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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

668.824

704.824

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare

0

0

668.824

704.824

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3.000

6.000

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

0

0

3.000

6.000

1.155.776

1.198.322

855

1.125

0

0

87.423

111.443

0

0

1.244.054

1.310.890

a) imprese controllate

5.260.000

0

b) imprese collegate

2.307.865

7.280.059

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

c) imprese controllanti
d) altre imprese

602.724

583.030

8.170.589

7.863.089

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

10.155.350

0

Totale crediti verso imprese controllate

10.155.350

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

6.070.350

Totale crediti verso imprese collegate

0

6.070.350

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

251.575

4.289

Totale crediti verso altri

251.575

4.289
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Totale crediti

10.406.925

6.074.639

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

18.577.514

13.937.728

19.824.568

15.254.618

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

Totale rimanenze

0

0

46.016.240

61.217.975

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

46.016.240

61.217.975

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

439.024

357.970

0

0

439.024

357.970

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

2.357.131

5.698.826

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

36.366

36.366

2.393.497

5.735.192

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale imposte anticipate

0

0

2.816.130

2.418.778

0

0

Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate

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

2.816.130

2.418.778

51.664.891

69.729.915

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) azioni proprie

0

0

6) altri titoli.

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

8.724.494

11.849.881

0

0

3) danaro e valori in cassa

24.392

27.369

Totale disponibilità liquide

8.748.886

11.877.250

60.413.777

81.607.165

62.159

39.371

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

0

0

62.159

39.371

80.969.328

97.605.978

7.590.940

7.978.606

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

452.252

452.252

IV - Riserva legale

3.184.499

3.166.682

V - Riserve statutarie

6.162.976

6.147.230

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

III - Riserve di rivalutazione

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

64.398

59.390

17.455.065

17.804.160

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) altri

1.399.135

827.769

Totale fondi per rischi ed oneri

1.399.135

827.769

328.427

305.391

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

0

0

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

8.008.453

9.435.845

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

3.123.395

0

11.131.848

9.435.845

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

1.065.791

1.065.791

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

1.065.791

1.065.791

47.589.787

60.784.472

0

0

47.589.787

60.784.472

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

1.096.891

6.358.377

0

0

1.096.891

6.358.377

42.446

38.707

0

0

42.446

38.707

859.210

984.430

0

0

Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
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E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate

0

0

245.000

1.505.751

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

1.260.751

0

Totale fideiussioni

1.505.751

1.505.751

0

0

0

0

0

0

0

0

altri

5.738.348

6.602.683

Totale altri rischi

5.738.348

6.602.683

7.244.099

8.108.434

0

0

7.244.099

8.108.434

Avalli
Totale avalli
Altre garanzie personali
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti

Totale rischi assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Totale beni di terzi presso l'impresa
Totale conti d'ordine

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 7 di 9
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.3

C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.

Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

138.909.958

143.349.215

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

0

0

420.652

475.581

Totale altri ricavi e proventi

420.652

475.581

Totale valore della produzione

139.330.610

143.824.796

0

0

137.305.624

141.877.237

52.481

50.278

a) salari e stipendi

710.490

633.919

b) oneri sociali

200.249

177.720

56.976

51.803

0

0

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
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

3.481

2.691

971.196

866.133

3.000

5.336

87.374

88.512

0

0

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

199.347

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

289.721

93.848

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

0

0

601.366

180.000

0

0

54.218

126.222

139.274.606

143.193.718

56.004

631.078

0

0

44.368

23.444

0

0

44.368

23.444

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

0

0

altri

327.563

170.981

Totale proventi diversi dai precedenti

327.563

170.981

327.563

170.981

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti

0

0

altri

271.186

68.008

Totale interessi e altri oneri finanziari

271.186

68.008

0

0

100.745

126.417

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

0

0

115.000

0

0

0

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

115.000

0

(115.000)

0

208.411

0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri

1.772

0

210.183

0

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14

0

605.333

imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

0

0

Totale proventi
21) oneri

Totale oneri

0

605.333

210.183

(605.333)

251.932

152.162

imposte correnti

187.534

92.772

imposte differite

0

0

imposte anticipate

0

0

187.534

92.772

64.398

59.390

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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NOTA INTEGRATIVA
Bilancio chiuso al 31.12.2015 del
C.I.C.L.A.T. Soc. coop.
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico
Sede legale – Via della Villa n. 17/19 - Bologna Codice fiscale n. 00424610582
Partita IVA n. 04145360378
Iscrizione R.E.A. Bologna n. 326189
Iscrizione albo cooperative n. A117113

PROFILO E ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
L’attività di C.I.C.L.A.T. consiste nell’acquisizione sul territorio nazionale di appalti da Gruppi privati e da
enti pubblici per affidarne l’esecuzione alle imprese socie che ne garantiscono l’adempimento mediante la
propria struttura tecnica, organizzativa e gestionale.
I servizi tradizionali prestati dal Consorzio comprendono le attività di pulizia e sanificazione, logistica,
facchinaggio e trasporti, manutenzione delle aree verdi e una serie di servizi accessori tra cui portierato e
reception, traslochi interni, vigilanza.
Tali attività sono prestate presso uffici, stabilimenti industriali, magazzini, istituti scolastici, banche e
strutture assistenziali.
C.I.C.L.A.T. si propone, inoltre, di facilitare l’assunzione diretta di lavori da parte dei soci, di svolgere
consulenza per le associate per una maggiore efficacia dell’offerta e sviluppando politiche promozionali.
Il Consorzio ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti della cooperativa a mutualità
prevalente di cui all’art. 2514 del Codice civile. Ai sensi dell’art. 2512 del codice civile è iscritta all’Albo delle
Cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A117113.
La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene
documentata al termine della presente nota integrativa.
Vi ricordiamo che, trovandosi la cooperativa nelle condizioni richiamate dagli artt. 15 della Legge
n.59/1992 e 11 del D.Lgs. n.220/2002 in data 29 maggio 2014 l’Assemblea dei soci ha conferito ad Analisi
SpA l’incarico di certificazione annuale obbligatoria del bilancio e l’attività di revisione legale dei conti ai
sensi dell’art. 2409 bis del codice civile.
Segnaliamo che per l’anno 2015 la Società C.I.C.L.A.T. non redigerà il bilancio consolidato, pur avendo
acquisito il controllo di una società e superato i limiti di Legge previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 127/1991.
Sulla base di quanto disposto dal citato articolo l’obbligo di redazione decorrerà, infatti, solamente dal
prossimo esercizio.

10

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in conformità alla vigente
normativa del Codice Civile, come modificata dalle disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal
D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni, interpretata e integrata dai
documenti emessi dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).
Il Bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli
artt.2424 e 2424 bis del codice civile), dal conto economico (redatto in conformità allo schema previsto
dagli artt.2425 e 2425 bis del codice civile) e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla relazione
sulla gestione.

Stato patrimoniale e Conto economico
Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli articoli del
Codice Civile. Nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della
corrispondente voce dell’esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci.

Nota integrativa
La nota integrativa fornisce l’illustrazione, l’analisi ed, in taluni casi, un’integrazione dei dati di bilancio,
contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice Civile,
tra cui quelle previste specificamente per le Società Cooperative.
Inoltre, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C..
Le informazioni in nota integrativa sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello
Stato patrimoniale e nel Conto economico, in osservanza di quanto previsto dal nuovo OIC 12 e nel rispetto
dell’elaborazione obbligatoria della nota integrativa nel formato XBRL.
In particolare, la presente nota integrativa risulta divisa in cinque sezioni:
-

una parte iniziale descrittiva, dove vengono illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;

-

una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale;

-

una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;

-

una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura (i dati sull’occupazione, i compensi degli
organi sociali, gli strumenti finanziari emessi dalla società);

-

una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per le
cooperative.

Per una più completa informativa è stato redatto il rendiconto finanziario predisposto in base al metodo
indiretto e presentato distinguendo i flussi finanziari derivanti da attività operativa, di investimento e
finanziaria.
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Relazione sulla gestione
La natura dell’attività, l’andamento prevedibile della gestione, nonché i fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio, i rapporti con le società controllate e collegate, sono commentati, a norma dell’art.
2428 del codice civile, nella relazione sulla gestione, unitamente all’illustrazione dei criteri seguiti per il
conseguimento dello scopo mutualistico e delle decisioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci in
ossequio agli art.2545 e 2528 del codice civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Nella redazione del Bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza
nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sono stati osservati i
principi di redazione di cui all’art. 2423-bis del Codice civile. Pertanto:


il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute;



i criteri di redazione adottati nella predisposizione del Bilancio d’esercizio sono coerenti con quelli
applicati nella redazione del Bilancio dell’esercizio precedente;



la valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della
prudenza, dell’inerenza e della competenza tenendo conto della funzione economica di ciascuno
degli elementi dell’attivo e del passivo, privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma e
nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale cui fa riferimento il punto 1 dell’art.
2423 bis del codice civile;



i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle
contropartite dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi gli utili solo se realizzati
entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se
conosciuti successivamente a tale data.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione, previsti dall’art. 2426 del codice civile, sono stati applicati in continuità rispetto
all’esercizio precedente.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati casi eccezionali che, ai fini della
valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis,
comma 2, del Codice Civile.
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell’esercizio, la cui
conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio
e quelle del bilancio precedente.
I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio sono quelli descritti nel prosieguo.
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Nota integrativa attivo
Si descrivono, di seguito, le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio chiuso al 31
dicembre 2015.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente
movimentazione:
Crediti per
versamenti dovuti e
richiamati
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Crediti per
versamenti dovuti
non richiamati

Totale crediti per
versamenti dovuti

704.824

0

-36.000

0

704.824
-36.000

668.824

0

668.824

Il credito verso le associate che non hanno completato il versamento del capitale sottoscritto ammonta per
le azioni ordinarie a euro 228.824 e per le azioni di sovvenzione a euro 440.000.
E’ stato concordato, con i soci che non hanno ancora adempiuto al versamento dei decimi richiamati, un
piano di trattenute a valere sui prossimi accreditamenti su lavori svolti.

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed
ammortizzate, con metodo diretto, sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibile di utilità
futura.
Le relative quote di ammortamento sono rilevate a conto economico.
Le attività immateriali sono composte da costi pluriennali per programmi software e implementazioni del
sistema informativo aziendale e licenze varie.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione.
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Totale
Concessioni,
licenze, marchi e immobilizzazioni
immateriali
diritti simili
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

16.008

16.008

0

0

-10.008

-10.008

0

0

6.000

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.000

-3.000

0

0

0

0

-3.000

-3.000

16.008

16.008

0

0

-13.008

-13.008

0

0

3.000

3.000

Le licenze d’uso software e i costi relativi ai programmi informatici si riferiscono ai costi sostenuti per lo
sviluppo dei moduli amministrativi e gestionali del sistema informativo aziendale.
Il costo sostenuto è stato ammortizzato in un periodo di tre anni.

RIVALUTAZIONI:
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

SVALUTAZIONI:
Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione
delle immobilizzazioni immateriali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per
perdita durevole di valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico
rappresenti un criterio corretto che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione meno il relativo fondo ammortamento e le eventuali perdite di valore. Le spese di
manutenzione e riparazione sono state imputate direttamente al conto economico nell’esercizio di
sostenimento. L’ammontare delle spese di manutenzione imputate al conto economico è da considerarsi
fisiologico per il settore di appartenenza e di importo pressoché costante negli ultimi esercizi.
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Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio in quote
costanti in base alla vita utile stimata del bene a partire dalla data in cui il bene stesso è disponibile all’uso
e tenendo conto della durata economica del cespite.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulle base delle seguenti aliquote:
Immobili

3%

Impianti generici

20%

Impianto allarme

30%

Mobili e dotazioni di ufficio

12%

Macchine elettroniche di ufficio

25%

Autovetture

25%

Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo
produttivo e alla formazione dei ricavi.
Le piccole attrezzature e i beni di scarso valore unitario, la cui utilità si esaurisce nel corso dell’anno, sono
state interamente spesate nell’esercizio con imputazione a conto economico.
I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali di proprietà
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Terreni e
fabbricati

Altre
Totale
Attrezzature
immobilizza Immobilizza
industriali e
zioni
zioni
commerciali
materiali
materiali

Impianti e
macchinario

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni

1.242.724

55.035

5.331

430.674

1.733.764

452.252

0

0

0

452.252

-496.654

-53.910

-5.331

-319.231

-875.126

0

0

0

0

0

1.198.322

1.125

0

111.443

1.310.890

0

0

0

20.536

20.536

0

0

0

0

0

0

0

0

-60.883

-60.883

0

0

0

0

0

-42.548

-270

0

-44.556

-87.374

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

60.883

60.883

-42.548

-270

0

-24.020

-66.838

1.242.724

55.035

5.331

390.327

1.693.417

452.252

0

0

0

452.252

-539.200

-54.180

-5.331

-302.904

-901.615

0

0

0

0

0

1.155.776

855

0

87.423

1.244.054

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
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La voce “Terreni e Fabbricati” è composta da Uffici e immobili civili. In particolare detta voce, al lordo degli
ammortamenti risulta composta da:
- Uffici siti in Bologna via della Villa 17/19 per euro 1.418.253.
- Appartamento sito in Bologna via della Villa per euro 216.351.
Dal costo dei fabbricati strumentali è stato scorporato il valore dei terreni così come prescritto dal D.L
223/2006 e dall’OIC n.16. Gli incrementi e i decrementi dell’esercizio della voce Altre immobilizzazioni
materiali si riferiscono principalmente alla fisiologica sostituzione di macchine d’ufficio e automezzi. In
particolare si è provveduto alla dismissione di macchine d’ufficio non più in uso per un valore contabile di
euro 57.730. La differenza tra i proventi netti della vendita e il valore contabile è inclusa nella voce A5 di
conto economico.

RIVALUTAZIONI:
Il fabbricato è stato rivalutato ex Legge 266/2005 per euro 452.252.
In ogni caso il valore dei beni materiali iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione non supera il valore
recuperabile degli stessi.

SVALUTAZIONI:
Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione
delle immobilizzazioni materiali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per
perdita durevole di valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento, secondo un piano sistematico,
rappresenti un criterio corretto, che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Operazioni di locazione finanziaria
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n.22 del Codice civile si forniscono le seguenti informazioni in
merito ai contratti di locazione finanziaria che il Consorzio ha stipulato in qualità di locatario.
La società ha in essere n.1 contratto di locazione finanziaria relativo ad un trattore per semirimorchio.

Descrizione del bene
valore attuale rate non scadute
oneri finanziari impliciti

Trattore per semirimorchio
56.620
4.432

costo del bene con il metodo finanziario

82.000

ammortamento dell'esercizio

16.400

f.do ammortamento

24.600

Valore residuo a fine esercizio

57.400

In base alla forma giuridica negoziale e all’attuale prassi, la rappresentazione contabile delle operazioni di
locazione finanziaria è avvenuta utilizzando il metodo patrimoniale che prevede che i beni rimangano
iscritti fra le attività patrimoniali del concedente mentre l’utilizzatore contabilizza i canoni di competenza a
conto economico. I canoni di leasing sono pertanto rilevati come costi in conto economico a quote costanti
ripartite sulla durata del contratto.
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Sono fornite di seguito le informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul
conto economico rilevando le operazioni di leasing secondo il metodo finanziario anziché patrimoniale,
effetti che non sono di importo apprezzabile.
Operazione di locazione finanziaria - effetto sul patrimonio netto
Attività
a) Contratti in corso
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
relativi fondi ammortamento
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
relativi fondi ammortamento
b) Beni riscattati
b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
Totale (a.6+b.1)
Passività
c) Debiti impliciti
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio
precedente
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio
precedente
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing al termine dell'esercizio
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)
e) Effetto fiscale
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)

73.800
8.200
0
0
16.400
0
57.400
24.600

0
57.400

69.716
13.096
56.620
0
0
13.096
56.620
15.098
41.522
0
780
123
657

Operazione di locazione finanziaria - effetto sul risultato d'esercizio
a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)
b) Rilevazione dell'effetto fiscale
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)

18.941
-4.433
-16.400
0
-1.892
298
-2.190
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Immobilizzazioni Finanziarie
PARTECIPAZIONI
Le seguenti partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,
rappresentano un investimento duraturo e strategico.
Sono imprese controllate le imprese su cui C.I.C.L.A.T. ha il potere di determinare le scelte strategiche al
fine di ottenerne i relativi benefici. Si presume l’esistenza del controllo quando si detiene più della metà dei
diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria.
Sono imprese collegate le imprese su cui C.I.C.L.A.T. esercita un’influenza notevole nella determinazione
delle scelte strategiche dell’impresa. L’influenza notevole si presume quando si detiene più del 20% dei
diritti di voto esercitabili in Assemblea.
Gli investimenti nelle partecipazioni in società nelle quali non si detengono quote di controllo o di
collegamento sono stati effettuati per motivi strategico-produttivi. Tali investimenti sono infatti collegati a
cantieri di produzione oppure si tratta di investimenti in cooperative o società consortili per finalità
operative di gestione di alcuni appalti.
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese sono iscritte in bilancio al costo di
acquisto o di sottoscrizione secondo il criterio di cui al numero 1 del comma 1 dell’art. 2426 del codice
civile. Il valore contabile delle partecipazioni è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di valore
quando eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile.
Il costo è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che avevano originato le
svalutazioni.
Tutte le partecipazioni possedute sono relative a Società che non sono quotate in mercati regolamentati.
CREDITI
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono destinati ad un inserimento duraturo nel patrimonio
aziendale. I crediti finanziari sono esposti al presumibile valore di realizzo. La Società valuta alla data di
chiusura del Bilancio se l’attività finanziaria ha subito una perdita di valore. Se esiste un’indicazione
oggettiva che un finanziamento o credito ha subito una riduzione di valore per perdite previste per
inesigibilità il valore contabile dell’attività verrà ridotto mediante stanziamento di un apposito fondo
svalutazione crediti finanziari.
L’importo della perdita verrà rilevato a conto economico alla voce D.19.b.
Se in un esercizio successivo l’entità della perdita di valore si riduce il valore precedentemente ridotto sarà
ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a conto economico.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie hanno subito, nel corso dell’esercizio, la
seguente movimentazione:
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Partecipazioni Partecipazioni Partecipazioni Partecipazioni
Totale
in imprese
in imprese
in imprese
in altre
Partecipazio
controllate
collegate
controllanti
imprese
ni
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni
Svalutazioni
Rivalutazioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio

0

7.280.059

0

583.030

7.863.089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.280.059

0

583.030

7.863.089

460.000

19.090

0

0

479.090

0

-171.590

0

0

-171.590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.800.000

-4.819.694

0

19.694

0

0

0

0

0

0

5.260.000

-4.972.194

0

19.694

307.500

5.260.000

2.307.865

0

602.724

8.170.589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.260.000

2.307.865

0

602.724

8.170.589

Le principali movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono le seguenti.
Iniziative S.r.l.: aumento della partecipazione in Iniziative dal 40% al 70% al prezzo di 460.000 euro e
conseguente riclassifica della partecipazione nella categoria delle partecipazioni in società controllate al
valore complessivo di 5.260.000 euro.
Logitruck S.r.l.: In data 11 novembre 2015 è avvenuta la cessione della partecipazione detenuta in
Logitruck (azienda attiva nel settore dei trasporti eccezionali). L’accordo di cessione al prezzo di 380.000
euro ha previsto il pagamento immediato di 30.000 euro e la differenza da corrispondersi a scadenze
stabilite oltre al totale rimborso del prestito di 250.000 euro.
La plusvalenza realizzata, iscritta nell’area straordinaria del bilancio, è stata di 208.411 euro.

Gesti.Log Soc. consortile a r.l.: La Società è in liquidazione volontaria con delibera del 13 maggio 2014
in quanto i contratti da essa gestiti sono stati assunti direttamente dai soci. La relativa quota è stata
riclassificata nelle altre partecipazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente
movimentazione:
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Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate
Valore di inizio esercizio

Crediti
immobilizzati
verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

0

6.070.350

0

4.289

Variazioni nell'esercizio

10.155.350

-6.070.350

0

247.286

4.332.286

Valore di fine esercizio

10.155.350

0

0

251.575

10.406.925

0

0

0

0

0

10.155.350

0

0

251.575

10.406.925

0

0

0

0

0

Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio
di cui di durata residua superiore
a 5 anni

6.074.639

Il saldo dei crediti immobilizzati si compone prevalentemente dei finanziamenti concessi alla controllata
Iniziative per euro 10.155.350.
Tale saldo è composto quanto a 4.335.000 euro dalle somme erogate in favore della controllata Iniziative
S.r.l. nel corso del 2015 quanto a 5.820.350 dalle somme erogate alla stessa in anni precedenti e rilevate,
a suo tempo, nei crediti verso imprese collegate.
Nell’esercizio corrente per effetto di operazioni societarie il saldo dei crediti immobilizzati verso imprese
collegate è stato riclassificato nelle voci crediti immobilizzati verso imprese controllate per 5.820.350 euro
e crediti verso altri per 250.000 euro (finanziamento residuo da incassare dalla ex partecipata Logitruck
S.r.l.).
Nel 2015, inoltre, è stato riclassificato nei crediti immobilizzati verso altri il finanziamento di 115.000 euro
erogato a supporto della proposta di Concordato fallimentare relativamente al debitore Interlog Service
Società consortile a R.L.. Il valore di detto credito è stato svalutato integralmente tramite apposito fondo
per perdite previste per inesigibilità rilevate in conto economico alla voce D.19.b.
Tutti i finanziamenti accordati sono infruttiferi di interessi.
Non esistono crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in valuta estera.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Si riporta di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate. La tabella che segue riepiloga
per le società controllate le informazioni relative a denominazione, sede legale, quota di capitale detenuta
nonché i dati relativi all’ultimo bilancio a disposizione.
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Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente
o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona

Totale

Denominazione

INIZIATIVE S.R.L.
RAVENNA

Città o Stato
Capitale in euro

105.264

Utile (Perdita) ultimo esercizio

-6.457

Patrimonio netto in euro

510.775

Quota posseduta in euro

357.543

Quota posseduta in %
Valore a bilancio

70%
5.260.000

5.260.000

Iniziative S.r.l.: In data 16 dicembre 2015, a fronte di un esborso di euro 460 mila, si è perfezionata
l’acquisizione di una ulteriore frazione per cui la quota posseduta è ora pari al 70%. La partecipazione è
iscritta in bilancio per un valore di Euro 5.260.000 superiore alla corrispondente frazione del patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.
Ciclat ha anche erogato nel tempo un finanziamento infruttifero che, alla data del 31 dicembre 2015, è pari
a euro 10.155.350.
Nonostante la differenza tra il valore a bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto si ritiene
di mantenere la valutazione al costo in quanto Iniziative Srl al 31 dicembre 2015 detiene:
< una partecipazione del 32,75% in Transped Spa, iscritta ad un valore di Euro 12.335.795;
< una partecipazione del 35% in Porto Invest Srl, società costituita in data 04 dicembre 2014 per la quale
Iniziative ha sottoscritto euro 7.000 di capitale sociale. Al 31 dicembre 2015 il valore di iscrizione di tale
partecipazione ammonta ad Euro 4.167.019 a fronte di versamenti in conto capitale effettuati
nell’esercizio.
L’attività principale di Transped consiste nello sbarco, imbarco e movimentazione di merci, nonchè nella
fornitura di servizi logistici presso il Porto di Marghera.
Da un punto di vista del patrimonio immobiliare la Transped è proprietaria di un complesso immobiliare
all’interno della zona industriale di Porto Marghera composto da due aree indipendenti tra loro (formate da
superfici coperte e scoperte) denominate Area San Marco e Area Petrolchimico. La zona in oggetto è
considerata uno dei più importanti poli europei dell’industria chimica.
Il compendio immobiliare è stato oggetto di valutazione da parte di REAG – Real Estate Advisory Group
Spa che nel mese di ottobre 2013 ha indicato come potenziale valore corrente di utilizzo dell’area, Euro
52,6 milioni a fronte di un valore contabile di Euro 30,3 milioni. Il valore peritale risente negativamente del
particolare periodo di crisi che interessa l’industria in generale, e, quella chimica in particolare, nonché
della crisi del mercato delle transazioni immobiliari. E’ vero che in uno scenario di mercato equilibrato di
medio periodo il valore potenziale degli “assets immobiliari” potrebbe essere molto superiore.
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Da un punto di vista economico-finanziario il piano industriale di Transped, relativo al periodo 2015-2020,
prevede risultati positivi confermati dai primi dati provvisori sul 2015 che evidenziano una gestione in utile.
Alla luce di quanto sopra descritto si ritiene che Transped possa conseguire nel breve periodo risultati
positivi tali da incrementare la consistenza del patrimonio netto e ridurre il differenziale rispetto al costo di
iscrizione nel bilancio di Iniziative Srl e, nel medio periodo, recuperare e confermare le consistenze
patrimoniali iscritte e latenti.
La Porto Invest Srl nel mese di ottobre ha acquistato da Enel una particella di un compendio immobiliare
sito in Marghera, già adibito a centrale termoelettrica oggi non più in esercizio.
Inoltre a inizio novembre ha acquistato il 100% delle quote della S.r.l. Multi Service: terminal multipurpose
all’interno del porto di Marghera specializzata nel project cargo con oltre 300 mila metri quadrati di aree e
16 attracchi, 2.210 ml di banchina, 10 km di rete ferroviaria interna con oltre 100 mezzi meccanici
orizzontali e verticali di banchina e piazzale.
Nei primi mesi del 2016 Iniziative è uscita dalla compagine di Porto Invest e contemporaneamente ha
consolidato la propria posizione in Transped passando al 51% senza alcun esborso finanziario.
Gli amministratori, nella valutazione della partecipazione che Ciclat detiene in Iniziative Srl, hanno
condiviso il percorso sopra illustrato e non hanno operato alcuna svalutazione ritenendo nel tempo
recuperabile il valore di iscrizione quanto a partecipazione e crediti finanziari.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Si riporta di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate. La tabella che segue riepiloga per
le società collegate le informazioni relative a denominazione, sede legale, quota di capitale detenuta
nonché i dati relativi all’ultimo bilancio a disposizione.

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona

Denominazione

ANTARES SOC.
CONS. A R.L.

MAB SOC. CONS.
A R.L.

S.I.E.S. S.R.L.

RAVENNA

ROVIGO

FERRARA

Totale

Città o Stato
Capitale in euro

3.000.000

10.000

100.000

174.283

0

11.890

Patrimonio netto in euro

3.192.908

10.000

1.894.526

Quota posseduta in euro

1.564.525

3.700

928.318

49%

37%

49%

1.470.000

3.700

834.165

Utile (Perdita) ultimo esercizio

Quota posseduta in %
Valore a bilancio

2.307.865

Antares Soc. consortile a r.l.: Società consortile nata nel 2012 per l’acquisto del 40% del capitale
sociale di Azimut SpA - società a partenariato pubblico privato – che svolge anche compiti operativi che
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riguardano direttamente o indirettamente la gestione del territorio e dei beni pubblici (gestione dei servizi
cimiteriali, manutenzione del verde, gestione dei servizi di sosta ecc.) per la durata di 15 anni.

MAB Servizi Soc. consortile a r.l.: La partecipazione in MAB Servizi ha lo scopo di regolare i rapporti
nell’ambito del raggruppamento temporaneo d’impresa costituito per finalità operative di gestione della
Convenzione Consip FM3 lotto 6 - Marche e Abruzzo.
E’ valutata al costo rappresentato dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

S.i.e.s. Srl: La Società svolge attualmente un’attività immobiliare relativamente ai magazzini di proprietà
siti in Ferrara.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo di
retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
In riferimento a quanto previsto dal codice civile all’art. 2427-bis, segnaliamo che le immobilizzazioni
finanziarie non sono iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

ATTIVO CIRCOLANTE
Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, i prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che
compongono l’attivo circolante.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono esposti per l’importo nominale riportato in fattura al netto del fondo svalutazione crediti
determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori.
Tale accantonamento tiene conto delle inesigibilità già manifeste o ragionevolmente prevedibili alla data di
redazione del Bilancio che la Società non sarà in grado di incassare il credito.
I crediti inesigibili vengono svalutati al momento della loro individuazione.
In relazione alle informazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 del c.c. si precisa che il Consorzio non
possiede crediti di durata superiore ai 5 anni, e che opera esclusivamente in ambito nazionale.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell’attivo circolante hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione.
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Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese collegate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti
tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso Totale crediti
altri iscritti
iscritti
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante

Valore di inizio esercizio

61.217.975

357.970

5.735.192

2.418.778

69.729.915

Variazione nell'esercizio

-15.201.735

81.054

-3.341.695

397.352

-18.065.024

Valore di fine esercizio

46.016.240

439.024

2.393.497

2.816.130

51.664.891

Quota scadente entro l'esercizio

46.016.240

439.024

2.357.131

2.816.130

51.628.525

Quota scadente oltre l'esercizio

0

0

36.366

0

36.366

di cui di durata residua superiore a 5
anni

0

0

0

0

0

al 31.12.2015

al 31.12.2014

Variazione

Crediti verso clienti
Crediti commerciali verso committenti

43.833.557

59.617.632

-15.784.075

Crediti verso associate

3.300.765

2.730.481

570.284

Crediti v/altri

1.049.784

847.861

201.923

-1.205.817

-1.015.950

-189.867

-962.049

-962.049

0

46.016.240

61.217.975

-15.201.735

439.024

357.970

81.054

2.274.039

5.602.029

-3.327.990

crediti erariali

36.365

62.535

-26.170

acconti versati e ritenute subite

83.093

70.628

12.465

0

0

0

crediti v/associate per anticipi

700.000

700.000

0

acconti a fornitori

393.716

393.716

0

Fondo svalutazione crediti
F.do rischi su crediti per interessi di mora

Totale clienti
Crediti commerciali verso collegate
Crediti tributari:
crediti iva

Attività per imposte anticipate
Crediti verso altri:

credito v/Colas PL -A.T.M.
altro
Totale crediti

0

50.000

-50.000

1.722.414

1.275.062

447.352

51.664.891

69.729.915

-18.065.024

I crediti verso clienti hanno fatto registrare un forte decremento rispetto l’esercizio precedente (-26%).
La variazione è imputabile principalmente alla diminuzione della voce dei crediti commerciali verso
committenti per effetto della contrazione del fatturato dei lavori.
A fronte dei crediti di difficile recuperabilità è stato previsto un apposito fondo svalutazione che ammonta
complessivamente a 2.167.866 euro (incluso il fondo rischi su crediti per interessi di mora) ritenuto
congruo rispetto alle situazioni di inesigibilità note alla data di chiusura dell’esercizio.
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Gli interessi di mora compresi nei crediti scaduti ammontano a 962.049 euro e risultano prudenzialmente
azzerati da apposito fondo.
L’utilizzo del fondo svalutazione crediti per euro 9.480 è dovuto alla cancellazione di crediti di modesto
ammontare.
I Crediti tributari sono composti principalmente dal credito IVA e, a seguire dagli acconti d’imposta versati
e dalle ritenute subite. La voce del credito IVA è diminuita in modo considerevole per l’introduzione, a
partire dal 01 gennaio 2015 del regime del reverese charge nei “servizi di pulizia e completamento relativi
ad edifici” per cui a fronte degli incassi di fatture con IVA ad esigibilità differita dei periodi precedenti (con
conseguente maturazione del debito IVA) abbiamo ricevuto fatture in esenzione di imposta dagli esecutori
dei citati servizi.
La quota parte dei crediti tributari oltre i 12 mesi è rappresentata dalla richiesta di rimborso dell’IRES per
gli esercizi 2007-2011 per la mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato.
La voce Crediti verso altri è rappresentata principalmente da:
i) i crediti verso le associate per anticipazioni;
ii) gli acconti a fornitori pari al 50% del corrispettivo dovuto per la consulenza ottenuta per le nostre
associate per il recupero dell’ulteriore credito d’imposta di cui alla Legge n. 388/00 e 289/02. Il costo per
tali attività diventerà certo ed esigibile solo con la conclusione positiva del contenzioso con
l’amministrazione finanziaria.
La voce residuale è rappresentata dalle somme accreditate al 31 dicembre 2015 dalle stazioni appaltanti
alla capogruppo ma ancora da incassare dalla mandataria-cassiere relativamente alle commesse CONSIP
e Intercent ER.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine
A norma dell’art. 2427 del codice civile voce 6-ter non esistono crediti relativi ad operazioni che prevedono
per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari e postali a vista e a breve
termine. Non sono presenti assegni in cassa.
I depositi bancari maturano interessi ai rispettivi tassi a breve.
Le disponibilità liquide hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:
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Depositi bancari e
Assegni
postali

Denaro e altri
valori in cassa

Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

11.849.881

0

27.369

11.877.250

Variazione nell'esercizio

-3.125.387

0

-2.977

-3.128.364

8.724.494

0

24.392

8.748.886

Valore di fine esercizio

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono iscritte in tale voce le quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il
principio della competenza temporale.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 tale voce è composta da risconti attivi per euro 62.159
corrispondenti a costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, di cui risconti con durata entro l’esercizio
successivo pari a euro 37.634 e per euro 24.525 con durata oltre l’esercizio successivo.
I ratei e risconti attivi hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Disaggio su
prestiti

Ratei attivi Altri risconti attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

0

0

39.371

39.371

Variazione nell'esercizio

0

0

22.788

22.788

Valore di fine esercizio

0

0

62.159

62.159

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa Passivo e Patrimonio netto
Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio chiuso al 31
dicembre 2015.

Patrimonio netto
Di seguito si commentano le principali poste del Patrimonio netto.
CAPITALE SOCIALE: Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni detenute dai soci cooperatori e
da azioni detenute da soci sovventori. Le azioni hanno un valore nominale di 500 euro ciascuna.
Le azioni da assegnare di valore unitario inferiore al valore nominale ammontano a 16.940 euro.
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Numero
Azioni ordinarie
Azioni di sovvenzione

Valore nominale

9.839
5.309

Totale

Totale

500
500

4.919.500
2.654.500

15.148

RISERVA DI RIVALUTAZIONE: la riserva di rivalutazione è una riserva di rivalutazione monetaria ai sensi
della L.266/2005.
RISERVA LEGALE nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile d’esercizio che l’Assemblea dei soci ha
destinato a tale voce, in misura pari al 30%, in conformità a quanto prescritto dalla Legge e dallo Statuto.
RISERVE STATUTARIE nelle riserve statutarie sono iscritte le tipologie delle riserve previste dallo Statuto.

Tutte le riserve citate, conformemente a quanto disposto dall’art. 2514 del codice civile e dallo statuto
sociale sono indivisibili e non possono, pertanto, essere ripartite tra i soci né durante la vita della Società,
né all’atto del suo scioglimento.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del capitale e delle riserve del patrimonio netto:

Riserve di
rivalutazione

Capitale

Valore di inizio esercizio

7.978.606

452.252

Riserva
legale

Riserve
statutarie

Altre
riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale
patrimonio
netto

3.166.682

6.147.230

0

59.390

17.804.160

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Attribuzione di dividendi

24.045

0

0

0

0

-24.045

0

0

0

17.817

15.746

0

-33.563

0

Incrementi

204.000

0

0

0

0

0

204.000

Decrementi

-615.711

0

0

0

0

-1.782

-617.493

0

0

0

0

0

Altre destinazioni
Altre variazioni

Riclassifiche
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

7.590.940

452.252

3.184.499

6.162.976

0

0

0

64.398

64.398

64.398

17.455.065

Il decremento della voce capitale è dovuto alle uscite dei soci dalla compagine sociale. Durante l’esercizio
sono entrati n. 8 nuovi soci ordinari che hanno sottoscritto azioni per euro 80.000 e sono usciti n. 10 soci
per complessivi 187.448 euro. Il numero dei soci al 31 dicembre 2015 è di 82 unità.
Sono state inoltre rimborsate azioni di sovvenzione per euro 304.263.
Le riserve sono aumentate in relazione alla destinazione del risultato dell’esercizio precedente.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si riporta di seguito il prospetto che evidenzia le poste del patrimonio netto distinte secondo l’origine, la
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti, ai sensi del
n.7-bis dell’art.2427, C.C. e nel rispetto delle precisazioni fornite dall’OIC 28.

Importo

Capitale

Possibilità
di utilizzo

Quota
disponibile

per
copertura
perdite

per altre
ragioni

7.590.940 apporto dei soci

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione

Origine / natura

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi

0
B

452.252

Riserva legale

3.184.499 riserva di utili

452.252 riserva di capitale

B

3.184.499

Riserve statutarie

6.162.976 riserva di utili

B

6.162.976

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

Altre riserve

0

Totale altre riserve

0

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

17.390.667

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

9.799.727
9.799.727

0

Legenda:
Colonna “Origine/natura”: evidenzia l’origine delle poste di patrimonio netto
Colonna “Possibilità di utilizzazione”: evidenzia le possibilità di utilizzo delle poste di patrimonio netto, in conformità alla
normativa generale ed a quella specifica delle società cooperative, nonché nel rispetto delle precisazioni fornite dall’OIC
28.
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci non cooperatori

FONDI PER RISCHI E ONERI
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite o passività certe o probabili, dei quali,
tuttavia, alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili in modo obiettivo l’ammontare dell’obbligazione
o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione alla data di
redazione del progetto di bilancio.
Si riporta di seguito la composizione dei fondi per rischi e oneri:
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Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per
imposte
anche
differite

Totale fondi
per rischi e
oneri

Altri fondi

0

0

827.769

827.769

Accantonamento nell'esercizio

0

0

601.366

601.366

Utilizzo nell'esercizio

0

0

-30.000

-30.000

Altre variazioni

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

571.366

571.366

0

0

1.399.135

1.399.135

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

La voce Altri fondi si riferisce a:
Fondo rischi su commesse: In sede di chiusura del Bilancio è stato valutato il rischio di dover
corrispondere in futuro indennizzi in caso di soccombenza nelle cause legali, ancora in corso
relativamente alla commessa per la manutenzione delle strade della Provincia di Reggio Calabria.
Fondo cause in corso: Nel corso del 2015 il fondo è stato oggetto di adeguamento per un importo pari a
498.991 euro per probabili oneri da sostenere (anche per garanzie prestate) in caso di soccombenza in
cause legali in corso con clienti e stazioni appaltanti.
Gli utilizzi dell’esercizio sono stati pari a euro 30.000.
Fondo rischi per responsabilità solidale negli appalti: Il contratto di appalto e servizi prevede una speciale
forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati che sono impiegati negli appalti disciplinata in
generale dall’art. 1676 del C.c. e dal D.Lgs. 276/2003. Il committente risponde in solido con l’appaltatore
per i crediti retributivi (compreso il trattamento di fine rapporto) e i crediti contributivi maturati nel periodo di
esecuzione del contratto d’appalto. Per tale ragione, in sede di chiusura di Bilancio, è stato valutato il
rischio, nei casi di crisi finanziaria delle Associate, di essere chiamati in giudizio per il soddisfacimento dei
crediti vantati dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto oggetto di affidamento. Lo stanziamento
è stato pari a 102.375 euro.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato verso i dipendenti secondo l’art. 2120 c.c. e i
contratti di lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio al netto degli acconti erogati.
Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005, al TFR
maturato fino al 31/12/2006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 1° gennaio
2007, in base alle scelte espresse dai lavoratori, risulta così destinato:
TFR gestito dalla società

euro

328.427
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TFR versato ai fondi di previdenza complementare

euro

79.984

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

305.391

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

56.976

Utilizzo nell'esercizio

-14.906

Altre variazioni

-19.034

Totale variazioni

23.036

Valore di fine esercizio

328.427

I decrementi si riferiscono alle cessazioni, anticipi su TFR e alla percentuale a carico dei dipendenti
versata ai fondi e all’INPS a titolo contributivo e all’imposta sostituiva, Dlgs. 47/2000, sulle rivalutazioni
maturate.

DEBITI
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Tutti i finanziamenti sono rilevati, inizialmente, al valore del
corrispettivo ricevuto al netto degli oneri accessori di acquisizione.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Debiti verso
banche

Debiti verso
fornitori

Acconti

Debiti verso
istituti di
previdenza e Altri debiti Totale debiti
di sicurezza
sociale

Debiti
tributari

Valore di inizio esercizio

9.435.845

1.065.791

60.784.472

6.358.377

38.707

984.430

78.667.622

Variazione nell'esercizio

1.696.003

0

-13.194.685

-5.261.486

3.739

-125.220

-16.881.649

11.131.848

1.065.791

47.589.787

1.096.891

42.446

859.210

61.785.973

8.008.453

1.065.791

47.589.787

1.096.891

42.446

859.210

58.662.578

3.123.395

0

0

0

0

0

3.123.395

0

0

0

0

0

0

0

Valore di fine esercizio
Quota scadente entro
l'esercizio
Quota scadente oltre
l'esercizio
di cui di durata superiore a
5 anni
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Debiti verso banche
Debiti per c/corrente (anticipi su fatture)
Finanziamenti a breve
Finanziamenti a medio e lungo termine
Acconti
Acconti da clienti
Debiti verso fornitori
Debiti v/le associate e terzi per appalti
Debiti v/fornitori di beni e servizi
Debiti tributari
Debiti per IVA ad esigibilità differita
Debiti per imposte correnti
Ritenute lavoro dipendente e autonomo
Debiti v/istituti di previdenza
debiti verso INPS
debiti verso INAIL
debiti verso altri Enti
Altri debiti
quote sociali da rimborsare
debiti verso dipendenti

al 31.12.2015

al 31.12.2014

Variazione

2.127.305
5.881.148
3.123.395

4.035.845
5.400.000
0

-1.908.540
481.148
3.123.395

1.065.791

1.065.791

0

45.310.483

58.650.845

-13.340.362

2.279.304

2.133.627

145.677

855.726

6.208.964

-5.353.238

187.534

92.772

53.631

56.641

94.762
-3.010

34.762

31.665

3.097

-183

182

7.867

6.860

-365
1.007

730.046

611.128

118.918

77.479

82.726

-5.247

3.171

103.247

-100.076

48.514

187.329

-138.815

61.785.973

78.667.622

-16.881.649

incassi per conto ATI
altro
Totale Debiti

Si forniscono informazioni sui seguenti debiti in quanto ritenute rilevanti per la chiarezza e comprensibilità
del bilancio:
Debiti verso banche (D.4) La voce dei debiti verso banche risulta composta da finanziamenti per un totale
di 9.004.543 euro e anticipi su fatture utilizzati al 31 dicembre 2015 per 2.127.305 euro.
Le voci: finanziamenti a medio e lungo termine e finanziamenti a breve sono composte rispettivamente
dalla quota non corrente e corrente dei finanziamenti ottenuti da Istituti di credito e finanziari.
I finanziamenti accesi presentano tassi di interesse variabili.

Finanziamento CARISBO Gruppo bancario Intesa Sanpaolo – durata 60 mesi -

nel 2015 è stato

stipulato un contratto di finanziamento con scadenza a maggio 2020 per un totale di 2,5 milioni con la
Cassa di Risparmio in Bologna. Il valore contabile al 31 dicembre 2015 è di euro 2.218.916.
Contestualmente è stata effettuata un’operazione di copertura del rischio tasso mediante la stipula di un
contratto tipo “Interest Rate Swap”, per l’esigenza di predefinire il peso degli oneri finanziari.

I restanti finanziamenti accesi hanno durata variabile da 12 a 21 mesi.
Acconti da clienti (D.6) rappresentano il corrispettivo per l’attività svolta a favore delle associate per il
recupero dell’ulteriore credito d’imposta di cui alla Legge. 388/00 e 289/02 “non applicazione della regola
de minimis” per i contenziosi non ancora definiti.
In ottemperanza al principio della prudenza è stato sospeso il corrispondente ricavo in quanto la sua
esigibilità è subordinata alla conclusione positiva del contenzioso con l’amministrazione finanziaria, ancora
in corso.
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Debiti verso fornitori (D.7) sono composti in massima parte da debiti verso le associate affidatarie delle
commesse. L’ammontare della voce dei debiti commerciali è strettamente dipendente dal valore della voce
dei crediti verso clienti in quanto il Regolamento consortile prevede il pagamento delle prestazioni fornite
dalle associate al momento dell’incasso dal Committente.
Debiti tributari (D.12) la voce accoglie le passività per imposte certe e determinate. La diminuzione della
voce per 5.353.238 euro si riferisce al debito verso l’Erario per IVA ad esigibilità differita generata negli
esercizi precedenti e regolata al momento dell’incasso dei crediti.
Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale (D.13) Nella posta sono compresi i debiti per
contributi obbligatori maturati nell’esercizio e non ancora liquidati.
Altri debiti (D.14) la voce comprende i seguenti debiti:
-

debiti per quote sociali da rimborsare ai soci uscenti.

-

debiti verso personale dipendente per le competenze da liquidare relative al mese di dicembre, il
rateo 14ma e le ferie non ancora godute alla fine dell’esercizio.

-

gli incassi per conto di ATI in qualità di mandataria cassiere. Si tratta delle somme incassate dal
Ciclat, in qualità di capofila, per conto di terzi.

La società utilizza strumenti finanziari derivati di copertura per gestire i rischi delle fluttuazioni dei tassi di
interesse.
Nel mese di maggio 2015, la Società ha acceso un finanziamento pari a 2.500.000 con CARISBO Gruppo
Bancario Intesa San Paolo; contestualmente è stata effettuata un’operazione di copertura del rischio tasso
mediante la stipula di un contratto tipo “Interest Rate Swap”, data iniziale 16/06/2015, data finale
27/05/2020, valore nozionale contrattuale pari Euro 2.379.869. Tale contratto è da considerarsi strumento
di copertura perché i relativi flussi finanziari compensano i flussi finanziari dell’elemento oggetto della
copertura, determinando l’efficacia dello strumento. I differenziali di interesse sono imputati a conto
economico secondo il criterio di competenza a rettifica o integrazione degli oneri finanziari da
finanziamento.
Ai sensi dell’articolo 2427 bis del Codice Civile, il “fair value” di tali strumenti al 31/12/2015 è determinato
pari a euro 29.451 a nostro debito (“mark to market”). La società, ritenendo tale operazione efficace
strumento di copertura dalle oscillazioni dei tassi di interesse, e ritenendo altresì di utilizzare in futuro il
finanziamento per un importo pari, nei vari periodi, al Valore Nozionale del derivato stesso, non recepisce
tale valore nel conto economico.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La società non ha debiti con creditori esteri.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
La Società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Sono iscritte in tale voce le quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il
principio della competenza temporale.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 tale voce è composta da Ratei passivi per euro 728
corrispondenti a costi di competenza dell’esercizio esigibili nell’esercizio successivo.
I ratei e risconti passivi hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Ratei passivi
Valore di inizio esercizio

Aggio su prestiti
emessi

Altri risconti
passivi

Totale ratei e
risconti passivi

771

0

265

1.036

Variazione nell'esercizio

-43

0

-265

-308

Valore di fine esercizio

728

0

0

728

CONTI D’ORDINE
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d’ordine
per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale desunto dalla relativa documentazione.
L’esposizione complessiva delle fidejussioni in essere verso terzi si riferisce a:
-

fidejussioni per scoperti bancari e a garanzia di obbligazioni delle partecipate. Nei conti d’ordine è
riportato l’intero ammontare della garanzia prestata pari a 1.505.751 euro a fronte di 1.341.795
euro a titolo di importo garantito;

-

fidejussioni verso terzi a garanzia del corretto adempimento dei contratti commerciali in essere
con clienti e verso l’Agenzia delle Entrate per rimborsi IVA per complessivi 4.044.708 euro;

-

garanzie prestate da istituti di credito e da assicurazioni all’Ente appaltante per la partecipazione
a gare di appalto pari a euro 1.693.640.
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Nota integrativa Conto economico
Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

VALORE DELLA PRODUZIONE
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della
competenza economica. In particolare la rilevazione dei ricavi avviene in base allo stato di avanzamento
delle operazioni dei servizi in corso alla data di bilancio misurato con riferimento a variabili diverse a
seconda dei servizi erogati e delle condizioni contrattuali (mq, ore, SAL).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati completamente nel territorio nazionale.
La voce per maggiore capacità informativa è stata suddivisa nelle seguenti voci di dettaglio:
- ricavi per prestazioni di servizi verso committenti. La voce esprime il fatturato per i servizi prestati dal
Consorzio, per mezzo dei soci e di terzi, nei confronti della committenza;
- quote consortili. La voce rappresenta il corrispettivo percepito dal Consorzio per il servizio reso alle
associate;
- rimborso dei costi sostenuti per l’acquisizione degli appalti e la gestione dei contratti.

Prestazioni di servizi v/committenti
Quote consortili
Rimborso costi acquisizione e gestione appalti
Totale ricavi delle prestazioni

al 31.12.2015

al 31.12.2014

Variazione

135.026.255

139.529.299

-4.503.044

3.323.877

3.327.116

-3.239

559.826

492.800

67.026

138.909.958

143.349.215

-4.439.257

Nel prospetto riportato i ricavi sono ripartiti per settori merceologici di attività:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Totale

Logistica

Pulizie

Categoria di attività
Valore esercizio corrente

138.909.958

54.333.792

51.623.986

Servizi
ambientali
1.819.211

Manutenzioni
edili
22.686.755

Altro

8.446.214

La riduzione della voce del fatturato per prestazioni di servizi verso committenti è ascrivibile al settore delle
pulizie a causa della diminuzione delle attività del comparto scuole.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nel prospetto riportato i ricavi sono ripartiti per aree geografiche:
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica
Valore esercizio corrente

Totale
138.909.958

NORD

CENTRO

72.140.156

SUD

15.868.972

ISOLE

34.688.810

16.212.020

Il calo del fatturato è evidente nelle Regioni del Centro e Sud del Paese per la conclusione di parte dei
contratti per il servizio di pulizia nelle scuole eccezione fatta per le Regioni Campania e Sicilia.

Valore della produzione: Altri ricavi e proventi
La voce “Altri ricavi e proventi” si riferisce principalmente a:


recupero di spese (legali, finanziarie, di rifusione danni) sostenute nell’esercizio e addebitate ai
soci per la parte di pertinenza;



fitti attivi da immobili di natura patrimoniale posseduti per investimento;



sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie relative a: valori stimati, rimborsi assicurativi e
proventi derivanti da prescrizione di debiti.

al 31.12.2015

al 31.12.2014

Variazione

Recupero spese
Plusvalenze
Fitti attivi - proventi immobiliari
Sopravvenienze attive e rimborsi assicurativi

366.014
350
9.481
44.807

282.493
7.353
9.436
176.299

83.521
-7.003
45
-131.492

Totale altri ricavi e proventi

420.652

475.581

-54.929

COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza
economica. Sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Costi per servizi
A seconda dei soggetti che erogano la prestazione i costi per servizi sono stati divisi nel modo seguente:

servizi resi da soci su lavori affidati
servizi resi da terzi su lavori
altri costi per servizi

al 31.12.2015
128.758.717
5.470.647
3.076.260

al 31.12.2014
134.670.128
4.092.410
3.114.699

Variazione
-5.911.411
1.378.237
-38.439

Totale

137.305.624

141.877.237

-4.571.613

I costi per servizi resi da soci e terzi su lavori mostrano una riduzione di 4,5 milioni di euro (- 3,2%) in
coerenza con la riduzione nei volumi dei ricavi per servizi resi.
Il Consorzio infatti presta i servizi alle committenze pubbliche e ai privati per mezzo delle proprie affidatarie
e in via residuale con l’ausilio di terzi non soci.
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Costi per il godimento di beni di terzi
I costi per il godimento di beni di terzi sono relativi a canoni per la locazione di beni immobili ed oneri
accessori, canoni per il nolo di autovetture e macchine per ufficio, leasing.

Oneri diversi di gestione
La voce comprende oneri della gestione caratteristica di tipo residuale, i costi delle gestioni accessorie e i
costi di natura tributaria, diversi dalle imposte dirette, i contributi associativi, le spese di rappresentanza, le
multe e le ammende.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
La voce “proventi ed oneri finanziari” è composta da dividendi e altri proventi da partecipazioni e da
interessi.
La voce proventi da partecipazioni è composta da dividendi su partecipazioni in imprese collegate.
Il dividendo distribuito dalla partecipata Antares Soc.Consortile nel 2015 ammonta a euro 44.368 euro.

La voce Altri proventi finanziari, come da prospetto che segue, è composta da interessi attivi bancari,
interessi di mora e da interessi, addebitati alle associate, maturati su anticipi accordati su lavori eseguiti.

al 31.12.2015

al 31.12.2014

Variazione

4.881

43.753

-38.872

39.260

21.219

18.041

interessi su anticipi a soci

283.422

106.009

177.413

Totale altri proventi finanziari

327.563

170.981

156.582

Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi di mora v/clienti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Il prospetto che segue evidenzia la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche e altri, come richiesto dall’art. 2427, n. 12 del codice civile.

Prestiti
obbligazionari
Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso
banche
0

260.530

Altri
10.656

Totale
271.186

Di seguito la ripartizione degli interessi altri oneri finanziari per tipologia di debiti.
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al 31.12.2015

al 31.12.2014

Variazione

Interessi passivi bancari
Altri oneri finanziari
Interessi passivi di factoring

177.683
82.847
10.656

66.378
0
1.630

111.305
82.847
9.026

Totale interessi e altri oneri finanziari

271.186

68.008

203.178

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
La voce in questione comprende la svalutazione dei crediti di natura finanziaria iscritti nelle
immobilizzazioni per il presumibile minor valore di realizzo.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
La cessione della partecipazione in Logitruck S.r.l. ha dato luogo all’iscrizione di una plusvalenza pari a
208.411 euro. L’operazione è descritta nella parte relativa alle immobilizzazioni finanziarie.
La voce “Proventi straordinari” è così composta:
- Plusvalenze da alienazione 208.411
- Sopravvenienze attive

1.772

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte sul reddito sono determinate secondo il principio di competenza economica.
Le imposte di competenza sono formate da:
-

imposte correnti determinate secondo le aliquote e le norme vigenti a titolo di Ires e Irap alla data
di chiusura del Bilancio;

-

imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee risultanti alla data di
bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i valori riportati a bilancio,
nonché originate dall’utilizzo del fondo imposte differite e del credito per imposte anticipate per
differenze temporanee riversate nell’esercizio. Le imposte differite e anticipate sono misurate in
base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano applicate all’esercizio in cui tali attività si
realizzano o tali passività si estinguono.

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente.
Il Consorzio ha computato un importo minore di IRES avendo utilizzato le perdite fiscali pregresse a
diminuzione del reddito imponibile.
Le imposte anticipate vengono rilevate nella misura in cui esiste la ragionevole certezza che saranno
effettivamente recuperate nel corso degli esercizi successivi per l’esistenza di redditi imponibili non
inferiori all’ammontare delle variazioni che saranno operate.
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Pertanto pur in presenza di differenze temporanee deducibili, per ragioni prudenziali, non si è provveduto
allo stanziamento di crediti per imposte anticipate nell’impossibilità di stabilire con certezza il recupero di
tutto o parte di tale credito.
Dettaglio differenze temporanee escluse
Descrizione

Fondo rischi e oneri

Importo al termine esercizio precedente

827.769

Variazioni nell'esercizio

571.366

Differenze
temporanee escluse Importo a fine esercizio
Aliquota IRES

1.399.135
27,5%

Effetto fiscale IRES

157.126

Aliquota IRAP

0,0%

Effetto fiscale IRAP

-

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare delle
perdite fiscali

Esercizio precedente

Effetto fiscale
(27,5%)

Ammontare delle
perdite fiscali

Effetto fiscale
(27,5%)

Perdite fiscali utilizzate

dell'esercizio
di esercizi precedenti
Totale utilizzo
Perdite
fiscali a nuovo recuperabili
con ragionevole certezza
Totale beneficio rilevato

0

0

0

0

144.129

39.635

548.857

150.936

144.129

39.635

548.857

150.936

0

0

0

0

39.635

150.936

Di seguito il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente.

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico
DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRES
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (27,5% su 43% dell'utile)
Variazioni fiscali:
IRAP
altri costi indeducibili
variazioni in diminuzione
riporto perdita fiscale
IMPONIBILE IRES

Valore

23.408
53.976
883.474
-505.610
-144.129

485.667

IRES dell'esercizio
DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Totale
Onere fiscale teorico (3,9%)
Variazioni in aumento ai fini IRAP
Variazioni in diminuzione ai fini IRAP
Cuneo fiscale
IMPONIBILE IRAP
IRAP dell'esercizio

Imposte

197.956

133.558
Valore

Imposte

1.827.913
413.762
2.241.675
87.425
0
-30.000
-827.686

1.383.989
53.976
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Nota integrativa Altre informazioni
Come raccomandato dal nuovo OIC 10 Rendiconto finanziario, si riporta di seguito in nota integrativa il
rendiconto finanziario del Consorzio relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.
La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità
liquide in coerenza con la definizione fornita dal suddetto principio contabile.
Il prospetto evidenzia i flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, dall’attività di investimento e
dall’attività di finanziamento, i quali consistono in variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide
avvenute nell’esercizio.
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A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passiv i/(attiv i)
(Div idendi)
(Plusv alenze)/Minusv alenze deriv anti dalla cessione di attiv ità

2015

2014

64.398
187.534
271.186
-44.368
-210.183

59.390
92.772
68.008
-23.444
605.333

268.567

802.059

658.342
90.374
0
0

51.803
23.848
0
0

748.716
1.017.283

75.651
877.710

0
15.120.681
-13.194.685
-22.788
-308
-2.323.203
-420.303
596.980

0
-13.614.065
-9.530.671
-24.548
1.036
258.389
-22.909.859
-22.032.149

-271.186
-92.772
44.368
-63.940
-1.782
-385.312
211.668

-68.008
-90.635
23.444
-20.304
-1.422
-156.925
-22.189.074

-20.538
0

-108.952
18.422

0
0

-9.000
0

-4.811.376
171.590

-916.750
608.961

0
0
-4.660.324

0
0
-407.319

-1.427.392
5.318.915
-2.195.520

9.435.845
0
0

0
-375.711
1.320.292
-3.128.364
11.877.250
8.748.886

0
-125.082
9.310.763
-13.285.630
25.162.880
11.877.250
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1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, div idendi e
plus/minusv alenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Sv alutazioni per perdite durev oli di v alore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno av uto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle v ariazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti v s clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti v erso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attiv i
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passiv i
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale v ariazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le v ariazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Div idendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da inv estimenti)
Flussi da disinv estimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da inv estimenti)
Flussi da disinv estimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da inv estimenti)
Flussi da disinv estimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da inv estimenti)
Flussi da disinv estimenti
Flusso finanziario dell'attiv ità di inv estimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a brev e v erso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Rimborso di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attiv ità di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Dati sull'occupazione
Nella seguente tabella si forniscono le informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile, punto 15,
relativamente ai dipendenti della società.

Dirigenti
Numero medio

Quadri
2

Impiegati

3,33

Altri
dipendenti

Operai

10,75

0

Totale
Dipendenti
0

16,1

Compensi ad amministratori e sindaci
Gli emolumenti verso gli organi sociali sono classificati tra i “costi per servizi”.
Nel prospetto sotto esposto è indicato l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria (voce 16, art. 2427 c.c.).

Compensi a
amministratori
Valore

Compensi a sindaci

Totale compensi a
amministratori e sindaci

28.920

219.400

190.480

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stati determinati nella delibera del 29 maggio
2014. I compensi ai membri del Collegio sindacale sono stati così determinati nella delibera
dell’Assemblea del 29 maggio 2014.

Compensi revisore legale o società di revisione
Si fornisce l’ammontare dei corrispettivi spettanti alla società di revisione come richiesto dall’art. 2427,
n.16-bis, C.c.

Servizi di
Revisione legale Altri servizi di
consulenza
dei conti annuali verifica svolti
fiscale

Valore

18.000

500

Altri servizi diversi Totale corrispettivi spettanti
dalla revisione
al revisore legale o alla
contabile
società di revisione

0

0

18.500

I corrispettivi spettanti alla società di revisione, nominata con delibera dell’Assemblea del 29 maggio 2014,
ammontano complessivamente a euro 18.500 per l’attività di revisione legale dei conti e controllo contabile
ex art.2409 bis, nonché per servizi diversi dalla revisione resi dalla stessa Società (rilascio del visto di
conformità, ai fini della compensazione dell’IVA, servizi di attestazione).

Categorie di azione emesse dalla società
Nel prospetto che segue è evidenziata la composizione del capitale sociale per categorie di azioni,
presente all’inizio e alla fine dell’esercizio

41

Azioni emesse dalla società per categorie
Azioni
Ordinarie

Azioni di
sovvenzione

160

160

0

Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale

80.000

80.000

0

Consistenza iniziale, numero

15.922

10.053

5.869

Consistenza finale, numero

15.148

9.839

5.309

Consistenza iniziale, valore nominale

7.961.000

5.026.500

2.934.500

Consistenza finale, valore nominale

7.574.000

4.919.500

2.654.500

Totale

Descrizione
Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero

Il Capitale della società è costituito da azioni detenute dai soci cooperatori e da azioni detenute dai soci
sovventori.
Le azioni da assegnare di valore unitario inferiore al valore nominale ammontano a 16.940 euro.
Il Consorzio non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri valori
similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Non sono stai emessi strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione.

Prospetto riepilogativo del Bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Si precisa che il Consorzio non è sottoposto all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra
società come disciplinata dagli artt. 2497 e seg. del Codice civile.

Altre informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n.20 del

Codice civile, si evidenzia che non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi
dell’art. 2447-septies C.c.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 21 del

Codice civile si evidenzia che non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi
dell’art. 2447-decies del C.c.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal punto 22-ter dell’art. 2427, comma 1.c.c..
Operazioni con parti correlate

Non sussistono operazioni realizzate con parti correlate

dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis dell’art. 2427, comma 1.c.c..
Termini e condizioni delle transazioni tra parti correlate.
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Società
controllate
Iniziative

Società
collegate
Antares
S.I.E.S
MAB

Anno

Crediti
commer

Ricavi

Crediti finanziari

Debiti
commer

Debiti
finanziari

31/12/2015

0

0

10.155.350

0

0

31/12/2014

0

0

5.820.350

0

0

Anno

Crediti
commer

Ricavi

Crediti finanziari

Debiti
commer

Debiti
finanziari

31/12/2015

1.039.077

439.024

0

0

0

31/12/2014

891.210

357.970

0

0

0

0

0

31/12/2015

0

0

0

31/12/2014

0

0

0

0

0

31/12/2015

0

0

0

133.864

0

31/12/2014

0

0

0

0

0

Le operazioni commerciali indicate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.
I prestiti erogati sono infruttiferi di interessi.

Altre informazioni specifiche per le cooperative
Documentazione della prevalenza ai sensi degli art. 2512 e 2513 del codice civile
Il Consorzio realizza la propria attività mutualistica mediante l’acquisizione di appalti di servizi e lavori e ne
affida l’esecuzione alle imprese consorziate e, in via residuale, a terzi non soci.
Per le attività svolte dalle associate Ciclat riceve fattura per lo stesso importo dei corrispettivi fatturati alla
clientela e percepisce, sempre dalle associate, le quote consortili a titolo di corrispettivo della funzione
svolta.
Il Consorzio accanto agli scambi mutualistici con i soci acquista prestazione di servizi da terzi (non soci)
aventi natura omogenea rispetto alle prestazione di servizi ricevute/svolte dai soci.
Tutto ciò considerato si ritiene di misurare la prevalenza prendendo in considerazione la voce B7 “costi per
servizi” del conto economico depurato delle somme relative ad attività non omogenee con l’attività
mutualistica.
Ai sensi dell’art. 2513 del codice civile segnaliamo che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed in
quello precedente, Ciclat ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il
rispetto delle condizioni di mutualità prevalente.
al 31.12.2015
Prestazioni di servizi da soci
Prestazioni di servizi da terzi non soci
Totale

%

al 31.12.2014

%

128.758.717

96%

134.670.128

97%

5.470.647

4%

4.092.410

3%

134.229.364

138.762.538

Determinazione dell’avanzo di gestione generato dai soci:
Rigo 23 – (D+E se positivi) del conto economico = - 145.785
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Dichiarazione di conformità
Il Consiglio di Amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato
codificato in formato XBRL.

Per ulteriori informazioni richieste dalla norma di legge attinenti il bilancio d’esercizio si rimanda alla
Relazione sulla gestione.
Bologna, 30 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bessi
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Bilancio chiuso al 31.12.2015 del
C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico
Sede legale – Via della Villa n. 17/19 - Bologna Codice fiscale n. 00424610582
Partita IVA n. 04145360378
Iscrizione R.E.A. Bologna n. 326189
Iscrizione albo cooperative n. A117113

Amiche e Amici Delegati, Signori Invitati,
benvenuti all’annuale Assemblea per l’approvazione del bilancio del Consorzio C.I.C.L.A.T.
chiuso al 31 dicembre 2015, che è stato sottoposto alla procedura di revisione svolta da Analisi Spa, la cui
relazione è allegata al fascicolo di bilancio unitamente a quella dell’Organo di Vigilanza.
Come consuetudine desideriamo sottolineare alcuni aspetti sull’andamento economico/finanziario
della seconda parte del 2015 ed accennare alcune previsioni di massima sul primo trimestre del 2016,
anche se siamo consapevoli della scarsa validità delle previsioni economiche fatte a marzo, incertezza
quest’anno più marcata rispetto agli anni passati a causa delle notizie che danno un peggioramento della
congiuntura internazionale, non dimenticando quanto affermò J.K. Galbraith “L’unica funzione delle
previsioni economiche è quella di far apparire rispettabile l’astrologia”.
Lo scenario macroeconomico
Il F.M.I. ha abbassato le previsioni della crescita mondiale dal 3,6% al 3,2%. A conferma di tale tendenza
si assiste ad un marcato rallentamento di alcune economie e tutti i paesi emergenti soffrono per il crollo
del prezzo delle materie prime.
L’India si conferma il paese con la crescita più elevata (7,5%), la Cina prosegue nella sua fase di
ristrutturazione con un tasso di espansione che, seppure inferiore ai valori storici, continua a mantenersi
oltre il 6%.
L’economia americana stava facendo progressi, anche se modesti, a febbraio erano stati creati 242.000
nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione si era fermato al 4,9%, ma da marzo la FED sta
osservando un rallentamento nella crescita americana e ne attribuisce le cause alle difficoltà cinesi e al
calo del prezzo del petrolio e trapela la preoccupazione che la recessione possa toccare anche gli U.S.A..
Nello scenario europeo dopo anni di recessione, la crescita economica c’è, ma rimane, a detta di Mario
Draghi, “modesta e incerta”.
Incidono le incertezze geo-politiche, il terrorismo e il dramma dei rifugiati. La B.C.E. con la riduzione del
costo del denaro cerca di dare ossigeno a economia e investimenti, con l’intento di evitare che l’Europa
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vada in deflazione, ma consumi e investimenti non ripartono. La sola leva monetaria non è sufficiente,
occorrono riforme.
La dinamica dei prezzi, dopo un primo periodo altalenante (2007-2011) dal 2012 non ha fatto che
rallentare ed ora sta entrando in una fase negativa, a dispetto di tutte le politiche messe in atto per creare
inflazione. In dicembre l’inflazione è scesa allo 0,1% a causa anche del nuovo calo dei prezzi dei beni
energetici e rischia di depotenziare l’efficacia delle misure di politica monetaria.
Oggi non sappiamo se quella attuale è una vera ripresa che prelude ad un nuovo periodo di crescita, o, se
stiamo sperimentando la terza falsa ripartenza, dopo quella del 2010 e del 2013.
L’economia italiana
Il 2015 si era aperto, per l’economia italiana, in un clima euforico per la fine della recessione, clima
giustificato dal deprezzamento dell’euro, dalla riduzione del prezzo del petrolio, dall’avvio del Q.E. da parte
della B.C.E., dalla riduzione della pressione fiscale (sempre elevata) scesa al 43,3% (lo 0,3% in meno sul
2014).
Nel 2015 il PIL è aumentato dello 0,8% e, se saranno confermate le previsioni interne e internazionali, si
valuta che il PIL potrebbe crescere attorno al 1,1% nel 2016 e nel 2017.
Il rapporto deficit/Pil è sceso al 2,7% (3% nel 2014).
I dati sull’occupazione, nonostante la riforma del mercato del lavoro, anche se interessanti, sono poco
soddisfacenti. Rispetto a gennaio 2015 l’aumento è stato di 448.000 unità, nel contempo, però, sono
diminuiti di 149.000 unità i posti di lavori indipendente, con il crollo delle partite IVA e, dato che deve far
riflettere, il boom dei “voucher” con 9,2 milioni venduti a gennaio.
La disoccupazione, a marzo, è passata all’11,4% (in diminuzione dello 0,5% rispetto a dicembre) e la
disoccupazione giovanile è calcolata al 36,7%.
La produzione industriale ha segnato un incremento (+ 3,9%) rispetto il dato del 2015 (-5%) sostenuta,
prevalentemente, dalle vendite sui mercati esteri.
I segnali di ripresa sono tutt’ora deboli e insoddisfacenti, anche se chiari e coerenti nel tempo.
La strada della ripresa è, però, irta di ostacoli: burocratici, istituzionali (ad es.: le riserve delle Regioni sul
Regolamento Madia che dimezza i tempi per le opere pubbliche) o politici (una dozzina di provvedimenti
economici nel “limbo”, alcuni bloccati da mesi se non da anni).
La crisi non è finita, questa è una ripresa fragile, siamo usciti dalla recessione, ma il Pil che aumenta dello
0,8% (a prezzi costanti) significa aver prodotto una ricchezza sotto il livello del 2000 e il numero dei
disoccupati che sfiora i tre milioni, non ci mettono al riparo da una possibile ricaduta che si annuncia con
l’Italia che torna in deflazione.
Occupazione, potere di acquisto delle famiglie, ore lavorate, sono in lenta crescita sin dal 2013.
Però sempre tante, troppe, famiglie (20%) non riescono ad arrivare a fine mese, ma comunque sono molto
meno di 3 – 4 anni fa quando raggiungevano il 32%.

46

Alla luce di questi dati, nelle previsioni di crescita, il Fondo Monetario Internazionale colloca l’Italia al
terzultimo posto, e l’OCSE addirittura al penultimo, su ben 34 economie avanzate.
Il rilancio degli investimenti è essenziale, accompagnato da adeguate politiche strutturali.
Devono essere sostenuti ed ampliati gli investimenti pubblici e privati nei settori chiave: le infrastrutture, le
comunicazioni digitali, l’istruzione, l’università e la ricerca.
Settore di riferimento
Il quadro economico di riferimento sopra descritto deve essere sfruttato per aprire nuove opportunità per il
sistema cooperativo, da cogliere tenendo conto che i caratteri distintivi del mondo cooperativo vanno
salvaguardati a tutti i livelli.
Un’esigenza ancora più sentita di fronte ai recenti episodi che hanno gettato discredito sul movimento a
causa dell’utilizzo distorto e illegale di un modello virtuoso. Anche per questo l’Alleanza delle Cooperative
Italiane ha raccolto più di 100.000 firme e depositato in Parlamento una proposta di legge popolare contro
le false cooperative.
Il Presidente Nazionale Maurizio Gardini chiede norme più severe “Vadano avanti le imprese migliori,
quelle che sanno innovare, non quelle che pagano tangenti. Queste noi non le vogliamo, ci manca il
codice dell’illegalità. La battaglia contro le coop spurie e false prosegue.”
Il Presidente Gardini ha aggiunto, inoltre, che “Nessuno può affermare che i grandi ammodernamenti del
paese si facciano anche senza riforme istituzionali vere, con cambiamenti di sostanza e non di
facciata….Niente sprechi e più iniziativa, legalità e senso civico, incoraggiamento e sostegno allo spirito
imprenditoriale devono essere le linee guida”. Ricorda che le 19.000 Associate a Confcooperative hanno
retto alla tempesta economica degli ultimi anni creando, fra il 2007 e il 2015, quasi 50.000 nuovi posti di
lavoro di cui 60,8% donne.
Dal canto suo il Consorzio nel 2015 ha associato in media oltre 80 cooperative, le 78 censite in base al
bilancio 2014 hanno sviluppato oltre un miliardo di fatturato, dando lavoro ad oltre 30.000 addetti, con un
patrimonio netto aggregato di 308 milioni di euro.
Il mercato nel quale operiamo è stato di recente interessato da una serie di modifiche normative che
stanno ridisegnando le regole per competere nel mercato pubblico, mercato che rappresenta oltre il 50%
del nostro fatturato. Il D.L. 66/2014 e i successivi decreti attuativi hanno definito l’elenco dei “soggetti
aggregatori” delle spese della P.A. (33 in tutto tra centrali di riferimento regionale e centrali afferenti alcune
città metropolitane oltre la Consip) e, infine, lo scorso 9 febbraio è entrato in vigore il DPCM del
24/12/2015 che contiene l’elenco delle categorie merceologiche (fra le quali troviamo anche i servizi di
nostro interesse: ad esempio le pulizie, i servizi di guardiania) che gli enti della pubblica amministrazione
hanno l’obbligo di acquistare ricorrendo ad acquisti centralizzati. Diventerà sempre più importante per le
piccole e medie imprese trovare meccanismi di aggregazione per superare le cause che ne limitano la
partecipazione ai pubblici appalti come i requisiti di partecipazione, le complessità burocratiche, i costi del
contenzioso, i termini di pagamento ancora lontani dalla media europea.
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Nel corso del 2016, inoltre, saranno recepite le direttive europee in materia di appalti pubblici e
concessioni. Le principali novità riguarderanno: procedure più veloci, individuazione chiara di
responsabilità, digitalizzazione delle procedure di gara, tutela delle piccole imprese al fine di favorirne
l’accesso al mercato degli acquisti della pubblica amministrazione. Vedremo se, alla prova dei fatti, il
“nuovo codice degli appalti” sarà all’altezza degli obiettivi.

D.Lgs. 231/2001
Nel 2015 il legislatore ha integrato il catalogo dei cosiddetti “reati presupposto” ai quali fa riferimento il D.
Lgs. 231/2001.
L’ampliamento ha interessato i reati di tipo amministrativo (con la modifica degli articoli 25-ter e 25-octies
riferiti ai reati societari e al nuovo reato di autoriciclaggio) ed i reati ambientali (con la modifica dell’articolo
25-undecies).
Si è conseguentemente palesata l’esigenza di aggiornare il modello di organizzazione e gestione di Ciclat,
in particolare con la revisione dei documenti Codice Etico e Modello Organizzativo. L’intervento è in corso
di attuazione con l’intendimento di sfruttare il più possibile il “corpus” procedurale già operativo e riferito ai
sistemi di gestione già adottati dal Consorzio ed evitare un eccesso di burocrazia e/o l’appesantimento dei
processi interni.
Oltre ad allinearsi all’evoluzione della Norma, l’obiettivo è di predisporre documenti che siano sempre più
chiari ed esplicativi nell’individuazione delle aree a “rischio reato” e nella definizione dei principi di condotta
e/o divieti da adottare a fini preventivi.
In questo modo il Consorzio potrà individuare ed attuare le opportune azioni di coinvolgimento verso tutte
le figure in organigramma, nel rispetto dei poteri e delle responsabilità assegnate, al fine di implementare
un sistema ancor più virtuoso ed efficace per la prevenzione delle condotte indebite.
Parallelamente continua l’attività di monitoraggio e verifica delle consorziate al fine di evidenziare criticità,
atti o fatti che potrebbero avere effetti negativi sul Consorzio e intraprendere le opportune azioni correttive.

Salute-Sicurezza-Ambiente
Nel 2015 la struttura di Ciclat dedicata ai controlli HSE (salute-sicurezza-ambiente) come da
programmazione ha:
- eseguito nr. 2 audits per ognuna delle 18 Cooperative impegnate in cantieri complessi all’interno degli
stabilimenti Eni;
- effettuato verifiche di sicurezza e qualità in cantieri complessi di altri Committenti;
- organizzato due giornate seminariali a Roma, nelle sedi e con relatori di Enel, focalizzate sulle modalità
per eseguire le autosservazioni dei comportamenti dei nostri lavoratori in base ai criteri previsti all’interno
del nuovo portale Enel che le Cooperative aggiudicatarie saranno chiamate a gestire.
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Nei diversi incontri di coordinamento tecnico-politico, ENI ha ribadito l’intenzione di introdurre rinnovate e
concrete attenzioni HSE in ogni Società del gruppo, ed, in particolare, in Versalis dove entrerà in vigore
dal 2016 il nuovo portale GST, questo ha orientato sempre più il nostro lavoro verso una CULTURA della
SICUREZZA basata fondamentalmente su tre parole d’ordine: cambiamento (eliminare le abitudini, gli
individualismi, prendersi cura uno dell’altro, fare i controlli in modo diverso, ecc.), effettività (occorre
dimostrare anche in pratica, non solo in teoria, che stiamo mettendo in campo il modo giusto di lavorare),

evidenza (dove serve occorre cambiare il modo di lavorare sapendo che ai risultati ci si arriva credendoci
e dando dimostrazione effettiva del nostro modo di operare). Su quest’ultimo aspetto si rimarca anche
l’importanza del rendiconto HSE, con indicatori fondamentali per rappresentare nel concreto la gestione di
salute, sicurezza, ambiente e utile a monitorare il MIGLIORAMENTO CONTINUO che, oggettivamente, è
l’obiettivo di fondo.
In definitiva si può dire che si è cercato di consolidare un impegno atto a trasformare un’organizzazione
tradizionale in una innovativa, dove va rafforzata la partecipazione cognitiva sia di dirigenti che di
lavoratori indispensabile per rimuovere le cause degli incidenti e per acquisire le capacità di analisi delle
situazioni di rischio da parte di tutti, dimostrando una CULTURA DELLA SICUREZZA basata sempre più
sulla PREVENZIONE. Il nostro impegno è di promuovere, formare e informare affinchè queste stesse
logiche diventino patrimonio comune per tutte le nostre Associate.

Certificazioni
Come già scritto nelle Relazioni ai Bilanci precedenti, si ribadisce, ancora una volta, la necessità che tutte
le cooperative associate si dotino di opportuni sistemi di qualità e sicurezza indispensabili per la
partecipazione alle gare e per poter accedere alla vendor list dei clienti più importanti.

Analisi dell’andamento della gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria della società
Nell’esercizio 2015 il Consorzio ha contabilizzato ricavi per lavori per 135,02 milioni di euro contro 139,5
milioni per l’esercizio 2014, con una flessione di euro 4,5 milioni pari al 3,2%.
Persiste il trend di riduzione del fatturato del comparto scuole, già rilevato nell’esercizio precedente, a
causa dell’aggiudicazione di gran parte dei lotti della Convenzione Consip Scuole.
Al netto di tale effetto i ricavi evidenziano una sostanziale tenuta rispetto all’esercizio precedente, pur in
presenza di frequenti ritardi nelle procedure di aggiudicazione.
Nonostante il calo del volume dei lavori le marginalità sono stabili:
< il risultato netto dell’esercizio è pari a 64.398 euro a fronte di un utile netto di euro 59.390 per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014;
< il margine operativo lordo (EBITDA) passa da 904 mila euro al 31 dicembre 2014 a 947 mila euro del 31
dicembre 2015 (+4,5%);
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< il risultato operativo appare ridimensionato passando da 631 mila euro del 2014 a 56 mila euro per il
2015. La forte riduzione è

stata influenzata in maniera determinante dalle svalutazioni e

dall’accantonamento per rischi che, nel corrente esercizio, ammontano a 800 mila euro legate
all’adeguamento del rischio su alcune posizioni specifiche rispetto uno stanziamento di 180 mila euro per
l’esercizio precedente.
Il risultato della gestione finanziaria, nonostante l’aumentato ricorso a fonti esterne di finanziamento,
presenta un segno positivo (+100 mila euro) seppure in calo rispetto l’esercizio precedente.
Le poste di natura non ricorrente rilevate nel 2015 ammontano a 95 mila euro costituite dalla plusvalenza
per la cessione della partecipazione in Logitruck, considerata non più strategica, al netto della
svalutazione apportata alla voce dei crediti dell’attivo immobilizzato.
Il risultato netto dell’esercizio infine è pari a 64.398 euro dopo aver rilevato imposte per 187.534 euro (tax
rate 74,5%).
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario le performance del Consorzio si confermano soddisfacenti.
Dal lato delle fonti di finanziamento accanto ai finanziamenti bancari a breve termine, attivati in
sostituzione di quelli in scadenza, sono stati accesi finanziamenti anche a medio lungo termine con
evidenti ripercussioni sulla posizione finanziaria netta.
Dal lato delle attività correnti è confermata l’attenzione ai processi di gestione e recupero dei crediti. La
forte diminuzione dei crediti commerciali (- 26%) è avvenuta in un contesto di riduzione dei ricavi (- 3,2%)
e di leggero aumento dei giorni medi di incasso passati da 141 giorni a 148.
Tuttavia la riduzione dei primi è più veloce ed evidente rispetto agli effetti riscontrabili nella variabile
economica e pertanto il rapporto crediti commerciali/fatturato annuale mostra un significativo andamento al
ribasso passando dal 42,7% del 2014 al 32,4% del 2015.
Il mercato di riferimento continua a risentire della congiuntura economica negativa che si riflette, ormai da
qualche anno, nella flessione dei volumi produttivi.
I settori nei quali operiamo sono soggetti a forti pressioni sui prezzi ma la tendenza all’esternalizzazione,
almeno nel settore pubblico, rimane intatta. La nota negativa è che tale settore resta caratterizzato dalla
“stagnazione” delle aggiudicazioni (in contesti di elevata litigiosità) cui si assomma un trend delle gare
pubbliche orientato alla aggiudicazione per convenzione e quindi alla concentrazione della domanda in
centrali di acquisto (es Consip, Intercent).
Il settore privato conferma il trend non particolarmente positivo degli ultimi anni e continua a risentire della
crisi macroeconomica. E’ evidente in tale settore la tendenza di fondo a privilegiare, nei criteri di selezione
dei fornitori, un’ottica orientata al contenimento dei costi anche a discapito di qualità e innovazione.
Da un’analisi dei ricavi per settore di attività, come da prospetto riportato, l’area d’affari dei servizi di pulizia
e sanificazione, si conferma la nostra principale attività. Nel presente esercizio tale area di attività che fa
registrare -9,5 milioni di euro ha risentito, in continuità con il passato, della riduzione dei servizi di pulizia
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nelle scuole per l’aggiudicazione dei relativi lotti in gran parte delle Regioni ad eccezione della Campania e
della Sicilia ove non è ancora stata attivata la Convenzione Consip Scuole. Si registra di conseguenza una
flessione dell’incidenza del settore sul totale del fatturato dei lavori di 5,6 punti.
La perdita di fatturato nel comparto delle pulizie delle scuole è stata in parte compensata con il progetto
“scuole belle” ovvero con gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici
scolastici. I ricavi relativi al “decoro” contabilizzati nelle manutenzioni edili passano, infatti, da 13,6 milioni
del 2014 a 20,7 milioni del 2015.

RICAVI DI SETTORE
Facchinaggio
(1)

Pulizie
Trasporti
Manutenzioni edili
Servizi ambientali
Servizi vari
Fatturato
(1)

% su totale
ricavi

2013

2014

% su totale
ricavi

2015

% su totale
ricavi

43,08

26,1%

42,73

30,6%

43,3

32,1%

101,74
13,84
2,22
1,46
2,54

61,7%
8,4%
1,3%
0,9%
1,5%

61,17
11,61
16,09
1,63
6,3

43,8%
8,3%
11,5%
1,2%
4,5%

51,63
11,03
22,69
1,82
4,56

38,2%
8,2%
16,8%
1,3%
3,4%

164,88

139,53

135,03

L’importo per il 2015 è comprensivo di 20,4 mln di euro per pulizie nelle scuole a fronte di 32,3 milioni del 2014.

I dati sono espressi in milioni di euro

E’ proprio nelle aree che rappresentavano il bacino delle attività di pulizia nelle scuole che si registra il calo
del fatturato per effetto del dimensionamento subito da tali attività.

FATTURATO PER AREA

dati 2015
N.Associati fatturato 2015

dati 2014
in %

N.Associati fatturato 2014

in %

Nord

48

68,27

50,6%

49

68,69

50,9%

Centro
Sud
Isole

14

15,87

11,8%

15

17,04

12,6%

7
13
82

34,69
16,2
135,03

25,7%
12,0%

7
14
85

36,56
17,24
139,53

27,1%
12,8%

La composizione del fatturato per tipologia di clientela è così suddiviso:

RICAVI PER TIPO CLIENTE

dati 2015
fatturato 2015

Enti Pubblici
scuole
altro

Clienti Privati

69.508.201
41.167.458
28.340.743
65.518.054
135.026.255

dati 2014
in %
51,5%
30,5%
21,0%
48,5%

fatturato 2014

71.804.115
45.986.380
25.817.735
67.725.184

in %
51,5%
33,0%
18,5%
48,5%

139.529.299
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Emerge una sostanziale stabilità del peso del fatturato verso Enti pubblici che sul totale si attesta pari al
51,5%. Il settore pubblico si conferma il bacino commerciale principale nonostante il calo del fatturato
scuole. In tale ambito si sviluppano, inoltre, le Convenzioni Consip Uffici e Intercent ER il cui ammontare
sul volume d’affari incide per oltre 24 milioni di euro.
La riduzione in termini assoluti rilevata nel fatturato verso clienti privati è ascrivibile principalmente al
ridimensionamento dei volumi delle attività in un contesto di tenuta del numero delle commesse già in
portafoglio mediante i rinnovi e le nuove acquisizioni.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il mercato di riferimento del Consorzio (servizi di igiene, logistica ecc.) in linea con le dinamiche proprie dei
“mercati maturi” rimane soggetto a forti pressioni al ribasso sui prezzi dei servizi, con conseguente
riduzione delle marginalità . Si va consolidando una tendenza di fondo a privilegiare, nei criteri di selezione
dei fornitori, il contenimento dei costi anche a discapito di qualità ed esperienza sia in ambito pubblico (per
le politiche di spending review) che privato.
La tendenza alla esternalizzazione, soprattutto nel settore pubblico rimane confermata. Si registra, altresì,
un trend decrescente del numero delle gare controbilanciato da un incremento della dimensione come
diretta conseguenza della riduzione dei centri di spesa che effettueranno gli acquisti di beni e servizi della
pubblica amministrazione (solo 34 soggetti aggregatori sostituiranno 32.000 stazioni appaltanti).
Un forte elemento di novità sarà rappresentato dalla introduzione del nuovo codice degli appalti che, una
volta emanati i relativi decreti attuativi e consolidata la giurisprudenza, dovrebbe semplificare le procedure
e permettere controlli più efficaci sulla regolarità delle gare di appalto.
Il settore privato risente della situazione del mercato italiano che non presenta segni evidenti di ripresa.
I privati propendono per la re-internalizzazione del servizio oppure affidano a terzi con ottiche di breve
periodo, o ancora prorogano i contratti, già presenti nel portafoglio commerciale, alle condizioni in essere o
con riduzione del prezzo d’appalto.
Continuano le attività di pulizia nelle scuole nelle regioni Campania e Sicilia a cui si sommano,
prevedibilmente fino al 30 novembre 2016, gli interventi per il ripristino del decoro e della funzionalità degli
istituti scolastici interessati (cosiddetto progetto “scuole belle”) anche al fine di mantenere i livelli
occupazionali e retributivi degli oltre 1500 lavoratori interessati.
Alla luce della complessità e dimensione delle gare il Consorzio continua nella ricerca di collaborazioni con
partners adeguati per partecipare alle gare con probabilità di successo.
Prosegue con soddisfazione lo sviluppo del settore ambiente, attraverso la nostra associata CICLAT
Trasporti Ambiente che ha sviluppato nel 2015 un fatturato di oltre 105 milioni di euro. La Cooperativa si è
sviluppata in modo consistente anche in seguito alla scelta strategica, attuata alcuni anni or sono, di
concentrare gli sforzi commerciali e organizzativi in una struttura specializzata nel settore ambiente.
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Criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi mutualistici
Al 31 dicembre 2015 il Consorzio conta 82 Associate.
Nel corso dell’esercizio sono usciti 10 soci e hanno fatto domanda di ammissione 8 nuovi soci: il Consiglio
di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie e nei termini di legge, le ha esaminate, e quindi
accolte, seguendo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con le prospettive di
acquisizione di nuovi lavori.
In particolare si è tenuto conto della capacità tecnica ed economico-produttiva, della territorialità, della
dimensione, della solidità patrimoniale e finanziaria del richiedente in funzione delle opportunità di lavoro
del Consorzio.
A fini statistici il Consorzio, attualmente, ha rapporti contrattuali in essere con il 65,8% delle associate e le
prime 30 (in ordine di volume d’affari svolto per il Consorzio) hanno sviluppato il 90% del fatturato
complessivo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art.2428, co. 3, n.5), c.c. si comunica che non sono accaduti fatti di rilievo dopo la chiusura
dell’esercizio.

Informazioni di carattere finanziario, economico e patrimoniale e informazioni non finanziarie
Di seguito sono fornite le informazioni di natura finanziaria, economica e patrimoniale e le informazioni non
finanziarie ritenute maggiormente significative per la nostra realtà cooperativa confrontati con i medesimi
dati al 31 dicembre 2014.
Le informazioni comprendono:
-

lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificati;

-

gli indicatori di risultato finanziari.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Altre attività non correnti
Attivo immobilizzato netto

1.244.054
3.000
18.577.514
36.366
19.860.934

Rimenenze
Liquidità differite
Liquidità immediate
Attivo circolante

0
52.359.508
8.748.886
61.108.394

CAPITALE INVESTITO

80.969.328

PASSIVO
Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio
Mezzi propri
Finanziarie
Non Finanziarie
Passività consolidate
Finanziarie
Non Finanziarie
Passività correnti
CAPITALE ACQUISITO

31/12/2015

7.590.940
9.799.727
64.398
17.455.065
3.123.395
1.727.562
4.850.957
8.008.453
50.654.853
58.663.306

%

31/12/2014

24,5

1.310.890
6.000
13.937.728
36.366
15.290.984

75,5

0
70.437.744
11.877.250
82.314.994

%

Variazione

%

15,7

-66.836
-3.000
4.639.786
0
4.569.950

29,9

84,3

0
-18.078.236
-3.128.364
-21.206.600

-25,8

97.605.978

21,6

7.978.606
9.766.164
59.390
17.804.160

6,0

0
1.133.160
1.133.160

72,5

9.435.845
69.232.813
78.668.658

80.969.328

-16.636.650

18,4

-387.666
33.563
5.008
-349.095

-2,0

1,3

3.123.395
594.402
3.717.797

328,1

80,3

-1.427.392
-18.577.960
-20.005.352

-25,4

97.605.978

-16.636.650

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
31/12/2015
Ricavi
Costi operativi
Valore aggiunto
Costi del lavoro
Margine operativo lordo (MOL)

139.330.610
-137.412.323
1.918.287
-971.196
947.091

ammortamenti
accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo

-90.374
-800.713
56.004

Risultato area finanziaria
Ebit normalizzato
proventi/oneri straordinari
Ebit integrale
Oneri finanziari
risultato lordo
imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

371.931
427.935
95.183
523.118
-271.186
251.932
-187.534
64.398

%

31/12/2014

0,7%

143.824.796
-142.053.737
1.771.059
-866.133
904.926

%

0,4%

-93.848
-180.000
631.078

0,3%
0,4%
0,2%
0,05%

194.425
825.503 0,1%
-605.333
220.170 0,1%
-68.008
152.162 0,1%
-92.772
59.390 0,03%

Variazione
-4.494.186
4.641.414
147.228
-105.063
42.165
3.474
-620.713
-575.074
177.506
-397.568
700.516
302.948
-203.178
99.770
-94.762
5.008

%
-3,1
-3,3

4,7

-91,1

-48,2
137,6
65,6
8,4

Si è omessa l’esposizione di taluni indicatori di struttura e situazione economica adatti a misurare le
performance delle società “for profit”.
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Secondo lo schema proposto di stato patrimoniale gli impieghi di capitale risultano composti da attività
correnti per il 75,5% e da attività immobilizzate per il restante 24,5%.
Le fonti di copertura corrispondenti risultano formate da capitale permanente per il 27,5% e da debiti a
breve per il 72,5%.

Margine di struttura
Indice di copertura delle
immobilizzzazioni
Indice di liquidità
primaria

Indicatori di
Capitale circolante netto
struttura e
situazione crediti commerciali
finanziaria

al 31/12/2015

al 31/12/2014

-2.405.869

2.513.176

Mezzi propri - Attivo fisso
MP + P.cons

22.306.022

Attivo Fisso

19.860.934

Li+Ld

61.108.394

P.corr.

58.663.306

78.668.658

Attivo circolante - P. corr.

2.445.088

3.646.336

anche crediti non incassati da RTI

48.149.483

62.560.989

47.589.787

60.784.472

559.696

1.776.517

debiti commerciali
Capitale circolante
commerciale netto

Crediti comm.li - Debiti comm.li

1,12

18.937.320

1,24

15.290.984
1,04

82.314.994

Durata media dei crediti
commerciali

C/V * 360

148

141

Durata media dei debiti
commerciali

F/A * 360

139

143

1,05

L’indice di copertura delle immobilizzazioni assume negli esercizi posti a confronto valori superiori a 1 che
evidenziano una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata in cui i mezzi propri e le passività a mediolungo termine finanziano l’attivo immobilizzato e parte del circolante.
L’indice di liquidità primaria esprime l’attitudine dell’impresa a svolgere la gestione in condizioni di
adeguata liquidità. Il valore assunto da tale indice di poco superiore a 1 equivale ad una situazione di
discreto equilibrio finanziario in continuità con l’esercizio precedente.
Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2015 ammonta a 2,4 milioni di euro a fronte di 3,6 milioni di euro
dell’esercizio precedente.
Coerentemente cala anche il capitale circolante commerciale netto composto da crediti commerciali al
netto dei debiti commerciali.
Come evidenziato nella tabella sopra riportata il saldo dei crediti commerciali mostra un calo significativo
(-14,4 milioni di euro) rispetto l’esercizio precedente complice la riduzione del fatturato.
I debiti commerciali al 31 dicembre 2015 ammontano a 47,5 milioni di euro. Il calo (-13,1 milioni di euro)
rispetto al saldo a fine 2014 è in linea con la riduzione dei crediti commerciali.
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Indice di autonomia
patrimoniale

Indici di
struttura e
situazione
patrimoniale

Indice di indebitamento

MP
Tot. Attivo
P.cons + P.corr.
MP

Liquidità
Debiti bancari correnti

al 31/12/2015

al 31/12/2014

17.455.065 0,22
80.969.328

17.804.160 0,18
97.605.978

63.514.263 3,6
17.455.065

79.801.818 4,5
17.804.160

Li

8.748.886

11.877.250

Pass.finanz.

8.008.453

9.435.845

740.433

2.441.405

Indebitamento finanziario corrente netto
( Li - Pass.fin.)
Indice di protezione del
capitale

R
MP

9.799.727 0,56
17.455.065

9.766.164 0,55
17.804.160

Il secondo gruppo di indicatori si riferisce alla composizione delle fonti di finanziamento e mira a
comprendere il rapporto tra mezzi propri e di terzi.
Nel corso dell’esercizio precedente il ricorso all’indebitamento bancario era rappresentato da anticipi su
fatture e hot money.

Nel 2015 è stata rivista la composizione delle fonti di finanziamento attraverso

l’attivazione di finanziamenti a medio-lungo termine, più coerenti con gli obiettivi strategici, oltre alla
presenza dei tradizionali strumenti a breve termine per sopperire alle temporanee esigenze di liquidità dei
soci-fornitori a causa dei ritardi nei pagamenti dei soggetti pubblici, in particolare le scuole.
A corredo e completamento dell’analisi di bilancio forniamo le seguenti informazioni relative alle relazioni
con l’ambiente e al personale impiegato.
La composizione del personale è di 6 uomini e 10 donne per un totale di 16 dipendenti.
A dicembre 2015 i rapporti di lavoro a termine sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato.
L’informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state fornite mediante incontri
periodici di aggiornamento sugli eventuali rischi specifici legati all’attività e al ruolo ricoperto.
Nel 2015 il Consorzio ha riconfermato le certificazioni relative ai sistemi:
UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale),
UNI EN ISO 18001:2007 (Sistema di gestione della Sicurezza);
UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione per la Qualità),
SA8000:2008 (Sistema per la Responsabilità Sociale).
Il Consorzio ritiene fondamentale ottenere e mantenere certificati i propri processi e richiede, anche alle
cooperative affidatarie, di adottare tutte le procedure idonee per svolgere le attività con le modalità e le
caratteristiche di efficacia, sicurezza e rispetto ambientale previste dalle norme di legge e dalle clausole
contrattuali.

Attività di ricerca e sviluppo
Si informa, ai sensi dell’art. 2428 c.c., che la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo e pertanto
non ha effettuato capitalizzazioni di tali costi.
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Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti
Nell’esercizio appena chiuso si è consolidata la nostra presenza nell’area portuale di Marghera attraverso
la partecipata Iniziative Srl. Nel corso del 2015 abbiamo acquisito un’ulteriore quota di partecipazione del
30% arrivando a possedere alla fine dell’esercizio il 70% della Società, iscritto ad un valore di 5.260.000
euro.
Nel 2015 la Porto Invest Srl, in cui Iniziative detiene al 31 dicembre 2015 la quota del 35%, ha concluso
l’acquisto della Multi Service Srl impresa terminalista multipurpose nell’area portuale lagunare in
particolare per il general cargo e il project cargo. Tale importante acquisizione giustifica i versamenti
effettuati a titolo di finanziamento infruttifero, complessivamente pari a euro 10.155.350, a beneficio della
Iniziative come meglio dettagliato in nota integrativa.
La controllata possiede inoltre il 32,75% della Transped Spa, proprietaria di un complesso immobiliare
all’interno della zona industriale del Porto di Marghera, che gestisce lo sbarco, l’imbarco, la
movimentazione merci nonché la fornitura di servizi logistici all’interno del Porto.
Nei primi mesi del 2016, per esigenze di ristrutturazione dei rispettivi profili patrimoniali ed organizzativi, gli
assetti proprietari dell’area portuale sono stati ridefiniti per cui Iniziative Srl ha aumentato la propria
partecipazione in Transped Spa fino al 51%, cedendo contemporaneamente la partecipazione in Porto
Invest Srl. Successivamente, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare di Transped è stata
deliberata la scissione non proporzionale del ramo immobiliare dal ramo operativo.

In generale i rapporti intrattenuti con le varie società partecipate hanno una natura molteplice:
- rapporti di natura commerciale in cui le partecipate affidano al Consorzio l’esecuzione di taluni servizi che
il Consorzio esegue con le proprie associate;
- trasferimenti a titolo di finanziamento;
- clausole di garanzia.
La natura patrimoniale e economica dei rapporti è stata dettagliata in nota integrativa.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
La società non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie,
azioni o quote di società controllanti. Nel corso del 2015 la società non ha acquistato o alienato azioni
proprie o azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciarie o per interposta
persona.

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 3 punto 6-bis, del Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3 al punto 6 bis del Codice Civile, si informa che il Consorzio non possiede
strumenti finanziari.
La gestione del fabbisogno finanziario e dei relativi rischi avviene sulla base del Regolamento interno.
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L’obiettivo principale è di garantire la presenza di una struttura del passivo in equilibrio con la
composizione dell’attivo di bilancio.
Rischio di credito

Il Ciclat ha in essere contratti con i privati e commesse con la Pubblica

Amministrazione, situazione quest’ultima che non presenta problemi di insolvenza ma di ritardi, anche
significativi, nei tempi di incasso. La Società si è dotata di procedure e strumenti informatici finalizzati alla
puntuale gestione e recupero dei crediti.
A copertura del rischio di credito la società agisce su due fronti: da un lato con la previsione regolamentare
che dispone, in presenza di perdite “certe”, il ribaltamento del rischio di credito in capo al socio affidatario
dei lavori; dall’altro attraverso l’appostamento di un apposito fondo, ritenuto congruo, tenuto conto delle
inesigibilità già manifeste ovvero per quelle temute o latenti alla data di Bilancio.
Non si ravvisano rischi significativi legati alla concentrazione del credito.
Rischio finanziario

La gestione dei fabbisogni finanziari e dei relativi rischi (principalmente rischi di

tasso di interesse e di liquidità) ha come obiettivo quello di garantire la presenza di una struttura del
passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo patrimoniale.
Il Consorzio nel corso del 2015 ha aumentato il ricorso all’indebitamento bancario. Gli strumenti di
finanziamento utilizzati sono rappresentati da:


finanziamenti a breve termine finalizzati a finanziare il capitale circolante. Di regola i soci fornitori
sono pagati per i servizi prestati, previo incasso dalla Committenza ovvero le anticipazioni su
lavori svolti sono accordate per momentanee esigenze di liquidità. L’azienda opera, infatti, in
settori ad alta intensità di lavoro che non comportano significativi fabbisogni di capitale per
investimenti. Tuttavia la presenza di clienti pubblici che si caratterizzano per lunghi tempi di
pagamento, a fronte dei servizi erogati, e le difficoltà finanziarie di alcune associate hanno posto
il Consorzio nella necessità di finanziare il capitale circolante attraverso l’indebitamento bancario
e l’anticipo fatture;



finanziamenti a medio e lungo termine a copertura degli investimenti nell’attivo immobilizzato e
per l’acquisizione di partecipazioni.

Per la gestione degli oneri finanziari il Consorzio ha in essere alla data di bilancio un’operazione in derivati
a copertura del rischio di variazione del tasso di interesse per il finanziamento con scadenza a 5 anni.
Rischio della responsabilità solidale all’interno del rapporto consortile ll contratto di appalto di opere e
servizi prevede una speciale forma di garanzia per i lavoratori subordinati in caso di mancato
adempimento degli obblighi previdenziali e retributivi a favore dei dipendenti impiegati nel contratto di
subappalto. La responsabilità solidale potrà essere attivata dal lavoratore entro i due anni dalla cessazione
dell’appalto nei confronti dell’appaltatore e degli altri obbligati.
L’attività di monitoraggio svolta dal Consorzio per questa specifica area di rischio riguarda:
< l’acquisizione della documentazione attestante la regolarità contribuiva (DURC) e il pagamento dei
trattamenti retributivi da parte delle Associate e dei subappaltatori;
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< le visite ispettive presso le associate;
< l’applicazione, se del caso, di una ritenuta a garanzia sulle somme dovute da svincolare a fine lavori,
previa verifica degli adempimenti sopra detti.
Rischi non finanziari

Il Consorzio è dotato di un Modello Organizzativo e Codice etico ai sensi del

Decreto Legislativo 231/2001.
L’Organismo di Vigilanza nel corso del 2015 si è formalmente riunito in 4 sedute i cui esiti sono stati
riepilogati nei relativi verbali interni dell’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.

Destinazione del risultato d’esercizio
Il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile netto pari a euro 64.398.
Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio come segue:

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 8
e 11 della Legge 59/92)
a Riserva legale ordinaria indivisibile ai sensi dell’art. 2545 quater c.c. e
dell’art. 12 della Legge 904/77
ai soci sovventori a titolo di remunerazione delle azioni versate nella misura
del 1%. Gli importi saranno attribuiti ai soci mediante aumento del capitale
sociale
a riserva statutaria indivisibile ai sensi dell’art. 12 della Legge 904/77

1.932
19.319

22.145
21.002

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato e la
proposta di destinazione dell’utile d’esercizio.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bessi
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Relazione del Collegio Sindacale
(art. 2429 secondo comma c.c.)

Bilancio chiuso al 31.12.2015 del
C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico
Sede legale – Via della Villa n. 17/19 - Bologna Codice fiscale n. 00424610582
Partita IVA n. 04145360378
Iscrizione R.E.A. Bologna n. 326189
Iscrizione albo cooperative n. A117113

Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è svolta con riferimento alle
disposizioni previste dall’art. 2403 e seguenti del codice civile.
In particolare:
-

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

-

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee dei soci,
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 imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

-

Abbiamo scambiato informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e con
l’organismo di vigilanza. Non sono emersi dati ed informazioni degni di menzione nella presente
relazione, né sono emersi rilievi in ordine alla stesura del bilancio.

-

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame della
documentazione trasmessaci, abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

-

Abbiamo, inoltre, vigilato sulla impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2424, terzo comma, del codice civile e dell’art. 2427, primo comma, nr.
9, del codice civile, Vi informiamo che, in calce allo stato patrimoniale, è stato rilevato il c.d “sistema
dei conti d’ordine e garanzie”.
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Nel corso dell’esercizio, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della
gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

La relazione sulla gestione che correda il bilancio rispetta il contenuto obbligatorio dell'art. 2428 del Codice
Civile. La relazione contiene una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società,
dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso.

La relazione esprime, altresì, una coerente descrizione dei principali rischi ovvero delle potenziali
incertezze cui la società è esposta.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenuti esposti né denunce a norma dell’articolo 2408 Codice Civile.
Non sono stati rilasciati pareri di sorta.
Non sono iscritte poste che necessitano del consenso del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2426, punti 5
e 6 del codice civile.

Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, non essendo a noi demandato il controllo
analitico di merito sul contenuto del bilancio, vi informiamo di aver 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.
La cooperativa ha mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo previsto dall’art. 2512 c.c., u.c. al n.
A117113;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545 c.c. il collegio può affermare che la cooperativa ha perseguito gli
scopi sociali e mutualistici previsti dallo statuto e ciò in relazione al disposto dell'art. 2 della legge 59/92.

In merito alla documentazione della condizione di prevalenza, contenuta nella nota integrativa, ai sensi
dell’art. 2513 c.c., nella sezione intitolata “Documentazione della prevalenza ai sensi degli articoli 2512 e
2513 del codice civile” abbiamo accertato la affidabilità delle procedure di raccolta delle informazioni
pertinenti, nonché dei calcoli di consuntivazione e concordiamo con l’informativa data dagli amministratori.

La percentuale di prevalenza documentata dagli amministratori così come le modalità seguite nella
rilevazione della medesima appaiono, a questo collegio, rispondenti alle norme di legge in materia
recependo altresì le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30
dicembre 2005 e alla circolare del Ministero stesso del 13/01/2006 n. 648; possiamo quindi affermare che
la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art.2513 c.c. è raggiunta in quanto l’attività svolta con i soci
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rappresenta il 96% dell’attività complessiva.

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di
menzione nella presente relazione.

In relazione alla continuità aziendale, il collegio prende atto che dall’esposizione degli amministratori e
dalle verifiche poste in essere durante l’esercizio, si ha motivo di ritenere che non esistono, in capo alla
società, dubbi sul mantenimento del presupposto della continuità aziendale almeno per un ragionevole
orizzonte temporale.

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla società a cui è demandata la revisione legale dei
conti, risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, non si rilevano
motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015, né vi sono obiezioni da formulare in
merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione
dell’utile di esercizio.

Bologna, 30 marzo 2016
Il Collegio Sindacale
Cesare Focaccia
Nicola Avantario
Paolo Foschini

62

