR -8.89�.84� -8.922.926

Totale crediti �76.724.521 �51.740.115

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4. Altre partecipazioni 15.000.000

Totale attività finanziarie non immobilizzate 15.000.000

IV Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali 4�.99�.11� 55.629.899

�. Denaro e valori in cassa 19.294 16.��8

Totale disponibilità liquide 44.012.407 55.646.2�7

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 492.173.480 477.044.500

D RATEI E RISCONTI

a.   ratei attivi 116.446 64.712

b.   risconti attivi 846.462 2.0�2.426

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 962.908 2.097.138

TOTALE ATTIVO 657.178.567 615.675.466
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PASSIVO al 31/12/2007 al 31/12/2006

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 6.270.061 5.802.874

III Riserve da rivalutazione 59�.925 59�.925

IV Riserva legale 1�.796.�70 1�.�54.205

V Riserve statutarie 48.1�6.968 47.57�.79�

VII Altre riserve 2�.697.474 2�.697.474

IX Utile d’esercizio 2.�42.158 1.47�.881

TOTALE PATRIMONIO NETTO 94.836.956 92.496.152

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

2. Fondo imposte 16.421

�. Altri fondi �.205.�04 �.055.�04

TOTALE FONDI RISCHI 3.205.304 3.071.725

C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 5.536.278 5.603.957

D DEBITI

�. Debiti verso soci per finanziamenti

a. debiti verso soci per c/c finanziario

    oltre 12 mesi

    entro 12 mesi 24.810.��� 29.259.784

b. debiti verso soci per finanziamenti diversi

    oltre 12 mesi 28.592.199 20.712.166

    entro 12 mesi �.�09.848 2.082.411

Totale debiti verso soci 56.712.�80 52.054.�61

4. Debiti verso banche

    oltre 12 mesi 46.905.�94 15.986.410

    entro 12 mesi 2.188.985 9.157.49�

Totale debiti verso banche 49.094.�79 25.14�.90�

5. Debiti verso altri finanziatori

a. debiti per finanziamenti

    oltre 12 mesi 1.646.000 1.646.000

    entro 12 mesi 1.9�9.780

Totale debiti verso altri finanziatori 1.646.000 �.585.780

6. Stazioni appaltanti c/anticipi e acconti diversi

    oltre 12 mesi 1.768.670 1.721.287

    entro 12 mesi 84.461.0�9 9�.225.029

Totale debiti per anticipazioni 86.229.709 94.946.�16

7. Debiti verso fornitori

a. cooperative c/lavori

    oltre 12 mesi

    entro 12 mesi 49.716.641 ��.560.614

b. cooperative c/fatture

    oltre 12 mesi

    entro 12 mesi 222.592.070 202.829.�91

c. fornitori diversi

    oltre 12 mesi

    entro 12 mesi �1.288.575 �6.511.829

d. cooperative e partner per debiti vari

    oltre 12 mesi 401.994 818.765

    entro 12 mesi 19.997.164 19.�55.�76

Totale debiti verso fornitori �2�.996.444 29�.075.975

9. Debiti verso controllate

    entro 12 mesi 1.047.01� 1.210.646

10. Debiti verso imprese collegate

    entro 12 mesi 202.406 �8.700

12. Debiti tributari

    oltre 12 mesi

    entro 12 mesi 8.498.407 8.668.129
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PASSIVO al 31/12/2007 al 31/12/2006

1�. Debiti verso istituti previdenza sociale

    entro 12 mesi 627.426 48�.�47

14. Altri debiti

    oltre 12 mesi 20.859.566 18.781.�88

    entro 12 mesi 2.409.044 14.690.470

Totale altri debiti 2�.268.610 ��.471.858

TOTALE DEBITI 551.322.774 512.679.015

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

a.   ratei passivi 1.711.108 1.�00.88�

b.   risconti passivi 566.147 52�.7�4

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.277.255 1.824.617

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 657.178.567 615.675.466

CONTI D’ORDINE

1. Garanzie prestate 1.077.058.�15 1.108.800.12�

a. direttamente dal CCC:

verso controllate 850.000 850.000

verso collegate 1.480.800 5.497.4�7

verso terzi 271.949.952 �09.0�6.00�

b. da terzi nell’interesse del CCC 802.777.56� 791.766.68�

c. Garanzie reali su fabbricatI

prestate dal CCC 1.650.000

2. Garanzie ricevute 408.606.864 418.54�.058

�. Impegni diversi 9.8�9.470 10.245.555

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.495.504.649 1.537.588.736
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CONTO ECONOMICO al 31/12/2007 al 31/12/2006

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) a) Ricavi delle prestazioni �2.776.628 26.671.218

1) b) Ricavi da lavori assegnati a cooperative 852.570.615 845.�88.462

2) Variazione rimanenze prodotti in corso

lavorazione e prodotti finiti 8.8�1.292 5.657.404

�) Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 4.796.998 7.162.429

5) Altri ricavi e proventi:

a) altri proventi 2.888.992 2.��0.166

Totale (A) 901.864.525 887.209.679

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per consumi e beni merce 1.105.981 1.675.405

7) a) Per servizi da soci per lavori assegnati 796.2�4.670 785.7�6.661

7) b) Per servizi da terzi rifatturati 56.��5.945 59.651.801

7 c) Per servizi da soci per lavori appaltati 4.992.482 �.811.�00

7) d) Per altri servizi 24.9�4.925 1�.95�.18�

8) Per godimento beni di terzi 1.51�.979 1.706.6�8

9) Per il personale

a) Stipendi 9.855.9�5 9.417.697

b) oneri sociali �.088.025 �.104.662

c) trattamento fine rapporto 942.�54 872.402

e) altri costi 475.200 405.540

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.186.292 1.8�7.�69

b) ammortamento immobilizzazioni materiali 1.114.781 784.884

d) svalutazioni e accantonamenti rischi su crediti ��0.000 500.000

11) Variazioni delle rimanenze di merci e beni merce -�.150.114 945.419

1�) Altri accantonamenti 150.000 595.000

14) Oneri diversi di gestione 1.925.0�6 1.557.�97

Totale (B) 901.035.491 886.555.358

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 829.034 654.321

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

a) proventi da imprese controllate 209.02� 147.247

b) proventi da imprese collegate 1.512.428

c) dividendi da altre imprese 1.541.511 1.55�.699

d) utile vendita partecipazioni in altre imprese 89.602 �1.71�

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzioni finanziarie 1.105 1.170

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 661.599 �60.092

d) altri proventi diversi dai precedenti 2.452.255 1.95�.�01

d1) altri proventi da collegate 7.��9 2.010

17) Interessi ed altri oneri finanziari da:

a) imprese controllate -6.�08 -6.500

b) altre imprese -2.2��.675 -1.294.081

Totale proventi e oneri finanziari (15+16+17) 4.234.879 2.748.651
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CONTO ECONOMICO al 31/12/2007 al 31/12/2006

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -505.981 -157.76�

Totale delle rettifiche (18+19) -505.981 -157.763

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

a) plusvalenze di cessione 2.114.947 5.0�7.890

b) altre 4�5.0�� 762.�6�

21) Oneri

a) oneri straordinari -�6�.675 -6.785.159

b) accantonamenti diversi e perdite -�.466.104

Totale delle partite straordinarie (20+21) -1.279.799 -984.906

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) �.278.1�� 2.260.�0�

22) a) Imposte sul reddito d’esercizio 802.000 770.000

b) Imposte differite e anticipate 1��.975 16.422

23) UTILE D’ESERCIZIO 2.342.158 1.473.881
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Nota integrativa al bilancio d’esercizio





1�
Nota Integrativa

1. ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA

La società può, senza finalità speculative e agendo nell’interesse dei soci, stipulare contratti di 

appalto e in genere ogni altro contratto, nelle forme ammesse dalla legislazione vigente, avente 

per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, anche 

tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di 

immobili e impianti, nonché la gestione di servizi di facility management e global service.

La società ha scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attra-

verso l’acquisizione da parte della società di contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, la 

fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci.

Sempre in merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente la società osserva:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla lett. a) del 

comma 1 dell’art. 2514 c.c.;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in 

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i Soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto 

il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione 

e lo sviluppo della cooperazione.

La Società può operare anche con non soci. 

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutuali-

stico prevalente di cui agli articoli 2512 e 251� del c.c..

2. TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI IN CONSORZIO DI COOPERATIVE NELLA  

 FORMA DI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI

Con decorrenza 24/10/2007, la società si è trasformata da Consorzio tra società cooperative 

a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 a Consorzio fra società cooperative di produzione 

e lavoro costituito ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. CPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive 

modificazioni, in forma di società cooperativa per azioni.

3. CRITERI DI FORMAZIONE

La società, nella redazione del presente bilancio, si è adeguata alla normativa di cui agli artt. 

2424 e seguenti del codice civile sia negli schemi che nelle informative.

La società detiene alcune partecipazioni di controllo ed ha pertanto redatto, come richiesto 

dalle norme di legge, il bilancio consolidato di gruppo.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al �1/12/2007, concordati dal Consiglio 

di Gestione con la Società di revisione e il Comitato di controllo, e conformi agli schemi previsti 

dalla normativa civilistica, non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio 

del precedente esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di prudenza 

e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.

5. CRITERIO DI RILEVAZIONE CONTABILE DEI RAPPORTI INTRATTENUTI CON I SOCI 

La società, ai sensi dell’art. � dello Statuto sociale, persegue lo scopo mutualistico attraverso 

l’acquisizione di contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la 

prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci.
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Conseguentemente, viene data rilevanza non solo patrimoniale, ma anche economica ai rap-

porti con le Stazioni Appaltanti ed ai corrispondenti rapporti con le cooperative assegnatarie.

Alla voce B7 del conto economico sono rilevati i costi derivanti dall’assegnazione alle coo-

perative socie, e, alla voce A1, Ricavi, i corrispondenti rapporti intrattenuti con le Stazioni 

Appaltanti.

Tale criterio di rilevazione contabile non ha modificato quello di valutazione che lascia il rischio 

di commessa in capo alle cooperative socie assegnatarie dei lavori. 

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

ATTIVO

A. Immobilizzazioni

1. Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da avviamento, costi pluriennali, manutenzioni 

straordinarie su fabbricati in locazione, investimenti implementativi del sistema informatico 

aziendale e diritti di acquisto su terreni, sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri 

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

della stimata vita utile.

2. Materiali

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

tato, per un unico immobile, ai sensi della legge n. 41� del �0/12/91, al netto dei relativi fondi 

ammortamento.

Lo stanziamento nell’esercizio ai fondi di ammortamento è commisurato ai coefficienti ordinari 

ammessi fiscalmente per le varie categorie di beni, compresi gli immobili strumentali, in quan-

to espressione della loro stimata vita utile. Le immobilizzazioni entrate in funzione nell’anno 

sono state ammortizzate al 50%, per meglio riflettere il loro effettivo utilizzo.

Per i fabbricati, l’aliquota utilizzata è il �%; per la nuova sede sociale viene utilizzata l’aliquota 

pari all’1,5% tenuto conto del costo di costruzione dell’immobile e dei connessi valori immo-

biliari di mercato. A partire dall’esercizio 2006, il valore degli immobili riferibile al terreno non 

viene più assoggettato ad ammortamento.

Per le macchine d’ufficio elettroniche l’ammortamento è effettuato in tre anni dall’acquisto ed 

è pari al 20% per il primo esercizio e al 40% per i successivi.

Per le autovetture l’ammortamento è effettuato in quattro anni ed è pari al 25% per ciascun 

esercizio.

Il tutto al fine di adeguare l’ammortamento alla attuale valutazione di residuo utilizzo del 

bene.

Per le attrezzature, gli impianti specifici ed i macchinari per l’edilizia l’aliquota utilizzata è il 

15%, per i mobili e arredi il 12%.

Per gli impianti generici l’ammortamento è pari al 10%.

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

economico conseguito è evidenziato nel conto economico.

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

portati ad incremento della corrispondente voce patrimoniale, mentre gli altri costi di manu-

tenzione vengono spesati nell’esercizio di competenza.

Le immobilizzazioni in corso sono rappresentate da acconti per acquisto di beni immobili, e 

acconti su forniture.
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3. Finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni comprendono investimenti in società di capitali, società consortili, consorzi 

e società cooperative.

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di sottoscrizione com-

prensivo degli oneri accessori e rettificato 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

 Beni merce, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti.

I beni merce in rimanenza sono valutati al costo medio d’acquisto, i prodotti in corso di lavo-

razione e i prodotti finiti in misura pari ai costi sostenuti e i lavori in corso su ordinazione  sulla 

base dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento lavori. Le eventuali perdite su 

commesse, sono interamente addebitate a conto economico nell’esercizio in cui le stesse 

divengono note.

Gli eventuali costi connessi alle commesse vengono rilevati per competenza anche a fine lavori 

nel momento in cui divengono certi nell’esistenza e determinati nell’ammontare.

Il fondo rischi contrattuali è stato determinato seguendo il principio della prudenza e della 

stimabile perdita valutata con ragionevole approssimazione, ed è esposto al passivo alla voce 

B� 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 disposizione.

B. Trattamento di fine rapporto e trattamento di fine mandato

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 collettivi di lavo-

ro. Tale debito è soggetto a rivalutazione a mezzo di indici. Il fondo trattamento di fine mandato 

è stanziato per coprire il debito maturato nei confronti del Presidente e Vice Presidente del 

Consiglio di gestione, così come deliberato dall’assemblea dei soci.
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C. Debiti

Sono valutati al valore nominale.

D. Ratei e risconti passivi

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

CONTO ECONOMICO

A. Costi e ricavi

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza, tenuto conto di quanto evidenziato 

nel precedente punto 5 riferito ai criteri di valutazione.

La peculiarità e la regolamentazione del rapporto Società-Cooperative emergono sia nel ren-

diconto economico, che recepisce i proventi dell’attività consortile svolta nell’interesse delle 

associate e, come esposto al punto 5 in merito ai criteri di rilevazione, i servizi per i lavori dalle 

stesse eseguiti; sia dallo stato patrimoniale, che espone all’attivo consistenti crediti verso sta-

zioni appaltanti cui corrispondono, in parte, debiti nei confronti delle cooperative esecutrici di 

lavori e che costituiscono pertanto “partite di giro” o “partite attribuibili alle cooperative”. Per 

quanto riguarda gli importi rientranti nelle “partite di giro”, proprio per questa loro caratteristi-

ca sono stati considerati tutti con scadenza inferiore a 12 mesi sia nell’attivo sia nel passivo, ad 

eccezione delle immobilizzazioni immateriali, delle immobilizzazioni per edilizia convenziona-

ta, delle partecipazioni e dei depositi cauzionali, e di quanto 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 valore 

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 “Fondo imposte differite” 

iscritto nel passivo tra i fondi per rischi ed oneri, mentre le imposte anticipate vengono conta-

bilizzate nei crediti verso altri dell’attivo circolante.

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

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’ammon-

tare delle differenze che saranno annullate. La società, ai sensi  dell’art. 115 e seguenti del 

DPR 917/86 e del D.M. 9/6/2004, ha optato per il sistema di tassazione consolidata di gruppo 

ai fini Ires in qualità di consolidante per la società controllata Bergatram Soc. Cons. a r.l. in 

liquidazione e per il regime di tassazione per trasparenza in qualità di società partecipante alla 

Demostene SpA.

6. DATI SULL’OCCUPAZIONE

L’organico aziendale nel corso del 2007 ha subito la seguente evoluzione, i dati riportati sono 

quelli al �1/12 di ciascun esercizio:

ORGANICO AL 31/12/2007 AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Dirigenti �0 �4 -4

Impiegati 167 167 0

Totale 197 201 -4
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Si precisa inoltre che l’organico medio aziendale nell’anno 2007 è stato di 198 dipendenti.

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

e lavoro dell’edilizia ed attività affini, per i dirigenti il Contratto nazionale per dirigenti delle 

imprese cooperative.

7. DETERMINAZIONE CIFRA D’AFFARI IN LAVORI

La cifra d’affari in lavori per i Consorzi di Cooperative anche in forma di società cooperativa, 

viene determinata, ai sensi del DPR 25/1/2000 n. �4 e della circolare prot. n. 182/400/9� 

dell’1/�/2000, sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale I.V.A, così come indicato  

al punto c) della circolare di cui sopra, decurtata dal fatturato non connesso alle prestazioni 

di servizi derivanti da contratto di appalto, rappresentato dalla rifatturazione alle cooperative 

dei costi sostenuti, dal corrispettivo delle prestazioni tecnico-commerciali svolte a favore delle 

associate, nonché da altre attività residuali.

La cifra d’affari in lavori per l’anno 2007 è la seguente: € 77�.774.095,68 comprensiva an-

che dell’importo delle anticipazioni fatturate, nonché degli interessi su lavori facenti parte del 

volume d’affari. Tale importo potrebbe subire un’eventuale rettifica in sede di raffronto con la 

dichiarazione annuale, i cui termini di presentazione, ad oggi, non sono ancora scaduti.

8. COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

€ ��.822 (€ 18.822 nel 2006); la posta registra il credito del Consorzio nei confronti delle 

cooperative associate che non hanno ancora proceduto al versamento della quota sociale 

sottoscritta.

B. Immobilizzazioni

I. Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate: 

1. da avviamento per acquisizione di un ramo d’azienda connesso ad una iniziativa immobiliare 

in Savona riferita alla legge 12 luglio 1991 n. 20� art. 18 per l’importo di € 755.200 al netto 

delle quote di ammortamento pregresse e di competenza dell’esercizio. Tale valore di importo 

iniziale pari a € 1.888.000 viene ammortizzato in cinque esercizi, pari alla stima di durata della 

commessa.

2. da immobilizzazioni in corso rappresentate da costi pluriennali connessi ad iniziative non an-

cora in esecuzione per un importo di € 27.540;

�. da altre immobilizzazioni immateriali così rappresentate:

- manutenzioni straordinarie effettuate su immobili in affitto e leasing ammortizzate in relazione 

alla durata dei rispettivi contratti di locazione;

- da programmi software diversi;

- da investimenti connessi alla sostituzione e implementazione del sistema informativo azien-

dale, all’utilizzo di nuovi programmi e al progetto relativo all’istituzione del nuovo portale del 

Consorzio;

- dall’acquisto di diritti contrattuali riferiti al pacchetto “sovrastruttura ferroviaria” nell’ambito 

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

so 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 finanziatori soci a medio 

termine, per € 278.607.

- da diritti di acquisizione diversi e costi di start-up connessi alle nuove iniziative; 
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Si indicano qui di seguito le movimentazioni riferite alle altre immobilizzazioni immateriali:

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI VALORE AL 

31/12/2006

INCREMENTI DECREMENTI AMMORTAMENTO VALORI AL 

31/12/2007

Manutenzione straordinaria      

immobili in affitto 210.504   161.865 48.6�9

Programmi software 75.609 �7.260  �5.857 77.012

Progetto Nuova Tesoreria �.778   �.778  

Progetto Implem. CCC 2000 1�8.148 �1.4�6  72.572 97.012

Progetto Portale �7.147   25.900 11.247

Progetto Intranet/Internet 124.549 65.000  62.615 126.9�4

Progetto Analisi Multidimensionale 9.8�2   7.27� 2.559

Progetto Bravosolution - Laterservice 71.720   �0.�20 41.400

Progetto Consip 8.489   �.8�0 4.659

Progetto Implementazione Sist. Amm.vo 4.640   1.880 2.760

Imposta sostitutiva mutuo sede  45.000  �.000 42.000

Acquisto diritti contrattuali 705.102   �78.470 �26.6�2

Acquisto diritto acquisizione terreno in Quiliano 150.000    150.000

Acquisto diritto acquisizione terreno in Stella �80.000  �80.000   

Costi start up acquisizione ramo d’azienda      

iniziativa immobiliare di Savona 6�.995   21.��2 42.66�

TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.983.513 178.696 380.000 808.692 973.517

II Materiali

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali e delle movimentazioni intervenute risulta come 

segue:

1) TERRENI 2) FABBRICATI 3) COSTRUZIONI
LEGGERE

4) ATTREZZATURA VARIA E 
IMP. SPECIFICI

5) IMPIANTI 
GENERICI

6) ESCAVATORI   
GRU – PALE 

MECCANICHE

Costo Storico 1.675.704 2.209.997 500 �5�.758 19.955 20.420

Rivalutazione L. 41�/91 77.�05  

Totale 1.675.704 2.287.302 500 353.758 19.955 20.420

Ammort. eserc. prec. 

pari al Fondo al �1/12/2006
26�.970 94 219.9�4 2.994 6.126

Valore al 31/12/2006 1.675.704 2.023.332 406 133.824 16.961 14.294

Acquisizioni 2007 4.807.7�2 21.658.921  �2�.028

Decremento 2007 762.�74 2.5�9.95�  16.961 14.294

Ammortamento 2007 �54.6�� 6� 5�.967

SALDO 31/12/2007 5.721.062 20.787.667 343 402.885

Segue Tabella
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Segue Tabella

7) MACCHINARI 
PER L’EDILIZIA

8) MACCHINE 
UFFICIO 

ELETTRONICHE

9) AUTOMEZZI 10) MOBILI 
E MACCHINE 

UFFICIO

11) IMMOBILIZZAZIONI 
IN CORSO

TOTALE

Costo Storico 2.800 1.062.966 2.498.242 774.955 17.821.799 26.441.096

Rivalutazione L. 41�/91    77.�05

Totale 2.800 1.062.966 2.498.242 774.955 17.821.799 26.518.401

Ammort. eserc. prec. 

pari al Fondo al �1/12/2006
6�0 1.008.229 1.454.4�� 582.66� �.5�9.07�

Valore al 31/12/2006 2.170 54.737 1.043.809 192.292 17.821.799 22.979.328

Acquisizioni 2007  171.661 740.497 67�.759 116.445 28.492.04�

Decremento 2007  20� 188.040 12.478.809 16.000.6�4

Ammortamento 2007 420 67.612 565.462 72.624  1.114.781

SALDO 31/12/2007 1.750 158.583 1.030.804 793.427 5.459.435 34.355.956

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

attrezzature industriali dai punti (4), (5), (6), (7); gli altri beni sono formati da macchine ufficio 

elettroniche (8), da automezzi (9) e da mobili e macchine ufficio (10).Le variazioni di rilievo 

sono relative alla categoria “Terreni e Fabbricati” e sono principalmente dovute alla ultimazio-

ne della nuova sede sociale della società resa operativa nel 2007.

Le immobilizzazioni in corso sono così suddivise:

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ANNO 2007 TOTALE ATTRIBUIBILE A COOP

Per acconti su progettazione iniziative in corso:   

Costruzione impianti in Sardegna 20.977  

Acconto acquisto terreno in Modena 4.829.166  

Acconto forniture 116.445  

Acconti a USL di Reggio Emilia per acquisto immobile in 

permuta per parte del corrispettivo d’appalto 492.847 492.847

TOTALE 5.459.435 492.847

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

di cui sopra, tuttora iscritti in bilancio, sono stati rivalutati secondo le disposizioni emanate 

dalla legge n. 41�/91. La rivalutazione ancora iscritta in bilancio pari a € 77.�05 è calcolata su 

un immobile ancora di proprietà della società, sito in Firenze, Via Baracca n. 9.

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

sono rappresentati da interventi immobiliari a norma della legge n. 457/78, effettuati nell’inte-

resse delle associate, nei quali la società è diretta intestataria del terreno.

Il conto Terreni trova contropartita tra i debiti verso altri finanziatori con scadenza superiore a 

12 mesi per € 205.064, il tutto pari all’esatto importo di acquisizione dei terreni, per interventi 

di cui alla legge 457/78, assegnati per l’esecuzione alle cooperative.
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III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni, ammontano complessivamente ad € 108.072.770 al netto dei fondi di sva-

lutazione.

Si riepilogano qui di seguito i valori delle partecipazioni con indicazione di quelle assunte 

nell’interesse di cooperative associate.

PARTECIPAZIONI VALORE 
AL 

31/12/2006

INCREMENTI DECREMENTI 
E UTILIZZO 

FONDI

VALORE AL 
31/12/2007

CON 
APPORTO 

COOP E 
TERZI

DA 
FINANZIARSI 

DA COOP A 
RICHIAMO 

DECIMI

FINANZIATE 
DA COOP 

CONSORTILI 
DI 

ESECUZIONE

ATTRIBUIBILE 
AL CCC

Imprese controllate dirette del 

Consorzio 2.197.288 624.442 2.821.7�0    2.821.7�0

Imprese controllate per iniziative 

attribuibili a coop �.219.92� �.128.000 6.�47.92� 5.860.42� 487.500   

Totale imprese controllate 5.417.211 3.752.442 9.169.653 5.860.423 487.500  2.821.730

Imprese collegate dirette del 

Consorzio 5.091.�18 2.920.�20 2.�52.��8 5.659.�00    5.659.�00

Imprese collegate per iniziative 
attribuibili a coop 4.698.749 6.270.�42 211.275 10.757.816 6.702.618 2.704.181 200.142 1.150.875

Totale imprese collegate 9.790.067 9.190.662 2.563.613 16.417.116 6.702.618 2.704.181 200.142 6.810.175

Consortili, consorzi e cooperative 
e altre partecipazioni 57.082.220 5�6.246 2.729.557 54.888.909   715.168 54.17�.741

Altre partecipazioni per iniziative 
attribuibili a coop 29.111.42� 65.520 29.045.90� 11.902.�12 16.�51.91�  791.678

Totale altre partecipazioni 86.193.643 536.246 2.795.077 83.934.812 11.902.312 16.351.913 715.168 54.965.419

TOTALE GENERALE 

PARTECIPAZIONI 101.400.921 13.479.350 5.358.690 109.521.581 24.465.353 19.543.594 915.310 64.597.324

Fondi svalutazione partecipazioni 

Imprese controllate 5.775 4.421  10.196    10.196

Imprese collegate 477.7�7 152.455 -152.255 477.9�7    477.9�7

Altre imprese 67�.291 �52.907 -65.520 960.678    960.678

Totale fondi svalutazione 1.156.803 509.783 -217.775 1.448.811   1.448.811

TOTALE PARTECIPAZIONI 

AL NETTO FONDI 100.244.118 12.969.567 5.576.465 108.072.770 24.465.353 19.543.594 915.310 63.148.513
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Ai sensi del punto 5 dell’art. 2427 c.c. si indicano distintamente le partecipazioni in società 

controllate e collegate:

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
CONTROLLATE DIRETTE DEL CCC

CAPITALE 
SOCIALE

PATRIMONIO NETTO 
AL 31/12/2007

UTILE/PERDITA 
2007

% 
PART.

VALORE AL 
31/12/2006

VALORE AL 
31/12/2007

BTB GAS S.r.l. 25.000 15.627 -1.992 100,00 25.82� 25.82�

Via Marco Emilio Lepido n. 182/2  BO

- fondo svalutazione - 5.775 -10.196

RESTER S.r.l. 500.000 480.9�0 -15.255 100,00 500.225 500.225

Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 BO

FORIND S.r.l. 45.000 108.665 �9.812 99,00 46.016 46.016

Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 BO

STS S.p.A. 4.644.000 4.944.�4� 11.577 95,00 1.257.45� 1.257.45�

Via dell’Arcoveggio, 70 BO

STF S.p.A. 500.000 501.044 1.044 85,00 - 425.000

Via Marco Emilio Lepido n. 182/2  BO

UNICONSULT S.r.l. 101.920 122.241 20.�21 71,1� �07.771 �62.21�

Via dell’Arcoveggio, 70 BO

ANTICA POSTUMIA S.r.l. 100.000 98.094 -1.906 55,00 - 55.000

Via Farnesiana, �9 PC

FAREST RT 8�.587 51,00 60.000 150.000

Honved Utca, �8 Budapest       

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE DIRETTE AL NETTO DEI FONDI SVALUTAZIONE 2.811.534

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 

PER INIZIATIVE NELL’INTERESSE DI 

COOPERATIVE ASSOCIATE

CAPITALE 

SOCIALE

PATRIM. 

NETTO AL 

31/12/2007

UTILE/PERDITA 

2007

% PART. VALORE AL 

31/12/2006

VALORE AL 

31/12/2007

Gea S.r.l. 950.000 910.619 -�6.284 90,00 855.000 855.000 

Via Zanardi, �72 (Bo)

Terzatorre S.p.A. 4.600.000 4.591.904 - 8.096 68,00 - �.128.000 

Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 BO

Fenice S.r.l. 1.000.000 1.459.521 �29.00� 65,00 650.000 650.000 

Via Chiesa, 7�/A Castel Maggiore (BO)       

Hospital Parking S.p.A. �.260.000 �.140.782 -44.847 52,60 1.714.92� 1.714.92� 

Viale Druso, 271/A (BZ)       

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE PER INIZIATIVE NELL’INTERESSE DI COOPERATIVE ASSOCIATE 6.347.923
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Per quanto concerne le partecipazioni in società di progetto essendo assunte con apporto 

finanziario da parte delle cooperative associate non partecipano al consolidato di gruppo. Per 

tali partecipazioni gli effetti economici sono totalmente retrocessi in capo alle cooperative nel 

cui interesse è acquisita la partecipazione.

Relativamente alle imprese controllate riferibili alla società si evidenzia:

• B.T.B. Gas S.r.l. La Società, di cui il CCC è socio unico non ha mai iniziato l’attività.

• Rester S.r.l. Società di gestione di partecipazioni, chiude l’esercizio con una perdita minima.

• 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 beni e servizi 

attraverso l’acquisto e la rivendita degli stessi, sia svolgendo attività contrattualistica tra clienti 

e fornitori. 

 Nel corso del 2008 ha espanso l’attività nel settore idrocarburi; chiude l’esercizio in utile.

• STS S.p.A. Svolge servizi di ingegneria, architettura, gestione progetti, tecnologie per le costru-

zioni e la sanità, sistemi integrati dalla ideazione alla realizzazione.

 E’ inoltre particolarmente attiva nel settore della progettazione, direzione lavori, attività di 

Project & Construction Management e Project Control.

 Si è attestata in questi ultimi anni con esercizi in chiusura sempre positivi.

• Uniconsult S.r.l. L’attività principale è quella del brokeraggio assicurativo, l’esercizio 2007 chiu-

de in utile, effetto frutto di nuove iniziative commerciali andate a buon fine. 

• Farest RT. Società di consulenza e promozione delle attività di cooperative ed imprese privati 

in alcuni mercati internazionali per lancio di masterplan di grandi progetti ed assistenza ai 

programmi di finanziamento comunitario.

 Attualmente i mercati target selezionati sono rivolti verso l’Europa Centro Orientale e l’Africa 

Mediterranea. I settori in cui opera sono infrastrutture, energia ed ambiente.

• STF S.p.A. Costituita nel maggio 2007, è una società di servizi e consulenza in operazioni di 

partenariato pubblico e privato, finanza straordinaria, advisory, strutturazione e negoziazione 

di finanziamenti ed altri strumenti finanziari sul mercato di capitali. Chiude il primo esercizio 

con un minimo utile.
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Per quanto riguarda le imprese collegate si riportano le seguenti informazioni:

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 

DIRETTE DEL CONSORZIO

CAPITALE 

SOCIALE

PATRIMONIO 

NETTO AL 

31/12/2007

UTILE/PERDITA 

2007

% PART. VALORE AL 

31/12/2006

VALORE AL 

31/12/2007

SARDINYA GAS S.p.A. 714.000 86�.829 -145.659 50,00 1.292.220 1.4�9.965

F.do svalutazione -152.7�7 -148.482

DEMOSTENE S.p.A. (dati �0/06/07) 1.000.000 �.875.6�� 2.868.�6� 50,00 500.000 500.000

BORGO COSTRUZIONI S.r.l. �00.000 251.724 -9.189 50,00 455.�17 455.�17

F.do svalutazione -�25.000 -�29.455 

NUGORO GAS S.c.a r.l. 516.400 518.705 -59.172 50,00 �18.907 �18.907

IMMOBILIARE BETTOLINO S.r.l. 100.000 102.099 2.099 50,00 - 50.000

IMMOBILIARE TANTANE’ S.r.l. 10.400 528.672 -48.46� 49,00 - 2.400.000

DEIVA MARINA WATER F. S.p.A. 2.775.000 47,00 2.166.749 - 

ADRIATICO BLU SH.PK - Tirana 800 40,00 - �20

PARCOOP RM S.r.l. 54.100 �7,78 20.4�8 20.4�8

ESTENSE S.r.l.. 500.000 �85.�54 -62.426 �4,00 - 170.000

LANISTE S.r.l. 2.600 �4,00 ��.��4 -

NUORO SERVIZI S.r.l. in liquidazione 99.000 511.516 -221.60� ��,00 252.000 252.000

COLLEGA S.r.l. in liquidazione 200.000 1�2.2�� -18.544 25,00 50.000 50.000

CO.RES COSTRUZ. RES.LI S.r.l. 10.000 7.879 -2.121 2�,5� 2.�5� 2.�5�

TOTALE IMPRESE COLLEGATE AL NETTO DEI FONDI SVALUTAZIONE 5.181.363

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 

PER INIZIATIVE NELL’INTERESSE DI 

COOPERATIVE ASSOCIATE

CAPITALE 

SOCIALE

PATRIM. NETTO 

AL 31/12/2007

UTILE/PERDITA 

2007

% PART. VALORE AL 

31/12/2006

VALORE AL 

31/12/2007

VENETO NUOTO S.r.l. 475.000 50,00 2�7.500 2�7.500

DEIVA MARINA WATER F. S.p.A. 2.775.000 2.72�.��� -26.612 47,00 2.166.749 2.166.749

EAGLE S.p.A. 1.000.000 99�.756 -6.244 45,00 - 450.000

AGORÀ 6 S.c.a r.l. 7.500.000 7.4�9.675 -16.6�2 40,40 297.��6 �.025.011

HYDROVERSILIA S.r.l. 115.000 91.47� -22.642 40,00 46.000 46.000

P.P.M. Progetto Ponte Milvio S.r.l. 750.000 �.104.485 -105.878 ��,�� 250.000 1.080.702

MARINA DEI SARACENI S.c.a r.l. 40.000 �9.999 - �0,00 12.000 12.000

VILLA MELANO S.p.A. 4.592.000 4.�79.515 -74.907 28,17 1.504.975 1.29�.700

GESPO S.r.l. 700.000 652.�16 -21.004 26,88 92.926 188.142

CENTRO SPORTIVO OZZANO S.r.l. �40.000 168.7�9 -108.79� 26,18 89.012 89.012

NEWCO DUC BOLOGNA S.p.A 9.000.000 7.412.146 -571.176 24,10 2.169.000 2.169.000

TOTALE IMPRESE COLLEGATE PER INIZIATIVE NELL’INTERESSE DI COOPERATIVE ASSOCIATE 10.757.816
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Per quanto riguarda le altre partecipazioni esse sono così suddivise:

PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL CCC 

IN SOCIETA’ DIVERSE 

% DI PARTEC. VALORE ISCRITTO 

BILANCIO ESERCIZIO 

PRECEDENTE

AUMENTI 

CAPITALE O 

ACQUISTI

DIMINUZIONI 

CAPITALE O 

CESSIONI

VALORE ISCRITTO 

IN BILANCIO

Holmo S.p.A.-BO 1,89 21.620.659   21.620.659

Ariete S.p.A. – BO 8,67 12.782.269   12.782.269 

Hera S.p.A. 0,58 8.17�.279   8.17�.279

FI.BO. S.p.A. 11,19 2.120.917   2.120.917

Kora S.p.A. – BO 2,56 2.000.000  2.000.000

Bravo Solution S.p.A. - BG 1,70 1.054.090 119.766  1.17�.856

Unipol Merchant S:p.A. 0,95 1.000.000   1.000.000

Cittanova 2000 S.p.A 17,00 850.000   850.000

Italstudi S.r.l. RM 20,00 826.��1  247.899 578.4�2

Mercato di Via A.Doria S.r.l. - RM 18,00 61�.800   61�.800

Fincooper �,25 552.026   552.026

Progeni S.p.A. MI 2,50 5�5.454   5�5.454

Sofinco S.p.A. 0,71 500.000   500.000

Inno-Tecs S.p.A. -RE 5,00 466.�50   466.�50

La Ciminiera S.p.A. 17,00 459.000   459.000

Daniela 2004 S.r.l. - BO 18,54 �80.000   �80.000

Felisatti Elettroutensili S.p.A: 14,29 �50.000   �50.000

Pegaso Finanziaria S.p.A: 5,00 �50.000  �50.000

Soped S.p.A. - BO 4,06 250.000   250.000

Icie Soc. Coop. a r.l. 49,65 226.268   226.268

Tram di Firenze S:p.A: 2,10 146.9�0   146.9�0

Residence Park S.p.A 10,00 100.000   100.000

Cons.Coop.Finanz.Sviluppo 0,55 87.�55 11.207  98.562

Acer Manutenzioni S.p.A 4,90 69.825 12.6�5  82.460

Immobiliare Lavinia S.r.l. - RM. 16,65 5�.076   5�.076

Estense S.r.l. 10,00 50.000  50.000

Immobiliare Aretusa S.r.l. - RM 16,65 49.217   49.217

Immobiliare Merope S.r.l. - RM 16,65 45.266   45.266

I.P. Porto Romano S.r.l. 2,00 45.000   45.000

G.S.T. Gestione Serv.Territ. S.r.l. 14,70 �7.959   �7.959

Immobiliare Agave S.r.l. 16,65 �5.109   �5.109

Acea Ato 5 S.p.A. 0,�0 �1.000   �1.000

S.e.l.c.e. S.r.l. 8,26 25.82�   25.82�

Fin.pas. S.r.l. 1,4� 25.82�   25.82�

D.U.C. S.p.A, 1,00 2�.250   2�.250

Centro Merci Lazio S.p.A. �,00 2�.241   2�.241 

Cooperleasing S.p.A. 0,�0 19.218  19.218

Sesamo S.p.A 0,50 14.500   14.500

Baseldue S.r.l. 11,82 1�.000   1�.000

Consorzio Cave 10,28 12.100   12.100

SCS Azioninnova S.p.A. 0,42 9.004   9.004

In.Roma.Fi. S.r.l. 1,00 6.700  6.700

Coop. Immobiliare FE 1,90 5.�46   5.�46

Segue Tabella
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PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL CCC 

IN SOCIETA’ DIVERSE 

% DI PARTEC. VALORE ISCRITTO 

BILANCIO ESERCIZIO 

PRECEDENTE

AUMENTI 

CAPITALE O 

ACQUISTI

DIMINUZIONI 

CAPITALE O 

CESSIONI

VALORE ISCRITTO 

IN BILANCIO

Coop. Autonomia �,79 5.164   5.164

Cons. Immobiliare MO �,6� 5.164   5.164

AcquadueO S.r.l. 1,00 5.160   5.160

Scenario S.r.l.- BO 20,00 5.000  5.000

Prog. Este S.p.A. 0,10 5.000   5.000

Finpro – MO 0,75 4.�65   4.�65

Prosa S.p.A. 0,10 �.500   �.500

Coop. Tecnital 2,49 2.582   2.582

Immobiliare Palmanova 1,00 2.582   2.582

Acque Blu Fiorentine S.p.A. 1,00 1.200   1.200

Efeso S.r.l. 2,42 860   860

Cer Immobiliare S.r.l. 0,50 519   519

Coop. verso la Banca Etica 0,01 516   516

Sviluppo Centro Ostiense S.r.l. 0,01 5   5

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

Techno Gest Soc. Coop. �4,00  15�.000  15�.000

Summano Sanità S.p.A. 1,00  60.000  60.000

Centro Pol. Angelo Emo S.r.l. 1,00  42.000  42.000

General Cement S.p.A. 18,00  �6.000  �6.000

TOTALE (A)  56.080.803 434.608 2.678.817 53.836.594

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 

DI PROGETTO PER INIZIATIVE 

ATTRIBUIBILI A COOPERATIVE 

% DI 

PARTEC.

VALORE ISCRITTO 

BILANCIO ESERCIZIO 

PRECEDENTE

AUMENTI 

CAPITALE O 

ACQUISTI

DIMINUZIONI 

CAPITALE O 

CESSIONI

VALORE ISCRITTO 

IN BILANCIO

Interporto Romano S.p.A. 15,00 11.9�5.058   11.9�5.058

Metro C S.p.A. 17,00 10.500.000   10.500.000

Soc. di Progetto Brebemi S.p.A. �,10 �.100.000   �.100.000

Passante di Mestre S.p.A. 4,00 2.000.000   2.000.000

S.i.a.s. Italia S.p.A. – TO 16,00 858.415   858.415

Ombrone S.p.A. 1,25 249.250   249.250

Bologna & Fiera Parking S.p.A. 5,00 150.000   150.000

Ospedale di Suzzara S.p.A. 10,00 100.000   100.000

Autostrada Estense S.c.p.a. 9,00 90.000   90.000

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

Acque di Caltanissetta S.p.A. 1,00 �5.000    �5.000

On.Invest S.p.A. - PA 2,10 18.180   18.180

Conselve Nuoto S.r.l. 10,00 10.000   10.000

TOTALE (B) 29.111.423 65.520 29.045.903

Segue Tabella
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PARTECIPAZIONI IN 

SOCIETA’ CONSORTILI

% DI

PARTEC.

VALORE ISCRITTO

BILANCIO ESERCIZIO

PRECEDENTE

AUMENTI

CAPITALE

O ACQUISTI

DIMINUZIONE

CAPITALE O

CESSIONI

VALORE ISCRITTO

IN BILANCIO

Agoracinque S.c.r.l. 51,00 52.68�   52.68�

Pegaso S.c.r.l. 9,�8 24.�88   24.�88

Bologna Piu’ S.c.r.l. 4,68 14.040   14.040

Novametro S.c.r.l. ��,00 1�.6�4  1�.6�4

Pantano S.c.r.l. 24,50 10.12�   10.12�

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

Orvieto � S.c.r.l. 45,00 8.218  8.218

De.Ap. S.c.r.l. 65,17 6.7�2   6.7�2

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

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

Aemedia S.c.r.l. 50,00 5.000   5.000

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

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

Monreale Parking S.c.r.l. 49,00 4.900  4.900

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

Milano 2005 S.c.r.l. 45,00 4.500   4.500

Villaggio Olimpico Moi S.c.r.l. ��,�4 �.��4   �.��4

Mantova Servizi S.c.r.l. 16,50 2   2

Peccat S.c.r.l. �0,00 �.099  �.099

Nuova Tangenziale S.c.r.l. - RM 5,00 1.000   1.000

Reti Gas S.c.r.l. 5,00 550   550

Montezemolo – Roma 1,00 100   100

Baridomani S.c.r.l. 1,00 100   100

Citta’ 2000 S.c.r.l. 0,50 52   52

Summano S.c.r.l. 1,00 1.000   1.000

Salerno Project S.c.r.l. 1,00  150   150

TOTALE (C) 189.643 29.851 159.792

PARTECIPAZIONI IN CONSORZI % DI

PARTEC.

VALORE ISCRITTO

BILANCIO ESERCIZIO

PRECEDENTE

AUMENTI

CAPITALE

O ACQUISTI

DIMINUZIONE

CAPITALE O

CESSIONI

VALORE ISCRITTO

IN BILANCIO

Cons. Strade Sicure – RM 26,5� 97.500   97.500

Cons. Infrastr. Culturali - CE 46,00 61.768   61.768

Consorzio Torre 1,00 50.000   50.000

Consorzio Fagos – VE 20,00 25.969   25.969 

Cons. Opere e Servizi 50,00 25.000   25.000

Consorzio B.B.M. 50,00 25.000   25.000

Cons. CPS Pedemontana V. 16,00 16.000   16.000

Cons. IRICAV UNO �,00 15.494   15.494

Cons. Venezia Nuova 5,11 14.000   14.000

Cons. Co.In.Fro.- RM 16,67 12.911   12.911

Cons. Italcocer 24,00 12.�95   12.�95

Cons. CEPAV UNO 21,�4 11.021   11.021

Cons. Tor Bella Monaca 20,50 10.587   10.587

Cons. CO.RI.RE. – RM 24,40 10.�29  10.�29

Segue Tabella



27
Nota Integrativa

PARTECIPAZIONI IN CONSORZI % DI

PARTEC.

VALORE ISCRITTO

BILANCIO ESERCIZIO

PRECEDENTE

AUMENTI

CAPITALE

O ACQUISTI

DIMINUZIONE

CAPITALE O

CESSIONI

VALORE ISCRITTO

IN BILANCIO

Cons. Operim 11,11 10.�00   10.�00

Consorzio S. Raffaele 99,98 9.998 1  9.999

Cons. Duemilacinquanta 18,00 9.000   9.000

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

Cons. Ecosistema – RM ��,�� 7.747   7.747

Consorzio G.E.A. 2006 60,00 6.000   6.000

Cons. Vittoria III – RM 10,�8 5.19�   5.19�

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

Cons. RI.TED. – RM ��,�� 5.165  5.165

Cons. Con.In.Tur. ‘90 RM ��,00 �.409   �.409

Cons. Toscana Salute 11,08 2.769   2.769

Cons. Mannu 8,40 2.582   2.582

Cons. RPCS Nuova Romea 12,80 2.560   2.560

Cons. Consef – FR 20,00 2.066  2.066

Con. Coop.ve Pedemontana 68,00 2.040   2.040

Cons. Friulano Tagliamento 16,00 1.65�  692 961

Cons. Coinfra – NA 14,�0 1.549  1.549

Consorzio Eurofer 5,00 826   826

Cons. Anagnina 1 – RM 9,09 775   775

Cons. Venice Link 4,00 40 25  65

Cons. CO.I.M. Park 40,00  40.000  40.000

Consorzio C.d.P. Via Maestra �1,50  15.750  15.750

TOTALE (D) 474.713 55.776 19.801 510.688 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONSORTILI 

E CONSORZI IN LIQUIDAZIONE

% DI

PARTEC.

VALORE ISCRITTO

BILANCIO ESERCIZIO

PRECEDENTE

AUMENTI

CAPITALE

O ACQUISTI

DIMINUZIONE

CAPITALE O

CESSIONI

VALORE ISCRITTO

IN BILANCIO

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

Cons. Casapark - TO 42,11 41.�17   41.�17

Alibo S.c.r.l. �0,00 �1.9�7   �1.9�7

Bergatram S.c.r.l. 100,00 20.000   20.000

Uni.Mar S.c.r.l. �5,00 16.268   16.268

S.S.N. S.c.p.a. - Studi Sviluppo - NA 1�,�� 15.6��   15.6��

Sardinya Lavori e Servizi S.c.r.l. 22,00 12.�95   12.�95

Cons. Cons.Sar.Me. 10,00 10.�29   10.�29

Caronia Uno S.c.r.l. 100,00 10.�0�   10.�0�

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

Consorzio Proparc Roma 29,00 8.986   8.986 

Cons. Consel - LT 25,00 7.259   7.259

Cons. Porto Turistico di Roma 14,25 6.855   6.855

Cons. Olimpico 90 Infrast. 22,50 6.099   6.099

Cons. Conar - UD. 28,79 5.967   5.967

Rupe di Orvieto S.c.r.l. 17,86 5.150   5.150

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

Cocep S.c.r.l. 4�,01 4.44�   4.44�

Segue Tabella

Segue Tabella
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONSORTILI 

E CONSORZI IN LIQUIDAZIONE

% DI

PARTEC.

VALORE ISCRITTO

BILANCIO ESERCIZIO

PRECEDENTE

AUMENTI

CAPITALE

O ACQUISTI

DIMINUZIONE

CAPITALE O

CESSIONI

VALORE ISCRITTO

IN BILANCIO

Cons. Homepark - PG 50,00 �.797   �.797

Eunike S.c.r.l. – FR �4,00 �.468   �.468

Ecosistema 91 S.c.r.l. ��,�� �.44�   �.44�

Coslab S.c.r.l. �0,00 �.162   �.162

Global Service S.c.r.l. �0,00 �.099   �.099

San Mango S.c.r.l. 40,00 2.686   2.686

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

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

Cons. Energamed - RM 20,00 2.582   2.582

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

Cons.Nuova Scampia - NA 25,00 2.�79   2.�79

Cons. A 28 S.c.r.l. 2�,00 2.�76   2.�76

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

Cons.N.Op.Portuali Civitav. 10,00 1.828   1.828

Coberga S.c.r.l. 62,49 1.774   1.774

Colle di Todi S.c.r.l. 16,67 1.719   1.719

Proteo Lega S.p.A. 0,8� 1.660   1.660

San Bernardo S.c.r.l. 24,00 1.628   1.628

Trinci S.c.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

Metano Lavori Uno S.c.r.l. 17,00 1.205   1.205

Eco 2000 S.c.r.l. 10,00 1.0�6  1.0�6

Consorzio Tecnolazio 18,00 678   678

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

Consorzio Adriatico �0,00 �15   �15

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

Gruppo Sardo Costruzioni 50,00 258   258

Cons. Collettore d. Pisana S.c.r.l. 2,00 206   206

Metano Lavori Due S.c.r.l. 14,00 184   184

Consorzio Dinamicity - MI 66,00 160   160

Cons. Cur 1,24 52  52

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

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

Consorzio Carnia 0,01 5   5

Monreale Parking S.c.r.l. 49,00  4.900  4.900

Orvieto � S.c.r.l. 45,00  8.218  8.218

Cons. RI.TED. RM ��,��  5.165  5.165

Novametro S.c.r.l. ��,00  1�.6�5  1�.6�5

Cons. CO.RI.RE. – RM 24,40  10.�29  10.�29

Cons. Consef - RM 20,00  2.066  2.066

Cons. Coinfra NA. 14,�0  1.549  1.549

TOTALE (E) 337.061  45.862 1.088 381.835

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 86.193.643 536.246 2.795.077 83.934.812 

Segue Tabella
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Si precisa che le partecipazioni in quasi tutti i consorzi e società consortili costituiti per l’ese-

cuzione dei lavori sono acquisite per conto delle cooperative associate esecutrici, alle quali 

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

della società l’esistenza o meno di partecipazioni di collegamento o di controllo, essendo tutti 

gli oneri relativi di competenza delle cooperative.

Tra le consortili esecutrici dei lavori diretti, vi sono anche partecipazioni di controllo e di col-

legamento, i cui effetti economici si esplicano interamente sul bilancio della società tramite la 

valutazione dei lavori in corso e dei costi addebitati dalle stesse che funzionano a ribalto, non 

rientrando quindi nel consolidato di gruppo.

Ai sensi dell’art. 2427 bis del codice civile si precisa che le immobilizzazioni finanziarie più 

rilevanti non sono iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

2. Crediti

I crediti finanziari ammontano a € 19.82�.�74 (€ 10.147.707 nel 2006); si incrementano 

rispetto al 2006 per l’assunzione di nuove partecipazioni in società collegate.

I crediti verso controllate rappresentano un finanziamento effettuato nei confronti della società 

Farest RT.

I crediti verso collegate sono così composti:

CREDITI FINANZIARI VERSO COLLEGATE TOTALE ATTRIBUIBILE A COOP

Società varie   

Sardinya Gas S.p.a. 458.090  

Borgo Costruzioni S.r.l. 212.862  

Nugoro Gas S.r.l. �56.800  

Consorzio Opere e Servizi 488.166  

Immobiliare Bettolino 1.�00.000  

Eagle S.r.l. 2.912.625 2.475.7�1

Laniste S.r.l. 7�8.000 492.000

In società di progetto collegate   

Marina dei Saraceni 1.500 1.500

Newco Duc S.p.A. 161.084 161.084

Centro sportivo Ozzano 45.815 45.815

TOTALE COLLEGATE 6.674.942 3.176.130

Di cui a breve termine il credito verso la società Laniste incassato nel 2008.



�0
Nota Integrativa

Gli altri crediti finanziari sono così suddivisi:

CREDITI FINANZIARI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE 

A COOP

PARTE ATTRIBUIBILE 

A CCC  

Erario crediti Iva-Irpeg cedutici  4.095  4.095

Erario Irpeg-Ilor Iva auto 269.576 2�1.271  500.847

Anticipo imposta su TFR  67.571  67.571

Prestiti a dipendenti 16.815   16.815

Depositi cauzionali  70.716 42.00� 28.71�

Caparre e acconti 1.224.000 171.915 720.000 675.915

Consorzio Fagos  �4.60�  �4.60�

Daniela 2004 S.r.l.  1.0�1.720  1.0�1.720

Residence Park S.p.A.  550.000  550.000

Felisatti elettroutensili S.p.A.  500.000  500.000

Acea Ato S.p.A.  60.000  60.000

La Ciminiera  2.525.000  2.525.000

Baseldue S.p.A.  5.910  5.910

Estense S.r.l.  411.570  411.570

Tram di Firenze  97.��5  97.��5

Immobiliare Aretusa  11.292  11.292

Immobiliare Merope  28.282  28.282

Consorzio Vittoria III  �1.155  �1.155

Immobiliare Agave  10.299  10.299

Holmo S.p.A.  5.000.000  5.000.000

Adriatico Blu  7.480  7.480

Cores Costruz.Residenziali  4.7�1  4.7�1

Iniziative immobiliari Roma  488.868  488.868

Apporto ad Unieco Ass.ne in partecipazione  258.228  258.228

TOTALE CREDITI FINANZIARI 1.510.391 11.602.041 762.003 12.350.429

L’incremento dei crediti finanziari rispetto allo scorso esercizio è imputabile, principalmente al 

finanziamento erogato alla società La Ciminiera S.p.A, il cui “fair value” al �1 dicembre 2007 

è inferiore al valore di iscrizione. Non si è ritenuto di procedere ad alcun adeguamento del 

valore iscritto in considerazione delle prospettive di redditività relative all’attività oggetto della 

società.

L’importo attribuibile a cooperative trova contropartita al passivo come segue:

€ 42.00� tra i debiti diversi a medio termine verso cooperative per l’importo delle cauzioni 

connesse ai lavori;

€ 720.000 alla voce finanziamenti da cooperative a breve termine. 
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Attivo circolante

I. Rimanenze

1-4 Beni merce: € 5.260.8�6 (€ 2.110.722 nel 2006); 

Lavori in corso su ordinazione € 42.579.401 ( € �7.782.40� nel 2006);

Prodotti in corso di lavorazione € 9.021.287 (€ 14.765.02� nel 2006), 

Prodotti finiti € 14.575.028; l’importo non era presente nello scorso esercizio.

Tali valori rappresentano la valutazione dei beni merce in giacenza, dei lavori in corso su ordi-

nazione e dei prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti relativi alle iniziative immobiliari 

facenti capo direttamente alla società, anche in seguito alla mancata riassegnazione di lavori 

precedentemente di competenza di cooperative entrate in procedura concorsuale.

L’importo è stato ottenuto, per i lavori in corso su ordinazione, sulla base dei corrispettivi liqui-

dati in base agli stati di avanzamento lavori, maggiorati delle lavorazioni effettuate fino a fine 

esercizio.Tale criterio civilisticamente corretto è conforme a quanto disposto dalla normativa 

fiscale (art. 9� 2° comma TUIR). Per i prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione la valuta-

zione è stata effettuata sulla base delle spese sostenute coincidenti con i costi specifici.

A fronte del valore dei lavori in corso si contrappone alla voce Fondi rischi diversi, al passivo, 

l’importo di € 1.175.152.

II. Crediti

I crediti facenti parte dell’attivo circolante ammontano a € �76.724.521 ( € �51.740.115 nel 

2006) 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 € �77.958.98� ( € �52.592.706 nel 2006) 

così suddivisi:

a. Crediti verso clienti vari € 8.980.964 (€ 15.�59.�80 nel 2006) con un decremento su quelli a 

medio termine di € 126.094 e un decremento su quelli a breve termine di € 6.252.�22.

 Quelli esigibili oltre 12 mesi sono rappresentati 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 evidenziati a margine. Parte dei crediti esposti in bilancio con scadenza entro 12 mesi 

per l’importo di € �9�.959 è di competenza delle cooperative e trova contropartita al conto 

debiti vari verso cooperative e partner a breve termine per € �87.552 e al conto debiti verso 

fornitori diversi per € 6.407.

b.  Crediti verso stazioni appaltanti c/lavori € 65.959.420 (€ 5�.162.997 nel 2006) con un decre-

mento rispetto all’anno precedente di € 1.780.4�5 sulla parte a medio e un incremento sulla 

parte a breve termine di € 14.576.858.

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

fatturati. La parte esigibile oltre 12 mesi rappresenta crediti per lavori eseguiti già corrisposti 

alle cooperative in acconto sui quali si prevede la fatturazione alla stazione appaltante negli 

anni successivi. 

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

�7.258.572 e per € 2.9�4.058 nel conto debiti verso cooperative per fatture ricevute. 

c. Crediti verso stazioni appaltanti c/fatture emesse € 219.1�4.524 (€ 186.712.270 nel 2006): 

rappresenta l’insieme dei crediti vantati dal Consorzio per fatture emesse sui lavori eseguiti. 

Rispetto all’anno precedente presenta un decremento per € 15�.426 sulla parte con scadenza 

superiore a 12 mesi e un incremento di € �2.575.680 sulla parte esigibile entro 12 mesi.

Al passivo esiste la contropartita nel conto cooperative conto fatture per € 202.1�0.074; nel 

conto debiti per lavori e diversi verso cooperative e partner per € 829.4�7.
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d. Crediti verso cooperative per anticipazioni € �7.421.0�5 (€ 49.�94.04� nel 2006) costituito 

dall’importo delle anticipazioni contrattuali accreditate alle cooperative assegnatarie dei lavori 

acquisiti e non ancora recuperate con gli stati di avanzamento emessi.

 L’importo trova contropartita al passivo alla voce stazioni appaltanti c/anticipi per € �6.560.965 

e alla voce debiti per lavori e diversi verso cooperative e partner per € 727.689. La parte re-

sidua di diretta competenza della società, pari a € 1�2.�81, rappresenta note di accredito da 

ricevere da cooperative in procedura per anticipazioni su lavori in parte assegnati ad altre coo-

perative. Nella valutazione complessiva dei rapporti 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

 a medio termine € 2.004.925 ( € 2.291.494 nel 2006); € 4.170.72� a breve termine (€ 

4.045.7�� nel 2006). L’importo a breve termine evidenzia l’esposizione transitoria verso asso-

ciate per fatture già emesse alle stesse.

 L’importo con scadenza superiore a 12 mesi rappresenta crediti di difficile esigibilità e in parte 

partite di cui si prevede l’esigibilità a medio termine.

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

40.287.�92 (41.626.789 nel 2006) La voce raggruppa un’insieme di poste relative a crediti 

propri della società, a crediti riferibili a lavori affidati alle cooperative associate, a crediti vari 

verso partner, società consortili, stazioni appaltanti, sempre relativi ad appalti acquisiti.
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I crediti esposti sono così suddivisi: 

 CREDITI DIVERSI VERSO COOP, STAZ.APP.TI PARTNER BREVE TERMINE MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILI A 

COOPERATIVE

ATTRIBUIBILI 

A CCC

Verso partner, consortili e clienti vari:     

Crediti verso partners per anticipi da rifatturare 27.497 �.44� 18.588 12.�52

Crediti verso partner per somme trattenute a garanzia �.495.�75 1�6.894 �.495.�75 1�6.894

Fatture da emettere clienti vari 2.722.088 947.11� �.669.201

Fondi spese arbitrati e vari 1�5.471 109.751 25.720

Pignoramento Sicilcassa per somme trattenute a partner 114.652 114.652

Anticipi su cause in corso 5.4�6 5.4�6

Crediti verso liquidatori per chiusura società consortili 8.929 27.895 8.929 27.895

Anticipi Fioroni Ingegneria-espropri 78.151 78.151

Anticipi a società esecutrici lavori diretti 76.�95 76.�95

Vari verso cooperative:  

Cooperative per fatture da emettere 10.267.908 7.649.��2 2.618.576

Compensi da fatturare 2.97�.546 2.97�.546

Diversi 2�.7�9 2�.7�9

Crediti ceduti da coop in procedura 785.50� 811.685 1.597.188

Credito verso coop per decimi da versare su partecipazioni 7.747 7.747

Crediti verso coop per premi polizze da riaddebitare 216.916 216.916

Crediti verso coop per costi da rifatturare 4.489.167 2.597.405 1.891.762

Costi da rifatturare a coop per fatture ricevute da  

consortili 9.69�.702 7.�06.547 2.�87.155

Verso cooperative per fatture da emettere 686.9�� 45.27� 7�2.206

Cooperative c/anticipi garantiti �25.571 �25.571  

Crediti verso coop per anticipi a Stazioni appaltanti 181.826 157.48� 24.�4�

Vari verso Stazioni appaltanti:  

Per lavori diversi 1�7.020 �.6�9 1�4.582 6.077

Anticipi e pagamenti per conto Committenti 14.097 9.657 14.097 9.657

Espropri anticipati per conto cooperative 1.077.9�9 425.912 894.819 609.0�2

Per interessi di mora ��0.27� ��0.27�

TOTALE 37.532.425 2.754.967 22.712.479 17.574.913

L’importo attribuibile a cooperative pari a € 22.712.479 trova contropartita al passivo come 

segue:

• alla voce debiti verso fornitori per € 17.�9�.025;

• alla voce Cooperative conto fatture emesse per € �.785.619;

• alla voce debiti verso coop e clienti vari a breve per € 1.5��.8�5. 

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.
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2. Vari verso imprese controllate.

Ammontano a € 168.596 (€ 244.068 nel 2006). Sono così suddivisi: 

CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE UNICONSULT STF SPA STS SPA FORIND FAREST BERGATRAM TOTALE

Fatture emesse 19.515 65.057 19.�44 47.759   151.674

Fatture da emettere �.0�5 2.251 6.02�    11.�09

Diversi     4.5�� 1.080 5.61�

TOTALE 22.550 67.308 25.367 47.759 4.533 1.080 168.596

3. Vari verso imprese collegate

€ 68.�84 (€ 65.87� nel 2006), così ripartiti:

 CREDITI VERSO SOCIETÀ COLLEGATE COREGAS NUGORO GAS LANISTE NUORO SERVIZI DEMOSTENE TOTALE

Fatture emesse 4.800 2.195 21.820 �6.�1�  65.128

Fatture da emettere     �.256 �.256

TOTALE 4.800 2.195 21.820 36.313 3.256 68.384

4 bis. Crediti tributari. Ammontano a € 2.85�.908 (€ 1.672.589 nel 2006). 

Sono così formati:

CREDITI TRIBUTARI A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE

Acconto Irap 667.109  

Acconto Ires 290.442 27.090

Acconti imposta da trasparenza 5.�86  

Erario conto Iva 1.86�.881  

TOTALE CREDITI VERSO ERARIO 2.826.818 27.090

4.ter. Crediti verso Erario per imposte anticipate attive. € 522.49� (€ 672.889 nel 2006).

 L’importo è variato in diminuzione rispetto allo scorso esercizio per utilizzo fondo rischi tassato, 

nonché per adeguamento, da effettuarsi nel 2007, alle nuove aliquote d’imposta applicabili dal 

2008.

5. Verso altri € 4.41�.050 (€ 5.781.966 nel 2006). Sono rappresentati da crediti verso dipendenti 

e Istituti di previdenza, vari e finanziamenti e anticipi a società consortili su costi di commessa 

in larga parte attribuibili a cooperative.
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Sono così formati:

CREDITI VERSO ALTRI A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILE

A COOP

ATTRIBUIBILE

A CCC

Diversi: 146.720 1.724.281 76.629 1.794.372

Diversi relativi a personale e dipendenti:

Stipendi conto anticipi �.�09 �.�09

Buoni pasto competenza 2008 28.4�6 28.4�6

Tesoreria TFR 252.829 252.829

Inail anticipi a dipendenti 2.22� 2.22�

Totale 433.517 1.724.281 76.629 2.081.169

FINANZIAMENTI A CONSORTILI E SOCIETÀ 

DIVERSE

A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILE A 

COOP

ATTRIBUIBILE 

A CCC

Cocep S.c.a.r.l . 16.255 16.255

Water Management 12.287 12.287

Fercavi S.c.a.r.l. 6�7.486 6�7.486

IRC S.c.a.r.l. 28�.261 28�.261

Soingit S.c.a.r.l. 4�.899 4�.899

Casapark S.r.l. 2.066 2.066

Alibo S.c.a.r.l. 15.000 15.000

Agorà Cinque S.c.a.r.l. 456.497 456.497

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

Deposito fiduciario Anagnina 1.808 1.808

Consorzio Iricav Uno 1�.760 1�.760

Consorzio RCPS Nuova Romea 7.071 7.071

Consorzio Duemilacinquanta 90.000 72.000 18.000

Consorzio Toscana salute 5.578 5.578

Bologna Più S.c a r.l. �5.100 �5.100

Bergatram S.c.a r.l. in liquidazione 1��.��7 1��.��7

Consorzio CDP 51.975 51.975

Vill.Olimpico MOI 252.628 252.628

Totale Finanziamenti e anticipazioni a 

consortili e società diverse
2.255.252  2.052.476 202.776

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI 2.688.769 1.724.281 2.129.105 2.283.945

L’importo attribuibile a cooperative ammonta a € 2.129.105 e trova contropartita al passivo alla 

voce altri debiti verso soci per finanziamenti a breve termine per € 2.052.477 e per € 76.628 

alla voce debiti verso cooperative e clienti diversi a breve termine.

Tutti i crediti a medio termine iscritti nell’attivo circolante, per la parte ritenuta di difficile esigi-

bilità, sono comunque coperti dai fondi rischi su crediti evidenziati a margine, ritenuti congrui 

ed esposti successivamente. 
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Il fondo rischi su crediti ha subito nel corso del 2007 le seguenti variazioni:

FONDI RISCHI SU CREDITI

Situazione all’1/1/2007

Fondo Rischi su crediti art.106 Tuir 220.000

Fondo rischi su crediti tassato 8.702.926

Fondo rischi interessi di mora �67.050

Totale Fondi all’1/1/2007 9.289.976

Decrementi Fondo tassato 1�9.08�

Decrementi Fondo art.106 TUIR per utilizzo  220.000

Totale Fondi prima degli accantonamenti 8.930.893

Accantonamenti al �1/12/2007 art. 106 TUIR ��0.000

Totale Fondi rischi su crediti al 31/12/2007 9.260.893

Formati da:

Rischi su crediti art.106 TUIR 330.000

Rischi su crediti tassato 8.563.843

Rischi su crediti per interessi di mora 367.050

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 La voce presenta saldo zero. Il decremento di € 15.000.000 rispetto al 2006 è dovuto alla 

cessione delle quote detenute nella società di progetto Metro C S.p.A.

IV. Disponibilità liquide

Cassa - banche - conto corrente postale € 44.012.407 (€ 55.646.2�7 nel 2006).

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.

Si evidenzia che: 

€ 2.872.116 sono vincolati a fronte di fatture da ricevere da società consortile di esecuzione 

per costi di commessa, medesimo importo è indisponibile per le cooperative alla voce debiti 

per conto corrente indisponibile e debiti diversi per corrispondenti fatture da ricevere da parte 

della società.

€ 1.114.28� sono vincolati e riguardano somme incassate anche per conto dei partner a fronte 

di un lodo opposto, in attesa dell’esito definitivo del contenzioso. 

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 € 116.446 (€ 64.712 nel 2006), rappresentano la quota parte di competenza dell’eser-

cizio di cedole maturate su titoli, nonché altri crediti di competenza 2007 da incassarsi nel 

2008.

b. Risconti € 846.462 ( € 2.0�2.426 nel 2006), per effetto di costi di gestione contabilizzati nel 

2007 ma di competenza di esercizi successivi. 
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9. 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 31/12/2006 INCREMENTI DECREMENTI VALORE AL 31/12/2007

Capitale Sociale 5.802.874 519.242 52.055 6.270.061

Riiserva da Rivalutazione L. 72 59�.925 59�.925

Riserva Legale 1�.�54.205 442.165 1�.796.�70

Riserva Straordinaria 47.57�.79� 56�.175 48.1�6.968

Riserve Art. 55 2�.697.474 2�.697.474

Utile d’esercizio (1) 1.47�.881 2.�42.158 1.47�.881 2.�42.158

TOTALE 92.496.152 3.866.740 1.525.936 94.836.956

(1) Di cui 3% sull’utile 2006 per € 44.217 versato al Fondo istituito dalla legge 59/92 presso Coopfond S.p.A., € 339.459 corrisposto a titolo di dividendi e 

portato ad incremento del Capitale Sociale, € 84.865 quale rivalutazione gratuita del Capitale Sociale.

Si riportano le informazioni richieste dall’art. 2427 7 bis c.c. 

DISPONIBILITA’/DISTRIBUIBILITA’ DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2007

Natura/Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione
Quota

Disponibile (**)

Quota distribuibile 

ai soci

Copertura

perdite

Aumento 

capitale
Distribuz. soci

Capitale Sociale 6.270.061 SI / (*) 6.270.061 (*) 6.270.071 (*) 6.270.071

Riserva da rivalutazione 59�.925 SI NO NO 59�.925 /

Riserva legale 1�.796.�70 SI NO NO 1�.796.�70 /

Riserva straordinaria 48.1�6.968 SI NO NO 48.1�6.968 /

Riserva art. 55 e altre 2�.697.474 SI NO NO 2�.697.474 /

(*) =   per restituzione della quota in caso di recesso del socio.

(**) =  Le riserve sono disponibili solo a copertura di perdite di esercizio.

B. Fondi per rischi ed oneri

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

intervenute nel corso dell’anno: 

 ALTRI FONDI VALORE AL 31/12/2006 INCREMENTI DECREMENTI VALORE al 31/12/2007

Fondo associate a garanzia 21.702 21.702

Fondo riv.quote legge 59 �.421 �.421

Fondo svalut. partecipazioni tassato 179.029 179.029

Fondo rischi contrattuali tassato 8�5.152 150.000 985.152

Fondo rischi art.9� TUIR 190.000 190.000

Fondo rischi costi da sostenere 1.826.000 1.826.000

TOTALE 3.055.304 150.000  3.205.304
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I fondi presenti al passivo patrimoniale rappresentano rischi di esistenza certa e/o probabile 

riferibili alle descrizioni relative. Tali fondi si ritengono congrui stante l’evoluzione dei rischi 

connessi e tenendo conto della possibile attribuzione alle cooperative assegnatarie.

Il fondo rischi contrattuali si ritiene congruo rispetto ai prevedibili rischi su commesse. 

Il fondo imposte differite presente nel 2006 è stato utilizzato nel corso dell’esercizio. 

C. Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione rispetto al 2006 è così costituita: 

SALDO AL 31/12/2006 5.603.957

Accantonamento TFR al netto contributi 787.662

Accantonamento TFM 86.900

Utilizzo fondo 942.241

TOTALE FONDO AL 31/12/2007 5.536.278

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al �1/12/2007 verso i dipenden-

ti e Presidente e Vice Presidente del Consiglio di gestione, al netto degli anticipi corrisposti. 

D. Debiti

3. Debiti verso soci per finanziamenti.

€ 56.712.�80 (€ 52.054.�61 nel 2006) formati da:

a. Debiti verso soci per c/corrente finanziario € 24.810.��� (€ 29.259.784 nel 2006).

b. Debiti verso soci per finanziamenti diversi € �1.902.047 (€ 22.794.577 nel 2006) così suddivisi: 

A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILE A COOP ATTRIBUIBILE A CCC

Debiti verso cooperative per finanziamenti:

Apporti in associazione in partecipazione 27.147.984 27.147.984  

Per acquisto diritti contrattuali �22.�41 278.607 4�.7�4

Per terreni in edilizia convenzionata 205.064 205.064  

Per partecipazioni in consortili di esecuzione 915.�10 915.�10  

A fronte di finanziamenti del Consorzio in società o/e caparre acconti:

Fercavi S.c. r.l. 6�7.486 6�7.486  

SLIP caparra acquisto quote 720.000 720.000  

IRC Scarl 28�.261 28�.261  

Soingit S.c.a.r.l. 4�.899 4�.899  

MOI Villaggio Olimpico 252.629 252.629  

Alibo S.c.a r.l. 15.000 15.000  

Marina dei Saraceni 1.500 1.500  

Agorà Cinque S.c. r.l. 456.497 456.497  

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

Deposito fiduciario Anagnina 1.808 1.808  

Consorzio Toscana salute 5.578 5.578  

Bologna Più �5.100 �5.100  

Consorzio Duemilacinquanta 72.000 72.000  

Consorzio CDP 51.975 51.975  

Laniste 492.000 492.000  

Finanziamenti diversi 45.�71 45.�71

TOTALE FINANZIAMENTI 3.309.848 28.592.199 31.812.942 89.105
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L’importo di € �1.812.942 attribuibile alle cooperative trova contropartita all’attivo come segue:

Per la parte a medio termine € 28.548.464 così suddivisa:

• al conto Partecipazioni per € 25.�80.66�;

• al conto Terreni e fabbricati per € 205.064; 

• al conto Immobilizzazioni Immateriali per € 278.607;

• al conto finanziamenti verso collegate a medio per € 2.684.1�0.

Per la parte a breve € �.264.477 così suddivisa:

• al conto Crediti verso cooperative e clienti diversi per € 2.052.477;

• al conto Crediti finanziari verso altri a breve per € 720.000; 

• al conto Crediti verso collegate a breve per € 492.000.

Debiti verso banche: 

€ 49.094.�79 (€ 25.14�.90� nel 2006).

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

Unipol Banca 15.000.000 15.000.000

Credito Emiliano * 886.�67 100.748 987.115

Unipol Merchant * 16.800.000 1.200.000 18.000.000

Carige immobili e costruzione * 14.219.027 29�.97� 14.51�.000

Utilizzo affidamenti 594.264 594.264

TOTALE 46.905.394 2.188.985 49.094.379

* finanziamenti assistiti da ipoteca su terreni e fabbricati. 

L’incremento riguarda l’accensione di nuovi finanziamenti connessi all’acquisto di immobili e 

alla costruzione della sede sociale già operativa.

5. Debiti verso altri finanziatori € 1.646.000 a medio termine (€ �.585.780 nel 2006).

 Il decremento è rappresentato dal rimborso effettuato nei confronti d CCFS. 

6. Stazioni appaltanti c/anticipi e acconti diversi € 86.229.709 (€ 94.946.�16 nel 2006);

la posta registra le anticipazioni riscosse da stazioni appaltanti a fronte dell’assunzione di 

lavori e non ancora recuperate con gli stati 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 € �7.258.572 e alla voce Immobilizzazioni in corso sulla parte a medio termine 

per € 492.847.

La parte a medio termine per € 1.275.82� di diretta competenza della società rappresenta 

anticipazioni ancora da recuperare su lavori diretti.

La parte a breve termine non attribuibile alle cooperative, pari a € 47.900.075 rappresenta 

acconti su lavori in corso su ordinazione per € �5.�40.682, il residuo riguarda principalmente 

acconti da clienti connessi ad iniziative immobiliari dirette. 
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7. Debiti verso fornitori e cooperative € �2�.996.444 (€ 29�.075.975 nel 2006) formati da:

a. Cooperative c/lavori € 49.716.641 (€ ��.560.614 nel 2006). La posta registra l’ammontare di 

quanto vantato dalle cooperative consorziate per lavori eseguiti e contabilizzati ma non ancora 

fatturati.

Parte dell’importo per € �7.258.572 trova contropartita alla voce Stazioni appaltanti conto 

lavori. 

b. Cooperative c/fatture € 222.592.070 (€ 202.829.�91 nel 2006); rappresenta l’ammontare 

delle fatture emesse e da emettere dalle cooperative a fronte dei lavori eseguiti. Parte del-

l’importo esigibile entro 12 mesi trova contropartita all’attivo patrimoniale alla voce Stazioni 

appaltanti per fatture emesse per € 202.1�0.074, alla voce Stazioni Appaltanti conto lavori per 

€ 2.9�4.058 e per € �.785.619 alla voce crediti diversi verso partner e cooperative.

c. Fornitori diversi € �1.288.575 (€ �6.511.829 nel 2006).

 L’importo riferibile a cooperative pari a € 17.�99.4�2 trova contropartita al conto Crediti com-

merciali e diversi verso cooperative a breve termine per € 17.�9�.024, e al conto clienti coo-

perative a breve termine per € 6.408.

d. Debiti vari verso cooperative, partner e stazioni appaltanti

Questo conto raggruppa un’insieme di poste relative a debiti propri della società verso creditori 

vari e stazioni appaltanti, debiti verso partner e debiti verso le associate per lavori loro affidati. 

Il valore è così suddiviso:

DEBITI VERSO COOP, PARTNER, STAZ. APPALTANTI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILI A 

COOP

ATTRIBUIBILI 

A CCC

Debiti diversi verso partner, clienti, consortili  

Debiti diversi vari verso partners 126.456 �56.89� 48�.�49

Anticipi diversi per conto �11.884 76.629 2�5.255

Anticipi per espropri 69.776 69.776

Incassi per conto partners 9.175.544 9.175.544

Diversi verso consortili 108.000 108.000

Verso stazioni appaltanti  

vs staz.app.ti per debiti vari 4�6.89� 4�6.89�

Verso coop  

per importi da accreditare �9.56� �9.56�

per spese arbitrati 110.251 109.751 500

per fatture anticipate gemellate ��1.�72 �25.571 5.801

Escussione fideiussioni a fronte crediti 78�.�76 78�.�76

per anticipi su lavori 4.787 4.787

per fatture da ricevere e debiti verso coop 4.149.9�0 1.4�9.698 2.710.2�2

per liquidazione quote consortili 16.871 16.871

per capitale sociale da rimborsare. 942.4�1 942.4�1

per espropri anticipati alle Stazioni appaltanti 2.205.�67 1.60�.494 601.87�

per utile ancora da distribuire 114 114

per premi da liquidare 284.785 284.785

per fatture da ricevere su premi 899.764 899.764

per cauzioni addebitate 45.101 42.00� �.098

TOTALE DEBITI VERSO PARTNER, COOP STAZIONI APPALTANTI 19.997.164 401.994 3.597.146 16.802.012
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L’importo attribuibile alle cooperative pari a € �.597.146 trova contropartita all’attivo come 

segue:

• alla voce Clienti per € �87.552;

• alla voce Stazioni appaltanti c/fatture per € 829.4�7;

• alla voce Cauzioni su lavori tra i crediti immobilizzati per € 42.00�, per la parte a medio termine;

• alla voce Crediti verso cooperative per anticipazioni per € 727.690;

• alla voce Crediti verso cooperative e diversi a breve termine per € 1.5��.8�5,

• alla voce Crediti diversi per € 76.629.

9. Debiti verso controllate

 € 1.047.01� (€ 1.210.646 nel 2006), così suddivisi:

DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE BTB GAS STF SPA STS SPA RESTER SRL UNICONSULT SRL TOTALE

Fatture ricevute 18.000 148.252 6.�08 172.560

Fatture da ricevere 14.�78 14.�78

Finanziamento 220.000 220.000

Da consolidamento fiscale 196 196

Anticipi polizze 6�9.879 6�9.879

TOTALE 196 18.000 162.630 226.308 639.879 1.047.013

10. Debiti verso imprese collegate € 202.406 (€ �8.700 nel 2006) a fronte delle seguenti partite 

contabili: 

DEBITI VERSO SOCIETÀ COLLEGATE DEMOSTENE NUGORO GAS COLLEGA S.R.L. TOTALE

Fatture ricevute 4.�48 4.168 8.516

Fatture da ricevere 159.�90 �4.500 19�.890

TOTALE 163.738 4.168 34.500 202.406

12. Debiti tributari € 8.498.407 (€ 8.668.129 nel 2006). Sono così formati:

DEBITI TRIBUTARI ANNO 2007 ANNO 2006

Erario Irpef 728.881 577.690

Esattoria c/imposte 18.7�2 10.527

Erario irpef -add.regionale prof -collaboratori 85.855 1�5.850

Erario imposta su rivalutazione 5.689 1.475

Imposte di competenza 802.000 770.000

Iva in sospensione e ad esigibilità differita 6.857.250 7.172.586

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 8.498.407 8.668.129

13. Debiti verso Istituti di previdenza € 627.426 (€ 48�.�47 nel 2006) formati da:

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA Anno 2007 Anno 2006

INPS 508.275 447.955

INPDAI 245 245

INAIL 6.259 129

CAPIPECODE 52.6�6 2.92�

Cassa previdenza dirigenti 14.06� 15.679

Cassa INPS 10% 4.256 �.���

Fondo pensione cooperative 41.692 1�.08�

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA. 627.426 483.347
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14. Altri debiti € 2�.268.610 (€ ��.471.858 nel 2006) formati da:

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

Depositi cauzionali passivi 26.�62 26.�62

Caparre 2�.7�9 �90.000 41�.7�9

Debiti a medio acquisto terreno 8�0.541 8�0.541

Oneri concessori di competenza 69.070 69.070

Impiegati c/stipendi 675.295 675.295

Sindacato �.095 �.095

Arrotondamenti stipendi -98 -98

Debiti verso collaboratori e diversi 18.768 18.768

Fondo pagamenti società in liquidazione 740 740

Somme incassate per conto 286.947 286.947

Note spese comp. 2008 pervenute nel 2007 22.7�4 22.7�4

Agenzie di viaggio 2�.284 2�.284

Capitale da versare su partecipazioni. 1.��8.25� 19.54�.59� 19.54�.59� 1.��8.25�

Incassi per conto Comune calabro 2.679 2.679

Debiti per premi polizze 1�.608 1�.608

TOTALE ALTRI DEBITI 2.409.044 20.859.566 19.543.593 3.725.017

L’importo attribuibile a cooperative trova contropartita al conto partecipazioni per € 

19.54�.59�.

E. Ratei e risconti passivi

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

Sinteticamente essi si riassumono nei seguenti valori:

a. Ratei passivi: € 1.711.108 (€ 1.�00.88� nel 2006).

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

mensilità di competenza del 2007, nonché da costi di competenza dell’esercizio, contabilizzati 

in quello successivo.

b. Risconti passivi: € 566.147 (€ 52�.7�4 nel 2006).

10. CONTI D’ORDINE

Ammontano ad € 1.495.504.649 (€ 1.5�7.588.7�6 nel 2006). Si decrementano rispetto allo 

scorso esercizio di € 42.084.087.

La parte più consistente è relativa alle garanzie prestate direttamente dalla società e da terzi 

nell’interesse della stessa, alle garanzie ricevute e impegni diversi. 

A norma dello Statuto e dei regolamenti che disciplinano i rapporti fra la società e le sue 

associate, i rischi derivanti da tutte le garanzie prestate per i lavori acquisiti ricadono sulle 

cooperative assegnatarie dei lavori.

CONTI D’ORDINE 2007 2006

1 Garanzie prestate 1.077.058.315 1.108.800.123

a) dirette dal CCC 274.280.752 315.383.440

b) da terzi nell’interesse del CCC 802.777.563 791.766.683

c) Garanzie su fabbricati 1.650.000

2) Garanzie ricevute 408.606.864 418.543.058

3) Impegni diversi 9.839.470 10.245.555

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.495.504.649 1.537.588.736
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1) GARANZIE PRESTATE: nell’anno sono pari ad € 1.077.058.�15 rispetto all’anno precedente di 

€ 1.108.800.12� (con un decremento rispetto al 2006 di € �1.741.808).

a) garanzie prestate direttamente dal CCC € 274.280.752: sono comprese anche le seguenti 

garanzie:

- €       850.000 verso controllate a favore STS;

- €     1.480.800 verso collegate a favore di Nuoro Servizi S.r.l.

- € 271.949.952 verso terzi: la parte preponderante si riferisce alle garanzie relative alla com-

messa Alta velocità Milano-Bologna per € 196.910.847.

 Vi figurano inoltre le garanzie prestate a terzi per la normale gestione, tra cui quelle prestate 

ai fornitori per gli approvvigionamenti di alcune tipologie di materiali a favore delle associate e 

garanzie prestate ad istituti bancari riferibili a linee di credito concesse a società consortili, per 

l’esecuzioni di lavori partecipati nell’interesse delle cooperative associate.

b) da terzi nell’interesse del CCC € 802.777.56� è così composto:

DA TERZI NELL’INTERESSE DEL CCC 2007 2006 VARIAZIONE

Per anticipazioni contrattuali �0.220.675 28.55�.499 1.667.176

Per anticipazioni contrattuali (*) 1�.4�7.269 26.00�.402 -12.566.1��

Per cauzioni provvisorie �0.718.810 24.902.850 5.815.960

Per cauzioni definitive 282.8�8.881 266.862.7�8 15.976.14�

Per espropri (*) 2.148.780 6.016.585 -�.867.805

Per svincoli ritenute �5.401.775 44.095.594 -8.69�.819

Per svincoli ritenute (*) 56.697.445 50.817.788 5.879.657

Per buona esecuzione 58.26�.845 60.546.577 -2.282.7�2

Per buona esecuzione (*) 252.082.241 24�.599.807 8.482.4�4

Per lodi 2.521.�47 2.521.�47

A favore di partner 10.997.512 10.997.512

A favore di società consortili 14.254.546 14.254.546

Altre 1�.194.4�7 12.594.4�8 599.999

TOTALE 802.777.563 791.766.683 11.010.880

Sono raggruppate nello schema su indicato rispetto alla tipologia contrattuale.

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

in essere al �1/12/2007. 

Tali garanzie a favore delle stazioni appaltanti sono quasi completamente coperte da specifi-

che fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate da terzi per conto delle associate a 

favore della società, come evidenziato nell’ambito delle garanzie ricevute.

Sono incluse anche le garanzie relative alla commessa Alta Velocità Milano-Bologna eviden-

ziate con (*).
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2) GARANZIE RICEVUTE € 408.606.864 così composte:

GARANZIE RICEVUTE 2007 2006 VARIAZIONI

Da terzi nell’interesse delle associate per buona esecuzione (*) 252.099.472 24�.599.808 8.499.665

Da terzi nell’interesse delle associate per anticipazioni (*) 1�.4�7.269 26.00�.412 -12.566.14�

Da terzi nell’interesse delle associate per svincolo decimi (*) 56.697.446 50.817.788 5.879.658

Da terzi nell’interesse delle associate per anticipazioni 24.7�5.579 �1.687.246 -6.951.667

Da terzi nell’interesse di partner 26.160.887 28.206.5�7 -2.045.650

Da terzi nell’interesse delle associate per lodi 27.100.457 26.260.016 840.441

Da terzi nell’interesse delle associate per espropri (*) 2.148.774 6.016.585 -�.867.811

Da terzi nell’interesse delle associate per buona esecuzione 6.226.980 5.951.666 275.�14

TOTALE 408.606.864 418.543.058 -9.936.194

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

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

alle associate relative a lodi emessi ed incassati, ma opposti da parte del committente; valori a 

garanzia della buona esecuzione dei lavori.

Sono incluse anche le garanzie relative alla commessa Alta Velocità Milano-Bologna eviden-

ziate con (*).

3) IMPEGNI DIVERSI € 9.8�9.470. Si tratta di pegni di quote o azioni a favore di Istituti Finanziatori 

per operazioni di finanza strutturata, in gran parte di competenza delle Cooperative.

La voce è così composta:

- MPS Merchant S.p.A. € 858.415 a fronte di finanziamenti alla Società partecipata SIAS S.r.l.;

- UNIPOL Merchant S.p.A. € 1.8�6.672 a fronte di finanziamenti a Società partecipate 

(Centro Sportivo Ozzano S.r.l., Acquadue O Formigine S.r.l., GEA S.p.A., FENICE S.r.l. e 

Veneto Nuoto S.r.l.);

- UBM S.p.A. € 2.782.800 a fronte di finanziamenti a Società partecipate (Nuovo Mercato 

Andrea Doria S.r.l. e Newco Duc Bologna S.p.A.);

- BANCA INTESA S.p.A. € �.714.65� a fronte di finanziamenti Società partecipate (Hospital 

Parking S.p.A. e Passante di Mestre S.c.p.a.);

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. € �96.9�0 a fronte di finanziamenti a Società parteci-

pate (Tram di Firenze S.p.A. e PROGENI S.p.A.),

- UBI € 250.000 a fronte di finanziamento  Società partecipata PPM di Roma S.r.l.

Si riepiloga la riclassificazione dei conti d’ordine con evidenziazione dell’importo attribuibile 

alle Cooperative Associate:

CONTI D’ORDINE CCC ATTRIBUIBILE A COOPERATIVE ATTRIBUIBILE A CCC

1) Garanzie prestate 1.077.058.�15 1.050.825.156 26.2��.159

a) dirette dal CCC 274.280.752 253.647.593 20.633.159

b) da terzi nell’interesse del CCC 802.777.563 797.177.563 5.600.000

c) Garanzie su fabbricati  

2) Garanzie ricevute 408.606.864 408.606.864  

3) Impegni diversi 9.8�9.470 8.828.740 1.010.7�0

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.495.504.649 1.468.260.760 27.243.889

L’insieme dei conti d’ordine nel 2007 rispetto all’anno precedente evidenzia una normale evo-

luzione connessa alla gestione.
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10. CONTO ECONOMICO

Si commentano qui di seguito le voci facenti parte del conto economico:

A) Valore della produzione

1. Ricavi delle prestazioni

SERVIZI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Percentuali consortili da lavori 17.948.696 16.850.199 1.098.497

Compensi servizio approvvigionamenti 5.042.�04 4.658.945 �8�.�59

TOTALE SERVIZI 22.991.000 21.509.144 1.481.856

LAVORI DIRETTI E PRESTAZIONI TECNICHE CONNESSE  

Prestazioni di servizi connesse  

a lavori diretti e rimborsi costi da terzi e consortili 1.286.�89 428.44� 857.946

Prestazioni e compensi da coordinamento in ATI 1.825.�50 1.094.174 7�1.176

Ribalto ricavi da consortili 1.�92 -1.�92

Lavori collaudati e ricavi diretti 6.089.5�� �.59�.995 2.495.5�8

Rimborso costi su lavori diretti e in assegnazione 499.707 499.707

TOTALE LAVORI DIRETTI 9.700.979 5.118.004 4.582.975

ATTIVITA’ PROMOZIONALI  

Ricavi su partecipazioni in Consorzi 84.649 84.649

Prestazioni diverse 44.070 -44.070

TOTALE ATTIVITA’ PROMOZIONALI 84.649 44.070 40.579

TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI (a) 32.776.628 26.671.218 6.105.410

Si evidenzia un incremento della contribuzione a seguito dell’acquisizione di nuovi lavori e 

l’avvio di quelli di importo consistente. I proventi relativi alla contribuzione vengono rilevati 

secondo quanto previsto dal regolamento consortile che regola i rapporti tra la società e le sue 

cooperative, rivisto e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci in data 21 giugno 2007.

In merito ai criteri di rilevazione adottati nella stesura del presente bilancio e commentati al 

punto 5 della nota integrativa si indicano qui di seguito le voci del conto economico conse-

guenti a tale riclassificazione. 

 VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONE

Ricavi da Stazioni appaltanti per Sal registrati 79�.�74.665 78�.290.789  10.08�.876

Premi da clienti 2.860.004 2.445.872 414.1�2

Rimborso costi da cooperative per addebiti di servizi prestati da terzi 56.��5.946 59.651.801  -�.�15.855

TOTALE (B) 852.570.615 845.388.462 7.182.153

Tale importo trova esatta correlazione alla voce B7 punto 7 somma righi a) e b). 

2. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti € 8.8�1.292 (€ 5.657.404 

nel 2006), per variazione delle rimanenze finali valutate in base ai costi sostenuti per diverse 

iniziative immobiliari al netto delle rimanenze iniziali. Il costo d’acquisto dei beni merce relativi 

è evidenziato tra gli oneri per consumi e beni merce alla voce B6 del conto economico, i servizi 

alla voce B7.



46
Nota Integrativa

3. Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione € 4.796.998 (€ 7.162.429 nel 2006).

Come già evidenziato nello Stato Patrimoniale, trattasi della valutazione dei lavori in corso su 

ordinazione facenti capo direttamente al Consorzio, dedotte le rimanenze iniziali all’1/1/2006.

L’incremento riguarda il proseguimento nell’avanzamento lavori per iniziative dirette del 

Consorzio.

La variazione dei lavori in corso è così determinata:

Lavori in corso all’1/1/2007 € �7.782.40�

Lavori in corso al �1/12/07 € 42.579.401

Variazione: €  4.796.998

5. Altri ricavi e proventi

Sono così formati:

A) ALTRI PROVENTI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Rimborso costi e servizi vari 1.�64.666 997.58� �67.08�

Affitti attivi �47.4�7 16�.581 18�.856

Proventi diversi 100.525 120.147 -19.622

Compensi fideiussori 2�9.557 217.�90 22.167

Plusvalenze patrimoniali 241.849 1�6.622 105.227

Sopravvenienze attive di gestione 594.958 694.84� -99.885

TOTALE ALTRI PROVENTI 2.888.992 2.330.166 558.826

B. Costi della produzione così suddivisi:

6. Per consumi e beni merce.

Beni merce € 1.105.981 per beni di consumo, acquisto di prodotti e beni merce al 

�1/12/2007.

Così suddivisi:

6) BENI MERCE VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Terreno Località Bufalotta  57�.54� -57�.54�

Tubi da posare 287.789 478.882 -191.09�

Totale 287.789 1.052.425 -764.636

 6) CONSUMI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Cancelleria 10�.5�5 78.1�8 25.�97

Fotocopie 115.104 106.6�5 8.469

Attrezzatura minuta e varie 289.0�0 100.267 188.76�

Carburante auto 295.770 ��1.624 -�5.854

Hardware 14.75� 6.�16 8.4�7

Totale 818.192 622.980 195.212

TOTALE COSTI PER CONSUMI E MERCI 1.105.981 1.675.405 -569.424
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Per servizi così suddivisi:

7) PER SERVIZI CONNESSI ALL’ASSEGNAZIONE LAVORI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Rigo 7 a) + Rigo 7 b) 852.570.615 845.388.462 7.182.153

RIGO 7a) SERVIZI CONFERITI DAI SOCI DA LAVORI ASSEGNATI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

 796.234.670 785.736.661 10.498.009

RIGO 7 b) SERVIZI RIFATTURATI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

7 b1) Servizi omogenei a quelli dei soci da terzi rifatturati 41.014.2�2 42.980.495 -1.966.26�

7 b2) Altri servizi rifatturati 15.�21.71� 16.671.�06 -1.�49.59�

TOTALE RIGO 7 b) 56.335.945 59.651.801 -3.315.856

RIGO 7 c) SERVIZI CONFERITI DAI SOCI DA LAVORI APPALTATI 4.992.482 3.811.300 1.181.182

RIGO 7 d) ALTRI SERVIZI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Servizi connessi ai lavori diretti omogenei a quelli prestati da soci:

d) Ribalti costi da consortili 2.644.190 �.651.782 -1.007.592

e) Servizi da contratti di subappalto 80�.057 1.�82.181 -579.124

TOTALE 7 D1 3.447.247 5.033.963 -1.586.716

RIGO 7 d) ALTRI SERVIZI non omogenei a quelli prestati dai soci VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Su lavori diretti    

Prestazioni diverse, legali, premi polizze 12.920.228 2.126.970 10.79�.258

Totale servizi lavori diretti 12.920.228 2.126.970 10.793.258

Su gestione lavori da cooperative in procedura  

Prestazioni di servizi, spese tecniche, polizze fideiussorie �5.�64 206.674 -171.�10 

Legali e varie su arbitrati in corso 92.02� 126.714 -�4.691

Totale servizi su gestione lavori coop in procedura 127.387 333.388 -206.001

Costi per servizi tecnici su lavori e altre iniziative promozionali  

Prestazioni tecniche su lavori 4�2.857 �18.677 114.180

Prestazioni tecniche da cooperative 170.60� 49.412 121.191

Prestazioni di servizi su lavori 7.500 -7.500

Prestazioni per cause diverse 7 2.622 -2.615

Ribaltamento costi consorzi partecipati promozionali �96.842 66.411 ��0.4�1

Totale costi per servizi tecnici su lavori 1.000.309 444.622 555.687

Segue Tabella
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COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Compensi amministratori e sindaci 22�.596 272.�75 -48.779

Prestazioni professionali �.458.749 2.591.��0 867.419

Collaborazioni coordinate continuative 1�8.176 67.17� 71.00�

Promoz.pubblicitarie rappresentanza 821.110 66�.06� 158.047

Totale costi per servizi amministrativi e commerciali 4.641.631 3.593.941 1.047.690

Servizi generali  

Spese funzionamento uffici e CED 1.660.809 1.276.749 �84.060

Costi gestione auto �7�.702 �7�.767 -65

Spese tenuta conti correnti 27.�09 27.491 -182

Spese fideiussioni generiche 81.674 67.6�7 14.0�7

Totale Servizi amministrativi e generali 2.143.494 1.745.644 397.850

Servizi vari  

Viaggi e trasferte, mensa, e varie 654.629 674.655 -20.026

TOTALE RIGO 7 d) 24.934.925 13.953.183 10.981.742

TOTALE SERVIZI OMOGENEI A QUELLI DEI SOCI    

Rigo 7 a)+ rigo 7 b 1) + rigo 7 c) + rigo 7 d1) 845.688.631 837.562.419 8.126.212

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 CODICE 

CIVILE.

La società è iscritta all’albo nazionale delle società cooperative come prescritto dall’art. 2512 

u.c. del codice civile al n. A11�1�8.

Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attraverso l’acquisizione da parte della 

società di contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la presta-

zione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutuali-

stico prevalente di cui agli articoli 2512 e 251� del codice civile.

Segnatamente - ed in applicazione dello scopo mutualistico delineato al punto �.2 dello Statuto 

vigente- il costo per le prestazioni dei servizi ricevute dai soci in quanto assegnatari per l’ese-

cuzione di contratti pubblici e/o privati acquisiti dalla società dovrà tendere ad essere superio-

re al 50% del totale del costo delle prestazioni di servizi relativi ad attività di natura omogenea, 

come ricavabile dalla voce B7 del conto economico redatto in conformità alle previsioni di cui 

all’art.2425 del codice civile.

La condizione di prevalenza è, pertanto, documentata, con riferimento a quanto prescritto 

dall’art. 251� c.c. comma 1 lett. c, dai sotto riportati dati contabili:

SOCI CONFERITORI DI SERVIZI

COSTI -Voce B7: costo dei servizi conferiti nell’esercizio per complessivi € 882.498.022

di cui:  

-Voce B7 a) B7 c) costo dei servizi conferiti dai soci cooperatori al netto delle percentuali consortili da lavori € 783.278.456

-Voce B7 a) B7 b1+B7 c1 di cui alla presente nota integrativa € 845.688.631

(servizi omogeneamente determinati)  

Percentuale 92,62%

Segue Tabella
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Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art. 251� c.c. è 

raggiunta in quanto l’attività svolta con i soci rappresenta il 92,62%.

7. Per godimento beni di terzi così ripartiti:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Canoni beni noleggiati 408.58� 6��.�18 -224.7�5

Nolo auto pubbliche 45.74� 4�.462 2.281

Affitti 1.059.65� 1.029.858 29.795

TOTALE 1.513.979 1.706.638 -192.659

Il decremento riguarda la conclusione del contratto di leasing relativo all’immobile in Via 

Arcoveggio 70 ceduto nel corso del 2007.

9. Per il personale 

Ammontano a € 14.�61.514 e sono così ripartiti:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Stipendi 9.855.9�5 9.417.697 4�8.2�8

Oneri sociali ed assicurativi �.088.025 �.104.662 -16.6�7

Trattamento fine rapporto 942.�54 872.402 69.952

Altri costi 475.200 405.540 69.660

TOTALE 14.361.514 13.800.301 561.213

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

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Assicurazioni e fondi pensioni 202.226 196.587 5.6�9

Rimborsi chilometrici dipendenti e collaboratori 86.400 45.9�5 40.465

Lavoro interinale 92.204 72.464 19.740

Attività sociale ��.712 �1.489 2.22�

Varie di trasferta e parcheggi 60.658 59.065 1.59�

TOTALE 475.200 405.540 69.660

10. a) b) Ammortamenti

 Ammontano complessivamente a € 2.�01.07�  e sono riferibili a:

• Immobilizzazioni immateriali € 1.186.292 già dettagliate alla voce relativa nel commento allo 

stato patrimoniale attivo;

• Immobilizzazioni materiali € 1.114.781 relativi a tutti i beni mobili e immobili strumentali per 

l'azienda.

10. d) Rischi su crediti

• € ��0.000 per ulteriore quota al fondo rischi su crediti a rettifica delle voci di credito iscritte 

all’attivo circolante nella parte a medio termine.

11. Variazione delle rimanenze di merci e beni merce € -�.150.114. Per variazione delle rimanen-

ze di beni al �1/12/2007.

13. Altri accantonamenti:

a) rischi contrattuali. € 150.000 per possibili penalità previste dagli accordi contrattuali per ritardi 

nell’esecuzione dei lavori di realizzazione delle reti in Calabria.
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14. Oneri diversi di gestione

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

Bollati e vidimazioni 176.481 165.054 11.427

Aggiornamento quadri 26.078 22.�48 �.7�0

Assicurazioni varie 60.771 61.624 -85�

Varie di gestione 111.�79 27.2�6 84.14�

Giornali, libri riviste 46.180 50.5�7 -4.�57

Contributi associativi 820.957 874.�05 -5�.�48

Oneri tributari 288.952 292.449 -�.497

Minusvalenze patrimoniali 62.268 12.299 49.969

Oneri di utilità sociale erogazioni liberali 29.1�7 40.645 -11.508

Sopravvenienze passive e perdite su crediti �02.8�� 10.900 291.9��

TOTALE 1.925.036 1.557.397 367.639

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. p.16 si precisa che nel corso del 2007 sono stati corrisposti i se-

guenti compensi:

1) Amministratori (ora Presidente e Vice Presidente del Consiglio di gestione ) € 201.941;

2) Sindaci ora membri del Comitato di controllo all’interno del Consiglio di Sorveglianza € 

20.000; 

C. Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di € 4.2�4.879 dato dalle seguenti voci:

• Proventi da partecipazioni € �.�52.564 (€ 1.7�2.659 nel 2006);

• Gestione liquidità € 882.�15 (€ 1.015.992 nel 2006). Dato dal saldo di tutti gli altri proventi e 

oneri finanziari analiticamente evidenziati in bilancio.

Gli importi evidenziati in bilancio sono così ripartiti:

15. Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni sono principalmente rappresentati da dividendi da imprese con-

trollate e da utile vendita partecipazioni in altre imprese.

Sono così ripartiti:

a) Dividendi da imprese controllate per un totale di € 209.02� così dettagliati:

PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLATE  

Dividendi da Forind S.r.l. 70.8�4

Dividendi da STS S.p.A. 1�8.189

TOTALE 209.023
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b) Proventi da imprese collegate così ripartiti:

PROVENTI DA IMPRESE COLLEGATE 

Dividendi da Demostene S.p.A.. 1.�54.000

Utile vendita partecipazione in Laniste S.r.l. 158.428

TOTALE 1.512.428

c) Dividendi da altre imprese € 1.541.511 così ripartiti:

DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE COSÌ COMPOSTO: 2007 2006 VARIAZIONE

Cooperleasing S.p.a. 926 -926

Consorzio Cave Bologna S.c.r.l. 1.068 1.068

Finpro S.c.r.l. 1�1 15� -22

C.C.F.S. 2.�18 91� 1.405

Holmo S.p.a. 500.115 �69.051 1�1.064

Unipol Merchant S.p.a. 52.000 40.000 12.000

Ariete S.p.a. �25.769 2�7.540 88.229

DUC S.p.a. 2.�79 -2.�79

Hera S.p.a. 479.999 610.750 -1�0.751

Fi.Bo S.p.a. 27.928 �4.910 -6.982

Inno Tecs S.p.a. 12.000 12.000

Kora S.p.a. 1�9.509 244.000 -104.491

Barcaccia 2000 S.r.l. 10 9 1

Sofinco S.p.a. 414 414

Prosa S.p.a. 250 250

TOTALE 1.541.511 1.553.699 -12.188

16. Altri proventi finanziari derivanti:

DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2007 2006 VARIAZIONI

Interessi prestiti dipendenti 1.105 1.170 65

TOTALE 1.105 1.170 65

DA TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 2007 2006 VARIAZIONI

Interessi su titoli di stato, azioni e obbligazioni �00.410 �44.089 -4�.679

Diversi �61.189 16.00� �45.186

TOTALE 661.599 360.092 301.507

ALTRI PROVENTI DIVERSI 2007 2006 VARIAZIONI

Interessi attivi e proventi diversi:  

Bancari 758.061 445.694 �12.�67

Conto corrente improprio cooperative 862.405 890.891 -28.486

Carte di credito commerciali 117.�72 117.�72

Di mora 549.477 271.�86 278.091

Su depositi presso organismi cooperativi 110.022 272.70� -162.681

Diversi 54.918 72.627 -17.709

TOTALE 2.452.255 1.953.301 498.954

DA IMPRESE COLLEGATE 2007 2006 VARIAZIONI

Laniste S.r.l. 7.��9 2.010 5.�29

TOTALE 7.339 2.010 5.329
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17. Interessi e altri oneri finanziari così composti:

a. Interessi da imprese controllate: € 6.�08 per interessi passivi su finanziamento da Rester 

S.r.l.

b. Da altre imprese € 2.2��.675 così ripartiti: 

ONERI FINANZIARI DA ALTRE IMPRESE 2007 2006 VARIAZIONE

Interessi passivi:  

Bancari 1.�25.907 887.052 4�8.855

Conto corrente finanziario 257.776 110.182 147.594

Su mutuo passivi �29.298 45.012 284.286

Diversi riaddebitati a cooperative 4.981 7.671 -2.690

Ritardato pagamento 152 68 84

Diversi 240.475 185.908 54.567

Di mora 51.644 51.644

Spese su fideiussioni 1.816 1.�97 419

Spese bancarie varie 19.621 �5.705 -16.084

Spese bancarie su mutui 2.005 186 1.819

Oneri da associate 20.900 -20.900

TOTALE 2.233.675 1.294.081 939.594

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

19. Svalutazioni

 a. Svalutazione di partecipazioni

 Ammontano a € 505.981 (€ 157.76� nel 2006); trattasi di accantonamenti al Fondo svaluta-

zione partecipazioni collocato a rettifica delle stesse nell’attivo patrimoniale, a fronte di perdite 

durevoli di valore manifestatesi nei bilanci di alcune società partecipate.

E. Proventi ed oneri straordinari

20. Proventi straordinari € 2.549.980 (€ 5.800.25� nel 2006).

Sono così suddivisi:

a) plusvalenze di cessione € 2.114.947 per vendita dell’immobile in leasing sito in Bologna 

via Arcoveggio 70;

b) altri proventi € 4�5.0��  per sopravvenienze attive nell’esercizio.

21.  Oneri straordinari € �.829.779 (€ 6.785.159 nel 2006)

Di cui:

€ �.466.104 per perdite su crediti;

€    �6�.675 per sopravvenienze passive maturate nell’esercizio.

22. Imposte sul reddito € 802.000 per Irap e Ires di competenza dell’esercizio, maggiorate di recu-

peri per imposte anticipate attive rilevate negli scorsi esercizi per utilizzi fondi e adeguamento 

aliquote d’imposta.

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

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

periore all’ammontare delle differenze che saranno annullate, non essendo determinabile la 

temporalità dell’utilizzo dell’imponibile fiscale derivante in particolare dai fondi tassati.
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11. ALTRE INFORMAZIONI

Si elencano qui di seguito le sedi secondarie della società:

1 BOLOGNA in via Marco Emilio Lepido, 182/2 - Sede Legale;

2 BARI in via Capruzzi, 256 - Unità locale ad uso ufficio;

3 BOLZANO in piazza Mazzini, 50-56 - Unità locale ad uso ufficio;

4 CAMPOBASSO in piazza Vittorio Emanuele, �7 - Unità locale ad uso ufficio;

5 CATANZARO LIDO in via Nazionale Loc. Fortuna, 272/A scala A int. 7 - Unità locale ad uso ufficio;

6 FIRENZE in via F in Baracca, 9 - Unità locale ad uso ufficio;

7 FORLI’ in via Galvani, 17/A, Zona Industriale - Unità locale ad uso ufficio;

8 MANTOVA in piazza Sordello, 12 - Unità locale ad uso ufficio;

9 MARGHERA (VE), via Orsato, �0/5 - Unità locale ad uso ufficio;

10 MILANO in via Gargano, 2� - Unità locale ad uso ufficio;

11 MODENA in via Giardini, 4�2 interno 5 scala C - Unità locale ad uso ufficio;

12 NAPOLI in via De Gasperi, 45 - Unità locale ad uso ufficio;

13 PALERMO in via Libertà, 171 - Unità locale ad uso ufficio;

14 REGGIO EMILIA in via Che Guevara, 2 - Unità locale ad uso ufficio;

15 ROMA in via Nomentana, �05 - Unità locale ad uso ufficio;

16 TRENTO in Lung’Adige S. Nicolò n. 18 - Unità locale ad uso ufficio;

17 TORINO in Corso Matteotti, 1� - Unità locale ad uso ufficio;

18 UDINE in via Marinoni, 15 - Unità locale ad uso ufficio;

19 VERONA in via Pietro Mascagni,. 4. - Unità locale ad uso ufficio;

20 TORRE MELISSA (KR) in via Gattatico, 44 - Unità locale ad uso ufficio;

21 GENOVA in via G. B. Magnaghi, 1/11 - Unità locale ad uso ufficio;

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

tazione veritiera e corretta del bilancio, si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla 

gestione.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Piero Collina
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Relazione di gestione sul bilancio chiuso al �1.12.2007
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Signori Consiglieri e signori Soci,

il 2007 nel complesso ha visto un livello di acquisizioni in crescita riflesso nell’incremento del 

valore della produzione e nel risultato della gestione caratteristica, nonostante si sconti ancora 

l’avvenuto completamento di gran parte dei lavori connessi alla costruzione della linea Alta 

Velocità Milano-Bologna.

Tra le commesse più importanti acquisite nel 2007, si segnala:

• la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, project financing della regione Veneto;

• il general contractor di Anas relativo alla SS 640 di Porto Empedocle, itinerario Agrigento- 

Caltanisetta;

• le due realizzazioni e ristrutturazioni acquedotti centrale e destro da Molise Acque (CB);

• l’avvio della costruzione della Terza Torre della Regione Emilia Romagna;

• il nuovo Polo Chirurgico dell’Azienda Ospedaliera Bologna S.Orsola Malpighi;

• la progettazione ed esecuzione viabilità locale comprensorio direzionale Pietralata-via Sublata 

Roma dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;

• l’iniziativa privata relativa alla costruzione del centro commerciale multipiano in Pinerolo (TO);

• la ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale di Bolzano.

Anche la finanza di progetto ha continuato la sua attività nell’esercizio con buoni risultati. 

Necessita a tal fine segnalare la costituzione di uno strumento societario per permettere la 

promozione di questo importante servizio anche nei confronti dei terzi.

A tale scopo è stata costituita la società STF S.p.A., partecipata per la quasi totalità dalla socie-

tà, avente ad oggetto servizi e consulenza in operazioni di finanza di progetto.

Per quanto riguarda la gestione extra caratteristica, l’esercizio, beneficiando di plusvalenze 

immobiliari accompagnate da una soddisfacente gestione finanziaria con ottimi risultati, de-

rivanti dal realizzo di dividendi in capo ad alcune partecipate, ha permesso la copertura di 

ulteriori perdite su crediti manifestatesi nel corrente anno derivanti dall’abbandono dei cantieri 

da parte di quelle stesse cooperative, per la maggior parte siciliane, già entrate in procedura 

concorsuale nel precedente esercizio e di alcune altre sempre operanti nel Mezzogiorno e nel 

Centro Sud.

Nel corso del 2007 è giunto a compimento il processo di modernizzazione della natura giuri-

dica del Consorzio. 

L’assemblea straordinaria dei soci del 21 giugno 2007 ha infatti deliberato la trasformazione 

del Consorzio Cooperative Costruzioni da Consorzio tra società cooperative ex Legge 25 giugno 

1909 n. 422 a Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 27 del Dlgs C.P.S. 

14 dicembre 1947 n. 1577 (ex legge Basevi) in forma di società cooperativa per azioni.

L’evento, condizionato sospensivamente all’emanazione di un atto normativo che equiparasse 

le due tipologie di Consorzi ai fini dei criteri di qualificazione per la partecipazione agli appalti 

pubblici, ha trovato avveramento con l’entrata in vigore del Dlgs 1� luglio 2007 n. 11� che al-

l’art. �4 comma 1 punto b) ha identificato quali soggetti a cui possono essere affidati i contratti 

pubblici i Consorzi ex Dlgs C.P.S. 1577/1947 insieme a quelli ex lege 422/1909.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio (ora società cooperativa per azioni) ha pertan-

to preso atto del superamento di tale condizione e con decorrenza 24/10/2007 il Consorzio 

Cooperative Costruzioni si è trasformato in società cooperativa per azioni con la denominazio-

ne Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, depositando il nuovo testo di 

statuto sociale presso il Registro delle imprese.

Così come previsto dal nuovo Statuto la società ha adottato il sistema di amministrazione 

e controllo di tipo dualistico ex art. 2409 octies del codice civile, basato su un Consiglio di 

Gestione, dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e da un Consiglio di 
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Sorveglianza, dotato del potere di nomina e revoca del Consiglio di Gestione e del potere di 

controllo sulla gestione.

Questa nuova forma di “governance“, insieme al trasferimento nella nuova sede sociale più 

ampia e adeguata alla funzione della società, auspica l’apertura a possibilità operative mag-

giori, a nuove strategie e scenari più ampi anche nel nuovo spirito di appartenenza dei soci 

connessa a tale innovativa forma di governo.

In conformità alla legislazione in materia di cooperative e in linea con i bilanci dei precedenti 

esercizi, si è data rilevanza patrimoniale ed economica ai rapporti con le stazioni appaltanti 

ed ai corrispondenti rapporti con le cooperative assegnatarie, conformemente all’art. � dello 

Statuto Sociale.

E con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2545 c.c. e dall’art. 25 punto 4 dello Statuto, 

in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale, possiamo affermare che anche nel corso del 

2007, la società ha esercitato pienamente la propria attività di acquisizione di contratti aventi 

ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici 

o privati da assegnare ai soci per l’esecuzione, ottemperando al raggiungimento dello scopo 

mutualistico.

Per il raggiungimento di quest’ ultimo, la società si avvale di una strumentazione consolidata 

(Statuto e Regolamenti), riveduta e corretta nel corso del 2007 con l’approvazione di nuovi 

testi adeguati alla legislazione vigente; strumentazione che disciplina i rapporti fra la stessa 

e le cooperative socie, promuovendo la partecipazione più ampia possibile, a livello locale e 

nazionale, delle cooperative, per l’individuazione delle strategie, sia con partecipazione agli 

organi statutariamente previsti, sia tramite gruppi omogenei di cooperative (ad esempio edili, 

impiantiste, serramentiste) divenendo quindi luogo di confronto di esperienze tecniche ed 

obiettivi strategici.

Tale attività è accompagnata anche dall’assistenza alle cooperative negli acquisti di materiali, 

attrezzature e servizi finalizzati alla produzione.

Le modificazioni della base sociale riscontrate nell’esercizio sono state le seguenti:

1. n. 14 nuove adesioni sulla base di quanto stabilito dalle regole statutarie e dai regolamenti 

interni riguardanti i requisiti per l’ammissione;

2. n. 7 esclusioni/recessi a norma di Statuto;

 e al �1.12.2007 risultava composta da n. 240 soci, con un incremento di n. 6 soci rispetto 

all’esercizio precedente.

Il valore complessivo della produzione è stato di € 901.864.525 con un incremento dell’1,65% 

rispetto al 2006, e, con riferimento ai ricavi da lavori assegnati, un aumento dello 0,85%.

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2428 c.c. punto 6 bis necessita evidenziare che 

il rapporto tra la società e Cooperative socie si caratterizza per il fatto che i contratti acquisi-

ti vengono assegnati, per l’esecuzione, alle associate alle medesime condizioni economiche 

definite con le stazioni appaltanti. Essendo il rischio di commessa in capo alle cooperative 

assegnatarie, la società, per tali lavori, non si trova esposta a rischi di mercato, credito, prezzo 

e liquidità, che ricadono interamente sulle cooperative esecutrici dei lavori.

L’esposizione a rischi di credito propri della società, è coperta da appositi fondi rischi iscritti in 

bilancio, l’eventuale rischio di liquidità derivante dall’attività diretta della società è coperto da 

un insieme di affidamenti in larga parte non utilizzati.

Gli investimenti diretti, sono iscritti in bilancio a valori inferiori a quelli di realizzo derivanti dalla 

valutazione prudenziale di eventuali rischi finanziari connessi a tale tipo di investimento; per 

quelli iscritti a valore superiore, pari al costo d’acquisto, si è tenuto conto delle prospettive di 

redditività connesse alle iniziative relative.
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Non si sono verificati fatti di rilievo successivamente alla chiusura dell’esercizio.

L’evoluzione prevedibile della gestione è in linea con l’esercizio precedente.

Relativamente alle partecipazioni in società controllate, si rimanda a quanto già esposto in 

nota integrativa.

L’obiettivo di qualificazione che la società continua a perseguire si evidenzia, come negli scorsi 

esercizi anche quest’anno.

Il sistema gestionale integrato del Consorzio, nel corso del 2007, ha subito le seguenti evoluzioni:

1. il modello di prevenzione reati ex D.Lgs. 2�1/2001 è stato mantenuto aggiornato e monitorato 

dall’Organismo di Vigilanza; 

2. il Documento Programmatico sulla Sicurezza già redatto ed adottato dal 2004 è stato verificato 

ed aggiornato entro il �1/0�/2008;

3. i sistemi gestionali qualità, sicurezza, ambiente ed etica sono stati ulteriormente consolidati;

4. è stato predisposto come ormai d’uso, il bilancio di sostenibilità relativo all’anno 2007, confor-

me allo standard GRI GR�.

I requisiti del Consorzio registrano 22 categorie con classificazione illimitata (10 categorie ge-

nerali e 12 specializzate) e l’avvenuta qualificazione come contraente generale di III classifica 

(importo illimitato).

Signori Consiglieri e signori Soci,

il bilancio a Voi sottoposto è stato differito nella Vostra approvazione ai sensi dell’art. 2�64 

comma 2 del Codice Civile e dell’art 25.2 dello Statuto Sociale.

Il rinvio è derivato in primo luogo dall’esigenza di contabilizzazione delle poste rivenienti dai 

bilanci delle società controllate e collegate al fine di dare una esatta e reale configurazione del 

risultato economico relativo all’esercizio 2007 e di procedere conseguentemente alla stesura 

del bilancio consolidato di gruppo. 

In secondo luogo si è evidenziata sia l’esigenza di reperire i bilanci delle società consortili di 

esecuzione dei lavori direttamente in capo al Consorzio per permettere la definizione dei ricavi 

e costi di competenza dell’esercizio, nonché la valutazione dei lavori in corso; sia la notevole 

mole di dati da controllare per la definizione dei compensi di competenza e delle poste di stato 

patrimoniale connesse ai lavori assegnati alle cooperative socie e la rilevazione delle poste 

attribuibili alle stesse.

Il tutto per ottemperare all’onere, civilisticamente statuito (articolo 242� Ter del Codice Civile), 

di garantire la comparabilità dei bilanci nel tempo imponendosi così di valutare attentamente 

la coerenza dei comportamenti contabili tenuti negli scorsi esercizi.

Relativamente all’utile di esercizio pari a € 2.�42.158, il Consiglio di Gestione propone di 

destinarlo come segue:

• quanto al �% pari a € 70.265 al fondo costituito presso Coopfond S.p.A. a norma dell’art. 11 

L. 59/92;

• quanto al �0% pari a € 702.647 alla riserva ordinaria indivisibile;

• quanto ad € 90.775 quale aumento gratuito del capitale sociale, in misura pari al 1,5% del 

capitale sociale sottoscritto e versato;

• quanto ad € �6�.099 quale dividendo da distribuire ai Soci ragguagliato al capitale sociale 

effettivamente versato da portare in aumento al capitale sociale;

• quanto al residuo pari ad € 1.115.�72 alla riserva straordinaria indivisibile.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Piero Collina
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Relazione di gestione

Relazione della Società di Revisione

sul Bilancio d’esercizio

ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile e dell’art. 15 della
Legge �1.01.1992, n° 59
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