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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

   

ATTIVO al 31/12/2006 al 31/12/2005

   

   - Parte richiamata 22 33

   - Parte non richiamata   

    Totale (A) 22 33

   

B) IMMOBILIZZAZIONI   

  I - Immobilizzazioni immateriali   

   2) Costi di ricerca sviluppo pubblicità 9 �4

   3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell’ingegno 49 86

   4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2 9

   5) Avviamento �.�32 �.5�0

   6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 28 28

   7) Altre 2.052 2.842

     Subtotale (I) 3.272 4.489

   

  II - Immobilizzazioni materiali   

   �) Terreni e fabbricati 3.704 3.720

   2) Impianti e macchinari �34 63

   3) Attrezzature industriali e commerciali 40 �23

   4) Altri beni materiali �.498 �.372

   5) Immobilizzazioni in corso e acconti �7.822 ��.358

     Subtotale (II) 23.198 16.636

   

  III - Immobilizzazioni finanziarie   

   �) Partecipazioni in:   

     a) imprese controllate 3.654 3.�30

     b) imprese collegate 8.969 6.322

     d) altre imprese 86.497 66.552

        - fondo svalutazione partecipazioni -�.203 -�.248

   2) Crediti:   

     b) verso imprese collegate  - entro l’esercizio  340

                          - oltre l’esercizio 2.295 �.767

     d) verso altri  - entro l’esercizio 254 285

                          - oltre l’esercizio 7.57� �2.632

     Subtotale (III) 108.037 89.780

   

Totale immobilizzazioni (B) 134.507 110.905
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STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

   

ATTIVO al 31/12/2006 al 31/12/2005

   

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

  I - Rimanenze   

   �) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.��� 3.056

   2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati �4.823 9.293

   3) Lavori in corso su ordinazione 60.600 5�.�23

    Subtotale (I) 77.534 63.472

   

  II - Crediti   

   �) Verso clienti  - entro l’esercizio 334.782 37�.852

                            - oltre l’esercizio 22.074 2�.266

   2) Verso imprese controllate 70 45

   3) Verso imprese collegate �74 �69

   4 bis) Crediti tributari entro l’esercizio �.679 �.6�0

                                - oltre l’esercizio 27 28

   4 ter) Imposte anticipate oltre l’esercizio 673 673

   5) Verso altri - entro l’esercizio 4.3�9 7.�02

                        - oltre l’esercizio �.542 �.558

    - Fondo rischi su crediti -9.3�5 -9.�24

    Subtotale (II) 356.025 395.179

   

  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

   4) Altre partecipazioni �5.000  

   6) Altri titoli  720

    Subtotale (III) 15.000 720

   

  IV - Disponibilità liquide   

   �) Depositi bancari e postali 56.090 4�.360

   3) Denaro e valori in cassa 23 44

    Subtotale (IV) 56.113 41.404

   

Totale attivo circolante (C) 504.672 500.775

   

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.189 1.372

   

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 641.390 613.085

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006
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STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

   

PASSIVO al 31/12/2006 al 31/12/2005

A) PATRIMONIO NETTO   

  I - Capitale sociale 5.803 5.456

  III - Riserve di rivalutazione 594 594

  IV - Riserva legale �3.354 ��.766

  V - Riserve statutarie 47.525 44.359

  VII - Altre riserve   

        - riserve contributi c/capitale art.55 23.697 23.697

        - riserva di consolidamento 2.905 3.�78

        - riserva straordinaria   

  IX - Utile dell’esercizio �.357 5.023

Totale patrimonio netto del Gruppo 95.235 94.073

  Utile di terzi �3 �9

  Capitale e riserve di terzi 283 450

Totale patrimonio netto di terzi 296 469

Totale (A) 95.531 94.542

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

  2) Per imposte 20 3

  3) Altri 3.933 3.882

Totale (B) 3.953 3.885

   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6.063 5.588

D) DEBITI   

    3) Debiti verso soci per finanziamenti   

a) verso soci per c/c finanziario entro l’esercizio 29.260 22.536

b) verso soci per finanziamenti diversi entro l’esercizio 2.082 4.004

                                             scadenti oltre l’esercizio 20.7�2 �4.47�

    4) Debiti verso banche scadenti entro l’esercizio �0.�60 7.494

                                             scadenti oltre l’esercizio �6.922 �7.�0�

    5) Altri finanziatori  per finanziamenti scadenti entro l’esercizio �.940 246

                                             scadenti oltre l’esercizio �.660 3.546

    6) Acconti                          entro l’esercizio 93.233 �02.393

                                             scadenti oltre l’esercizio 6.502 �.467

    7) Debiti verso fornitori scadenti entro l’esercizio 293.658 306.262

                                             scadenti oltre l’esercizio 5.034 4.365

    9) Debiti verso imprese controllate scadenti entro l’esercizio  720

                                             scadenti oltre l’esercizio �.596 �.297

  �0) Debiti verso imprese collegate scadenti entro l’esercizio 39 46

                                             scadenti oltre l’esercizio 6.86� 5.946

  �2) Debiti tributari scadenti entro l’esercizio 9.390 �0.�27

                                             scadenti oltre l’esercizio �82  

  �3) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 646 634

  �4) Altri debiti scadenti entro l’esercizio �5.224 �.492

                                             scadenti oltre l’esercizio �8.823 3.603

Totale debiti (D) 533.924 507.750

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006
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 STATO PATRIMONIALE  in migliaia di €  in migliaia di €

PASSIVO al 31/12/2006 al 31/12/2005

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.919 1.320

   

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 641.390 613.085

   

CONTI D’ORDINE  

TOTALE GARANZIE PRESTATE A/DA TERZI E ALTRI CONTI D’ORDINE 1.551.839 1.465.628

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006



9
Bilancio Consolidato al 3�/�2/2006 

CONTO ECONOMICO  in migliaia di € in migliaia di €

 al 31/12/2006 al 31/12/2005

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

  �) a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.502 48.274

  �) b) Ricavi da lavori assegnati a cooperative 845.388 905.462

  2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso semilavorati e finiti 5.639 9.065

  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 9.369 -3.548

  5) Altri ricavi e proventi 2.40� 2.547

Totale (A) 896.299 961.800

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.624 4.634

   7) a) Per servizi 785.737 830.245

   7) b) Per servizi da terzi connessi all’assegnazione lavori 59.652 75.2�6

   7) c) Per servizi da soci per lavori appaltati 3.8��  

   7) d) Per altri servizi �8.347 3�.029

   8) Per godimento di beni di terzi �.999 �.552

   9) Per il personale   

       a) salari e stipendi ��.036 �0.34�

       b) oneri sociali 3.670 3.4�9

       c) trattamento di fine rapporto 968 940

       d) altri costi 543 425

  �0) Ammortamenti e svalutazioni   

       a) ammortamenti imm. immateriali �.896 2.203

       b) ammortamenti imm. materiali 857 850

       d) svalutazione dei crediti dell’attivo circolante 5�3 42

  ��) Variazione delle materie prime, di consumo e merci 945 -2.�37

  �3) Altri accantonamenti 595  

  �4) Oneri diversi di gestione �.640 �.822

Totale (B) 894.833 960.581

   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 1.466 1.219

   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

  �5) Proventi da partecipazioni in   

     c) altre imprese �.554 �.�26

     d) utile vendita partecipazioni in altre imprese 32  3�0

     Subtotale (15) 1.586 1.436

   

  16) Altri proventi finanziari   

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 26 �

     c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 360 69

     d) da interessi attivi bancari e diversi dai precedenti �.957 2.056

     d�) altri proventi da  collegate 2 2

     Subtotale (16) 2.345 2.128

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006
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CONTO ECONOMICO in migliaia di € in migliaia di €

 al 31/12/2006 al 31/12/2005

  17) Interessi e altri oneri finanziari   

     d) altri oneri finanziari -�.459 -934

         Subtotale (17) -1.459 -934

   

Totale (C) (15 +16-17) 2.472 2.630

   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

  �8) Rivalutazioni   

   

  19) Svalutazioni   

     a) di partecipazioni -346 -725

         Subtotale (19) -346 -725

   

Totale (D) (18 +19) -346 -725

   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

  20) Proventi straordinari   

      a) plusvalenze da alienazione non iscrivibili in A5 5.040 5.956

      b) altre 767 207

          Subtotale (20) 5.807 6.163

   

  21) Oneri straordinari   

      b) oneri straordinari e accantonamenti diversi -6.80� -�.8��

          Subtotale (21) -6.801 -1.811

   

Totale (E) (20 + 21) -994 4.352

   

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 2.598 7.476

  22) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti differite anticipate -�.228 -2.434

   

 UTILE DI ESERCIZIO 1.370 5.042

   

UTILE DI COMPETENZA DI TERZI �3 �9

   

UTILE DELL’ESERCIZIO PER IL GRUPPO 1.357 5.023

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006
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Nota integrativa al bilancio consolidato

chiuso al 3�/�2/2006

(Valori espressi in migliaia di €)





PARTE A Ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 9/4/9� n. �27, abbiamo proceduto alla redazione del bilancio  

 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 quattro  società controllate direttamente ed indirettamente operanti negli 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 quote delle società oggetto del consoli-

damento. 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, a differenza dell’esercizio 2005, con il metodo del Patrimonio 

Netto, la società Farest RT, società con sede legale a Budapest, il cui bilancio di esercizio al 

3�/�2/06 non è pervenuto entro i tempi necessari al consolidamento. La valutazione della sud-

detta società, con il metodo del Patrimonio Netto, è avvenuta sulla base del bilancio d’esercizio 

chiuso al 3�/�2/05 di Farest.

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 iniziato l’attività dal 

2002 .

2. Variazione dell’area di consolidamento

Rispetto al 3�/�2/05 l’area di consolidamento è diminuita per effetto della fusione per incorpo-

razione della società Gescon S.p.a. da parte della Capogruppo; incorporazione avvenuta con 

decorrenza 0�/�2/2006 ma con effetti contabili e fiscali dall’0�/0�/2006.

3. 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 situazione del 

gruppo.

• La società BTB Gas S.r.l. costituita nel maggio �999 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 conso-

lidate 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 consolidamento sarebbe 

stata irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta 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.
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Elenco società incluse nel consolidamento con il metodo integrale

(in migliaia di €)

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

IMPRESE CONTROLLATE SOCIALE AL 31/12/2006 2006 PART. 31/12/2005 31/12/2006

RESTER Srl 500 505 -7 �00,00 500 500

V.Cooperazione, 30 BO  

FORIND Srl 45 �08 39 99,00 46 46

V.Cooperazione, �7 BO  

STS Spa 4.644 5.040 �2� 95,00 �.257 �.257

V.Arcoveggio, 70 BO  

SOGEMA SERVICE Srl 42 83 �0 60,00 25 25

Piazza Europa, �4  CS       

Elenco società incluse nel consolidamento con il metodo del patrimonio netto

(in migliaia di €)

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

IMPRESE COLLEGATE SOCIALE AL 31/12/2006 2006 PART. 31/12/2005 31/12/2006

SARDINYA GAS Spa  

Via Petri, 9/A - Oristano (OR) 7�4 409 -�29 50,00 �.292 �.292

meno Fondo Svalutazione -88 -�53

FAREST RT (*) 84 70                      - 5�,00 60 60

Honved Utca, 38 Budapest  

(*) Dati al 31/12/05       

Elenco società escluse dal consolidamento per i motivi già evidenziatI

(in migliaia di €)

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

IMPRESE CONTROLLATE SOCIALE AL 31/12/2006 2006 PART. 31/12/2005 31/12/2006

UNICONSULT Srl  

Via Arcoveggio, 70 - BO �02 25 -77 7�,�3 �54 308

BTB GAS Srl  

Via della Cooperazione, 30 - BO 25 �8 0 �00,00 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 3�/�2/2006 

approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Tali bilanci, sono stati redatti con criteri di 

valutazione omogenei con quelli della capogruppo e in conformità alle disposizioni del Dlgs n. 

�27/9�.

5. Criteri di valutazione delle poste di bilancio

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 3�/�2/2006, concordati dal Consiglio 

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 per la capogruppo del principio contabile pertinente la rilevazione ed 

i criteri di ammortamento di immobili costituiti da terreni e dai fabbricati che vi insistono, in 

considerazione della nuova sensibilità su questo tema alla luce della prossima adozione obbli-

gatoria dei Principi Contabili Internazionali e della circostanza che il nuovo Principio contabile 
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adottato sembra più adatto alla rappresentazione delle peculiarità degli immobili del nostro 

settore nel presente e per il futuro. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata 

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

dell’attività. 

Con riferimento alla capogruppo si precisa che la riforma del Codice Civile, così come introdot-

ta dal D. Lgs 6/2003 prevede che la rilevazione dello scambio mutualistico con i soci avvenga 

sulla base dei dati desunti dal conto economico dell’esercizio. 

La controllante, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, trova la sua componente mutualistica 

nell’offerta alle cooperative socie di occupazione di lavoro in termini di assegnazione di appalti 

acquisiti da Enti pubblici e privati. 

Conseguentemente, viene data rilevanza non solo patrimoniale, ma anche economica ai rap-

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

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

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

Appaltanti. 

Tale criterio di rilevazione contabile lascia la gestione economica ed il risultato di commessa in 

capo alle cooperative socie assegnatarie dei lavori. 

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

bilancio.

ATTIVO

A. Immobilizzazioni

1. Immateriali

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

investimenti implementativi del sistema informatico, servizi in corso (progettazioni),  avviamen-

to, sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi sulla base della stimata vita utile.

2. Materiali

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

lutato per alcuni di essi ai sensi della legge n. 4�3 del 30/�2/�99�, al netto dei relativi fondi 

ammortamento.

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

ammessi fiscalmente per le varie categorie di beni, compresi gli immobili, in quanto espressio-

ne della loro residua possibilità di utilizzazione.

 Per i fabbricati, a partire dall’esercizio 2006, come descritto successivamente, il valore degli 

immobili riferibile al terreno non viene più assoggettato ad ammortamento.

 Le immobilizzazioni entrate in funzione nell’anno sono state ammortizzate, come consentito 

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 risultato 

economico conseguito è evidenziato nel conto economico.

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

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

tenzione vengono spesati nell’esercizio di competenza.

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

nonché da progettazioni relative ad immobili da edificare e da costruzioni in corso.
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3. Finanziarie

1. Partecipazioni

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

e società cooperative. Sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di sottoscrizione com-

prensivo 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 costo, 

rettificato, per tenere conto delle perdite patrimoniali ritenute durevoli.

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

sorzi e società cooperative.

2. Crediti

 Sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.

B. Attivo circolante

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

 I beni merce sono valutati al costo medio d’acquisto, i lavori in corso su ordinazione sulla base 

dei corrispettivi liquidati  in base agli stati di avanzamento lavori, i prodotti in corso di lavora-

zione in base ai costi sostenuti. Tali criteri civilisticamente corretti sono conformi alle normative 

fiscali.

 L’ammontare dei lavori in corso, solo per la società STS S.p.A. e in riferimento ai contratti di 

concessione, è esposto al netto della svalutazione per rischi contrattuali ad eccezione delle 

commesse relative ad incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.

2. Crediti e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 Sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.

C. Disponibilità liquide

 Sono esposte al valore nominale.

D. Ratei e risconti attivi

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

PASSIVO

A. Fondi per rischi ed oneri

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

tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravve-

nienza.

 Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

B. Trattamento di fine rapporto e trattamento di fine mandato

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

confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavo-

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

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

capogruppo, così come deliberato dalla relativa assemblea dei soci. 

C. Debiti

 Sono valutati al valore nominale.

D. Ratei e risconti passivi

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

A. Costi e ricavi

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

al precedente punto 5.

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

gruppo emergono sia nel rendiconto economico, che recepisce i proventi dell’attività consortile 

svolta nell’interesse delle associate e, come esposto al punto 5 in merito ai criteri di valutazio-

ne, i servizi per i lavori dalle stesse eseguiti; sia dallo stato patrimoniale, che espone all’attivo 

crediti verso stazioni appaltanti cui corrispondono, in parte, debiti nei confronti delle coope-

rative 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 �2 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 cauzio-

nali, 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 valore 

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

e passività ai fini fiscali. Le imposte differite vengono appostate nel “Fondo imposte differite” 

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

bilizzate nei crediti verso altri dell’attivo circolante.

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

prudenza, qualora non sussista la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si ri-

verseranno le relative differenze temporanee, di un reddito imponibile superiore all’ammontare 

delle differenze che saranno annullate.

La capogruppo, ai sensi  dell’art. ��7 e seguenti del DPR 9�7/86 e del D.M. 9/6/2004, ha 

optato per il sistema di tassazione consolidato di gruppo ai fini Ires in qualità di consolidante 

per le società controllate STS S.p.a., Uniconsult  S.r.l, Forind S.r.l., Rester  S.r.l  e B.T.B Gas 

S.r.l. e Bergatram Soc. Cons. a r.l. in liquidazione.

6. Determinazione cifra d’affari consolidata in lavori e cifra d’affari media consolidata in lavori nel 

triennio 2004-2005-2006

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

25/�/2000 n. 34 e della circolare prot. n. �82/400/93 dell’�/3/2000, sulla base delle risultanze 

della dichiarazione annuale I.V.A., così come indicato al punto c) della circolare di cui sopra, 

decurtata dal fatturato non riguardante gli appalti rappresentato dalla rifatturazione alle coope-

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

delle associate, nonché da altre attività residuali. 

Medesima procedura viene seguita dalla società controllata STS Spa che determina il suo 

fatturato sulla base delle risultanze della dichiarazione Iva, in omogeneità con la controllante,  

essendo tale fatturato in bilancio spalmato in parte alla voce Ricavi della produzione in A�, 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 trattandosi di commesse di durata ultrannuale. 

Si riportano qui di seguito le cifre d’affari in lavori riferibili alla controllante Consorzio Cooperative 



�8
Bilancio Consolidato al 3�/�2/2006 

Costruzioni e alla controllata STS Spa così ripartite: 

ANNO CCC CAPOGRUPPO STS CONTROLLATA TOTALI

2004 762.689.53�,77 3.479.453,6� 766.168.985,38

2005 8�5.543.00�,�5 4.2�4.5�6,50 819.757.517,65

2006 78�.�57.749,3� 5.�52.�45,43 786.309.894,74

TOTALE 2.359.390.282,23 12.846.115,54 2.372.236.397,77

Media triennio 2.372.236.397,77                    :3 790.745.465,92

La cifra d’affari in lavori per l’anno 2006 potrebbe subire un’eventuale rettifica in sede di raf-

fronto 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 € 22. La  posta è riferibile alla capogruppo per migliaia di € �9 e alla So.ge.ma 

Service S.r.l. per migliaia di € 3.

B. Immobilizzazioni

I. Immateriali

 Sono rappresentate da:

1. costi d’impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo e manutenzioni straordinarie effettuate su 

immobili in affitto e ammortizzate in relazione alla durata dei rispettivi contratti di locazione;

2. programmi software e acquisti di licenze, investimenti connessi alla sostituzione e implemen-

tazione del sistema informativo aziendale;

3. diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno con riferimento a STS S.p.A.;

4.  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 cooperative asse-

gnatarie dei lavori connessi al pacchetto in questione. L’importo relativo all’acquisto dei diritti 

trova contropartita al passivo patrimoniale alla voce Debiti verso altri finanziatori soci a medio 

termine, per migliaia di € 583;

5. avviamento per acquisizione da parte della capogruppo di un ramo d’azienda connesso ad 

iniziative immobiliari in Savona (legge �2 luglio �99� n. 203 art. �8); il valore iniziale pari a 

migliaia di € �.888 viene ammortizzato in cinque esercizi, corrispondente alla durata stimata 

della commessa.

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

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

7. diritti di acquisizione diversi e costi di start-up connessi alla nuove iniziative. 
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Si indicano qui di seguito le movimentazioni riferite alle immobilizzazioni immateriali: 

(in migliaia di €)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI VALORE AL INCREMENTI DECREMENTI AMM.TI VALORE AL

 31/12/2005 2006 2006 2006 31/12/2006

�) Costi di impianto e ampliamento     

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità �4 5 9

3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo opere 86 �4 28 23 49

dell’ingegno  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9 7 2

5) Avviamento �.5�0 378 �.�32

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 28 28

7) Altre 2.842 693  �.483 2.052

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.489 707 28 1.896 3.272

II. Materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano a migliaia di € 23.�98 (migliaia di € �6.636 nel 

2005). Le variazioni di rilevo sono sulle Immobilizzazioni in corso e sono principalmente dovu-

te al Consorzio Capogruppo. 

Si indicano qui di seguito le variazioni delle immobilizzazioni: 

(in migliaia di €)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VALORE AL DECREMENTI INCREMENTI AMMORTAMENTI VALORE AL

 31/12/2005 AL 2006 AL 2006 2006 31/12/2006 AL

  NETTO FONDI  NETTO FONDI NETTO FONDI

  II - Immobilizzazioni materiali  

   �) Terreni e fabbricati 3.720 736 788 68 3.704

   2) Impianti e macchinari 63 95 24 �34

   3) Attrezzature industriali e commerciali �23 77 2 8 40

   4) Altri beni materiali �.372 �4� �.024 757 �.498

   5) Immobilizzazioni in corso e acconti ��.358 6.464 �7.822

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 16.636 954 8.373 857 23.198

In relazione a quanto stabilito dall’art.2427 c.c. �° comma punto 2, si precisa che l’unico 

bene, tuttora iscritto in bilancio e rivalutato secondo le disposizioni emanate dalla legge n. 

4�3/9�, risulta un immobile sito in Firenze in Via Baracca, 9 per migliaia di € 77.

Il conto Terreni trova contropartita alla voce Debiti verso altri finanziatori a medio per migliaia 

di € 967.

Si evidenzia, con riferimento alla capogruppo, che si è provveduto alla rideterminazione del 

valore ammortizzabile degli immobili che insistono su terreni, scorporando il valore riferibile 

alle aree rispetto ai fabbricati.

Tale scorporo, pari al 20% del valore dell’immobile, è avvenuto sulla base della redazione di 

una perizia indipendente.

Tale valutazione non si discosta da quella derivante dall’applicazione delle norme fiscali sta-

bilite dal D.L. 223/06.

A partire dal presente esecizio, pertanto, il valore attribuito ai terreni non viene più assoggettato 

ad ammortamento. L’effetto di tale cambiamento di stima sul conto economico e sul patrimo-

nio netto al 3�/�2/2006 è dato da minori ammortamenti per € �4.809.
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Informativa di cui all’art. 2427 c.c punto 22 in merito alle operazioni di locazione finanziaria

Il sistema di contabilizzazione seguito dalla capogruppo per la rilevazione in bilancio del con-

tratto di leasing immobiliare in essere avente ad oggetto un immobile sito in via Arcoveggio n. 

70 in Bologna, è quello conforme alla prassi civilistica vigente in Italia, che prevede la contabi-

lizzazione a conto economico dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio. L’adozione 

della metodologia finanziaria, sul bene immobile in leasing, avrebbe comportato, come risulta 

dalla tabella seguente, l’iscrizione tra le immobilizzazioni materiali del valore del fabbricato per 

circa € 2.864 migliaia, al netto dei relativi ammortamenti, e la rilevazione, in contropartita, di 

maggiori debiti verso altri finanziatori per circa € 2.424 migliaia. Inoltre sarebbero stati iscritti 

a conto economico, in luogo dei canoni leasing di competenza dell’esercizio, pari a € 395 

migliaia, gli interessi passivi relativi al capitale residuo finanziato, per € �0� migliaia, e le quote 

di ammortamento del valore dei beni acquisiti, per € 96 migliaia. Tale metodologia di contabi-

lizzazione avrebbe pertanto comportato un maggior valore del patrimonio netto e del risultato 

dell’esercizio al 3� dicembre 2006 rispettivamente di circa € 378 migliaia e € �70 migliaia, al 

netto dei teorici effetti fiscali.

Si riporta la tabella esplicativa di quanto sopra indicato:

(in migliaia di €)

DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI PATRIMONIALI   

Valore storico del bene al 3�.�2.05  3.200

Fondo ammortamento al 3�.�2.05 -240

Nuovi acquisti dell’esercizio 0

Beni riscattati 0

Quote di competenza  -96

TOTALE ATTIVITÀ  2.864

Debiti Impliciti al 3�.�2.05  2.7�7

Scadenza entro l’esercizio 293  

Scadenza �-5 anni �.6�5  

Scadenza oltre 5 anni 809 2.7�7

Debiti impliciti sorti nell’esercizio  0

Rimborsi Quote Capitale dell’esercizio 293

Debiti Impliciti 3�.�2.06 2.424

Scadenza entro l’esercizio 302  

Scadenza �-5 anni �.668  

Scadenza oltre 5 anni 454 2.424

TOTALE PASSIVITÀ  2.424

Effetto Patrimoniale Lordo 440

Effetto Fiscale Teorico -62

Effetto Patrimoniale Netto 378

  

Valore attuale delle rate di leasing non scadute al 3�.�2.06 2.�72

DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI  

Storno Canoni Leasing 395

Oneri finanziari su mutuo equivalente -�0�

Quote ammortamento del bene -96

Effetto Economico Lordo 198

Effetto Fiscale -28

Effetto Economico Netto  170
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III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni, ammontanti complessivamente a migliaia di € 97.9�7 (migliaia di € 74.756 

nel 2005) al netto dei fondi di svalutazione, si ripartiscono come segue:

(in migliaia di €)

PARTECIPAZIONI IN: 2006 2005 IMPORTO ATTRIBUIBILE A COOP 

    a) imprese controllate 3.654 3.�30 3.220

    b) imprese collegate 8.969 6.322 4.706

    d) altre imprese 86.497 66.552 29.330

       - fondo svalutazione partecipazioni -�.203 -�.248  

Totale 97.917 74.756 37.256

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 € 36 per Farest RT,  migliaia 

di € 25 per BTB Gas S.r.l., migliaia di € 308 per Uniconsult S.r.l. oltre alle imprese controllate 

per iniziative nell’interesse di cooperative socie della capogruppo: migliaia di € 855 per Gea 

S.r.l.,migliaia di € 650 per Fenice S.r.l. e migliaia di € �.7�5 per Hospital Parking S.p.a., total-

mente finanziate e da finanziarsi all’atto del richiamo dei decimi dalle associate.

Le imprese collegate sono valutate al costo non avendo ancora iniziato  l’attività o in quanto 

esercenti attività diverse dalla controllante.

Le partecipazioni negli altri consorzi collegati della controllata STS, e funzionanti a ribalto 

costi, esplicano i loro effetti economici sul bilancio di quest’ultima, per cui la valutazione al 

patrimonio netto sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta 

della situazione del gruppo. La collegata Sardinya Gas è stata valutata al Patrimonio Netto, ed 

inserita anche in mancanza di influenza dominante da parte della capogruppo.

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

dette

 (in migliaia di €)

PARTECIPAZIONI CAPITALE PATRIM. NETTO UTILE/PERDITA % VALORE AL VALORE AL 
IMPRESE COLLEGATE SOCIALE AL 31/12/2006 2006 PART. 31/12/2005 31/12/2006

Sardinya Gas Spa 7�4 409 -�29 50,00 �.293 �.293

F.do svalutazione -88 -153

Adeguamento riserva di consolidamento -559 -745

Adeguamento fondo svalutazione -186 -187

Demostene Spa (dati 30/06/06) �00 �07 9 50,00 500

Borgo Costruzioni Srl 300 26� -7 50,00 455 455

F.do svalutazione -316 -325

Nugoro gas Scarl 5�6 578 -5� 50,00 354 3�9

F.do svalutazione -135

Deiva Marina Water F. Spa 2.775 2.750 -23 47,00 2.�67

Agorà 6  Scrl 765 72� -�3 39,50 305 297

Parcoop Rm S.r.l. 54 367 ��3 37,78 20 20

P.P.M. Progetto Ponte Milvio S.r.l. 750 7�8 -27 33,33 250 250

Segue Tabella
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PARTECIPAZIONI CAPITALE PATRIM. NETTO UTILE/PERDITA % VALORE AL VALORE AL
IMPRESE COLLEGATE SOCIALE AL 31/12/2006 2006 PART. 31/12/2005 31/12/2006

Nuoro Servizi srl 99 733 -74 33,00 246 252

Laniste srl 3 - - 30,00 33 33

Marina dei Saraceni S.c.a r.l. 40 40 - 30,00 �2 �2

Villa Melano S.p.a. 3.592 3.786 -55 28,�7 �.0�2 �.505

Centro Sportivo Ozzano S.r.l. 340 3�8 -�6 26,�8 89 89

Collega srl 200 �5� -�� 25,00 50 50

Newco Duc Bologna S.p.a. 9.000 7.983 -455 24,�0 2.�69 2.�69

Co.Res Costruzioni Residenziali S.r.l. �0 6 -�3 23,53 2 2

Gespo S.r.l. 350 323 -�8 26,55 �4 93

Veneto Nuoto S.r.l. 475 48� 6 50,00 238

Hydroversilia S.r.l. ��5 ��4 -� 40,00 46

Consorzio Sts - Technosynesis 26 26 50,00 �3 �3

Grandi Progetti cons. stabile di ingegneria s. cons a r.l. �02 �02 33,00 34

Sts Trentino Engineering 60 60 34,00 20 20

Consorzio Cus - Pg �0 �0 3�,00 3 3

Progesud Scrl in liquidazione �03 40,00 4� 4�

F.do svalutazione -41 -41

Totale imprese collegate     8.969

meno fondi svalutazione      -519

Totale imprese collegate al netto fondi      8.450

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

Le collegate Villa Melano, Centro Sportivo Ozzano, Newco Duc Bologna, Nuove Terme, oltre a 

Progetto Ponte Milvio, in quanto società di progetto di natura non consortile, sono qui inserite 

e riguardano iniziative con apporto finanziario delle cooperative e nel loro interesse; medesimo 

criterio è stato seguito per Agorà 6. e Marina dei Saraceni, che, anche se in forma consortile, 

perseguono lo stesso fine.

Di nuova acquisizione, per iniziative nell’interesse delle cooperative, troviamo Veneto Nuoto e 

Hydroversilia.

Trattandosi di iniziative tutte nell’interesse delle cooperative non rientrano nell’area di conso-

lidamento.

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

pazioni 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 seguenti:

Segue Tabella (in migliaia di €)
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(in migliaia di €)

SOCIETA’ SALDO AL 31/12/2005 SALDO AL 31/12/2006

BTB Gas S.r.l. 6 6

Progesud S.r.l. in liquidazione 4� 4�

Seps S.p.A. in liquidazione �  

A.ge.m.im. S.r.l. in liquidazione �  

Nuove Terme Srl 75  

Sardinya Gas Spa 88 �53

Borgo Costruzioni S.r.l. 3�6 325

Nugoro Gas S.c.a r.l. �35  

Rupe di Orvieto S.c. a r.l. 23 3�

Fincooper scrl in liquidazione 559 559

Acqui Domani spa 66

Diversi 3 22

TOTALE FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI 1.248 1.203

Si precisa che parte delle partecipazioni in consorzi e società consortili riferibili alla capogrup-

po, costituite per l’esecuzione dei lavori sono acquisite per conto delle cooperative associate 

esecutrici, alle quali viene addebitata la quota di partecipazione sottoscritta, non rilevando 

quindi nei confronti del Consorzio l’esistenza o meno di partecipazioni di collegamento o di 

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

Sulle consortili che gestiscono lavori diretti del Consorzio Cooperative Costruzioni, le partecipa-

zioni di controllo non sono state consolidate in quanto tutti gli effetti economici di competenza 

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

corso e dei costi addebitati dalle stesse. 

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

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

2. Crediti

I crediti finanziari pari a migliaia di € �0.�20 (migliaia di € �5.024 nel 2005) sono rappresen-

tati da:

crediti verso società collegate: migliaia di € 2.295 (migliaia di € �.767 nel 2005), riferibili alla 

capogruppo per finanziamenti a medio termine come da dettaglio in migliaia di €.
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(in migliaia di €)

CREDITI FINANZIARI VERSO COLLEGATE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE A COOPERATIVE

Sardinya Gas S.p.a 678  

Borgo Costruzioni S.r.l. �88  

Nugoro Gas S.cons.a.r.l. 70  

Consorzio Opere e Servizi 488  

Nuoro Servizi S.r.l. �05  

Laniste S.r.l. 603 402

in società di progetto collegate  

Marina dei Saraceni S.c.a.r.l. 2 2

Newco Duc Spa �6� �6�

Totale crediti 2.295 565

Altri crediti finanziari: migliaia di € 7.825 (migliaia di € �2.9�7 nel 2005) e così suddivisi:

(in migliaia di €)

CREDITI FINANZIARI VERSO ALTRI BREVE MEDIO PARTE ATTRIBUIBILE PARTE ATTRIBUIBILE

 TERMINE TERMINE A COOPERATIVE ALLA CAPOGRUPPO

Crediti verso Erario per cessioni 4 4

Erario per Ires 2�7 36 253

Anticipo imposta su TFR �32 �32

Prestiti a dipendenti 37 37

Depositi cauzionali 67 42 25

Caparre ��4 ��4

Consorzio Fagos 69 69

Daniela 2004 S.r.l. 4�9 4�9

Residence Park S.p.a. 550 550

Altri relativi a Sts 8  

Felisatti Elettroutensili S.p.a 200 200

Acea Ato Spa 60 60

Estense Srl 25 25

Autostrada Estense 90 90  

Immobiliare Aretusa �� ��

Immobiliare Merope �9 �9

Immobiliare Agave �2 �2

Holmo Spa 5.000 5.000

Cores Costruzioni Residenziali 8 8

Iniziative Immobiliari Roma 489 489

Apporto ad Unieco Ass.ne in partecipazione  258  258

Totale crediti finanziari verso altri 254 7.571 132 7.685

La principale diminuzione, sulla parte a medio termine, rispetto al 2005 è determinata dal 

rimborso del finanziamento di migliaia di € 5.000 effettuato dalla capogruppo a Holmo Spa.
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C. Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Beni merce: migliaia di € 2.��� (migliaia di € 3.056  nel 2005); 

2. Prodotti in corso di lavorazione; migliaia di € �4.823 (migliaia di € 9.293  nel 2005); 

3. Lavori in corso su ordinazione: migliaia di € 60.600 (migliaia di € 5�.�23 nel 2005). 

Tale importo rappresenta la valutazione delle rimanenze facenti capo alla capogruppo per 

migliaia di € 37.782 e alla controllata STS S.p.A per il residuo pari a migliaia di € 22.8�8.

L’importo riferibile a STS rappresenta la valutazione, per migliaia di € �8.�77, di commesse 

ultrannuali relative a contratti di concessione e, per migliaia di € 4.64� a  incarichi professio-

nali 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 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 € 356.025 (migliaia di 

€ 395.�79 nel 2005) al netto dei fondi rischi su crediti e dei fondi rischi tassati e non diretta-

mente imputabili.

I crediti verso controllate non eliminati pari a migliaia di € 70 riguardano quelli vantati da S.T.S. 

S.p.a. verso società non incluse nel consolidamento.

Sono così suddivisi:

(in migliaia di €)

CREDITI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE

�) Verso clienti - entro l’esercizio 334.782  

                        - oltre l’esercizio 22.074

2) Verso imprese controllate 70  

3) Verso imprese collegate �74  

4) bis) Crediti tributari - entro l’esercizio �.679  

                                   - oltre l’esercizio 27

4) ter) Imposte anticipate - oltre l’esercizio 673

5) Verso altri - entro l’esercizio 4.3�9  

                    - oltre l’esercizio �.542

Fondo rischi su crediti -9.3�5

Totale 341.024 15.001

Totale crediti 356.025  
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Così ulteriormente suddivisi: 

(in migliaia di €)

CREDITI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE A COOPERATIVE

Clienti vari �8.75� 87� 6.828

Stazioni appaltanti c/lavori 39.220 �3.943 29.6�7

Stazioni appaltanti c/fatture �85.073 �.640 �74.960

Coop per anticipazioni 49.394 49.26�

Coop c/corrente finanziario 4.046 2.29�  

Vari verso coop, staz. app.ti partner 38.298 3.329 27.�86

Verso controllate 70  

Verso collegate �74  

4) bis) Crediti tributari - entro l’esercizio �.679  

                                  - oltre l’esercizio 27  

4) ter) Imposte anticipate - oltre l’esercizio 673  

Verso altri 4.3�9 �.542 2.043

Fondo rischi su crediti -9.3�5  

Totale 341.024 15.001 289.895

Totale crediti 356.025   

a. Crediti verso clienti vari

 migliaia di € �9.622 (migliaia di € �4.400 nel 2005)

 La parte a medio termine pari a migliaia di € 87� è rappresentata da crediti con anzianità 

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

crediti e Fondo rischi tassato.

b.  Crediti verso stazioni appaltanti c/lavori

 migliaia di € 53.�63 (migliaia di € 66.948 nel 2005)

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

ancora fatturati. La parte esigibile oltre �2 mesi, rappresenta crediti per lavori eseguiti pagati 

in acconto a cooperative. Relativamente alla parte a medio termine si prevede la fatturazione 

negli anni successivi.

c.   Crediti verso stazioni appaltanti c/fatture emesse

 migliaia di € �86.7�3 (migliaia di € �98.250 nel 2005): rappresenta l’insieme dei crediti van-

tati dalla capogruppo per fatture emesse sui lavori eseguiti. 

d. Crediti verso cooperative per anticipazioni

 migliaia di € 49.394 (migliaia di € 62.070 nel 2005), costituito dall’importo delle anticipazioni 

contrattuali accreditate alle cooperative assegnatarie dei lavori acquisiti e non ancora recupe-

rate con gli stati di avanzamento emessi.

 La parte residua di diretta competenza della capogruppo, pari a migliaia di € �33, 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 proce-

dura, tenuto anche conto dei debiti correlati, gli importi sia a debito che a credito sono stati 

valutati a breve termine.

e.  Crediti verso cooperative c/c finanziario

 migliaia di € 2.29� a medio termine; migliaia di € 4.046 entro �2 mesi. L’importo a breve 

termine evidenzia l’esposizione transitoria verso associate per fatture già emesse alle stesse. 

L’importo con scadenza superiore a �2 mesi rappresenta crediti di cui si prevede l’esigibilità a 

medio termine. 
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f. Crediti diversi verso cooperative, partner, clienti vari e stazioni appaltanti migliaia di € 38.298 

a breve e migliaia di € 3.329 a medio termine. La voce raggruppa un insieme di poste relative 

a crediti propri della capogruppo, 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 termine.

2-3 Crediti verso imprese controllate e collegate pari a migliaia di € 244 (migliaia di € 2�5 nel 

2005) sono riferiti alle società non consolidate e a società partecipate da STS S.p.A e dalla 

capogruppo.

4. bis.ter verso Erario per crediti tributari: migliaia di € �.679 entro l’esercizio e migliaia di € 700 oltre 

l’esercizio. Sono riferibili alla capogruppo per migliaia di € 2.345.

5. Verso altri migliaia di € 5.86� (migliaia di € 8.660 nel 2005).

 Sono rappresentati da crediti verso dipendenti e istituti di previdenza, finanziamenti e anticipi 

a società consortili per migliaia di € 2043 su costi di commessa in parte attribuibili a coope-

rative. Il Fondo rischi su crediti art. �06 TUIR, il Fondo rischi svalutazione crediti tassato e il 

Fondo rischi interessi di mora art. �06 TUIR, evidenziati a margine, sono da ritenersi congrui 

in base alla valutazione effettuata per masse di crediti al 3�/�2/2006.

La ripartizione è la seguente:

(in migliaia di €)

FONDO RISCHI SU CREDITI  

Saldo all’�/�/2006 9.�24

Utilizzi 2006 -35�

Incrementi da Incorporata 42

Accantonamenti 2006 500

TOTALE FONDO RISCHI AL 31/12/06 9.315

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4. Altre partecipazioni: migliaia di € �5.000. (migliaia di € 0 nel 2005) Trattasi di una quota pari 

al �0% di partecipazione detenuta dalla Capogruppo nella società di progetto Metro C spa, 

promessa in vendita alla cooperativa nel cui interesse è stata effettuata l’operazione.

6. Altri titoli: migliaia di € 0 (migliaia di € 720 nel 2005) Il decremento è determinato dal rimborso 

di titoli avvenuto nel corso del 2006 ed è completamente riferibile alla capogruppo.

IV. Disponibilità liquide

 Cassa - banche - conto corrente postale

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

rente postale, dai depositi presso istituti bancari e presso società finanziarie. L’incremento riguarda 

partite transitorie di fine esercizio accreditate dalla capogruppo alle cooperative ad inizio 2007.

 Si evidenzia inoltre che, nel bilancio della capogruppo:

 - migliaia di € 4.056 sono vincolati a fronte di fatture da ricevere da società consortili di ese-

cuzione per costi di commessa; medesimo importo è indisponibile per le cooperative alla voce 

debiti per conto corrente indisponibile e debiti diversi;

 - migliaia di € �.098 sono vincolati e riguardano somme incassate anche per conto dei partner 

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

D. Ratei e risconti attivi

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

 I ratei attivi rappresentano principalmente la quota parte di competenza del 2006 di cedole 

maturate su titoli, nonchè altri crediti di competenza 2006 incassati nel 2007.

 I risconti sono dovuti a costi di gestione contabilizzati nel 2006 ma di competenza di esercizi 

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

A. Patrimonio netto

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a migliaia di € 95.235 (migliaia di € 94.073 nel 2005). 

E’ formato dal patrimonio netto della capogruppo, incrementato dalla riserva di consolidamen-

to e dai risultati pro-quota delle controllate. 

Si riporta il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato di esercizio della capo-

gruppo ed il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio del gruppo:

(in migliaia di €)

DESCRIZIONE
Capitale 
sociale

Riserva di 
rivalutazione

Riserva 
Legale

Riserva 
Statutaria

Riserve 
diverse

Risultato 
d’esercizio

Riserva di 
consolidamento

TOTALI

BILANCIO CCC AL 31/12/2006 5.803 594 13.354 47.574 23.697 1.474  92.496

Effetti derivanti dall’elisione delle par-
tecipazioni incluse nell’area di conso-
lidamento:

        

STS S.P.A.       3.42� 3.42�

SOGEMA SERVICE S.R.L.       3� 3�

FORIND S.R.L.       23 23

RESTER S.R.L.       4 4

Effetti derivanti dalla valutazione delle 
partecipazioni in imprese controllate 
non consolidate e in imprese collegate 
con il metodo del PN:

        

SARDINYA GAS S.P.A.      (�87) (746) (933)

FAREST RT       (24) (24)

Riclassifica della quota parte di avanzo 
di fusione derivante dall’incorporazione 
di GESCON allocata dalla Capogruppo 
alla voce Riserve Statutarie, ma già 
espressa nel consolidato dell’esercizio 
precedente per effetto dell’elisione del-
la partecipazione

        

GESCON S.P.A.    (49)   49 0

Riclassifica dei dividendi erogati nel 
2006 per utili realizzati nel 2005 dalle 
società incluse nel consolidamento

        

STS S.P.A.      (�09) �09 0

FORIND S.R.L.      (38) 38 0

Rilevazione dell’utile realizzato dal-
le società consolidate per la parte di 
spettanza del CCC

        

STS S.P.A.      �45  �45

SOGEMA SERVICE S.R.L.      8  8

FORIND S.R.L.      72  72

RESTER S.R.L.      (8)  (8)

PN DEL GRUPPO AL 31/12/2006 5.803 594 13.354 47.525 23.697 1.357 2.905 95.235

Per quanto riguarda la Riserva di consolidamento che ammonta a migliaia di € 2.905, è rap-

presentata dalla riclassifica dell’avanzo di fusione di Gescon Spa pari a migliaia di € 49, data 

dalla Riserva di consolidamento dell’anno precedente aumentato dell’utile di competenza 

2005,  e da quanto residua dall’annullamento delle partecipazioni in:

So.ge.ma. Service S.r.l. (migliaia di € 3�), STS S.p.A. (migliaia di € 3.530), Forind S.r.l. (mi-

gliaia di € 6�), Rester S.r.l. (migliaia di € 4); inoltre la valutazione a Patrimonio Netto della 

collegata Sardinya Spa rettifica le riserve di consolidamento per migliaia di € 746, e ulteriore 

rettifica negativa di migliaia di € 24 è dovuta Farest RT.
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Si riporta il dettaglio della composizione della riserva di consolidamento e della sua variazione 

rispetto all’esercizio precedente:

(in migliaia di €) 

DESCRIZIONE

Riserva di 
consolidamento 
al 31.12.2005

Risultato 2005 
delle consolidate 

di spettanza del 
Gruppo

Svalut./Rivalut. 
delle partecipate 

valutate con il 
metodo del PN di 

competenza del 
2006

Variazione 
nell’ammontare 

dei dividendi 
erogati dalle 
partecipate

Riserva di 
consolidamento 
al 31.12.2006

Effetti derivanti dall’elisione delle partecipa-
zioni incluse nell’area di consolidamento:

     

STS S.P.A. 3.4�6 5   3.42�

SOGEMA SERVICE S.R.L. 25 6   3�

FORIND S.R.L. 22   23

GESCON S.P.A. (deconsolidata nel 2006) 28 2�   49

RESTER S.R.L. �2 (8)   4

Effetti derivanti dalla valutazione delle parte-
cipazioni in imprese controllate non conso-
lidate e in imprese collegate con il metodo 
del PN:

     

SARDINYA GAS S.P.A. (559)  (�87)  (746)

FAREST RT (24)    (24)

Riclassifica dei dividendi erogati nel 2006 
per utili realizzati nel 2005 dalle società in-
cluse nel consolidamento

     

STS S.P.A. 20�   (92) �09

FORIND S.R.L. 57   (�9) 38

TOTALI 3.178 24 (187) (111) 2.905

Patrimonio netto di terzi: migliaia di € 296  (migliaia di € 469 nel 2005).

Il valore è determinato dal 40% di Sogema Service pari a migliaia di € 42; al 5% di STS pari 

a migliaia di € 254.

B. Fondi per rischi ed oneri

Così suddivisi:

(in migliaia di €)

FONDI PER RISCHI ED ONERI VALORE AL INCREMENTI DECREMENTI VALORE AL

 31/12/2005 2006 2006 31/12/2006

Per imposte 3 �6  �9

Altri Fondi 38 38  

Fondo associate a garanzia 22 22

Fondo rivalutazione quote legge 59/92 3 3

Fondo svalutazione partecipazioni tassato �79 �79

Fondo rischi su incassi e diversi �89 83 �06

Fondo rischi contrattuali �.583 595 380 �.798

Fondo rischi costi da sostenere �.868 35 77 �.826

Totale 3.885 646 578 3.953

C. Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato e trattamento di fine mandato

Migliaia di € 6.063 (migliaia di € 5.588 nel 2005): rappresenta l’effettivo debito del gruppo al 

3�/�2/2006 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.



30
Bilancio Consolidato al 3�/�2/2006 

D. Debiti 

I debiti del gruppo ammontano a migliaia di € 533.924 (migliaia di € 507.750 nel 2005). 

Rispetto allo scorso esercizio si incrementano di migliaia di € 26.�74 e sono così ripartiti:

(in migliaia di €)

D) DEBITI BREVE MEDIO ATTRIBUIBILI

  TERMINE  TERMINE A COOPERATIVE

Debiti v/soci per c/c finanziario 29.260  

Debiti v/soci per finanziamenti diversi 2.082 20.7�2 22.749

Debiti v/banche �0.�60 �6.922  

Debiti v/altri finanziatori �.940 �.660 40

Acconti 93.233 6.502 52.776

Coop c/lavori 33.56� 25.490

Coop c/fatture 202.829 �87.664

Debiti verso fornitori vari 37.9�3 4.2�5 22.405

Debiti diversi verso coop e partner �9.355 8�9 3.767

  9) Debiti v/imprese controllate �.596  

  �0) Debiti v/imprese collegate 39 6.86�  

  �2) Debiti tributari 9.390 �82  

  �3) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 646  

  �4) Altri debiti �5.224 �8.823  29.999

Totale (D) 455.632 78.292 344.890

Totale Debiti 533.924   

3. Debiti verso soci per finanziamenti

 migliaia di € 3�.342 (migliaia di € 26.540 nel 2005) a breve termine; migliaia di € 20.7�2  

(migliaia di € �4.47� nel 2005) a medio termine così ripartiti:

 a. Debiti verso soci per c/corrente finanziario migliaia di € 29.260 (migliaia di € 22.536 nel 

2005).

 b. Debiti per finanziamenti migliaia di € 2.082 a breve termine, (di cui migliaia di € 2.037 

attribuibile a cooperative); migliaia di € 20.7�2 a medio termine (attribuibile a cooperative 

per migliaia di € 20.7�2). Trattasi di finanziamenti e apporti da società cooperative a fronte di 

finanziamenti diversi da parte della capogruppo a società consortili di esecuzione e a fronte del 

capitale sottoscritto in società di progetto.

 c. Debiti per altri finanziamenti a breve migliaia di € �.940 (migliaia di € 246 nel 2005).

 Migliaia di € �.660 (migliaia di € 3.546 nel 2005) per finanziamenti a medio termine derivanti 

per migliaia di € �.646 dall’acquisizione di un ramo d’azienda in capo alla controllante.

4. Debiti verso banche migliaia di € 27.082 (migliaia di € 24.595 nel 2005).

5. Debiti verso altri finanziatori migliaia di € �.940 a breve e migliaia di € �.660 a medio. Sono 

riferibili ad eccezione di migliaia di € �4 alla capogruppo.

6. Acconti migliaia di € 99.735 di cui a breve migliaia di € 93.233 (migliaia di € �03.860 nel 2005 

di cui a breve migliaia di € �02.393), di cui in capo alla capogruppo migliaia di € 93.225.

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

vori 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 € 48.534; 

per migliaia di € 3.750 alla voce Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e 

alla voce Immobilizzazioni in corso sulla parte a medio termine per migliaia di € 493. La parte a 

medio termine per migliaia di € 6.502 (migliaia di € �.467 nel 2005) è determinata per migliaia 
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di € �.72� da anticipazioni da recuperare su lavori diretti di diretta competenza della capo-

gruppo e per migliaia di € 4.78� per acconti riferibili a S.T.S. S.p.a. ricevuti da concedenti.

7. Debiti verso fornitori così formati:

 a. Cooperative c/lavori

 migliaia di € 33.56� (migliaia di € 52.494 nel 2005). 

 La posta registra l’ammontare di quanto vantato dalle cooperative consorziate per lavori ese-

guiti contabilizzati ma non ancora fatturati.

 Parte dell’importo a breve termine per migliaia di € 25.490 trova contropartita alla voce Stazioni 

appaltanti conto lavori. 

 b. Cooperative c/fatture

 migliaia di € 202.829 (migliaia di € �9�.79� nel 2005).

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

 c. Fornitori vari

 migliaia di € 37.9�3 (migliaia di € 47.749 nel 2005) a breve termine e migliaia di € 4.2�5 (mi-

gliaia di € 3.575 nel 2005) per debiti con scadenza superiore ai �2 mesi relativi alla controllata 

S.T.S. S.p.a. 

 d. Debiti vari verso cooperative, partner e stazioni appaltanti 

 migliaia di € �9.355 (migliaia di € �4.228 nel 2005) a breve termine e migliaia di € 8�9 (mi-

gliaia di € 790 nel 2005) a medio termine.

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

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 € 3.767.

9. Debiti verso controllate: migliaia di € 0 a breve termine, (migliaia di € 720 nel 2005), migliaia 

di € �.596 a medio termine (migliaia di € �.297 nel 2005) riferibili alle controllate di STS S.p.A. 

relativamente alle società non consolidate.

10. Debiti verso imprese collegate: migliaia di € 39 a breve termine, (migliaia di € 46 nel 2005); 

migliaia di € 6.86� a medio termine (migliaia di € 5.946 nel 2005) riferibili alla società STS 

S.p.A. per acconti ricevuti.

12. Debiti tributari migliaia di € 9.572 (migliaia di € �0.�27 nel 2005).

13. Debiti verso istituti di previdenza migliaia di € 646 (migliaia di € 634 nel 2005).

14. Altri debiti migliaia di € �5.224 (migliaia di € �.492 nel 2005) a breve termine e migliaia di € 

�8.823 (migliaia di € 3.603 nel 2005) a medio termine. L’incremento ammontante complessi-

vamente a migliaia di € 28.952 è da imputarsi alla capogruppo per capitale sociale da versare 

su partecipazioni attribuibile alle cooperative per migliaia di € 29.999. 

E. Ratei e risconti passivi

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

Sono rappresentati, per quanto riguarda i ratei, principalmente dalla valutazione delle ferie 

e dalla quota di quattordicesima mensilità di competenza dell’esercizio, nonché da costi di 

competenza, contabilizzati nel 2006.

CONTI D’ORDINE

La parte più significativa dei conti d’ordine è relativa alle garanzie prestate, direttamen-

te 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 ricadono sulle 

cooperative assegnatarie dei lavori.
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Il riepilogo delle garanzie, riferito alla capogruppo, in essere al 3�/�2/2006 comprese quelle 

reali sui fabbricati, può essere così formulato:

(in migliaia di €)

CONTI D’ORDINE 2006 2005

�) Garanzie prestate 1.108.800 1.043.732

così composte:  

a) dirette dal CCC 315.383 292.858

b) da terzi nell’interesse del CCC 791.767 749.224

c) garanzie su fabbricati 1.650 1.650

2) Garanzie ricevute 418.543 400.549

3) Impegni diversi 10.246 9.765

TOTALE CONTI D’ORDINE (1+2+3) RIFERIBILI ALLA CAPOGRUPPO 1.537.589 1.454.046

Garanzie prestate direttamente dalla capogruppo: migliaia di € 3�5.383 (migliaia di € 292.858 

nel 2005):

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

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 normale gestione, tra 

cui le garanzie prestate a fornitori per gli approvvigionamenti di alcune tipologie di materiali a 

favore delle associate.

La parte a  favore di società collegate e controllate pari a migliaia di € 6.347, compresa tra 

le garanzie prestate direttamente dal CCC, è così suddivisa: migliaia di € 850 a favore di STS 

S.p.a., migliaia di € 3.366 a favore Laniste S.p.A.; migliaia di €. 650 a favore di Nugoro Gas 

S.c.r.l. e migliaia di  €. �.48� a favore Nuoro Servizi S.r.l. 

Garanzie prestate da terzi nell’interesse della capogruppo: migliaia di € 79�.767 (migliaia di 

€ 749.224 nel 2005):

Sono raggruppate nello schema sottoindicato rispetto alla tipologia contrattuale. Relativamente 

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

3�/�2/2006. Tali garanzie a favore delle stazioni appaltanti sono in buona parte coperte da 

specifiche fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate da terzi per conto delle asso-

ciate, a favore della capogruppo, come esposto nell’ambito delle garanzie ricevute.

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

ziate con (�).

(in migliaia di €)

GARANZIE PRESTATE DA TERZI 2006 2005

Da terzi nell’interesse del CCC   

Per anticipazioni contrattuali 28.553 33.683

Per anticipazioni contrattuali (�) 26.003 45.�54

Per cauzioni provvisorie 24.903 22.�66

Per cauzioni definitive 266.863 237.4�3

Per espropri (�) 6.0�6 6.0�6

Per svincoli ritenute 44.096 43.435

Per svincoli ritenute (�) 50.8�8 38.904

Per buona esecuzione 60.547 48.464

Per buona esecuzione (�) 243.600 233.364

Per lodi 2.52� �.73�

A favore di partner �0.998 �0.998

A favore di società consortili �4.255 �2.734

Altre �2.594 �5.�62

Totale 791.767 749.224
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Garanzie reali su fabbricati prestate dalla capogruppo:  migliaia di € �.650. 

La posta è riferita alla sede di Milano della capogruppo.

Garanzie ricevute dalla capogruppo: migliaia di € 4�8.543 ( migliaia di € 400.549 nel 2005)

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 commit-

tente; valori a garanzia della buona esecuzione dei lavori.

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

ziate con (�).

 (in migliaia di €)

GARANZIE RICEVUTE DALLA CONTROLLANTE 2006 2005

Da terzi nell’interesse delle associate per buona esecuzione (�) 243.600 233.364

Da terzi nell’interesse delle associate per anticipazioni (�) 26.003 45.�54

Da terzi nell’interesse delle associate per svincolo decimi (�) 50.8�8 38.904

Da terzi nell’interesse delle associate per anticipazioni e/o buona esecuzione 3�.687 32.724

Da terzi nell’interesse di partner 28.206 26.958

Da terzi nell’interesse delle associate per lodi 26.260 ��.476

Da terzi nell’interesse delle associate per espropri (�) 6.0�7 6.0�7

Da terzi nell’interesse delle associate per buona esecuzione 5.952 5.952

Totale 418.543 400.549

Impegni diversi

Migliaia di € �0.246 (migliaia di € 9.765 nel 2005) così suddivisi: 

migliaia di €  8.�46 a fronte di finanziamenti a società partecipate dalla capogruppo (Nuovo 

Mercato Andrea Doria S.r.l., Nweco Duc Bologna S.p.a., Hospital Parking S.p.a., Passante di 

Mestre S.c.p.a.. Sias S.r.l., Acquapiù S.r.l., Centro sportivo Ozzano S.r.l., Acquadueo Formigine 

S.r.l., Gea S.p.a. Tram di Firenze S.p.a.)

migliaia di € 2.�00 a fronte di pegno su azioni della società Kora S.p.a. 

Per quanto riguarda le controllate si segnala STS S.p.A. migliaia di € �4.250 (migliaia di € 

��.580 nel 2005) per polizze fideiussorie assicurative per cauzioni a garanzia di contratti 

d’appalto.
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PARTE C

CONTO ECONOMICO

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

A. Valore della produzione

1) a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2006 VALORE AL 31/12/2005 VARIAZIONI

SERVIZI  

Percentuali consortili da lavori �6.850 �7.�97 -347

Compensi servizio approvvigionamenti 4.659 4.523 �36

Ricavi delle prestazioni riferibili alle controllate 6.83� 5.350 �.48�

Totale servizi 28.340 27.070 1.270

LAVORI DIRETTI    

Prestazioni di servizi connesse a lavori diretti e varie 429 388 4�

Prestazioni in ATI �.094 2.632 -�.538

Ribalto ricavi da consortili � 62 -6�

Lavori collaudati e ricavi diretti 3.594 �6.37� -�2.777

Rimborso costi su lavori diretti e in assegnazione �.�33 -�.�33

Totale lavori diretti 5.118 20.586 -15.468

ATTIVITA’ PROMOZIONALI    

Prestazioni per ricerche 508 -508

Ricavi su partecipazioni in Consorzi 66 -66

Prestazioni diverse 44 44 0

Totale attivita’ promozionali 44 618 -574

TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI 33.502 48.274 -14.772

La diminuzione delle acquisizioni lavori sconta l’effetto del decremento dei compensi relativi 

alla commessa Alta Velocità Milano-Bologna, ormai giunta a compimento per quanto riguarda 

le opere civili.

Per quanto riguarda l’attività connessa ai lavori diretti, anche effettuata per portare a collaudo i 

lavori precedentemente in capo a cooperative assegnatarie entrate in procedura concorsuale, 

si riscontra un decremento dei proventi correlato conseguentemente all’incremento dei lavori 

in corso su ordinazione. 

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

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

guenti a tale riclassificazione.
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1) b) Ricavi da lavori assegnati a cooperative

(in migliaia di €)

RICAVI DA SAL E DA RIMBORSI COSTI SU LAVORI VALORE AL VALORE AL VARIAZIONI

ASSEGNATI  ALLE COOPERATIVE  31/12/2006  31/12/2005  

Ricavi da Stazioni appaltanti per sal registrati 783.29� 828.�20 -44.829

Premi da clienti 2.445 2.�25 320

Rimborso costi da cooperative per addebiti di servizi prestati da terzi 59.652 75.2�7 -�5.565

Totale servizi 845.388 905.462 -60.074

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

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione e finiti

 Migliaia di € 5.639 (migliaia di € 9.065  nel 2005). 

 Per variazione delle rimanenze finali valutate in base ai costi sostenuti per diverse iniziative 

immobiliarie, al netto delle rimanenze iniziali. Il costo d’acquisto dei beni relativi è evidenziato 

tra gli oneri per consumi e beni merce, alla voce B 6 del conto economico a alla voce B 7 per 

i servizi.

3) Variazione lavori in corso su ordinazione

 Migliaia di € 9.369 per valutazione dei lavori in corso al 3�/�2/2006 (migliaia di € - 3.548 nel 

2005); riferibili alla capogruppo per  migliaia di € 7.�62, a  STS S.p.A. per  migliaia  di € 2.3�5 

e a  Sogema Service S.r.l. per  migliaia  di € - �08.

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

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

5) Altri ricavi e proventi

Sono così formati: 

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2006 VALORE AL 31/12/2005 VARIAZIONI

Rimborso costi e servizi vari �.��7 �.�7� -54

Affitti attivi �64 �74 -�0

Proventi diversi da controllate 7� 39 32

Compensi fideiussori 2�7 24� -24

Plusvalenze �37 55 82

Utilizzi fondi rischi 343 -343

Risultati attivi di competenza e sopravvenienze attive di gestione 695 524 �7�

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.401 2.547 -146

B. Costi della produzione cosi’ suddivisi:

6) Per consumi e materie prime

 migliaia di € 2.624 (migliaia di € 4.634 nel 2005). Trattasi delle materie prime e beni di con-

sumo riferibili principalmente alla capogruppo e alla controllata So.ge.ma. Service S.r.l.
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7) Per servizi cosi’ suddivisi:

(in migliaia di €)

RIGO 7 PER SERVIZI CONNESSI ALL’ASSEGNAZIONE LAVORI RIFERIBILI ALLA CAPOGRUPPO VALORE AL VALORE AL VARIAZIONI

  31/12/06  31/12/05  

Totale Rigo 7 a) + Rigo 7 b) 845.389 905.462 -60.073

(in migliaia di €)

RIGO 7a) SERVIZI CONFERITI DAI SOCI DA LAVORI ASSEGNATI 785.737 830.245 -44.508

(in migliaia di €)

RIGO 7 B) SERVIZI RIFATTURATI VALORE AL VALORE AL VARIAZIONI

  31/12/06  31/12/05  

7 b1) Servizi omogenei a quelli dei soci da terzi rifatturati 42.98� 49.056 -6.075

7 b2) Altri servizi �6.67� 26.�60 -9.489

TOTALE RIGO 7 b) 59.652 75.216 -15.564

(in migliaia di €)

RIGO 7 C) SERVIZI  CONFERITI DA SOCI PER LAVORI APPALTATI VALORE AL VALORE AL VARIAZIONI

  31/12/06  31/12/05  

RIGO 7 c) SERVIZI CONFERITI DA SOCI PER LAVORI APPALTATI 3.811  3.811

(in migliaia di €)

RIGO 7 D) ALTRI SERVIZI  VALORE AL VALORE AL VARIAZIONI

  31/12/06  31/12/05  

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

e) Ribalti costi da consortili 3.652 6.759 -3.�07

f) Servizi da contratti di subappalto �.382 2.23� -849

Totale RIGO  7 d1) 5.034 8.990 -3.956

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

Prestazioni diverse, legali, premi polizze 2.�27 9.495 -7.368

Prestazioni di servizi diversi incorporata 3 -3

Totale servizi lavori diretti 2.127 9.498 -7.371

Su gestione lavori da cooperative in procedura  

Prestazioni di servizi, spese tecniche, polizze fideiussorie 207 358 -�5�

Acquisto diritti ITE 200 -200

Compenso a controllata per gestione 558 -558

Legali e varie su arbitrati in corso �27 �00 27

Totale servizi su gestione lavori coop in procedura 334 1.216 -882

Costi per servizi tecnici su lavori e altre iniziative promozionali  

Prestazioni tecniche su lavori 3�9 432 -��3

Prestazioni tecniche da cooperative 49 �.3�8 -�.269

Prestazioni  ricerche 47� -47�

Prestazioni servizi su lavori 8 6 2

Prestazioni per cause in capo al Consorzio 3 �6 -�3

Promozionali 66 �63 -97

Totale costi per servizi tecnici su lavori 445 2.406 -1.961

Segue Tabella
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Segue Tabella (in migliaia di €)

VALORE AL VALORE AL VARIAZIONI

31/12/2006 31/12/2005

Costi per servizi amministrativi e commerciali  

Compensi amministratori e sindaci 272 206 66

Prestazioni professionali 2.59� 2.750 -�59

Collaborazioni coordinate cont. 67 97 -30

Promoz. pubblicitarie rappresentanza 663 649 �4

Totale costi servizi per amministrativi e commerciali 3.593 3.702 -109

Costi servizi generali  

Spese funzionamento uffici e CED �.277 �.�66 ���

Costi gestione auto in proprietà 374 369 5

Spese tenuta conti correnti 27 47 -20

Spese fideiussioni generiche 68 84 -�6

Totale servizi generali 1.746 1.666 80

Servizi vari e riferibili alle controllate  

Viaggi e trasferte, mensa, escluso rimborso chilometrico 675 634 4�

Servizi riferibili alle controllate 4.393 2.9�7 �.476

TOTALE RIGO 7 d) 18.347 31.029 -12.682

SERVIZI OMOGENEI A QUELLI DELLE COOPERATIVE SOCIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PREVALENZA IN CAPO ALLA CAPOGRUPPO 

Rigo 7 a)+ rigo 7 b1) + 7 c) + 7 d1) 837.563 888.291 -50.728

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA DELLA CAPOGRUPPO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 

2512 E 2513 CODICE CIVILE

La capogruppo è stata iscritta all’albo nazionale delle società cooperative come prescritto dal-

l’art. 25�2 u.c. del codice civile al numero A��3�38. La capogruppo, ai sensi dell’art. 3 dello 

Statuto Sociale, trova la sua componente mutualistica nell’offerta alle cooperative socie di 

occupazione 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 

economico 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. 25�3 c.c. comma � lett. c del codice civile, dai sotto riportati dati 

contabili:

(in migliaia di €)

SOCI CONFERITORI DI SERVIZI

COSTI -Voce B7 : costo dei servizi conferiti nell’esercizio per complessivi 863.�53

di cui:  

-Voce B7 a) costo dei servizi conferiti dai soci cooperatori al netto delle percentuali consortili da lavori  772.698

-Voce B7 a) B7 b�) + B7 c) + B7 d�) di cui alla presente nota integrativa (servizi omogeneamente determinati) denominatore  837.563

Percentuale 92,26%

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art. 25�3 c.c. è 

raggiunta in quanto l’attività svolta con i soci rappresenta il 92,26 % dell’attività complessiva.
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8) Per godimento di beni di terzi

 migliaia di € �.999 (migliaia di € �.552 nel 2005).

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

9) Per il personale 

 migliaia di € �6.2�8 (migliaia di € �5.�25 nel 2005), così ripartiti: 

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/2006 VALORE AL 31/12/2005 VARIAZIONI

Salari e stipendi ��.036 �0.34� 695

Oneri sociali ed assicurativi 3.670 3.4�9 25�

Trattamento fine rapporto 968 940 28

Altri costi 543 425 ��8

Totale 16.217 15.125 1.092

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

zioni liberali a dipendenti e varie.

L’incremento del costo del personale è dovuto a assunzioni avvenute nel 2006, e adeguamenti 

retributivi effettuati nel corso dell’esercizio.

Si riportano i dati riferibili all’organico in forza al 3�/�2/2006.

Organico CCC STS Spa So.Ge.Ma. Srl Totale

Dirigenti 34 7 4�

Impiegati �67 22 5 �94

Operai  �4 �4

Totale 201 29 19 249

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

ORGANICO: TOTALE 31/12/2006 TOTALE 31/12/2005 VARIAZIONI

Dirigenti: 4� 40 �

Impiegati: �94 �90 4

Operai �4 �4

Totale 249 244 5

10) a) b) Ammortamenti

 Ammontano complessivamente a migliaia di € 2.753 e sono così formati:

 Immobilizzazioni immateriali migliaia di € �.896; Immobilizzazioni materiali migliaia di € 857 

per quota di competenza dell’esercizio.

 d) Svalutazione crediti dell’attivo circolante

 migliaia di € 5�3 riferibili per migliaia di € 500 alla capogruppo e per migliaia di € �3 a S.T.S. 

S.p.a.

11) Variazione rimanenze di materie prime, di consumo e merci

 migliaia di € 945 (migliaia di € - 2.�37 nel 2005)

 L’importo è interamente riferibile alla capogruppo per beni in rimanenza al 3�/�2/06.
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13) Altri accantonamenti 

 a) rischi contrattuali Migliaia di € 595 per possibili penalità previste dagli accordi contrattuali 

per ritardi nell’esecuzione di lavori riferibili alla capogruppo.

14) Oneri diversi di gestione

 migliaia di € �.640 (migliaia di € �.822 nel 2005).

 La parte più consistente, pari a migliaia di € �.557 è riferibile alla capogruppo e riguarda 

soprattutto bolli e spese gare per migliaia di € �65, contributi associativi per migliaia di € 874, 

oneri tributari per migliaia di € 292, erogazioni liberali e oneri diversi quali, minusvalenze pa-

trimoniali, varie di gestione, per la differenza.

 Ai sensi dell’art. 2427 c.c. p. �6 si precisa che nel corso del 2006 sono stati corrisposti dalla 

controllante agli amministratori e sindaci della stessa i seguenti compensi:

1) Amministratori controllante

 migliaia di € �85, oltre a migliaia di € 60 per effetto della incorporazione di Gescon S.p.a.

2) Sindaci controllante

 migliaia di € 20 oltre a migliaia di € 7 per effetto della incorporazione di Gescon S.p.a.

 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 € 2.472 riferibile principalmen-

te alla capogruppo.

I proventi e gli oneri finanziari sono così suddivisi:

15) Proventi da partecipazioni

Sono determinati per migliaia di € 32 per utile su vendita quota della società Cer immobiliare 

e da dividendi da altre partecipazioni per migliaia di € �.554 così ripartiti:

(in migliaia di €)

DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE 2006 2005 VARIAZIONI

Diversi 3 3

Holmo S.p.a. 369 405 -36

Unipol Merchant S.p.a. 40 35 5

Hera S.p.a. 6�� 524 87

Inno Tecs S.p.a. �2 �2

Fibo 35 28 7

Kora S.p.a. 244 244

Duc 2 2

Ariete S.p.a. 238 ��7 �2�

Totale 1.554 1.126 428
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16) Altri proventi finanziari migliaia di € 2.345 (migliaia di € 2.�28 nel 2005) derivanti da: 

(in migliaia di €)

DA CREDITI ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2006 2005 VARIAZIONI

Interessi prestiti dipendenti � �

Interessi su altri crediti 25 25

Totale 26 1 25

(in migliaia di €)

DA TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 2006 2005 VARIAZIONI

Interessi su titoli obbligazionari 344 69 275

Utile da cessione titoli �6 �6

Totale 360 69 291

(in migliaia di €)

DA ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 2006 2005 VARIAZIONI

Bancari e altri finaziamenti 449 403 46

Conto corrente finanziario 89� 953 -62

Carte di credito commerciali � -�

Interessi di mora 27� 238 33

Su depositi presso organismi cooperativi 273 205 68

Diversi 65 �92 -�27

Riaddebito interessi passivi e rate mutui a cooperative 42 -42

Per riaddebito interessi diversi a cooperative 8 22 -�4

Totale altri proventi diversi 1.957 2.056 -99

(in migliaia di €)

DA ALTRI PROVENTI DA COLLEGATE 2006 2005 VARIAZIONI

Laniste srl 2 2 0

Totale 2 2 0

17) Interessi e altri oneri finanziari migliaia di € �.459 (migliaia di € 934 nel 2005) così composti:

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE 2006 2005 VARIAZIONI

Interessi passivi:    

Bancari �.0�8 446 572

Conto corrente finanziario ��0 ��7 -7

Su mutuo CCC 45 24 2�

Diversi riaddebitati a cooperative 7 22 -�5

Ritardato pagamento 3 -3

Interessi diversi e a finanziatori vari 2�9 234 -�5

Rate mutui riaddebitati 42 -42

Spese bancarie e fidejiussioni 39 46 -7

Oneri da Associate 2� 2�

Totale interessi passivi 1.459 934 525
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D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

19) Svalutazioni

a) Svalutazione di partecipazioni

 Ammontano a migliaia di € 346 e sono formate da accantonamenti al Fondo svalutazione par-

tecipazioni 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 € 5.807 (migliaia di € 6.�63 nel 2005), determinati principalmente dalla capogrup-

po come da dettaglio:

  - migliaia di € 5.038 per plusvalenza realizzata da cessione azioni;

  - migliaia di € 762 per sopravvenienze attive derivanti da mancato conseguimento di oneri 

iscritti in bilancio, di competenza dell’esercizio.

21) Oneri straordinari 

b) Altri oneri straordinari migliaia di € 6.80� (migliaia di € �.8�� nel 2005).

 Principalmente dovuti alla capogruppo e ripartiti in: 

 - migliaia di € 5.75� per perdite su crediti verso cooperative in procedura ritenuti inesigibili;

 - migliaia di € 374 per sopravvenienze passive rilevate nell’esercizio;

 - migliaia di € 659 per perdite su partecipazioni in società estinte nell’eserizio.

22) Imposte sul reddito

 migliaia di € �.228 per imposte correnti di esercizio

 migliaia di € �7 per riversamento di imposte anticipate attive iscritte in precedenti esercizi in 

capo a Sogema Service S.r.l. e per stanziamento di imposte differite da parte della capogruppo.

 Migliaia di di € - �7 per netto  imposte anticipate attive in capo a S.T.S. S.p.a.

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31/12/2006

Prospetto di raccordo tra 

Patrimonio netto al 3�/�2/2005 e Patrimonio netto al 3�/�2/2006

(in migliaia di €)

 Capitale Riserve Riserva di 
consolidamento

Utile 
(perdita)

Patrimonio netto 
del gruppo

Patrimonio 
netto di terzi

Totale

Bilancio consolidato 31/12/05 5.456 80.416 3.178 5.023 94.073 469 94.542

Variazioni dell’esercizio:  

Incrementi del capitale della controllante 320 -3�0 �0

Decrementi del capitale della controllante -50 -50

Destinazione utile della controllante -273 273  

A riserva 4.749 -4.749  

A riserva per incremento avanzo di fusione 5 5 

A fondo mutualistico promozione e sviluppo -�60 -�60

Aumento (rimborsi) capitale sociale 
controllante

77 -77  

Variazione capitale delle Minoranze -�85 -�85

Utile 2006 �.357 �2 �.369

BILANCIO CONSOLIDATO 31/12/06 5.803 85.170 2.905 1.357 95.235 296 95.531
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Il bilancio consolidato, redatto ai sensi dell’art. 25 D.lgs 9 aprile �99� n. �27, evidenzia un 

risultato di esercizio pari a migliaia di € �.357, un patrimonio netto di gruppo pari a migliaia di 

€ 95.235 e un patrimonio netto totale per migliaia di € 95.53�.

Nel corso del 2006 l’area di consolidamento non ha subito variazioni, si segnala la fusione 

per incorporazione nella capogruppo della società  Gescon Spa, con retroattività degli effetti 

e contabili e fiscali all’�/�/2006 i cui reciproci rapporti sono stati eliminati facendo riferimento 

alle norme di redazione del bilancio consolidato di gruppo, come previsto dall’OIC n. 4.

Il risultato operativo di gruppo si mantiene sempre positivo con una leggera diminuzione, non 

sostanziale, rispetto allo scorso esercizio.

Il valore complessivo della produzione è stato di €/migliaia 896.299 con un decremento del  

6,8�% rispetto al 2005, riferibile principalmente alla diminuzione dei ricavi da lavori assegnati 

riferito alla capogruppo per grosse commesse ormai giunte a compimento, ma che si ritiene 

saranno compensate nei futuri esercizi dall’avvio di nuovi lavori di importo consistente, per ora 

solo in fase iniziale.

Per quanto riguarda la gestione extra caratteristica, l’esercizio ha beneficiato di proventi straor-

dinari per la capogruppo, derivanti dalla cessione di azioni effettuata in relazione all’innalza-

mento delle quotazioni delle stesse.

Questo ha permesso di far fronte a consistenti perdite su crediti manifestatesi nell’esercizio e 

conseguenti all’entrata in procedura concorsuale di alcune cooperative, per la maggior par-

te siciliane, che hanno purtroppo evidenziato che l’attività portata avanti dal Consorzio nel 

Mezzogiorno per lo sviluppo delle cooperative del Sud si è riversata sullo stesso in termini 

negativi.

Con riferimento alle società del gruppo si segnala STS SpA , società, che svolge servizi di 

ingegneria, architettura, gestione progetti, tecnologie per le costruzioni e la sanità, sistemi 

integrati dalla ideazione alla realizzazione, con particolare attività nel settore della progettazio-

ne, direzione lavori, attività di Project & Construction Management e Project Control, che si è 

mantenuta nel 2006, con un risultato soddisfacente e in linea con l’esercizio precedente.

Per Forind S.r.l., costituita nel �987, con attività nel campo delle forniture prevalentemente ad 

aziende del settore delle costruzioni e ad aziende industriali non associate, il risultato positivo 

è in linea con gli anni precedenti; migliora, anche se leggermente, il risultato raggiunto da 

Sogema Service Srl, affiliata di Enel, nella sua attività di impiantistica e realizzazione servizi ed 

impianti agli utenti a valle dei contatori di gas metano.

Per quanto riguarda l’andamento prevedibile della gestione si segnala per tutto il gruppo 

un’evoluzione in linea con quella dell’esercizio precedente, che vede STS nel proseguimen-

to delle sue azioni di promozione nelle nuove aree di attività identificate quali Project and 

Costruction Management, ingegneria nei settori dell’edilizia, ambiente e infrastrutture accom-

pagnate da un processo di miglioramento nella qualità dei servizi e di consolidamento della 

capacità produttiva; Sogema Service nell’attività di prosecuzione lavori derivanti anche da 

contratti stipulati nel corso del 2006 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, Forind nella 

continuazione e miglioramento della sua attività nel campo delle forniture.

E con riferimento alla Capogruppo, le caratteristiche qualitative del Consorzio ed i concreti 

risultati commerciali, insieme ad una soddisfacente situazione patrimoniale, rappresentano 

l’espressione più evidente del lavoro svolto negli ultimi anni, ma sono anche la base, solida, 

per costruire il futuro.

A questo fine, per garantire uno sviluppo ulteriore, è stato deciso di modernizzare la natura 

giuridica del Consorzio, trasformandolo, con un’apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, da 

Consorzio di cui alla Legge. 422 del �909, a Consorzio di società cooperative, a norma dell’art. 

27 del D. Lgs. CPS �4.�2.�947 n. �577.
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La trasformazione, insieme all’adozione di un nuovo statuto sociale, che prevede l’adozione del 

sistema dualistico, apre scenari nuovi, possibilità operative maggiori con un governo da parte 

dei soci più proiettato ad individuare strategie importanti ed utili e a sostenerle attraverso un 

rinnovato senso di appartenenza.

Si evidenzia per quanto riguarda la capogruppo  che il rapporto tra Consorzio e Cooperative so-

cie si caratterizza per il fatto che i lavori acquisiti dal Consorzio vengono assegnati, per l’esecu-

zione, alle associate alle medesime condizioni economiche definite con le stazioni appaltanti. 

Essendo la gestione economica e il risultato di commessa in capo alle cooperative assegnatarie 

il Consorzio, per tali lavori, non si trova esposto a rischi di mercato, credito, prezzo e liquidità 

che ricadono interamente sulle cooperative esecutrici dei lavori.

L’esposizione a rischi di credito propri della capogruppo, che rappresentano la parte rilevante 

di tale posta attiva, è coperta da appositi fondi rischi iscritti in bilancio, l’eventuale rischio di 

liquidità derivante dall’attività diretta del Consorzio è coperto da un insieme di affidamenti in 

larga parte non utilizzati.

In conformità all’art.40 del D.lgs �27/9� si precisa che il punto d) è esplicitato in nota inte-

grativa.

Il Presidente

Piero Collina
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Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato 

al 3� dicembre 2006 

del gruppo “Consorzio Cooperative Costruzioni” 

ai sensi dell’art. 4� Del d.Lgs. 9 Aprile �99�, n. �27.





Signori Soci,

il Collegio intende preliminarmente segnalare che l’Assemblea del Vostro Consorzio, nel rispet-

to della previsione di cui all’art. 2409-bis del c.c., ha conferito l’incarico di controllo contabile 

alla Società di Revisione Uniaudit S.p.a.. Conseguentemente, relativamente all’esercizio 2006, 

appartiene alle competenze di detta Società di Revisione l’espressione di un giudizio professio-

nale circa il fatto che il Bilancio consolidato corrisponda alle risultanze 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. 4� del 

D.Lgs. �27/9�, e tenuto conto di quanto evidenziatoVi nel precedente paragrafo, Vi formaliz-

ziamo le considerazioni che seguono.

Il Collegio ha accertato:

• la correttezza delle modalità seguite nell’individuazione dell’area di consolidamento;

• l’adeguatezza dell’organizzazione presso la Capogruppo per quanto riguarda l’afflusso delle 

informazioni e le procedure di consolidamento;

• la rispondenza alla normativa vigente dei principi contabili così come dei criteri di valutazione 

adottati nella redazione del Bilancio consolidato;

• il rispetto dei principi di consolidamento relativamente all’eliminazione dei proventi e degli 

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

• il rispetto relativamente alla Relazione sulla gestione delle previsioni contenute nell’art. 40 del 

D.Lgs. 9 aprile �99�, n. �27. Sulla base dei controlli effettuati, il Collegio sindacale 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 Revisione 

Uniaudit S.p.a., che ci hanno informato che dai controlli eseguiti sul Bilancio consolidato non 

sono emersi anomalie, dati ed informazioni che debbano essere evidenziati 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 impostazione del Bilancio conso-

lidato così come della Relazione sulla Gestione e conseguentemente non abbiamo rilievi da 

segnalare nella presente relazione.

Bologna, 4 giugno 2007

Il Collegio Sindacale

Roberto Chiusoli

Gianfranco Santilli

Giorgio Rusticali
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Relazione della Società di Revisione
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