
Bilancio consolidato al 31.12.2004

23 Giugno 2005



Bilancio consolidato

chiuso al 31-12-2004

(Valori espressi in migliaia di ¤)





Sommario

Bilancio consolidato chiuso al 31/12/2004 pag. 5

Nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31/12/2004 pag. 11

Relazione sulla gestione pag. 43

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 
consolidato chiuso al 31/12/2004 pag. 47

Relazione della Società di Revisione sul 
bilancio consolidato chiuso al 31/12/2004 pag. 51





5
Bilancio consolidato al 31-12-2004

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004

STATO PATRIMONIALE in migliaia di ¤ in migliaia di ¤

ATTIVO AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

- Parte richiamata 22 13

- Parte non chiamate 80

Totale (A) 102 13

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 1 74

2) Costi di ricerca sviluppo pubblicità 9 9

3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo opere dell'ingegno 63 26

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 13 20

5) Avviamento 87

6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 28

7) Altre 4.233 5.030

Subtotale (I) 4.347 5.246

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 11.521 6.821

2) Impianti e macchinari 61 40

3) Attrezzature industriali e commerciali 8 149

4) Altri beni materiali 1.560 22.777

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.205 742

Subtotale (II) 18.355 30.529

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 463 430

b) imprese collegate 8.994 5.837

d) altre imprese 46.418 39.419

- fondo svalutazione partecipazioni -1.086 -1.011

2) Crediti:

b) verso imprese collegate 734 679

d) verso altri  - entro l'esercizio 95 592

- oltre l'esercizio 3.926 3.591

Subtotale (III) 59.544 49.537

Totale immobilizzazioni (B) 82.246 85.312
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004

STATO PATRIMONIALE in migliaia di ¤ in migliaia di ¤

ATTIVO  AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 990

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 48 657

3) Lavori in corso su ordinazione 54.779 45.398

Subtotale (I) 55.817 46.055

II - Crediti

1) Verso clienti  - entro l'esercizio 368.817 363.605

- oltre l'esercizio 21.418 16.735

2) Verso imprese controllate 20 156

3) Verso imprese collegate 608 658

5) Verso altri - entro l'esercizio 11.050 13.527

- oltre l'esercizio 1.507 1.315

Fondo rischi su crediti - 8.755 - 7.445

Subtotale (II) 394.665 388.551

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3) Altre partecipazioni 249

6) Altri titoli 970 970

Subtotale (III) 1.219 970

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 63.386 36.575

3) Denaro e valori in cassa 41 39

Subtotale (IV) 63.427 36.614

Totale attivo circolante (C) 515.128 472.190

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 774 932

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 598.250 558.447
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004

STATO PATRIMONIALE in migliaia di ¤ in migliaia di ¤

PASSIVO AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale 4.998 4.525

III - Riserve di rivalutazione 594 594

IV - Riserva legale 11.276 10.517

VI - Riserve statutarie 43.652 42.960

VII - Altre riserve

- riserve contributi c/capitale art.55 23.697 23.697

- riserva di consolidamento 3.060 2.025

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.773 2.490

Totale patrimonio netto del Gruppo 89.050 86.808

Utile (perdita) di terzi 25 528

Capitale e riserve di terzi 407 6.720

Totale patrimonio netto di terzi 432 7.248

Totale (A) 89.482 94.056

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte 8 415

3) Altri 4.183 3.242

Totale (B) 4.191 3.657

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.904 4.815

D) DEBITI

3) Debiti v/banche scadenti entro l'esercizio 13.512 9.394

"            scadenti oltre l'esercizio 1.285 1.463

4) Debiti v/altri finanziatori  scadenti entro l'esercizio 31.704 23.093

"              scadenti oltre l'esercizio 13.083 6.887

5) Acconti 120.549 143.494

6) Debiti v/fornitori scadenti entro l'esercizio 294.007 245.292

"   scadenti oltre l'esercizio 4.147 3.518

8) Debiti v/imprese controllate scadenti entro l’esercizio 421 704

8)                  "   scadenti oltre l’esercizio 1.421 1.534

9) Debiti v/imprese collegate scadenti entro l’esercizio 45 72

9)                  "   scadenti oltre l’esercizio 4.140 3.255

11) Debiti tributari 5.646 9.671

12) Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 641 572

13) Altri debiti scadenti entro l’esercizio 822 3.421

13)          "     scadenti oltre l’esercizio 7.008 1.828

Totale debiti (D) 498.431 454.198
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004

STATO PATRIMONIALE in migliaia di ¤ in migliaia di ¤

PASSIVO al 31/12/2004 al 31/12/2003

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.242 1.721

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 598.250 558.447

CONTI D'ORDINE

TOTALE GARANZIE PRESTATE A/DA TERZI E ALTRI CONTI D’ORDINE 1.414.893 1.424.070
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CONTO ECONOMICO in migliaia di ¤ in migliaia di ¤

AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.263 59.327

1) b) Ricavi da lavori assegnati a cooperative 857.618 685.189

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso semilavorati e finiti - 556 - 129

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 9.368 2.183

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 287

5) Altri ricavi e proventi 3.223 2.872

Totale (A) 908.916 749.729

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.504 5.061

7) a) Per servizi 794.592 632.440

7) b) Per servizi da terzi connessi all’assegnazione lavori 63.026 52.749

7) c) Per altri servizi 28.666 35.553

8) Per godimento di beni di terzi 908 1.277

9) Per il personale

a) salari e stipendi 9.202 9.807

b) oneri sociali 3.052 3.193

c) trattamento di fine rapporto 748 783

d) altri costi 404 458

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.351 1.076

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali 959 2.041

d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 1.110 736

11) Variazione delle materie prime, di consumo e merci - 990 8

12) Accantonamenti per rischi 320 99

13) Altri accantonamenti 38 159

14) Oneri diversi di gestione 1.683 1.518

Totale (B) 907.573 746.958

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 1.343 2.771

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni in

a) imprese controllate 464 131

c) altre imprese 523 797

Subtotale (15) 987 928

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle imm.ni – vs.altri 47 13

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 22 103

d1) altri proventi da collegate 2 1

d2) da interessi attivi bancari e diversi dai precedenti 2.182 2.190

Subtotale (16) 2.253 2.307

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004



10
Bilancio consolidato al 31-12-2004

CONTO ECONOMICO in migliaia di ¤ in migliaia di ¤

AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

17) Interessi e altri oneri finanziari

d) altri oneri finanziari -792 -1.102

Subtotale (17) -792 -1.102

Totale (C) (15+16-17) 2.448 2.133

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni - 305 - 359

Subtotale (19) - 305 - 359

Totale (D) - 305 - 359

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alienazione non iscrivibili in A5 6.565 4.504

b) sopravvenienze attive 505 591

Subtotale 7.070 5.095

21) Oneri straordinari

b) sopravvenienze passive e oneri straordinari - 6.493 - 3.972

Subtotale - 6.493 - 3.972

Totale (E) 577 1.123

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 4.063 5.668

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti differite anticipate -2.265 -2.650

RISULTATO DI ESERCIZIO 1.798 3.018

UTILE DI COMPETENZA DI TERZI 25 528

UTILE DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO 1.773 2.490

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004



Nota integrativa al bilancio consolidato

chiuso al 31-12-2004
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PARTE A Ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 9/4/91 n. 127, abbiamo proceduto alla redazione del bi-

lancio consolidato, espresso 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 cinque società controllate direttamente ed indirettamente operanti ne-

gli stessi settori operativi della controllante, ad eccezione di una, Rester S.r.l., società

finanziaria, da includersi egualmente in quanto detentrice in minima parte delle quo-

te delle società 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 consolidata, con il metodo del Patrimonio Netto, anche se il Consorzio

non ne esercita influenza dominante, la società Sardinya Gas S.p.A. avendo già inizia-

to l'attività nel 2002.

2. Variazione dell'area di consolidamento

Rispetto al 31/12/03 l'area di consolidamento è variata per effetto della alienazione del-

le quote di partecipazione nelle società Italgestioni S.r.l. e Italgestioni Gas S.r.l.

Tale cessione ha comportato l'iscrizione di un maggior risultato rispetto a quanto conta-

bilizzato nel bilancio civilistico per circa ¤/migliaia 131 al netto dell'effetto fiscale, come

evidenziato al commento alle voci di patrimonio netto.

3. Esclusione dall'area di consolidamento

Non sono state consolidate, pur essendo controllate:

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

l'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 situazione del gruppo.

l 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

consolidate 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 valutazione dei lavori in corso. L'inclusione delle stesse nell'area di con-

solidamento sarebbe stata irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e cor-

retta della situazione del gruppo.

Nelle tabelle allegate sono elencate le partecipazioni incluse nel consolidamento con il

metodo integrale e quelle valutate al costo e al patrimonio netto.



(in migliaia di ¤)
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(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)

Elenco società incluse nel consolidamento con il metodo integrale

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

IMPRESE CONTROLLATE SOCIALE AL 31/12/2004 2004 PART. 31/12/2003 31/12/2004

RESTER S.r.l. 500 512 1 99,90 500 500

V.Cooperazione, 30 BO

GESCON S.p.a. 520 558 17 74,00 73 387

V.Arcoveggio, 70 BO

FORIND S.r.l. 45 126 58 99,00 46 46

V.Cooperazione, 17 BO

STS S.p.A. 4.644 5.131 282 95,00 1.257 1.257

Via Arcoveggio, 70 BO

SOGEMA SERVICE S.r.l. 42 83 10 60,00 25 25

Contrada Colamazza VV

Elenco società incluse nel consolidamento con il metodo del patrimonio netto

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

IMPRESE COLLEGATE SOCIALE AL 31/12/2004 2004 PART. 31/12/2003 31/12/2004

SARDINYA GAS S.p.a.

Via Petri, 9/A - Oristano (OR) 714 0 - 197 50,00 1.292 1.292

meno Fondo Svalutazione - 258 - 357

Elenco società escluse dal consolidamento per i motivi già evidenziati

PARTECIPAZIONI CAPITALE PATRIM. NETTO UTILE/PERDITA % VALORE AL VALORE AL 
IMPRESE CONTROLLATE SOCIALE AL 31/12/2004 2004 PART. 31/12/2003 31/12/2004

UNICONSULT SRL

Via del Borgo S.P., 92 - BO 102 198 19 71,13 126 154

BTB GAS S.r.l.

Via della Cooperazione, 30 - BO 25 19 -1 100,00 26 26

meno Fondo Svalutazione -6 -6 

4. Bilanci utilizzati per il consolidamento

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

31/12/2004 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.

5. Fusione con incorporazione del Consorzio CO.NA.CO COSTRUZIONI - Consorzio co-

stituito ai sensi della Legge 25/06/1909 N. 422 con sede in Roma, via Nomentana

n. 305, nel Consorzio Cooperative Costruzioni

Con decorrenza 1/12/2004, ma con effetti civilistici e fiscali decorrenti dall'1/1/2004, la

controllante ha incorporato il Consorzio Conaco, conseguentemente, le operazioni della so-

cietà incorporata sono imputate al bilancio dell'incorporante chiuso nell'esercizio 2004.



I saldi derivanti dall'incorporazione sono rilevati solo alle voci del patrimonio netto e dei

fondi rischi, in quanto irrilevanti per altri importi all'interno dello stato patrimoniale e del

conto economico del Consorzio.

6. Criteri di valutazione delle poste di bilancio 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2004, concordati dal Con-

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

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

del precedente esercizio, ad eccezione di quanto esposto al successivo punto 7. La va-

lutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di pruden-

za e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

7. Variazione al criterio di rilevazione contabile dei rapporti intrattenuti con i soci 

La riforma del codice civile, così come introdotta dal D. lgs 6/2003 prevede che la rile-

vazione dello scambio mutualistico con i soci avvenga sulla base dei dati desunti dal con-

to economico dell'esercizio.

La Capogruppo, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, trova la sua componente mu-

tualistica nell'offerta alle cooperative socie di occupazione di lavoro in termini di asse-

gnazione di appalti acquisiti da enti pubblici e privati.

Si è reso quindi necessario dare rilevanza anche economica, e non solo patrimoniale, ai

rapporti con le stazioni appaltanti ed ai corrispondenti rapporti con le cooperative asse-

gnatarie, modificando il criterio di rilevazione contabile di tali rapporti.

Si è proceduto alla rilevazione nella voce b7, così come rappresentata nel conto econo-

mico del bilancio di esercizio, dei costi derivanti dall'assegnazione alle cooperative socie,

e alla rilevazione nella voce a1, ricavi, dei corrispondenti rapporti intrattenuti con le sta-

zioni appaltanti.

Rispetto agli esercizi precedenti si è quindi modificato solo il criterio di rilevazione di ta-

li movimenti contabili, lasciando invariato quello di valutazione che lascia la titolarità eco-

nomica effettiva delle commesse in capo alle cooperative socie assegnatarie dei lavori.

Ai sensi dell'art. 2423 ter 5°comma del codice civile si è proceduto a riclassificare con

le stesse modalità il conto economico del bilancio al 31/12/2003 solo ai fini della com-

parabilità dei dati con l'esercizio chiuso al 31/12/2004.

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, investimenti implementativi del sistema informatico, servizi in corso (progettazio-

ni), avviamento, sono iscritte al costo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed espo-

ste al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi sulla base della stima-

ta 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.
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ATTIVO



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.

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.

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

sultato 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.

Le immobilizzazioni in corso sono rappresentate da acconti per acquisto di beni immo-

bili, nonché da progettazioni relative ad immobili da edificare.

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.

B. Attivo circolante

1. Rimanenze. Beni merce, lavori in corso

I beni merce sono valutati al costo d'acquisto, i lavori in corso sulla base dei corrispettivi

liquidati in base agli stati di avanzamento lavori.

L'ammontare dei lavori in corso, solo per la società STS S.p.A. e in riferimento ai contrat-

ti di concessione, è esposto al netto della svalutazione per rischi contrattuali ad eccezio-

ne delle commesse relative ad incarichi professionali e di direzione lavori.

2. Crediti e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.

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.
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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.

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 tenuto conto di quanto evi-

denziato al punto 7. La peculiarità e la regolamentazione del rapporto Consorzio-Coope-

rative riferibile alla capogruppo emergono sia nel rendiconto economico, che recepisce i

proventi dell'attività consortile svolta nell'interesse delle associate e, come esposto al

punto 6 in merito ai criteri di valutazione, i servizi per i lavori dalle stesse eseguiti; sia dal-

lo stato patrimoniale, che espone all'attivo consistenti crediti verso stazioni 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 caratteristica

sono stati considerati tutti con scadenza inferiore a 12 mesi nell'attivo circolante e nel

passivo a breve, ad eccezione delle immobilizzazioni immateriali, di quelle per edilizia

convenzionata, delle partecipazioni attribuibili alle cooperative e dei depositi cauzionali,

che, avendo natura di poste a medio termine, 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.

La capogruppo, ai sensi dell'art. 117 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 con-

solidante per le società controllate STS S.p.A., Gescon S.p.A., Uniconsult S.r.l, Forind

S.r.l., Rester S.r.l. e B.T.B Gas S.r.l.. L'opzione ha valenza per gli esercizi 2004-2005-

2006.

8. Determinazione cifra d'affari consolidata in lavori e cifra d'affari media consolidata in la-

vori nel triennio 2002-2003-2004.

La cifra d'affari in lavori per i Consorzi di Cooperative, viene determinata, ai sensi del DPR

25/1/2000 n. 34 e della circolare prot. n. 182/400/93 dell'1/3/2000, sulla base delle ri-

sultanze della dichiarazione annuale I.V.A., così come indicato al punto c) della circola-

CONTO ECONOMICO
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re di cui sopra, decurtata dal fatturato non riguardante gli appalti rappresentato dalla ri-

fatturazione alle cooperative dei costi sostenuti, dal corrispettivo delle prestazioni tecni-

co-commerciali svolte a favore delle associate, nonché da altre attività residuali.

Medesima procedura viene seguita dalla società controllata STS S.p.A. che determina il

suo fatturato sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale I.V.A., in omogeneità

con la controllante, essendo tale fatturato in bilancio spalmato in parte alla voce Ricavi

della produzione in A1, in parte alla voce “Variazione rimanenze per lavori in corso” e in

parte alla voce “Acconti su lavori” in corso al passivo dello Stato patrimoniale trattando-

si di commesse di durata ultrannuale.

Si riportano qui di seguito le cifre d'affari in lavori riferibili alla controllante Consorzio Coo-

perative Costruzioni e alla controllata STS S.p.A. così ripartite:

La cifra d'affari in lavori per l'anno 2004 potrebbe subire un'eventuale rettifica in sede di

raffronto con la dichiarazione annuale, i cui termini di presentazione, ad oggi, non sono

ancora scaduti.

PARTE B

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A. Crediti  verso soci per versamenti ancora dovuti

Migliaia di ¤ 102 di cui non richiamati migliaia di ¤ 80 tutti riferiti alla controllata Ge-

scon S.p.A.. Per la parte richiamata la posta è riferibile alla capogruppo per migliaia di 

¤ 18 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. diritti di brevetto e utilizzo di opere dell'ingegno con riferimento a STS S.p.A.;

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 ¤ 2.677.

Le immobilizzazioni in corso, rappresentate da costi pluriennali connessi ad iniziative in

essere ammontanti a migliaia di ¤ 28, sono interamente riferite alla capogruppo.

ANNO CCC CAPOGRUPPO STS S.p.a. CONTROLLATA TOTALI

2002 426.206.027,57 3.107.808,66 429.313.836,23

2003 611.703.205,61 3.495.015,23 615.198.220,84

2004 762.689.531,77 3.479.453,61 766.168.985,38

Totale 1.800.598.764,95 10.082.277,50 1.810.681.042,45

Media triennio 1.810.681.042,45 :3 603.560.347,48

 



(in migliaia di ¤)
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Si indicano qui di seguito le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:

IMMOBILIZZAZIONI VALORE INCREMENTI DECREMENTI AMM.TI VALORE AL

IMMATERALI AL 31/12/2003 2004 2004 2004 31/12/2004

1) Costi di impianto e ampliamento 74 73 1

2) Costi di ricerca, di sviluppo 

e di pubblicità 9 4 4 9

3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo 

opere dell'ingegno 26 60 23 63

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20 7 13

5) Avviamento 87 87

7) Altre 5.030 671 5 146 1.317 4.233

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.246 735 5 306 1.351 4.319

Le immobilizzazioni materiali, che ammontano a migliaia di ¤ 18.355 (migliaia di

¤ 30.529 nel 2003), sono diminuite conseguentemente alla vendita della parteci-

pazione nella controllata Italgestioni S.r.l. proprietaria di numerosi impianti di me-

tanizzazione.

Si indicano qui di seguito le variazioni delle immobilizzazioni materiali: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VALORE AL 31/12/2003 DECREMENTI 2004 INCREMENTI
AL NETTO FONDI AL NETTO FONDI

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 6.821 4.902

2) Impianti e macchinari 40 37

3) Attrezzature industriali e commerciali 149 2 1

4) Altri beni materiali 22.777 41 995

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 742 66 5.192

Totale Immobilizzazioni Materiali 30.529 109 11.127

IMMOBILIZZAZIONI DECREMENTO AMMORTAMENTI VALORE AL

MATERIALI CONTABILE 2004 31/12/2004

PER CESSIONE AL NETTO

QUOTE PARTECIPATE FONDI

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 202 11.521

2) Impianti e macchinari 16 61

3) Attrezzature industriali e commerciali 138 2 8

4) Altri beni materiali 21.432 739 1.560

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 663 5.205

Totale Immobilizzazioni Materiali 22.233 959 18.355

(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)

DECREMENTO

CONTABILE PER

CESSIONE QUOTE

PARTECIPATE
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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 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 indivisibi-

li. 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 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.

Il conto Terreni e Fabbricati trova contropartita alla voce Debiti verso altri finanzia-

tori a medio per migliaia di ¤ 454.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni, ammontanti complessivamente a migliaia di ¤ 54.789 (migliaia di 

¤ 44.675 nel 2003) al netto dei fondi di svalutazione, si ripartiscono come segue:

PARTECIPAZIONI IN: 2004 2003 VARIAZIONI

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 463 430 33

b) imprese collegate 8.994 5.837 3.157

d) altre imprese 46.418 39.419 6.999

- fondo svalutazione partecipazioni -1.086 -1.011 -75

Totale 54.789 44.675 10.114
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Il valore riferito alle imprese controllate è dato da quelle non consolidate precisamente

migliaia di ¤ 65 rappresentate dalle controllate di STS S.p.A., migliaia di ¤ 26 per BTB

Gas S.r.l., migliaia di ¤ 154 per Uniconsult S.r.l., migliaia di ¤ 218 per Acquapiù S.r.l. so-

cietà costituita per un'iniziativa in capo a cooperative.

Le imprese collegate sono valutate al costo non avendo ancora iniziato l'attività o in quan-

to esercenti attività diverse dalla controllante:

l Le partecipazioni negli altri consorzi collegati della controllata STS S.p.A. e funzionanti a

ribalto costi, esplicano i loro effetti economici sul bilancio di quest'ultima, per cui la va-

lutazione al patrimonio netto sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, ve-

ritiera e corretta della situazione del gruppo. La collegata Sardinya Gas S.p.A. è stata va-

lutata al Patrimonio Netto.

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

suddette:

Castelromano S.r.l. 5.800 5.250 -219 50,00 2.899 2.899

Sardinya Gas S.p.a 714 0 -197 50,00 1.293 1.293

- Fondo svalutazione -258 -357

- Adeguamento riserva di consolidamento -372

- Adeguamento fondo svalutazione -188

Borgo Costruzioni S.r.l. 300 274 -6 50,00 455 455

Nugoro Gas S.c. a r.l. 516 418 -57 50,00 263 263

Agorà 6  S.c. a r.l. 765 747 -13 40,50 271 305

Parcoop S.r.l. 54 37,78 28 20

Nuoro Servizi S.r.l. 99 929 -30 30,00 246 246

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

Marina dei Saraceni S.c. a r.l. 40 30,00 12

Villa Melano S.p.A. 3.592 3.564 -28 28,17 1.012

Centro Sportivo Ozzano S.r.l. 340 334 -6 26,18 89

Collega S.r.l. 200 169 -10 25,00 50 50

Newco Duc Bologna S.p.A. 9.000 8.813 -187 24,10 2.169

Nuove Terme S.r.l. 3.234 2.766 -430 23,14 637 637

- Fondo svalutazione -75 -75

Gespo S.r.l. 61 34 -28 22,24 14

Consorzio Sts - Technosynesis 26 26 0 50,00 13 13

Consorzio Cus - Pg 10 10 0 31,00 4 3

Progesud S.c. a r.l. in liquidazione 103 0 0 40,00 41 41

- Fondo svalutazione -41 -41

Totale imprese collegate 8.994

Meno fondi svalutazione -473

Totale imprese collegate al netto fondi 8.521

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

IMPRESE COLLEGATE SOCIALE AL 31/12/2004 2004 PART. 31/12/2003 31/12/2004
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Si precisa che nelle società di cui sopra la capogruppo non esercita influenza dominante.

Relativamente ai valori di acquisizione delle collegate di cui al dettaglio si evidenzia

che la differenza rispetto ai patrimoni netti considera il maggior valore derivante dal-

le concessioni detenute dalle società partecipate.

Le collegate Villa Melano Sp.A., Centro Sportivo Ozzano S.r.l., Newco Duc Bologna

S.p.A., Nuove Terme S.r.l., in quanto società di progetto di natura non consortile, so-

no qui inserite e riguardano iniziative con apporto finanziario delle cooperative e nel

loro interesse; medesimo criterio è stato seguito per Agorà 6 S.c.a r.l. e Marina dei

Saraceni S.c.a r.l., che, anche se in forma consortile, perseguono lo stesso fine.

Trattandosi di iniziative tutte nell'interesse delle cooperative non rientrano nel conso-

lidato di gruppo.

Trovano contropartita al passivo patrimoniale alla voce “Debiti verso finanziatori soci” a

medio termine per migliaia di ¤ 1.409, pari ai valori degli apporti al 31/12/2004. Si

precisa che l'importo non coperto da apporti, verrà versato dalle cooperative nel cor-

so del 2005.

Nel corso del 2004 la capogruppo ha ceduto integralmente le quote di partecipazio-

ne detenute nella società Italgestioni S.r.l. realizzando una plusvalenza di cessione di

migliaia di ¤ 5.228. 

A fronte del decremento del valore delle partecipazioni in società controllate deri-

vante dall'operazione di cui sopra per ¤ /migliaia 7.266, la controllante ha acquisito

altre partecipazioni per circa 10 milioni di Euro, tutte riferibili ad iniziative attribuibi-

li a cooperative, finanziate attualmente dalle stesse per il capitale versato, e da fi-

nanziarsi completamente all'atto del versamento dei successivi decimi di capitale.

In considerazione di quanto esposto l'importo di capitale da versare viene classifica-

to tra i debiti a medio termine per la parte di competenza delle cooperative pari a mi-

gliaia di ¤ 6.973 di cui migliaia di ¤ 2.639 riferibile alle società controllate e collega-

te di cui sopra e la differenza riferibile alle altre partecipazioni indicate successiva-

mente. 

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

da partecipazioni in varie società e principalmente consortili di esecuzione dei lavori

diretti ed assegnati alle cooperative.

Per quanto riguarda il riepilogo del fondo svalutazione partecipazioni i dati sono i se-

guenti:
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SOCIETÀ SALDO AL 31/12/2003 SALDO AL 31/12/2004

BTB Gas S.r.l. 6 6

S.T.E S.r.l. 19 10

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. 75 75

Sardinya Gas S.p.A. 258 357

Rupe di Orvieto S.c. a r.l. 18 23

Ecosistema S.c. a r.l. 19 

Ferdep e Ferscalo S.c. a r.l. in liquidazione 11 10

Fincooper S.c. a r.l. in liquidazione 559 559

Diversi 3 3

Totale Fondo Svalutazione Partecipazioni 1.011 1.086

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

la capogruppo, costituite per l'esecuzione dei lavori sono acquisite per conto delle coo-

perative associate esecutrici, alle quali viene addebitata la quota di partecipazione sot-

toscritta, non rilevando quindi nei confronti del Consorzio l'esistenza o meno di parte-

cipazioni di collegamento o di controllo, essendo tutti gli oneri relativi di competenza

delle cooperative.

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

sono alcune partecipazioni di controllo non consolidate in quanto tutti gli effetti eco-

nomici di competenza della capogruppo si esplicano interamente sul suo bilancio tra-

mite la valutazione dei lavori in corso e dei costi addebitati dalle stesse.

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

¤ 3.549 e trova contropartita alla voce "debiti verso finanziatori soci a medio termine”.

2. Crediti

I crediti finanziari pari a migliaia di ¤ 4.755 (migliaia di ¤ 4.862 nel 2003) sono rap-

presentati da:

l crediti verso società collegate: migliaia di ¤ 734 (migliaia di ¤ 679 nel 2003), riferibili

alla capogruppo per finanziamenti a medio termine a Sardinya Gas S.p.A. e Borgo Co-

struzioni S.r.l.

l altri crediti finanziari: migliaia di ¤ 4.021 (migliaia di ¤ 4.183 nel 2003) e così suddivisi:



(in migliaia di ¤)
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CREDITI FINANZIARI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE PARTE ATTRIBUIBILE 
A COOP ALLA CAPOGRUPPO

Erario crediti Iva-Irpeg cedutici 53 53

Erario Irpeg-Ilor 58 290 348

Erario Irpeg interessi 87 87

Anticipo imposta su TFR 209 209

Prestiti a dipendenti 37 37

Consorzio Opere e Servizi 448 448

Depositi cauzionali  e finanziamenti  

su iniziative immobiliari 739 42 673

Cer Immobiliare S.r.l. 161 161

Laniste S.r.l. 603 402 201

Iniziative Immobiliari Roma 489 489

Apporto a Unieco Associazione in partecipazione 258 258

Altri 12 2 10

Consorzio Fagos 69 69

Nugoro Gas S.c. a r.l. 50 50

Daniela 2004 S.r.l. 111 111

Ares S.c. a r.l. 27 27

Consorzio 2050 72 43 29

Lega Coop Bologna 248 248

Totale crediti finanziari 95 3.926 650 3.347

L'incremento, sulla parte a medio termine, rispetto al 2003 ammontante a migliaia di 

¤ 335 è determinato principalmente da finanziamenti concessi dalla capogruppo a Nugoro

Gas S.c.a r.l., Daniela 2004 S.r.l., Ares S.c. a r.l., Consorzio 2050 per totali migliaia di ¤ 382,

dall'incremento del finanziamento a Laniste S.r.l. per migliaia di ¤ 477, dal decremento dei

depositi cauzionali e finanziamenti legati ad iniziative immobiliari per migliaia di ¤ 465.

C. Attivo circolante

I. Rimanenze

1-2-3 Beni merce: migliaia di ¤ 990; prodotti in corso di lavorazione: migliaia di ¤ 48 (migliaia

di ¤ 657 nel 2003); lavori in corso su ordinazione: migliaia di ¤ 54.779 (migliaia di ¤

45.398 nel 2003).

Tale importo rappresenta la valutazione delle rimanenze facenti capo alla capogruppo

per migliaia di ¤ 36.094 e alla controllata STS S.p.A per il residuo.

L'importo riferibile a STS Sp.A. pari a migliaia di ¤ 18.685 rappresenta la valutazione, per

migliaia di ¤ 16.962, di commesse ultrannuali relative a contratti di concessione e, per

migliaia di ¤ 1.723, a incarichi professionali stipulati principalmente con committenze

pubbliche. 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 compe-

tenza sono stati rilevati alla voce “Ricavi della produzione” nel conto economico.



(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)

II. Crediti

1. I crediti facenti parte dell'attivo circolante ammontano a migliaia di ¤ 394.665 (migliaia

di ¤ 388.551 nel 2003) al netto dei fondi rischi su crediti e dei fondi rischi tassati e

non direttamente imputabili.

I crediti verso controllate non eliminati pari a migliaia di ¤ 20 riguardano quelli vantati

da STS S.p.A. verso società non incluse nel consolidamento.

Sono così suddivisi:

CREDITI: BREVE TERMINE MEDIO TERMINE

1) Verso clienti - entro l'esercizio 368.817

- oltre l'esercizio 21.418

2) Verso imprese controllate 20

3) Verso imprese collegate 608

5) Verso altri - entro l'esercizio 11.050

- oltre l'esercizio 1.507

Fondo rischi su crediti tassato e non -8.755

Totale 380.495 14.170

Totale crediti 394.665

Così ulteriormente suddivisi: 

CREDITI: BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE A COOP

Clienti vari 17.573 715 4.829

Stazioni appaltanti c/lavori 52.500 12.239 46.711

Stazioni appaltanti c/fatture 175.480 2.185 164.228

Cooperative per anticipazioni 82.634 82.323

Cooperative c/corrente finanziario 4.763 2.150

Vari verso coop, staz. app.ti partner 35.867 4.129 26.365

Verso controllate 20

Verso collegate 608

Verso altri 11.050 1.507 4.548

Fondo rischi su crediti tassato e non -8.755

Totale 380.495 14.170 329.004

Totale crediti 394.665

a. Crediti verso clienti vari

migliaia di ¤ 18.288 (migliaia di ¤ 16.898 nel 2003)

La parte a medio termine pari a migliaia di ¤ 715 è rappresentata da crediti con anzia-

nità superiore ai due anni e da crediti di difficile esigibilità, coperti comunque dal Fondo

rischi su crediti e Fondo rischi tassato evidenziato a margine.

b. Crediti verso stazioni appaltanti c/lavori

migliaia di ¤ 64.739 (migliaia di ¤ 68.009 nel 2003)
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Rappresentano l'insieme dei crediti vantati dalla capogruppo per lavori contabilizzati e

non ancora fatturati. La parte esigibile oltre 12 mesi, rappresenta crediti per lavori ese-

guiti anticipati a cooperative. Relativamente alla parte a medio termine si prevede la fat-

turazione successivamente al 2005.

Sulla parte a breve termine, l'importo ancora da fatturare da parte della capogruppo, già

anticipato a cooperative ammonta a 4.637 migliaia di euro.

c. Crediti verso stazioni appaltanti c/fatture emesse

migliaia di ¤ 177.665: rappresenta l'insieme dei crediti vantati dalla capogruppo per fat-

ture emesse sui lavori eseguiti. 

d. Crediti verso cooperative per anticipazioni

migliaia di ¤ 82.634, costituito dall'importo delle anticipazioni contrattuali accreditate al-

le 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 ¤ 82.323. La parte residua di diretta competenza della capogruppo, pari a migliaia di

¤ 311, rappresenta note di accredito da ricevere da cooperative in procedura per antici-

pazioni su lavori assegnati ad altre cooperative, ed è diminuita rispetto allo scorso eser-

cizio di migliaia di ¤ 367. Nella valutazione complessiva dei rapporti con le cooperative

in procedura, tenuto anche conto dei debiti correlati, gli importi sia a debito che a credi-

to sono stati valutati a breve termine.

e. Crediti verso cooperative c/c finanziario

migliaia di ¤ 2.150 a medio termine; migliaia di ¤ 4.763 entro 12 mesi.

L'importo a breve termine evidenzia l'esposizione transitoria verso associate per fatture

già emesse alle stesse. L'importo con scadenza superiore a 12 mesi rappresenta crediti

di cui si prevede l'esigibilità a medio termine.

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

¤ 39.996. La voce raggruppa un insieme di poste relative a crediti propri della capo-

gruppo, a crediti 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

coperti da debiti per lavori iscritti anch'essi al passivo patrimoniale tra quelli a breve ter-

mine.

2-3 I crediti verso imprese controllate e collegate pari a migliaia di ¤ 628 (migliaia di ¤ 814

nel 2003) sono riferiti alle società non consolidate e a società partecipate da STS S.p.A

e dalla capogruppo.

4. Verso altri migliaia di ¤ 12.557.

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 parte attri-

buibili a cooperative.

Il Fondo rischi su crediti art. 106 TUIR, il Fondo rischi svalutazione crediti tassato e il

Fondo rischi interessi di mora art. 106 TUIR, evidenziati a margine, sono da ritenersi

congrui in base alla valutazione effettuata per masse di crediti al 31/12/2004.



La ripartizione è la seguente:

FONDO RISCHI SU CREDITI

Saldo all'1/1/2004 7.445

Utilizzi 2004 - 2.324

Accantonamenti 2004 3.610

Incrementi da incorporata Conaco 121

Decrementi fondi per cessione quote partecipate - 97

Totale Fondi al 31/12/2004 8.755

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3. Altre partecipazioni: migliaia di ¤ 249. Trattasi di azioni Unipol S.p.A. detenute dalla ca-

pogruppo e cedute nel gennaio 2005.

6. Altri titoli: migliaia di ¤ 970. L'importo è invariato rispetto allo scorso esercizio. Tutti riferibili alla

capogruppo e costituiti da un insieme di obbligazioni depositate presso Unicredit Banca.

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.

I ratei attivi rappresentano principalmente la quota parte di competenza del 2004 di cedo-

le maturate su titoli, nonchè altri crediti di competenza 2004 incassati nel 2005.

I risconti sono dovuti a costi di gestione contabilizzati nel 2004 ma di competenza di eser-

cizi successivi.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

A. Patrimonio netto

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a migliaia di ¤ 89.050. 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 ¤ 3.060, è rappresentata da quanto residua dall'annullamento delle

partecipazioni in:

So.ge.ma. Service S.r.l. (migliaia di ¤ 19), STS S.p.A. (migliaia di ¤ 3.434), Forind S.r.l.

(migliaia di ¤ 69), Gescon S.p.A. (migliaia di ¤ 13), Rester S.r.l. (migliaia di ¤ 28); inol-

tre la valutazione a Patrimonio Netto della collegata Sardinya Gas S.p.A rettifica le riser-

ve di consolidamento per migliaia di ¤ 372, e ulteriore rettifica negativa di migliaia di ¤

131 è dovuta all'eliminazione delle partite riferibili ad Italgestioni S.r.l. e alla sua control-

lata Italgestioni Gas S.r.l. la cui partecipazione è stata ceduta nel 2004.

Patrimonio netto di terzi: migliaia di ¤ 432 (migliaia di ¤ 7.248 nel 2003).

Il decremento è principalmente determinato dalla cessione della partecipazione detenu-

ta dalla capogruppo in Italgestioni S.r.l.
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B. Fondi per rischi ed oneri

Così suddivisi:

FONDI PER RISCHI ED ONERI VALORE AL INCREMENTI DECREMENTI VALORE AL
31/12/2003 31/12/2004

Per imposte 415 64 471 8

Altri Fondi 38 38 

Fondo associate a garanzia 22 22

Fondo rivalutazione quote legge 59/92 3 3

Fondo svalutazione partecipazioni tassato 179 179

Fondo rischi su incassi e diversi 177 16 4 189

Fondo rischi contrattuali 1.626 300 1.926

Fondo rischi costi da sostenere 1.235 670 79 1.826

Totale 3.657 1.088 554 4.191

C. Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

Migliaia di ¤ 4.904: rappresenta l'effettivo debito del gruppo al 31/12/2004 verso i di-

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

D. Debiti 

I debiti del gruppo ammontano a migliaia di ¤ 498.431 (migliaia di ¤ 454.198 nel 2003).

Rispetto allo scorso esercizio si incrementano di migliaia di ¤ 44.233 e sono così ripartiti:

(in migliaia di ¤)

D) DEBITI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE ATTRIBUIB. A COOP

Debiti v/banche 13.512 1.285 1.450

Debiti v/altri finanziatori 31.704 13.083 17.685

Acconti 119.044 1.505 82.978

Cooperative c/lavori 49.448 43.550

Cooperative c/fatture 171.706 165.879

Debiti verso fornitori vari 48.159 4.102 26.359

Debiti diversi coop e partner 24.694 45 4.188

8) Debiti v/imprese controllate 421 1.421

9) Debiti v/imprese collegate 45 4.140

11) Debiti tributari 5.646

12) Debiti v/istituti di prev. e sic.soc. 641

Altri debiti 822 7.008

Totale (D) 465.842 32.589 342.089

Totale Debiti 498.431

3. Debiti verso banche migliaia di ¤ 14.797 (migliaia di ¤ 10.857 nel 2003). L'incremento

complessivamente di migliaia di ¤ 3.940 è determinato da un decremento dei debiti a

medio termine per circa 2 milioni di ¤ conseguenti alla cessione della partecipata Italge-

stioni S.r.l. e da un incremento di circa 6 milioni di ¤ degli affidamenti bancari derivan-

te dalla ordinaria attività gestionale.



4. Debiti verso altri finanziatori

migliaia di ¤ 31.704 (migliaia di ¤ 23.093 nel 2003) a breve termine; migliaia di 

¤ 13.083 (migliaia di ¤ 6.887 nel 2003) a medio termine così ripartiti:

a. Debiti verso soci per c/corrente finanziario migliaia di ¤ 26.463 (migliaia di ¤ 17.464 nel

2003).

b. Debiti per finanziamenti migliaia di ¤ 4.726 a breve termine, (di cui migliaia di ¤ 4.642

attribuibile a cooperative); migliaia di ¤ 13.083, di cui in capo alla capogruppo migliaia

di ¤ 13.052, a medio termine (attribuibile a cooperative per migliaia di ¤ 13.043). Trat-

tasi di finanziamenti e apporti da società cooperative a fronte di finanziamenti diversi da

parte della capogruppo a società consortili di esecuzione, a società di progetto e altre ini-

ziative.

c. Debiti per altri finanziamenti migliaia di ¤ 515. Mediofactoring su crediti maturati dalla

capogruppo su lavori.

5. Acconti migliaia di ¤ 120.549 (migliaia di ¤ 143.494 nel 2003), di cui in capo alla ca-

pogruppo migliaia di ¤ 116.152 e a STS. S.p.A. migliaia di ¤ 4.397.

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 ¤ 82.323 e per migliaia di ¤ 654 alla voce Crediti verso cooperative e diversi.

La parte a medio termine per migliaia di ¤ 1.505 di diretta competenza della capogrup-

po, rappresenta anticipazioni da recuperare su lavori diretti.

6. Debiti verso fornitori così formati:

a. Cooperative c/lavori

migliaia di ¤ 49.448 (migliaia di ¤ 49.748 nel 2003). 

La posta registra l'ammontare di quanto vantato dalle cooperative consorziate per lavori

eseguiti contabilizzati ma non ancora fatturati.

Parte dell'importo a breve termine per migliaia di ¤ 43.550 trova contropartita alla voce

Stazioni appaltanti conto lavori.

b. Cooperative c/fatture

migliaia di ¤ 171.706 (migliaia di ¤ 128.598 nel 2003) 

Rappresenta l'ammontare delle fatture emesse dalle cooperative a fronte dei lavori eseguiti.

c. Fornitori vari

migliaia di ¤ 48.159 (migliaia di ¤ 36.673 nel 2003) a breve termine e migliaia di ¤ 4.102

(migliaia di ¤ 3.446 nel 2003) per debiti con scadenza superiore ai 12 mesi relativi alla

controllata STS S.p.A. 

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

lavori loro affidati. L'importo trova contropartita all'attivo patrimoniale per migliaia di 

¤ 4.188.

8. Debiti verso controllate: migliaia di ¤ 421 a breve termine, (migliaia di ¤ 704 nel 2003),

migliaia di ¤ 1.421 a medio termine (migliaia di ¤ 1.534 nel 2003) riferibili principal-

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

9. Debiti verso imprese collegate: migliaia di ¤ 45 a breve termine, (migliaia di ¤ 72 nel

2003); migliaia di ¤ 4.140 a medio termine (migliaia di ¤ 3.255 nel 2003) riferibili prin-

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

11. Debiti tributari migliaia di ¤ 5.646 (migliaia di ¤ 9.671 nel 2003).
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12. Debiti verso istituti di previdenza migliaia di ¤ 641 (migliaia di ¤ 572 nel 2003).

13. Altri debiti

migliaia di ¤ 822 (migliaia di ¤ 3.421 nel 2003) a breve termine (il decremento è prin-

cipalmente determinato dalla cessione delle partecipate Italgestioni S.r.l. e Italgestioni

Gas S.r.l.) e migliaia di ¤ 7.008 (migliaia di ¤ 1.828 nel 2003) a medio termine. Il forte

incremento della parte a medio termine è da imputarsi alla capogruppo per capitale so-

ciale da versare su partecipazioni per migliaia di ¤ 6.973 interamente attribuibile alle

cooperative. 

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.

CONTI D’ORDINE

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

dal Consorzio Cooperative Costruzioni e da terzi nell'interesse del Consorzio Cooperative

Costruzioni ed alle garanzie ricevute; i conti d'ordine ricomprendono inoltre le garanzie

reali rilasciate sui fabbricati di proprietà della controllante, nonché altri impegni. 

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

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

no sulle cooperative assegnatarie dei lavori. Il riepilogo delle garanzie in essere al

31/12/2004 comprese quelle reali sui fabbricati, può essere così formulato:

Garanzie prestate direttamente dalla controllante: A favore di società collegate: migliaia

di ¤ 6.312 così suddivise: migliaia di ¤ 2.867 a favore Laniste S.r.l.; migliaia di ¤ 3.205

a favore di Nugoro Gas S.c. a r.l. e migliaia di ¤ 240 a favore di Nuoro Servizi S.r.l. 
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A favore di terzi:

GARANZIE PRESTATE DALLA CONTROLLANTE 2004 2003

Direttamente dal CCC 60.006 54.543

Direttamente dal CCC (1) 219.126 266.878

Totale garanzie prestate direttamente dal CCC 279.132 321.421

Da terzi nell'interesse del CCC

Per anticipazioni contrattuali 35.448 35.530

Per anticipazioni contrattuali (1) 64.634 87.152

Per cauzioni provvisorie 16.972 19.764

Per cauzioni definitive 204.991 184.705

Per espropri (1) 11.099 11.099

Per svincoli ritenute 42.268 43.076

Per svincoli ritenute (1) 26.043 14.061

Per buona esecuzione 48.229 50.049

Per buona esecuzione (1) 222.522 211.833

Per lodi 694 4.791

A favore di partner 11.067 1.424

A favore di società consortili 8.151 7.663

Altre 21.174 11.746

Totale 713.292 682.893

GARANZIE RICEVUTE DALLA CONTROLLANTE 2004 2003

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

buona esecuzione 34.148 36.418

Da terzi nell'interesse delle associate per espropri (1) 11.099 11.099

Da terzi nell'interesse delle associate per anticipazioni (1) 64.634 87.152

Da terzi nell'interesse delle associate per svincolo decimi (1) 26.043 14.061

Da terzi nell'interesse delle associate per lodi 9.606 15.139

Da terzi nell'interesse delle associate per buona esecuzione 5.206 5.916

Da terzi nell'interesse delle associate per buona esecuzione (1) 222.522 211.833

Da terzi nell'interesse di partner 19.917 10.796

Totale 393.175 392.414

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

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 1 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

(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)



32
Bilancio consolidato al 31-12-2004

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 31/12/2004. Tali garanzie a favore delle stazioni appaltanti sono in buona par-

te coperte da specifiche fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate da terzi per

conto associate, a favore della capogruppo, come esposto nell'ambito delle garanzie ri-

cevute.

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.

Garanzie reali su fabbricati prestate dalla capogruppo: migliaia di ¤ 4.820.

Impegni diversi

Migliaia di ¤ 9.168: pegno per migliaia di ¤ 770 a garanzia di MPS Merchant a fronte di

finanziamenti erogati a società partecipate (Sias Italia S.p.A. e Acquapiù S.r.l.), pegno a

favore di Finec Holding S.p.A. per una opzione put and call per migliaia di ¤ 4.928 su

azioni, nonché migliaia ¤ 3.470 per canoni a scadere su contratto di leasing immobilia-

re stipulato nel 2003.

Trattasi della rappresentazione del valore complessivo dei  canoni a scadere da corri-

spondere alla società locatrice incluso il valore di riscatto finale previsto dal contratto ed

escluse le rate già pagate.

Il sistema di contabilizzazione seguito per tali beni, è quello conforme alla prassi civilisti-

ca vigente in Italia e prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di loca-

zione pagati.  L'adozione della metodologia finanziaria, sui beni immobili in leasing,

avrebbe comportato la contabilizzazione tra le immobilizzazioni materiali del valore del

fabbricato per circa ¤ 2.978 migliaia, al netto dell'ammortamento, in contropartita dell'i-

scrizione di maggiori debiti verso altri finanziatori per circa ¤ 2.837 migliaia. Inoltre, tale

metodologia di contabilizzazione avrebbe comportato un maggiore valore del patrimonio

netto e del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2004 per circa ¤ 89 migliaia, al netto

dell'effetto fiscale,  derivante dall'iscrizione a conto economico, in luogo dei canoni, de-

gli interessi sul capitale residuo finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei

beni acquisiti in leasing, commisurate alla residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. 

Per quanto riguarda le controllate si segnala principalmente:

l STS S.p.A. migliaia di ¤ 8.989 (migliaia di ¤ 5.005 nel 2003).

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



(in migliaia di ¤)

PARTE C

CONTO ECONOMICO

Il risultato operativo pari a migliaia di ¤ 1.343, evidenzia il risultato della gestione carat-

teristica del gruppo.

Si commentano qui di seguito le voci facenti parte del Conto Economico.

A. Valore della produzione

1) a) ricavi delle vendite e delle prestazioni

DENOMINAZIONE VALORE AL  31/12/2004 VALORE AL 31/12/2003 VARIAZIONI

SERVIZI

Percentuali consortili da lavori 15.444 13.819 1.625

Compensi servizio approvvigionamenti 4.405 4.272 133

Ricavi delle prestazioni riferibili alle controllate 5.575 4.240 1.335

Totale servizi 25.424 22.331 3.093

LAVORI DIRETTI

Prestazioni di servizi connesse

a lavori diretti e varie 242 306 -64

Prestazioni in ATI 914 1.325 -411

Prestazioni in ATI a cooperative 189 189

Ribalto ricavi da consortili 10 2 8

Lavori collaudati e ricavi diretti 10.564 18.646 -8.082

Rimborso costi su lavori diretti e in assegnazione 1.599 611 988

Totale lavori diretti 13.518 20.890 -7.372

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Prestazioni per ricerche 259 114 145

Ricavi su partecipazioni in Consorzi 18 40 -22

Prestazioni diverse 44 40 4

Totale attività promozionali 321 194 127

GESTIONE METANO

Fatt.gas, costr. reti, manutenzioni diverse 15.912 - 15.912

Totale gestione metano 0 15.912 - 15.912

TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI 39.263 59.327 - 20.064

In linea con il trend già evidenziato negli scorsi esercizi, l'aumento delle acquisizioni la-

vori ha comportato il correlativo incremento dei compensi relativi, sia nel settore approv-

vigionamenti che in quello degli appalti.

Per quanto riguarda l'attività connessa ai lavori diretti, principalmente effettuata per por-

tare a collaudo i lavori precedentemente in capo a cooperative assegnatarie entrate in

procedura concorsuale, si riscontra una diminuzione dei proventi essendo la maggior

parte dei lavori conclusi nel 2003.

La diminuzione dei proventi è correlata a medesimo decremento nei costi. 

In merito ai criteri di rilevazione adottati nella stesura del presente bilancio e commenta-

ti al punto 7 della nota integrativa si indicano qui di seguito le voci del conto economico

conseguenti a tale riclassificazione con l'applicazione dei medesimi criteri al bilancio

chiuso al 31/12/2003 riclassificato per permettere la comparabilità dei dati ai sensi del-

l'art. 2423 ter 5°comma del Codice Civile. 
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(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)
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1) b) Ricavi da lavori assegnati a cooperative 

RICAVI DA SAL E DA RIMBORSI COSTI VALORE AL 31/12/2004 VALORE AL31/12/2003 VARIAZIONI

SU LAVORI ASSEGNATI ALLE COOPERATIVE

Ricavi da Stazioni appaltanti per sal registrati 792.153 630.308 161.845

Premi da clienti 2.457 2.132 325

Rimborso costi da cooperative per addebiti di servizi prestati da terzi 63.008 52.749 10.259

Totale servizi 857.618 685.189 172.429

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

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

Migliaia di ¤ - 556. 

Il decremento rispetto allo scorso esercizio riguarda l'impiego dei prodotti nei lavori cor-

rispondenti. Il costo d'acquisto dei beni relativi è evidenziato tra gli oneri per consumi e

beni merce, alla voce B 6 del conto economico.

3) Variazione lavori in corso su ordinazione

Migliaia di ¤ 9.368 per valutazione dei lavori in corso al 31/12/2004 riferibili alla capo-

gruppo per migliaia di ¤ 7.450, a  STS S.p.A. per migliaia di ¤ 1.932 e a Sogema Servi-

ce S.r.l. per migliaia di ¤ - 14.

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

so facenti capo direttamente alle società del gruppo, dedotte le rimanenze iniziali. 

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 ¤ 0 (Migliaia di ¤ 287 nel 2003). Riferibili nel 2003 alla società controllata Ital-

gestioni S.r.l., ceduta nel 2004.

5) Altri ricavi e proventi

Sono così formati:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2004 VALORE AL 31/12/2003 VARIAZIONI

Rimborso costi e servizi vari 1.160 1.460 -300

Rimborso costi su leasing immobiliare 1.239 1.239

Affitti attivi 89 35 54

Proventi diversi da controllate -17 168 -185

Compensi fideiussori 315 250 65

Plusvalenze 66 67 -1

Credito d'imposta dipendenti 31 -31

Utilizzi fondi 202 822 -620

Risultati attivi di competenze e sopravvenienze attive di gestione 169 39 130

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.223 2.872 351
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B. Costi della produzione così suddivisi:

6) Per consumi e materie prime

migliaia di ¤ 2.504 (migliaia di ¤ 5.061 nel 2003). Trattasi delle materie prime e beni di

consumo riferibili principalmente alla capogruppo e alla controllata So.ge.ma. Service

S.r.l.

7) Per servizi cosi' suddivisi:

RIGO 7 PER SERVIZI CONNESSI ALL'ASSEGNAZIONE LAVORI RIFERIBILI ALLA CAPOGRUPPO:

(Rilevati nel 2003 solo nei conti patrimoniali, si veda punto 6-7 della presente Nota Integrativa)

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2004 VALORE AL 31/12/2003 VARIAZIONI

totale Rigo 7 a) + Rigo 7 b) 857.618 685.189 172.429

RIGO 7a) SERVIZI CONFERITI DAI SOCI 794.592 632.440 162.152

RIGO 7 b) SERVIZI DA TERZI CONNESSI ALL'ASSEGNAZIONE LAVORI:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2004 VALORE AL 31/12/2003 VARIAZIONI

7 b1) Servizi omogenei a quelli dei soci da terzi 36.641 19.876 16.765

7 b2) Altri servizi 26.385 32.873 - 6.488

TOTALE RIGO 7 b) 63.026 52.749 10.277

RIGO 7 c) ALTRI SERVIZI:

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2004 VALORE AL 31/12/2003 VARIAZIONI

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

Ribalti costi da consortili 5.678 1.736 3.942

Servizi da contratti di subappalto 8.621 10.099 -1.478

Totale RIGO 7 c1) 14.299 11.835 2.464

RIGO 7 c) ALTRI SERVIZI non omogenei a quelli prestati dai soci su lavori diretti

Prestazioni diverse, legali, premi polizze 3.201 6.898 -3.697 

Prestazioni di servizi diversi incorporata 28 28

Totale servizi lavori diretti 3.229 6.898 -3.669

Su gestione lavori da cooperative in procedura

Prestazioni di servizi, spese tecniche, polizze fideiussorie 407 531 -124

Compenso a controllata per gestione 558 558 0

Legali e varie su arbitrati in corso 482 279 203

Totale servizi su gestione lavori cooperative in procedura 1.447 1.368 79

Costi per servizi tecnici su lavori e altre iniziative promozionali

Prestazioni tecniche su lavori 230 827 -597

Prestazioni tecniche da cooperative 188 188

Prestazioni  ricerche 233 103 130

Prestazioni servizi su lavori 504 96 408

Prestazioni per cause in capo al Consorzio 33 27 6

Promozionali 130 335 -205

Totale costi per servizi tecnici su lavori 1.318 1.388 -70

(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)
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DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2004 VALORE AL 31/12/2003 VARIAZIONI

Costi per servizi commerciali

Compensi amministratori e sindaci 190 55 135

Prestazioni professionali 2.237 2.155 82

Collaborazioni coordinate continuative 227 325 -98

Promozione pubblicitarie rappresentanza 526 496 30

Totale servizi commerciali 3.180 3.031 149

Costi servizi ammistrativi e generici

Spese funzionamento uffici e CED 1.046 1.052 -6

Costi gestione auto in proprietà 316 299 17

Spese tenuta conti correnti 26 31 -5

Spese fideiussioni generiche 36 28 8

Totale servizi amministrativi e generici 1.424 1.410 14

Servizi vari e riferibili alle controllate

Viaggi e trasferte, mensa, escluso rimborso chilometrico 593 524 69

Servizi riferibili alle controllate 3.176 9.099 -5.923

TOTALE RIGO 7 C) 28.666 35.553 -6.886

TOTALE SERVIZI OMOGENEI A QUELLI DELLE COOPERATIVE SOCIE

Rigo 7 a) + rigo 7 b1) + 7 c1) 845.532 664.151 181.381

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

VILE DELLA CAPOGRUPPO

La capogruppo ha presentato in data 23/03/2005 domanda di iscrizione all'albo nazionale delle so-

cietà cooperative come prescritto dall'art. 2512 u.c. del codice civile. La capogruppo, ai sensi dell'art.

3 dello Statuto Sociale, trova la sua componente mutualistica nell'offerta alle cooperative socie di oc-

cupazione di lavoro in termini di assegnazione di appalti acquisiti da Enti pubblici e privati.

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova pertanto la sua espressione nel Conto Economi-

co all'interno della voce B7 opportunamente suddivisa tra servizi conferiti dai soci, servizi omogenei

a quelli dei soci ed altri servizi non omogenei a quelli dei soci.

La condizione di prevalenza, per la capogruppo è, pertanto, documentata, con riferimento a quanto

prescritto dall'art. 2513 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 883.107

di cui:

-Voce B7 a) costo dei servizi conferiti dai soci cooperatori al netto delle percentuali

consortili da lavori 779.147

-Voce B7 a) B7 b1+B7 c1 di cui alla presente nota integrativa 845.532

(servizi omogeneamente determinati)

Percentuale (779.147 : 845.532) 92,15%

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. è raggiunta

in quanto l'attività svolta con i soci rappresenta il 92,15% dell'attività complessiva.

(in migliaia di ¤)
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(in migliaia di ¤)

8) Per godimento di beni di terzi

migliaia di ¤ 908 (migliaia di ¤ 1.277 nel 2003)

Trattasi principalmente di canoni di locazione immobili e canoni noleggio beni.

9) Per il personale 

migliaia di ¤ 13.406 (migliaia di ¤ 14.241 nel 2003), così ripartiti: 

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2004 VALORE AL 31/12/2003 VARIAZIONI

Salari e stipendi 9.202 9.807 -605

Oneri sociali ed assicurativi 3.052 3.193 -141

Trattamento fine rapporto 748 783 -35

Altri costi 404 458 -54

Totale 13.406 14.241 -835

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

2004, sia agli adeguamenti retributivi effettuati nel corso dell'esercizio.

Si riportano i dati riferibili all'organico in forza al 31/12/2004:

ORGANICO CCC RESTER S.R.L. GESCON S.P.A FORIND S.R.L. STS S.P.A. SO.GE.MA. SERVICE S.R.L. TOTALE

Dirigenti 33 1 6 40

Impiegati 159 4 18 5 186

Operai 0 16 16

Totale 192 0 5 0 24 21 242

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

seguente:

ORGANICO TOTALE 31/12/2004 TOTALE 31/12/2003 VARIAZIONI

Dirigenti 40 34 6

Impiegati 186 199 -13

Operai 16 34 -18

Totale 242 267 -25

10) a) b) Ammortamenti

Ammontano complessivamente a migliaia di ¤ 2.310 e sono così formati:

Immobilizzazioni immateriali migliaia di ¤ 1.351 per quota di competenza dell'esercizio. 

Immobilizzazioni materiali migliaia di ¤ 959 per beni strumentali generali per le aziende.



38
Bilancio consolidato al 31-12-2004

10) d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante:

migliaia di ¤ 1.110 riferibili esclusivamente alla capogruppo e sono determinati dall'ac-

cantonamento effettuato ad incremento dei fondi rischi su crediti già presenti al

31/12/2003.

11) Variazione rimanenze di materie prime:

migliaia di ¤ - 990

L'importo è interamente riferibile alla capogruppo per beni in rimanenza al 31/12/2004.

12) Accantonamenti per rischi: 

migliaia di ¤ 320 

L'importo è riferibile a Gescon S.p.a. per migliaia di ¤ 20 e alla capogruppo per migliaia

di ¤ 300, a fronte di rischi diversi di prevedibile certezza.

13) Altri accantonamenti: 

migliaia di ¤ 38

L'importo è riferibile a STS S.p.a. per accantonamento al fondo rischi interessi di mora.

14) Oneri diversi di gestione:

migliaia di ¤ 1.683 (migliaia di ¤ 1.518 nel 2003).

La parte più consistente, pari a migliaia di ¤ 1.639 è riferibile alla capogruppo e riguar-

da soprattutto bolli e spese gare per migliaia di ¤ 87, contributi associativi per migliaia di

¤ 857, oneri tributari per migliaia di ¤ 129, risultati passivi di gestione da chiusura con-

tenziosi per migliaia di ¤ 363, erogazioni liberali oneri diversi quali, minusvalenze patri-

moniali, varie di gestione, per la differenza.

Ai sensi dell'art. 2427 c.c. p. 16 si precisa che nel corso del 2004 sono stati corrisposti

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

1) Amministratori controllante

migliaia di ¤ 171

2) Sindaci controllante

migliaia di ¤ 19

I sindaci della controllante hanno percepito dalle controllate migliaia di ¤ 8 in qualità di

sindaci di queste ultime.

C. Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di migliaia di ¤ 2.448 riferibile princi-

palmente alla capogruppo.

I proventi e gli oneri finanziari sono così suddivisi:

15) Proventi da partecipazioni: 

migliaia di ¤ 464 per utile vendita parte delle quote della società Uniconsult S.r.l., non-

ché da dividendi da altre partecipazioni per migliaia di ¤ 523 così ripartiti:



(in migliaia di ¤)

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA ALTRE IMPRESE 2004 2003 VARIAZIONI

così composti:

diverse 1 6 -5

Holmo S.p.A. 129 244 -115

Unipol Merchant S.p.A. 56 40 16

Finec Holding S.p.A. 82 69 13

Hera S.p.A. 209 209

Inno-tecs S.p.A. 14 14

Fibo S.p.A. 23 23

D.u.c S.p.A. 9 9

Utile vendita partecipazioni 253 -253

Credito d'imposta su dividendi da altre società 185 -185

Totale 523 797 -274

16) Altri proventi finanziari migliaia di ¤ 2.253 derivanti da:

DA CREDITI ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2004 2003 VARIAZIONI

Interessi prestiti dipendenti 1 1 0

Interessi crediti Irpeg-Ilor 7 9 -2

Interessi su altri crediti 38 3 35

Totale 47 13 34

DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 2004 2003 VARIAZIONI

Interessi su titoli di stato, azioni e obbligazioni 22 98 -76

Utile da cessione di titoli 0 5 -5

Totale 22 103 -81

DA ALTRI PROVENTI DA COLLEGATE 2004 2003 VARIAZIONI

Laniste S.r.l. 2 1 1

Totale 2 1 1

DA ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI: 2004 2003 VARIAZIONI

Bancari 172 192 -20

Conto corrente finanziario 1.011 953 58

Carte di credito commerciali 0 4 -4

Interessi di mora 172 0 172

Su deposito presso organismi cooperativi 226 213 13

Diversi 185 37 148

Riaddebito interessi passivi e rate mutui a cooperative 47 1 46

Per riaddebito interessi diversi a cooperative 30 18 12

Totale 1.843 1.418 425

Interessi di mora su chiusura contenziosi 339 772 -433

Totale altri proventi diversi 2.182 2.190 -8
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(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)

(in migliaia di ¤)



17) Interessi e altri oneri finanziari così composti

DENOMINAZIONE 2004 2003 VARIAZIONI

Interessi passivi:

Bancari 250 34 216

Conto corrente finanziario 221 274 -53

Su mutuo capogruppo 49 57 -8

Diversi riaddebitati a cooperative 30 18 12

Ritardato pagamento 7 30 -23

Interessi diversi e a finanziatori vari 160 429 -269

Rate mutui riaddebitate 47 0 47

Spese bancarie 28 32 13

Totale interessi passivi 792 874 -65

Altri oneri finanziari 228 228

Totale 792 1.102 163

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

19) Svalutazioni

a) Svalutazione di partecipazioni

Ammontano a migliaia di ¤ 305 e sono formate da accantonamenti al Fondo svalutazione

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

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

E. Proventi ed oneri straordinari

20) Proventi straordinari 

migliaia di ¤ 7.070 (migliaia di ¤ 5.095 nel 2003), di cui migliaia di ¤ 5.729  determinati

dalla capogruppo e così ripartiti:

migliaia di ¤ 5.228 per plusvalenza realizzata dalla cessione delle quote di Italgestioni

S.r.l., provento classificato alla voce 20 del Conto Economico attesa la sua rilevanza e

straordinarietà.

migliaia di ¤ 501 per sopravvenienze attive derivanti da mancato conseguimento di one-

ri iscritti in bilancio, di competenza dell'esercizio.

La differenza pari a migliaia di ¤ 1.341 è formata prevalentemente da una maggiore plu-

svalenza realizzata in sede di consolidamento nell’ambito della cessione delle quote di

partecipazione in Italgestioni S.r.l., per l’eliminazione della rettifica negativa riferibile alla

stessa, per elisione dei ricavi da contributi in conto capitale.

21) Oneri straordinari 

b) Altri oneri straordinari migliaia di ¤ 6.493 (migliaia di ¤ 3.972 nel 2003).

Principalmente  dovuti alla capogruppo e ripartiti in:

l migliaia di ¤ 3.967 per perdite su crediti di natura straordinaria determinate da stralcio

di crediti inesigibili verso cooperative in procedura concorsuale precedentemente iscritti

nell'attivo patrimoniale;

l migliaia di ¤ 2.500 per accantonamenti ai fondi rischi su crediti per prevedibili ulteriori

inesigibilità.
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22) Imposte sul reddito

l migliaia di ¤ 2.265 per imposte sul reddito di esercizio al netto delle anticipate attive e

differite passive di competenza così ripartite:

l migliaia di ¤ 1.072 per imposte correnti di esercizio;

l migliaia di ¤ 1.193 per riversamento di imposte anticipate attive iscritte in precedenti

esercizi.

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31/12/2004

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

Sociale Consolidamento di esercizio del gruppo terzi

del gruppo

CONSOLIDATO AL 31/12/2003 4.525 77.768 2.025 2.490 86.808 7.248 94.056

Variazioni dell'esercizio:

Incrementi del capitale della controllante 367 491 -338 520

Decrementi del capitale della controllante -7 -7

Destinazione dell'utile della controllante 1.035 -1.035

A riserva 960 -960

A fondo mutualistico promozione e sviluppo -44 -44

Dividendi

Aumento (rimborsi) capitale sociale controllante 113 -113

Variazione capitale delle Minoranze -6.841 -6.841

Utile 2004 1.773 25 1.798

CONSOLIDATO AL 31/12/2004 4.998 79.219 3.060 1.773 89.050 432 89.482
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(in migliaia di ¤)

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2003 E PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2004
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Relazione sulla gestione

Bilancio consolidato chiuso al 31/12/2004



Area ex Mercati Generali - Torino
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Il bilancio consolidato, redatto ai sensi dell'art. 25 D.lgs 9 aprile 1991 n. 127, evi-

denzia un risultato di esercizio pari a migliaia di ¤ 1.773, un patrimonio netto di grup-

po pari a migliaia di ¤ 89.050 e un patrimonio netto totale per migliaia di ¤ 89.482.

Nel corso del 2004 l'area di consolidamento è variata per l'effetto della alienazione

delle quote di partecipazione nella società Italgestioni S.r.l. e conseguentemente del-

la sua controllata Italgestioni Gas S.r.l..

L'operazione ha determinato la diminuzione del patrimonio netto totale per l'elimina-

zione della voce relativa al valore attribuibile ai terzi, e l'incremento del patrimonio

netto di gruppo per l'eliminazione della rettifica negativa della riserva di consolida-

mento riferibile alla controllata per elisione delle riserve da contributi in conto capita-

le iscritte nel bilancio della stessa.

Il risultato operativo diminuisce rispetto al 2003 unicamente per l'uscita dall'area di

consolidamento delle società di cui sopra, ma l'effetto complessivo delle rimanenti so-

cietà dà un risultato in crescita per l'incremento dei ricavi riferibili al gruppo e dei re-

lativi risultati di gestione. L'anno 2004 è stato, nel complesso, un anno di grandi sod-

disfazioni sia per la capogruppo, per i successi ottenuti, sia a livello esecutivo che ac-

quisitivo, sia per le controllate.

l Il 2004 per STS ha rappresentato un anno più che soddisfacente, dopo il risultato del-

lo scorso esercizio, già caratterizzato da un significativo incremento del valore della

produzione aumentato di oltre il 13% rispetto al 2003. 

l Gescon ha migliorato il risultato operativo continuando l’attività di espansione dei pro-

pri servizi anche al di fuori della controllante, ha inoltre deliberato la trasformazione

da S.r.l. in S.p.A. e l'aumento del capitale sociale ad ¤ 520.000. Ciò al fine di dotare

la Società di mezzi propri adeguati ad esigenze e nuove opportunità che la variazio-

ne dell'oggetto sociale può comportare. 

l Forind, che mantiene un'attività complementare a quella degli approvvigionamenti

della capogruppo ha anch'essa migliorato il risultato della gestione caratteristica.

I risultati del 2004 sono quindi generalmente confortanti; sono stati raggiunti nono-

stante la capogruppo abbia dovuto sopportare perdite derivanti dalla gestione diretta

di cantieri di cooperative in fase di liquidazione e accantonamenti prudenziali per cre-

diti di difficile riscossione e nonostante l'andamento generale del mercato non più co-

sì positivo come quello degli anni passati.
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Scuola di Marigliano - Napoli 2004



Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato

chiuso al 31-12-2004 

del Gruppo “Consorzio Cooperative Costruzioni” 

ai sensi dell’Art. 41 del D.LGS. 9 Aprile 1991, N°. 127



Progetto dell’Architetto Santiago Calatrava per la stazione di Reggio Emilia - Alta velocità 
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Signori Soci,

il Collegio intende preliminarmente segnalare che l'Assemblea del Vostro Consorzio, nel ri-

spetto della previsione di cui all'art. 2409-bis del c.c., ha conferito l'incarico di controllo con-

tabile alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.. Conseguentemente, relativa-

mente all'esercizio 2004, appartiene alle competenze di detta Società di Revisione l'espres-

sione di un giudizio professionale circa il fatto che il Bilancio consolidato corrisponda alle ri-

sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme

che lo disciplinano.

Nell'adempimento dei compiti imposti a questo Collegio dalla previsione di cui all'art. 41 del

D.Lgs. 127/91, e tenuto conto di quanto evidenziatoVi nel precedente paragrafo, Vi formaliz-

ziamo le considerazioni che seguono.

Il Collegio ha accertato:

l la correttezza delle modalità seguite nell'individuazione dell'area di consolidamento;

l l'adeguatezza dell'organizzazione presso la Capogruppo per quanto riguarda l'afflusso

delle informazioni e le procedure di consolidamento;

l la rispondenza alla normativa vigente dei principi contabili così come dei criteri di valu-

tazione adottati nella redazione del Bilancio consolidato;

l il rispetto dei principi di consolidamento relativamente all'eliminazione dei proventi e de-

gli oneri così come dei crediti e dei debiti reciproci relativi a società consolidate;

l il rispetto relativamente alla Relazione sulla gestione delle previsioni contenute nell'art.

40 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Sulla base dei controlli effettuati, il Collegio Sinda-

cale ritiene che la Relazione sulla gestione sia corretta e risulti coerente con il Bilancio

consolidato.

Il Collegio intende, infine, darVi atto di aver incontrato i rappresentanti della Società di Revi-

sione Reconta Ernst & Young S.p.A., che ci hanno informato che dai controlli eseguiti sul Bi-

lancio consolidato non sono emerse anomalie, dati ed informazioni che debbano essere evi-

denziati nella relazione al Bilancio consolidato della società di Revisione. Ci hanno altresì

informato circa l'osservanza delle norme di legge inerenti il processo di formazione e di im-

postazione del Bilancio consolidato così come della Relazione sulla Gestione e conseguente-

mente non abbiamo rilievi da segnalare nella presente relazione.

31 maggio 2005

Il Collegio Sindacale

Roberto Chiusoli

Gianfranco Santilli

Giorgio Rusticali



Cantiere Università Partenopee - Napoli 2004



Relazione della Società di Revisione
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