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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Parte da richiamare

1.195.227

1.195.115

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

1.195.227

1.195.115

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

-

607

7.035

24.914

7) altre

64.407

4.289

Totale immobilizzazioni immateriali

71.442

29.810

981.074

1.018.126

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
4) altri beni

10.255

16.260

991.329

1.034.386

d-bis) altre imprese

80.955

80.955

Totale partecipazioni

80.955

80.955

esigibili oltre l'esercizio successivo

216.912

204.509

Totale crediti verso altri

216.912

204.509

216.912

204.509

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

297.867

285.464

1.360.638

1.349.660

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

695.357

346.860

11.539.298

6.471.722

399.447

-

4.185.079

2.627.087

16.819.181

9.445.669

esigibili entro l'esercizio successivo

25.553.392

23.860.303

Totale crediti verso clienti

25.553.392

23.860.303

esigibili entro l'esercizio successivo

957.992

236.845

Totale crediti verso imprese controllate

957.992

236.845

262.577

520.578

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

53.654

53.654

316.231

574.232

esigibili entro l'esercizio successivo

2.778.068

2.675.111

Totale crediti tributari

2.778.068

2.675.111

Totale crediti verso imprese collegate
5-bis) crediti tributari
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5-ter) imposte anticipate

449.539

545.410

7.106.221

8.395.565

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

7.106.221

8.395.565

37.161.443

36.287.466

19.134

19.134

2) partecipazioni in imprese collegate

455.793

455.793

4) altre partecipazioni

221.031

220.866

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

695.958

695.793

1.031.349

1.737.579

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

993

1.089

Totale disponibilità liquide

1.032.342

1.738.668

55.708.924

48.167.596

28.239

40.100

58.293.028

50.752.471

2.523.879

2.425.144

194.000

194.000

2.769.056

2.738.446

70.355 (1)

66.353

70.355

66.353

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(5.721)

(6.312)

(740.273)

(767.441)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(103.121)

28.008

Totale patrimonio netto

4.708.175

4.678.198

B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi

5.721

6.312

4) altri

1.179.553

1.570.042

Totale fondi per rischi ed oneri

1.185.274

1.576.354

281.694

226.750

esigibili oltre l'esercizio successivo

416.729

418.253

Totale debiti verso soci per finanziamenti

416.729

418.253

3.475.149

3.979.037

471.559

693.603

3.946.708

4.672.640

esigibili oltre l'esercizio successivo

7.000

7.000

Totale debiti verso altri finanziatori

7.000

7.000

esigibili entro l'esercizio successivo

4.773.889

2.689.024

Totale acconti

4.773.889

2.689.024

esigibili entro l'esercizio successivo

28.485.339

26.833.378

Totale debiti verso fornitori

28.485.339

26.833.378

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
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9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

1.674.343

199.759

Totale debiti verso imprese controllate

1.674.343

199.759

esigibili entro l'esercizio successivo

2.112

2.112

Totale debiti verso imprese collegate

2.112

2.112

esigibili entro l'esercizio successivo

72.921

135.397

Totale debiti tributari

72.921

135.397

esigibili entro l'esercizio successivo

47.149

27.480

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

47.149

27.480

esigibili entro l'esercizio successivo

12.664.121

9.255.199

Totale altri debiti

12.664.121

9.255.199

52.090.311

44.240.242

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

27.574

30.927

58.293.028

50.752.471

(1)

Varie altre riserve
8) Riserva tassa di ammissione soci
9) Riserva sviluppo credito cooperativo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

58.078.253

55.460.918

747.944

346.860

6.564.301

(6.347.187)

1.567.362

809.340

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

1.567.362

809.340

Totale valore della produzione

66.957.860

50.269.931

46.938

39.777

64.616.060

48.306.797

102.327

60.105

a) salari e stipendi

603.445

352.665

b) oneri sociali

154.022

104.362

44.586

33.532

802.053

490.559

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

32.063

31.354

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

43.057

45.121

-

325.000

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

75.120

401.475

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.231.396

838.070

Totale costi della produzione

66.873.894

50.136.783

83.966

133.148

altri

12

632

Totale proventi da partecipazioni

12

632

da imprese collegate

12.548

-

altri

34.442

34.755

Totale proventi diversi dai precedenti

46.990

34.755

46.990

34.755

altri

115.661

130.632

Totale interessi e altri oneri finanziari

115.661

130.632

(68.659)

(95.245)

15.307

37.903

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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57.895
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-

95.871

(48.000)

118.428
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(103.121)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

(103.121)

28.008

118.428

9.895

68.671

95.877

(12)

(632)

83.966

133.148

28.394

34.710

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

75.120

76.475

39.825

(32.109)

143.339

79.076

227.305

212.224

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(7.373.512)

6.133.813

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

(1.693.089)

2.237.540

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

1.651.961

(4.928.795)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

11.861

8.721

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(3.353)

(41.531)

7.745.274

(4.958.927)

339.142

(1.549.179)

566.447

(1.336.955)

(68.671)

(95.877)

(119.026)

(150.300)

12

632

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

(404.355)

(34.295)

Totale altre rettifiche

(592.040)

(279.840)

(25.593)

(1.616.795)

(1)

(2.683)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(73.695)

1

-

(1)

(12.403)

(3.900)

(165)

(13.934)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-

8.010

(86.264)

(12.507)

(503.888)

(120.037)

-

7.000

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
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(Rimborso finanziamenti)

(223.568)

(221.714)

132.986

132.598

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(594.470)

(202.153)

(706.327)

(1.831.455)

1.737.579

3.569.620

1.089

503

1.738.668

3.570.123

1.031.349

1.737.579

993

1.089

1.032.342

1.738.668

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(103.121).
Attività svolte
Il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” inizialmente 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 e successivamente
trasformato, nel 2009, in Consorzio sotto forma di società cooperativa ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del codice
civile disciplinata dall'art. 27 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, ha continuato anche per il 2019 a svolgere la propria attività
prevalentemente nell'assunzione di appalti pubblici e privati di qualsiasi genere: civili, industriali, di bonifica,
infrastrutturali, stradali e idraulici, di impiantistica e carpenteria metallica, la cui esecuzione viene assegnata alle
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 l'esposizione dei valori complessivi del volume
di affari conseguito dal Consorzio, attraverso il concorso delle associate all'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. 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.
Anche nel corso dell'esercizio 2019, pur marginalmente, alcune commesse sono state realizzate direttamente dal
Consorzio a causa delle difficoltà economico-finanziarie delle associate.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione.
Nel corso di tutto l'esercizio 2019 si è continuato nel tentativo di addivenire gli unici titolari di due importanti project
cimiteriali, la cui quota attuale per il Consorzio è pari al 60% che il Consorzio aveva indicato come propria assegnataria
l'ex associata Girasole Costruzioni e con il restante 40% in possesso dell'impresa mandante Musumeci Costruzioni
Generali.
Operazione che meglio rappresenterebbe il reale valore dell'asset cimiteriale attuale.
Nel corso dell'esercizio 2019 si sono concretizzate manifestazioni d'interesse, da parte di soggetti terzi, per
l'acquisizione dei project cimiteriali, sia della sola nostra quota attuale (60%) che dell'intera quota.
Sulla base dei suddetti elementi gli amministratori ritengono i crediti vantati dal Consorzio nei confronti della Girasole
Costruzioni e della Musumeci Costruzioni Generali, comunque realizzabili, anche in considerazione che la prima è in
bonis, mentre la seconda, pur essendo in liquidazione volontaria, possiede degli asset che possono coprire la propria
esposizione.
Con il perfezionamento delle operazioni, a cui si sta lavorando da quasi due anni e il successivo sviluppo, anche solo
della quota attualmente di proprietà del CCM (60%), il Consorzio avrebbe nel medio periodo effetti economicofinanziari positivi.
Anche nel corso di questi primi mesi del 2020 si sta proseguendo nel tentativo di acquisizione della quota dei due
project cimiteriali (40%) con valutazione, altresì, delle manifestazioni d'interesse di soggetti terzi interessati alle
operazioni.
Inoltre nel corso dell'esercizio, si è continuato nella periodica analisi del controllo di gestione per la verifica dei dati di
budget approvato nei primi mesi del 2019.
Obiettivi sostanzialmente raggiunti, nonostante le difficoltà, ormai croniche del settore in cui opera il Consorzio e
nonostante le modifiche apportate al codice degli appalti, entrate in vigore dalla primavera 2019, che hanno comportato
un forte rallentamento delle pubblicazioni dei bandi di gara, rilevando una netta flessione nei mesi di marzo e aprile
2019. Le procedure di gara, una volta emesse le linee guida e tutti i chiarimenti necessari, sono riprese celermente,
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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tant'è che il Consorzio registra, a fine anno, una partecipazione complessiva in linea con i precedenti esercizi,
recuperando anche la riduzione dei due mesi suddetti.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio 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 tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni tra 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
Laddove necessario, ed al fine di garantire la chiarezza dell'esposizione, sono state adottate specifiche voci attinenti la
realtà operativa del Consorzio, specificatamente dettagliate in nota integrativa.

Cambiamenti di principi contabili
ll Consorzio non ha cambiato alcun principio contabile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 9 di 42
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Pagina 12
v.2.11.0

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.

Correzione di errori rilevanti
Non si rilevano correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non si rilevano problematiche di comparabilità e di adattamento per applicazione di nuovi principi contabili.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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 abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Terreni
Fabbricati

% Ammortamento
0%
3%

Impianti e macchinari

10%

Attrezzature

40%

Mobili d'ufficio

12%

Autovetture

25%

Macchine d'ufficio elettroniche e app. per comun. Elettronica

20%

Arredamenti

15%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Si precisa che sui fabbricati di proprietà acquistati ante 2008 è stata eseguita nel passato 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.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta dei crediti. Tale evenienza si verifica, nel caso dell'attualizzazione,
in presenza di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e/o in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Il criterio del costo
ammortizzato non è stato applicato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita durevole. I crediti originariamente
incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Tale evenienza si verifica, nel caso dell'attualizzazione, in presenza di debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e/o in
presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di
interesse di mercato. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e di consumo e prodotti finiti 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 imprese consorziate
esecutrici e valutati secondo i corretti principi contabili.
I lavori in corso di ordinazione eseguiti direttamente sono imputati a norma dei principi contabili in base alla
percentuale di completamento (costo sostenuto) comprensivo della perdita prevista a finire.
I valori delle rimanenze sono stati computati per differenza fra l'ammontare dei lavori eseguiti fino al 31/12/2019,
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.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e le altre partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,
sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Il Consorzio non detiene partecipazioni in altre società che comportano una responsabilità illimitata (articolo 2361,
secondo comma, C.c.).
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono stati rilevati inizialmente quando
la società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al fair value sia alla data di
rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Le variazioni di fair value rispetto all'esercizio precedente
sono state rilevate in bilancio nella voce A7.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri, in
ottemperanza a quanto stabilito dall'OIC n. 32.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
I decrementi sono relativi ad utilizzi dell'esercizio.
Fondo T.F.R.
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
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•
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 delle aliquote intervenute nel corso
dell'esercizio.
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
Criteri di rettifica
Il Consorzio non ha proceduto ad alcuna rettifica.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Al 31/12/2019 la situazione degli impegni e delle garanzie prestate risulta essere la seguente:
Garanzie prestate

Importo

Fideiussioni provvisorie a garanzia partecipazione gare d'appalto

12.202.831

Fideiussioni definitive a garanzia appalti in corso

47.976.103

Mutualità prevalente
Il Consorzio è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritto, dal 22 aprile 2005, nell'apposito albo di cui
all'articolo 2512 del Codice civile, al n. A110811.
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 dei medesimi per l'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 B7)
– costi della produzione per servizi, opportunamente rettificato dalla 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), del C.c. e
relativamente al biennio 2018 e 2019, è documentata evidenziando che il costo della produzione per i lavori eseguiti
dalle Cooperative consorziate assegnatarie è superiore al cinquanta per cento del totale dei costi di tutti i servizi di cui
all'art. 2425, comma 1 C.c.:
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La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
RAPPORTO DI PREVALENZA
1)

31/12/2019

31/12/2018

VARIAZIONE

costo dei lavori assegnati per l'esecuzione alle consorziate:

- lavori su ordinazione fatturati da consorziate;

44.183.876

40.907.387

3.276.489

6.342.272

-4.670.890

11.013.162

50.526.148

36.236.497

14.289.651

1.449.840

1.703.718

-253.878

-161.154

161.154

1.449.840

1.542.564

-92.724

1.011.073

1.093.845

-82.772

- servizi accessori ai lavori su ordinazione

11.628.998

9.595.045

2.033.954

Totale (c)

12.640.071

10.688.890

1.951.181

(d = b+c )

14.089.912

12.231.454

1.858.458

(e = a + (b+c))

64.616.060

48.467.951

16.148.109

78,19%

74,76%

- variazione dei lavori su ordinazione eseguiti da consorziate;
Totale (a)
2)

costo dei lavori affidati a terzi:

- lavori su ordinazione fatturati da terzi;
- variazione dei lavori su ordinazione eseguiti da terzi;
Totale (b)

-

3) costi per altri servizi terzi
- servizi vari consortili

% rapporto di prevalenza (f=a/e %)

Il rapporto di prevalenza risulta pari al 78,19% nel 2019, rispetto al 74,76% nel 2018 e all'88,81% nel 2017.
La condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 risulta rispettata per due esercizi consecutivi, ai sensi della disposizione
dell'art. 2545-octies comma 1 C.c.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

1.195.115

112

1.195.227

Totale crediti per versamenti dovuti

1.195.115

112

1.195.227

Con Assemblea Straordinaria dei soci del 7 giugno 2018, è stato deliberato un aumento di capitale sociale, mediante
delega al Consiglio di Amministrazione, di Euro 2.000.000,00, scindibilmente ed in più tranches. Delega esercitata il 25
luglio 2018 con la deliberazione di una prima tranche di Euro 1.000.000,00 con diritto di opzione a favore dei soci.
Trattasi dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, non ancora richiamati e per la tassa di ammissione non
ancora incassata.

Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

1.195.227

Totale

1.195.227

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
71.442

Variazioni
29.810

41.632

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

607

101.284

64.338

166.229

-

76.370

60.049

136.419

607

24.914

4.289

29.810

-

-

73.695

73.695

607

17.879

13.577

32.063

(607)

(17.879)

60.118

41.632

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costo

-

101.285

138.033

239.318

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

94.250

73.626

167.876

Valore di bilancio

-

7.035

64.407

71.442

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
991.329

Variazioni

1.034.386

(43.057)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.445.976

6.749

4.454

139.800

1.596.979

427.850

6.749

4.454

123.540

562.593

1.018.126

-

-

16.260

1.034.386

-

162

-

(161)

1

37.052

162

-

5.844

43.057

(37.052)

-

-

(6.005)

(43.057)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
1.445.975

6.749

4.454

139.799

1.596.977

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

464.901

6.749

4.454

129.544

605.648

Valore di bilancio

981.074

-

-

10.255

991.329

Costo

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16 abbiamo provveduto già nel corso degli esercizi
di acquisto degli immobili, a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
A partire dall'esercizio di entrata in vigore dei chiarimenti del principio contabile OIC 16 non si è più proceduto allo
stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate
stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Il Consorzio, nel corso dell'anno, non ha effettuato alcuna svalutazione di immobilizzazioni materiali.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Si precisa che sui fabbricati di proprietà acquistati ante 2008 è stata eseguita nel passato la rivalutazione facoltativa
sulle unità immobiliari strumentali di proprietà ai sensi del D.L 185/2008.
Contributi in conto capitale
Il Consorzio non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in conto capitale.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
297.867

Variazioni
285.464

12.403

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

80.955

80.955

Valore di bilancio

80.955

80.955

Costo

80.955

80.955

Valore di bilancio

80.955

80.955

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e in altre partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,
sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate e le altre partecipazioni sono valutate, nel rispetto del principio
della continuità dei criteri di valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Il Consorzio non detiene partecipazioni in altre società che comportano una responsabilità illimitata (articolo 2361,
secondo comma, C.c.).
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427-bis, primo comma, n.
2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro
fair value.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

204.509

12.403

216.912

216.912

Totale crediti immobilizzati

204.509

12.403

216.912

216.912

Non risultano effettuate rivalutazioni, svalutazioni e ripristini di valore a fine esercizio.
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione

31/12/2018

Acquisizioni

31/12/2019

Altri

204.509

12.403

216.912

Totale

204.509

12.403

216.912

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

216.912

216.912

Totale

216.912

216.912

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

80.955
216.912

Crediti verso altri

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
C.F.I. COOPERAZIONE FINANZA

Valore contabile
22.635
2.713

C.C.F.S. CONS. COOP. PER SVILUPPO

274

COOP. E.R. FIDI

250

BANCO POPOLARE

7.000

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE

7.924

FIN.COOP.RA. SPA

40.159

Totale

80.955

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
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Descrizione

Valore contabile

Altri crediti

216.912

Totale

216.912

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

16.819.181

Variazioni
9.445.669

7.373.512

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
L'ammontare di tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati risulta pari a 16.819.181
Il saldo degli acconti è formato interamente da acconti fatturati dalle imprese consorziate assegnatarie dell'esecuzione
dei lavori, in anticipo sulla contabilizzazione definitiva degli stessi. Principalmente tali anticipi sono determinati dalla
possibilità, prevista legislativamente, di farsi riconoscere dai Committenti anticipazioni contrattuali che il Consorzio
gira alle Consorziate. Tale procedura viene attivata esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Interno del Consorzio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
346.860

348.497

695.357

6.471.722

5.067.576

11.539.298

-

399.447

399.447

Acconti

2.627.087

1.557.992

4.185.079

Totale rimanenze

9.445.669

7.373.512

16.819.181

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

37.161.443

Variazioni

36.287.466

873.977

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

23.860.303

1.693.089

25.553.392

25.553.392

-

236.845

721.147

957.992

957.992

-

574.232

(258.001)

316.231

262.577

53.654

2.675.111

102.957

2.778.068

2.778.068

-

545.410

(95.871)

449.539
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

8.395.565

(1.289.344)

7.106.221

7.106.221

-

36.287.466

873.977

37.161.443

36.658.250

53.654

Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti
verso altri.
I crediti esposti nell'attivo circolante rappresentano la globalità dei crediti inerenti all'attività operativa dell'impresa.
Non sono stati rilevati crediti di durata residua, alla data di chiusura del bilancio, 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 e delle altre procedure concorsuali di imprese
consorziate;
c) delle difficoltà di incasso da terzi.
Fra i crediti verso clienti di importo rilevante si evidenziano:
Descrizione

Importo

COMUNE DI RAVENNA

1.485.180,06

GIRASOLE COSTRUZIONI (comprensivo di fatture di riaddebito per Euro 176.972)

1.191.428,61

SAVE SPA

1.116.364,71

VIVA SERVIZI S.P.A.

750.403,72

IGEA ROMAGNA SCARL

722.078,67

DiSCo

708.135,00

AZ.UNITA' SANIT. LOCALE DELLA ROMAGNA

686.293,14

MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI SRL (comprensivo di fatture di riaddebito per Euro
143.690)

584.445,96

ATLANTE SOC. COOP.

463.764,41

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

449.825,53

ARTECO SOC.COOP.

446.792,81

EUCO SOC. COOP.VA

393.202,32

ELI COSTRUZIONI SOC COOP IN LIQUIDAZIONE

387.882,00

EDILAP SOCIETA' COOPERATIVA

361.234,95

Trattasi quasi esclusivamente di crediti per commesse pubbliche i cui incassi sono avvenuti, tranne in alcuni casi, nei
primi mesi del corrente anno. Il Consorzio si è attivato nei confronti dei ritardatari, in accordo con la propria associata,
mettendo in atto tutte le procedure, anche legali, per recuperare i propri crediti.
Si rileva che tutte le posizioni creditorie trovano identica posizione debitoria nei confronti delle associate alle quali
erano stati assegnati i lavori.
Nel corso di tutto l'esercizio 2019 si è continuato nel tentativo di addivenire gli unici titolari di due importanti project
cimiteriali, la cui quota attuale per il Consorzio è pari al 60% che il Consorzio aveva indicato come propria assegnataria
l'ex associata Girasole Costruzioni e con il restante 40% in possesso dell'impresa mandante Musumeci Costruzioni
Generali.
Operazione che meglio rappresenterebbe il reale valore dell'asset cimiteriale attuale.
Nel corso dell'esercizio 2019 si sono concretizzate manifestazioni d'interesse, da parte di soggetti terzi, per
l'acquisizione dei project cimiteriali, sia della sola nostra quota attuale (60%) che dell'intera quota.
Sulla base dei suddetti elementi gli amministratori ritengono i crediti vantati dal Consorzio nei confronti della Girasole
Costruzioni e della Musumeci Costruzioni Generali, comunque realizzabili, anche in considerazione che la prima è in
bonis, mentre la seconda, pur essendo in liquidazione volontaria, possiede degli asset che possono coprire la propria
esposizione.
Con il perfezionamento delle operazioni, a cui si sta lavorando da quasi due anni e il successivo sviluppo, anche solo
della quota attualmente di proprietà del CCM (60%), il Consorzio avrebbe nel medio periodo effetti economicofinanziari positivi.
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Anche nel corso di questi primi mesi del 2020 si sta proseguendo nel tentativo di acquisizione della quota dei due
project cimiteriali (40%) con valutazione, altresì, delle manifestazioni d'interesse di soggetti terzi interessati alle
operazioni.
Le imposte anticipate per Euro 449.539 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

25.553.392 25.553.392

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

957.992

957.992

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

316.231

316.231

2.778.068

2.778.068

449.539

449.539

7.106.221

7.106.221

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

37.161.443 37.161.443

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Descrizione

Totale

Saldo al 31/12/2018

828.320

828.320

Utilizzo nell'esercizio

140.795

140.795

Saldo al 31/12/2019

687.525

687.525

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
695.958

Variazioni
695.793

165

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
19.134

-

19.134

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate

455.793

-

455.793

Altre partecipazioni non immobilizzate

220.866

165

221.031

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

695.793

165

695.958

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate

Nello stato patrimoniale le partecipazioni in imprese cooperative e consorzi sono iscritte tra le partecipazioni in altre
imprese.
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Nelle valutazioni delle partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate è ricompreso un Fondo Svalutazione
Partecipazioni di € 27.000 per determinazione corretta della valutazione di due partecipazioni.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Imprese controllate

Denominazione

Valore a bilancio o corrispondente credito
5.200

ANTICA TERGESTE SCARL
IGEA ROMAGNA SCARL

13.934

Totale

19.134

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Imprese collegate

Denominazione

Valore a bilancio o corrispondente credito
75.000

SAN RICCARDO SRL

363.093

SAN SEBASTIANO SRL - SOC. DI PROGETTO

20.250

IMMOBILIARE CINEMA EUROPA

6.750

IMMOBILIARE OSPEDALETTO

17.700

ALPI SRL
FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

(27.000)

Totale

455.793

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

1.032.342

Variazioni
1.738.668

(706.326)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.737.579

(706.230)

1.031.349

1.089

(96)

993

1.738.668

(706.326)

1.032.342

Nello stato patrimoniale i crediti verso consorzi finanziari sono iscritti nei depositi bancari e postali.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Per quanto concerne le somme giacenti nei conti correnti, i relativi interessi sono stati contabilizzati per competenza,
rilevando altresì il credito vantato per le ritenute di acconto subite.
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Il valore complessivo dei saldi dei conti correnti bancari è determinato prevalentemente da somme non ancora
accreditate alle imprese consorziate creditrici.
I saldi a scheda, opportunamente riconciliati, corrispondono a quelli degli estratti conto bancari.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
28.239

Variazioni
40.100

(11.861)

Misurano proventi e 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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.760

(427)

1.333

Risconti attivi

38.339

(11.433)

26.906

Totale ratei e risconti attivi

40.100

(11.861)

28.239

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Elite insurance ag. Roma oneri fideiussori ed assicurativi
Ciba Brokers oneri fideiussiori e assicurativi
Rateo Attivo TM Tecnologie e Mobilità

Importo
17.926
8.980
1.333
28.239
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

4.708.175

Variazioni

4.678.198

29.977

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

2.425.144

-

190.846

92.111

2.523.879

194.000

-

-

-

194.000

2.738.446

-

30.610

-

2.769.056

Varie altre riserve

66.353

-

4.002

-

70.355

Totale altre riserve

66.353

-

4.002

-

70.355

(6.312)

-

591

-

(5.721)

(767.441)

-

27.168

-

(740.273)

28.008

(7.557)

-

123.572

(103.121)

4.678.198

(7.557)

253.217

215.683

(103.121) 4.708.175

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

(103.121)

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
8) Riserva tassa di ammissione soci

Importo
70.114
240

9) Riserva sviluppo credito cooperativo

1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

70.355

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

2.523.879

Possibilità di utilizzazione
B

194.000

A,B

2.769.056

A,B

Altre riserve
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Importo
Varie altre riserve

70.355

Totale altre riserve

70.355

Possibilità di utilizzazione

(5.721)

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

(740.273)

A,B,C,D

Totale

4.811.296

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione
8) Riserva tassa di ammissione soci
9) Riserva sviluppo credito cooperativo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

Importo Possibilità di utilizzazioni
70.114

A,B,C,D

240

A,B,C,D

1

A,B,C,D

70.355

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Gli schemi prospettici sopra riportati, elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità per evidenziare i dati richiesti,
riguardano la diversa natura delle riserve e la diversa possibilità di utilizzazione e distribuzione delle medesime ed i
movimenti intervenuti nel periodo.
Si rende noto altresì, che il Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Direzione, ha monitorato e sta continuando a
monitorare le posizioni delle imprese consorziate in procedura concorsuale, alcune da più esercizi, e le associate che
sono state oggetto di indagini della Procura per contestazioni anche in materia di infiltrazioni mafiose, prontamente
escluse dalla compagine sociale del Consorzio.
Il Consorzio ha seguito con molta apprensione tutte queste vicende, informando periodicamente l'O.d.V. e procedendo
tempestivamente con i provvedimenti previsti dal Regolamento Interno del Consorzio.
Al momento, gli Amministratori confermano tuttavia che le conseguenze patrimoniali, economiche e finanziarie per il
Consorzio sono state pressoché ininfluenti.
In ottemperanza all'art. 2497 - bis C.c., si segnala che l'attività del Consorzio non è 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 revisioni dell'art. 2545-quinquies del C.c.. Esso non ha emesso durante il corrente esercizio, 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. .
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, comma 1 , n.
1 b) quater.
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Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
(6.312)

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

591

Rilascio a conto economico

(5.721)

Valore di fine esercizio

Si descrivono le variazioni di valore per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati iscritte a patrimonio:
finanziamento Unicredit (5.721).

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

Capitale sociale
All'inizio
dell'esercizio
precedente

1.667.250

Riserva legale
2.738.446

Riserva…

Risultato
d'esercizio

Totale

119.112

(629.331)

3.895.477

1.205.017

138.109

657.339

2.000.465

447.123

770.621

Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato dell'esercizio

1.217.744
28.008

2.425.144

2.738.446

(513.400)

- altre destinazioni

28.008

4.678.198

(7.557)

(7.557)

Altre variazioni
- Incrementi

190.846

- Decrementi

92.111

Risultato dell'esercizio
corrente
Alla
chiusura
dell'esercizio
corrente

30.610

31.761

253.217
123.572

215.683

(103.121)
2.523.879

2.769.056

(481.639)

(103.121)

4.708.175

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
Riserva di rivalutazione
Riguarda la riserva costituita a seguito di rivalutazione volontaria ex D.L. 29/11/2008 n. 185 effettuata nel 2008 sui
beni immobili aziendali per complessivi € 200.000, esposta al netto dell'imposta sostitutiva versata di € 6.000 con
riconoscimento esclusivamente civilistico. Tale riserva non subisce variazioni nell'esercizio in esame.
Riserva Legale
La "Riserva legale", pari ad € 2.769.056, è incrementata di euro 30.610 rispetto all'esercizio precedente.
Altre riserve
La voce "Altre riserve" comprende la "Riserva Tassa di ammissione dei soci" pari a € 65.614 e la Riserva per lo
sviluppo del Credito cooperativo per € 240 di cui € 44 relativi al Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo
Scrl e € 196 relativi alla Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese.
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Le variazioni dell'esercizio hanno riguardato solo la "Riserva Tassa di ammissione dei soci" per versamenti di nuove
adesioni o recessi.
Inoltre va ricordato che a norma di legge e ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale tutte le riserve, salvo il Fondo di
riserva sovrapprezzo azioni (non attivato) sono indivisibili anche ai sensi dell'art. 12 della Legge 904/1977 e non
possono essere distribuite sotto qualsiasi forma fra i soci né durante la vita del Consorzio né in sede di scioglimento e
sono utilizzabili solo per la copertura di perdite.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

1.185.274

Variazioni

1.576.354

(391.080)

Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
6.312 1.570.042

Valore di inizio esercizio

1.576.354

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

591

390.489

391.080

(591)

(390.489)

(391.080)

5.721 1.179.553

1.185.274

La valutazione di tali fondi, sulla base dell'analisi dei rischi, si ritengono di ammontare prudenziale.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
281.694

Variazioni
226.750

54.944

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

226.750

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

28.394

Utilizzo nell'esercizio

13.275

Altre variazioni

39.825

Totale variazioni

54.944

Valore di fine esercizio
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Relativamente alla riforma della previdenza complementare, la maggiore parte dei dipendenti ha mantenuto il TFR in
azienda.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

52.090.311

Variazioni

44.240.242

7.850.069

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso soci per
finanziamenti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

418.253

(1.524)

416.729

-

416.729

-

4.672.640

(725.932)

3.946.708

3.475.149

471.559

11.343

7.000

-

7.000

-

7.000

-

2.689.024

2.084.865

4.773.889

4.773.889

-

-

Debiti verso fornitori

26.833.378

1.651.961

28.485.339

28.485.339

-

-

Debiti verso imprese
controllate

199.759

1.474.584

1.674.343

1.674.343

-

-

2.112

-

2.112

2.112

-

-

135.397

(62.476)

72.921

72.921

-

-

27.480

19.669

47.149

47.149

-

-

9.255.199

3.408.922

12.664.121

12.664.121

-

-

44.240.242

7.850.069

52.090.311

51.195.023

895.288

11.343

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti

Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:
Debiti commerciali verso consociate

26.056.107

Debiti verso altri fornitori

2.429.232

Questi ultimi sono prevalentemente nostri partners in alcune commesse.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate.
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Nello stato patrimoniale i debiti commerciali e finanziari verso cooperative/consorzi e i debiti commerciali e finanziari
verso soci sono iscritti tra gli altri debiti mentre i debiti per prestito sociale sono iscritti tra i debiti verso altri
finanziatori.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 7.557

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Italia

Totale

416.729

416.729

3.946.708

3.946.708

7.000

7.000

4.773.889

4.773.889

28.485.339 28.485.339
1.674.343

1.674.343

2.112

2.112

Debiti tributari

72.921

72.921

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

47.149

47.149

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti

12.664.121 12.664.121

Debiti

52.090.311 52.090.311

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Mutuo Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese di originari Euro 180.000 con scadenza 05/08
/2020 assistito da Ipoteca sugli immobili per Euro 324.000.
Mutuo Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese di originari Euro 95.000 con scadenza 11/12/2025
assistito da Ipoteca sugli immobili per Euro 142.500.

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
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Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

1.674.343

1.674.343

2.112

2.112

Debiti tributari

72.921

72.921

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

47.149

47.149

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti

12.664.121 12.664.121

Totale debiti

52.090.311 52.090.311

Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca erogante tipo rata
Unicredit
chirografario

–

Debito residuo
31/12/2018

mutuo

Debito residuo 31/12
/2019

Rimborsi

812.542

193.530

619.012

BCC – mutuo ipotecario

32.315

19.315

13.000

BCC – mutuo ipotecario

70.460

8.873

61.587

Finanziamenti effettuati da soci della società
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Scadenza

Quota in scadenza
416.729
416.729

Totale

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
27.574

Variazioni
30.927

(3.353)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
2.421

25.153

27.574

Risconti passivi

28.505

(28.505)

-

Totale ratei e risconti passivi

30.927

(3.353)

27.574

Ratei passivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Provv. Interregionale OO.PP.

Importo
7.925

CEA scarl in liquidazione

113

Girasole Costruzioni

324

Ratei oneri IMU

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione
Ratei del personale

Importo
15.888
27.574

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

66.957.860

Variazioni

50.269.931

Descrizione

16.687.929

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2018

58.078.253

Variazioni rimanenze prodotti

Variazioni

55.460.918

2.617.335

747.944

346.860

401.084

Variazioni lavori in corso su ordinazione

6.564.301

(6.347.187)

12.911.488

Altri ricavi e proventi

1.567.362

809.340

758.022

66.957.860

50.269.931

16.687.929

Totale

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Categoria

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Vendite e prestazioni a terzi

58.078.253

55.460.918

2.617.335

Totale

58.078.253

55.460.918

2.617.335

Le voci A) Valore della produzione e B) Costi 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 nel 2019 un volume d'affari in lavori di
54.297.719 così determinato:
ATTIVITA' COMMERCIALE

31/12/2019

31/12/2018

variazione

A) RICAVI
Ricavi lavori su ordinazione

46.985.474

Ricavi vendite prodotti finiti

117.717

Rimanenze finali prodotti finiti
Rimanenze iniziali prodotti finiti

- 2.434.218,36

1.094.804
-

Rimanenze finali per lavori in corso
Rimanenze iniziali per lavori in corso

49.419.692

1.094.803,87

346.860

-

11.539.298
-

4.974.997

-

54.415.436

346.859,67

6.471.722

5.067.575,50

12.818.909

7.843.911,77

43.072.505

11.342.930,11

B) COSTI
- assegnati per l'esecuzione alle consorziate
Costi diversi in c/appalti

2.073.954

Lavori su ordinazione eseguiti

44.183.876

46.488.922

Rimanenze finali lavori in corso

10.839.864

5.994.317
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ATTIVITA' COMMERCIALE

31/12/2019

Rimanenze iniziali lavori in corso

-

4.497.591

31/12/2018
-

variazione

10.665.206

6.167.615

52.600.102

41.818.032

10.782.070

1.449.840

1.703.718

- assegnati per l'esecuzione a terzi
Lavori su ordinazione eseguiti
Rimanenze finali lavori in corso

-

Rimanenze iniziali lavori in corso

-

-

Totale costi

-

253.878
-

161.154

-

161.154

1.449.840

1.864.872

-

415.032

54.049.943

43.682.904

10.367.038

610.399

975.892

(Perdita) /Utile

365.493

-

A tale risultato hanno concorso principalmente le consorziate per l'esecuzione dei lavori loro assegnati e, per la parte
residua le imprese non consorziate per i cantieri gestiti dal Consorzio o direttamente o tramite la costituzione di ATI
(Associazione temporanea di impresa).
I ricavi derivanti dall'esecuzione degli appalti sono risultati superiori di Euro 2.067.852 rispetto ai corrispondenti costi
di produzione.
Il volume d'affari in lavori raggiunto nel 2019 è aumentato di circa il 26% rispetto all'anno precedente, grazie all'avvio
di alcune importanti commesse.
La suddivisione per aree geografiche è stata la seguente:
Area

Importo

%

Emilia Romagna

21.798.087

40,71%

Nord

10.311.072

19,26%

3.145.026

5,87%

Sud e Isole

18.295.589

34,17%

Totale

53.549.774

Centro

L'andamento della cifra d'affari in lavori nell'ultimo quinquennio ha registrato i seguenti valori:
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

69.283.008
66.528.491
52.348.541
60.862.095
43.072.505
53.549.774

2) Servizi Accessori all'acquisizione dei lavori
Il Consorzio ha sostenuto oneri specifici, accessori e conseguenti alla partecipazione alle gare d'appalto, all'esecuzione
dei lavori acquisiti, all'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.
3) Gestione consortile
I contributi consortili sono determinati proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti nell'anno 2019 dalle
consorziate per le commesse a loro assegnate ed in base alle aliquote deliberate dal Consiglio di Amministrazione in
sede di assegnazione su proposta della Direzione.
L'aliquota contributiva media applicata sui lavori eseguiti dalle associate, per il calcolo dei contributi di promozione
commerciale, è risultata pari al 2,80% Figurano inoltre contributi di promozione commerciale straordinari, imputati a
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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 e contributi addebitati ai soci ed a terzi in relazione
all'attività svolta dal Consorzio per la partecipazione, nel loro interesse, alle gare d'appalto.
Si evidenzia che anche nel 2019 sono stati fatturati i contributi straordinari, disciplinati dall'art. 2, lettera C. del
regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei Soci, calcolati in relazione all'importo dei lavori realizzati dalle
cooperative associate.
Si precisa che gli importi relativi ai proventi finanziari ed ai proventi straordinari sono classificati nell'attività
caratteristica, trattandosi di partite correlate direttamente alla stessa.
Gli interessi attivi su anticipi commerciali sono determinati da operazioni finanziarie relative ad acconti su stati di
avanzamento lavori trasferiti a cooperative associate ed a pagamenti in acconto di fatture eseguiti anticipatamente
rispetto alle scadenze contrattualmente previste. Tali operazioni sono state eseguite con il ricorso al sistema bancario,
che ha determinato i corrispondenti interessi passivi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

58.078.253

Totale

58.078.253

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Importo

Committente pubblico

Percentuale
1

100

Soggetti privati

100

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

58.078.253

Totale

58.078.253

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019
66.873.894

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione

31/12/2019

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

31/12/2018

Variazioni

46.938

39.777

7.161

64.616.060

48.306.797

16.309.263

Godimento di beni di terzi

102.327

60.105

42.222

Salari e stipendi

603.445

352.665

250.780

Oneri sociali

154.022

104.362

49.660

Trattamento di fine rapporto

44.586

33.532

11.054

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

32.063

31.354

709

Ammortamento immobilizzazioni materiali

43.057

45.121

(2.064)

Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione
Totale

325.000

(325.000)

1.231.396

838.070

393.326

66.873.894

50.136.783

16.737.111

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Rapporti con i soci, società cooperative e consorzi
Le operazioni realizzate con i soci, società cooperative e consorzi, aventi natura commerciale, sono state concluse a
normali condizioni di mercato.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
I costi sono così suddivisi:
Descrizione

Retribuzione

Accantonamento TFR e
trattamento quiescenza

Oneri sociali

Non soci

603.445

154.022

44.586

Totale

603.445

154.022

44.586

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La società non ha iscritto costi di entità o incidenza eccezionale.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
(68.659)

Descrizione
Da partecipazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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(95.245)

31/12/2019

26.586

31/12/2018
12

Variazioni
632

(620)
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Descrizione

31/12/2019

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2018

Variazioni

46.990

34.755

12.235

(115.661)

(130.632)

14.971

(68.659)

(95.245)

26.586

Totale

Composizione dei proventi da partecipazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
Descrizione

Altre

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

12
12

Proventi diversi dai dividendi
Da altri

12

Totale

12

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari
Altri

115.661

Totale

115.661

Descrizione

Altre

Totale

Altri oneri su operazioni
finanziarie

115.661

115.661

Totale

115.661

115.661

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi su crediti commerciali

Collegate
12.548

Altri proventi
Totale

Altre

12.548

Totale
12.548

34.442

34.442

34.442

46.990

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

118.428

Imposte

9.895

Saldo al 31/12/2019

108.533

Saldo al 31/12/2018
7.557

Imposte correnti:
IRES
IRAP

7.557

Variazioni

57.895

(50.338)

39.473

(39.473)

18.422

(10.865)

Imposte relative a esercizi precedenti

15.000

Imposte differite (anticipate)

95.871

(48.000)

143.871

IRES

95.871

(48.000)

143.871

118.428

9.895

108.533

Totale

15.000

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte
15.307

Onere fiscale teorico (%)

24

3.674

0

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Variazioni

(15.307)

Totale

(15.307)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

0

0

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

886.019

Variazioni

(692.260)

Totale

193.759

Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap

Imposte

3,9

7.557

0
193.759

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte.
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Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno {sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio}.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Utilizzo
fondo rischi
Utilizzo
fondo
svalutazione
crediti

Totale
Imposte
differite
(anticipate)
nette
Perdite
fiscali
riportabili a
nuovo
Aliquota
fiscale

esercizio 31
/12/2019
Effetto
fiscale IRES

(390.489)

(93.718)

(8.974)

(2.153)

(399.463)

esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio 31
/12/2019
Effetto
fiscale IRAP

(95.871)

esercizio 31
/12/2018
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

Effetto
fiscale

48.000

200.000

48.000

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio 31
/12/2018
Effetto
fiscale IRAP

(48.000)

Effetto
fiscale

Ammontare

24
31/12/2019

Effetto
fiscale IRES

200.000

95.871

Ammontare

esercizio 31
/12/2018

esercizio 31
/12/2018

Ammontare

Effetto
fiscale

Ammontare

Effetto
fiscale

24
31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

(399.463)
399.463

B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

95.871

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

95.871

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
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Descrizione

Importo al termine dell'esercizio
precedente

Utilizzo fondo rischi
Utilizzo fondo
svalutazione crediti
Differenze temporanee
deducibili

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale
IRES

-

(390.489)

(390.489)

24,00%

(93.718)

-

(8.974)

(8.974)

24,00%

(2.153)

200.000

(200.000)

-

-

-
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Dirigenti

2

2

Quadri

1

1

Impiegati

12

4

8

Totale

15

7

8

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore edile delle cooperative di produzione e lavoro.

Numero medio
Dirigenti

2

Quadri

1

Impiegati

12

Totale Dipendenti

15

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Sindaci
14.000

Compensi

Compensi a Società di Revisione:
(Rif. art. 2427, 1 comma, n. 16 bis, c.c.)
Ai sensi di Legge si evidenzia che i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla Società di
Revisione Legale e da entità appartenenti alla sua rete sono i seguenti:
Revisione legale dei conti annuale
Euro 17.000
Altri servizi diversi dalla revisione legale
Euro 10.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Descrizione
Soci
cooperatori
Soci
sovventori
Totale

Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore
nominale

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, valore
nominale

Consistenza Consistenza finale,
finale, numero
valore nominale

45.102

2.255.144

1.974

98.735

47.077

2.353.879

3.400

170.000

-

-

3.400

170.000

48.502

-

1.974

-

50.477

-
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Il Consorzio non ha patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Il Consorzio non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.
Le operazioni con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale, sono state concluse a condizioni
normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel corso di tutto l'esercizio 2019 si è continuato nel tentativo di addivenire gli unici titolari di due importanti project
cimiteriali, la cui quota attuale per il Consorzio è pari al 60% che il Consorzio aveva indicato come propria assegnataria
l'ex associata Girasole Costruzioni e con il restante 40% in possesso dell'impresa mandante Musumeci Costruzioni
Generali.
Operazione che meglio rappresenterebbe il reale valore dell'asset cimiteriale attuale.
Nel corso dell'esercizio 2019 si sono concretizzate manifestazioni d'interesse, da parte di soggetti terzi, per
l'acquisizione dei project cimiteriali, sia della sola nostra quota attuale (60%) che dell'intera quota.
Sulla base dei suddetti elementi gli amministratori ritengono i crediti vantati dal Consorzio nei confronti della Girasole
Costruzioni e della Musumeci Costruzioni Generali, comunque realizzabili, anche in considerazione che la prima è in
bonis, mentre la seconda, pur essendo in liquidazione volontaria, possiede degli asset che possono coprire la propria
esposizione.
Con il perfezionamento delle operazioni, a cui si sta lavorando da quasi due anni e il successivo sviluppo, anche solo
della quota attualmente di proprietà del CCM (60%), il Consorzio avrebbe nel medio periodo effetti economicofinanziari positivi.
Anche nel corso di questi primi mesi del 2020 si sta proseguendo nel tentativo di acquisizione della quota dei due
project cimiteriali (40%) con valutazione, altresì, delle manifestazioni d'interesse di soggetti terzi interessati alle
operazioni.
Si porta in evidenza che nel corso delle prime 10 settimane del 2020 l'andamento della produzione è stato
costantemente superiore rispetto all'analogo periodo del 2019, ben oltre al 10%, sino al verificarsi della pandemia
COVID-19 che ha provocato la sospensione delle attività di molte commesse attive e, per ridurre i rischi di
contagio, l'introduzione da parte delle varie autorità governative di numerosi provvedimenti restrittivi nei confronti
delle attività economiche, imponendo per alcune di esse la chiusura.
Ai provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, sono seguiti quelli necessari per far ripartire il sistema
economico del Paese, fortemente provato da oltre due mesi di chiusura, con interventi volti a fornire alle imprese i
necessari adeguati ristori alle perdite derivanti dalla chiusura forzata e a garantire alle stesse la liquidità necessaria per
poter riavviare le proprie attività.
Tale emergenza non ha avuto alcun riflesso sul bilancio 2019.
Il Consorzio ha affrontato l'emergenza sanitaria rispettando tutte le indicazioni di carattere nazionale e locale.
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Il Consorzio ha proceduto ad attivare la modalità di lavoro in smart working e, in considerazione del momentaneo calo
di produzione, ha posto il personale in CIGO dal 23/03/2020 sino al 03/05/2020.
Per la riapertura delle attività dal 4 maggio 2020, è stato aggiornato il DVR e sono state attivate tutte le misure previste
dai protocolli approvati per contenere il rischio del contagio COVID-19.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513.
Tutte le informazioni di cui all'articolo 2513 C.c. sono state fornite nella prima parte della Nota Integrativa.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c..
Il Consorzio non ha eseguito ristorni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che il Consorzio non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o
indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate o da società a
partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

(103.121)

Euro

(103.121)

Destinazione:
Rinvio al prossimo esercizio

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Calogero Rinchiuso
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CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.

Sede in VIA PIER TRAVERSARI, 63 - 48121 RAVENNA (RA)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Signori Azionisti,
L'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato negativo pari a Euro (103.121).

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Il Vostro Consorzio, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore edile operando prevalentemente
nel settore pubblico.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Ravenna, Via Pier Traversari n. 63 e
nei numerosi cantieri attivi attualmente aperti in tutta Italia, operando principalmente attraverso l’assegnazione
dei lavori alle associate.
Andamento della gestione

Andamento generale dell’attività
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2019 da risultati deludenti.
La crescita del Prodotto Interno Lordo è risultata prossima allo zero, registrando un modestissimo 0,3%,
complice una situazione politica complicata che provoca problematiche fisiologiche tipicamente italiane, in un
contesto internazionale complicato.
Con questi tassi di sviluppo, si rischia di vivere i prossimi anni all’insegna, nella più positiva delle ipotesi, di
una stagnazione fisiologica fino a rischiare una nuova recessione.
Questa lunga fase di debolezza dell’economia italiana nel tempo è dovuta a scelte di politica economica,
ispirate al sostegno dei consumi piuttosto che degli investimenti, vera leva di sviluppo per una crescita
consolidata di un Paese.
In questo senso continua a mancare il fondamentale apporto delle costruzioni che in questi anni ha vissuto
una crisi profonda e non ha potuto sostenere l’economia così come era successo nel precedente ciclo
espansivo 1998-2008: +28,4% investimenti in costruzioni e +16,1% Pil.
Basti ricordare che le costruzioni, ancora oggi, offrono un contributo rilevante al Pil (8%) e sono in grado di
generare, in virtù della loro lunga e complessa filiera collegata a quasi il 90% dei settori economici, l’effetto
propulsivo più elevato sull’economia tra tutti i comparti di attività.
Fino allo scoppiare dell’epidemia COVID19, i timidi segni positivi per le costruzioni, non potevano essere letti
come un’inversione di tendenza, ma, piuttosto, come una fisiologica dinamica, spesso impercettibile per il
sistema industriale e per i cittadini, di un comparto ridotto ai minimi storici.
La stima di fonte ANCE per il 2019 era di una crescita degli investimenti in costruzioni del 2,3%.
Si trattava di un incremento assolutamente trascurabile, alla luce di una contrazione dei livelli produttivi di oltre
un terzo; flessione che ha determinato la chiusura di circa 130 mila imprese e la perdita di 640 mila posti di
lavoro.
L’indice ISTAT della produzione nelle costruzioni, corretto per gli effetti di calendario, riporta una crescita
tendenziale del 2,3%, evidenziando una forte eterogeneità nelle diverse aree del Paese, con una netta
spaccatura tra il Nord del Paese, avviatosi su un percorso di risalita, un Centro con una crescita più contenuta
e un Mezzogiorno ancora in affanno.
Anche i livelli di occupazione nel settore delle costruzioni, come si evince dai dati ISTAT, non facevano
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intravedere segnali di ripresa.
Anche il 2019 si chiude con una netta flessione rispetto all’esercizio precedente, registrando un bilancio
occupazionale che raggiunge i 642mila lavoratori in meno operanti nel settore rispetto al picco pre-crisi.
Il 2019 ha rilevato un progressivo rallentamento di tutti gli indici, sia per gli investimenti, sia per la crescita dei
livelli produttivi, con gli ultimi due trimestri negativi che hanno provocato la revisione delle prospettive per il
2020.
Anche per il 2020 tutti i principali istituti di ricerca prevedevano una stagnazione, con un elevato grado di
incertezza.
A complicare la situazione, già di per sé difficile, la comparsa dell’emergenza sanitaria COVID-19 che ha
colpito, non solo il nostro Paese, ma l’intero Pianeta.
L’emergenza sanitaria che nel nostro Paese è scoppiata a fine febbraio con la scoperta del primo focolaio a
Codogno ha provocato restrizioni sanitarie e di movimento, sempre più stringenti, con il blocco di molte attività
per diverse settimane, causando una forte contrazione del PIL che, da più fonti di ricerca, si stima possa
superare il 10% a fine 2020.
Nel settore delle costruzioni, che sta già scontando una crisi pluriennale, l’emergenza sanitaria sta provocando
un ulteriore segno negativo dei livelli di produzione e occupazione, nel numero delle imprese attive e,
soprattutto, mancanza di liquidità.
Il Governo in un contesto molto complicato, aggravato anche dall’elevato indebitamento pubblico che a fine
marzo 2020 risultava di oltre 2.400 miliardi di euro e destinato ad aumentare rapidamente, ha emanato più
provvedimenti sia a sostegno delle imprese, che a sostegno dell’occupazione con la possibilità accresciuta di
accedere alla CIG, per concedere alle stesse la possibilità di reperire adeguate risorse finanziarie necessarie
per superare l’emergenza liquidità.
L’abnorme burocrazia che con l’emergenza sanitaria COVID-19 è cresciuta a dismisura e un contesto
normativo eccessivamente complesso e incerto, continuano ad essere le principali cause delle difficoltà a
tradurre le cifre stanziate in opere concrete. Il Consorzio ha opere aggiudicate da fine 2015 che ancora devono
iniziare e non certo per propria responsabilità.
A prescindere dalle risorse messe a disposizione occorre garantire l’effettivo utilizzo delle stesse, altrimenti gli
stanziamenti continueranno a rimanere semplici poste contabili da rimandare ogni anno agli anni successivi.
Il Consorzio nel 2019 ha recuperato la netta flessione della produzione subita nel 2018, centrando gli obiettivi
di budget, aumentando la produzione di oltre 16.500.000 euro con un incremento del 33,20%.
Anche i livelli di produzione settimanali di questo inizio 2020, costantemente analizzati, registrano un
incremento fino al 23 marzo 2020, superiore al 10%; i dati delle settimane successive, hanno registrato
progressivamente valori sempre più negativi che potrebbero comportare una riduzione della produzione
stimata per il 2020 di circa il 20/25%.
Questa prima stima andrà monitorata con le aperture di movimento e di riavvio delle attività sempre più ampie,
così pure con l’analisi della situazione dell’emergenza sanitaria e della sua eventuale ripresa nei prossimi
mesi, augurandosi che tale ipotesi possa non verificarsi.
Il Consorzio nel pieno rispetto di tutti i provvedimenti emanati dal Governo, dalle Regioni, dai Comuni, ha
proceduto adottando lo smart working, ove possibile, presentando istanza di CIG e anticipando ai dipendenti
le somme a loro spettanti, al momento senza ricevere alcuna restituzione da parte dell’INPS, modificando il
DVR con l’applicazione delle misure a contrasto e contenimento COVID-19 negli ambienti di lavoro,
prevedendo:
- L’adeguata informativa con obbligo di ogni dipendente che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 a
non presentarsi in ufficio ed informare il proprio medico curante;
- L’adeguata informativa dell’igiene personale con messa a disposizione, in più punti degli uffici, di dispenser
di gel con soluzione alcolica;
- L’adeguata informativa dell’uso di dispositivo di uso comune, come fotocopiatrici, ecc.;
- L’adeguata informativa di “sanificazione” della propria postazione con messa a disposizione per ognuno di
adeguati dispositivi in uso esclusivo;
- La misurazione con termo-scanner della temperatura;
- Per ogni postazione di lavoro l’installazione di pannelli antifiato;
- L’installazione di tappeti igienizzanti posto all’entrata degli uffici;
- L’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche;
- La messa a disposizione di guanti mono-uso;

Il Patrimonio netto risulta essere pari ad euro 4.708.175, senz’altro un buon livello anche in considerazione
delle difficoltà che sia il Consorzio, ma soprattutto le Associate, hanno affrontato in questi anni di crisi del
settore.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Pagina 2

Pagina 47

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.
La gestione ordinaria del Consorzio ha raggiunto un sostanziale equilibrio economico, grazie all’azione di
ristrutturazione interna, intrapresa già da diversi esercizi e tutt’ora in corso, che ha generato rilevanti risparmi
sul costo del personale, e al contributo straordinario, previsto dal Regolamento Interno, che le associate hanno
accettato di corrispondere.
Si evidenzia, altresì, che la ristrutturazione interna ha favorito una più attenta analisi delle attività del Consorzio
permettendo di prevenire i rischi e, qualora si verificassero, di affrontarli sul nascere con maggiore possibilità
di risoluzione positiva.
Nei prossimi esercizi, grazie all’attivazione di queste procedure di controllo, si ritiene che l’incidenza dei rischi
si ridurrà sensibilmente ed il Consorzio potrà avere maggiori risorse economico finanziarie per sostenere gli
investimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto inalterato anche per il 2020 il contributo straordinario nella
misura del 1%.
Il Consorzio ha proceduto alla manutenzione dei vari gestionali aziendali e, se del caso, all’implementazione
degli stessi, come per il gestionale gare.
Si è continuato, altresì, all’implementazione del gestionale “controllo di gestione” con il quale viene richiesto,
periodicamente, alle associate che hanno lavori in corso, l’aggiornamento dei dati previsionali di produzione,
onde permettere al Consorzio di intervenire tempestivamente con i provvedimenti necessari per il
mantenimento dei propri equilibri economici e finanziari.
Nel corso di tutto l’esercizio 2019 si è continuato nel tentativo di addivenire gli unici titolari di due importanti
project cimiteriali, la cui quota attuale per il Consorzio è pari al 60%, che il Consorzio aveva indicato come
propria assegnataria l’ex associata Girasole Costruzioni e con il restante 40% in possesso dell’impresa
mandante Musumeci Costruzioni Generali.
Operazione che meglio rappresenterebbe il reale valore dell’asset cimiteriale attuale.
Nel corso dell’esercizio 2019 si sono concretizzate manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti terzi, per
l’acquisizione dei project cimiteriali, sia della sola nostra quota attuale (60%) che dell’intera quota.
Sulla base dei suddetti elementi gli amministratori ritengono i crediti vantati dal Consorzio nei confronti della
Girasole Costruzioni e della Musumeci Costruzioni Generali, comunque realizzabili, anche in considerazione
che la prima è in bonis, mentre la seconda, pur essendo in liquidazione volontaria, possiede degli asset che
possono coprire la propria esposizione.
Con il perfezionamento delle operazioni, a cui si sta lavorando da quasi due anni e il successivo sviluppo,
anche solo della quota attualmente di proprietà del CCM (60%), il Consorzio avrebbe nel medio periodo effetti
economici-finanziari positivi.
Anche nel corso di questi primi mesi del 2020 si sta proseguendo nel tentativo di acquisizione della quota dei
due project cimiteriali (40%) con valutazione, altresì, delle manifestazioni d’interesse di soggetti terzi
interessati alle operazioni.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
Nel corso del 2020, si auspica la riduzione delle ricadute negative derivanti dall’emergenza sanitaria COVID19 per l’intera economia nazionale, permettendo al Consorzio un recupero della produzione che si è persa nel
secondo trimestre 2020 e che si possa contenere la contrazione di produzione, oggi stimata in un – 20/25%,
per affrontare con maggiore fiducia il 2021 che dovrebbe registrare una consistente ripresa dei volumi di
produzione più consoni al Consorzio
Nel corso dei primi mesi del 2020 proseguirà il tentativo di acquisizione della quota, attualmente di proprietà
di terzi, dei due project cimiteriali (40%) con valutazione, altresì, delle manifestazioni d’interesse di soggetti
terzi interessati alle operazioni.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Per quanto riguarda la vostra Cooperativa, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo, pur
registrando una perdita di euro 103.121, dovuto essenzialmente all’accantonamento dell’imposte di esercizio
(euro 7.557) ed al reversal delle imposte anticipate (95.871).

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

Ricavi
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59.645.615

56.270.258

64.384.577
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Margine operativo lordo (M.O.L. o
Ebitda)
Reddito operativo (Ebit)
Utile (perdita) d’esercizio
Attività fisse
Patrimonio netto complessivo
Posizione finanziaria netta

(1.408.276)

(599.717)

(1.384.513)

83.966
(103.121)
1.863.831
4.708.175
(1.229.998)

133.148
28.008
1.948.724
4.678.198
(1.263.808)

(559.742)
(629.331)
2.460.370
3.895.477
(399.043)

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2019
66.957.860
(1.408.276)
15.307

31/12/2018
50.269.931
(599.717)
37.903

31/12/2017
66.400.107
(1.384.513)
(703.317)

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi non caratteristici
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2019 31/12/2018
65.390.498 55.460.918
64.765.325 55.570.076
(109.158)
(625.173)
802.053
490.559
(599.717)
(1.427.226)
75.120
76.475

Variazione
2.617.335
3.114.400
(497.065)
311.494
(808.559)
(1.355)

(1.502.346)
1.586.312
(68.659)
15.307

(676.192)
809.340
(95.245)
37.903

(807.204)
758.022
26.586
(22.596)

15.307
118.428
(103.121)

37.903
9.895
28.008

(22.596)
108.533
(131.129)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2019
(2,19)
0,33
(2,94)
(0,43)

31/12/2018
0,60
0,81
2,07
0,29

31/12/2017
(16,16)
(18,05)
(11,75)
(1,46)

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
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31/12/2018

Variazione

71.442
991.329
584.148

29.810
1.034.386
680.019

41.632
(43.057)
(95.871)

1.646.919

1.744.215

(97.296)
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Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

16.819.181
25.553.392
11.104.858
28.239
53.505.670

9.445.669
23.860.303
11.828.099
40.100
45.174.171

7.373.512
1.693.089
(723.241)
(11.861)
8.331.499

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

28.485.339
4.773.889
120.070
14.340.576
27.574
47.747.448

26.833.378
2.689.024
162.877
9.457.070
30.927
39.173.276

1.651.961
2.084.865
(42.807)
4.883.506
(3.353)
8.574.172

5.758.222

6.000.895

(242.673)

Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

281.694

226.750

54.944

1.185.274
1.466.968

1.576.354
1.803.104

(391.080)
(336.136)

Capitale investito

5.938.173

5.942.006

(3.833)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(4.708.175)
516.851

(4.678.198)
280.768

(29.977)
236.083

(1.746.849)

(1.544.576)

(202.273)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(5.938.173)

(5.942.006)

3.833

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società 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 ai bilanci degli esercizi
precedenti.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2019
3.293.883
3,33
5.656.139
5,00

31/12/2018
3.274.884
3,33
6.196.844
5,42

31/12/2017
1.932.517
1,98
5.100.885
3,60

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro):
31/12/2019
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
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31/12/2018

Variazione

1.031.349
993
1.032.342

1.737.579
1.089
1.738.668

(706.230)
(96)
(706.326)

695.958

695.793

165

3.475.149

3.979.037

(503.888)
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Debiti finanziari verso soci (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti finanziari verso soci (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

3.475.149

3.979.037

(503.888)

(1.746.849)

(1.544.576)

(202.273)

471.559

693.603

(222.044)

416.729

418.253

(1.524)

7.000

7.000

(1.412.139)

(1.399.624)

(12.515)

516.851

280.768

236.083

(1.229.998)

(1.263.808)

33.810

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,77
1,10
11,12
4,16

0,91
1,13
9,51
4,29

0,79
1,09
13,88
2,80

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,77. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,10. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 11,12. L’ammontare dei debiti è da considerarsi in linea con le problematiche
attuali del settore e delle difficoltà di incasso dei lavori assegnati alle consorziate.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 4,16, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti
consolidati risulta in linea con le problematiche attuali del settore.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire
le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati problemi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro unico del lavoro.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Pagina 6

Pagina 51

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.
Certificazioni
Il nostro Consorzio ha le seguenti certificazioni:

-

UNI EN ISO 9001:2015 cert. 13672-A
SISTEMA DI GESTIONE SA 8000:2014 cert. IT-SA102/14/2
ISO 14001:2015 cert. CONS2761E1901
ISO 45001:2018 cert. CONS2761H1902
UNI EN ISO 39001:2016 cert. n. 13672-RTS
EN ISO/IEC 27001:2017 cert. n. 134ITIS
SOA ATTESTAZIONE 1576AL/69/07
RATING DI LEGALITA’: TRE STELLE (il massimo)

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.
Descrizione
Costo per il personale
Costo per materie prime, sussidiarie...
Costo per servizi
Interessi e oneri finanziari

Importo

802.053
46.938
64.616.060
115.661

Ricavi

I ricavi realizzati sono stati di Euro 59.645.615.
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato.
Descrizione
Vendite e prestazioni a terzi

31/12/2019
58.078.253
58.078.253

31/12/2018
55.460.918
55.460.918

Variazioni
2.617.335
2.617.335

Per la specifica delle voci della produzione e dei costi si rimanda all’analogo capitolo della nota integrativa.
Investimenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.
Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 non si segnalano particolari attività di ricerca e sviluppo.
Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92

Si attesta che il Consorzio, in conformità con il proprio carattere cooperativo, ha ottemperato nella sua gestione
sociale, ai principi per il conseguimento dello scopo mutualistico, secondo le disposizioni del codice civile che
richiamano ed assorbono quelle previste dall’articolo 2 della legge 31/01/1992 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
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esecuzione degli appalti, di cui le stesse, sono assegnatarie.
Il Consorzio, nel corso dell’esercizio, ha contribuito a creare le condizioni di nuove acquisizioni di lavori a
favore delle cooperative consorziate, avendo partecipato, a 750 gare di appalto (733 nel 2018, 737 nel 2017
e 604 nel 2016) per 49 consorziate, con 35 aggiudicazioni nell’interesse di 20 consorziate.
Il Consorzio, nel corso dell’esercizio, ha presentato anche 306 prequalifiche.
Il valore delle nuove commesse acquisite nel 2019 è di circa 61 milioni di euro, rispetto ai 129 milioni del 2018,
ai 54 milioni del 2017, ai 48 milioni del 2016 ed i 67 milioni del 2015.

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori in merito all’ammissione di nuovi soci cooperatori,
si attesta che sono state rispettate le norme statutarie.
Nel corso dell’esercizio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le domande di ammissione e le
richieste ed i casi di recesso dei soci per inadempimento o per modifica della compagine societaria per
operazioni straordinarie (tra le quali fusioni, cessione di rami, ecc.).
Nell’esercizio si sono avuti n. 7 incrementi e n. 7 decrementi; pertanto al 31/12/2019 la base sociale è costituita
da n. 105 soci cooperatori, invariata rispetto all’esercizio precedente, mentre il numero dei soci sovventori è
di 5, anch’esso invariato rispetto all’esercizio precedente.

Gestione del prestito sociale

Il Consorzio non ha in essere alcuna gestione del prestito sociale.

Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle

Tutti i rapporti intrattenuti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle non comprendono
operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati da normali condizioni di mercato.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria.
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 tre emissioni di azioni di sovvenzione cooperativa negli esercizi precedenti. 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 a sostegno delle Cooperative associate,
vista la cronica difficoltà di accesso al credito ed ai notevoli ritardi nei pagamenti da parte delle stazioni
appaltanti, attraverso sia le disponibilità proprie sia l’indebitamento bancario, e specificatamente 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.
Si ritiene che i valori a bilancio dei fondi a copertura della svalutazione dei crediti, ulteriormente incrementato
nel corso dell’esercizio, e di rischi ed oneri potenziali, siano congrui ed adeguati.
Adesioni ad associazioni di Rappresentanza

La cooperativa aderisce all’AGCI – ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE.
Il contributo dovuto e richiesto risulta regolarmente versato.
Non risulta dovuto alcun contributo in quanto il Consorzio chiude in perdita:
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Descrizione
Risultato dell’esercizio
Accantonamento a riserva
Utilizzo perdite pregresse
Base di calcolo per Fondo Mutualistico

31/12/2019
(103.121)

(103.121)

Organo di vigilanza
Il Consorzio, in adozione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, ha un proprio Sistema di Controllo Interno.
L’Organismo di Vigilanza tiene monitorato costantemente l’operato del Consorzio, facendogli adeguare
tempestivamente le procedure operative per prevenire le tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.
Per l’esercizio 2019 l’Organismo di Vigilanza ha emesso la Relazione Annuale con un giudizio positivo
sull’efficacia del Sistema di Controllo Interno.
Risorse umane

Per la composizione della forza lavoro si rimanda al relativo capitolo della nota integrativa.
Evoluzione prevedibile della gestione

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo
scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello
economico.
Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali
economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della nostra società (anche in considerazione
dei primi dati riferiti al periodo di imposta successivo a quello oggetto di approvazione).
In particolare,
in merito alla gestione economica si osserva quanto segue: una prevedibile riduzione della produzione di circa
il 20/25% di quanto previsto nel piano industriale triennale 2020-2022 con una riduzione di fatturato per il 2020
che può variare dai 13/16 milioni di euro e con una marginalità negativa, sempre per l’anno 2020 di circa
400/500 mila euro. Si prevede, salvo un ripresentarsi dell’emergenza sanitaria nei prossimi mesi, un 2021 con
un incremento della produzione sui 60/65 milioni di euro con un risultato d’esercizio di sostanziale pareggio.
In merito alla gestione patrimoniale si osserva quanto segue: la prevedibile riduzione di produzione di circa il
20/25% avrà riflessi nella gestione patrimoniale con un incremento del fabbisogno finanziario, vista la
prevedibile chiusura negativa dell’esercizio, con necessità di trovare risorse finanziarie per corrispondere alle
scadenze pattuite le retribuzioni dei dipendenti, comprensivi dei relativi contributi e oneri fiscali, i debiti per
fornitori, subappaltatori, professionisti, ecc..
In merito alla gestione finanziaria si osserva quanto segue: la gestione finanziaria oltre ad essere influenzata
dal calo di fatturato derivante dal fermo produzione, sarà influenzata, altresì, dal maggiore rispetto dei termini
di pagamento da parte delle amministrazioni che per ora, purtroppo, non sta avvenendo nonostante le
promesse del governo di maggiori concessioni di liquidità alle imprese.
Nello specifico non abbiamo provveduto a predisporre apposito budget e piano aziendale, ma abbiamo solo
rimodulato il nostro piano industriale con la prevedibile riduzione di fatturato che aggiorneremo con il
consolidarsi dei dati delle prossime settimane, in ragione anche della prevedibile evoluzione del mercato in
cui la società opera ed ai vincoli derivanti dall’adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento
della diffusione del virus.
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

La vostra società si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000.
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Si attesta, pertanto, che la rivalutazione dei beni non eccede i limiti di valore indicati al comma 3 dell’articolo
11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 convertito con
modificazioni dalla legge n. 2/2009.
Si attesta, pertanto, che la rivalutazione dei beni non eccede i limiti di valore indicati al comma 3 dell’articolo
11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 convertito con
modificazioni dalla legge n. 2/2009.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Calogero Rinchiuso
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2019 REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.
Il giorno 12 giugno alle ore 15 presso la sede sociale in Ravenna via Pier Traversari, 63 si è riunito il
collegio sindacale del CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. nelle persone dei Sig.ri
Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Carlo Simoncelli
Roberto Monti
Maria Rosa Olivieri

Per redigere la seguente relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2019.

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A
Sede in VIA PIER TRAVERSARI, 63 - 48121 RAVENNA (RA)
Capitale sociale Euro 2.523.879,00 di cui Euro 1.328.652,00 versati
Reg. Imp. 00966060378 - Rea.93867

Sig.ri soci del Consorzio
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Attività svolta
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss C.C
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato a n. 3 assemblee dei soci, a n. 20 adunanze dell’Organo Amministrativo, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Presidente del C.d.A durante le verifiche periodiche informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazione di maggior rilievo, per
loro dimensione o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa, ed in base alle informazioni acquisite non
abbiamo osservazioni particolari da fare.
Il Collegio ha incontrato il soggetto incaricato della revisione contabile e non sono emersi dati od
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del
modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti, ed alle iniziative
intraprese per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci.
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correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’esercizio
-

Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile;
Il Collegio sindacale, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
-

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la segnalazione nella presente relazione.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 in merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla Legge per quel che riguarda
la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione.
Per quanto di nostra conoscenza l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato
alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate
ulteriori osservazioni.
Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio di Euro (103.121) e si riassume nei seguenti valori:

Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso perdita dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

58.293.028
46.074.273
4.811.296
(103.121)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

66.957.860
66.873.894
83.966
(68.659)

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

15.307
(118.428)
(103.121)

Considerati anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di revisione legale ed i richiami d’informativa
contenuti nell’apposita Relazione accompagnatoria del Bilancio medesimo, proponiamo all’Assemblea di
approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 cosi come redatto dagli Amministratori.
Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori nella
Nota integrativa.
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci.
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La Natura Cooperativa del Consorzio
Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile
Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite dal Consorzio nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità.
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2019, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza
allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione
delle attività di cui all'oggetto sociale.
Il Consorzio 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, di cui le stesse sono assegnatarie.
Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza
delle attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire gli scopi statutari e lo scopo mutualistico; essi
hanno fornito le informazioni richieste dall’art. 2545 Codice Civile, in conformità con il carattere cooperativo
del Consorzio, che il Collegio, quale organo di controllo, conferma integralmente.
Per quanto riguarda la mutualità esterna, in considerazione del risultato di esercizio dell’anno precedente
(utile di € 28.008) è stato effettuato il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, comma 2, Codice
Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall’art.
11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. Informativa ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.,
per l’importo di € 840.
A norma degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile si attesta l’informativa fornita dagli Amministratori nella
Nota integrativa, confermando che la Cooperativa, rispettando i parametri ivi previsti, è a mutualità
prevalente ed è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative al N. A110811, Sezione:
“Società Cooperative a mutualità prevalente”, a far data dal 22/04/2005.
In particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio mutualistico, il
Collegio attesta che la condizione di mutualità prevalente, con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2513
comma 1, lettera e) del c.c. relativamente al biennio 2019 e 2018, è documentata mediante l’evidenziazione
che il costo della produzione per i lavori eseguiti dalle Cooperative consorziate assegnatarie è superiore al
cinquanta per cento del totale dei costi di tutti i servizi di cui all'art. 2425, comma 1 c.c., come esposto nel
seguente prospetto:

1. RAPPORTO DI PREVALENZA
1) costo dei lavori assegnati per
l’esecuzione alle consorziate:
lavori su ordinazione fatturati
da consorziate;
variazione dei lavori su
ordinazione
eseguiti
da
consorziate;
Totale (a)
2) costo dei lavori affidati a terzi:
lavori su ordinazione fatturati
da terzi;
variazione dei lavori su
ordinazione eseguiti da terzi;
Totale (b)
3) costi per altri servizi terzi
servizi vari consortili

31/12/2019

31/12/2018

VARIAZIONE

44.183.876

40.907.387

3.276.489

6.342.272

-4.670.890

11.013.162)

50.526.148

36.236.497

14.289.651

1.449.840

1.703.718

(253.878)

0

-161.154

161.154

1.449.840

1.542.564

(92.724)

1.011.073

1.093.845

(82.772)
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servizi accessori ai lavori su
ordinazione
Totale (c)
(d = b+c )

11.628.998

9.595.045

2.033.954

12.640.071
14.089.912

10.688.890
12.231.454

1.951.181
1.858.458

(e = a + (b+c))
% rapporto di
(f=a/e %)

64.616.060
78,19%

48.467.951
74,76%%

16.148.109
88,81%

prevalenza

Il rapporto di prevalenza risulta pari al 78,19% nel 2019, rispetto al 74.76% nel 2018, e all’ 88,81% nel 2017
La condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 risulta quindi rispettata per due esercizi consecutivi, ai sensi
della disposizione dell'art. 2545-octies comma 1 c. c.
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile.
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi n. 7 nuovi soci e sono state deliberati
n.7 fra recessi ed esclusioni; al 31/12/2019 la base sociale è costituita da n. 105 soci cooperatori, invariata
rispetto all’esercizio precedente, mentre il numero dei soci sovventori è di 5 pari a quello del 2018.
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme
legislative, statutarie e regolamentari prescritte.

Ravenna, 12 giugno 2020

Il Collegio sindacale
Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Carlo Simoncelli
Roberto Monti
Maria Rosa Olivieri
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CONSORZIO“CIRO MENOTTI” S.C.p.A.
Relazione della società di revisione
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 15 della legge 31
gennaio 1992, n. 59
Bilancio 31.12.2019

An independent member of UHY Internationa
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

Ai Soci del
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” S.C.p.A.
Via Pier Traversari, 63
48121 Ravenna (RA)
e all’A.G.C.I. - Ufficio Certificazioni

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio del Consorzio Nazionale Cooperative di
Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.C.p.A. (il Consorzio), costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Consorzio al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società
di revisione” per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti
rispetto al Consorzio in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiami d’informativa

Nel corso di tutto l'esercizio 2019, come riportato dagli Amministratori nella Nota Integrativa e nella
Relazione sulla Gestione, sono proseguite le attività finalizzate al fatto che il Consorzio divenga unico titolare
di due importanti iniziative di project financing per la gestione di servizi cimiteriali, la cui quota attuale per il
Consorzio è pari al 60% che lo stesso aveva indicato come propria assegnataria l'ex associata Girasole
Costruzioni, e per il restante 40% in possesso dell'impresa mandante Musumeci Costruzioni Generali.
Nel corso dell'esercizio 2019 si sono concretizzate manifestazioni d'interesse, da parte di soggetti terzi, per
l'acquisizione delle iniziative in project financing per la gestione dei servizi cimiteriali, sia della sola nostra
quota attuale (60%) che dell'intera quota.
Sulla base dei suddetti elementi, gli Amministratori ritengono i crediti vantati dal Consorzio nei confronti
della Girasole Costruzioni e della Musumeci Costruzioni Generali, comunque realizzabili, anche in
considerazione che la prima è in bonis, mentre la seconda, pur essendo in liquidazione volontaria, possiede
degli asset che possono coprire la propria esposizione.
A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms
Capitale Sociale € 100.000 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 08042520968 - REA Milano 1999441 - Registro Revisori Legali n. 168159
Registrata al PCAOB e associata ASSIREVI
Altri uffici a Roma, Firenze, Brescia, Padova, Trento e Pisa
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Con il perfezionamento delle operazioni, a cui si sta lavorando da quasi due anni, e il successivo sviluppo,
anche solo della quota attualmente di proprietà del Consorzio, lo stesso avrebbe nel medio periodo, effetti
economico finanziari positivi.
Le suddette trattative sono proseguite anche nel corso dei primi mesi del 2020 nel tentativo di acquisizione
della quota dei due project cimiteriali (40%) con valutazione, altresì, delle manifestazioni d'interesse di
soggetti terzi interessati alle operazioni.
Richiamiamo infine l’attenzione su quanto esposto nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio ” della Nota integrativa al bilancio, in cui gli amministratori non evidenziano
significative incertezze in termini di continuità aziendale con riferimento all’emergenza epidemiologica c.d.
COVID-19. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Consorzio di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio
a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del Consorzio o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Consorzio.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi
di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali: abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;

2

Pagina 62

•

•

•

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno del Consorzio;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli Amministratori e della relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi
sulla capacità del Consorzio di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il
Consorzio cessi di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’ esercizio nel suo complesso,
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili dell’attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.C.p.A
sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione del Consorzio Nazionale Cooperative di
Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.C.p.A al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio del Consorzio Nazionale
Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.C.p.A al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della
stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del Consorzio Nazionale
Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.C.p.A al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità
alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non abbiamo nulla da riportare.
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Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il rispetto da parte del Consorzio delle
disposizioni sopra menzionate.

UHY BOMPANI S.r.l.

Simone Sartini
Socio Amministratore

Firenze, 12 giugno 2020
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