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31/12/2009

31/12/2008

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
entro
12 mesi

A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti:
1) Crediti verso soci per capitale sociale non
ancora richiamato
2) Crediti verso soci per capitale sociale
richiamato non versato
3) Crediti verso soci per tassa di ammissione da
versare
Totale crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti (A)

oltre
12 mesi

140.500

41.050

0

0

3.308

775

143.808

41.825

2.430

987

0

300

1.121

1.561

18.107

5.485

21.658

8.332

645.517

666.080

2.587

3.262

101.440

102.832

50.000

154.600

799.544

926.774

b) imprese collegate

121.000

0

d) altre imprese

788.984

711.043

B) Immobilizzazioni:
I – Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento
b) Spese modifica statuto
2) Costi ricerca, sviluppo e pubblicità
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:

2) Crediti:
d) verso altri
3) Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)

274.675

274.675

274.675

0

52.862

1.184.659

1.038.581

2.005.861

1.973.687

6.740

5.917

0

0

C) Attivo circolante
I – Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Fabbricati in corso di esecuzione
3) Lavori in corso su ordinazione

13.346.710

2

12.679.374

667.336

11.527.830
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4) Fabbricati da alienare, da ristrutturare e terreni
5) Acconti
Totale rimanenze (I)

0

0

854.133

1.156.955

14.207.583

12.690.701

II – Crediti:
1) Verso clienti
4 bis) Crediti tributari

34.347.405

33.308.676

1.038.729

23.659.516

380.794

199.050

181.744

347.408

82.500

55.293

82.500

4 ter) Imposte anticipate
5) Verso altri
Totale crediti (II)
III – Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:

14.251.468

14.251.468

7.500.418

49.117.460

31.589.842

-

-

-

-

6) Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni (III)
IV – Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

2.330.968

2) Assegni

Totale attivo circolante (C)

1.409.440

-

-

3.146

1.936

2.334.114

1.411.376

65.659.157

45.691.919

-

-

8.875

6.954

8.875

6.954

67.817.701

47.714.385

3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide (IV)

2.330.968

D) Ratei e risconti attivi
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi (D)
TOTALE ATTIVO

31/12/2009

31/12/2008

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
entro
12 mesi

oltre
12 mesi

A) Patrimonio netto:
I – Capitale

1.063.650

837.700

II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III – Riserve di rivalutazione

0

0

2.485.975

2.432.220

V – Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VI – Riserve statutarie

0

0

194.240

194.037

0

0

IV – Riserva legale indivisibile

VII – Altre riserve
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
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IX – Utile dell’esercizio

80.692

54.087

X - Tassa di ammissione

32.147

25.048

Totale patrimonio netto (A)

3.856.704

3.543.092

B) Fondi per rischi e oneri
3) Altri accantonamenti

501.067

300.000

201.067

300.000

Totale fondi per rischi e oneri (B)

501.067

300.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

137.129

176.077

D) Debiti
3) Debiti verso soci per finanziamenti

2.615.814

2.225.283

4) Debiti verso banche

8.949.478

8.949.478

3.680.415

4.010

4.010

3.241

54.667

54.667

92.114

30.274.786

28.761.047

5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

Totale debiti (D)

23.090.264
407.243

34.689

34.689

32.390

573.598

287.203

286.395

500.900

19.547.470

18.570.096

977.374

13.528.770

13) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza

15) Debiti vs. consorziate e terzi per rim. finali

1.513.739

2.340.120

1.142.229

12) Debiti tributari

14) Altri debiti

390.531

63.196.741

43.675.456

11.999

18.165

114.061

1.594

126.060

19.759

67.817.701

47.714.385

E) Ratei e risconti passivi
1) Ratei passivi
2) Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi (E)
TOTALE PASSIVO

CONTI D’ORDINE
2) Terzi per avalli, fidejussioni e altre garanzie
per ns. conto

66.277.915

3) Garanzie reali concesse

0

0

0

0

1.772

3.648

51.655.360

51.031.064

115.652.249

117.312.627

4) Avalli fidejuss. e altre garanzie concesse a:
c) Altre imprese
6) Altri conti d’ordine e partite di giro
7) Terzi per garanzie a ns. favore
TOTALE CONTI D’ORDINE
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CONTO ECONOMICO

31/12/2009

31/12/2008

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) Ricavi da lavori su ordinazione
b) Ricavi da contribuzioni consortili
c) Ricavi da prestazioni di servizi consortili
d) Ricavi da prestazioni di servizi accessori ai lavori
e) Ricavi da cessioni di beni immobili, mobili, materie prime
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (1)
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori su ordinazione

88.540.941

103.447.223

1.469.555

1.384.847

170.680

311.848

3.519.970

12.444.311

0

0

93.701.146

117.588.230

-

-

1.818.880

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

-

5.415.999

0

0

1.217

1.616

5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
Totale altri ricavi e proventi (5)
Totale valore della produzione (A)

1.217

1.616

95.521.243

112.173.846

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

35.017

-

41.937

7) Per servizi
a) Lavori su ordinazione eseguiti da Consorziate e terzi

-

b) Servizi vari consortili

-

c) Servizi accessori ai lavori su ordinazione

84.596.007

- 100.792.058

562.729

-

- 3.608.412

Totale costi per servizi (7)

-

8) Per godimento di beni di terzi

-

466.767

- 12.694.114

88.767.148

-

113.952.939

13.281

-

9.557

9) Per il personale
a) Salari e stipendi

-

496.936

-

520.386

b) Oneri sociali

-

142.183

-

148.096

c) Trattamento di fine rapporto

-

39.057

-

39.377

e) Altri costi

0

Totale costi per il personale (9)

-

0

678.176

-

707.860

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

-

15.967

-

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-

59.853

-

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle
disponibilità
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

-

130.892
-

-

206.712

16.564
55.962
110.000

-

182.526

11) Variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
a) Variazione materie prime,sussidiarie di consumo e merci

823

b) Variazione dei lavori in corso su ordin. eseguiti da Consorziate e terzi
Totale variazioni materie prime, lavori in corso di esecuzione (11)

-

12) Accantonamenti per rischi

-

14) Oneri diversi di gestione

6.018.701
6.017.878

-

Totale costi della produzione (B)

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

-

5

-

520
3.006.010
3.005.490

201.067

-

85.280

-

300.000
103.897

96.004.559

-

112.293.225

483.316

-

119.379
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31/12/2009

31/12/2008

C) Proventi e oneri finanziari:
15) Proventi da partecipazioni:
c) Da altre imprese
Totale proventi da partecipazioni (15)

1.283

1.081

1.283

1.081

9

0

217

213

613.608

1.206.429

16) Altri proventi finanziari:
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazione che non costituiscono partec.
c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partec.
d) Proventi diversi dai precedenti:
- da altri
- da terzi
Totale proventi diversi dai precedenti (d)
Totale altri proventi finanziari (16)

2.499

5.486

616.107

1.211.915

616.333

1.212.127

17) Interessi e altri oneri finanziari:
d) Verso altri

-

2) Utili e perdite su cambi

331.568

-

0

Totale int. e altri oneri finanziari (17)

-

0

331.568

Totale proventi e oneri finanziari (C)

967.627

-

967.627

286.048

245.582

0

0

0

0

a) Di partecipazioni

0

0

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

0

0

4.392

0

485.280

60.004

489.672

60.004

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) Rivalutazioni:
a) Di partecipazioni
Totale rivalutazioni (18)
19) Svalutazioni:

Totale svalutazioni (19)
Totale delle rettifiche (D) (18-19)
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazioni
b) Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari (20)
21) Oneri straordinari:
a) Minusvalenze da alienazioni

0

b) Imposta relativa ad esercizi precedenti

0

c) Altri oneri straordinari

-

Totale oneri straordinari (21)

160.525
-

-

4.157

-

81.343

0

160.525

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

329.147

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

131.879

-

85.500

-

25.496
100.707

22) Imposte sul reddito dell’esercizio
a) Imposte correnti

-

c) Imposte anticipate

106.480

-

55.293

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

-

26) Utile dell’esercizio

51.187
80.692

6

129.120
82.500

-

46.620
54.087
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CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
“CIRO MENOTTI” S.c.p.a.
Sede legale: VIA PIER TRAVERSARI N. 63 – 48121 RAVENNA (RA)
Capitale Sociale: € 1.063.650 - Versato € 923.150
Partita IVA, C.F., Iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna n. 00966060378
Iscritto al R.E.A. di Ravenna n. 93867
Iscritto all’Albo delle Società Cooperative al n. A110811
NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31/12/2009

1 - LA NATURA CONSORTILE
Il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”, costituito con
D.P.R. n. 2060 del 23.12.1962, ai sensi della legge 25.06.1909 n. 422 e del Regolamento
n. 278 del 12.02.1911, in data 17 settembre 2009, con delibera dell’ Assemblea
Straordinaria dei Soci, ha trasformato la propria natura giuridica da consorzio ammissibile
ai pubblici appalti in consorzio sotto forma di società cooperativa ai sensi degli art. 2511 e
seguenti C.C. disciplinata dall’art. 27 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, con conseguenti
modifiche apportate allo statuto ed alla ragione sociale. In particolare sono state
riformulate le categorie dei soci, dove, oltre al mantenimento di quella dei soci sovventori,
è stata istituita la categoria dei soci cooperatori, che accoglie le cooperative consorziate e
le persone giuridiche, che siano soggette alla direzione e coordinamento o al controllo
determinato in base all’art. 2359 C.c. da parte delle medesime cooperative socie o da parte
del Consorzio.
Altre importanti modifiche statutarie introdotte hanno riguardato: il potere del Consiglio di
Amministrazione di determinare il valore della quota azionaria che ogni socio cooperatore
è tenuto a sottoscrivere e a versare all’atto dell’ammissione, nei limiti fissati dalla
Assemblea; l’attribuzione ai soci cooperatori dei diritti di voto in assemblea in
proporzione al valore delle azioni effettivamente versate, in sostituzione dei precedenti
parametri basati sul numero dei soci e del valore del capitale sociale di ogni cooperativa;
il prolungamento della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2100; le nuove modalità
di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, da scegliere fra le persone
indicate dai soci cooperatori e non più fra i delegati delle cooperative consorziate.
Attività svolte
Il Consorzio esplica la propria attività prevalentemente nella assunzione di appalti pubblici
e privati di qualsiasi genere: civili, industriali, di bonifica, infrastrutturali, stradali e
idraulici, di impiantistica e carpenteria meccanica, la cui esecuzione viene assegnata alle
cooperative consorziate attraverso il coordinamento consortile ed un rapporto organico
rispondente alla natura dei lavori, alle loro dimensioni ed alle specializzazioni necessarie
per realizzarli.
Il presente bilancio di esercizio riflette il risultato di questa attività, con la esposizione dei
7
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valori complessivi del volume di affari conseguito dal Consorzio, attraverso il concorso
delle associate alla esecuzione dei lavori, ponendo in stretta corrispondenza anche le
componenti patrimoniali; per esempio, da un lato i crediti vantati dal Consorzio nei
confronti degli enti appaltanti per i corrispettivi delle proprie prestazioni e le obbligazioni
contrattuali assunte a loro favore, dall’altra i debiti verso le consorziate e le controgaranzie
da esse offerte. Dall’espletamento delle funzioni rivolte al conseguimento degli scopi
statutari, discendono gli elementi della gestione patrimoniale, finanziaria ed economica
consortile, che influiscono direttamente sul risultato dell’esercizio.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione
2 - CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio in esame è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile,
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del
bilancio d’esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva
da arrotondamento Euro” compresa fra le poste del Patrimonio Netto e “arrotondamenti da
Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” del Conto Economico.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
3 - CRITERI DI VALUTAZIONE
(Rif. Art. 2427, primo comma, n.1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
fra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci del consorzio nei
vari esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’attivo o del passivo e
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma –
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul
bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.
Nella nota integrativa i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione
8
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all’attività svolta con i soci ai sensi dell’articolo 2545 sexies del Codice civile,
distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui all’art. 2423, comma 4 ed all’art. 2423 bis, comma 2 C.c.
Laddove necessario, ed al fine di garantire la chiarezza della esposizione, sono state
adottate specifiche voci attinenti la realtà operativa del Consorzio, specificamente
dettagliate in nota integrativa.
Si esplicano, di seguito, i criteri di valutazione ed i principi adottati nella formazione del
bilancio.
- CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Sono iscritti al loro valore nominale.
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci, con il
consenso del Collegio Sindacale. Esse riguardano spese la cui utilità sociale si manifesta
in più esercizi.
I costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili, nonché gli oneri con utilità
pluriennale vengono capitalizzati nell’esercizio in cui sono sostenuti ed ammortizzati in
forma diretta con un’aliquota annua del 20% o in relazione alla loro effettiva utilizzazione.
Se alla data di chiusura dell’esercizio le immobilizzazioni immateriali risultano di valore
durevolmente inferiore a quello determinato secondo le regole precedenti, sono iscritte a
tale minor valore. Qualora negli esercizi successivi scompaiano i motivi che avevano
causato le svalutazioni, vengono ripristinati i valori originari. Esse non sono mai state
rivalutate né svalutate.
Gli ammortamenti effettuati sono ritenuti idonei e rappresentano l’effettiva utilità prevista.
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Accolgono le attività materiali che, per destinazione, sono soggette ad un durevole
utilizzo nell’ambito dell’impresa e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti
per l’acquisto, inclusi i costi accessori e di produzione di diretta imputazione, al netto dei
relativi fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle
seguenti aliquote, fiscalmente ammesse, non modificate rispetto all’esercizio precedente e
ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
Fabbricati
Impianti specifici
Attrezzatura varia
Mobili e macchine d’ufficio ordinarie
Macchine d’ufficio elettroniche
Autovetture

3%
10 %
40 %
12 %
20 %
25 %
9
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E’ stata eseguita la rivalutazione facoltativa sulle unità immobiliari strumentali di
proprietà ai sensi del D.L. 185/2008.
I costi relativi alle manutenzioni dei cespiti ammortizzabili sono spesati nell’esercizio in
cui sono sostenuti, se non ne prolungano la vita economica; nel qual caso vengono
capitalizzati ed ammortizzati con le stesse aliquote dei beni cui si riferiscono.
- OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Esse sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio della competenza. In apposita
sezione della nota integrativa vengono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427
relative alla rappresentazione degli effetti dei contratti di leasing secondo il metodo
finanziario, prassi contabile internazionale (IAS n. 17), che esprime la reale natura
dell’operazione.
Non si rilevano operazioni nel corso dell’esercizio.
- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono comprese in questa categoria esclusivamente attività destinate ad un duraturo
impiego aziendale.
La valutazione delle partecipazioni e dei titoli si basa, generalmente, sul principio del
costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le quote di partecipazione ai fondi comuni aperti possedute sono valutate come segue:
a) il valore di carico corrisponde al costo di acquisto, al netto dei costi accessori;
b) i proventi derivanti dai rimborsi di quote possedute sono determinati dalla differenza
positiva fra l’incremento di valore delle quote rilevato alla data del riscatto e quello
corrispondente alla data di acquisto, calcolato con il metodo del LIFO continuo;
c) le rimanenze finali sono valutate con il metodo del LIFO a scatti annuali.
Qualora il valore delle partecipazioni in società e fondi comuni risulti durevolmente
inferiore a quello determinato secondo i criteri sopra esposti, si provvede ad iscrivere nel
Conto Economico adeguate svalutazioni, per le prime, ed in base ai valori normali di
mercato, per gli altri.
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati in base al loro valore
nominale, considerato pari al valore di presumibile realizzo secondo il principio della
prudenza.
- RIMANENZE
Le materie prime, sussidiarie e di consumo e le merci sono valutate sulla base del costo di
acquisto, calcolato con il metodo del costo medio ponderato.
I terreni edificabili ed i fabbricati da ristrutturare sono valutati al prezzo di acquisto senza
incrementi di valore per oneri accessori e costi diretti vari e costituiscono rimanenze di
materie prime fino al momento della loro vendita o dell’inizio del processo di
trasformazione.
I lavori in corso su ordinazione sono imputati sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti
dalle cooperative consorziate esecutrici e valutati secondo i corretti principi contabili.
I valori delle rimanenze sono stati computati per differenza fra l’ammontare dei lavori
eseguiti fino al 31/12/2009, contabilizzati mediante SAL ed i ricavi risultanti dalla somma
di tutti i corrispettivi divenuti definitivi dall’inizio dei lavori.
I fabbricati in corso di esecuzione e quelli da alienare sono valutati in base al solo costo
diretto.
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- CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
I crediti sono iscritti nello Stato patrimoniale al loro valore nominale.
In particolare quelli vantati nei confronti dei clienti sono prudenzialmente ricondotti al
loro presumibile valore di realizzo mediante un apposito fondo di copertura dei rischi su
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore ed anche il
rischio paese, nonché eventuali particolarità nei rapporti specifici con la clientela. I crediti
per interessi di mora verso gli enti appaltanti corrispondono ad analoga posta di debito
verso le cooperative consorziate (partita di giro).
- ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Esse sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione, se minore.
- DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono iscritte al loro valore nominale.
- RATEI E RISCONTI
Sono determinati, in accordo con il Collegio Sindacale, secondo il principio della
competenza economica e temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti
reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo.
La loro dettagliata composizione è indicata nei prospetti di commento al bilancio.
- PATRIMONIO NETTO
Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate
secondo i principi sopra enunciati e comprende:
 le azioni del capitale sociale sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci sovventori
all’atto della costituzione, della ammissione in qualità di socio e di successivi aumenti
di capitale;
 la riserva legale indivisibile costituita mediante gli accantonamenti degli utili dei
precedenti esercizi, eseguiti ai sensi della normativa vigente in materia di società
cooperative;
 la tassa di ammissione versata dai soci cooperatori al momento del loro
ingresso nella compagine consortile, ai sensi delle disposizioni statutarie;
 l’utile del corrente esercizio.
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
Essi coprono perdite o debiti di esistenza certa o probabile per i quali alla chiusura
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Sono iscritti in bilancio in base alla miglior stima dei corrispondenti rischi ed oneri
specifici.
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Riflette l’effettiva passività maturata nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, in conformità ai
dettami dell’art. 2120 del codice civile ed a quanto prescritto dalla legislazione e dagli
accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del lavoro.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto delle quote versate a titolo di previdenza
complementare al “Fondo Pensione Cooperlavoro” ed al “Fondo Previndai”, ed è pari a
11
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quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
- DEBITI
Sono esposti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
- IMPEGNI E CONTI D’ORDINE
Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla
chiusura dell’esercizio.
- CONTO ECONOMICO
I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili
non realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturati
nell’esercizio anche se successivamente divenuti noti.
- VALUTA ESTERA
Nelle voci indicate nel bilancio non figurano valori espressi all’origine in valuta estera,
per cui non si è reso necessario procedere ad alcuna rettifica.
- MONETA
Il bilancio è stato redatto in unità di Euro in conformità al dettato dell’art.16 del D. Lgs.
213/98: gli importi sono espressi in unità di Euro, seguendo il metodo dell’arrotondamento
per eccesso se i centesimi di Euro sono superiori o uguali a 50 e per difetto se i centesimi
di Euro sono inferiori o uguali a 49.
Il saldo delle differenze generate dall’arrotondamento all’unità di Euro dei valori contabili
è stato imputato ad una riserva di patrimonio netto relativamente alle differenze di Stato
Patrimoniale, ed ai Proventi ed oneri straordinari relativamente alle differenze di Conto
Economico.
-

CONSISTENZA E VARIAZIONI DELL’ATTIVO, DEL PASSIVO E DEL CONTO
ECONOMICO – ADATTAMENTO E COMPARABILITA’ DELLE VOCI.
Le singole voci dello Stato Patrimoniale, degli Impegni e dei Rischi, del Conto
Economico, nonché le comparazioni con le corrispondenti voci dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2008 e le relative variazioni onde consentire un esauriente raffronto, sono
esposte secondo il disposto dell’art. 2427 c.c.
Nella nota integrativa sono evidenziate le poste ricadenti sotto più voci dell’attivo e del
passivo.
- ESIGIBILITA’ DEI CREDITI E DEI DEBITI
Sono considerati a “breve” quelli esigibili entro l’esercizio successivo, a “medio/lungo”
quelli oltre i 12 mesi.
In generale la valutazione della esigibilità dei crediti è collegata ai tempi della
realizzazione dei lavori in corso e della liquidazione dei corrispettivi e degli acconti da
parte degli enti appaltanti.
Lo stesso criterio si applica ai debiti del Consorzio nei confronti delle consorziate per le
corrispondenti partite.
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- IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio della competenza temporale
e rappresentano:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell’esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni intervenute
nel corso dell’esercizio.
4 - PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PREVALENZA
(Rif. art. 2513, comma 1, lettera c) C.c.)
Il Consorzio è società cooperativa a mutualità prevalente ed è stato iscritto in data 22
aprile 2005 nell’apposito Albo di cui all’art. 2512 c.c. al numero A110811, a seguito di
domanda presentata in data 17 marzo 2005.
Il Consorzio realizza lo scambio mutualistico con i Soci cooperatori ponendo in essere con
gli stessi transazioni commerciali aventi per oggetto la prestazione di servizi da parte delle
medesime. Esso infatti, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente
degli apporti dei servizi da parte delle Cooperative Consorziate, consistenti
nell’esecuzione degli appalti direttamente acquisiti di cui le stesse, in virtù del rapporto
organico, sono assegnatarie.
Gli amministratori attestano che sono stati adottati criteri di rilevazione per valore dei
rapporti con i Soci cooperatori e con i terzi non soci, ovvero di quantità in applicazione
degli artt. 2512 e 2513 c.c. ai fini della rappresentazione della prevalenza negli scambi
mutualistici.
Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova la sua espressione nel conto
economico all’interno della voce B) 7) – costi della produzione per servizi,
opportunamente rettificato dalla voce B 11) b) – variazione dei lavori in corso su
ordinazione eseguiti da consorziate.
Al fine specifico della suddivisione dei costi relativi all’attività prestata dalle Cooperative
consorziate da quelli relativi all’attività prestata da terzi, si è proceduto alle opportune
distinte contabilizzazioni.
La condizione di prevalenza, con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2513, comma 1,
lettera c), e relativamente al biennio 2008 e 2009, è documentata evidenziando che il costo
della produzione per i lavori eseguiti dalla Cooperative consorziate assegnatarie è
superiore al cinquanta per cento del totale dei costi di tutti i servizi di cui all’art. 2425,
comma 1.
A) COSTO DEI LAVORI ASSEGNATI PER L’ESECUZIONE ALLE CONSORZIATE
Descrizione
B) 7) a) Lavori su ordinazione fatturati da
consorziate
B) 11) b)Variazione dei lavori su ordinazione
eseguiti da consorziate
Totale costi per lavori eseguiti da consorziate
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2009
83.620.275

2008
100.326.167

+6.063.153
89.683.428

-3.830.276
96.495.891
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B) COSTO DEI LAVORI AFFIDATI A TERZI

B) 7) a) Lavori su ordinazione fatturati da terzi
B) 11) b) Variazione dei lavori su ordinazione
eseguiti da terzi
Totale costi per lavori eseguiti da terzi

2009
975.732

2008
465.891

-44.452
931.280

824.267
1.290.158

2009
562.729
3.608.412
4.171.141

2008
466.767
12.694.114
13.160.881

C) COSTI PER ALTRI SERVIZI DI TERZI
Descrizione
B) 7 ) b ) Servizi vari consortili
B) 7 ) c ) Servizi accessori ai lavori su ordinazione
Totale
D) RAPPORTO DI PREVALENZA
Descrizione
A) Costo lavori eseguiti da
Consorziate
B) + C) Costi per servizi di terzi
Totale Costi per servizi

2009
89.683.428
5.102.421
94.785.849

%
94,62

2008
96.495.891

%
86,98

5,38 14.451.039
100,00 110.946.930

13,02
100,00

Il rapporto di prevalenza ammonta per il 2009 al 94,62 % e per il 2008 all’86,98%: la
condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 risulta spettata per due esercizi consecutivi, ai
sensi della disposizione dell’art. 2545-octies comma 1 c.c.
5 - COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
1) Crediti verso soci per versamenti di nuove azioni dovute sia per aumento del capitale
sociale che per nuove ammissioni, non ancora richiamate:
Saldo al 31/12/2008
41.050

Incrementi
2009
265.000

Decrementi
2009
165.550

Saldo al 31/12/2009
140.500

2) Crediti verso soci per tassa di ammissione da versare:
Saldo al 31/12/2008
775

Incrementi
2009
7.357

Decrementi
2009
4.824

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(Rif.art.2427,comma 1,n.2, C.c.)
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3.308
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Tali oneri risultano al netto dei relativi ammortamenti.
- Costi di impianto e ampliamento (voce B) – I 1) b)
Saldo al 31/12/2008
987

Incrementi
2009
2.643

Ammortamenti
2009
1.200

Saldo al 31/12/2009
2.430

Si riferiscono agli oneri notarili per le modifiche dello statuto sociale.
- Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (voce B) – I 2)
Saldo al 31/12/2008

Incrementi
2009

300

0

Ammortamenti
2009
300

Saldo al 31/12/2009
0

Trattasi del costo per la predisposizione del sito web.
- Concessioni, licenze (voce B) – I 4)
Saldo al 31/12/2008
1.561

Incrementi
2009
0

Ammortamenti
2009
440

Saldo al 31/12/2009
1.121

Trattasi di concessioni di licenze d’uso di programmi informatici, i cui costi sono stati
prima capitalizzati, quindi ammortizzati in ragione della vita economicamente utile dei
cespiti.
- Altre (voce B) – I 7)
Saldo al 31/12/2008
5.485

Incrementi
2009
26.649

Ammortamenti
2009
14.027

Saldo al 31/12/2009
18.107

Consistono in oneri pluriennali sostenuti per ottenere l’attestazione S.O.A. (Società
Organismo di Attestazione) ai fini della normativa sui lavori pubblici, per la
partecipazione alle gare d’appalto, ammortizzati in relazione al termine del periodo di
validità della stessa.
B) II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Esse accolgono i beni strumentali di proprietà.
I movimenti delle immobilizzazioni materiali, al lordo dei relativi fondi di ammortamento,
sono stati i seguenti:
1) – FABBRICATI
Trattasi dell’immobile ad uso della sede legale di Ravenna, il cui valore è comprensivo
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della quota attribuita al terreno stornata nell’esercizio 2006 (pari ad € 121.358) ed è stato
incrementato tramite la rivalutazione facoltativa di cui al D.L. 185/08, per € 200.000, sulla
base di apposita perizia.
Incrementi /
Acquisti 2009

Saldo al 31/12/2008
806.789

Decrementi /
Vendite 2009
0

Saldo al 31/12/2009
0

806.789

2) – IMPIANTI GENERICI
Incrementi /
Acquisti 2009

Saldo al 31/12/2008
6.749

Decrementi /
Vendite 2009
0

Saldo al 31/12/2009
0

6.749

Trattasi di cespiti accessori all’immobile della sede legale di Ravenna.
4) - ALTRI BENI
Sono costituiti da arredamenti, mobili, macchine d’ufficio ordinarie, elettriche ed
elettroniche; autovetture ed attrezzature varie.

Mobili e Macchine ufficio
ordinarie
Macchine ufficio elettroniche

59.424

Beni di costo non superiore a
€ 516,46
Totale

15.923

Acquisti /
dismissioni
2009
-382
-27.539
+36.842
-452
+1.070
-6.151
+2.566
-942

263.912

+5.012

Categoria cespiti

Saldo al
31/12/2008

Attrezzatura varia
Autovetture

744
140.000

47.821

Saldo al
31/12/2009
362
149.303
60.042
44.236
14.981
268.924

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
Saldo al
31/12/2008
Totale

1.077.450

Acquisti /
dismissioni
2009
+5.012

Saldo al
31/12/2009
1.082.462

Gli accantonamenti ai fondi di ammortamento sono stati così determinati:
Categoria cespiti
Fabbricati

Saldo al
31/12/2008
140.709

Accantonamenti
20.563
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Alienazioni
0

Saldo al
31/12/2009
161.272
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Impianti generici
Attrezzatura varia
Autovetture
Mobili e Macchine
ufficio ordinarie
Macchine ufficio
elettroniche
Beni di costo non
superiore a € 516,46
Totale

3.487
604
65.552

675
108
30.667

0
-569
-24.096

4.162
143
72.123

43.285

3.364

-452

46.197

35.715

4.477

-6.151

34.041

15.923
305.275

0
59.854

-942
-32.210

14.981
332.919

Il valore netto dei cespiti, suddiviso per le tre categorie è di € 645.517 per i fabbricati, di €
2.587 per gli impianti generici e di € 101.440 per gli altri beni, per un totale di € 749.544
Gli importi così iscritti sono congrui allo stato d’uso dei beni ammortizzabili, tenuto conto
della residua possibilità di utilizzazione.
La consistenza complessiva dei fondi è pari al 30,76% dei cespiti.
La voce acconti, di € 50.000 (- € 104.600 rispetto al 2008) si riferisce al valore della
caparra confirmatoria corrisposta per il futuro acquisto di una porzione immobiliare
adiacente alla proprietà immobiliare, in cui è stato realizzato l’ampliamento degli uffici
consortili. Tale operazione si realizzerà entro il prossimo esercizio.
Il Consorzio non si è mai avvalso del disposto delle Leggi n. 576/75, n. 72/83 e n. 408/90,
per la rivalutazione monetaria ed economica di nessuno dei beni tuttora iscritti in bilancio,
né della legge n.342 del 21 novembre 2000 – artt. da 10 a 16, per la rivalutazione
volontaria dei beni delle imprese, dell’art. 3 commi 1 e 3 della Finanziaria 2002 e dell’art.
2 comma 25 della legge n. 350 del 2003. Si è invece avvalso delle disposizioni del DL
185/2008 per la rivalutazione facoltativa degli immobili come già esposto.
Nel corso dell’esercizio 2009, come pure negli esercizi precedenti, non sono state
effettuate svalutazioni.
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
(Rif. art. 2427, comma 1, n. 5, C.c.)
Il loro valore è pari a € 1.184.659 (+ € 146.078 sul 2008).
Di seguito vengono riportate le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
B) III - 1) c): PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subìto cambiamenti di destinazione. Su nessuna
delle partecipazioni dirette immobilizzate esistono restrizioni alla disponibilità, né
esistono diritti di opzione e altri privilegi a favore di terzi.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 19/03/1983 n. 72 e dell’art. 2427 bis, comma 1, n.2, C.c. si
dichiara che le partecipazioni esistenti nel patrimonio del Consorzio non hanno subito
alcuna rivalutazione economica e monetaria.
Ragione Sociale
Sassari Gas soc. cons.a r.l.

Valore
bilancio
31/12/2008
4.000
17

Aumenti
Acquisti
Rivalutaz.

Dismissioni
Cessioni
Svalutaz.

Valore
Bilancio
31/12/2009
4.000
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Compagnia Finanziaria Ind.le
Banca A.G.C.I
Cassa Risparmio di Ravenna
FIN.COOP.RA. s.r.l.
Tipografia Moderna
Credito Coop. Ravennate
Cons. Coop. Finanz. Sviluppo
COOP.E.R.FIDI
CO.MA.BO. soc. cons.
Consorzio E.O.S.
Torre Ray soc. cons. a r.l.
Vignolazerosei cons. coop.
Lauria soc. cons. a r.l.
Oltremare soc. cons. a r.l.
Bridge Express soc.cons. p.a.
Borgonuovo soc. cons. a. r.l.
San Riccardo s.r.l.
Tempora soc. cons. a r.l.
Soc. Progetto Park Genova
Totale

2.713
200.000
22.635
99.159
9.296
5.569
220
250
244.000
52.350
46.000
22.500
1.351
1.000

2.713
290.000
22.635
99.159
9.296
5.996
234
250
244.000
52.350
46.000
22.500
1.351
1.000
1.200
800
75.000
3.000
28.500
909.984

+ 90.000

711.043

+ 427
+14

1.200
3.200
75.000
3.000
28.500
201.341

-2.400

-2.400

Le variazioni sono state determinate: a) dalla costituzione di cinque nuove società
consortili per l’esecuzione di appalti specifici: Lauria soc. cons. r.l., Oltremare soc. cons.
r.l. e Una soc. cons. r.l., quest’ultima alienata nel corso dell’esercizio; b) dall’aumento
della partecipazione nella Banca A.G.C.I.; c) dall’ attribuzione dei dividendi della Banca
di credito Cooperativo Ravennate e Imolese e del Consorzio Coop. Finanz. Sviluppo ad
aumento della quota azionaria.
Il Consorzio non detiene partecipazioni in altre società che comportano una responsabilità
illimitata (art. 2361, co 2 c.c.).
Il Consorzio non detiene partecipazioni in società controllate, detiene la partecipazione in
due società collegate: “San Riccardo srl”, costituita allo scopo di eseguire in concessione i
lavori di ampliamento del Cimitero di Andria, la “Torre Ray s.c. a r.l.” per la realizzazione
di lavori dell’Interporto di Salerno.
Esso è esonerato dalla redazione del bilancio consolidato.
B) III - 2) d): CREDITI VERSO ALTRI
La voce accoglie esclusivamente i depositi cauzionali per utenze e i depositi
amministrativi presso la Cassa Depositi e Prestiti per indennità di esproprio da liquidare,
per un importo totale di € 274.675, invariato.
B) III 3) - ALTRI TITOLI
Nell’esercizio sono state liquidate le quote di un fondo comune di investimento:
Titolo
Fondi comuni di investimento

Saldo al
31/12/2008
52.862
18

Incrementi/
Decrementi
-52.862

Saldo al
31/12/2009
0
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Non sono, infine, iscritti crediti la cui durata residua - alla data di chiusura del bilancio - si
presuma superiore ai cinque esercizi.
C) I - RIMANENZE
Le rimanenze al 31/12/2009 ammontano a complessivi € 14.207.583 e le variazioni
avvenute nell’esercizio sono di seguito indicate:
Descrizione
1) Materie prime,
sussidiarie e di consumo
3) Lavori in corso su
ordinazione
5) Acconti
Totale

Rimanenze finali
al 31/12/2008

Rimanenze finali
al 31/12/2009

Variazioni

5.917

823

6.740

11.527.830
1.156.955
12.690.702

+1.818.880
-302.822
1.516.881

13.346.710
854.133
14.207.583

La voce C) I–1 valorizza il materiale di consumo ad uso ufficio in carico a fine esercizio,
secondo il metodo del costo medio ponderato.
La voce C) I-3 rappresenta le rimanenze finali di lavori in corso di esecuzione, valutate
con i criteri sopra esposti: Le variazioni intervenute sono prevalentemente relative agli
appalti della costruzione dell’impianto di depurazione del Comune di Lauria, del
raddoppio della linea ferroviaria Golfo Aranci e di un sovrappasso ferroviario di Padova.
Si specifica che la voce C) I 5) è formata da: a) anticipazioni sul prezzo contrattuale di cui
al Regio Decreto n. 2440 del 18/11/23 - D.P.R. 30/06/1972 n. 627 e D.P.R. n. 741/81, per
gli appalti pubblici e analoghe anticipazioni corrisposte da clienti privati, trasferite alle
cooperative consorziate, assegnatarie dell’esecuzione dei lavori; b) acconti fatturati da
cooperative consorziate assegnatarie dell’esecuzione di lavori, in anticipo sulla
contabilizzazione definitiva degli stessi.
C) II - CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
I crediti esposti nell’attivo circolante ammontano a € 49.117.460 e rappresentano la
globalità dei crediti inerenti all’attività operativa dell’impresa. Non sono stati rilevati
crediti la cui durata residua, alla data di chiusura del bilancio, risulti superiore ai cinque
esercizi.
La suddivisione fra crediti a “breve” ed a “medio/lungo” termine è stata effettuata sulla
base: a) dei prevedibili tempi delle liquidazioni da parte degli Enti Appaltanti, poiché sia i
crediti commerciali vantati nei loro confronti, che quelli vantati nei confronti delle
consorziate, per contribuzione consortile e recupero di oneri accessori, sono strettamente
correlati; b) dei rapporti con le procedure di liquidazione coatta amministrativa di
cooperative ex consorziate; c) delle difficoltà di incasso da terzi.
I crediti si riferiscono totalmente all’area geografica nazionale.
VARIAZIONI DEI CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
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Descrizione
Totale crediti verso clienti (1)
Totale crediti tributari (4-bis)
Totale imposte anticipate (4ter)
Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti

Saldo al
31/12/2008
23.659.516
347.408
82.500
7.500.418
31.589.842

Variazioni
+10.687.889
+33.386
+55.293

Saldo al
31/12/2009
34.347.405
380.794
137.793

+6.751.050
+17.527.618

14.251.468
49.117.460

La voce C) II 1) risulta così composta:
A) CREDITI VS. COOPERATIVE CONSORZIATE
Crediti commerciali
Crediti c/interessi attivi
Totale
B) CREDITI VS. TERZI
Crediti commerciali
Crediti c/interessi attivi
Totale
TOTALE CREDITI VS/ CLIENTI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CREDITI NETTI VS/CLIENTI

€.
€.
€.

3.424.606
164.744
3.589.350

€.
€.
€.

30.914.669
557.745
31.472.414

€.
€.
€.

35.061.764
-714.359
34.347.405

Il loro valore complessivo è sensibilmente aumentato rispetto all’analogo dell’esercizio
precedente in relazione ai tempi e, in particolare, ai ritardi con cui gli enti appaltanti
hanno liquidato le fatture del Consorzio, ciò che ha indotto il Consiglio di
Amministrazione, in alcuni casi, ad intraprendere azioni giudiziarie a tutela degli interessi
consortili.
I crediti commerciali sono rettificati dal relativo fondo svalutazione crediti, che risulta
incrementato di € 130.892 da € 595.962 del 2008 ad € 714.359, al netto dell’utilizzo di €
12.495 per la copertura di perdite del corrente esercizio.
L’accantonamento è stato valutato in relazione all’aumento dei potenziali rischi ascrivibili
ad alcune particolari situazioni.
L’importo totale del fondo è stato ritenuto, in accordo con il Collegio Sindacale,
adeguato alla copertura di eventuali futuri potenziali elementi di rischio, pertanto valutato
capiente.
Circa i crediti per interessi di mora, essi sono rappresentati: a) da quelli originati dai
ritardati pagamenti dei corrispettivi fatturati nei confronti degli Enti Appaltanti ed iscritti
per l’importo di € 399.026 in assonanza con i corrispondenti interessi passivi iscritti quali
debiti nei confronti delle cooperative consorziate esecutrici dei lavori, come esposto
nell’ambito della voce D) 7) del Passivo dello Stato Patrimoniale; b) da quelli vantati
esclusivamente dal Consorzio nei confronti di propri clienti, per € 10.017.
In linea di principio, tali crediti presentano la particolare caratteristica di partita di giro,
neutra ai fini del risultato dell’esercizio, anche nel caso di rettifiche successive alla loro
originaria imputazione.
I crediti tributari - C) II) 4-bis accolgono: il credito dell’IVA risultante dalla liquidazione
annuale (€ 179.055); quello costituito da imposte di registro versate ed in attesa di
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rimborso in quanto oggetto di contenzioso tributario, conclusosi in 1’ grado con esito
favorevole (€ 172.903); l’imposta IVA sulle auto chiesta a rimborso (€ 8.841); il credito
netto per le imposte correnti IRES e IRAP determinato dalla differenza fra gli acconti
versati e le imposte dovute.
L’ incremento di € 55.293 delle imposte anticipate, passate da € 82.500 del 2008 agli
attuali € 137.793, è stato calcolato sull’accantonamento al fondo per rischi ed oneri di €
201.067.
La voce C) II) 5), per l’importo complessivo di € 14.251.468 (+ € 6.751.050 sul 2008),
accoglie, fra le poste più significative, i seguenti crediti:
- verso cooperative consorziate, per pagamenti eseguiti per loro
conto all’interno di società consortili e per operazioni varie
€.
- verso cooperative consorziate per pagamenti in acconto di loro
fatture in anticipo rispetto ai tempi contrattualmente previsti
€.
- finanziamenti a breve termine a terzi
€.

3.039.511
8.736.675
2.212.688

I crediti dell’attivo circolante sono vantati tutti nei confronti di debitori nazionali.
C) III – ATTIVITA’ FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI – ALTRI TITOLI

CHE

NON

COSTITUISCONO

Nulla si rileva.
C) IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano alla data di bilancio a € 2.334.114 e sono costituite da valori e depositi
effettivamente disponibili e prontamente realizzabili.
Per quanto concerne le somme giacenti su depositi e c/c, i relativi interessi sono stati
contabilizzati per competenza, tenendo conto del credito d’imposta vantato per le ritenute
d’acconto subite.
VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Descrizione
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro, assegni e valori in
cassa
Totale

Saldo al
31/12/2008
1.409.440
1.936
1.411.376

+921.528
+1.210

Saldo al
31/12/2009
2.330.968
3.146

+922.738

2.334.114

Variazioni

Il valore complessivo dei saldi dei c/c bancari è determinato dalla giacenza in parte di
disponibilità proprie ed in parte di somme non ancora accreditate alle cooperative
consorziate creditrici. I saldi a scheda, opportunamente riconciliati, corrispondono a quelli
degli estratti contabili bancari.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ai sensi dell’art. 2424 bis c.c., i ratei ed i risconti attivi sono stati calcolati nel pieno
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rispetto della competenza temporale. Misurano proventi ed oneri la cui competenza è
anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi
prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri comuni a
due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
VARIAZIONI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31/12/2008
Ratei
Risconti

Variazioni

0
6.954

Saldo al 31/12/2009

0
1.921

0
8.875

I risconti attivi sono composti da spese anticipate di competenza dell’esercizio successivo.
- ONERI FINANZIARI
Non sono stati iscritti all’attivo oneri finanziari capitalizzati, in applicazione dell’art. 2426
n. 1 c.c., in quanto tutti gli interessi e gli altri oneri sono stati interamente spesati
nell’esercizio.
6 - COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO
NETTO
-

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto contabile risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2009 ammonta a
complessivi € 3.856.704, di cui € 3.776.012 per capitale sociale, tassa di ammissione,
riserva legale indivisibile, altre riserve ed € 80.692 per utile di esercizio.
La movimentazione intervenuta nell’esercizio è sintetizzata nel seguente prospetto:
Descrizione
I Capitale
IV Riserva legale indivisibile
VII Altre riserve
VII Riserva rivalutazione ex
DL 185/2008
IX Utile d’esercizio
X Tassa di ammissione
Totale

Saldo al
31/12/2008
837.700
2.432.220
37
194.000
54.087
25.048
3.543.092

225.950
53.755
203

Saldo al
31/12/2009
1.063.650
2.485.975
240

0
+26.605
7.099
313.612

194.000
80.692
32.147
3.856.704

Variazioni

Il capitale sociale di € 1.063.650 è rappresentato da n. 12.073 azioni ordinarie da € 50
cadauna di valore nominale per un totale di € 603.650 sottoscritte da n. 83 soci
cooperatori; da n. 6.000 azioni di sovvenzione emissione 2 ottobre 2006 da € 50 cadauna
di valore nominale, per un totale di € 300.000 sottoscritte da quattro soci sovventori ; da n.
3.200 azioni di sovvenzione emissione 1 giugno 2009 da € 50 cadauna di valore nominale
per un totale di € 160.000 sottoscritte da tre soci sovventori.
Il capitale sociale risulta versato per l’importo di € 923.150.
In ottemperanza all’art. 2497-bis c.c., si segnala che l’attività del Consorzio non è
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sottoposta alla direzione ed al coordinamento di altre società o enti.
Il Consorzio non detiene attualmente azioni proprie, ma può farlo in conformità al
disposto di cui all’art. 2529 C.C. e nel rispetto delle previsioni dell’art. 2545-quinquies.
Esso non ha emesso durante il 2009, né in esercizi precedenti, azioni di godimento od
obbligazioni convertibili, né altri strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione;
inoltre si avvale della facoltà di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell’art. 2346 1°
comma C.C.
La riserva legale indivisibile ha subìto le seguenti variazioni:
- valore al 31/12/2008
- incremento per devoluzione del 97% dell’utile esercizio
2008, secondo il deliberato dell’Assemblea ordinaria dei
delegati del 18 maggio 2009
- incremento per accantonamento di quote sociali acquisite
per prescrizione
- valore al 31/12/2009

€.

2.432.220

€.

52.464

€.
€.

1.291
2.485.975

La quota residua del 3% dell’utile 2008 (€ 1.623) è stata accreditata al fondo costituito
presso GENERALFOND spa dell’A.G.C.I., a norma dell’art. 11 della legge n. 59/92.
La voce “altre riserve” comprende:
a)
gli utili distribuiti gratuitamente dal Consorzio Cooperativo Finanziario per lo
Sviluppo scrl per € 44 e dalla Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese per €
196;
b)
la riserva da conversione del capitale sociale in Euro per € 0,21, mentre quella per il
saldo delle differenze di arrotondamento del bilancio risulta nulla.
c)
la riserva di rivalutazione degli immobili di cui al D.L. 185/2008 ammonta a €
194.000.
La rappresentazione delle movimentazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto
negli ultimi due esercizi è contenuta nel prospetto contrassegnato dal numero 5), in calce
alla presente Nota Integrativa.
Il dettaglio della composizione del patrimonio netto e delle movimentazioni ivi
intervenute nell’ultimo quinquennio è esposto nel prospetto riepilogativo contrassegnato
dal numero 6), in calce alla presente Nota Integrativa.
Le voci del patrimonio netto sono analiticamente indicate, con specificazione della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro eventuale
utilizzazione avvenuta nei precedenti esercizi nell’apposito prospetto contrassegnato dal
numero 7), in calce alla presente nota integrativa.
In particolare si precisa che la riserva di rivalutazione ai sensi del DL 185/2008 deriva
dall’accantonamento del saldo attivo di rivalutazione facoltativa del valore degli immobili
presenti al 31 dicembre 2007, al netto dell’imposta competente versata.
Nei cinque esercizi precedenti il Consorzio ha registrato utili d’esercizio che sono sempre
stati destinati a riserva indivisibile, al netto della quota del 3% spettante al Fondo
Promozione e Sviluppo di cui alla legge n. 59/92.
Ai sensi della legislazione in materia di società cooperative a mutualità prevalente, le
riserve esposte in bilancio, comunque costituite, salvo il fondo di riserva per sovrapprezzo
azioni (non attivato), sono tutte indivisibili, non possono essere distribuite sotto qualsiasi
forma fra i soci cooperatori, né durante la vita del Consorzio né in sede di scioglimento e
sono utilizzabili solo per la copertura di perdite.
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-

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La posta di € 501.067, aumentata di € 201.067 rispetto al 2008, si riferisce
all’accantonamento a fondo rischi a copertura di passività potenziali e probabili, connesse
a situazioni già esistenti, il cui ammontare e la cui data di sopravvenienza risultano ancora
indeterminati alla chiusura dell’esercizio.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
E’ iscritto al passivo del bilancio per un valore pari a € 137.129 e corrisponde all’effettivo
debito del Consorzio nei confronti di tutti i dipendenti per gli obblighi al 31/12/2009
derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Relativamente alla riforma della previdenza complementare, tutti i dipendenti hanno
mantenuto il TFR in azienda, salvo quattro, che totalmente o in quota, hanno aderito ai
fondi pensione.
A questa data si è provveduto alla determinazione della quota TFR maturata nell’esercizio,
in relazione al progredire dell’anzianità dei dipendenti in servizio. In sintesi gli
accantonamenti ed i movimenti dell’esercizio, sono stati i seguenti:
Saldo al 31/12/2008
per accantonamento dell’esercizio
decrementi per liquidazioni e anticipi
decrementi per recupero imposta sostitutiva D.lgs
47/2000
decrementi per rivalsa 0,50% contributo fondo pensioni
contribuzioni fondo previdenza complementare
Saldo al 31/12/2009

€
€
€
€

176.077
40.913
-70.387
-408

€
€
€

-1.856
-7.210
137.129

D) DEBITI
L’ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio ammonta a €
63.196.741; essi sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
I debiti si riferiscono totalmente all’area geografica nazionale.
VARIAZIONE DEI DEBITI
Descrizione
Debiti verso consor. per finanz.ti (3)
Debiti verso banche (4)
Debiti verso altri finanziatori (5)
Acconti (6)
Debiti v/fornitori (7)
Debiti tributari (12)
Debiti v/Istituti prev. e sic. soc. (13)
Altri debiti (14)
Debiti /consorziate e terzi per rimanenze
finali lavori in corso(15)
Totale debiti (D)

Saldo al
Variazioni
31/12/2008
2.340.120
+275.694
3.680.415 +5.269.063
3.241
+769
92.114
-37.447
23.090.264 +7.184.522
407.243
+734.986
32.390
+2.299
500.900
+72.698

Saldo al
31/12/2009
2.615.814
8.949.478
4.010
54.667
30.274.786
1.142.229
34.689
573.598

13.528.769 +6.018.701
43.675.456 +19.521.285

19.547.470
63.196.741
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Alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti la cui durata residua risulti
superiore ai cinque anni.
Si commentano di seguito, le principali componenti della presente voce.
3 - DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI
La voce è costituita da finanziamenti concessi da cooperative consorziate a titolo gratuito
ed infruttifero di interessi, al fine di assicurare al Consorzio le disponibilità necessarie per:
versare le quote sottoscritte in società partecipate e conferire i relativi finanziamenti;
corrispondere o accantonare presso la Cassa Depositi e Prestiti le indennità di esproprio da
liquidare, riferite ad appalti assunti.
4 - DEBITI VERSO BANCHE
La componente più rilevante è data dall’utilizzo delle linee di credito concesse da istituti
bancari per anticipazioni commerciali, così ripartite:
Saldo al
31/12/2008
- per anticipi su S.A.L. trasferiti a
cooperative associate nell’ambito
della gestione di società consortili
- per anticipi commerciali su fatture
emesse verso enti appaltanti
- stanziamenti passivi per oneri
bancari
addebitati
nell’esercizio
successivo ma con valuta entro il
corrente e saldi passivi
- Totale Debiti verso banche

Variazioni

Saldo al
31/12/2009

1.112.058

+ 2.281.930

3.393.988

2.537.229

+ 2.989.934

5.527.163

31.128

- 2.801

28.327

3.680.415

+ 5.269.063

8.949.478

Oltre che nella continuazione delle operazioni collegate alla gestione finanziaria di due
società consortili appositamente costituite per l’esecuzione di altrettanti appalti, le cause
del significativo incremento dell’indebitamento verso le banche vanno ricercate
prevalentemente nell’azione di supporto che il Consorzio ha svolto a favore delle
cooperative consorziate in relazione alle loro disponibilità finanziarie, in presenza di
difficoltà di accesso al credito e dei gravi ritardi accusati dagli enti committenti nei
pagamenti dei corrispettivi fatturati. Infatti, il Consorzio ha aggiunto alle proprie risorse
finanziarie quelle ottenute dal sistema bancario per corrispondere alle cooperative
consorziate acconti sulle loro fatture in anticipo sui termini contrattualmente previsti.
5 – DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
Trattasi di debiti verso gestori di carte di credito (€ 4.010).
6 – ACCONTI
La voce accoglie per l’importo di € 54.667 i debiti verso gli Enti appaltanti per le
anticipazioni sul prezzo contrattuale dei lavori acquisiti, riscosse e non ancora rimborsate
con gli stati d’avanzamento emessi e che vengono accreditate alle consorziate assegnatarie
(vedi voce C - I - 5) dell’attivo patrimoniale).
L’esigibilità di tali somme a breve o a medio/lungo termine, è stabilita in base al presunto
sviluppo temporale dell’esecuzione dei lavori.
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7 - DEBITI VERSO FORNITORI
L’importo di € 30.274.786 è suddiviso in:
- debiti commerciali verso cooperative consorziate
€.
- debiti per interessi passivi e di mora verso cooperative €.
consorziate
- debiti commerciali verso terzi
€.

27.443.202
399.566
2.432.018

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da collegare all’analogo dei crediti verso
clienti, di cui già si è detto.
La esigibilità oltre i 12 mesi dei debiti verso i fornitori, è stata presunta, in particolare per
le cooperative consorziate, in relazione ai ritardi che si potrebbero verificare nel
trasferimento a loro favore dei corrispettivi per lavori liquidati dagli Enti appaltanti e nella
definizione degli interessi di mora.
12 – DEBITI TRIBUTARI
Sono composti da:
-

Erario c/I.V.A. differita
Erario c/I.R.P.E.F.
Erario c/I.R.E.S.
Erario c/I.R.A.P.
Erario c/I.V.A
Imposta sostitutiva Dl 185/2008
Totale

€.
€.
€.
€.
€.
€
€.

31/12/2008
269.245
35.967
87.240
8.791
0
6.000
407.243

31/12/2009
1.093.737
48.492
0
0
0
0
1.142.229

14 – ALTRI DEBITI
La posta per un totale di € 573.598 accoglie altri debiti, fra cui si segnalano quelli verso
cooperative dimissionarie 62.650) per quote sociali da restituire e verso consorziate (€
30.055) per loro crediti vari; quelli verso società partecipate per quote sociali sottoscritte
da versare (€ 112.688); indennità di esproprio da corrispondere a soggetti espropriati
temporaneamente amministrate presso la Cassa Depositi e Prestiti (€ 153.745); per
stanziamenti passivi verso compagnie di assicurazione per pagamento di premi in
scadenza (€ 91.207).
15 – DEBITI VERSO CONSORZIATE E TERZI PER RIMANENZE FINALI LAVORI
IN CORSO
La voce accoglie l’importo delle rimanenze finali dei lavori in corso eseguiti dalle
consorziate e da terzi subappaltatori, nei cui confronti il CCM è debitore, secondo il
seguente dettaglio:
Descrizione
Verso Consorziate
Verso terzi
Totale

2008
12.539.068
989.702
13.528.770

Variazioni
+6.063.152
-44.452
6.018.700

2009
18.602.220
945.250
19.547.470

Per effetto del rapporto organico che lega il Consorzio alle Cooperative consorziate
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assegnatarie dell’esecuzione dei lavori acquisiti, nonché della gestione diretta di alcuni
cantieri da parte del primo, quindi della conseguente linearità e corrispondenza contabile,
la presente voce, inserita nello schema rigido dello stato patrimoniale, per ragioni di
chiarezza e comprensibilità, corrisponde alla voce C-I-3) dell’attivo.
La loro differenza con le rimanenze finali del C.C.M. verso gli Enti appaltanti è spiegata
dagli importi fatturati da quest’ ultimo diversi rispetto a quelli delle consorziate.
I termini di esigibilità di questi debiti sono legati all’andamento presumibile della
realizzazione dei lavori.
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi risultanti in bilancio per € 11.999 sono costituiti dalla quota stimata di
competenza dell’esercizio degli oneri retributivi e contributivi della 14^ mensilità da
corrispondere al personale dipendente.
I risconti passivi si rilevano per € 114.061 e sono costituiti da interessi attivi maturati
verso un ente appaltante da riscuotere negli esercizi successivi fino al 2019.
Essi sono stati imputati in accordo con il Collegio Sindacale.
7 - IMPEGNI E CONTI D’ORDINE
Nel loro complesso i conti d’ordine esposti nelle apposite sezioni di bilancio ammontano a
€ 115.662.249 e sono costituiti da:

-

Descrizione
Terzi per fidejussioni e garanzie per
nostre obbligazioni
€
Fidejussioni e altre garanzie a terzi
€
Terzi per garanzie a ns. favore
€
Erario c/spese rappresentanza da €
dedurre
Totale conti d’ordine
€

2008

2009

66.277.915
0
51.031.064
3.648

€
€
€
€

63.995.117
0
51.655.360
1.772

117.312.627

€

115.652.249

Essi riflettono tutti gli impegni ed i rischi esistenti al 31/12/2009 che abbiano natura
rilevante ai fini di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio. Fra gli
impegni figurano garanzie prestate a terzi nell’interesse del Consorzio a fronte delle
obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte nei confronti degli Enti Appaltanti (per
cauzioni definitive e svincoli di ritenute), nonché a fronte delle anticipazioni contrattuali
ottenute.
Una parte delle obbligazioni assunte dal Consorzio è, a norma di Statuto e di regolamento
interno, controgarantita dalle Consorziate assegnatarie della esecuzione dei lavori, le quali
sono pure impegnate, in casi particolari, a coprire anche i rischi della buona esecuzione.
La differenza fra le voci “Terzi per fidejussioni e garanzie per nostre obbligazioni” e
“Terzi per garanzie a ns. favore”, è rappresentata prevalentemente da obbligazioni assunte
direttamente dal Consorzio, senza o in attesa della corrispondente copertura, nonché da
depositi cauzionali provvisori per partecipazione a gare d’appalto.
Non esistono garanzie personali degli amministratori prestate a favore di terzi o per conto
di imprese partecipate.
Si precisa che nei conti d’ordine non è stato appostato l’impegno, assunto con specifica
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deliberazione del Consiglio di Amministrazione, di manlevare una compagnia di
assicurazioni resasi garante nei confronti di un ente appaltante per il rilascio di una polizza
fideiussoria per la cauzione definitiva di un contratto d’appalto, del valore di € 220.163, in
quanto esso è stato svalutato per l’85% all’interno del fondo per rischi ed oneri.
I “conti d’ordine” comprendono anche le spese di rappresentanza residue da dedurre
fiscalmente negli esercizi successivi per € 1.772.
8 - CONTO ECONOMICO
Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 evidenzia un utile di € 80.692, alla
cui formazione hanno contribuito:

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
MARGINE DELLA PRODUZIONE
SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI
SALDO RETTIFICHE DI VALORI DI ATT.FIN.
SALDO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
UTILE DELL’ESERCIZIO

2008
112.173.846
112.293.225
-119.379
245.582
0
-25.496
100.707
- 46.620
54.087

2009
95.521.243
96.004.559
-483.316
286.048
0
+329.147
131.879
-51.187
80.692

A) - B) ATTIVITÀ CARATTERISTICA
Le voci A) VALORE DELLA PRODUZIONE e B) COSTO DELLA PRODUZIONE
riflettono il risultato dell’attività caratteristica del Consorzio, che può essere suddivisa in
tre comparti: 1) attività commerciale; 2) servizi accessori all’ acquisizione dei lavori; 3)
gestione consortile.
1) Attività commerciale
Il Consorzio ha operato sia attraverso l’assegnazione alle proprie consorziate
dell’esecuzione degli appalti acquisiti, che attraverso realizzazioni dirette e affidamenti a
imprese terze, raggiungendo per il 2009 un volume d’affari in lavori di € 90.359.821, così
determinato:
CIFRA D’AFFARI IN LAVORI
Descrizione
A) 1) Ricavi da lavori su ordinazione
A) 3) Rimanenze finali lavori in corso
A) 3) Esistenze iniziali lavori in corso
Totale

2009
88.540.941
13.346.710
-11.527.830
90.359.821

2008
103.447.223
11.527.830
-16.943.829
98.031.224

Variazione
-14.906.282
+1.818.880
+5.415.999
-7.671.403

A tale risultato hanno concorso le cooperative consorziate con le esecuzioni dei lavori loro
assegnati:
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A) COSTO DEI LAVORI ASSEGNATI PER L’ESECUZIONE ALLE CONSORZIATE
Descrizione
B) 7) Lavori su ordinazione eseguiti
B) 14) Rimanenze finali lavori in
corso
B) 14) Esistenze iniziali lavori in
corso
Totale

2009
83.620.275
18.602.221

2008
100.326.167
12.539.068

Variazione
-16.705.892
+6.063.153

-12.539.068

-16.369.344

+3.830.276

89.683.428

96.495.891

-6.812.463

La parte residua dei costi è rappresentata dalle realizzazioni di opere affidate ad imprese
non consorziate nei cantieri gestiti dal Consorzio o direttamente o in ATI.
B) COSTO DEI LAVORI AFFIDATI A TERZI
Descrizione
B) 7) Lavori su ordinazione eseguiti da terzi

2009
975.732

2008
465.891

Variazione
+509.841

B) 14) Rimanenze finali lavori in corso

945.250

989.702

-44.452

B) 14) Esistenze iniziali lavori in corso
Totale

-989.702
931.280

-165.435
1.290.158

-824.267
-358.878

C) TOTALE COSTI
Descrizione
Totale A) + B)

2009
90.614.708

2008
97.786.049

Variazione
-7.171.341

I ricavi derivanti dall’esecuzione degli appalti sono risultati inferiori di € 254.887 ai
corrispondenti costi di produzione.
Il volume d’affari in lavori raggiunto nel 2009 si è ridotto del 7.82% rispetto all’anno
precedente ed è ripartito per:
a) SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE (unità di €):
Descrizione
Edilizia civile
Infrastrutture
Opere meccaniche e impianti
Totale

2009
46.078.321
36.427.501
7.853.999
90.359.821

%
51,00
40,31
8,69
100,00

2008
30.158.083
67.484.658
388.483
98.031.224

%
30,76
68,84
0,40
100,00

%
28,52
12,54
10,42
48,52
100,00

2008
25.693.472
32.993.550
7.152.954
32.191.248
98.031.224

%
26,21
33,66
7,30
32,83
100,00

b) AREE GEOGRAFICHE (unità di €):
Descrizione
Emilia Romagna
Regioni Nord
Regioni Centro
Regioni Sud e Isole
Totale

2009
25.770.548
11.330.836
9.419.618
43.838.819
90.359.821
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L’andamento della cifra d’affari in lavori nell’ultimo quinquennio ha registrato i seguenti
valori:
2005
2006
2007
2008
2009

€
€
€
€
€

64.698.129
74.782.695
94.487.710
98.031.224
90.359.821

2) Servizi accessori ai lavori e loro recupero
Il Consorzio ha sostenuto oneri specifici, accessori e conseguenti alla partecipazione alle
gare d’appalto, alla esecuzione dei lavori acquisiti, alla attività di società e consorzi cui
aderisce, che sono stati in parte recuperati a carico delle consorziate interessate; mentre
sono rimasti in capo al Consorzio quei costi sostenuti per le gestioni dirette delle
commesse e delle iniziative esclusivamente consortili.
La voce B) 7) c) - costi per servizi accessori ai lavori su ordinazione, ammonta a €
3.608.412 (€ 12.694.114 nel 2008), di cui recuperati € 3.519.970 (Voce A) 1) d) - ricavi da
prestazioni di servizi accessori ai lavori) (€ 12.444.311 nel 2008), con un disavanzo di €
88.442.
3) Gestione consortile
I ricavi e i costi afferenti risultano così articolati:
RICAVI GESTIONE CONSORTILE
Descrizione
A) 1) b) Ricavi da contribuzioni consortili
A) 1) c) Ricavi da prestazioni di servizi
consortili
A) 5 b) Altri ricavi e proventi
Totale

2009
1.469.555

2008
1.384.847

Variazione
+84.708

170.680
1.217
1.641.452

311.848
1.616
1.698.311

-141.168
-399
-56.859

I contributi consortili previsti dal Regolamento interno sono suddivisibili in:
- contributi di promozione commerciale, calcolati proporzionalmente all’importo dei
lavori eseguiti nell’anno 2009 dalle cooperative consorziate, in quanto loro assegnati: €
1.351.837 (€ 1.215.281 nel 2008; + € 136.556). L’aliquota contributiva media applicata
sui lavori eseguiti dalle associate, per il calcolo dei contributi di promozione commerciale,
è risultata pari all’1,57 %;
- contributi di promozione commerciale straordinari, imputati a carico sia delle
cooperative consorziate che di terzi per specifiche azioni di natura promozionale
promosse dal Consorzio per il conseguimento di specifici obiettivi o risultati: € 74.489
(€ 169.566 nel 2008; - € 95.077);
- contributi addebitati alle ai soci ed a terzi in relazione all’attività svolta dal Consorzio
per la partecipazione, nel loro interesse, alle gare d’appalto: € 170.680 (€ 311.848 nel
2008; - € 20.727);
per un totale di € 1.640.235 (€ 1.696.695 nel 2008; - € 56.460).
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Per espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche nel 2009 non sono
stati fatturati alle associate i contributi di rappresentanza, mentre sono state confermate le
modalità per l’addebito dei servizi per la partecipazione a gare d’appalto.
COSTI GESTIONE CONSORTILE
Descrizione
2009
B)6) Acquisti materie di consumo
35.017
B)7) b) Servizi vari consortili
562.729
B)8) Godimento beni di terzi
13.281
B)9) Personale
678.176
B)10)
a
–
b)
Ammortamenti
75.820
immobilizzazioni
B) 10) d) Svalutazione crediti attivo
130.892
circolante
B)11) Variazioni materie di consumo
-823
B) 12) Accantonamenti per rischi
201.067
B)14) Oneri diversi di gestione
85.280
Totale
1.781.439
Si evidenziano di seguito le componenti più significative.

2008
41.937
466.767
9.557
707.860
72.526

Variazione
-6.920
+95.962
+3.724
-29.684
+3.294

110.000

+20.892

520
300.000
103.897
1.813.064

-1.343
-98.933
-18.617
-31.625

B) 7) b) - SERVIZI VARI CONSORTILI
Fra gli oneri di funzionamento degli Organi sociali (€ 143.421) si segnala, ai sensi dell’art.
2427 comma 1, punto 16 c.c., che nel 2009 i compensi liquidati per le funzioni compiute
risultano stabiliti nei seguenti importi, invariati rispetto all’esercizio precedente:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
€ 30.000
- Collegio Sindacale
€ 10.000
Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, punto 16-bis C.c., si informa che l’importo totale dei
compensi spettanti alla società di revisione per la revisione legale dei conti annuale per la
certificazione del bilancio ai sensi della legge n. 59/1992 e per il controllo contabile ai
sensi degli articoli 2409-bis e segg. C.c., è risultato per l’esercizio in esame di € 19.945.
Non si registrano altri oneri per servizi di consulenza fiscale o per altri servizi di verifica
contabile.
B) 9) - COSTI PER IL PERSONALE
Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente nell’esercizio, figura nel conto
economico per € 678.176, secondo la seguente articolazione:
Descrizione

2009
496.936
142.183
39.057
678.176

Stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Totale oneri c/dipendenti

2008
520.387
148.096
39.377
707.860

Variazione
-23.451
-5.913
-320
-29.684

L’andamento dei costi, oltre a seguire la normale dinamica contrattuale, è stato influenzato
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da una temporanea riduzione del personale.
La forza lavoro mediamente occupata presso il Consorzio durante l’esercizio, ripartita per
categorie, è stata la seguente:
Categoria
DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI
Totale

Numero
1
2
9
12

I costi dei rapporti di collaborazione coordinata, di cui uno riferito al Presidente e due ai
sindaci revisori, sono stati imputati agli oneri di funzionamento degli organi sociali.
B) 10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Per le voci esposte in dettaglio nel conto economico, riferite agli ammortamenti delle
immobilizzazioni, immateriali e materiali, nonché all’accantonamento al fondo
svalutazione crediti, si rimanda a quanto esposto nel commento delle voci dello stato
patrimoniale attivo.
B) 12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Si rimanda al commento alla voce B) dello stato patrimoniale passivo.
In sintesi, la gestione consortile si chiude con un disavanzo di € 139.987 rispetto a quello
del 2008 di € 114.753 (+ € 25.234), mentre il risultato complessivo dell’attività produttiva
(margine della produzione) presenta un disavanzo di € 483.316 (- € 119.379 nel 2008, + €
363.937).
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Le risultanze della gestione finanziaria registrano un saldo attivo di € 286.048, superiore
di € 40.466 rispetto a quello del precedente esercizio di € 245.582, così determinato:
C) 15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Descrizione
C)15) c) da altre imprese

2009
1.283

2008
1.081

Variazioni
202

C) 16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI - INTERESSI ATTIVI
Descrizione
C)16) b) proventi da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
(fondi
comuni
investimento)
C)16) c) proventi da titoli iscritti nell’attivo
circolante che non costituiscono
partecipazioni
C) 16) d) interessi su c/c bancari
32

2009

2008

Variazioni

9

0

+9

217
3.026

213
8.572

+4
-5.546
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C) 16) d) interessi su anticipi commerciali a
consorziate
C) 16) d) recupero interessi passivi su
anticipi commerciali a società consortili
C) 16) d) Interessi attivi c/contratti appalti
C) 16) d) interessi di mora
C) 16) d) proventi diversi
Totale

359.138

298.370

+60.768

54.085
30.437
166.922
2.499
616.333

178.335
490.180
230.971
5.486
1.212.127

-124.250
-459.743
-64.049
-2.987
-95.794

2009
3.618
81.186
51.961

2008
3.467
108.043
177.949

Variazioni
+151
-26.857
-125.988

163.016
30.437
1.350
331.568

184.432
489.348
4.388
967.627

-21.416
-458.911
-3.038
-636.059

C) 17) - INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Descrizioni
Interessi passivi verso banche
Interessi passivi su anticipi commerciali
Interessi passivi c/anticipi a società
consortili
Interessi passivi di mora
Interessi passivi c/contratti appalti
Oneri diversi
Totale

Le voci C) 16) b) e C) 16) c) rappresentano i proventi della gestione rispettivamente delle
immobilizzazioni finanziarie e delle attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni: il valore della seconda è dovuto agli interessi di un
finanziamento a breve concesso ad una società partecipata.
Gli interessi attivi su anticipi commerciali sono determinati da operazioni finanziarie
relative a sconti su stati di avanzamento lavori trasferiti a cooperative associate
nell’ambito della gestione di società consortili ed a pagamenti in acconto di fatture
eseguiti anticipatamente rispetto alle scadenze contrattualmente previste. Tali operazioni
sono state eseguite sia a valere su disponibilità finanziarie proprie, sia con il ricorso al
sistema bancario, che ha determinato i corrispondenti interessi passivi.
Gli interessi attivi di mora sono vantati verso gli Enti appaltanti per loro ritardi nella
liquidazione dei certificati di pagamento relativi ad appalti acquisiti.
Essi trovano riscontro, fra gli oneri finanziari del conto economico, negli interessi passivi
di mora dovuti alle consorziate esecutrici; mentre nel conto patrimoniale le rispettive
contropartite sono imputate alle voci C) II 1) e D) 6), cui si rimanda per un più
approfondito commento. La differenza fra le due poste è originata dalla quota di interessi
di mora di esclusiva competenza consortile.
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nulla si rileva.
E) COMPOSIZIONE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Alla determinazione del risultato dell’esercizio hanno concorso anche componenti di
natura straordinaria, che incidono per un saldo positivo di € 329.147 (- € 25.496 nel 2008).
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Si tratta di componenti reddituali la cui iscrizione è stata originata da eventi o di natura
straordinaria o non rientranti nell’attività svolta nell’esercizio in commento, ovvero dalla
insussistenza di attività o di passività, oppure dalla constatata impossibilità di conseguire
ricavi presunti o sostenere oneri stanziati negli esercizi precedenti, nonché risarcimenti di
danni da assicurazioni, da trasferire a favore di cooperative consorziate.
Il dettaglio è il seguente:
- PROVENTI STRAORDINARI
Descrizione
Plusvalenze alienazione partecipazioni
Plusvalenze alienazione beni
Risarcimenti danni da assicurazioni
Proventi da annullamento contratti
Sopravvenienze attive e altri proventi
Totale

2009

2008

0
4.392
154.513
0
330.767
489.672

Variazioni

0
0
51.180
7.414
1.410
60.004

0
+4.392
+103.333
-7.414
+329.357
429.668

0
892
807

2008
4.157
0
3.879

Variazione
-4.157
+892
-3.072

152.185
0
6.641
160.525

51.180
7.414
18.870
85.500

+101.005
-7.414
-12.229
+75.025

- ONERI STRAORDINARI
Descrizione
Minusvalenze da alienazioni di beni
Imposte indetraibili
Ammanchi per furti
Risarcimenti danni da assicurazioni da
riconoscere a consorziate
Oneri da annullamento contratti
Altre sopravvenienze passive
Totale

2009

Si precisa che, dal confronto fra le sopravvenienze attive e passive, la differenza è dovuta,
in particolare: alla mancata realizzazione e insussistenza di ricavi già stanziati in esercizi
precedenti; alla estinzione di debiti analogamente inscritti.
22) SITUAZIONE FISCALE E IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Il Consorzio è sorretto dai principi mutualistici di cui alle disposizioni del D. Lgs. C.P.S.
n. 1577/47, delle leggi n. 904/77 e n. 59/92, degli articoli 2511 e seguenti del codice
civile, così come modificati dalle norme del D.Lgs n. 6/2003 e dalle disposizioni
complementari, ai sensi delle quali ha a suo tempo recepito nel proprio nuovo statuto tutte
le modifiche inderogabili previste.
In ordine al bilancio ed al riparto degli utili, lo statuto sociale contiene i riferimenti al
possesso dei requisiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2514.
Pertanto, anche per l’esercizio in esame, trovano applicazione le agevolazioni fiscali
previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e dalle Leggi n. 904/1977 e n.
59/1992, nonché il regime di determinazione delle imposte dirette per le società
cooperative, introdotto dall’art. 1 comma 460 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria
2005): per le cooperative a mutualità prevalente non si applica l’esenzione dall’IRES per
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la quota pari al 30% degli utili netti annuali, con il conseguente effetto fiscale agevolativo
sul 70% delle somme da accantonare a riserva, ai sensi dell’art. 12 della legge 904/1977.
Le aliquote applicate per la determinazione delle imposte sono rispettivamente il 27,50%
per l’IRES ed il 3,90% per l’IRAP.
Relativamente alla situazione delle imposte del corrente esercizio si specifica che la voce
“Crediti tributari” accoglie il debito delle imposte IRES e IRAP di competenza
compensate con gli acconti versati in eccedenza nell’esercizio e con altri crediti
d’imposta.
La ripartizione delle imposte fra correnti, anticipate e differite risulta essere la seguente:
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Descrizione
Imposta IRES
Imposta IRAP
Imposte anticipate
Totale

2009
-75.169
-31.311
+55.293
-51.187

2008
-90.681
-38.439
+82.500
-46.620

Variazione
+15.512
+7.128
-27.207
-4.567

La tabella seguente espone la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico IRES dell’esercizio
e quello effettivo.
RICONCILIAZIONE FRA ONERE FISCALE IRES DA BILANCIO ED ONERE
FISCALE TEORICO
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (27,50%)
Variazioni permanenti in aumento
Variazioni permanenti in diminuzione
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Totale imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
131.879

Imposta
36.267

124.291
-183.896
0
201.067
273.341
75.169

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRAP
Descrizione
Differenza fra valori e costi della produzione
Onere fiscale teorico (3,90%)
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Valore della produzione lorda
Contributi INAIL
Contributi previdenziali assistenziali
Contratti apprendistato
Imponibile fiscale
Imposta corrente per l’esercizio
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Valore
+526.818

Imposte
20.545

+483.735
-6.417
1.004.136
-2.701
-173.926
-24.664
802.845
31.311
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FISCALITA’ DIFFERITA/ANTICIPATA
Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 c.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla
fiscalità differita e anticipata.
Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono
espresse dall’accantonamento a fondo rischi ed oneri.
Sono state comunque rilevate ulteriori differenze temporanee, in relazione alle quali non
sono state stanziate imposte anticipate/differite in quanto il loro importo non è
significativo.
Si prevede che negli esercizi futuri vi siano utili tali da consentire il recupero delle
imposte anticipate stanziate nell’attivo.
La movimentazione delle attività per imposte anticipate IRES, imputate al conto dello
stato patrimoniale C-II 4ter, è così riassumibile:
Attività per IRES anticipata
Importo iniziale
Importi dell’esercizio corrente
Importo finale

Imponibile
300.000
201.067
501.067

Aliquota
27,50%
27,50%
27.50%

Imposta
82.500
55.293
137.793

ABROGAZIONE DELL’INTERFERENZA FISCALE
In relazione al disposto dell’art. 109, comma 4, lettera b) del TUIR come riformato dal
decreto legislativo n. 344/2003, in materia di deduzione dei componenti negativi di reddito
in via extra-contabile, si precisa che, non avendo il Consorzio effettuato negli esercizi
precedenti accantonamenti e rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica, non si è
provveduto nemmeno in questo esercizio, ad alcun disinquinamento dell’interferenza
fiscale, in quanto non necessario.
RIMBORSO IRES PER EFFETTO DELLA PARZIALE DEDUCIBILITA’ DELL’IRAP.
Ai sensi del D.L. n. 185/2008, il Consorzio ha presentato, in relazione agli anni pregressi
(2004-2007) l’istanza di rimborso della maggiore IRES corrisposta, in seguito al
riconoscimento della deducibilità del 10% dell’IRAP ai fini delle imposte dirette.
L’importo complessivamente richiesto a rimborso, pari a € 3.490, non è stato
contabilizzato nel bilancio dell’ esercizio in esame in ossequio al principio della prudenza,
per cui tale contabilizzazione sarà effettuata soltanto al realizzarsi delle condizioni di
certezza in merito all’anno e al quantum del rimborso, considerando inoltre che
nell’istanza non sono state evidenziate maggiori perdite da utilizzare nel 2010 ovvero nelle
successive annualità.
RAPPORTI CON IL FISCO
Il Consorzio è stato oggetto di due distinti atti di contestazione conseguenti a verifica
fiscale delle annualità IVA 1999 e 2000, contro cui ha ricorso presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Bologna. Nel 2007, due distinte sezioni di questa hanno
depositato la rispettiva sentenza, di contenuto opposto, l’una di accoglimento e l’altra di
rigetto dei ricorsi. Nel 2008, dopo la riunificazione dei procedimenti, la Commissione
Tributaria Regionale ha confermato l’esito favorevole al Consorzio. Nel corrente esercizio
non si sono avuti ulteriori sviluppi, così come per l’altra sentenza favorevole, emessa nel
2008 dalla Commissione Tributaria di 1° grado, in ordine ad un contenzioso su imposte di
registro afferenti una compravendita immobiliare.
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26) UTILE D’ESERCIZIO
Esso risulta determinato in € 80.692, rispetto a quello del 2008 di € 54.087.
La modalità di destinazione è esposta nella Relazione sulla Gestione.
9 – ALTRE INFORMAZIONI
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Non vi sono in essere utilizzi del patrimonio destinati ad uno specifico affare, né
conseguentemente si rilevano finanziamenti così finalizzati.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Il Consorzio non ha al momento contratti di leasing in essere.
EFFETTI NELLE VARIAZIONI NEI CAMBI
Nell’esercizio in esame non sono state rilevate variazioni nei cambi valutari, in quanto
nessuna attività o passività è espressa in valute diverse dall’euro.
CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO
PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE
Non si rilevano alla chiusura dell’esercizio.
APPLICAZIONE DEL “FAIR VALUE”
Non sono state applicate riduzioni di valore (svalutazioni) alle immobilizzazioni materiali
ed immateriali ed agli strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 2427, n 3-bis e 2427-bis c.c..
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL CONSORZIO
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 19 C.c., il Consorzio non ha emesso strumenti
finanziari, tranne le azioni di sovvenzione cooperativa, descritte alla voce “capitale
sociale”.
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, n. 1 C.c., il Consorzio non ha strumenti finanziari
derivati.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, punto 22 bis) e comma 2, C.c, si dichiara che il
Consorzio non ha messo in atto con le parti correlate operazioni significative o a valori
diversi da quelli di mercato.
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE.
Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, punto 22 ter) C.c., si informa che il Consorzio non ha in
essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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10 – PROSPETTI SUPPLEMENTARI
1) RICLASSIFICAZIONE ANALITICA DELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2009

31/12/2008

VARIAZIONI

3.146
2.330.968
2.334.114

1.936
1.409.439
1.411.376

1.210
921.528
922.738

33.590.226 22.042.229
14.251.468
6.616.977
143.808
41.825
47.985.502 28.701.030

11.547.997
7.634.491
101.983
19.284.472

12.679.374 10.951.438
854.133
1.156.955
6.740
5.917
13.540.247 12.114.310

1.727.936
- 302.822
823
1.425.937
1.921
21.635.068

RICLASSIFICATO
ATTIVO CIRCOLANTE
LIQUIDITA'
Cassa
Banche
TOTALE LIQUIDITA'
CREDITI
Crediti esigibili entro 12 mesi
Debitori diversi esigibili entro 12 mesi
Soci per quote ancora da versare
TOTALE CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI
RIMANENZE FINALI
Prodotti in corso di lavorazione
Fabbricati in corso su ordinazione
Terreni da alienare
Acconti
Materie prime, sussidiarie e di consumo
TOTALE RIMANENZE FINALI ENTRO 12 MESI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
ATTIVO IMMOBILIZZATO
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Fabbricati civili
Impianti, automezzi, altri beni
(-) Fondi di ammortamento
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti esigibili oltre 12 mesi
(-) Fondo svalutazione crediti
Partecipazioni varie
Altri titoli
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
RIMANENZE FINALI > 12 MESI
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO
TOTALE ATTIVO
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8.875
6.954
63.868.738 42.233.669

-

806.789
325.674
332.919 799.544

806.789
425.261
305.276
926.774

-

99.587
27.643
127.230

2.264.800
3.801.274
714.359 - 595.962
909.984
711.043
52.862
2.460.425
3.969.217
21.658
8.332
667.336
576.391
3.948.963
5.480.715

- 1.536.474
118.397
198.941
52.862
- 1.508.792
13.326
90.944
- 1.531.752

67.817.701 47.714.385

20.103.316

-
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2009

31/12/2008 VARIAZIONI

8.949.478
2.225.283
28.761.047
321.892
1.142.229
54.667
18.570.096
126.060
300.000
4.010
60.454.762

3.680.415
1.949.589
20.753.666
207.872
407.243
92.114
12.852.331
19.759
300.000
3.241
40.266.229

5.269.063
275.694
8.007.381
114.020
734.987
37.447
5.717.765
106.300
769
20.188.533

390.531
1.513.739
286.395
977.374
201.067
137.129
3.506.235
63.960.997

390.531
2.336.598
325.419
676.438
176.077
3.905.064
44.171.293

- 822.859
39.023
300.935
201.067
38.948
- 398.829
19.789.704

1.063.350
2.485.975
194.240
32.147
80.692
3.856.704

837.700
2.432.220
194.037
25.048
54.087
3.543.092

225.950
53.755
203
7.099
26.606
313.612

67.817.701

47.714.385

20.103.316

RICLASSIFICATO
DEBITI A BREVE
Banche
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso fornitori
Creditori diversi
Debiti tributari per imposte
Acconti/anticipi su appalti
Debiti verso consorziate e terzi per lavori in corso
Ratei e risconti passivi
Fondi per rischi ed oneri
Altri finanziamenti
TOTALE DEBITI A BREVE
DEBITI A MEDIO E LUNGO
Debiti verso soci per finanziamenti
Finanziamenti a medio-lungo termine
Debiti verso fornitori
Creditori diversi
Acconti
Debiti verso consorziate e terzi per lavori in corso
Debiti tributari per imposte
Fondo per rischi ed oneri
Fondo T.F.R.
TOTALE DEBITI A MEDIO LUNGO
TOTALE DEBITI
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva legale indivisibile
Altre riserve
Tassa di ammissione
Utile di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVO
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2) RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA STATO PATRIMONIALE

31/12/2009

STATO PATRIMONIALE
FINANZIARIO
ATTIVO FISSO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
MATERIALI
FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
RIMANENZE FINALI > 12 MESI
TOTALE ATTIVO FISSO

€

21.658
799.544
2.460.425
3.281.627
667.336
3.948.963

31/12/2008
%

€

%

4,48%
0,98%
5,82%

8.332
926.774
3.969.217
4.904.324
576.391
5.480.715

10,28%
1,21%
11,49%

ATTIVO CIRCOLANTE
MAGAZZINO + RATEI
LIQUIDITA' IMMEDIATE
LIQUIDITA' DIFFERITE
RIMANENZE FINALI < 12 MESI
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

15.615
0,02%
2.334.114
3,44%
47.985.502
70,76%
13.533.507
19,96%
63.868.738
94,18%
67.817.701 100,00%

12.871
1.411.376
28.701.030
12.108.393
42.233.670
47.714.385

0,03%
2,96%
60,15%
25,38%
88,51%
100,00%

PASSIVO
MEZZI PROPRI (PATRIMONIO NETTO)
CAPITALE SOCIALE
RISERVE
TOTALE MEZZI PROPRI
PASSIVITA' CONSOLIDATE
PASSIVITA' CORRENTI
CAPITALE DI FINANZIAMENTO
UTILE D'ESERCIZIO
TOTALE PASSIVO

1.095.797
837.700
2.680.215
2.651.305
3.776.012
5,57%
3.489.005
3.506.235
5,17%
3.905.064
60.454.762
89,14% 40.266.229
67.737.009
99,88% 47.660.298
80.692
0,12%
54.087
67.817.701 100,00% 47.714.385

7,31%
8,18%
84,39%
99,89%
0,11%
100,00%
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3) RICLASSIFICAZIONE ANALITICA CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

31/12/2009

31/12/2008

VARIAZIONI

RICLASSIFICATO
VOLUME D'AFFARI IN LAVORI
RICAVI APPALTI
RICAVI CESSIONE FABBRICATI IN CORSO
VARIAZIONE RIMANENZE FABBRICATI IN CORSO
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
VOLUME D’AFFARI IN LAVORI

88.540.941 103.447.223
1.818.880 - 5.415.999
90.359.821 98.031.224

- 14.906.282
7.234.879
- 7.671.403

COSTI DIRETTI C/APPALTI
LAVORI ESEGUITI DA CONSORZIATE E TERZI

- 84.596.007 -100.792.058

VARIAZIONE LAVORI IN CORSO ESEGUITI DA
CONSORZIATE E TERZI
ACQUISTO TERRENI DA EDIFICARE
TOTALE COSTI DIRETTI C/APPALTI

- 6.018.701
3.006.010
- 90.614.708 - 97.786.048

- 9.024.711
7.171.340

MARGINE DI CONTRIBUZIONE C/APPALTI

-

-

RICAVI C/GESTIONE CONSORTILE
CONTRIBUTI CONSORTILI
PRESTAZIONI SERVIZI CONSORTILI
PRESTAZIONI SERVIZI ACCESSORI APPALTI
ALTRI RICAVI E E PROVENTI
TOTALE RICAVI C/GESTIONE CONSORTILE

254.887

245.176

1.469.555
170.680
3.519.970
1.217
5.161.422

1.384.847
311.848
12.444.311
1.616
14.142.622

COSTI C/GESTIONE CONSORTILE
MATERIE PRIME E DI CONSUMO
SERVIZI VARI CONSORTILI
SERVIZI ACCESSORI AI LAVORI SU ORDINAZIONE
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONE MATERIE PRIME
ONERI DIVERSI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI
TOTALE COSTI C/GESTIONE CONSORTILE

35.017 41.937
- 562.729 466.767
- 3.608.412 - 12.694.114
13.281 9.557
- 678.176 707.860
- 206.712 182.526
823 520
85.280 103.897
- 201.067 300.000
- 5.389.851 - 14.507.177

AVANZO/DISAVANZO GESTIONE CONSORTILE

-

228.429 -

364.555

DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI PRODUZIONE

-

483.316 -

119.379

286.048

245.582

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

329.147 -

UTILE ANTE IMPOSTE

131.879
-

IMPOSTE
UTILE NETTO

41

16.196.051

500.063

84.707
141.168
- 8.924.341
398
- 8.981.200
6.921
95.962
9.085.702
3.724
29.684
24.186
1.343
18.616
98.934
9.117.326
-

136.126
-

363.937
40.466

-

-

25.496

354.643

100.707

31.172

51.187 -

46.620

80.692

54.087

-

4.567
26.606
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4) RICLASSIFICAZIONE SINTETICA CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

31/12/2009

31/12/2008

VARIAZIONI

RICLASSIFICAZIONE SINTETICA
RICAVI C/PRODUZIONE
COSTI DIRETTI C/PRODUZIONE
MARGINE CONTRIBUZIONE
RICAVI C/GESTIONE CONSORTILE
COSTI C/GESTIONE CONSORTILE
DISAVANZO GESTIONE CONSORTILE
DIFFERENZA VALORI/COSTI PROD.
PROVENTI/ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE VALORE ATT.FINANZIARIE
PROVENTI/ONERI DIVERSI
UTILE ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
UTILE NETTO

-

-

90.359.821
90.614.708
254.887
5.161.422
5.389.851
228.429
483.316
286.048
329.147
131.879
51.187
80.692

-

-

-

98.031.224
97.786.048
245.176
14.142.622
14.507.177
364.555
119.379
245.582
25.496
100.707
46.620
54.087

-

-

-

7.671.403
7.171.340
500.063
8.981.200
9.117.326
136.126
363.937
40.466
354.643
31.172
4.567
26.605

5) MOVIMENTAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO NEGLI
ULTIMI DUE ESERCIZI

All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione del risultato d'esercizio
Attribuzione dividendi
Altre Destinazioni
Altre Destinazioni: 3% Generalfond
Altre Variazioni
Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio precedente
Destinazione del risultato d'esercizio
Attribuzione dividendi
Altre destinazioni:
Altre Destinazioni: 3% Generalfond
Altre Variazioni
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

772.700

2.428.338

35

22.724

4.002
- 4.002

3.882
120
65.000
837.700

2.432.220

194.002

2.324

194.037

25.048

54.087
54.087
- 54.087

52.464
1.623
225.950

1.291

203

7.099

1.063.650

2.485.975

194.240

32.147

42

80.692
80.692

TOTALI

RIS. D'ESERCIZIO
A IX

TASSA AMMISSIONE
AI

ALTRE RISERVE
A VII

CODICE BILANCIO

RISERVA LEGALE
A IV
RISERVA INDIV.
ART.12 L.904/77

NATURA / DESCRIZIONE

CAPITALE SOCIALE
AI
CAPITALE SOCIALE

MOVIMENTAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO

3.227.799
- 4.002
3.882
120
261.326
54.087
3.543.092
- 54.087
52.464
1.623
234.543
80.692
3.856.704
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6)
PROSPETTO
RIEPILOGATIVO
PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO

DELLA

COMPOSIZIONE

DEL

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

CAPITALE SOCIALE

213.250

404.000

772.700

837.700

1.063.650

2.419.405

2.424.136

2.428.338

2.432.220

2.485.975

-

-

-

194.000

194.000

27

32

35

37

240

4.648

1.971

4.002

54.087

80.692

16.785

19.109

22.724

25.048

32.147

2.654.115

2.849.248

3.227.799

3.543.092

3.856.704

a) valore 31.12 esercizio precedente

2.415.998

2.419.405

2.424.136

2.428.338

2.432.220

b) devoluzione 97% utile es. preced.
c) decremento ai sensi art.2
comma 4 D.L. 30.09.94 n. 564
d) acquisizione quote sociali da
rimborsare prescritte

2.857

4.509

1.911

3.882

52.464

-

-

-

-

-

550

222

2.291

-

1.291

2.419.405

2.424.136

2.428.338

2.432.220

2.485.975

139

59

120

1.623

2.421

RISERVA LEGALE INDIVISIBILE
RISERVA DA RIVALUTAZIONE
EX. DL. 185/2008
ALTRE RISERVE
UTILE D'ESERCIZIO
TASSA DI AMMISSIONE
Totale Patrimonio Netto
COMPOSIZIONE RISERVA INDIV.

totale
DESTINAZIONE UTILE
D'ESERCIZIO
a) Fondo mutualistico A.G.C.I. Generalfond (3%)
b) riserva legale indivisibile

1.394

591

1.201

16.226

24.208

c) riserva legale ind. in esenzione

3.115

1.321

2.681

36.238

54.063

4.648

1.971

4.002

54.087

80.692

totale
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7) PROSPETTO VOCI DEL PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, POSSIBILITA’
DI UTILIZZAZIONE, DISTRIBUIBILITA’, AVVENUTA UTILIZZAZIONE

PROSPETTO VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE

VALORE DA BILANCIO

1.063.350

POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE

32.147

2.485.975

0

194.000

240

TOTALI

RISULTATO D'ESERCIZIO
A IX UTILI D'ESERCIZIO

RISERVA DI UTILI A VII
UTILI DI ESERCIZIO C.C.F.S.

RISERVA DI UTILI A VII RISERVA DA
RIVALUTAZIONE EX DL. 185/2008

CODICE BILANCIO

RISERVA DI UTILI A VII
ARROTONDAM. UNITA' EURO

CAPITALE A I
TASSA AMMISSIONE

CAPITALE A I
CAPITALE SOCIALE

NATURA / DESCRIZIONE

RISERVA DI UTILI A IV
RISERVA INDIVISIB. ART. 12 L.904/1977

ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE, DISTRIBUIBILITA', AVVENUTA UTILIZZAZIONE

80.692

3.856.704

B

B

B

B

B

B

B

-

QUOTA DISPONIBILE

1.063.350

32.147

2.485.975

0

194.000

240

80.692

3.856.704

DI CUI QUOTA NON DISTRIBUIBILE

1.063.350

32.147

2.485.975

0

194.000

240

80.692

3.856.704

0

0

0

0

0

0

0

DI CUI QUOTA DISTRIBUIBILE
NEI TRE ANNI PRECEDENTI

0

0

0

0

0

0

0

0

PER COPERTURA PERDITE

0

0

0

0

0

0

0

0

PER DISTRIBUZIONE AI SOCI

0

0

0

0

0

0

0

0

PER ALTRE RAGIONI

0

0

0

0

0

0

0

0

RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE

0

0

0

0

0

0

0

0

LEGENDA
A = PER AUMENTO DI CAPITALE
B = PER COPERTURA PERDITE
C = PER DISTRIBUZIONE AI SOCI

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Geom. ERIO ZOLI
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CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
“CIRO MENOTTI” S.c.p.a.
Sede legale: VIA PIER TRAVERSARI N. 63 – 48121 RAVENNA (RA)
Capitale Sociale: € 1.063.650 - Versato € 923.150
Partita IVA, C.F., Iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna n. 00966060378
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egregi Soci Cooperatori e Soci Sovventori, il Bilancio dell’esercizio 2009, che il
Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, evidenzia
un utile di esercizio di € 80.692.
ANDAMENTO GENERALE DELL’ATTIVITA’ CONSORTILE
Questo risultato è stato conseguito in uno scenario macroeconomico generale in cui la più
grave crisi economica e finanziaria degli ultimi decenni ha continuato ad investire le
economie mondiali con effetti devastanti.
Il settore delle costruzioni non è stato risparmiato dalla crisi ed è stato caratterizzato da un
forte calo sia degli investimenti che dei livelli produttivi. Le imprese hanno accusato un
andamento negativo dei loro volumi d’affari e sono state penalizzate dalla perdurante
insufficienza di risorse finanziarie pubbliche e private, sia per investimenti che per
impieghi correnti, con conseguenti forti ritardi nei pagamenti da parte dei committenti.
Il Consorzio Ciro Menotti, che rappresenta la struttura consortile di società cooperative
maggiore nell’ambito dell’Associazione Generale Cooperative Italiane A.G.C.I., ha
sviluppato la propria attività continuando sul percorso già delineato negli anni scorsi sulla
base degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione: ampliamento della base
sociale e rafforzamento della propria presenza sul territorio nazionale; consolidamento
patrimoniale e finanziario.
In linea con la tendenza economica generale, il Consorzio ha registrato una flessione del
portafoglio dei lavori acquisiti nell’anno, mentre la riduzione del volume d’affari è da
imputare principalmente all’esaurimento di due commesse che, negli esercizi precedenti,
avevano assorbito una quota consistente del fatturato.
Andamento della gestione
Principali dati economici
Il risultato dell’esercizio è rappresentato dal conto economico riclassificato del Consorzio,
confrontato con quello dell’esercizio precedente (in euro).
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Importo in unità di €

Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi esterni operativi
Valore aggiunto
Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)
EBIT NORMALIZZATO
Risultato dell'area straordinaria
EBIT INTEGRALE
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

31/12/2009
93.701.146
1.818.880
95.520.026
- 94.833.324
686.702
- 678.176
8.526
- 407.779
- 399.253
- 84.063

31/12/2008
117.588.230
- 5.415.999
112.172.231
- 110.998.943
1.173.288
- 707.860
465.428
482.526
- 17.098
- 102.281

617.616
134.300
329.147
463.446
- 331.568
131.879
- 51.187
80.692

1.213.209
1.093.830
- 25.496
1.068.334
- 967.627
100.707
- 46.620
54.087

A miglior descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella
sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio
dell’esercizio precedente.
INDICI DI REDDITIVITA'

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

Risultato netto/Mezzi propri medi
Risultato lordo/Mezzi propri medi
Risultato operativo/(CIO medio – Pass. oper. medie)
Risultato operativo/Ricavi di vendite

31/12/2009
2,09%
3,42%
-2,81%
-0,43%

31/12/2008
1,53%
2,84%
-0,20%
-0,01%

Nell’anno 2009 il Consorzio ha registrato una riduzione del volume d’affari rispetto
all’esercizio precedente che aveva segnato il picco più alto della sua storia. Esso è
determinato dai lavori, realizzati prevalentemente mediante l’assegnazione della loro
esecuzione alle cooperative consorziate e, in misura ridotta, con gestioni dirette tramite
l’affidamento ad imprese terze. Il risultato è stato ottenuto grazie all’opera del Direttore e
di tutta la struttura, con il contributo di tutte le cooperative consorziate.
Il decremento del valore da € 98.031.224 del 2008 a quello di € 90.359.821 del 2009
(-7,82%) è da ascrivere principalmente alla drastica riduzione della produzione di due
importanti commesse che, negli anni precedenti, avevano dato un cospicuo apporto al
fatturato.
L’attività è stata realizzata nelle seguenti specializzazioni produttive:
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Descrizione
Edilizia civile
Infrastrutture
Opere meccaniche e impianti
Totale

2009
46.078.321
36.427.501
7.853.999
90.359.821

%
51,00
40,31
8,69
100,00

2008
30.158.083
67.484.658
388.483
98.031.224

%
30,76
68,84
0,40
100,00

2008
25.693.472
32.993.550
7.152.954
32.191.248
98.031.224

%
26,21
33,66
7,30
32,83
100,00

La suddivisione per aree geografiche è stata la seguente (in euro):
Descrizione
Emilia Romagna
Regioni Nord
Regioni Centro
Regioni Sud e Isole
Totale

2009
25.770.548
11.330.836
9.419.618
43.838.819
90.359.821

%
28,52
12,54
10,42
48,52
100,00

L’andamento della cifra d’affari in lavori nell’ultimo quinquennio ha registrato i seguenti
valori:
2005
€ 64.698.129
2006
€ 74.782.695
2007
€ 94.487.710
2008
€ 98.031.224
2009
€ 90.359.821

Il valore aggiunto, conseguito con l’apporto della contribuzione commerciale consortile
applicata ai lavori eseguiti e dei servizi prestati a favore delle consorziate per la
partecipazione alle gare d’appalto, per un totale di € 1.640.235, ha consentito di coprire il
costo del lavoro, gli oneri di gestione, gli ammortamenti delle immobilizzazioni ed in
buona parte anche gli accantonamenti ai fondi di svalutazione dei crediti e per rischi ed
oneri.
E’ da rimarcare che per il quarto anno consecutivo il bilancio dell’esercizio si è chiuso
senza ricorrere alla richiesta del contributo di rappresentanza alle cooperative consorziate:
la struttura ha continuato ad essere in grado di sostenersi con il risultato della propria
attività, con le promozioni commerciali sui lavori eseguiti, con il grande sforzo di
partecipazione alle gare d’appalto.
Principali dati patrimoniali e finanziari
Lo stato patrimoniale finanziario, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il
seguente (in euro):
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
Attivo

Importo in unità di €
31/12/2009
3.948.963
21.658
799.544
3.127.761
63.868.738
15.615

ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)
Magazzino + Ratei
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31/12/2008
5.480.715
8.332
926.774
4.545.609
42.233.669
12.871

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO «CIRO MENOTTI» S.c.p.a.

Liquidità differite
Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO (CI)
Passivo
MEZZI PROPRI
Capitale sociale
Riserve
PASSIVITA’ CONSOLIDATE
PASSIVITA’ CORRENTI
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

61.519.009
2.334.114
67.817.701

40.809.423
1.411.376
47.714.385

Importo in unità di €
31/12/2009
3.856.704
1.063.650
2.760.907
3.506.235
60.454.762
67.817.701

31/12/2008
3.489.005
€ 837.700
2.651.305
3.905.064
40.266.229
47.660.298

A miglior descrizione della solidità patrimoniale del Consorzio si riportano nella tabella
sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli
impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento,
confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente.
INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura

Mezzi propri - Attivo fisso
Mezzi propri / Attivo fisso

(Mezzi propri + Pass.consolidate)
- Attivo fisso
(Mezzi propri + Pass.consolidate)
Quoziente secondario di struttura / Attivo fisso

Margine secondario di struttura

31/12/2009
-92.258
0,98

31/12/2008
- 1.991.710
0,64

3.413.976

1.913.354

1,86

1,35

Lo stato patrimoniale funzionale assume i seguenti valori, sempre confrontati con quelli
dell’esercizio precedente (in euro):
STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

Attivo
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI
CAPITALE INVESTITO (CI)

Importo in unità di €
31/12/2009
66.489.234
1.328.467
67.817.701

31/12/2008
46.633.979
1.080.405
47.714.385

Passivo
MEZZI PROPRI
PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO
PASSIVITA’ OPERATIVE
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

31/12/2009
3.856.704
11.683.363
52.277.634
67.817.701

31/12/2008
3.543.092
6.023.776
38.147.517
47.714.385

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio
precedente.
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INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
31/12/2009
Quoziente di indebitamento
complessivo
Quoziente di indebitamento
finanziario

(Pml + Pc) / Mezzi Propri
Pass. di finanziamento /Mezzi Propri

31/12/2008

17

13

3,03

1,70

31/12/2009
3.413.976
1,06

31/12/2008
1.967.440
1,05

3.398.361

1.954.569

1,06

1,05

INDICI DI SOLVIBILITA'

Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

Attivo circolante - Passività correnti
Attivo circolante / Passività correnti
(Liqu. differite + Liqu. immediate
+ Rim. finali < 12 mesi) - Pass. correnti
(Liqu. differite + Liqu. immediate
+ Rim. finali < 12 mesi) / Pass. correnti

Gestione diretta di appalti e rapporti con ex consorziate in liquidazione coatta
amministrativa.
Il Consorzio, dopo avere sottoscritto, alla fine dello scorso esercizio, l’atto di transazione
con l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Taranto, relativo al
contratto d’appalto per la costruzione di edifici scolastici, la cui esecuzione era stata
assunta direttamente dal Consorzio dopo che la ex consorziata COSTRUIRE soc. coop.
era stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha completato nel
2009 l’esecuzione dell’ultimo edificio, mentre nel 2010 saranno effettuate le operazioni
del collaudo definitivo. Si auspica che il riconoscimento delle riserve e di altri oneri
accessori sostenuti possano consentire un recupero del disavanzo della produzione
registrato nel corrente esercizio.
Circa la gestione di due appalti commissionati dal Comune di Mareno di Piave, per la
ristrutturazione di un centro sociale e di una scuola elementare, e di quello della caserma
dei Carabinieri di Conegliano, affidati originariamente per la realizzazione all’impresa
Pasinato, aderente ad un consorzio di imprese artigiane, si specifica che i primi due sono
stati ultimati con le relative operazioni di collaudo. L’esecuzione del terzo è in corso, in
parte attraverso l’assegnazione ad una cooperativa consorziata, in parte con il ricorso alle
prestazioni dei subappaltatori.
Purtroppo le gestioni dirette delle commesse di Taranto e di Mareno di Piave hanno
comportato dei disavanzi, comunque assorbiti dal risultato economico finale
dell’esercizio; mentre per quella di Conegliano, non è da escludere la possibilità che si
debbano scontare delle passività future che allo stato non sono determinabili con certezza
né nell’importo né nella data di sopravvenienza.
Il Consorzio continua a curare diligentemente tutte le procedure giudiziarie: in particolare
quelle nei confronti della cooperativa ex consorziata Costruire in liquidazione coatta
amministrativa, una presso il Tribunale di Bari per l’ammissione al passivo della
procedura, l’altra a Treviso per l’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata per suo
conto ed a favore del Consorzio da parte della compagnia di assicurazioni Generali spa.
In entrambe, i nominati consulenti tecnici d’ufficio hanno redatto le loro relazioni peritali,
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che hanno riconosciuto, seppure in misura diversa, una parte dei crediti vantati dal
Consorzio. In particolare, in ordine alla seconda, la parte avversa ha lasciato intendere
ipotetiche disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo.
Inoltre il Consorzio è coinvolto in altre procedure giudiziali avviate negli anni scorsi nei
confronti di alcune stazioni appaltanti morose nella liquidazione di fatture per
corrispettivi di lavori eseguiti, che continuano a causare aggravi nella gestione finanziaria.
I giudizi sono attualmente pendenti ed in attesa di definizione.
Nel corso dell’esercizio il Consorzio ha ricercato un accordo transattivo anche con i
commissari liquidatori della cooperativa ex consorziata ECIT in l.c.a., già assegnataria
dell’esecuzione di un appalto delle Autostrade Meridionali e creditrice di corrispettivi da
esso rivenienti. La proposta di accordo, nei primi mesi del 2010, è stata sottoposta
all’esame della Direzione ministeriale delle Cooperative, che l’ha approvata, consentendo
così al Consorzio ed alla procedura di chiudere favorevolmente il rapporto.
In considerazione dei potenziali rischi che potrebbero discendere in capo al Consorzio dai
contenziosi in essere, sia per quanto riguarda il realizzo dei crediti ivi coinvolti che per
l’insorgenza di passività potenziali, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario
incrementare sia il fondo rischi ed oneri per l’importo di € 201.067, elevandolo a
complessivi € 501.067, che il fondo svalutazione crediti fino all’importo di € 714.359.
CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLO SCOPO MUTUALISTICO.
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PREVALENZA.
ATTIVITA’ SVOLTA CON I SOCI
Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico
(art. 2545).
Si attesta che il Consorzio, in conformità con il proprio carattere cooperativo, ha
ottemperato scrupolosamente, nella sua gestione sociale, ai più corretti criteri, regole e
principi per il conseguimento dello scopo mutualistico, secondo le disposizioni del codice
civile che richiamano ed assorbono quelle previste dall’art. 2 della legge 31 gennaio 1992
n. 59, delle leggi in materia di cooperazione, dello statuto e del regolamento interno.
Esso realizza lo scambio mutualistico con le Cooperative consorziate ponendo in essere,
con le stesse, transazioni commerciali aventi per oggetto la prestazione di servizi da parte
delle medesime, consistenti nella esecuzione degli appalti direttamente acquisiti di cui le
stesse, in virtù del rapporto organico, sono assegnatarie.
Il Consorzio, nel corso dell’esercizio, ha contribuito a creare opportunità di nuove
acquisizioni di lavori a favore delle cooperative consorziate, avendo partecipato, nel loro
interesse, a 706 gare d’appalto (1.510 nel 2008) per 55 associate, con 33 aggiudicazioni
(67 nel 2008) nell’interesse di 19 consorziate. Sono stati inoltre concessi 85 avvalimenti a
favore di altre imprese. La drastica riduzione ha trovato la sua causa principale negli
effetti della norma, contenuta nel terzo decreto correttivo del Codice degli appalti di
lavori, servizi e forniture, entrato in vigore il 17 ottobre 2008, secondo cui veniva inibito
ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro di partecipare, contemporaneamente alle
imprese proprie consorziate, alle gare d’appalto di lavori pubblici di importo inferiore a un
milione di euro, per le quali fosse stata prevista, quale criterio di aggiudicazione,
l’esclusione automatica delle offerte anomale, pena il reato penale di turbativa d’asta. La
successiva abrogazione di detta norma ed il decadere dei suoi effetti dal mese di agosto
del 2009 non ha purtroppo consentito di ripetere i livelli quantitativi dell’anno precedente,
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anche se nell’ultimo scorcio del 2009 c’è stata una progressiva ripresa del numero delle
offerte espresse.
Il portafoglio lavori acquisito nel 2009 è stato di € 95.365.537 rispetto a quello dell’anno
precedente di € 103.037.200 (- € 7.671.663); viene di seguito così sintetizzato:
Specializzazioni produttive (in migliaia di €):
Acquisizioni
Edilizia civile
Infrastrutture
Opere meccaniche e impianti
Totale

2009
50.582
41.141
3.643
95.366

%
53,04
43,14
3,82
100,00

2008
32.920
70.117
0
103.037

%
31,95
68,05
0
100,00

2009
15.444
13.935
308
65.679
95.366

%
16,20
14,62
0,3
68,88
100,00

2008
35.235
13.615
7.394
46.793
103.037

%
34,20
13,21
7,18
45,41
100,00

Aree geografiche (in migliaia di €):
Acquisizioni
Emilia Romagna
Regioni Nord
Regioni Centro
Regioni Sud e Isole
Totale

Si segnalano, fra le nuove acquisizioni: la realizzazione di un centro turistico alberghiero a
Nova Siri Marina (MT), la costruzione delle strutture e finiture del Centro Commerciale
Torre Ingastone di Palermo e dei parcheggi auto di Piazza Dante a Genova e di via Roma
a Cagliari, il nuovo svincolo autostradale di Angri (NA), gli attraversamenti delle linee
ferroviarie in Comune di Casamassima, le nuove strutture dell’Università di Forlì (in
ATI), la manutenzione degli impianti idro-termici dell’aeroporto di Palermo.
Al termine dell’esercizio il portafoglio complessivo di lavori da eseguire è di circa €
180.000.000.
Parametri per la determinazione della prevalenza.
Il Consorzio è una società cooperativa a mutualità prevalente ed è stato iscritto in data 22
aprile 2005 nell’apposito Albo di cui all’art. 2512 c.c. al numero A110811, a seguito di
domanda presentata in data 17 marzo 2005.
Gli amministratori attestano che sono stati adottati criteri di rilevazione per valore dei
rapporti con le cooperative consorziate e con i terzi non soci, ovvero di quantità in
applicazione degli artt. 2512 e 2513 c.c. ai fini della rappresentazione della prevalenza
negli scambi mutualistici, come descritto dettagliatamente in nota integrativa.
Il rapporto di prevalenza è risultato per il 2009 del 94,62% e per il 2008 dell’86,98 %: la
condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 è stata rispettata per due esercizi consecutivi,
in ottemperanza alla disposizione dell’art. 2545-octies comma 1 c.c.
Ristorni
Il Consorzio, nel corso dell’esercizio non ha dato attuazione al disposto dell’art. 28 dello
statuto circa l’eventuale attribuzione del ristorno alle cooperative consorziate.
Distribuzione di dividendi
Si attesta che il Consorzio non ha distribuito dividendi fra le proprie cooperative
consorziate, a norma dell’art. 2545-quinquies c.c. e dell’art. 47 dello statuto sociale.
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Attività finanziaria
Il Consorzio svolge a favore delle associate un’azione di supporto finanziario attraverso
la corresponsione di acconti sulle loro fatture per corrispettivi derivanti dall’esecuzione
dei lavori di cui sono assegnatarie, in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti
per la liquidazione delle proprie fatture da parte degli enti appaltanti, utilizzando sia fonti
proprie che disponibilità finanziarie esterne.
Nel 2009 tale attività si è sensibilmente sviluppata rispetto al 2008, raggiungendo alla
fine dell’esercizio un saldo di € 8.736.675.
Base sociale
- Soci cooperatori
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori in merito all’ammissione di
nuovi soci cooperatori, si attesta che tutto è stato svolto nel pieno rispetto delle norme
statutarie.
Nel corso dell’esercizio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le domande di
ammissione in qualità di socio presentate da 17 cooperative e da 2 società per azioni
soggette alla direzione e coordinamento di cooperative socie, deliberando tutte le relative
ammissioni, divenute efficaci.
Inoltre è divenuta efficace una ammissione deliberata nel 2008; mentre sono state escluse
4 consorziate.
Pertanto al 31/12/2009 la base sociale era costituita da 83 soci cooperatori, 16 in più
rispetto all’anno precedente.
Nei primi mesi del 2010 sono state ammesse 4 cooperative, mentre due sono recedute; il
numero attuale dei soci cooperatori è quindi di 85.
Soci sovventori
In data 01 giugno 2009, in seguito alla delibera assembleare adottata per la costituzione di
un fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, è stata effettuata una
seconda emissione, dopo la prima del 2 ottobre 2006, per il valore nominale totale di €
300.000, di sono stati sottoscritti € 100.000 da due nuovi soci sovventori ed € 60.000 da
uno già socio. Complessivamente i soci sovventori sono 6 ed hanno sottoscritto azioni di
sovvenzione per € 460.000.
Capitale sociale
Alla data del 31 dicembre 2009 il capitale sociale di € 1.063.650 risulta composto, oltre
che dalle azioni di sovvenzione di cui al paragrafo precedente, anche da € 603.650 di
azioni ordinarie sottoscritte dai soci sovventori. La parte versata ammonta a € 923.150.
Con la movimentazione della base sociale intervenuta nei primi mesi del 2010, il capitale
sociale sottoscritto è aumentato a € 1.073.650.
Il Consorzio non detiene attualmente azioni proprie, ma può farlo in conformità al
disposto di cui all’art. 2529 C.C. e nel rispetto delle previsioni dell’art. 2545-quinquies.
Esso si avvale della facoltà di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell’art. 2346 1°
comma C.C.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Si segnalano di seguito gli eventi più significativi avvenuti dopo il 31 dicembre 2009.
Politica commerciale. Il Consorzio ha avviato una diversificazione della propria attività
commerciale, confrontandosi anche con la committenza privata. Nel settore più
tradizionale di quella pubblica, è aumentata la partecipazione alle gare d’appalto e i
risultati sono confortanti sotto l’aspetto delle acquisizioni di nuovi lavori.
Appalto del Centro commerciale Torre Ingastone di Palermo. Il Consorzio è
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fortemente impegnato nell’esecuzione della commessa, assegnata a due cooperative
siciliane, che sta richiedendo la massima attenzione sotto il profilo della gestione
finanziaria, visti anche i ritardi nei pagamenti da parte della committente COGEI
COSTRUZIONI SPA di Bologna. Il suo sviluppo viene tenuto costantemente sotto
controllo dalla dirigenza del Consorzio, opportunamente assistita anche sotto l’aspetto
legale, al fine di evitare ogni effetto pregiudizievole.
Concessione lavori del Cimitero di Andria. Sono iniziati i lavori dopo l’approvazione
del progetto esecutivo, con l’assegnazione integrale alla consorziata CMR di Filo
d’Argenta (FE).
Concessione appalto edifici scolastici del Comune di Taranto. E’ in corso di
definizione il collaudo tecnico amministrativo con riconoscimento di parte delle riserve
inscritte in contabilità dal Consorzio. Inoltre è in corso di perfezionamento un accordo
transattivo con la compagnia di assicurazioni GENERALI per il riconoscimento parziale
del capitale garantito da una polizza fideiussoria da questa rilasciata a favore del
Consorzio a garanzia della buona esecuzione dei lavori da parte della Soc. Coop.
COSTRUIRE in liquidazione coatta amministrativa.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale riaffermano l’impegno da tempo
assunto di proseguire nell’opera di sviluppo dell’attività consortile e di perseguire gli
obiettivi come negli anni precedenti.
Nel corrente esercizio si cercherà di confermare il portafoglio dei lavori acquisiti, con
conseguente riflesso sul volume della produzione e sulla contribuzione consortile, al fine
di rendere la struttura economicamente autonoma da apporti straordinari e dotata dei
mezzi e delle risorse che ne garantiscano l’efficienza.
Il patrimonio consortile, già consolidato nel 2009 con la parziale sottoscrizione di azioni
di sovvenzione cooperativa e con l’incremento della riserva indivisibile, potrà essere
rafforzato con l’eventuale ammissione di nuovi soci cooperatori e con il completamento
del collocamento delle residue azioni di sovvenzione cooperativa.
Da non sottovalutare, infine, altri obiettivi, quali la formazione del personale, che il
Consorzio cercherà di favorire con la partecipazione ad iniziative qualificate; l’attenzione
alla realtà sociale dei territori in cui esso opera, nello spirito di contribuire allo
svolgimento di una funzione solidaristica, cooperativistica e mutualistica.
CONTINUITA’ AZIENDALE
In relazione a quanto esposto nei paragrafi precedenti, ed in riferimento al Principio di
Revisione nazionale n. 570, l’Organo amministrativo ritiene che non sussista, in capo al
Consorzio, nessuno dei presupposti che possano ingenerare dubbi sulla sua continuità
aziendale.
INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE
Ambiente
L’attività di servizio del Consorzio, senza connotati industriali o commerciali, viene svolta
presso gli uffici di Ravenna e non è rilevante ai fini della valutazione dell’impatto
ambientale.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui il
Consorzio sia stato dichiarato colpevole in via definitiva; né sono state inflitte sanzioni o
pene definitive per reati o danni ambientali.
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Personale
L’organico medio del personale è risultato di dodici dipendenti, inalterato rispetto
all’esercizio precedente.
I rapporti di co.co.co. sono stati tre, dei quali un amministratore e due sindaci revisori.
Nei confronti del proprio personale dipendente il Consorzio ha favorito la qualificazione e
la specializzazione professionale, mediante la partecipazione a convegni e corsi di
formazione in materia di legislazione cooperativa, societaria, fiscale, amministrativa, di
norme sui lavori pubblici, di gestione del sistema di qualità aziendale, di attestazione dei
requisiti SOA.
Nel corso dell’esercizio non si sono mai verificati casi di morte o infortuni sul lavoro per i
quali sia stata accertata una responsabilità aziendale e che abbiano comportato lesioni
gravi o gravissime. Inoltre, non sono stati registrati addebiti in ordine a malattie
professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il Consorzio sia
stato dichiarato definitivamente responsabile.
INVESTIMENTI
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti in cespiti ammortizzabili per
circa € 40.000, mentre nel corso del 2010 saranno perfezionati gli acquisti di due unità
immobiliari adiacenti agli uffici attualmente in proprietà.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Non si segnalano particolari attività di ricerca e sviluppo.
INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI ED ALLE INCERTEZZE AI SENSI
DELL’ART. 2428, COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS C.C.
Gli strumenti finanziari posseduti ed utilizzati dal Consorzio, rilevanti ai fini della
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria, sono costituiti esclusivamente da
disponibilità liquide proprie e da crediti e debiti finanziari e commerciali generati
dall’ordinaria attività di gestione.
Il Consorzio ha effettuato due emissioni di azioni di sovvenzione cooperativa come già
descritto in un paragrafo precedente. Esse non hanno avuto nessun effetto sul risultato
economico dell’esercizio, in quanto non ancora remunerate.
In riferimento alla più ampia attività finanziaria svolta dal Consorzio, attraverso sia le
disponibilità proprie sia l’indebitamento bancario, e specificamente in merito ai rischi di
credito, di liquidità, di mercato e di prezzo che ne potrebbero derivare, si precisa che le
politiche ed i criteri adottati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono
rivolti ad una gestione prudenziale, affinché non siano causati scompensi economici al
Consorzio ed ogni operazione di indebitamento sia coperta o garantita adeguatamente.
Le attività finanziarie della società sono di buona qualità creditizia e non sussistono dubbi
sulla loro recuperabilità, se non per quanto riguarda i tempi del loro rientro.
Gli strumenti di indebitamento e le linee di credito consentono di far fronte alle proprie
esigenze di liquidità, in una generale stabilità dei tassi bancari.
I flussi di cassa generati dalla gestione operativa e finanziaria del Consorzio garantiscono
la possibilità di far fronte agli impegni derivanti dalle passività finanziarie.
Eventuali scompensi possono essere causati dai ritardi con cui ormai purtroppo in generale
gli enti appaltanti provvedono a liquidare i corrispettivi d’appalto. Per le situazioni
critiche, il Consorzio ha avviato le opportune azioni legali atte al recupero dei propri
crediti.
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Inoltre, si ritiene che l’ammontare dei fondi a copertura della svalutazione dei crediti e di
rischi ed oneri potenziali, prudenzialmente stanziati in bilancio, sia congruo e adeguato.
IMMAGINE AZIENDALE E SOCIALE
Il Consorzio continua a dedicare particolare attenzione alla propria immagine aziendale,
mediante il sito web accessibile dalla rete telematica e la pubblicizzazione del marchio in
varie sedi.
Esso inoltre mantiene i rapporti con le diverse realtà sociali del territorio ravennate.
CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI
Sistema di Controllo Interno
In materia di responsabilità amministrativa delle società per illeciti penali compiuti da loro
amministratori e dipendenti al fine di trarne vantaggio, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il
Consiglio di Amministrazione ha aggiornato ed implementato il Sistema di Controllo
Interno, già adottato nel 2006, mediante l’introduzione di nuove procedure,
l’aggiornamento delle esistenti, la manutenzione del modello organizzativo interno, ed il
recepimento di reati introdotti da nuove disposizioni legislative, al fine di mantenere
efficace ed efficiente il complesso delle procedure e dei controlli coerentemente con i
requisiti imposti dalla citata normativa. Inoltre sarà sottoposto all’approvazione della
prossima assemblea dei soci l’approvazione dell’adozione di un modello di gestione e
controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si dà atto che l’Organo di Vigilanza appositamente costituito ha operato positivamente
nell’ambito delle funzioni di propria competenza ed ha redatto la propria relazione
annuale.
Sistema di Gestione per la Qualità
Si procede regolarmente all’aggiornamento del Sistema di Qualità Aziendale certificato
dal RINA in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000, di cui il Consorzio si avvale per
migliorare costantemente le proprie prestazioni e per soddisfare le esigenze di un mercato
sempre più selettivo. Nel corso del 2010 il Consorzio conseguirà inoltre la certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004
e del Sistema di Gestione
della Sicurezza e della salute dei Lavoratori OHAS 18001:2007.
Attestazione di Qualificazione SOA
Il Consorzio possiede l’attestazione SOA attraverso PROTOS SOA SpA, consistente in
qualificazioni alla esecuzione di lavori pubblici in 26 diverse categorie fra generali e
speciali, fra cui spicca la VIII° classifica nelle categorie OG1, OG3, OG6 e OG11, nonché
per le prestazioni di progettazione e costruzione.
Certificazione di bilancio e revisione cooperativa annuale
Dall’esercizio 2006 il bilancio è soggetto alla certificazione obbligatoria da parte di una
società di revisione abilitata in base alla vigente normativa e convenzionata con
l’associazione di tutela e rappresentanza A.G.C.I., cui il Consorzio aderisce, ai sensi
dell’art. 15 della legge 59/1992.
Il Consorzio, inoltre, è stato sottoposto alla revisione cooperativa annuale, conclusasi con
il giudizio positivo attestato dal relativo certificato di revisione.
Privacy
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 recante “codice in materia di protezione dei dati
personali”, gli Amministratori danno atto che il Consorzio ha aderito al regime di
semplificazione previsto dall’art. 34, comma 1 bis adempiendo entro i termini stabiliti.
Sicurezza
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Il Consorzio dedica la dovuta attenzione alla sicurezza ed alla salute degli addetti, alle
condizioni igieniche dei servizi accessori, alla prevenzione degli infortuni, all’utilizzo di
macchine, impianti, attrezzature nei luoghi di lavoro.
Il servizio aziendale di prevenzione e protezione valuta opportunamente i rischi presenti
nell’attività lavorativa e le conseguenti soluzioni tecniche e procedurali atte a prevenirli.
L’attività di formazione, informazione ed addestramento del personale viene regolarmente
svolta.
In tale contesto, il Consorzio, mediante incarico conferito ad una società specializzata, ha
provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.
Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate.
Il Consorzio attesta che fra i propri soci non ci sono società controllanti, quindi non ne
possiede azioni o quote; né è sottoposto alla direzione ed al coordinamento di altre società
o enti.
Il Consorzio non controlla alcuna società; mentre possiede partecipazioni al capitale
sociale di due società collegate, costituite appositamente per l’organizzazione e la gestione
di appalti.
DESTINAZIONE DELL’UTILE
Al termine delle analisi delle risultanze contabili e della gestione consortile, il Consiglio di
Amministrazione, ritenendo che il bilancio sia stato redatto con criteri di oculata
amministrazione e prudenza, ritiene doveroso sottoporre all’Assemblea la proposta di
destinazione dell’utile d’esercizio, caratterizzata, in particolare, dall’assolvimento degli
obblighi previsti dalla legislazione in materia di società cooperative, ai fini del
mantenimento dei benefici fiscali e di altra natura previsti dall’attuale legislazione in
materia di nuovo diritto societario.
Pertanto, il Consiglio propone all’Assemblea di deliberare che l’utile d’esercizio di €
80.692,20 sia così destinato:
a) quanto a € 2.420,77 pari al 3% dell’utile netto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera b)
dello Statuto da devolvere all’incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, costituito dall’Associazione Generale Cooperative Italiane, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59, denominato General Fond S.p.A.;
b) quanto a € 24.207,66 pari al 30% dell’utile netto da accantonare al fondo di riserva
legale indivisibile, in esenzione fiscale, giusto quanto previsto dall’art. 12 della legge n.
904/1977 e dall’art. 29 comma 1 lettera a) dello Statuto;
c) quanto a € 54.063,77 al fondo di riserva legale indivisibile, in conformità alle
disposizioni dell’art. 12 della legge 904/1977 e dell’art. 29 comma 1 lettera f) dello
Statuto.
CONCLUSIONI
Egregi Soci Cooperatori e Soci Sovventori,
in occasione della presentazione di questo bilancio, desideriamo esprimere
l’apprezzamento al Collegio Sindacale, per l’esercizio delle funzioni di controllo svolto,
all’Organo di Vigilanza, nonché ai Dirigenti dell’A.G.C.I., per l’azione di tutela,
rappresentanza e difesa a favore e nell’interesse dell’intero movimento cooperativo.
Desideriamo infine ringraziare tutte le cooperative consorziate per la loro collaborazione e
fattiva partecipazione all’attività consortile; ringraziamenti particolari vanno al Direttore
Generale geom. Francesco Mariani, cui va l’augurio di proseguire nello sforzo di
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rafforzamento del Consorzio; al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, dr. Carlo
Simoncelli, ai dipendenti tutti che si sono impegnati ai vari livelli aziendali, con
professionalità, lealtà e spirito di collaborazione.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
( Zoli geom. Erio )
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31/12/2009

Signori Soci,
il Collegio Sindacale ha svolto la propria attività ispirandosi alle norme di comportamento
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nonché in attuazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Abbiamo partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle
Assemblee, che si sono svolte nel rispetto delle previsioni legislative e statutarie che ne
disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente assicurarvi che le deliberazioni
adottate sono conformi alla legge e allo statuto e non sono mai parse manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sull’andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sull’adeguamento del modello organizzativo e di
controllo alle norme della legge 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non
riscontrando contraddizioni con le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Soci.
Abbiamo tenuto periodiche riunioni e scambi di informazioni con il Soggetto incaricato
del controllo contabile e della revisione del bilancio e con l’Organo di Vigilanza.
In merito a quanto sopra non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere
segnalati nella presente relazione.
Abbiamo assistito al progressivo perfezionamento dell’assetto organizzativo della società
ed abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla
sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e in merito non abbiamo
osservazioni da segnalare.
Al Collegio Sindacale non sono pervenute denuncie ex art. 2408 c.c.
Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, consegnatoci dal Consiglio di
Amministrazione nei termini previsti dall’art. 2429 c.c. e redatto in conformità delle
disposizioni di legge e di statuto.
Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 c.c. e, considerati i
tempi, si sono attenuti a criteri di particolare prudenza, incrementando, oltre ai consueti
ammortamenti ed accantonamenti, lo speciale fondo per rischi ed oneri da € 300.000 ad €
501.067, per fronteggiare con maggiore tranquillità eventuali futuri eventi negativi.
Ai sensi dell’art. 2545 c.c. il Collegio rileva che il Consorzio, anche nell’esercizio 2009,
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ha confermato la sua condizione di Ente cooperativo a mutualità prevalente.
Nella relazione sulla gestione, redatta in osservanza delle nuove disposizioni contenute
nell’art. 2428 c.c., tale condizione è documentata, secondo quanto prescritto dall’art. 2513
c.c., comma 1, lettera c), mediante l’evidenziazione dei costi di produzione relativi a
lavori e servizi eseguiti dalle cooperative assegnatarie distinti da quelli relativi a lavori e
servizi eseguiti da terzi, nonché mediante il calcolo del rapporto fra i due gruppi di costi,
rapporto che nel 2009 raggiunge il 94,62 %, contro l’86,98 % del 2008.
Il Collegio Sindacale rileva come l’Organo di Vigilanza abbia continuato la sua attività di
monitoraggio e di aggiornamento del modello organizzativo aziendale con particolare
riferimento alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 30 del D. Lgs.
81/2008).
Il Collegio Sindacale ricorda che la società incaricata della revisione e certificazione del
bilancio e del controllo contabile è la Società di revisione Hermes S.p.a., iscritta nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del
Codice Civile.
Non essendo quindi a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del
Bilancio abbiamo vigilato:
- sulla impostazione generale data allo stesso,
- sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e
struttura,
- sulla rispondenza alle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione
sulla gestione,
- sulla rispondenza del Bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri.
In merito a quanto sopra riportato non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Considerando anche le risultanze dell’attività della società incaricata della revisione e
certificazione del bilancio e del controllo contabile, proponiamo all’Assemblea dei Soci
di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, così come redatto e presentato dagli
Amministratori, compresa la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione
del risultato di esercizio.
Il Collegio ritiene doveroso ringraziare il Presidente, gli amministratori, il Direttore e tutto
il personale per la fattiva collaborazione costantemente fornita ai componenti del Collegio
Sindacale nello svolgimento della loro funzione.
I sindaci
F.to Mariani dr. Mario
F.to Stanghellini rag. Urbano
F.to Benini rag. Guidiano
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
IN SECONDA CONVOCAZIONE

Oggi, 27 (ventisette) maggio 2010 (duemiladieci), alle ore 10.00’ presso la sede del Teatro
della “Casa delle Aie”, sito in Cervia – Milano Marittima (RA) via Aldo Ascione n. 4, si
riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio
Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a.
Ai sensi dell’art. 37 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio
di Amministrazione, geom. Erio Zoli, il quale, con l’unanimità dei presenti, chiama a
fungere da segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Consorzio, dr.
Carlo Simoncelli.
Il Presidente dell’Assemblea, constatato che:
1) la seduta dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione per il
giorno 30 aprile, con il medesimo ordine del giorno della presente riunione, è andata
deserta per mancanza del numero legale dei Soci cooperatori e dei Soci sovventori
portatori di diritti di voto, secondo quanto disposto dall’art. 34 dello Statuto;
2) l’Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di
Amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 31 dello Statuto, per
l’approvazione del bilancio entro i termini previsti dall’art. 28 dello Statuto;
3) l’avviso di convocazione è stato spedito in tempo utile a ciascuna consorziata, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 12 aprile 2010, e che l’avviso
di ricevimento si è dimostrato quale mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea, dopo avere constatato che gli
avvisi inviati alle 85 cooperative consorziate ed ai 6 soci sovventori sono stati
restituiti alla sede del Consorzio entro detto termine;
4) sono presenti, in proprio o per delega, n. 40 Soci cooperatori su 74 aventi diritto al
voto, portatori di n 59 diritti di voto su un totale di n. 105, come dal seguente elenco:
A.C.C. Adriatica Costruzioni Cervese soc. coop.
A.C.M.A.R. Associazione Cooperativa Muratori e Affini Ravenna scpa
Bollita Costruzioni soc.coop.
C.A.E. Cooperativa Appalti Edili soc. coop.
C.A.I. Consorzio Artigiano Imprenditori soc. coop.
C.A.M. Consorzio Artigiani di Molinella Edili e Affini soc. coop.
C.E.A. Cooperativa Edilizia Appalti soc. coop.
C.E.I. soc. coop.
C.I.A.B. Società Cooperativa Idrici e Affini
C.I.P.E.A. Consorzio Imprese Produzione Edilizia e Affini
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C.I.S.L.A.T. soc. coop.
C.L.M. Cooperativa Lavori Marittimi soc. coop.
C.L.M. Cooperativa Lavoranti Muratori soc.coop.
C.M.P. Cooperativa Muratori Pugliesi soc. coop.
C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti soc. coop.
C.O.G.E.M. soc. coop.
C.O.M.A.T. soc. coop.
C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop.
Consorzio CONSAI
Consorzio Cooperative “G. Querzoli”
COOP 3 soc. coop.
Cooperativa Edile Combattenti “L. Pichi”
Coraggio soc. coop.
Costruzioni Cesena soc. coop.
COSVIM soc. coop.
C.P.L. Concordia soc. coop.
C.S.I. Cooperativa Siciliana Impiantisti soc. coop.
E.C.I.S. soc. cons. coop.
ECOCOOP. soc. coop.
Ediltecnica coop. cons.
Ediltecnica Global Service soc. coop.
Edra Ambiente soc. coop.
E.L.C.I. soc. coop.
EUCO soc. coop.
I.C.O.N.A. soc. coop.
SAVIO soc. coop.
SERIO soc. coop.
Sinergie per Costruire soc. coop.
Ulysse Costruzioni & Restauri soc. coop.
TECTON soc. coop.
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Sono inoltre presenti, in proprio o per delega, n. 5 Soci sovventori: A.C.M.A.R. soc.
coop., Generalfond spa, Fincoopra srl, Consorzio C.I.P.E.A., portatori, complessivamente,
di n. 17 (diciassette) diritti di voto, pari al 30% dei diritti di voto dei Soci cooperatori
presenti in proprio o per delega, come sopra specificato, su un totale di 28 (ventotto)
diritti di voto attribuiti a questa categoria di Soci;
5) che, pertanto, i diritti di voto complessivamente rappresentati, assommano a 76
(settantasei), su un totale di 133 (centotrentatre);
dichiara l’Assemblea valida ai sensi dell’art. 34 comma 2 dello Statuto ed atta a
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio esercizio 2009: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione esercizio 2009;
3) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Esercizio 2009; Relazione del Revisore
Contabile; Relazione di Certificazione della Società di Revisione;
4) Discussione ed approvazione del Bilancio Esercizio 2009;
5) Relazione del Direttore;
6) Art. 38 dello Statuto: elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione del loro numero;
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7) Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001: modifiche ed integrazioni
al Sistema di Controllo Interno e al Codice Etico, Relazione annuale dell’Organismo
di Vigilanza, discussione e approvazione;
8) Determinazione dell’indennità di carica del Presidente del Consorzio;
9) Varie ed eventuali.
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente geom. Erio Zoli, il Vice–
Presidente geom. Giorgio Paradisi, i Consiglieri geom. Sergio Zambelli, dott. Nicola
Comastri, dott.ssa Marina Pascoli. Per il Collegio Sindacale, assistono il presidente dr.
Mario Mariani ed i sindaci revisori effettivi: rag. Guidiano Benini e rag. Urbano
Stanghellini.
Sono inoltre presenti, quali invitati, il Presidente dell’AGCI Nazionale, dr. Rosario Altieri,
il Presidente della Federazione Regionale AGCI dell’Emilia Romagna, dr. Massimo Mota,
il Presidente della Federazione Interprovinciale AGCI Ravenna–Ferrara rag. Giuseppe
Morgagni, il Consigliere Regionale sig. Miro Fiammenghi, il Vice Sindaco di Ravenna
sig. Giannantonio Mingozzi, nonché altri esponenti dei Soci cooperatori e dei Soci
sovventori, funzionari di Istituti di credito e di Compagnie di Assicurazione.
Il Presidente dell’Assemblea propone che siano nominati gli scrutatori, in ordine alla
successiva elezione delle cariche sociali. All’unanimità vengono designati: Orano Suprani
e Romolo Rinaldi.
Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno
invita i rappresentanti degli Enti pubblici a porgere il loro saluto all’Assemblea.
Il Vice-Sindaco del Comune di Ravenna, Giannantonio Mingozzi, ricorda come il
Consorzio Ciro Menotti sia impegnato in opere di particolare importanza appaltate dalla
Civica Amministrazione, quali il global service delle manutenzione stradali e degli
immobili di proprietà, la ristrutturazione dell’ex zuccherificio di Classe adibito a sede del
Museo Archeologico, e da altri Enti ravennati, come la ristrutturazione dei Chiostri
Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, rappresentando un punto di
riferimento importante per l’economia locale. Egli ringrazia poi il Consorzio per avere
accettato di fungere da capofila dell’associazione temporanea fra imprese locali che
rappresenteranno le migliori realtà produttive regionali nei settori del restauro, dei nuovi
modelli abitativi e della progettazione industriale, alla esposizione mondiale di Shangai.
Il Consigliere Regionale Miro Fiammenghi, a sua volta, rimarca l’impegno delle
istituzioni locali a sostenere le imprese del settore delle costruzioni in questa difficile
congiuntura economica e per creare le condizioni favorevoli per la futura ripresa,
attraverso gli investimenti e la disponibilità delle risorse necessarie.
Successivamente, su proposta del Presidente che raccoglie il consenso unanime dei
presenti, l’Assemblea passa a trattare i primi quattro argomenti iscritti all’ordine del
giorno, relativi al bilancio dell’esercizio 2009:
1) Bilancio esercizio 2009: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione esercizio 2009;
3) Relazione del Collegio Sindacale al bilancio esercizio 2009; Relazione del Revisore
Contabile; Relazione di Certificazione della Società di Revisione;
4) Discussione ed approvazione del bilancio esercizio 2009.
Il Presidente dell’Assemblea dà lettura della Relazione sulla gestione dell’esercizio 2009,
quindi incarica il Segretario di leggere i dati dello stato patrimoniale e del conto
economico e di illustrare la nota integrativa. Al termine il geom. Erio Zoli conclude con la
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proposta di deliberazione in ordine alla destinazione dell’utile di esercizio.
Prende, successivamente, la parola il dr. Mario Mariani per leggere la Relazione del
Collegio Sindacale e, quindi, la Relazione della Società di Revisione Hermes S.p.a. di
Bologna al bilancio al 31 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 2409-ter C.C.(ora art. 14 del
D.Lgs 27/01/2010 n. 39) e dell’art. 15 della Legge 59/1992. Il bilancio viene giudicato
come redatto con chiarezza e tale da rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico; esso è conforme alle norme
che disciplinano il bilancio di esercizio; mentre la Relazione sulla gestione è coerente con
il bilancio.
Al termine, l’Assemblea, dopo breve discussione, su proposta del suo Presidente, per
alzata di mano, con votazioni distinte, approva, all’unanimità, nell’ordine:
a. il bilancio dell’esercizio 2009, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla Nota Integrativa;
b. la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio 2009;
c. la Relazione del Collegio Sindacale.
In particolare, l’Assemblea delibera, all’unanimità, che l’utile netto dell’esercizio 2009 di
€. 80.692,20 sia così destinato:
a) quanto a € 2.420,77 pari al 3% dell’utile netto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera b)
dello Statuto, da devolvere all’incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, costituito dall’Associazione Generale Cooperative Italiane, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59, denominato General Fond S.p.A.;
b) quanto a € 24.207,66 pari al 30% dell’utile netto da accantonare al fondo di riserva
legale indivisibile, in esenzione fiscale, giusto quanto previsto dall’art. 12 della legge n.
904/1977 e dall’art. 29 comma 1 lettera a) dello Statuto;
c) quanto a € 54.063,77 al fondo di riserva legale indivisibile, in conformità alle
disposizioni dell’art. 12 della legge 904/1977 e dell’art. 29 comma 1 lettera f) dello
Statuto.
L’Assemblea dei Soci, infine, prende atto della Relazione della Società di Revisione
Hermes S.p.a. di Bologna al bilancio al 31/12/2009.
5) Relazione del Direttore.
Il geom. Francesco Mariani inizia la sua esposizione, sottolineando la progressiva
evoluzione del Consorzio registrata nel corso degli ultimi esercizi, che ha permesso di
raggiungere l’obiettivo di una crescita regolare sia strutturale che tecnica, accompagnata
da un ampliamento della base sociale. Molte delle cooperative nuove associate sono di
recente costituzione ed ottengono dal Consorzio un supporto tecnico e commerciale per
favorire il loro sviluppo. Il Consorzio ha comunque un buon rapporto con tutte le
cooperative, il che consente di comporre una squadra affiatata e concorde, che rappresenta
un elemento positivo nella attuale difficile congiuntura. I prossimi obiettivi sono quelli di
acquisire ulteriori specializzazioni SOA e di adottare il Sistema di Gestione Ambientale
ISO 14001:2004 ed il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori
OHSAS 18001:2007.
La struttura commerciale del Consorzio è stata potenziata con l’apertura della unità locale
di Pescara e sarà oggetto di una prossima articolazione nell’ambito del nuovo
organigramma aziendale in corso di definizione.
Sotto il profilo tecnico, il Consorzio sta cercando di inserirsi in nuovi ambiti specialistici,
quali la costruzione di impianti fotovoltaici finanziati con lo strumento del leasing, mentre
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aumenta l’impegno costituito dalla partecipazione ad appalti integrati di progettazione e
costruzione, in collaborazione con studi professionali esterni.
Il Direttore, analizzando più specificamente l’andamento del mercato delle costruzioni,
segnala come siano state finalmente definite le regole per la partecipazione alle gare
d’appalto per i consorzi di cooperative, ciò che ha permesso al Ciro Menotti di riprendere
a pieno regime l’espressione delle offerte. Sebbene il quadro complessivo presenti una
riduzione delle opportunità di nuovi lavori, il Consorzio è riuscito a mantenere un livello
costante del proprio portafoglio lavori, ora attestato intorno ai 200 milioni di euro, che
potrebbe consentire nel 2010 un aumento del volume d’affari.
Il Direttore conclude il proprio intervento esprimendo soddisfazione per i rapporti
instaurati con le cooperative consorziate e per il grado di funzionamento della struttura
consortile; ringrazia il Presidente per l’indispensabile, attenta e oculata attività di controllo
rivolta alla risoluzione delle problematiche che insorgono nella gestione dei cantieri più
difficili; ringrazia altresì il personale dipendente e gli organi amministrativo e di controllo
per la preziosa opera svolta. Tutto ciò ha concorso a far sì che il Consorzio, fino ad ora,
abbia sempre fatto fronte ai suoi impegni.
Al termine, la relazione del Direttore viene approvata all’unanimità dei presenti.
Successivamente il Presidente dell’Assemblea, cede la parola al Presidente della Banca
AGCI, dott. Giorgio Brunelli, che illustra i risultati raggiunti dall’istituto di credito, che,
pur considerando la brevità del periodo di operatività, si è già posto come prezioso
strumento a supporto del sistema di imprese cooperative.
Quindi il Presidente dell’AGCI Nazionale, dott. Rosario Altieri, dopo avere apprezzato i
risultati positivi conseguiti dal Consorzio, espone il programma di iniziative che la
associazione sta promuovendo a supporto delle cooperative aderenti.
Art. 38 dello Statuto: elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione del loro numero.
Il Presidente riferisce che l’Assemblea Ordinaria dei Soci deve procedere alla elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero,
secondo le nuove disposizioni dell’art. 38 dello Statuto così come modificato dalla
deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci del 25 settembre 2009: elezione totale
e contestuale degli amministratori e durata in carica di tre esercizi, in sostituzione del
rinnovo annuale di un terzo dei componenti, come avveniva in precedenza.
In occasione della prima applicazione della nuova procedura, il rinnovo totale del
Consiglio diviene possibile in quanto, oltre ai due amministratori in scadenza naturale,
geom. Erio Zoli e dott.ssa Marina Pascoli, gli altri tre consiglieri in carica: geom. Giorgio
Paradisi, geom. Sergio Zambelli e dr. Nicola Comastri, hanno presentato le loro dimissioni
dalla carica ricoperta con decorrenza dalla data della celebrazione della prima assemblea
dei Soci valida.
Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver dato lettura delle lettere di dimissioni, propone
che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia mantenuto a 5
(cinque). Infine specifica che, in ordine al sistema di votazione, l’art. 35 dello Statuto
prevede che la nomina delle cariche sociali avvenga per mezzo dello scrutinio segreto,
salva diversa determinazione dell’Assemblea; conclude proponendo che l’Assemblea
adotti il sistema dell’alzata di mano.
I rappresentanti dei Soci cooperatori e dei Soci sovventori presenti deliberano di approvare
le proposte del Presidente dell’Assemblea, di mantenere il numero dei consiglieri a 5 e di
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procedere nella votazione con il sistema dell’alzata di mano.
L’Assemblea, su proposta del sig. Alfredo Zaccaria a nome dei Soci Cooperatori, elegge
con l’unanimità dei voti i sigg. Erio Zoli, Nicola Comastri, Sergio Zambelli, ed Enrico
Castellini quali nuovi consiglieri di amministrazione, in rappresentanza dei Soci
Cooperatori.
Successivamente, su proposta del sig. Orano Suprani, a nome dei Soci Sovventori,
l’Assemblea all’unanimità elegge la signora Marina Pascoli quale nuovo consigliere di
amministrazione in rappresentanza dei Soci sovventori.
I Consiglieri riconfermati: Erio Zoli, Nicola Comastri, Sergio Zambelli e Marina Pascoli,
ed il Consigliere nuovo eletto Enrico Castellini rimarranno in carica per tre esercizi e
scadranno alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica.
Tutti i Consiglieri dichiarati eletti, essendo presenti all’Assemblea, dichiarano di accettare
seduta stante la carica loro conferita.
7) Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001: modifiche ed integrazioni
al Sistema di Controllo Interno ed al Codice Etico, Relazione Annuale
dell’Organismo di Vigilanza; discussione ed approvazione.
Il Presidente dell’Assemblea informa che l’Organismo di Vigilanza, in applicazione delle
disposizioni contenute nel Sistema di Controllo Interno, ha sottoposto al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale la propria relazione annuale sullo svolgimento
delle attività di controllo esercitate, di cui viene data lettura. In sintesi, l’Organismo ha
apportato aggiornamenti dinamici al Sistema di Controllo, seguendo l’evoluzione della
normativa di riferimento, con l’introduzione dei nuovi reati presupposto: delitti contro
l’industria e il commercio, di criminalità organizzata, in materia di violazione dei diritti
d’autore. Sono state approvate due nuove Procedure SCI, relative ai flussi informativi per
l’Organo di Vigilanza e alla concessione di anticipazioni su fatture commerciali alle
cooperative associate. La relazione dà conto, inoltre, degli approfondimenti compiuti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e del progetto di adozione
di uno specifico Modello di gestione della sicurezza ai sensi del Testo Unico n. 81/2008;
nonché dell’attività di controllo periodico svolta sull’applicazione di alcune procedure, al
fine di testarne il grado di adeguatezza e di efficienza.
L’Organo di Vigilanza ha proceduto anche alla revisione del Sistema di Controllo Interno,
con l’ampliamento dei reati amministrativi contemplati, con la ridefinizione dell’assetto
sanzionatorio e con l’implementazione di due parti speciali, dedicate ai reati contro la
pubblica amministrazione ed alla sicurezza sul lavoro, in cui vengono specificamente
definiti il ruolo e le responsabilità del Consorzio in relazione ai cantieri di lavori, a
seconda che la loro esecuzione sia assegnata alle cooperative associate o sia gestita in
proprio dal Consorzio.
Le modifiche introdotte al Sistema di Controllo Interno sono già state approvate dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo u.s.
Al termine dell’illustrazione del Presidente, interviene l’arch. Vincenzo Stigliano, il quale
prospetta l’opportunità che il Consorzio promuova e favorisca nei termini idonei
l’adozione dei modelli di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008 da
parte delle cooperative associate.
Dopo approfondito esame, l’Assemblea dei Soci, permanendo le condizioni di validità di
cui all’art. 50 dello Statuto, come precedentemente constatate, all’unanimità, delibera di
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approvare:
a) le modifiche apportate al Sistema di Controllo Interno,
b) gli aggiornamenti apportati alle procedure;
c) la Relazione annuale dell’Organo di Vigilanza,
secondo i rispettivi testi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
8) Determinazione dell’indennità di carica del Presidente del Consorzio.
Il Direttore geom. Francesco Mariani, avuta la parola, informa che, in ossequio alle norme
del Codice Civile e dello Statuto, l’Assemblea Ordinaria è chiamata ad esaminare la
proposta di determinare l’importo dell’indennità di carica da corrispondere al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, che egli propone di aumentare di € 10.000,00
(diecimila) da € 30.000,00 (trentamila) ad € 40.000,00 (quarantamila) per il corrente anno
2010.
Dopo un breve dibattito, assentatosi temporaneamente il Consigliere eletto geom. Erio
Zoli, l’Assemblea, sotto la guida del Presidente del Collegio Sindacale, all’unanimità, con
voto palese, delibera:
- di approvare la corresponsione dell’indennità di carica al Presidente del Consiglio di
Amministrazione di € 40.000,00 (quarantamila) per l’anno 2010.
9) Varie ed eventuali.
A) Revisione cooperativa annuale
Il Presidente dell’Assemblea informa che l’AGCI nazionale ha rilasciato il certificato
attestante l’avvenuta revisione cooperativa annuale, conclusasi positivamente, ed il
permanere della condizione di società cooperativa a mutualità prevalente.
Dopo di ché, non essendovi più argomenti da trattare e da deliberare e nessuno dei
delegati presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.00’.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(geom. Erio Zoli)

Il Segretario
(dr. Carlo Simoncelli)
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