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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2002

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

ATTIVO AL 31/12/2002 AL 31/12/2001

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

- Parte richiamata 7 160

Totale (A) 7 160

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 99 1

2) Costi di ricerca sviluppo pubblicità 7 3

3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo opere dell'ingegno 32 22

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 26 33

5) Avviamento 68 81

7) Altre 5.543 5.505

Subtotale (I) 5.775 5.645

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 6.714 5.034

2) Impianti e macchinari 63 56

3) Attrezzature industriali e commerciali 152 1.071

4) Altri beni materiali 22.293 23.477

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 119 484

Subtotale (II) 29.341 30.122

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 223 223

b) imprese collegate 5.846 4.506

d) altre imprese 32.110 28.823

- fondo svalutazione partecipazioni -976 -508

2) Crediti:

b) verso imprese collegate 339 236

d) verso altri - entro l'esercizio 1.683 1.519

- oltre l'esercizio  805 1.535

3) Altri titoli 0 2.198

Subtotale (III) 40.030 38.532

Totale immobilizzazioni (B) 75.146 74.299
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2002

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

ATTIVO AL 31/12/2002 AL 31/12/2001

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 92 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 688 68

3) Lavori in corso su ordinazione 43.228 47.350

4) Prodotti finiti e merci 0 84

Subtotale (I) 44.008 47.502

II - Crediti

1) Verso clienti - entro l'esercizio 326.532 378.353

- oltre l'esercizio 16.435 6.906

2) Verso imprese controllate 442 135

3) Verso imprese collegate 566 4.439

5) Verso altri - entro l'esercizio 18.277 16.468

- oltre l'esercizio 1.302 1.744

Fondo rischi su crediti - 7.438 - 4.485

Subtotale (II) 356.116 403.560

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli 6.359 3.692

Subtotale (III) 6.359 3.692

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 35.548 45.163

3) Denaro e valori in cassa 26 33

Subtotale (IV) 35.574 45.196

Totale attivo circolante (C) 442.057 499.950

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.074 764

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 518.284 575.173
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2002

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

PASSIVO AL 31/12/2002 AL 31/12/2001

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale 4.097 4.105

III - Riserve di rivalutazione 594 594

IV - Riserva legale 10.026 9.921

VI - Riserve statutarie 41.494 41.416

VII - Altre riserve

- riserve contributi c/capitale art.55 23.697 23.698

- riserva di consolidamento 2.877 2.733

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.604 669

Totale patrimonio netto del Gruppo 84.389 83.136

Utile (perdita) di terzi 4 203

Capitale e riserve di terzi 268 661

Totale patrimonio netto di terzi 272 864

Totale (A) 84.661 84.000

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte 735 1.232

3) Altri 2.331 2.695

Totale (B) 3.066 3.927

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.598 4.181

D) DEBITI

3) Debiti v/banche - entro l'esercizio 2.999 7.358

- oltre l'esercizio 6.557 1.729

4) Debiti v/altri finanziatori entro l'esercizio 29.280 40.381

- oltre l'esercizio 6.102 6.330

5) Acconti 158.052 164.599

6) Debiti v/fornitori - entro l'esercizio 198.411 226.743

- oltre l'esercizio. 3.494 8.757

8) Debiti v/imprese controllate scadenti entro l'esercizio 1.355 219

8) Debiti v/imprese controllate scadenti oltre l'esercizio 1.586 1.576

9) Debiti v/imprese collegate scadenti entro l'esercizio 70 382

9) Debiti v/imprese collegate scadenti oltre l'esercizio 2.215 8.823

11) Debiti tributari 9.952 10.499

12) Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 563 423

13) Altri debiti scadenti entro l’esercizio 2.484 1.360

13) Altri debiti scadenti oltre l’esercizio 1.513 1.256

Totale debiti (D) 424.633 480.435
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2002

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

PASSIVO AL 31/12/2002 AL 31/12/2001

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.326 2.630

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 518.284 575.173

CONTI D'ORDINE

TOTALE GARANZIE PRESTATE A/DA TERZI E ALTRI CONTI D’ORDINE 2.711.549 1.511.252
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CONTO ECONOMICO in migliaia di € in migliaia di €

AL 31/12/2002 AL 31/12/2001

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.634 50.556

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

semilavorati e finiti 678 -2.730

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -4.114 -2.415

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 259 129

5) Altri ricavi e proventi 3.694 3.873

Totale (A) 48.151 49.413

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.952 2.210

7) Per servizi 19.849 19.812

8) Per godimento di beni di terzi 1.109 919

9) Per il personale

a) salari e stipendi 8.899 8.428

b) oneri sociali 2.896 2.647

c) trattamento di fine rapporto 746 677

d) altri costi 374 340

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti imm. immateriali 653 623

b) ammortamenti imm. materiali 2.107 3.434

d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 3.516 353

11) Variazione delle materie prime, di consumo e merci 49 9

12) Accantonamenti per rischi 25 0

13) Altri accantonamenti 537 810

14) Oneri diversi di gestione 1.305 1.420

Totale (B) 46.017 41.682

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 2.134 7.731

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni in

a) imprese controllate 237 24

b) imprese collegate 709 0

c) altre imprese 3.481 4.259

Subtotale (15) 4.427 4.283

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscr. nelle imm.ni – vs.controllate 10 0

da crediti iscr. nelle imm.ni – vs.altri 3 2.121

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 113

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 238 178

d1) altri proventi da collegate 7 7

d2) da int. att.bancari e diversi dai preced. 5.094 4.188

Subtotale (16) 5.352 6.607

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2002
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CONTO ECONOMICO in migliaia di € in migliaia di €

AL 31/12/2002 AL 31/12/2001

17) Interessi e altri oneri finanziari

d) altri oneri finanziari -1.194 -1.539

Subtotale (17) -1.194 -1.539

Totale (C) (15+16+17) 8.585 9.351

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -1.278 -388

Subtotale (19) -1.278 -388

Totale (D) -1.278 -388

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alienazione non iscrivibili in A5 201 0

b) sopravvenienze attive e proventi straordinari 891 16.541

Subtotale 1.092 16.541

21) Oneri straordinari

a) minusvalenze da conferimento -4.164 -26.803

b) sopravvenienze passive e oneri straordinari -2.055 -2.699

Subtotale -6.219 -29.502

Totale (E) (20+21) -5.127 -12.961

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 4.314 3.733

22) a Imposte sul reddito dell'esercizio al netto anticipate -2.681 -1.709

22) b Imposte differite passive -25 -1.150

RISULTATO DI ESERCIZIO 1.608 874

UTILE DI COMPETENZA DI TERZI 4 203

UTILE DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO 1.604 671

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2002
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Nelle tabelle allegate 
sono elencate le 
partecipazioni incluse 
nel consolidamento 
con il metodo integrale 
e quelle valutate al costo 
e al patrimonio netto.

PARTE A Ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 9/4/91 n. 127, abbiamo proceduto alla redazione del bilan-

cio consolidato. Sia quest’ultimo, che tutti i valori indicati in nota integrativa sono espres-

si in migliaia di euro.

1 Illustrazione dei metodi di consolidamento

L'area di consolidamento comprende il bilancio del Consorzio Cooperative Costruzioni e

quello di altre sette società controllate direttamente ed indirettamente operanti negli stes-

si settori operativi della controllante, ad eccezione di una, Rester S.r.l., società finanzia-

ria, da includersi egualmente in quanto detentrice in minima parte delle quote delle so-

cietà oggetto del consolidamento. Il valore di carico delle partecipazioni in società i cui

bilanci vengono consolidati con il metodo integrale, è annullato a fronte del patrimonio

netto delle società stesse.

E’ stata inoltre inserita, essendo il suo primo esercizio di attività, una società collegata, anche se

il Consorzio non ne esercita influenza dominante, consolidata con il metodo del patrimonio netto.

2 Esclusione dall’area di consolidamento

Non sono state consolidate, pur essendo controllate:

● La società Uniconsult S.r.l. in quanto, oltre a svolgere attività dissimile rispetto all’attività

del gruppo, presenta valori dell’attivo, del patrimonio e dei ricavi, il consolidamento dei

quali sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della si-

tuazione del gruppo.

● La società BTB Gas S.r.l. costituita nel maggio 1999 con oggetto costruzione e gestione

di impianti di distribuzione gas metano, ancora inattiva.

Le controllate della controllata STS S.p.A., incluse nel consolidamento, non sono state consoli-

date in quanto rappresentate da consorzi costituiti per l'esecuzione di opere di progettazione di

edilizia sanitaria, i cui effetti economici si esplicano sul bilancio di STS S.p.A. tramite la valuta-

zione dei lavori in corso. L’inclusione delle stesse nell’area di consolidamento sarebbe stata ir-

rilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione del gruppo.

Elenco società incluse nel consolidamento con il metodo integrale

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

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

ITALGESTIONI S.r.l.

V.Cooperazione, 30 BO 14.000 20.039 23 100,00 14.248 14.248

RESTER S.r.l

V.Cooperazione, 30 BO 500 509 8 99,90 500 500

GESCON S.r.l

V.Cooperazione, 30 BO 95 221 109 99,00 97 97

FORIND S.r.l

V.Cooperazione, 17 BO 45 105 38 99,00 46 46

STS S.p.A.

V.dei Fornaciai, 24 BO 4.644 4.916 76 95,00 801 1.257

SOGEMA SERVICE S.r.l

Piazza Europa, 14 CS 42 64 1 60,00 25 25 

ITALGESTIONI GAS S.r.l

Via della Cooperazione, 30  BO 100 104 4 100,00 - 100

(in migliaia di €)
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Elenco società incluse nel consolidamento con il metodo del patrimonio netto

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

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

SARDINYA GAS S.p.A

Via Petri, 9/A - Oristano (OR) 714 509 -220 50,00 1.292 1.005

Elenco società escluse dal consolidamento per i motivi già evidenziati

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

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

UNICONSULT S.r.l.

Via del Borgo S.P., 92 - BO

(dati del 2001) 102 217 104 84,13 126 126 

BTB GAS S.r.l.

Via della Cooperazione, 30 - BO 25 21 -1 100,00 26 26 

meno Fondo Svalutazione -4 -4 

3. Bilanci utilizzati per il consolidamento

Il bilancio consolidato viene redatto sulla base dei bilanci delle società chiusi al

31/12/2002 approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Tali bilanci sono stati re-

datti con criteri di valutazione omogenei con quelli della capogruppo e in conformità al-

le disposizioni del Dlgs n. 127/91.

4. Criteri di valutazione delle poste di bilancio

Il Consorzio Cooperative Costruzioni ha conferito in data 13/12/2001, alla controllata Ital-

gestioni S.r.l., di cui è socio unico, il ramo d’azienda costituito da tutte le concessioni ine-

renti la regione Calabria per un valore pari a migliaia di € 12.550 come da perizia giura-

ta del Dr Claudio Mengoli, nominato dal Tribunale di Bologna in data 31/10/2001.

A fine 2002 ha ceduto alla stessa controllata il ramo d’azienda costituito dalle residue

concessioni restate in capo al Consorzio relative alla Regione Campania.

Il ramo d’azienda Calabria comprende beni materiali ammortizzabili per un importo tota-

le pari a migliaia di € 13.908, quello relativo alla Campania impianti per un importo pa-

ri a migliaia di € 2.997 formati dagli impianti già costruiti nei singoli comuni con i quali

sono stipulate le convenzioni oggetto di cessione.

Il valore degli impianti iscritti nel bilancio degli esercizi precedenti era influenzato dal trat-

tamento contabile dei contributi effettuato dalla società controllante che, ai sensi del-

l’art.55 TUIR, aveva provveduto a contabilizzare i contributi in conto capitale incassati a

fronte della costruzione degli impianti, per il 50% a Riserva in sospensione d’imposta ai

sensi dell’art.55 TUIR e il residuo 50% a risconti passivi, provvedendo ad accreditare nel

conto economico 1/10 della quota per quanto incassato negli anni 1994-1995 e 1/5 per

quanto incassato negli anni 1996 e 1997 ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. a legge 425/96.

La parte di contributi confluita a conto economico eccedente il valore degli ammorta-

menti contabilizzati negli anni era stata girata a Riserva straordinaria indivisibile tramite

accantonamenti effettuati ai sensi dell’art.12 della Legge 904/77. In assenza di una pe-

rizia giurata in merito al valore d’uso degli impianti, nel bilancio consolidato degli eserci-

zi fino all’anno 2000, si era mantenuta l’impostazione contabile adottata nel bilancio ci-

vilistico della società controllante.

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)



A partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2001, in seguito all’operazione di con-

ferimento sopra richiamata, si è ritenuto opportuno esporre il valore degli impianti già di

proprietà di Italgestioni S.r.l. al netto dei contributi riconosciuti, a carico del patrimonio

netto al 31/12/2002.

Tale trattamento contabile ha comportato, in contropartita all’esposizione degli impianti

al netto dei contributi, l’iscrizione di una Riserva di consolidamento negativa per € 7.207

a partire dall’esercizio 2001, nonché l’incremento del risultato del consolidato per circa

€ 260.

Premesso quanto sopra passiamo ad analizzare i criteri di valutazione adottati nelle po-

ste di bilancio:

A. Immobilizzazioni

1. Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi pluriennali, costi d’impianto e amplia-

mento, manutenzioni straordinarie, avviamento, sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo

degli oneri accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli eser-

cizi sulla base della stimata vita utile.

2. Materiali

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

rivalutato per alcuni di essi ai sensi di legge (n. 72 del 19/3/1983 e n.413 del

30/12/1991), al netto dei relativi fondi ammortamento.

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

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

to espressione della loro residua possibilità di utilizzazione.

Per gli impianti di metanizzazione l’aliquota è stata ridotta alla metà, in considerazione

della residua vita utile dei cespiti.

Le immobilizzazioni entrate in funzione nell'anno sono state ammortizzate, come con-

sentito dalla vigente norma al 50%, in considerazione del minor utilizzo del cespite.

Per gli impianti di metanizzazione, si sono utilizzate le aliquote di ammortamento appli-

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

ammortamento utilizzata è quella relativa al Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica,

del gas e dell'acqua - specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale di cui al

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

● allacciamenti aerei 12%

● muratura cabine 5,5%

● gruppi elettromagnetici 10%

● condotte principali e reti urbane 8%

● diramazioni stradali 12%

● gruppi di riduzione 10%

● misuratori in opera 10%

● contatori e nicchie 10%

● telecontrollo 20%.

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

mortamento sugli impianti di distribuzione del gas, sono applicate al 50% in considera-

zione della reale vita utile dei cespiti, determinata anche sulla base della costante opera

di manutenzione e sulla base della durata della concessione.
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I cespiti alienati o distrutti vengono eliminati dalle corrispondenti voci patrimoniali ed il ri-

sultato economico conseguito è evidenziato nel conto economico.

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

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

di manutenzione vengono spesati nell'esercizio di competenza.

3. Finanziarie

1. Partecipazioni

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

sorzi e società cooperative. Sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di sottoscri-

zione comprensivo degli oneri accessori.

Per la valutazione delle partecipazioni consolidate si rimanda al commento sull'illustrazio-

ne dei metodi di consolidamento. Relativamente alle partecipazioni in società controllate

e collegate non consolidate, nonché in altre imprese, la valutazione è stata effettuata al co-

sto, rettificato, per tenere conto delle perdite patrimoniali ritenute durevoli.

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

consorzi e società cooperative.

2. Crediti

Sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.

3. Altri titoli

I titoli che non costituiscono partecipazioni ma che la società si propone di mantenere si-

no a scadenza, prevalentemente costituiti da titoli di stato ed obbligazioni, sono valutati al

costo d’acquisto rettificato in considerazione delle perdite durevoli di valore.

B. Attivo circolante

1. Rimanenze. Lavori in corso

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

in base ai costi sostenuti per i prodotti finiti.

L’ammontare dei lavori in corso, solo per la società STS S.p.A., è esposto al netto della sva-

lutazione per rischi contrattuali nella misura del 2% ad eccezione delle commesse relati-

ve ad incarichi professionali e di direzione lavori.

2. Crediti e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Per i crediti i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati per le corri-

spondenti voci delle immobilizzazioni finanziarie. Le altre attività finanziarie, composte da

obbligazioni, sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.

C. Disponibilita' liquide

Sono esposte al valore nominale.

D. Ratei e risconti attivi

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

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.

B. Trattamento di fine rapporto

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

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

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

A. Costi e ricavi

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza.

La peculiarità e la regolamentazione del rapporto Consorzio-Cooperative riferibile alla ca-

pogruppo emergono sia nel rendiconto economico, che recepisce i proventi dell'attività

consortile svolta nell'interesse delle associate e non il fatturato dei lavori dalle stesse ese-

guiti, sia dallo stato patrimoniale, che espone all'attivo consistenti crediti verso stazioni ap-

paltanti cui corrispondono, in parte, debiti nei confronti delle cooperative esecutrici di la-

vori e che costituiscono pertanto "partite di giro". Per quanto riguarda gli importi rientran-

ti nelle "partite di giro", proprio per questa loro caratteristica sono stati considerati tutti con

scadenza inferiore a 12 mesi nell'attivo circolante e nel passivo a breve, ad eccezione del-

le immobilizzazioni immateriali, di quelle per edilizia convenzionata, delle partecipazioni at-

tribuibili alle cooperative e dei depositi cauzionali, che, avendo natura di poste a medio ter-

mine, sono state incluse tra le immobilizzazioni all'attivo e tra i debiti a medio al passivo.

B. Imposte sul reddito

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

oneri fiscali risultanti dall’applicazione della normativa vigente.

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

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

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

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

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

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

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

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

all’ammontare delle differenze che saranno annullate.

PARTE B

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A. Crediti  verso soci per versamenti ancora dovuti

Migliaia di € 7. La posta è riferibile alla capogruppo per migliaia di € 3 e alla So.ge.ma

Service S.r.l. per migliaia di € 4.

B. Immobilizzazioni

I. Immateriali

Sono rappresentate da:

1. costi d’impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo e manutenzioni straordinarie effet-

tuate su immobili in affitto e ammortizzate in relazione alla durata dei rispettivi contratti

di locazione;

2. programmi software e acquisti di licenze;

3. investimenti connessi alla sostituzione e implementazione del sistema informativo aziendale;

4. marchio aziendale con riferimento ad Italgestioni S.r.l. e diritti di brevetto e utilizzo di ope-

re dell'ingegno con riferimento a STS S.p.A.;

CONTO ECONOMICO
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5. 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

corso del 2000; ammortizzati in correlazione alle percentuali consortili fatturate alle coo-

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

l’acquisto dei diritti trova contropartita al passivo patrimoniale alla voce Debiti verso altri

finanziatori a medio termine, per migliaia di € 4.327.

Si indicano qui di seguito le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:

IMMOBILIZZAZIONI VALORE AL INCREMENTI DECREMENTI AMMORTAMENTI VALORE AL

IMMATERIALI 31/12/2001 2002 31/12/2002

1) Costi di impianto e ampliamento 1 102 0 4 99

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3 4 0 0 7

3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo opere dell'ingegno 22 19 0 9 32

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33 0 0 7 26

5) Avviamento 81 0 0 13 68

7) Altre 5.505 685 71 576 5.543

Totale Immobilizzazioni Immateriali 5.645 810 71 609 5.775

Le immobilizzazioni materiali, che ammontano a migliaia di € 29.341 (migliaia di €

30.122 nel 2001), sono rappresentate principalmente dagli impianti di metanizzazione,

riferiti alla società Italgestioni S.r.l.

Si indicano qui di seguito le variazioni delle immobilizzazioni:

IMMOBILIZZAZIONI VALORE AL DECREMENTI INCREMENTI INCREMENTI DECREMENTO

MATERIALI 31/12/2001 2002 2002 PER PER

AL NETTO AL NETTO RICLASSIFICA RICLASSIFICA

FONDI FONDI

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 5.034 118 1.985

2) Impianti e macchinari 56 0 39

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.071 28 68 879

4) Altri beni materiali 23.477 7.810 7.231 879

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 484 365 0

Totale Immobilizzazioni Materiali 30.122 8.321 9.323 879 879

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)
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IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DECREMENTO AMMORTAMENTI VALORE AL

MATERIALI ADEGUAMENTO ADEGUAMENTO 2002 31/12/2002

CONTABILE CONTABILE AL NETTO

ANNO 2001 SCRITTURE 2002 FONDI

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 187 6.714

2) Impianti e macchinari 32 63

3) Attrezzature industriali e commerciali 80 152

4) Altri beni materiali 10.407 9.518 2.373 22.293

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 119

Totale Immobilizzazioni Materiali 10.407 9.518 2.672 29.341

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

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

nate dalle leggi n.72/83 e n.413/91. Si riporta qui di seguito il prospetto indicante la ri-

valutazione ancora iscritta in bilancio all’attivo:

RIVALUTAZIONE TERRENI FABBRICATI

CATEGORIA DI BENI

Rivalutazione 72/83 594

Rivalutazione 413/91 789

Totale 1.383

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

sito fondo. L’importo derivante dalla legge 413/91, pari a migliaia di € 1.414, è stato a suo

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

Si evidenzia che il Fondo rivalutazione L.413/91, apportato ad incremento della riserva

straordinaria, è comprensivo di migliaia di € 625 relativo a immobili e quote terreni ceduti:

Immobile ceduto nel 1994 33

Quota parte terreno ceduto nel 1995 106

Quota parte terreno ceduto nel 1996 254

Immobile ceduto nel 1997 39

Immobile ceduto nel 1999 30

Quota parte terreno tra i costi di costruzione anno 1999 41

Immobile ceduto nel 2000 82

Immobili ceduti nel 2001 40

Totale 625

Tali immobilizzazioni sono state cedute a valori superiori ai valori rivalutati ai sensi della

legge 413/91.

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

migliaia di € 781.

Nel corso del 2002, come già evidenziato è stata portata a compimento da parte della

controllante la cessione dei rami d’azienda vendita e distribuzione gas relativi al Bacino

Campania 35 alle controllate Italgestioni S.r.l. e Italgestioni Gas S.r.l., operazione avve-

nuta in data 13/12/02 che ha concluso definitivamente il processo di dismissione di tut-

te le concessioni del gas detenute dalla controllante.

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)
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Si è resa necessaria la cessione di due distinti rami d’azienda, uno relativo alla distribu-

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

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

l’attività di distribuzione e vendita. 

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

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

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

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

in Savona oggetto di una iniziativa immobiliare in corso. Il conto trova contropartita tra i

debiti verso altri finanziatori con scadenza superiore a 12 mesi per migliaia di € 80, il tut-

to pari all'esatto importo di acquisizione dei terreni, per interventi di cui alla legge 457/78

assegnati per l'esecuzione alle cooperative.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni, ammontanti complessivamente a migliaia di € 37.203 (migliaia di €

33.044 nel 2001) al netto dei fondi di svalutazione, si ripartiscono come segue:

PARTECIPAZIONI IN: 2002 2001 VARIAZIONI

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 223 223 0

b) imprese collegate 5.846 4.506 1.340

d) altre imprese 32.110 28.823 3.287

- fondo svalutazione partecipazioni -976 -508 -468

Totale 37.203 33.044 4.159

Il valore riferito alle imprese controllate è dato da quelle non consolidate precisamente

migliaia di € 66 rappresentate dalle controllate di STS S.p.A., migliaia di € 25 per BTB

Gas S.r.l., migliaia di € 126 per Uniconsult S.r.l., migliaia di € 6 riferito a Botricello Gas

S.c. a r.l. controllata di Italgestioni S.r.l.

Le imprese collegate sono valutate al costo in quanto:

● Progesud S.c. a r.l. è assoggettata a procedura di liquidazione volontaria;

● Nugoro Gas S.c. a r.l. e Agorà 6 S.c. a r.l., costituite nel corso del 2000, non hanno an-

cora iniziato la loro attività;

● Borgo Costruzioni S.r.l. ha come unica attività la gestione della partecipazione totalitaria

nella società Co.Re.Gas S.r.l., ancora inattiva;

● Le partecipazioni negli altri consorzi collegati della controllata STS, e funzionanti a ribal-

to costi, esplicano i loro effetti economici sul bilancio di quest’ultima, per cui la valuta-

zione al patrimonio netto sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritie-

ra e corretta della situazione del gruppo. In seguito all’avvio dell’attività, la collegata Sar-

dinya Gas, al 31/12/2002, è stata valutata al Patrimonio Netto.

Di seguito si espongono i dati relativi al patrimonio netto e al valore delle partecipazioni

suddette:

(in migliaia di €)
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Castelromano S.r.l. 5.800 5.658 -139 50,00 2.899 

Sardinya Gas S.p.A. 714 508 -220 50,00 1.292 1.005 

Borgo Costruzioni S.r.l. 300 288 7 50,00 455 455 

Nugoro gas S.c. a r.l. 516 462 -40 50,00 207 264 

Botricello Gas S.c. a r.l. 11 11 49,00 5 5 

Agorà 6 S.c. a r.l. 765 769 -3 35,00 271 271 

Nuoro Servizi S.r.l. 99 963 13 30,00 246 

Laniste S.r.l. 3 -3 30,00 33 

Collega S.r.l. 200 193 -7 25,00 50 

Nuove Terme S.r.l. 2.600 2.239 -309 20,20 525 525 

F.do svalutazione -75 

Consorzio Cogesa Sts 10 10 - 50,00 5 5 

Consorzio Nuovo Atlante in liq.ne 31 31 - 13,00 5 5 

Consorzio Sts - Technosynesis 26 26 - 50,00 13 13 

Consorzio Cus - Pg 10 10 - 31,00 3 4 

Consorzio Servizi Globali Italia 175 - - 14,00 - 25 

Progesud Scrl in liquidazione 103 - - 40,00 41 41 

F.do svalutazione -41 

Totale imprese collegate 5.846 

meno fondi svalutazione -116 

Totale imprese collegate al netto fondi 5.730 

Si precisa che nelle società di cui sopra la capogruppo non esercita influenza dominante.

Relativamente ai valori di acquisizione delle collegate di cui sopra, si evidenzia che la dif-

ferenza rispetto ai patrimoni netti considera il maggior valore derivante dalle concessioni

detenute dalle società partecipate.

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

stata inserita tra quelle collegate riferibili alla capogruppo anche se riguardante un’inizia-

tiva in capo a cooperative, medesimo criterio è stato seguito per Agorà 6 S.c. a r .l. che,

anche se sotto forma consortile, persegue lo stesso fine.

L’importo di acquisizione di tali partecipazioni è attribuibile interamente a cooperative e

trova contropartita al passivo patrimoniale alla voce “Debiti verso altri finanziatori” per l’in-

tero importo pari a migliaia di € 729.

Le altre imprese, per la maggior parte riferibili alla controllante, sono rappresentate da

partecipazioni in varie imprese e principalmente in società consortili di esecuzione dei la-

vori diretti ed assegnati alle cooperative.

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

(in migliaia di €)
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SOCIETÀ SALDO AL 31/12/2001 SALDO AL 31/12/2002

Sindi S.r.l. 182 279

BTB Gas S.r.l. 4 4

Medea S.p.A. 260 0

S.T.E. S.r.l. 19 19

Progesud S.r.l. in liquidazione 41 41

Seps S.p.A. in liquidazione 1 1

A.ge.m.im. S.r.l. in liquidazione 1 1

Nuove Terme S.r.l. 0 75

Altre 0 556

Totale Fondo Svalutazione Partecipazioni 508 976

Si precisa che le partecipazioni in quasi tutti i consorzi e società consortili riferibili alla capo-

gruppo, costituite per l'esecuzione dei lavori sono acquisite per conto delle cooperative as-

sociate esecutrici, alle quali viene addebitata la quota di partecipazione sottoscritta, non ri-

levando quindi nei confronti del Consorzio l'esistenza o meno di partecipazioni di collega-

mento o di controllo, essendo tutti gli oneri relativi di competenza delle cooperative.

Sulle consortili che gestiscono lavori diretti del Consorzio Cooperative Costruzioni, vi sono al-

cune partecipazioni di controllo non consolidate in quanto tutti gli effetti economici di com-

petenza della capogruppo si esplicano interamente sul suo bilancio tramite la valutazione dei

lavori in corso e dei costi addebitati dalle stesse.

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

966 e trova contropartita alla voce "debiti verso altri finanziatori a medio termine”.

2. Crediti

I crediti finanziari pari a migliaia di € 2.827 (migliaia di € 3.290 nel 2001) sono rappresentati da:

● crediti verso società collegate: migliaia di € 339 (migliaia di € 236 nel 2001), riferibili al-

la capogruppo, per finanziamenti a medio termine.

● altri crediti finanziari: migliaia di € 2.488 (migliaia di € 3.054 nel 2001) e così suddivisi

CREDITI FINANZIARI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE PARTE ATTRIBUIBILE 
A COOP ALLA CAPOGRUPPO

Erario crediti Iva-Irpeg acquistati 17 17

Erario Irpeg-Ilor 65 290 355

Erario Irpeg interessi 71 71

Anticipo imposta su TFR 265 265

Prestiti a dipendenti 28 28

Consorzio opere e servizi 448 448

Fibo S.p.A. 516 516

Depositi cauzionali attivi 17 206 69 137

Consorzio Fagos 69 69

Lega Coop Bologna 124 372 496

Totale crediti finanziari 767 1.721 69 2.402

Il decremento rispetto al 2001 riguarda rimborsi di crediti verso Erario, nonché di prestiti.

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)
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3. Altri titoli

La Voce si è azzerata interamente (migliaia di € 2.198 nel 2001) per effetto della riclas-

sificazione di titoli in scadenza nel 2003 nell’attivo circolante.

C. Attivo circolante

I. Rimanenze

2-3-4. Materie prime, sussidiarie, di consumo migliaia di € 92 (migliaia di € 68 nel 2001); pro-

dotti in corso di lavorazione migliaia di € 688 (migliaia di € 68 nel 2001); lavori in corso

su ordinazione migliaia di € 43.228 (migliaia di € 47.350 nel 2001), prodotti finiti 0 (mi-

gliaia di € 84 nel 2001).

Tale importo rappresenta la valutazione delle rimanenze facenti capo principalmente al-

la capogruppo e alla controllata STS S.p.A..

L’importo riferibile a STS pari a migliaia di € 15.110 rappresenta la valutazione, per mi-

gliaia di € 14.190, di commesse ultrannuali relative a contratti di concessione e, per mi-

gliaia di € 920, incarichi professionali stipulati principalmente con committenze pubbli-

che. Nello stato patrimoniale i lavori in corso su ordinazione sono esposti al lordo degli

anticipi ricevuti iscritti in apposita voce del passivo “Acconti”. I proventi di competenza

sono stati rilevati alla voce ricavi della produzione nel conto economico.

II. Crediti

1. I crediti facenti parte dell'attivo circolante ammontano a migliaia di € 356.116 (migliaia

di € 403.560 nel 2001) al netto dei fondi rischi su crediti e dei fondi rischi tassati diret-

tamente imputabili.

I crediti verso controllate non eliminati pari a migliaia di € 442 riguardano quelli vantati

verso società non incluse nel consolidamento.

Sono così suddivisi:

CREDITI: BREVE TERMINE MEDIO TERMINE

1) Verso clienti - entro l'esercizio 326.532

- oltre l'esercizio 16.435

2) Verso imprese controllate 442

3) Verso imprese collegate 566

5) Verso altri - entro l'esercizio 18.277

- oltre l'esercizio 1.302

Fondo rischi su crediti tassato -5.023

Fondo rischi su crediti -2.415

Totale 345.817 10.299

Totale crediti 356.116

(in migliaia di €)
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Così ulteriormente suddivisi: 

CREDITI: BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE A COOP

Clienti vari 13.903 1.130 305

Stazioni appaltanti c/lavori 30.186 598 26.662

Stazioni appaltanti c/fatture 97.725 776 91.434

Coop per anticipazioni 124.993 123.948

Coop c/corrente finanziario 14.783 7.988

Vari verso coop, staz. app.ti partner 44.942 5.943 30.967

Verso controllate 442

Verso collegate 566

Verso altri 18.302 1.277 4.921

Fondo rischi su crediti tassato -5.023

Fondo rischi su crediti -2.415

Totale 345.842 10.274 278.237

Totale crediti 356.116

a. Crediti verso clienti vari.

Migliaia di € 15.033

La parte a medio termine pari a migliaia di € 1.130 è rappresentata da crediti con an-

zianità superiore ai due anni e da crediti di difficile esigibilità, coperti comunque dal Fon-

do rischi su crediti e Fondo rischi tassato evidenziato a margine.

b. Crediti verso stazioni appaltanti c/lavori.

Migliaia di € 30.784 

Rappresentano l'insieme dei crediti vantati dalla capogruppo per lavori contabilizzati e

non ancora fatturati. La parte esigibile oltre 12 mesi, rappresenta crediti molto anziani

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

tenza della controllante.

c. Crediti verso stazioni appaltanti c/fatture emesse.

Migliaia di € 98.501: rappresenta l'insieme dei crediti vantati dalla capogruppo per fat-

ture emesse sui lavori eseguiti.

d. Crediti verso coop per anticipazioni.

Migliaia di € 124.993, 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 migliaia

di € 123.948. La parte residua di diretta competenza della capogruppo, pari a migliaia

di € 1.045, rappresenta note di accredito da ricevere da cooperative in procedura per

anticipazioni su lavori assegnati ad altre cooperative. Nella valutazione complessiva dei

rapporti con le cooperative in procedura, tenuto anche conto dei debiti correlati, gli im-

porti sia a debito che a credito sono stati valutati a breve termine.

e. Crediti verso cooperative c/c finanziario.

Migliaia di € 7.988 a medio termine; migliaia di € 14.783 entro 12 mesi.

Il conto evidenzia l'esposizione verso associate per pagamenti anticipati sui lavori eseguiti

o addebiti non ancora coperti da stati di avanzamento lavori.

L'importo con scadenza superiore a 12 mesi rappresenta crediti per anticipazioni su produzio-

ne già eseguita dalle cooperative assegnatarie, che si presumono d’incasso a medio termine.

(in migliaia di €)
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f. Crediti diversi verso cooperative, partner, clienti vari e stazioni appaltanti migliaia di €

50.885. 

La voce raggruppa un insieme di poste relative a crediti propri della capogruppo, a cre-

diti riferibili a lavori affidati alle cooperative associate, a crediti vari verso partner, società

consortili, stazioni appaltanti, sempre relativi ad appalti.

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

perti da debiti per lavori iscritti anch’essi al passivo patrimoniale tra quelli a breve termine.

2-3. II crediti verso imprese controllate e collegate pari a migliaia di € 1.008 (migliaia di €

4.574 nel 2001) sono riferiti alle società non consolidate e a società partecipate da STS

S.p.A e dalla capogruppo.

5. Verso altri migliaia di € 19.579.

Sono rappresentati da crediti per imposte, verso Erario, verso dipendenti e istituti di pre-

videnza, finanziamenti e anticipi a società consortili su costi di commessa in larga parte

attribuibili a cooperative.

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

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

no da ritenersi congrui in base alla valutazione effettuata per masse di crediti al

31/12/2002.

La ripartizione è la seguente:

FONDO RISCHI SU CREDITI

Saldo all'1/1/2002 3.513

Utilizzi 2002 -749

Accantonamenti 2002 3.275

Totale Fondo al 31/12/2002 6.039

FONDO RISCHI INTERESSI DI MORA

Saldo all'1/1/2002 971

Utilizzi 2002 -292

Accantonamenti 2002 720

Totale Fondo al 31/12/2002 1.399

Totale Fondi rischi su crediti al 31/12/2002 7.438

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5. Altri titoli: migliaia di € 6.359 (migliaia di € 3.692 nel 2001).

Tutti riferibili alla capogruppo comprendono obbligazioni per: migliaia di € 1.545 (03-451

TV SUB) presso Banca Roma; migliaia di € 1.897 (Lavoro BK FRN ; Lavoro BK O/S FRN)

presso Banca Nazionale del Lavoro e migliaia di € 720 di Interbanca 38 Word, presso

Credito Italiano, nonché CCT 01/04/2003 per migliaia di € 2.068 e CCT 01/01/2003 per

migliaia di € 129 (I CCT erano iscritti lo scorso esercizio all’attivo immobilizzato e sono

stati realizzati nell’anno in corso).

(in migliaia di €)
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IV. Disponibilità liquide

Cassa - banche - conto corrente postale

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.

D. Ratei e risconti attivi

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

Sono principalmente rappresentati da interessi maturati su carte di credito commerciali, su ti-

toli e varie e per quanto riguarda i risconti, da costi di gestione contabilizzati nel 2002 ma di

competenza del 2003.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

A. Patrimonio netto

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a migliaia di € 84.389. E’ formato dal patrimo-

nio netto della capogruppo, incrementato dalla riserva di consolidamento e dai risultati

pro-quota delle controllate. Per quanto riguarda la Riserva di consolidamento che am-

monta a migliaia di € 2.877, è rappresentata da quanto residua dall’annullamento delle

partecipazioni in:

Italgestioni S.r.l. (migliaia di € 5.769), So.ge.ma. Service S.r.l. (migliaia di € 13), STS

S.p.A. (migliaia di € 4.164), Forind S.r.l. (migliaia di € 49), Gescon S.r.l. (migliaia di €

68), Rester S.r.l. (migliaia di € 24), oltre a quanto evidenziato relativamente ai criteri di

valutazione delle poste di bilancio in merito alla contabilizzazione dei contributi in conto

capitale. 

A) PATRIMONIO NETTO 2002 2001 VARIAZIONI

I - Capitale sociale 4.097 4.105 -8

III - Riserve di rivalutazione 594 594 0

IV - Riserva legale 10.026 9.921 105

VI - Riserve statutarie 41.494 41.416 78

VII - Altre riserve 0

- riserva da contributi in c/capitale 23.697 23.698 -1

- riserva di consolidamento 2.877 2.733 144

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX -   Utile (perdita) dell'esercizio 1.604 669 935

Totale patrimonio netto del Gruppo 84.389 83.136 1.253

Capitale e Riserve di terzi: migliaia di € 272.

Trattasi della quota di partecipazione di Finec Holding S.p.A. in STS S.p.A. e di terzi su

So.Ge.Ma. Service S.r.l. maggiorata degli utili di loro competenza. La variazione dell’e-

sercizio del capitale di terzi è riconducibile all’acquisizione da parte del Consorzio di una

ulteriore quota pari al 9,44% in S.T.S. S.p.A..

B. Fondi per rischi ed oneri

Così suddivisi:

(in migliaia di €)



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

Per imposte 1.232 497 735

Altri Fondi

Fondo associate a garanzia 22 22

Fondo rivalutazione quote legge 59/92 3 3

Fondo svalutazione partecipazioni tassato 179 179

Fondo rischi su incassi 116 116

Fondo rischi diversi 61 61

Fondo rischi contrattuali 1.013 537 1.550

Fondo rischi costi da sostenere 400 400

Fondo rischi gestione metano 1.301 1.301

Totale 3.927 937 1.798 3.066

C. Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

Migliaia di € 4.598: rappresenta l’effettivo debito del gruppo al 31/12/2002 verso i dipen-

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

D. Debiti 

I debiti del gruppo ammontano a migliaia di € 424.633 (migliaia di € 480.435 nel 2001).

Rispetto allo scorso esercizio si decrementano di migliaia di € 55.802 e sono così ripartiti:

(in migliaia di €)

D) DEBITI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE ATTRIBUIB. A COOP

Debiti v/banche 2.999 6.557

Debiti v/altri finanziatori 29.280 6.102 11.140

Acconti 158.052 124.423

Coop c/lavori 34.902 26.662

Coop c/fatture 102.523 86.877

Debiti verso fornitori vari 35.695 3.422 20.505

Debiti diversi coop e partner 25.291 72 14.784

Debiti v/imprese controllate 1355 1.586

Debiti v/imprese collegate 70 2.215

Debiti tributari 9.952

Debiti v/istituti di prev. e sic.soc. 563

Altri debiti 2.484 1.513 14

Totale (D) 403.166 21.467 284.405

Totale Debiti 424.633

Debiti verso banche migliaia di € 9.556 (migliaia di € 9.087 nel 2001).Si incrementano

complessivamente di migliaia di € 469 riferibile principalmente, all’incremento di Italge-

stioni e Sogema e STS rispettivamente per migliaia di € 2.000, per migliaia di € 69 e per

migliaia di € 21 e al decremento della capogruppo per migliaia di € 1.621 importo che

era completamente attribuibile alle cooperative.

Si precisa che l’effettiva esposizione bancaria per migliaia di € 851 è riferibile a STS

S.p.A. e per migliaia di € 2.000 riguarda un finanziamento acceso presso il Credito Emi-

liano garantito per il totale dalla controllante.
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L’importo a medio termine per migliaia di € 6.557 comprende due mutui riferibili alla

controllante per l’acquisto della sede sociale, nonché un finanziamento a medio termine

a fronte di un’operazione garantita da pegno per acquisto quote con impegno di rivendi-

ta alla società finanziatrice, o società da questi nominata. 

L’importo delle rate semestrali scadenti nel 2002 è stato inserito tra i debiti verso banche

a breve termine.

4. Debiti verso altri finanziatori.

Migliaia di € 29.280 (migliaia di € 40.381 nel 2001) a breve termine; migliaia di € 6.102

(migliaia di € 6.330 nel 2001) a medio termine così ripartiti:

a. Debiti verso soci per c/corrente finanziario migliaia di € 22.684 (migliaia di € 33.151 nel 2001).

b. Debiti per finanziamenti migliaia di € 6.596 a breve termine, (di cui migliaia di € 5.768

attribuibile a cooperative); migliaia di € 6.102 a medio termine (attribuibile a cooperati-

ve per migliaia di € 6.101). Trattasi di finanziamenti a società consortili di esecuzione e

finanziamenti diversi di competenza della capogruppo.

5. Stazioni appaltanti c/anticipi.

Migliaia di € 158.052 (migliaia di € 164.599 nel 2001).

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 alla voce Cooperative c/anticipi su lavori per migliaia

di € 123.948 e per migliaia di € 475 alla voce Crediti diversi.

La parte non in contropartita riferibile alla capogruppo ed a STS S.p.A. è composta da

anticipazioni ancora da recuperare su lavori diretti.

a. Cooperative c/lavori. Migliaia di € 34.902 (migliaia di € 37.578 nel 2001). La posta regi-

stra l'ammontare di quanto vantato dalle cooperative consorziate per lavori eseguiti e

contabilizzati ma non ancora fatturati.

Parte dell'importo a breve termine per migliaia di € 26.662 trova contropartita alla voce

Stazioni appaltanti conto lavori.

b. Cooperative c/fatture.

Migliaia di € 102.523 (migliaia di € 124.475 nel 2001) rappresenta l'ammontare delle

fatture emesse dalle cooperative a fronte dei lavori eseguiti.

c. Fornitori vari.

Migliaia di € 35.695 (migliaia di € 43.820 nel 2001) a breve termine e migliaia di € 3.422

(migliaia di € 3.568 nel 2001) per debiti con scadenza superiore ai 12 mesi. 

d. Debiti vari verso coop, partner e stazioni appaltanti.

Questo conto raggruppa un insieme di poste relative a debiti propri della capogruppo ver-

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

vori loro affidati. L’importo trova contropartita all’attivo patrimoniale per migliaia di € 14.784.

8. Debiti verso controllate: migliaia di € 1.355 a breve termine, (migliaia di € 219 nel 2001),

migliaia di € 1.586 a medio termine (migliaia di € 1.576 nel 2001) riferibili principal-

mente alle controllate di STS S.p.A. relativamente alle società non consolidate.

9. Debiti verso imprese collegate: migliaia di € 70 a breve termine, (migliaia di € 382 nel

2001); migliaia di € 2.215 a medio termine (migliaia di € 8.823 nel 2001) Riferibili prin-

cipalmente alla società STS S.p.A. per acconti ricevuti.

10. Debiti tributari migliaia di € 9.952 (migliaia di € 10.499 nel 2001).

Debiti verso istituti di previdenza migliaia di € 563 (migliaia di € 423 nel 2001).



13. Altri debiti

Migliaia di € 2.484 (migliaia di € 1.360 nel 2001) a breve termine e migliaia di € 1.513

(migliaia di € 1.256 nel 2001) a medio termine.

La parte a medio termine è composta principalmente da depositi cauzionali passivi ef-

fettuati dagli utenti del gas metano. 

E. Ratei e risconti passivi 

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

porale. Sono rappresentati, per quanto riguarda i ratei, principalmente dalla valutazione

delle ferie e dalla quota di quattordicesima mensilità di competenza dell'esercizio, non-

ché da costi di competenza dell'esercizio, contabilizzati in quello successivo. I risconti

evidenziano in particolare:

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

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

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

CONTI D’ORDINE

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

dal CCC e da terzi nell'interesse del CCC ed alle garanzie ricevute; i conti d'ordine ri-

comprendono inoltre le garanzie reali rilasciate sui fabbricati di proprietà. 

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

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

no sulle cooperative assegnatarie dei lavori.

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

può essere così formulato:

GARANZIE PRESTATE 2002 2001

Direttamente dal CCC 1 52.0473 40.5893

Direttamente dal CCC 2 260.126 271.820

Totale garanzie prestate direttamente dal CCC 312.173 312.409

Da terzi nell'interesse del CCC

Per anticipazioni contrattuali 37.128 39.759

Per anticipazioni contrattuali (2) 114.163 119.491

Per cauzioni provvisorie 28.253 30.887

Per cauzioni definitive 158.641 165.216

Per espropri (2) 14.861 18.720

Per svincoli ritenute 53.047 52.451

Per svincoli ritenute (2) 7.119 4.275

Per buona esecuzione 52.367 49.847

Per buona esecuzione (2) 205.155 204.876

Per lodi 4.993 14.484

A favore di partner 1.540 2.064

A favore di società consortili 8.634 8.763

Altre 11.453 19.159

Totale 697.354 729.992
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GARANZIE RICEVUTE 2002 2001

Da terzi nell'interesse delle associate per anticipazioni e/o

buona esecuzione 43.136 61.821

Da terzi nell'interesse delle associate per espropri (2) 12.153 14.063

Da terzi nell'interesse delle associate per anticipazioni (2) 114.163 119.491

Da terzi nell'interesse delle associate per svincolo decimi (2) 7.119 4.275

Da terzi nell'interesse delle associate per lodi 13.891 40.393

Da terzi nell'interesse delle associate per buona esecuzione 5.916 2.379

Da terzi nell'interesse delle associate per buona esecuzione (2) 205.155 204.876

Da terzi nell'interesse di partner 14.754 15.615

Totale 416.287 462.913

1 di cui migliaia di € 4.821 per garanzie reali sui fabbricati

2 garanzie rilasciate, emesse e ricevute per la commessa Alta Velocità Milano-Bologna
3 
di cui verso controllate e collegate 0 nel 2002; migliaia di € 233 nel 2001

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

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

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

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

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

locità (Iricav Uno e Cepav Uno). Sono evidenziati al richiamo 2 gli importi riferibili alla

commessa Alta Velocità Milano-Bologna.

Garanzie prestate direttamente dalla capogruppo

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

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

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

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

ne tipologie di materiali a favore delle associate.

Garanzie prestate da terzi nell'interesse della capogruppo

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

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

essere al 31/12 aumentato dell’I.v.a. e degli interessi legali eventualmente garantiti. Tali

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

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

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

Garanzie ricevute dalla capogruppo

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

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

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

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

(in migliaia di €)
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Impegni diversi

Migliaia di € 4.906: pegno a garanzia di MPS Merchant a fronte dell’operazione di un fi-

nanziamento erogato alla capogruppo, pegno di migliaia di € 2.000 per finanziamento

erogato a Italgestioni Srl.

Per quanto riguarda le controllate si segnala principalmente:

● Italgestioni S.r.l. migliaia di € 1.396.

Principalmente per polizze fideiussorie a garanzia della costruzione dell’impianto di di-

stribuzione del gas metano per l’importo non finanziato dal Comune di Botricello, non-

ché per migliaia di € 156 a garanzia, nell’interesse di Anas e Provincie, della buona ese-

cuzione di lavori di attraversamento del suolo pubblico e privato per posa tubazioni.

● STS S.p.A. migliaia di € 4.525.

Per polizze fideiussorie per cauzioni a garanzia di contratti d’appalto.

PARTE C

CONTO ECONOMICO

Il risultato operativo pari a migliaia di € 2.134 inferiore a quello dello scorso esercizio in

quanto nel 2001 determinato anche da operazioni straordinarie derivanti sia da chiusu-

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

tributi in conto capitale ora completamente utilizzati a seguito della cessione di tutte le

concessioni detenute relative alla vendita e alla distribuzione del gas, evidenzia il risul-

tato della gestione caratteristica del gruppo.

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

a favore della controllante. In vacanza di ricorso da parte di quest'ultima si è provvedu-

to a contabilizzarne i ricavi, contrapponendo agli stessi, prudenzialmente un fondo rischi

a copertura degli eventuali rischi di proseguimento del contenzioso, e di eventuale esito

definitivo a sfavore dell’attore.
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Si commentano qui di seguito le voci facenti parte del Conto economico.

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle prestazioni

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

SERVIZI

Percentuali consortili da lavori 11.522 12.636 -1.114

Compensi servizio approvvigionamenti 4.131 4.012 119

Ricavi delle prestazioni riferibili alle controllate 8.234 6.144 2.090

Totale servizi 23.887 22.792 1.095

LAVORI DIRETTI

Prestazioni di servizi connesse

a lavori diretti e varie 757 292 465

Prestazioni in ATI 682 760 -78

Ribalto ricavi da consortili 7 0 7

Lavori collaudati e ricavi diretti 12.820 18.142 -5.322

Utilizzo Fondo rischi art.60 TUIR 0 426 -426

Totale lavori diretti 14.266 19.620 -5.354

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Prestazioni per ricerche 483 0 483

Ricavi su partec.in Consorzi 89 84 5

Totale attivita' promozionali 572 84 488

GESTIONE METANO

Fatt.gas, costr. reti, manutenzioni diverse 8.909 8.060 849

Totale gestione metano 8.909 8.060 849

TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI 47.634 50.556 -2.922

La diminuzione delle percentuali consortili su lavori riferibili alla controllante è dovuta sia

ad un rallentamento dell’andamento della produzione nel corso dell’esercizio, sia al ri-

tardo nell’avvio di alcuni cantieri, fermo restando comunque il livello di acquisizioni che

si è incrementato rispetto al 2001.

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

zialmente stabile.

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

lavori collaudati, contrapposta comunque all'acquisizione diretta di altri lavori.

Si riscontra una diminuzione collegata a fatti straordinari verificatisi lo scorso esercizio in

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

sarcimenti danni da sospensioni lavori.

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

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

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

hanno registrato un modesto decremento.

I ricavi delle controllate hanno registrato un incremento dovuto sia al proseguimento del-

l’attività nell’ambito della distribuzione gas, sia nell’ambito di altre attività.

(in migliaia di €)



2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione e finiti. 

Migliaia di € 678. 

L’incremento rispetto allo scorso esercizio, è connesso alla fornitura di prodotti riferiti ai lavori

diretti iniziati nell’esercizio e in rimanenza. La valutazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 59

e 60 TUIR. Il costo di acquisto dei beni relativi è evidenziato tra gli oneri per consumi alla vo-

ce B 6 del Conto Economico.

3) Variazione lavori in corso su ordinazione.

Migliaia di € – 4.114 per valutazione dei lavori in corso al 31/12/2002 riferibili alla capo-

gruppo per migliaia di € 332 e in diminuzione per STS S.p.A. per migliaia di € – 4.446

per la conclusione di alcune attività.

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

so facenti capo direttamente alle società del gruppo, conformemente all'art. 60 2° com-

ma TUIR, dedotte le rimanenze iniziali. Il decremento è dovuto al collaudo di lavori che

ha determinato la rilevazione di ricavi da costruzioni alla voce ricavi delle prestazioni,

nonché alla conclusione di alcune attività riferibili a STS Spa.

Vengono considerate rimanenze tutti i lavori e le prestazioni di servizi ancora in corso di

esecuzione o per i quali, nel caso di appalti riferibili alla controllante, non sia stato anco-

ra emesso il certificato di collaudo.

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Migliaia di € 259. Trattasi dei costi interni sostenuti per la costruzione di alcuni impianti

di distribuzione gas, imputati quali oneri accessori, al costo dell’impianto.

5) Altri ricavi e proventi

Sono così formati:

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

Rimborso costi e servizi vari 854 717 137

Affitti attivi 46 9 37

Proventi diversi controllate 953 94 859

Compensi fideiussori 269 224 45

Plusvalenze 68 346 -278

Credito d'imposta dipendenti 31 0 31

Risultati attivi da chiusura crediti commerciali e

sopravvenienze attive di gestione 174 662 -488

Fondo rischi metanizzazione esuberante 1.299 0 1.299

Totale altri proventi 3.694 2.052 1.642

b) Contributi in conto capitale 0 1.821 -1.821

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.694 3.873 -179

Con la cessione del ramo connesso alla gestione e distribuzione gas in Campania, il fon-

do in capo alla controllante, costituito a fronte dei futuri ammortamenti degli impianti, di-

viene esuberante per il rischio per il quale era stato costituito; Il valore è confluito a rica-

vo tra i proventi diversi. 

B) Costi della produzione cosi' suddivisi:

6) Per consumi e materie prime.

Migliaia di € 3.952 (migliaia di € 2.210 nel 2001). Trattasi delle materie prime e beni di

consumo riferibili principalmente alla capogruppo e alle controllate Italgestioni S.r.l., Ital-

gestioni Gas S.r.l. e So.ge.ma. Service S.r.l.
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7) Per servizi

Migliaia di € 19.849 (migliaia di € 19.812 nel 2001).

Trattasi di costi sostenuti per servizi diversi quali ribalto costi società consortili di esecu-

zione, costi di commessa, prestazioni tecniche diverse, compensi a professionisti, costi

di funzionamento uffici e servizi informatici aziendali.

8) Per godimento di beni di terzi

Migliaia di € 1.109 (migliaia di € 919 nel 2001).

Trattasi principalmente di canoni di locazione immobili e canoni noleggio beni

9) Per il personale 

Migliaia di € 12.915 (migliaia di € 12.092 nel 2001), così ripartiti:

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

Salari e stipendi 8.899 8.428 471

Oneri sociali ed assicurativi 2.896 2.647 249

Trattamento fine rapporto 746 677 69

Altri costi 374 340 34

Totale 12.915 12.092 823

Gli altri costi di personale sono riferibili a spese per assicurazioni, rimborsi chilometrici,

erogazioni liberali a dipendenti e varie.

L'incremento del costo del personale è dovuto sia alle nuove assunzioni avvenute nel

2002, sia agli adeguamenti retributivi effettuati nel corso dell’esercizio.

Si riportano i dati riferibili all’organico in forza al 31/12/02:

ORGANICO CCC RESTER SRL GESCON SRL ITALGESTIONI SRL ITALGESTIONI FORIND SRL STS SPA SO.GE.MA.SRL TOTALE

GAS SRL

Dirigenti 29 1 6 36

Impiegati 139 5 31 15 5 195

Operai 16 0 11 27

Totale 168 0 5 48 0 0 21 16 258

Il riepilogo generale delle variazioni avvenute nel corso dell’esercizio nell’organico è il

seguente:

ORGANICO TOTALE 31/12/2002 TOTALE 31/12/2001 VARIAZIONI

Dirigenti: 36 33 3

Impiegati: 195 188 7

Operai 27 27 0

Totale 258 248 10

10) a b) Ammortamenti

Ammontano complessivamente a migliaia di € 2.760 e sono così formati:

Immobilizzazioni immateriali migliaia di € 653 per quota di competenza dell’esercizio. 

Immobilizzazioni materiali migliaia di € 2.107 per beni strumentali generali per le azien-

de, nonché per ammortamenti effettuati sugli impianti di distribuzione gas metano.

(in migliaia di €)
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10) d) Svalutazione crediti dell’attivo circolante: 

Migliaia di € 3.516 riferibili quasi interamente alla capogruppo, sono formati da:

migliaia di € 2.755, per rettifica prudenziale dei crediti in parte derivanti da proventi, a

favore della controllante ma di possibile impugnazione, nonché di crediti di difficile rea-

lizzo iscritti all’attivo patrimoniale;

migliaia di € 720 a fronte degli interessi di mora maturati nell’esercizio e non incassati,

ai sensi dell’art. 71 6° comma TUIR.

Migliaia di € 41 per perdite derivanti da cessione crediti.

11) Variazione rimanenze di materie prime: 

Migliaia di € 49  

L’importo è riferibile a SO.GE.MA. Service S.r.l. e a Italgestioni S.r.l.

12) Accantonamenti per rischi:

Migliaia di € 25  

L’importo è riferibile a SO.GE.MA. Service S.r.l., a Italgestioni S.r.l. a Italgestioni Gas S.r.l.

13) Altri accantonamenti: 

Migliaia di € 537  

L’importo è riferibile interamente alla capogruppo ed è l’accantonamento al Fondo rischi

contrattuali. Tale accantonamento è stato effettuato a fronte dei rischi connessi all’ese-

cuzione dei lavori diretti, per penali e detrazioni possibili da applicarsi sui corrispettivi

dell’appalto.

14) Oneri diversi di gestione

Migliaia di € 1.305 (migliaia di € 1.420 nel 2001).

La parte più consistente, pari a migliaia di € 1.075 è riferibile alla capogruppo e riguar-

da soprattutto bolli e spese gare per migliaia di € 108, migliaia di € 689 per contributi

associativi; oneri tributari, erogazioni liberali e oneri diversi quali società di certificazione,

minusvalenze patrimoniali, varie di gestione, per la differenza.

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

dalla controllante agli amministratori e sindaci della stessa i seguenti compensi:

1) Amministratori migliaia di € 39

2) Sindaci migliaia di € 15

I sindaci della controllante hanno percepito dalle controllate migliaia di € 23 in qualità di

sindaci di queste ultime.

C) Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di migliaia di € 8.585 riferibile princi-

palmente alla capogruppo.

I proventi e gli oneri finanziari sono così suddivisi:

15) Proventi da partecipazioni:

Migliaia di € 709 formati dalla plusvalenza su cessione partecipazioni in imprese colle-

gate, migliaia di € 2.923 per plusvalenza da cessione partecipazioni in società diverse,

migliaia di € 237 da dividendi incassati nell’anno dalla controllata Uniconsult S.r.l. non

consolidata, migliaia di € 75 per proventi da associate in partecipazione, nonché da di-

videndi da altre partecipazioni per migliaia di € 483 così ripartiti: 
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DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE COSÌ COMPOSTI: 2002 2001 VARIAZIONE

COOPERLEASING. S.p.A. 5 1 4

CONSORZIO CAVE BOLOGNA 1 1 0

Diverse 2 0 2

C.C.F.S. 2 2 0

HOLMO S.p.A. 93 0 93

UNIPOL MERCHANT S.p.A. 233 0 233

FINSOE S.p.A. 0 64 -64

FINEC MERCHANT S.p.A.. 0 206 -206

Credito d'imposta su dividendi da altre società 147 113 34

Totale 483 387 96

16) Altri proventi finanziari migliaia di € 5.352 derivanti da:

DA CREDITI ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2002 2001 VARIAZIONI

Interessi prestiti dipendenti 2 2 0

Interessi depositi cauz.affitti 0 1 -1

Interessi crediti Irpeg-Ilor 9 10 -1

Interessi su crediti 2 2.108 -2.106

Totale 13 2.121 -2.108

DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2002 2001 VARIAZIONI

Interessi su titoli di stato, azioni e obbligazioni 0 113 -113

DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 2002 2001 VARIAZIONI

Interessi su titoli di stato, azioni e obbligazioni 230 150 80

Utile da cessione di titoli 8 28 -20

Totale 238 178 60

DA ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI: 2002 2001 VARIAZIONI

Bancari 277 433 -156

Conto corrente finanziario 1.241 1.308 -67

Carte di credito commerciali 428 643 -215

Riaddebiti interessi a cooperative 0 81 -81

Di mora 2.491 732 1.759

Su deposito presso organismi cooperativi 350 719 -369

Diversi 240 226 14

Recupero spese bancarie su mutui 0 2 -2

Per riaddebito interessi diversi a coop. 67 44 23

Totale 5.094 4.188 906

DA ALTRI PROVENTI DA COLLEGATE 2002 2001 VARIAZIONI

Medea S.p.A. 7 7 0

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)



37
Bilancio consolidato al 31-12-2002

17) Interessi e altri oneri finanziari così composti

ALTRI PROVENTI 2002 2001 VARIAZIONI

Interessi passivi:

Bancari 15 37 -22

Conto corrente finanziario 675 914 -239

Su mutuo CCC 74 91 -17

Diversi riaddebitati a cooperative 67 81 -14

Ritardato pagamento 23 4 19

Interessi diversi e a finanziatori vari 321 360 -39

Rate mutui riaddebitati 43 -43

Spese bancarie 19 9 10

Totale 1.194 1.539 -345

D) Rettifiche di valore attività finanziarie.

19) Svalutazioni

a) Svalutazione di partecipazioni.

Ammontano a migliaia di € 1.278 e sono formate da accantonamenti al Fondo svalutazio-

ne partecipazioni collocato a rettifica delle stesse nell'attivo patrimoniale, a fronte di perdite

durevoli di valore manifestatesi nei bilanci di alcune società partecipate dalla controllante.

E) Proventi ed oneri straordinari

20) Proventi straordinari 

Migliaia di € 1.092 (migliaia di € 16.541 nel 2001).

Sono principalmente così determinati:

Migliaia di € 201 per proventi derivanti dalla cessione dei rami d’azienda alla Italgestio-

ni Gas S.r.l. e Cogas S.p.A.;

Migliaia di € 780 per sopravvenienze attive derivanti da mancato conseguimento di one-

ri iscritti in bilancio, nei precedenti esercizi e girati a conto economico ai sensi dell’art.

14 comma 3 legge 27/12/2000 n. 289.;

Migliaia di € 104 per interessi attivi su rimborso I.V.A., nonché per l’eliminazione di pas-

sività iscritte al passivo patrimoniale di Italgestioni S.r.l.

21) Oneri straordinari 

a) Minusvalenza da conferimento migliaia di € 4.164 (migliaia di € 26.803 nel 2001). 

Determinatasi In seguito al conferimento del ramo d'azienda alla controllata Italgestioni S.r.l.

b) Altri oneri straordinari migliaia di € 2.055 (migliaia di € 2.699 nel 2001).

Ripartiti principalmente in:  

● Migliaia di € 634 per sopravvenienze passive da mancato conseguimento di proventi

iscritti in bilancio in precedenti esercizi, paralleli alla registrazione di proventi straordina-

ri di cui sopra sempre ai sensi dell’art. 14 comma 3 legge 27/12/2000 n. 289;

● Migliaia di € 496 per costo da sostenersi ai fini del condono fiscale;

● Migliaia di € 900 per accantonamenti ai fondi per costi futuri da sostenersi e svalutazio-

ne attività diverse non facenti parte della gestione caratteristica;

● Migliaia di € 12 per copertura perdite su società partecipate;

22) Imposte sul reddito.

a) Migliaia di € 2.681 per imposte sul reddito di esercizio al netto delle anticipate attive.

b) Migliaia di € 25 per imposte differite passive.

(in migliaia di €)



ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31/12/2002

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2001 E PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2002 

Capitale Riserve Riserva di Utile di P. Netto P. Netto Totale

Sociale consolidamento esercizio del gruppo Terzi

CONSOLIDATO AL 31/12/2001 4.105 75.629 2.733 669 83.136 864 84.000

Variazioni dell'esercizio

Destinazione dell'utile della controllante

A riserva 182 144 - 326

A fondo mutualistico 

promozione e sviluppo - 25 - 25

Dividendi - 318 - 318

Aumento (rimborsi) capitale 

sociale controllante - 8 - 8

Variazione capitale delle Minoranze - 596 - 596

Utile 2002 1.604 4 1.608

CONSOLIDATO AL 31/12/2002 4.097 75.811 2.877 1.604 84.389 272 84.661

38
Bilancio consolidato al 31-12-2002

(in migliaia di €)



Relazione sulla gestione

Bilancio consolidato chiuso al 31/12/2002



Diga Enel di Pietrafitta



Il bilancio consolidato, redatto ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 9 aprile 1991, n.127 evidenzia

le seguenti risultanze: 

(in migliaia di euro)

Valore della produzione 48.151

Costi di produzione 46.017

Risultato operativo 2.134

Proventi e oneri finanziari 8.585

Rettifiche di valore di attività finanziarie -1.278

Proventi e oneri straordinari -5.127

Imposte d'esercizio -2.706

Risultato d'esercizio 1.608

Risultato d'esercizio del gruppo 1.604

Risultato d'esercizio di competenza di terzi 4

I risultati ottenuti complessivamente dal gruppo derivano prevalentemente dall'attività del

Consorzio Cooperative Costruzioni.

In termini patrimoniali si evidenzia: (in migliaia di euro)

Patrimonio netto del gruppo 84.389

di cui riserva di consolidamento 2.877

Patrimonio netto di terzi 272

di cui utile di terzi 4

Patrimonio netto consolidato 84.661

Il risultato operativo, che diminuisce unicamente in quanto il 2001 aveva beneficiato di

eventi straordinari collegati a chiusura di contenziosi, recepisce ancora una volta, l’an-

damento in crescita del mercato, con miglioramenti nel settore acquisizione lavori e ap-

provvigionamenti.

Con riferimento al mercato si evidenzia che il 2002 ha presentato un tasso di crescita

globale del settore delle costruzioni pari all’1,5% in valori reali rispetto l’anno 2001, con

un incremento del segmento delle opere pubbliche del 3,5% (dati CRESME).

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

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

Il mercato immobiliare ha registrato un incremento del 2,5%, contribuendo in modo im-

portante all’ottavo anno consecutivo di espansione del settore delle costruzioni dal

1995.La spesa globale destinata ai lavori pubblici si è attestata intorno ai 35.000 milioni

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

Risultati positivi nel 2002 sono pervenuti anche dalla gestione straordinaria rivolta ai can-

tieri di cooperative entrate in procedura concorsuale, nonché da quella finanziaria.

Per quanto riguarda le altre società del gruppo i risultati sono stati soddisfacenti e posi-

tivi anche in questo esercizio. 

Il 2001 era stato un anno importante e straordinario anche per  STS S.p.A. con la con-

clusione definitiva di alcune transazioni che avevano dato luogo ad importanti risultati.

Il 2002 per la stessa società ha evidenziato comunque un andamento positivo e un va-

lore della produzione pressoché costante.

Resta ancora da definire una strategia di medio periodo, ma in questo le continue mo-

difiche della normativa non ci aiutano ad essere sereni nell’individuazione di futuri obiet-

tivi ed alleanze.
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● GESCON S.r.l. anche quest’anno ha contribuito a realizzare ricavi a favore della control-

lante, grazie all’ottima qualità professionale espressa.

Sta inoltre allargando i suoi servizi a nuovi clienti cooperativi verso i quali mette a dispo-

sizione capacità ed esperienza dirette. Questa attività può essere oggi considerata un’ul-

teriore risorsa per le associate, ed anche un’area d’affari da coltivare e prevedibilmente

da estendere anche fuori dalla base sociale attraverso accordi e compartecipazioni di al-

tri soggetti interessati che possono aggiungere ulteriori fattori di successo.

● FORIND S.r.l. mantiene un’attività complementare a quella degli approvvigionamenti del

Consorzio Cooperative Costruzioni e ha prodotto anche quest’anno un risultato positivo.

● UNICONSULT S.r.l. conferma la sua validità allargando il numero dei clienti; sarà im-

portante nei prossimi mesi garantire che l’organizzazione si mantenga efficiente e sappia

rafforzarsi.

● ITALGESTIONI S.r.l. e ITALGESTIONI GAS S.r.l. sono le società impegnate nel settore

della costruzione, distribuzione e gestione delle reti di gas metano in Calabria e Campa-

nia (mentre restano in capo alla controllante le attività analoghe in Sardegna in cui si ope-

ra in alleanza con un altro Consorzio, il Conscoop di Forlì).

Italgestioni S.r.l. e la sua controllata, creata per la vendita gas a fini di legge, dopo le ne-

cessarie attese cominciano a creare reddito, e i risultati oggi ottenuti hanno confermato

le attese fatte a suo tempo; è però più che evidente che la grande trasformazione in at-

to in questo settore impone ulteriori riflessioni e valutazioni in merito a nuove strategie.

Il risultato netto del gruppo si incrementa in maniera considerevole, rispetto allo scorso

esercizio, ed è inferiore a quello riferibile alla controllante, unicamente per l’effetto di eli-

sione delle poste contabili riferibili ai dividendi delle controllate.

Esso somma attività che, tutte, hanno contribuito a raggiungerlo per effetto sia di situa-

zioni esterne favorevoli, come l’andamento del mercato delle costruzioni, sia interne ove

il personale del gruppo con professionalità ed impegno ha consentito una gestione sem-

pre più efficiente.
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Relazione del Collegio Sindacale

sul bilancio consolidato

chiuso al 31-12-2002



Diga sul Secchia a Castellarano
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Il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio consolidato di gruppo, approvato dal Con-

siglio di Amministrazione in data 22/05/2003, redatto a norma dell’art. 25 del Dlgs

197/91, che evidenzia:

STATO PATRIMONIALE (in migliaia di euro)

Attivo 518.284

Passivo 433.623

Patrimonio netto 84.661

di cui:

Patrimonio netto del gruppo 84.389

Patrimonio netto di terzi 272

di cui:

Utile d'esercizio del gruppo 1.604

Utile d'esercizio di terzi 4

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 48.151

Costi della produzione 46.017

Differenza 2.134

Saldo proventi finanziari 8.585

Saldo altre partite - 6.405

Imposte sul reddito -2.706

Utile di esercizio 1.608

di cui:

Utile di terzi 4

Utile del gruppo 1.604

I conti d'ordine, pari a migliaia di € 2.711.549 migliaia, rappresentano nella loro parte più

significativa garanzie prestate direttamente dalla controllante, garanzie di terzi nell'interes-

se della stessa, nonché garanzie ricevute.

Il raccordo tra il patrimonio netto, del gruppo raffrontato con lo scorso esercizio risulta da

apposito prospetto allegato alla nota integrativa.

Il bilancio consolidato al 31/12/2002 è stato comunicato al Collegio Sindacale nei termini

di legge unitamente al bilancio di esercizio della controllante chiuso alla stessa data e per

il quale è stata redatta separata relazione.

Il Collegio Sindacale ha inoltre preso visione delle informazioni trasmesse dalle società con-

solidate, costituite:

● dai rispettivi bilanci di esercizio alla data di riferimento, comprensivi di nota integrativa;

● dalle relazioni dei collegi sindacali (ove costituiti ai sensi di legge) e dalle relazioni sulla

gestione degli organi amministrativi (ove non omesse per la redazione del bilancio in for-

ma abbreviata);

● dagli altri dati e supporti contabili richiesti dalla capogruppo per la redazione del consolidato.

Il controllo è stato condotto dal Collegio Sindacale secondo le norme di comportamento

emanate dagli organismi professionali di appartenenza.

In ordine alla conformità del bilancio consolidato alle norme che lo regolano, il Collegio

Sindacale osserva quanto segue:
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1. Il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili adottati dalla capo-

gruppo, conformi a quelli generalmente adottati dalle società del gruppo secondo quan-

to risulta dalle singole note integrative; tali criteri sono corrispondenti a quelli statuiti dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e sono comunque già stati da noi control-

lati in sede di esame del bilancio di esercizio della capogruppo.

2. Lo schema di bilancio consolidato adottato è quello generale previsto dal codice civile.

3. La capogruppo ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 del Dlgs. 127/91 e dell'art.

158 della L.59/1992, ha conferito incarico alla società di revisione RECONTA ERNST &

YOUNG S.p.A. per la certificazione del bilancio consolidato.

4. Anche il bilancio d'esercizio della capogruppo è soggetto ad obbligo di certificazione;

l'incarico è affidato alla medesima società di revisione.

Dalle informazioni in nostro possesso, dall'attività di revisione e certificazione dei bilanci

di esercizio e consolidato 2002 della capogruppo ad oggi non sono emersi rilievi.

Sulla base dell'attività di controllo svolta precisiamo che:

● l'area di consolidamento risulta determinata correttamente in base a quanto indicato

dal Dlgs. 127/91;

● i valori iscritti nel bilancio consolidato corrispondono alle risultanze contabili della ca-

pogruppo e alle informazioni trasmesse dalle società partecipate, rappresentate dai bi-

lanci di queste ultime regolarmente approvati dalle rispettive assemblee o dai rispetti-

vi organi amministrativi;

● i metodi di consolidamento adottati risultano conformi alle disposizioni di legge e sono

stati applicati in modo corretto; in particolare:

a) le imprese del gruppo operanti nello stesso settore della controllante, compresa Rester

S.r.l. che, anche se società finanziaria, è stata inclusa nel consolidamento in quanto

detentrice in minima parte delle quote delle società incluse nel consolidamento, sono

state consolidate, con il metodo integrale, che prevede l'iscrizione nel bilancio conso-

lidato di gruppo delle voci dell'attivo e del passivo e l'annullamento del patrimonio net-

to delle società in questione contro il valore di carico della partecipazione; la società

collegata Sardina Gas S.p.A. è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto.

b) le partecipazioni nelle imprese del gruppo non consolidate, perché ancora inattive o in li-

quidazione, o in quanto aventi attività completamente diversa da quella della controllante,

sono state valutate al costo eventualmente rettificato per tenere conto delle perdite durevoli

di valore; tenuto conto infatti delle risultanze dei loro bilanci, il criterio permette una valu-

tazione delle partecipazioni che non si discosta da quella che si sarebbe ottenuta con il me-

todo del patrimonio netto e il consolidamento delle stesse sarebbe irrilevante ai fini della

rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione del gruppo;

c) le controllate della controllata STS S.p.A. non sono state consolidate in quanto rap-

presentate da consorzi costituiti per l'esecuzione di opere di progettazione di edilizia

sanitaria, i cui effetti economici si esplicano sul bilancio di STS S.p.A. tramite la valu-

tazione dei lavori in corso;

● le partite di debito e credito e le operazioni economiche intercorse tra le società del

gruppo sono state debitamente eliminate;

● i criteri di valutazione delle poste del bilancio consolidato sono conformi a quelli pre-

visti dalla vigente disciplina. Essi sono precisati in via analitica nella nota integrativa a

cui si rinvia per un'esposizione dettagliata;



● la nota integrativa fornisce le informazioni necessarie per analizzare le variazioni inter-

venute nelle poste di bilancio.

A giudizio del Collegio Sindacale, sulla base delle verifiche effettuate, il bilancio consoli-

dato del Consorzio Cooperative Costruzioni al 31/12/2002 è regolare, corrisponde alle

scritture contabili della capogruppo e alle informazioni trasmesse dalle controllate e rap-

presenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed

economica del gruppo. Inoltre la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio

consolidato è confacente rispetto al bilancio stesso e alle relazioni delle singole società

ed informa adeguatamente sulla situazione complessiva delle imprese facenti parte del

gruppo nonché sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori in cui il

gruppo ha operato.

Bologna, 29 maggio 2003
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Relazione della Società di Revisione



Torre Piezometrica a Roma
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