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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

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

   - Parte richiamata 35 22

   - Parte non richiamata 3

    Totale (A) 38 22

B) IMMOBILIZZAZIONI

  I - Immobilizzazioni immateriali

   �) Costi di impianto e ampliamento 4

   2) Costi di ricerca sviluppo pubblicità 5 9

   3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell’ingegno 32 49

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

   5) Avviamento 755 �.�32

   6) Immobilizzazioni imnateriali in corso e acconti 28 28

   7) Altre �.034 2.052

     Subtotale (I) 1.859 3.272

  II - Immobilizzazioni materiali

   �) Terreni e fabbricati 26.5�4 3.704

   2) Impianti e macchinari 405 �34

   3) Attrezzature industriali e commerciali 5 40

   4) Altri beni materiali 2.203 �.498

   5) Immobilizzazioni in corso 5.459 �7.822

     Subtotale (II) 34.586 23.198

  III - Immobilizzazioni finanziarie

  �) Partecipazioni in:

     a) imprese controllate 7.054 3.654

     b) imprese collegate �5.633 8.969

     d) altre imprese 84.235 86.497

        - fondo svalutazione partecipazioni -�.492 -�.203

  2) Crediti:

     a) verso imprese controllate  - entro l’esercizio 36

     b) verso imprese collegate  - entro l’esercizio 738

                                                  - oltre l’esercizio 5.937 2.295

     c) verso controllanti 236

     d) verso altri  - entro l’esercizio �.5�0 254

                           - oltre l’esercizio ��.6�2 7.57�

     Subtotale (III) 125.499 108.037

Totale immobilizzazioni (B) 161.944 134.507
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

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

C) ATTIVO CIRCOLANTE

  I - Rimanenze

   �) Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.26� 2.���

   2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 9.363 �4.823

   3) Lavori in corso su ordinazione 65.52� 60.600

   4) Prodotti finiti e merci �4.575

    Subtotale (I) 94.720 77.534

  II - Crediti

   �) Verso clienti  - entro l’esercizio 364.�39 334.782

                           - oltre l’esercizio �9.�54 22.074

   2) Verso imprese controllate 50 70

   3) Verso imprese collegate 296 �74

   4) Verso controllanti entro l’esercizio 48

   4 bis) Crediti tributari entro l’esercizio 3.��4 �.679

                               - oltre l’esercizio 46 27

   4 ter) Imposte anticipate oltre l’esercizio 602 673

   5) Verso altri - entro l’esercizio 2.805 4.3�9

                       - oltre l’esercizio �.729 �.542

   - Fondo rischi su crediti -9.286 -9.3�5

    Subtotale (II) 382.697 356.025

  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

   4) Altre partecipazioni 5 �5.000

    Subtotale (III) 5 15.000

  IV - Disponibilità liquide

   �) Depositi bancari e postali 45.204 56.090

   3) Denaro e valori in cassa 38 23

    Subtotale (IV) 45.242 56.113

Totale attivo circolante (C) 522.664 504.672

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.346 2.189

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 685.992 641.390
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

PASSIVO al 31/12/2007 al 31/12/2006

A) PATRIMONIO NETTO

  I -  Capitale sociale 6.270 5.803

  III - Riserve di rivalutazione 594 594

  IV - Riserva legale �3.796 �3.354

  V -  Riserve statutarie 48.�37 47.525

  VII - Altre riserve

        - riserve contributi c/capitale art.55 23.697 23.697

        - riserva di consolidamento 2.750 2.905

        - riserva straordinaria

  VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

  IX -   Utile (perdita) dell’esercizio 744 �.357

Totale patrimonio netto del Gruppo 95.988 95.235

  Utile di terzi 5 �3

  Capitale e riserve di terzi 304 283

Totale patrimonio netto di terzi 309 296

Totale (A) 96.297 95.531

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

  2) Per imposte 5 20

  3) Altri 4.083 3.933

Totale (B) 4.088 3.953

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6.022 6.063

D) DEBITI

    3) Debiti verso soci per finanziamenti

        a) verso soci per c/c finanziario entro l’esercizio 24.8�0 29.260

        b) verso soci per finanziamenti diversi entro l’esercizio 3.3�0 2.082

                                             scadenti oltre l’esercizio 28.592 20.7�2

    4) Debiti verso banche scadenti entro l’esercizio 4.0�6 �0.�60

                                             scadenti oltre l’esercizio 47.752 �6.922

    5) Altri finanziatori per finanziamenti scadenti entro l’esercizio 32 �.940

                                              scadenti oltre l’esercizio �.646 �.660

    6) Acconti                          entro l’esercizio 84.498 93.233

                                              scadenti oltre l’esercizio 7.056 6.502

    7) Debiti verso fornitori scadenti entro l’esercizio 325.464 293.658

                                             scadenti oltre l’esercizio 3.987 5.034

    9) Debiti verso imprese controllate scadenti entro l’esercizio 630

                                              scadenti oltre l’esercizio �.666 �.596

  �0) Debiti verso imprese collegate scadenti entro l’esercizio 2�3 39

                                              scadenti oltre l’esercizio 7.700 6.86�

  ��) Debiti v/controllante entro l’esercizio ��6

  �2) Debiti tributari scadenti entro l’esercizio 9.224 9.390

                                              scadenti oltre l’esercizio 207 �82

  �3) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 784 646

  �4) Altri debiti scadenti entro l’esercizio 3.048 �5.224

                                              scadenti oltre l’esercizio 20.860 �8.823

Totale debiti (D) 575.611 533.924
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

STATO PATRIMONIALE in migliaia di € in migliaia di €

PASSIVO al 31/12/2007 al 31/12/2006

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.974 1.919

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 685.992 641.390

CONTI D’ORDINE

TOTALE GARANZIE PRESTATE A/DA TERZI E ALTRI CONTI D’ORDINE 1.514.470 1.551.839
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

CONTO ECONOMICO  in migliaia di € in migliaia di €

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

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

  �) a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4�.465 33.502

  �) b) Ricavi da lavori assegnati a cooperative 852.57� 845.388

  2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso semilavorati e finiti 8.885 5.639

  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 5.�32 9.369

  5) Altri ricavi e proventi 3.237 2.40�

Totale (A) 911.290 896.299

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.33� 2.624

   7) a) Per servizi 796.�9� 785.737

   7) b) Per servizi da terzi connessi all’assegnazione lavori 56.336 59.652

   7) c) Per servizi da soci per lavori appaltati 4.628 3.8��

   7) d) Per altri servizi 29.�22 �8.347

   8) Per godimento di beni di terzi �.803 �.999

   9) Per il personale

       a) salari e stipendi ��.662 ��.036

       b) oneri sociali 3.676 3.670

       c) trattamento di fine rapporto �.073 968

       d) altri costi 586 543

  �0) Ammortamenti e svalutazioni

       a) ammortamenti imm. immateriali �.22� �.896

       b) ammortamenti imm. materiali �.�84 857

       d) svalutazione dei crediti dell’attivo circolante 330 5�3

  ��) Variazione delle materie prime, di consumo e merci -3.�50 945

  �2) Accantonamenti per rischi

  �3) Altri accantonamenti �50 595

  �4) Oneri diversi di gestione �.977 �.640

Totale (B) 910.120 894.833

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 1.170 1.466

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

  �5) Proventi da partecipazioni in

     b) imprese collegate �.5�2

     c) altre imprese �.548 �.554

     d) utile vendita partecipazioni in altre imprese 90 32

Subtotale (15) 3.150 1.586

  16) Altri proventi finanziari

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - verso altri 3 26

     c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 662 360

     d) da interessi attivi bancari e diversi dai precedenti 2.477 �.957

     d�) altri proventi da  collegate 7 2

Subtotale (16) 3.149 2.345
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

CONTO ECONOMICO  in migliaia di € in migliaia di €

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

  17) Interessi e altri oneri finanziari

     d) altri oneri finanziari -2.4�9 -�.459

Subtotale (17) -2.419 -1.459

Totale (C) (15 +16+17) 3.880 2.472

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

  18) Rivalutazioni �39

  19) Svalutazioni

     a) di partecipazioni -555 -346

Subtotale (19) -555 -346

Totale (D) (18+19) -416 -346

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

  20) Proventi straordinari

      a) plusvalenze da alienazione non iscrivibili in A5 526 5.040

      b) altre 493 767

  Subtotale 1.019 5.807

  21) Oneri straordinari

      b) oneri straordinari e accantonamenti diversi -3.863 -6.80�

  Subtotale -3.863 -6.801

Totale (E) -2.844 -994

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 1.790 2.598

  22) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti differite anticipate -1.041 -1.228

RISULTATO DI ESERCIZIO 749 1.370

UTILE DI COMPETENZA DI TERZI 5 �3

UTILE DELL’ESERCIZIO PER IL GRUPPO 744 1.357
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(Valori espressi in migliaia di Euro)
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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 cinque 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. 

La società Farest RT, società con sede legale a Budapest, il cui bilancio di esercizio al 3�/�2/07 

non è pervenuto entro i tempi necessari al consolidamento è stata valutata con il metodo del 

patrimonio netto sulla base del bilancio d’esercizio chiuso al 3�/�2/06.

Le società collegate Sardinya Gas S.p.A., Demostene S.p.A. e Deiva Marina Water F. S.p.A 

risultano consolidate con il metodo del patrimonio netto. In dette società comunque, la 

Capogruppo non esercita una influenza dominante.

2. Variazione dell’area di consolidamento

Rispetto al 3�/�2/06 l’area di consolidamento ha incluso STF – Società Tecniche Finanziarie 

S.p.A., operante nel settore della consulenza tecnico economica e della finanza strutturata, 

costituita nel corso del 2007. 

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.

• La società ANTICA POSTUMIA S.r.l. in quanto ancora inattiva.

Le controllate della controllata STS S.p.A., consolidata integralmente, non sono state ricompre-

se nell’area di consolidamento 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 corretta 

della situazione del gruppo.

Le controllate della Capogruppo detenute a suo nome ma nell’interesse delle Cooperative as-

sociate non vengono incluse nell’area di consolidamento, in quanto i rischi e benefici connessi 

a dette controllate sono pertinenziali alla Cooperative per conto della quale la quota di parteci-

pazione è stata sottoscritta, come anche previsto dai regolamenti interni alla Capogruppo. 

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

PARTECIPAZIONI IMPRESE 

CONTROLLATE

CAPITALE 

SOCIALE

PATRIM. NETTO 

AL 31/12/2007

UTILE/PERDITA

2007
% PART

VALORE AL 

31/12/2006

VALORE AL 

31/12/2007

RESTER S.r.l. 500 48� -�5 �00,00 500 500

V.Marco Emilio Lepido, �82/2 BO  

FORIND S.r.l. 45 �09 40 99,00 46 46

V.Marco Emilio Lepido, �82/2 BO  

STS S.p.A. 4.644 4.944 �2 95,00 �.257 �.257

V.Arcoveggio, 70 BO  

STF S.p.A. 500 50� � 85,00 425

V.Marco Emilio Lepido, �82/2 BO  

SOGEMA SERVICE S.r.l. 42 �02 �0 73,25 25 44

Contrada Colamazza VV       

Elenco società incluse nel consolidamento con il metodo del patrimonio netto

PARTECIPAZIONI IMPRESE COLLEGATE
CAPITALE 

SOCIALE

PATRIM. NETTO AL 

31/12/2007

UTILE/PERDITA 

2007

% PART. VALORE AL 

31/12/2006

VALORE AL 

31/12/2007 

SARDINYA GAS S.p.A.

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

meno Fondo Svalutazione -88 -�53

DEMOSTENE S.p.A. (dati 30/6/07) �.000 3.876 2.868 50 500 500

Via dell’Arcoveggio 70 Bologna

DEIVA MARINA WATER F. S.p.A. 2.775 2.723 -27 23,5 �.083 �.083

 Corso Italia n.85 Deiva Marina

FAREST RT 84 * * 5� 60 �50

Honved Utca, 38 Budapest       

* dato non disponibile, ultimi dati disponibili al 31 dicembre 2006  

Elenco società escluse dal consolidamento per i motivi già evidenziati

PARTECIPAZIONI IMPRESE 

CONTROLLATE

CAPITALE 

SOCIALE

PATRIM. NETTO

AL 31/12/2007

UTILE/PERDITA 

2007

%

PART.

VALORE AL 

31/12/2006

VALORE AL

31/12/2007

UNICONSULT S.r.l.  

Via Arcoveggio, 70 - BO �02 �22 20 7�,�3 308 362

ANTICA POSTUMIA S.r.l.  

Via Farnesiana, 39 PC �00 98 -2 55 55

BTB GAS S.r.l.  

V.Marco Emilio Lepido, �82/2 BO 25 �6 -2 �00 26 26

meno Fondo Svalutazione     -6 -�0

Nell’elenco sopra riportato sono escluse le partecipazioni in imprese controllate per iniziative 

nell’interesse di cooperative associate. Si rimanda alla nota integrativa della Capogruppo per 

l’elenco di dette società.
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4. Bilanci utilizzati per il consolidamento

Il bilancio consolidato viene redatto sulla base dei bilanci delle società chiusi al 3�/�2/2007 ap-

provati dai rispettivi Consigli di Amministrazione e dal Consiglio di gestione per la Capogruppo. 

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�/�2/2007, concordati dal Consiglio 

di Gestione con la Società di Revisione e il Comitato di Controllo organo interno al Consiglio 

di Sorveglianza, e conformi agli schemi previsti dalla normativa civilistica, non si discostano 

da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La valutazione delle 

voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Con riferimento alla capogruppo si precisa che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, la 

stessa persegue lo scopo mutualistico attraverso l’acquisizione di contratti aventi ad oggetto 

l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da 

assegnare ai soci.

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 non ha modificato quello di valutazione che lascia il rischio 

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.

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

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

Per quanto riguarda i fabbricati la capogruppo con riferimento all’immobile sede sociale adotta 

l’ammortamento dell’�,5% ritenuto congruo tenuto conto del costo di costruzione rapportato 

ai valori immobiliari di mercato.

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

economico conseguito è evidenziato nel conto economico.
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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.

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, prodotti finiti.

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 e i prodotti finiti in base alle spese sostenute (costi specifici). 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 

sopravvenienza.

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

B. Trattamento di fine rapporto e trattamento di fine mandato

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

fronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. Tale 

debito è soggetto a rivalutazione a mezzo di indici. Il fondo trattamento di fine mandato è stan-

ziato per coprire il debito maturato nei confronti del Presidente e Vicepresidente del Consiglio di 

gestione della capogruppo, così come deliberato dalla relativa assemblea dei soci. 
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C. Debiti

Sono valutati al valore nominale.

D. Ratei e risconti passivi

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

CONTO ECONOMICO

A. Costi e ricavi

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

al precedente punto 5.

La peculiarità e la regolamentazione del rapporto tra Capogruppo e sue cooperative emergono 

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

resse delle associate e, come esposto al punto 5 in merito ai criteri di valutazione, i servizi per i 

lavori dalle stesse eseguiti; sia dallo 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 coope-

rative”. 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 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 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. ��5 e seguenti del DPR 9�7/86 e del D.M. 9/6/2004, ha op-

tato per il sistema di tassazione consolidata di gruppo ai fini Ires in qualità di consolidante per 

la società controllata Bergatram Soc. Cons. a r.l. in liquidazione e per il regime di tassazione 

per trasparenza in qualità di società partecipante alla Demostene S.p.A.

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

triennio 2005-2006-2007.

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

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 rap-

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

zioni tecnico-commerciali svolte a favore delle associate, nonché da altre attività residuali. 
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Medesima procedura viene seguita dalla società controllata STS S.p.A. 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 CCC società coope-

rativa e alla controllata STS S.p.A. così ripartite: 

ANNO CCC CAPOGRUPPO STS CONTROLLATA TOTALI

2005 8�5.543.00�,�5 4.2�4.5�6,50 8�9.757.5�7,65

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

2007 773.774.095,68 6.5�9.373,63 780.293.469,3�

TOTALE 2.370.474.846,14 15.886.035,56 2.386.360.881,70

MEDIA TRIENNIO 2.386.360.881,70 diviso 3 795.453.627,23

La cifra d’affari in lavori per l’anno 2007 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 € 38. La posta è riferibile per lo più alla Capogruppo, per migliaia di € 34.

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 € 279;

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.

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

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

6. 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 

31/12/2006

INCREMENTI 

2007

DECREMENTI 

2007

AMM.TI 

2007

VALORE AL 

31/12/2007

�) Costi di impianto e ampliamento  4  � 3

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

3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo opere dell’ingegno 49 4  20 33

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2 3 3 2

5) Avviamento �.�32 377 755 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 28 28 

7) Altre 2.052 �80 380 8�9 �.033 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.272 191 383 1.221 1.859 

II. Materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano a migliaia di € 34.586 (migliaia di € 23.�98 nel 

2006). Le variazioni di rilievo sono relative alla categoria Terreni e fabbricati e sono principal-

mente dovute alla Capogruppo per la costruzione della nuova sede sociale, ultimata e resa 

operativa nell’esercizio in corso.

Si indicano qui di seguito le variazioni delle immobilizzazioni: 

 (in migliaia di €)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VALORE AL 

31/12/2006 AL 

NETTO FONDI

DECREMENTI 

2007 AL 

NETTO FONDI

INCREMENTI 

2007

AMMORTAMENTI 

2007

VALORE AL 

31/12/2007 AL 

NETTO FONDI

  II - Immobilizzazioni materiali  

   �) Terreni e fabbricati 3.704 3.302 26.467 355 26.5�4 

   2) Impianti e macchinari �34 324 53 405 

   3) Attrezzature industriali e commerciali 40 32 2 5 

   4) Altri beni materiali �.498 2�8 �.696 773 2.203 

   5) Immobilizzazioni in corso e acconti �7.822 �2.479 ��5  5.459 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 23.198 16.031 28.602 1.183 34.586 

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 e Fabbricati trova contropartita alla voce Debiti verso altri finanziatori a medio 

per migliaia di € 205, il tutto pari all’esatto importo di acquisizione dei terreni, per interventi di 

cui alla legge 457/78, assegnati per l’esecuzione alle cooperative.
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Informativa di cui all’art. 2427 c.c. punto 22 in merito alle operazioni di locazione finanziaria

Nel corso dell’esercizio 2007 la capogruppo ha ceduto ad una società di leasing un immobile 

sito in via Arcoveggio n. 70 in Bologna, realizzando un plusvalenza straordinaria pari a circa 

migliaia di € 2.��5. La società controllata STS S.p.A. e la collegata Demostene S.p.A. hanno 

poi sottoscritto con la medesima società di leasing, un contratto di locazione finanziaria, ognu-

na per la parte di immobile di loro pertinenza. Nel presente bilancio consolidato di gruppo, 

in continuità con gli esercizi precedenti, il sistema di contabilizzazione seguito per i contratti 

di leasing finanziari è quello conforme alla prassi civilistica vigente in Italia, che prevede la 

contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio. 

L’adozione della metodologia finanziaria, sul bene in leasing della controllata STS S.p.A., con-

solidata integralmente, avrebbe comportato, l’iscrizione tra le immobilizzazioni del valore del 

fabbricato per circa migliaia di € 2.397, al netto di un ammortamento pari a circa migliaia 

di € 36, e la rilevazione in contropartita di maggiori debiti verso altri finanziatori per migliaia 

di € �.8�9. Inoltre sarebbero stati iscritti a conto economico, in luogo dei canoni leasing di 

competenza, gli interessi passivi relativi al capitale finanziato pari a migliaia di € �0 e quote di 

ammortamento del valore del bene acquisito per migliaia di € 32. 

L’operazione di cessione da parte della capogruppo alla società di leasing e la successiva 

locazione finanziaria da parte della controllata STS S.p.A. e della collegata Demostene S.p.A., 

nel bilancio consolidato di gruppo è stata trattata come previsto ai sensi dell’art. 2425 bis c.c., 

che prevede che il provento derivante da operazioni di compravendita con locazione finan-

ziaria, sia ripartito sulla base della durata del contratto di locazione. In tal senso, nell’ambito 

del bilancio del gruppo, come successivamente riportato relativamente ai commenti alla voce 

Ratei e Risconti passivi, è stato rilevato un risconto passivo che verrà accreditato negli anni 

di ammortamento del contratto di leasing. Tale sistema di contabilizzazione risulta conforme 

alla metodologia patrimoniale utilizzata dal gruppo per la rilevazione dei contratti di locazione 

finanziaria.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni

Le partecipazioni, ammontanti complessivamente a migliaia di € �05.430 (€ 97.9�7 nel 2006) 

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

 (In migliaia di €)

PARTECIPAZIONI IN: 2007 2006 ATTRIBUIBILE A COOPERATIVE

    a) imprese controllate 7.054 3.654 6.348

    b) imprese collegate �5.633 8.969 9.607

    d) altre imprese 84.235 86.497 28.969

       - fondo svalutazione partecipazioni -�.492 -�.203  

TOTALE 105.430 97.917 44.924

Il valore riferito alle imprese controllate è dato da quelle non consolidate integralmente preci-

samente migliaia di € 59 rappresentate dalle controllate di STS S.p.A. e Rester S.r.l., migliaia 

di € 205 per Farest RT, migliaia di € 25 per BTB Gas S.r.l., migliaia di € 362 per Uniconsult 

S.r.l., migliaia di € 55 per Antica Postumia 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, migliaia di € 3.�28 per Terzatorre S.p.A. e migliaia di € �.7�5 per 

Hospital Parking S.p.A., totalmente finanziate e da finanziarsi all’atto del richiamo dei decimi 

dalle associate.
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Le imprese collegate, tranne Sardinya Gas S.p.A., Demostene S.p.A. e Deiva Marina Water F. 

S.p.A.,che sono esposte utilizzando il metodo del patrimonio netto, 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. 

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

 (in migliaia di €)

PARTECIPAZIONI IMPRESE COLLEGATE
CAPITALE 

SOCIALE

PATRIM. 

NETTO AL 

31/12/2007

UTILE/

PERDITA 

2007

% PART.
VALORE AL 

31/12/2006

VALORE AL 

31/12/2007

Sardinya Gas S.p.A. 7�4 863 -�46 50 �.293 �440

F.do svalutazione -153 -148

Valutazione con il metodo del patrimonio netto -745 -934

Adeguamento fondo svalutazione -187  

Demostene S.p.A. (dati 30/06/07) �000 3876 2868 50 500 500

Valutazione con il metodo del patrimonio netto 84

Borgo Costruzioni S.r.l. 300 252 -9 50 455 455

F.do svalutazione -325 -329

Nugoro gas S.c.a.r.l. 5�6 5�9 -59 50 3�9 3�9

Deiva Marina Water F. S.p.A. 2775 2723 -27 47 2�67 2�67

Valutazione con il metodo del patrimonio netto -5

Adeguamento fondo svalutazione -49

Agorà 6 S.c.r.l. 7500 7440 -�7 40,4 297 3025

Parcoop Rm S.r.l. 54 37,83 20 20

P.P.M. Progetto Ponte Milvio S.r.l. 750 3�04 -�06 33,3 250 �08�

Nuoro Servizi S.r.l. 99 5�2 -222 33 252 252

Laniste S.r.l. 3 - - 34 33

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

Villa Melano S.p.A. 4592 4380 -75 28,2 �.505 �294

Centro Sportivo Ozzano S.r.l. 340 �69 -�09 26,2 89 89

Collega S.r.l. 200 �32 -�9 25 50 50

Newco Duc Bologna S.p.A. 9000 74�2 -57� 24,� 2.�69 2�69

Co.Res Costruzioni Residenziali S.r.l. �0 8 -2 23,5 2 2

Gespo S.r.l. 700 652 -2� 26,9 93 �88

Veneto Nuoto S.r.l. 475 50 238 238

Hydroversilia S.r.l. ��5 9� -23 40 46 46

Eagle S.p.A. �000 994 -6 45 450

Immobiliare Bettolino S.r.l. �00 �02 2 50 50

Immobiliare Tantanè S.r.l. �0 529 -48 49 2400

Adriatico Blu SH.PK - Tirana � 40

Consorzio Sts - Technosynesis 26 26 50 �3 �3

Estense S.r.l. 500 385 -62 34 �70

Grandi Progetti cons. stabile di ingegneria S. cons a r.l. �02 �02 33 34 34

Sts Trentino Engineering 26 26 30 20 �8

Segue Tabella
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Best Engeneering Bulgaria S.r.l. 3 33 �

Consorzio Cus - Pg �0 �0 38 3 �4

Progesud S.c.r.l. in liquidazione �03 40 4� 4�

F.do svalutazione -41 -41

Totale imprese collegate     15.633

Meno fondi svalutazione     -519 

TOTALE IMPRESE COLLEGATE AL NETTO FONDI      15.114

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

Le collegate Villa Melano, Centro Sportivo Ozzano, Newco Duc Bologna, Veneto Nuoto, Eagle, 

Hidroversyilia, Gespo 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 acquisite 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.

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: 

 (in migliaia di €)

SOCIETA’ SALDO AL 31/12/2006 SALDO AL 31/12/2007

BTB Gas S.r.l. 6 �0

Acea Ato S.p.A.  �2

Progesud S.r.l. in liquidazione 4� 4�

Sardinya Gas S.p.A. �53 �48

Borgo Costruzioni S.r.l. 325 329

Sardinya Lavori e servizi  6

Rupe di Orvieto S.c. a r.l. 3� 34

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

Acqui Domani S.p.A. 66  

Consorzio Corire  �0

Consorzio Rited  5

Soped S.p.A.  6�

Baseldue  ��

Borgo/Coregas  26�

Diversi 22 5

TOTALE FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI 1.203 1.492

Segue Tabella (in migliaia di €)
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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 della società 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 CCC, vi sono alcune partecipazioni di controllo 

non consolidate in quanto tutti gli effetti economici di competenza della capogruppo si esplica-

no 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 ri-

levanti non sono iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”, qualora lo stesso risulti 

determinabile.

2. Crediti

I crediti finanziari pari a migliaia di € 20.069 (migliaia di € �0.�20 nel 2006) sono rappresen-

tati da:

crediti verso società collegate: migliaia di € 6.675 (migliaia di € 2.295 nel 2006), riferibili alla 

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

 (in migliaia di €)

CREDITI FINANZIARI VERSO COLLEGATE BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE A COOPERATIVE

Società varie  

Sardinya Gas S.p.A 458  

Borgo Costruzioni S.r.l. 2�3  

Nugoro Gas S.c.a .r.l. 357  

Consorzio Opere e Servizi 488  

Immobiliare Bettolino �.300  

Eagle S.r.l. 2.9�3 2.476 

Laniste S.r.l. 738 492 

Società di progetto collegate  

Marina dei Saraceni 2 2 

Newco Duc S.p.A �60 �60 

Centro sportivo Ozzano  46 46 

TOTALE CREDITI 738 5.937 3.176 
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Altri crediti finanziari: migliaia di € �3.�22 (migliaia di € 7.825 nel 2006) e così suddivisi: 

 (in migliaia di €)

CREDITI FINANZIARI BREVE 

TERMINE

MEDIO PARTE ATTRIBUIBILE A 

COOPERATIVE

PARTE ATTRIBUIBILE ALLA 

CAPOGRUPPO

Erario crediti Iva-Irpeg ceduti 4 4

Erario Irpeg-Ilor Iva auto 270 23� 50�

Anticipo imposta su TFR 68 68

Prestiti a dipendenti �7 �7

Depositi cauzionali 7� 42 29

Caparre �223 �72 720 676

Consorzio Fagos 35 35

Daniela 2004 S.r.l. �.032 �.032

Residence Park S.p.A.. 550 550

Altri relativi a STS �0 �0

Felisatti Elettroutensili S.p.A 500 500

Acea Ato S.p.A 60 60

La Ciminiera 2.525 2.525

Baseldue S.p.A 6 6

Estense S.r.l. 4�2 4�2

Tram di Firenze 97 97

Immobiliare Aretusa �� ��

Immobiliare Merope 28 28

Consorzio Vittoria III 3� 3�

Immobiliare Agave �0 �0

Holmo S.p.A 5.000 5.000

Adriatico Blu 7 7

Cores Costruzioni Residenziali 5 5

Iniziative Immobiliari Roma 489 489

Apporto ad Unieco Ass.ne in partecipazione  258  258

Totale crediti finanziari 1.510 11.612 762 12.360

L’aumento dei crediti finanziari rispetto allo scorso anno è imputabile, per lo più, al finanzia-

mento erogato alla società La Ciminiera S.p.A., il cui “fair value” al 3� dicembre 2007 è inferio-

re al valore di iscrizione. Non si è ritenuto di procedere ad alcun adeguamento del valore iscrit-

to in considerazione delle prospettive di redditività relative all’attività oggetto della società.
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C. Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Beni merce: migliaia di € 5.26� (migliaia di € 2.��� nel 2006); 

2. Prodotti in corso di lavorazione; migliaia di € 9.363 (migliaia di € �4.823 nel 2006); 

3. Lavori in corso su ordinazione: migliaia di € 65.52� (migliaia di € 60.600 nel 2006);

4. Prodotti finiti migliaia di € �4.575.

Tale importo rappresenta la valutazione delle rimanenze facenti capo a STS S.p.A per € 22.942, 

il residuo è tutto in capo alla capogruppo.

L’importo riferibile a STS rappresenta la valutazione, per migliaia di € �8.370, di commesse 

ultrannuali relative a contratti di concessione e, per migliaia di € 4.572 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 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 € 382.697 (migliaia di € 

356.025 nel 2006) al netto dei fondi rischi su crediti e dei fondi rischi tassati non direttamente 

imputabili.

I crediti verso controllate non eliminati pari a migliaia di € 50 riguardano quelli vantati dal 

gruppo verso società non incluse nel consolidamento.

Sono così suddivisi:

 (in migliaia di €)

CREDITI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE

�) Verso clienti - entro l’esercizio 364.�39  

                                         - oltre l’esercizio �9.�54

2) Verso imprese controllate 50  

3) Verso imprese collegate 296  

4) Verso controllanti entro l’esercizio 48  

4) bis) Crediti tributari - entro l’esercizio 3.��4  

                                         - oltre l’esercizio 46

4) ter) Imposte anticipate - oltre l’esercizio 602

5) Verso altri - entro l’esercizio 2.805  

                                        - oltre l’esercizio �.729

Fondo rischi su crediti -9.286

Totale 370.452 12.245

TOTALE CREDITI 382.697  
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Così ulteriormente suddivisi: 

 (in migliaia di €)

CREDITI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE PARTE ATTRIBUIBILE A COOPERATIVE

Clienti vari �3.570 745 394

Stazioni appaltanti c/lavori 53.797 �2.�63 40.�93

Stazioni appaltanti c/fatture 2�7.648 �.486 202.960

Coop per anticipazioni 37.42� 37.289

Coop c/corrente finanziario 4.�7� 2.005  

Vari verso coop, staz. app.ti partner 37.532 2.755 22.7�2

Verso controllate 50  

Verso collegate 296  

Verso controllanti entro l’esercizio 48  

4) bis) Crediti tributari - entro l’esercizio 3.��4  

                                   - oltre l’esercizio 46  

4) ter) Imposte anticipate - oltre l’esercizio 602  

Verso altri 2.805 �.729 2.�29

Fondo rischi su crediti -9.286  

Totale 370.452 12.245 305.677

TOTALE CREDITI 382.697   

a. Crediti verso clienti vari

migliaia di € �4.3�5 (migliaia di € �9.622 nel 2006)

La parte a medio termine pari a migliaia di € 745 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 € 65.960 (migliaia di € 53.�63 nel 2006)

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 già cor-

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

negli anni successivi. 

c. Crediti verso stazioni appaltanti c/fatture emesse

migliaia di € 2�9.�34 (migliaia di € �86.7�3 nel 2006): rappresenta l’insieme dei crediti van-

tati dalla capogruppo per fatture emesse sui lavori eseguiti. 

d. Crediti verso cooperative per anticipazioni

migliaia di € 37.42� (migliaia di € 49.394 nel 2006), 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 € �32, 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. Il decremento registratosi nell’esercizio è imputabile principalmente 

al recupero delle anticipazioni sulla produzione eseguita.

e.  Crediti verso cooperative c/c finanziario

migliaia di € 2.005 a medio termine (migliaia di € 2.29� nel 2006); migliaia di € 4.�7� entro 

�2 mesi (migliaia di € 4.046 nel 2006). L’importo a breve termine evidenzia l’esposizione tran-
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sitoria 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. 

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

 migliaia di € 37.532 a breve e migliaia di € 2.755 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  I crediti verso imprese controllate e collegate 

 pari a migliaia di € 346 (migliaia di € 244 nel 2006) 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 € 3.��4 entro l’esercizio e migliaia di € 648 oltre l’esercizio, di cui migliaia di € 602 

relativi a crediti per imposte anticipate. Sono riferibili alla capogruppo per migliaia di € 3.375. 

Si segnala che l’importo del credito per imposte anticipate è variato rispetto allo scorso anno 

sia per l’utilizzo di fondo rischi da parte della capogruppo, nonché per adeguamento alle nuo-

ve aliquote d’imposta, applicabili dal 2008.

5. Verso altri 

 migliaia di € 4.534 (migliaia di € 5.86� nel 2006).

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

a società consortili su costi di commessa in gran parte attribuibili a cooperative.

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�/�2/2007.

La movimentazione è la seguente: 

 (in migliaia di €)

FONDO RISCHI SU CREDITI  

Saldo all’�/�/2007 9.3�5

Utilizzi 2007 -359

Accantonamenti 2007 330

TOTALE FONDO RISCHI AL 31/12/2007 9.286

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4. Altre partecipazioni: migliaia di € 5 (migliaia di € �5.000 nel 2006). Il decremento è imputabile 

alla cessione di una quota pari al �0% di partecipazione detenuta, nel 2006, dalla Capogruppo 

nella società di progetto Metro C S.p.A, il residuo è riferibile a Sogema Service S.r.l.

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. 

Si evidenzia inoltre che, nel bilancio della capogruppo:

- migliaia di € 2.872 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 per corrispondenti fatture da ricevere da 

parte della capogruppo;

- migliaia di € �.��4 sono vincolati e riguardano somme incassate anche per conto dei partner 

a fronte di un lodo opposto, in attesa dell’esito definitivo del contenzioso.
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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 2007 di cedole 

maturate su titoli, nonchè altri crediti di competenza 2007 incassati nel 2008.

I risconti sono dovuti a costi di gestione contabilizzati nel 2007 ma di competenza di esercizi 

successivi.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

A. Patrimonio netto

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a migliaia di € 95.988 (migliaia di € 95.235 nel 2006). 

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 31/12/2007 6.270 594 13.796 48.137 23.697 2.342  94.836

Effetti derivanti dall’elisione delle 
partecipazioni incluse nell’area 
di consolidamento:

        

STS S.P.A.       3.429 3.429

SOGEMA SERVICE S.R.L.       39 39

FORIND S.R.L.       22 22

STF       -5 -5

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.       -933 -933

DEMOSTENE      84  84

DEIWA MARINA      -49 -5 -54

FAREST RT      55 -� 54

Riclassifica dei dividendi erogati 
nel 2007 per utili realizzati nel 
2006 dalle società incluse nel 
consolidamento

        

STS S.P.A.      -�38 �38

FORIND S.R.L.      -7� 7�

Rilevazione dell’utile realizzato 
dalle società consolidate per la 
parte di spettanza del CCC

        

STS S.P.A.      ��  ��

SOGEMA SERVICE S.R.L.      6  6

STF      �  �

FORIND S.R.L.      40  40

RESTER S.R.L.      -�6  -�6

Risconto plusvalenza Leasing su 

Via Arcoveggio n° 70 BO
     -�.522 -�.522

PN DEL GRUPPO AL 31/12/2007 6.270 594 13.796 48.137 23.697 743 2.751 95.988
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Patrimonio netto di terzi: migliaia di € 309 (migliaia di € 296 nel 2006).

B. Fondi per rischi ed oneri

Così suddivisi: 

 (in migliaia di €)

FONDI PER RISCHI ED ONERI VALORE AL 31/12/2006 INCREMENTI 2007 DECREMENTI 2007 VALORE AL 31/12/2007

Per imposte �9 � �6 4

Altri Fondi  

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 �06 �06

Fondo rischi contrattuali �.798 �50 �.948

Fondo rischi costi da sostenere �.826   �.826

Totale 3.953 151 16 4.088

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

riferibili alle descrizioni relative. In particolare i fondi relativi alla Capogruppo sono ritenuti 

congrui stante l’evoluzione dei rischi connessi e tenendo conto della possibile attribuzione alle 

cooperative assegnatarie. Il fondo rischi contrattuali si ritiene congruo rispetto ai prevedibili 

rischi su commesse.

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

Migliaia di € 6.022 (migliaia di € 6.063 nel 2006): rappresenta l’effettivo debito del gruppo al 

3�/�2/2007 verso i dipendenti e alcuni consiglieri in forza a tale data, al netto degli anticipi 

corrisposti.
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D. Debiti 

I debiti del gruppo ammontano a migliaia di € 575.6�� (migliaia di € 533.924 nel 2006). 

Rispetto allo scorso esercizio si incrementano di migliaia di € 4�.687 e sono così ripartiti: 

 (in migliaia di €)

D) DEBITI BREVE TERMINE MEDIO TERMINE ATTRIBUIBILI A COOPERATIVE

Debiti v/soci per c/c finanziario 24.8�0   

Debiti v/soci per finanziamenti diversi 3.3�0 28.592 3�.8�3

Debiti v/banche 4.0�6 47.752  

Debiti v/altri finanziatori 32 �.646  

Acconti 84.498 7.056 37.053

Coop c/lavori 49.7�7 37.259

Coop c/fatture 222.592 208.850

Debiti verso fornitori vari 33.�58 3.585 �7.399

Debiti diversi verso coop e partner �9.997 402 3.597

Debiti v/imprese controllate 630 �.666  

Debiti v/imprese collegate 2�3 7.700  

Debiti v/controllante - entro �2 mesi ��6  

Debiti tributari 9.224 207  

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 784  

Altri debiti 3.048 20.860 �9.544

Totale (D) 456.145 119.466 355.515

Totale Debiti 575.611   

3. Debiti verso soci per finanziamenti

migliaia di € 28.�20 (migliaia di € 3�.342 nel 2006) a breve termine; migliaia di € 28.592 

(migliaia di € 20.7�2 nel 2006) a medio termine così ripartiti:

a. Debiti verso soci per c/corrente finanziario migliaia di € 24.8�0 (migliaia di € 29.260 nel 

2006).

b. Debiti per finanziamenti migliaia di € 3.3�0 a breve termine, (di cui migliaia di € 3.264 

attribuibile a cooperative); migliaia di € 28.592 a medio termine (attribuibile a cooperative 

per migliaia di € 28.549). 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 € 32 (migliaia di € �.940 nel 2006), decre-

mentatosi a fronte del rimborso effettuato nell’esercizio del debito CCFS.

Migliaia di € �.646 (migliaia di € �.660 nel 2006) 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 € 5�.768 (migliaia di € 27.082 nel 2006). L’incremento è rela-

tivo all’accensione di nuovi finanziamenti da parte della Capogruppo. Parte dei finanziamenti 

riferibili alla capogruppo sono assistiti da ipoteca su terreni e fabbricati.

6. Acconti migliaia di € 9�.554 di cui a breve migliaia di € 84.498 (migliaia di € 99.735 nel 2006 

di cui a breve migliaia di € 92.233), di cui in capo alla capogruppo migliaia di € 86.229.

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 € 36.560; 

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

La parte a medio termine per migliaia di € 7.056 (migliaia di € 6.502 nel 2006) è determinata 

per migliaia di € �.769 da anticipazioni da recuperare su lavori diretti di diretta competenza 
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della capogruppo e per migliaia di € 5.287 per acconti riferibili a STS S.p.A. ricevuti da con-

cedenti.

7. Debiti verso fornitori così formati:

a. Cooperative c/lavori

migliaia di € 49.7�7 (migliaia di € 33.56� nel 2006). 

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 € 37.258 trova contropartita alla voce Stazioni 

appaltanti conto lavori. 

b. Cooperative c/fatture

migliaia di € 222.592 (migliaia di € 202.829 nel 2006) 

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

c. Fornitori vari

migliaia di € 33.�58 (migliaia di € 37.9�3 nel 2006) a breve termine e migliaia di € 3.585 

(migliaia di € 4.2�5 nel 2006) per debiti con scadenza superiore ai �2 mesi relativi alla con-

trollata STS S.p.A. 

d. Debiti vari verso cooperative, partner e stazioni appaltanti 

migliaia di € �9.997 (migliaia di € �9.355 nel 2006) a breve termine e migliaia di € 402 (mi-

gliaia di € 8�9 nel 2006) 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 € 3.597.

9. Debiti verso controllate: migliaia di € 630 a breve termine, (migliaia di € 0 nel 2006), migliaia 

di € �.666 a medio termine (migliaia di € �.596 nel 2006) riferibili alle controllate di STS S.p.A. 

relativamente alle società non consolidate.

10. Debiti verso imprese collegate: migliaia di € 2�3 a breve termine, (migliaia di € 39 nel 2006); 

migliaia di € 7.700 a medio termine (migliaia di € 6.86� nel 2006) riferibili alla società STS 

S.p.A. per acconti ricevuti.

12. Debiti tributari migliaia di € 9.43� (migliaia di € 9.572 nel 2006).

13. Debiti verso istituti di previdenza migliaia di € 784 (migliaia di € 646 nel 2006).

14. Altri debiti migliaia di € 3.048 (migliaia di € �5.224 nel 2006) a breve termine e migliaia di € 

20.860 (migliaia di € �8.823 nel 2006) a medio termine. 

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 2007. Nell’esercizio 2007 la Capogruppo ha ceduto ad una 

società di leasing un immobile sito in via Arcoveggio n.70 in Bologna. Nel medesimo esercizio 

la controllata STS S.p.A. e la collegata Demostene S.r.l., hanno proceduto a sottoscrivere un 

contratto di locazione finanziaria con detta società di leasing. Come previsto dal principio con-

tabile n°�7 rivisto dall’OIC – Organismo Italiano di Contabilità, rubricato “Il bilancio consolida-

to”, il gruppo, nel passato si è avvalso di rilevare nel proprio bilancio consolidato, le operazioni 

di leasing secondo il c.d. metodo patrimoniale. Nell’ambito del processo di formazione del 

presente bilancio consolidato, in considerazione dell’operazione sopra descritta, è stato rile-

vato un risconto passivo, pari a migliaia di € �.589, a fronte della plusvalenza realizzata dalla 

Capogruppo con la cessione dell’immobile alla società di leasing. Detto risconto passivo verrà 

progressivamente accreditato al conto economico in funzione della durata residua dei contratti 

di leasing sottoscritti dalle società utilizzatrici. 
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CONTI D’ORDINE

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

Capogruppo e da terzi nell’interesse della Capogruppo ed alle garanzie ricevute; i conti d’or-

dine ricomprendono inoltre le garanzie reali rilasciate sui fabbricati di proprietà della control-

lante, nonché altri impegni. 

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

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

cooperative assegnatarie dei lavori.

Il riepilogo delle garanzie, riferito alla capogruppo, in essere al 3�/�2/2007 comprese quelle 

reali sui fabbricati, può essere così formulato: 

 (in migliaia di €)

CONTI D’ORDINE 2007 2006

�) Garanzie prestate 1.076.209 1.108.800

così composte:

a) dirette dal CCC 273.431 315.383

b) da terzi nell’interesse del CCC 802.778 791.767

c) garanzie su fabbricati 1.650

2) Garanzie ricevute 408.607 418.543

3) Impegni diversi 9.839 10.246

Garanzie prestate direttamente dalla capogruppo

 migliaia di € 273.43� (migliaia di € 3�5.383 nel 2006):

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 € �.48� risulta a favore di 

Nuoro Servizi S.r.l. 

Garanzie prestate da terzi nell’interesse della capogruppo

 migliaia di € 802.778 (migliaia di € 79�.767 nel 2006):

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�/�2/2007. 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 (�). 
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 (in migliaia di €)

GARANZIE PRESTATE DA TERZI 2007 2006

Da terzi nell’interesse del CCC   

Per anticipazioni contrattuali 30.22� 28.553

Per anticipazioni contrattuali (�) �3.437 26.003

Per cauzioni provvisorie 30.7�9 24.903

Per cauzioni definitive 282.839 266.863

Per espropri (�) 2.�49 6.0�6

Per svincoli ritenute 35.402 44.096

Per svincoli ritenute (�) 56.697 50.8�8

Per buona esecuzione 58.264 60.547

Per buona esecuzione (�) 252.082 243.600

Per lodi 2.52� 2.52�

A favore di partner �0.998 �0.998

A favore di società consortili �4.255 �4.255

Altre �3.�94 �2.594

TOTALE 802.778 791.767

Garanzie ricevute dalla capogruppo: 

migliaia di € 408.606 ( migliaia di € 4�9.544 nel 2006)

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 2007 2006

Da terzi nell’interesse delle associate per buona esecuzione (�) 252.099 243.600

Da terzi nell’interesse delle associate per anticipazioni (�) �3.437 26.003

Da terzi nell’interesse delle associate per svincolo decimi (�) 56.697 50.8�8

Da terzi nell’interesse delle associate per anticipazioni 24.736 3�.687

Da terzi nell’interesse di partner 26.�6� 28.206

Da terzi nell’interesse delle associate per lodi 27.�00 26.260

Da terzi nell’interesse delle associate per espropri (�) 2.�49 6.0�7

Da terzi nell’interesse delle associate per buona esecuzione 6.227 5.952

TOTALE 408.606 418.543

Impegni diversi

Migliaia di € 9.839 (migliaia di € �0.246 nel 2006) a fronte di finanziamenti a società par-

tecipate 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., Acquadue O Formigine S.r.l., Gea S.p.A., Tram di Firenze S.p.A., PPM di Roma 

S.r.l.)

Per quanto riguarda le controllate si segnala STS S.p.A. migliaia di € �9.8�� (migliaia di € 

�4.250 nel 2006) per polizze fideiussorie assicurative per cauzioni a garanzia di contratti 

d’appalto e polizze fidejussorie prestate a collegate.
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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 31/12/2007 VALORE AL 31/12/2006 VARIAZIONI

SERVIZI  

Percentuali consortili da lavori �7.949 �6.850 �.099

Compensi servizio approvvigionamenti 5.003 4.659 344

Ricavi delle prestazioni riferibili alle controllate 8.728 6.83� �.897

Totale servizi 31.680 28.340 3.340

LAVORI DIRETTI    

Prestazioni di servizi connesse a lavori diretti e varie �.286 429 857

Prestazioni in ATI �.825 �.094 73�

Ribalto ricavi da consortili � -�

Lavori collaudati e ricavi diretti 6.089 3.594 2.495

Rimborso costi su lavori diretti e in assegnazione 500 500

Totale lavori diretti 9.700 5.118 4.582

ATTIVITA’ PROMOZIONALI    

Ricavi su partecipazioni in Consorzi 85 85

Prestazioni diverse 44 -44

Totale attivita’ promozionali 85 44 41

TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI 41.465 33.502 7.963

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

l’avvio di quelli di importo consistente. L’incremento dei lavori diretti rappresenta il collaudo di 

parte di lavori in corso.

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 di conto economico conseguenti 

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 

ASSEGNATI ALLE COOPERATIVE

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

Ricavi da Stazioni appaltanti per sal registrati 793.375 783.29� �0.084

Premi da clienti 2.860 2.445 4�5

Rimborso costi da cooperative per addebiti di servizi prestati da terzi 56.336 59.652 -3.3�6

TOTALE SERVIZI 852.571 845.388 7.183

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 € 8.885 (migliaia di € 5.639  nel 2006). 

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

immobiliari, al netto delle rimanenze iniziali. Il costo d’acquisto dei beni 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 € 5.132 per valutazione dei lavori in corso al 3�/�2/2007 (migliaia di € 9.369 nel 

2006); riferibili alla capogruppo per  migliaia di € 4.797, a  STS S.p.A. per  migliaia  di € �23 

e a  Sogema Service S.r.l. per  migliaia  di € 2�2.

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

Rimborso costi e servizi vari �.232 �.��7 ��5

Affitti attivi 347 �64 �83

Proventi diversi da controllate �� 7� -60

Compensi fideiussori 8�0 2�7 593

Plusvalenze 242 �37 �05

Risultati attivi di competenza e sopravvenienze attive di gestione 595 695 -�00

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.237 2.401 836

B) Costi della produzione cosi’ suddivisi:

6) Per consumi e materie prime

migliaia di € 3.331 (migliaia di € 2.624 nel 2006). Trattasi delle materie prime e beni di consu-

mo 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 €)

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/07 VALORE AL  31/12/06 VARIAZIONI

Totale Rigo 7 a) + Rigo 7 b) 852.527 845.389 7.138

(in migliaia di €)

RIGO 7a) SERVIZI CONFERITI DAI SOCI 796.191 785.737 10.454

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/07 VALORE AL 31/12/06 VARIAZIONI

7 b�) Servizi omogenei a quelli dei soci da terzi 4�.0�4 42.98� -�.967

7 b2) Altri servizi �5.322 �6.67� -�.349

TOTALE RIGO 7 b) 56.336 59.652 -3.316

SERVIZI CONFERITI DA SOCI PER LAVORI APPALTATI:

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE VALORE AL 31/12/07 VALORE AL  31/12/06 VARIAZIONI

Servizi conferiti da soci per lavori appaltati 4.628 3.811 817

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE VALORE AL  31/12/07 VALORE AL  31/12/06 VARIAZIONI

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

d) Ribalti costi da consortili 2.644 3.652 -�.008

e) Servizi da contratti di subappalto 803 �.382 -579

Totale RIGO  7 d1 3.447 5.034 -1.587

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

Prestazioni diverse, legali, premi polizze �2.920 2.�27 �0.793

Totale servizi lavori diretti 12.920 2.127 10.793

Su gestione lavori da cooperative in procedura  

Prestazioni di servizi, spese tecniche,polizze fideiussorie 35 207 -�72

Legali e varie su arbitrati in corso 92 �27 -35

Totale servizi su gestione lavori coop in procedura 127 334 -207

Costi per servizi tecnici su lavori e altre iniziative promozionali  

Prestazioni tecniche su lavori �8� 3�9 -�38

Prestazioni tecniche da coop �7� 49 �22

Prestaz.servizi su lavori 8 -8

Prestazioni per cause in capo al Consorzio 3 -3

Promozionali 397 66 33�

Totale costi per servizi tecnici su lavori 749 445 304

Costi per servizi commerciali  

Compensi amministratori e sindaci 224 272 -48

Prestazioni professionali 3.459 2.59� 868

Collaborazioni coordinate cont. �38 67 7�

Promoz. pubblicitarie rappresentanza 82� 663 �58

Totale servizi commerciali 4.642 3.593 1.049

Segue Tabella



37
Nota Integrativa

DENOMINAZIONE VALORE AL  31/12/07 VALORE AL  31/12/06 VARIAZIONI

Costi servizi ammistrativi e generici  

Spese funzionamento uffici e CED �.66� �.277 384

Costi gestione auto in proprietà 374 374 0

Spese tenuta conti correnti 27 27 0

Spese fideiussioni generiche 82 68 �4

Totale Servizi amministrativi e generici 2.144 1.746 398

Servizi vari e riferibili alle controllate  

Viaggi e trasferte, mensa, escluso rimborso chilometrico 654 675 -2�

Servizi riferibili alle controllate 4.439 4.393 46

TOTALE RIGO 7 D) 29.122 18.347 10.775

SERVIZI OMOGENEI A QUELLI DELLE COOPERATIVE SOCIE    

Rigo 7 a)+ rigo 7 b 1) + 7 c) + 7d 1) 845.280 837.563 7.717

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 

CODICE CIVILE

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

25�2 u.c. del codice civile al n. A��3�38.

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

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

zione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci.

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

stico prevalente di cui agli articoli 25�2 e 25�3 del codice civile.

Segnatamente- ed in applicazione dello scopo mutualistico delineato al punto 3.2 dello Statuto 

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

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

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

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

all’art. 2425 del codice civile.

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

dall’art. 25�3 c.c. comma � lett. c, dai sotto riportati dati contabili: 

 (in migliaia di €)

SOCI CONFERITORI DI SERVIZI

COSTI -Voce B7 : costo dei servizi conferiti nell’esercizio per complessivi 882.498

di cui:

-Voce B7 a) B7 c) costo dei servizi conferiti dai soci cooperatori al netto delle percentuali consortili da lavori 783.278

-Voce B7 a) B7 b�+B7 c� di cui alla presente nota integrativa per la parte relativa alla capogruppo

(servizi omogeneamente determinati)
845.689

Percentuale  92,62%

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 92,62%.

Segue Tabella (in migliaia di €)
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8) Per godimento di beni di terzi

migliaia di € �.803 (migliaia di € �.999 nel 2006).

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

9) Per il personale 

migliaia di € �6.997 (migliaia di € �6.2�8 nel 2006), così ripartiti: 

 (in migliaia di €)

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

Salari e stipendi ��.662 ��.036 626

Oneri sociali ed assicurativi 3.676 3.670 6

Trattamento fine rapporto �.073 968 �05

Altri costi 586 543 43

TOTALE 16.997 16.217 780

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

zioni liberali a dipendenti e varie.

Si riportano i dati riferibili all’organico in forza al 3�/�2/2007.

ORGANICO CCC STS S.P.A. STF .S.P.A. SO.GE.MA. S.R.L. TOTALE

Dirigenti 30 6 � 37

Impiegati �67 22 2 5 �96

Operai    25 25

TOTALE 197 28 3 30 258

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

ORGANICO TOTALE 31/12/2007 TOTALE 31/12/2006 VARIAZIONI

Dirigenti: 37 4� -4

Impiegati: �96 �94 2

Operai 25 �4 ��

TOTALE 258 249 9

10)  a) b) Ammortamenti

Ammontano complessivamente a migliaia di € 2.405 e sono così formati:

Immobilizzazioni immateriali migliaia di € �.22�; Immobilizzazioni materiali migliaia di € �.�84 

per quota di competenza dell’esercizio.

10)  d) Svalutazione crediti dell’attivo circolante

migliaia di € 330 riferibili alla capogruppo.

11)  Variazione rimanenze di materie prime

migliaia di € -3. �50  (migliaia di € 945 nel 2006)

L’importo è interamente riferibile alla capogruppo per beni in rimanenza al 3�/�2/07.

13) Altri accantonamenti 

a) rischi contrattuali 

Migliaia di € �50 per possibili penalità previste dagli accordi contrattuali per ritardi nell’esecu-

zione di lavori riferibili alla capogruppo.
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14) Oneri diversi di gestione

migliaia di € �.977 (migliaia di € �.640 nel 2006).

La parte più consistente, pari a migliaia di € �.925 è riferibile alla capogruppo e riguarda 

soprattutto bolli e vidimazioni per migliaia di € �76, contributi associativi per migliaia di € 

820, oneri tributari per migliaia di € 289, erogazioni liberali e oneri diversi quali, minusvalenze 

patrimoniali, varie di gestione, per la differenza.

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. p. �6 si precisa che nel corso del 2007 sono stati corrisposti dalla 

controllante ad Amministratori e Sindaci (ora Presidente e Vice Presidente  del Consiglio di 

gestione e componenti del Comitato di controllo) della stessa i seguenti compensi:

1) Amministratori controllante 

 (ora Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione)

migliaia di € 202.

2) Sindaci controllante 

 (ora membri del Comitato di controllo facente parte del Consiglio di sorveglianza)

migliaia di € 20.

3)  Amministratori e Sindaci delle controllate

Amministratori migliaia di € 205, Sindaci migliaia di € 22.

C)  Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di migliaia di € 3.880 riferibile principalmen-

te alla capogruppo.

I proventi e gli oneri finanziari sono così suddivisi:

15) Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazione sono principalmente rappresentati da proventi da imprese colle-

gate e da altre imprese:

a) i proventi da imprese collegate sono pari a migliaia di € �.5�2, imputabili per migliaia di 

€ �.354 a dividendi percepiti dalla Demostene s.r.l. e per migliaia di € �58 all’utile realizzato 

dalla Capogruppo per la vendita della partecipazione in Laniste S.r.l.

b) i dividendi in altre imprese pari a migliaia di € �.548 sono riferibili per �.54� alla 

Capogruppo.

Altri proventi finanziari migliaia di € 3.�49 (migliaia di € 2.345 nel 2006) derivanti da: 

 (in migliaia di €)

DA CREDITI ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2007 2006 VARIAZIONI

Interessi prestiti dipendenti � � 0

Interessi su altri crediti 2 25 -23

Totale 3 26 -23

 (in migliaia di €)

DA TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 2007 2006 VARIAZIONI

Interessi su titoli obbligazionari 300 344 -44

Diversi 362 �6 346

Totale 662 360 302
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(in migliaia di €)

DA ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 2007 2006 VARIAZIONI

Bancari e altri finaziamenti 769 449 320

Conto corrente finanziario 862 89� -29

Carte di credito commerciali ��7 ��7

Interessi di mora 563 27� 292

Su deposito presso organismi cooperativi ��0 273 -�63

Diversi 56 65 -9

Per riaddebito interessi diversi a cooperative 8 -8

Totale altri proventi diversi 2.477 1.957 520

(in migliaia di €)

DA ALTRI PROVENTI DA COLLEGATE 2007 2006 VARIAZIONI

Laniste srl 7 2 5

Totale 7 2 5

17) Interessi e altri oneri finanziari 

 migliaia di € 2.4�9 (migliaia di € �.458 nel 2006) così composti: 

(in migliaia di €)

DENOMINAZIONE 2007 2006 VARIAZIONI

Interessi passivi:    

Bancari �.463 �.0�8 445

Conto corrente finanziario 258 ��0 �48

Su mutuo CCC 329 45 284

Diversi riaddebitati a cooperative 5 7 -2

Interessi diversi e a finanziatori vari 340 2�9 �2�

Rate mutui riaddebitati  

Spese bancarie e fidejiussioni 24 39 -�5

Oneri da Associate 2� -2�

Totale interessi passivi 2.419 1.459 960

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

a) Rivalutazione di partecipazioni

Ammontano a migliaia di € �39 e sono relative alla valutazione con il metodo del patrimonio 

netto della collegata Demostene S.r.l. e della controllata Farest. 



4�
Nota Integrativa

19) Svalutazioni

a) Svalutazione di partecipazioni

Ammontano a migliaia di € 555 e sono, per lo più, formate da accantonamenti al Fondo svalu-

tazione partecipazioni collocato a rettifica delle stesse nell’attivo patrimoniale, a fronte di perdi-

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

E) Proventi ed oneri straordinari

20) Proventi straordinari 

migliaia di € �.0�9 (migliaia di € 5.807 nel 2006), determinati principalmente dalla capogrup-

po come da dettaglio:

- migliaia di € 527 per plusvalenza realizzata dalla cessione di un immobile;

- migliaia di € 435 per sopravvenienze attive nell’esercizio;

- migliaia di €   57 relative alla controllata STS.

21) Oneri straordinari 

b) Altri oneri straordinari migliaia di € 3.863 (migliaia di € 6.80� nel 2006).

Principalmente dovuti alla capogruppo e ripartiti in: 

- migliaia di € 3.466 per perdite su crediti verso cooperative in procedura ritenuti inesigibili;

- migliaia di €    397 per sopravvenienze passive rilevate nell’esercizio;

22) Imposte sul reddito

migliaia di € �.04� per imposte sul reddito di esercizio al netto delle anticipate attive e differite 

passive di competenza, di cui migliaia di € 95� per imposte correnti di esercizio.

La Capogruppo non ha provveduto prudenzialmente all’accantonamento di proventi per im-

poste anticipate, in considerazione dell’assenza della ragionevole certezza di un reddito impo-

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

nabile, allo stato attuale, la temporalità dell’utilizzo dell’imponibile fiscale derivante dai fondi 

tassati.

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31/12/2007

Prospetto di raccordo tra 

Patrimonio netto al 3�/�2/2006 e Patrimonio netto al 3�/�2/2007

 Capitale Riserve
Riserva di 

consolidamento

Utile 

(perdita)

Patrimonio netto 

del gruppo

Patrimonio 

netto di terzi
Totale

Bilancio consolidato 31/12/06 5.803 85.170 2.905 1.357 95.235 296 95.531

Variazioni dell’esercizio:  

Incrementi del capitale della controllante 95 95 95

Decrementi del capitale della controllante -52 -52 -52

Destinazione utile della controllante

Ad aumento Capitale 424 -424

A riserva �.054 -�55 -889 �0 �0

A fondo mutualistico promozione e sviluppo -44 -44 -44

Variazione capitale delle Minoranze 8 8

utile 2007 744 744 5 749

BILANCIO CONSOLIDATO 31/12/07 6.270 86.224 2.750 744 95.988 309 96.297
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Relazione sulla gestione al bilancio consolidato 

chiuso al 3�/�2/2007
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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 € 744, un patrimonio netto di gruppo pari a migliaia di € 

95.988 e un patrimonio netto totale per migliaia di € 96.297.

Il risultato, inferiore allo scorso esercizio, anche se con un soddisfacente risultato operativo, 

sconta sia la diminuzione degli utili delle controllate, sia l’effetto dell’elisione delle plusvalen-

ze infragruppo in ordine alla vendita di un’immobile, processo ampiamente descritto in nota 

integrativa.

Il valore complessivo della produzione è stato di €/migliaia 9��.290 in aumento rispetto al 

2006 soprattutto con riferimento alla capogruppo.

Per quanto riguarda la gestione extra caratteristica, sempre con riferimento alla capogruppo 

l’esercizio ha beneficiato di proventi straordinari e finanziari che hanno permesso di far fronte 

ad ulteriori perdite su crediti manifestatesi nel corrente esercizio e derivanti dall’abbandono 

dei cantieri da parte di quelle stesse cooperative, per la maggior parte siciliane, già entrate in 

procedura concorsuale nello scorso esercizio.

Con riferimento alle società del gruppo per STS S.p.A., 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 progettazione, direzione la-

vori, attività di Project & Construction Management e Project Control, si segnala la chiusura in 

positivo anche per il 2007 anche se con un risultato inferiore al 2006. Le ragioni risiedono nella 

diminuzione del valore della produzione per un andamento di mercato difficile con assenza di 

denaro pubblico a sostegno dell’attività di progettazione, caratteristica di questa società. 

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; peggiora, anche se leggermente, il risultato raggiunto da 

Sogema Service S.r.l., affiliata di Enel, nella sua attività di impiantistica e realizzazione servizi 

ed impianti.

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

continuazione delle attività caratteristiche sempre in un’ottica di continua evoluzione. che vede 

STS nel proseguimento delle sue azioni di promozione anche in nuove aree, Sogema Service 

nell’attività di prosecuzione lavori con la ricerca di sempre nuovi contratti e Forind nella conti-

nuazione e miglioramento della sua attività nel campo delle forniture anche con ampliamento 

al settore idrocarburi.

Necessita inoltre segnalare la costituzione nel 2007 di uno strumento societario per permette-

re la promozione del servizio di consulenza finanziaria anche nei confronti dei terzi.

A tale scopo è nata la società STF S.p.A., partecipata per la quasi totalità dalla capogruppo, 

avente ad oggetto servizi e consulenza in operazioni di finanza di progetto che chiude l’eser-

cizio in utile.

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.

E proprio per questo fine, la capogruppo, nel corso dell’esercizio, ha portato a compimento il 

processo di modernizzazione della sua natura giuridica.

L’assemblea straordinaria dei soci del 2� giugno 2007 ha infatti deliberato la trasformazione 

del Consorzio Cooperative Costruzioni da Consorzio tra società cooperative ex Legge 25 giugno 

�909 n. 422 a Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art.27 del Dlgs 
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C.P.S. �4 dicembre �947 n.�577 (ex legge Basevi) in forma di società cooperativa per azioni.

L’evento, condizionato sospensivamente all’emanazione di un atto normativo che equiparasse 

le due tipologie di Consorzi ai fini dei criteri di qualificazione per la partecipazione agli appalti 

pubblici, ha trovato avveramento con l’entrata in vigore del Dlgs �3 luglio 2007 n. ��3 che al-

l’art.34 comma � punto b) ha identificato quali soggetti a cui possono essere affidati i contratti 

pubblici i Consorzi ex Dlgs C.P.S. �577/�947 insieme a quelli ex lege 422/�909.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio (ora società cooperativa per azioni) ha pertanto 

preso atto del superamento di tale condizione e con decorrenza 24/�0/2007 si è trasforma-

to in società cooperativa per azioni con la denominazione Consorzio Cooperative Costruzioni 

CCC Società Cooperativa, depositando il nuovo testo di statuto sociale presso il Registro delle 

imprese.

Così come previsto dal nuovo Statuto la società ha adottato il sistema di amministrazione 

e controllo di tipo dualistico ex art. 2409 octies del codice civile, basato su un Consiglio di 

Gestione, dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e da un Consiglio di 

Sorveglianza dotato del potere di nomina e revoca del Consiglio di Gestione e del potere di 

controllo sulla gestione.

Questa nuova forma di “governance “ insieme al trasferimento nella nuova sede sociale più 

ampia e adeguata alla funzione della società, auspica l’apertura a possibilità operative mag-

giori, a nuove strategie e scenari più ampi anche nel nuovo spirito di appartenenza dei soci 

connesso a tale innovativa forma di governo.

Si evidenzia per quanto riguarda la capogruppo che il rapporto tra Società e Cooperative socie 

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 del Consiglio di Gestione

Piero Collina
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