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STATO PATRIMONIALE
31.12.2013

31.12.2012

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

parte richiamata

700.324

820.735

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale
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
III Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

c) verso imprese controllanti
d) verso altri:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

0
0
0
0
2.336
0
0
0
2.336

0
0
0
0
47.026
0
0
0
47.026

1.240.870
1.395
0
75.607
0
1.317.872

1.283.418
1.665
0
82.566
0
1.367.649

0
7.870.309
0
598.180
8.468.489

890.165
6.573.444
0
598.155
8.061.764

0

0

0
5.153.600
0

0
5.348.600
0

0
7.850
5.161.450
13.629.939

0
7.850
5.356.450
13.418.214

14.950.147

14.832.889

0

0

47.607.798
0

58.530.858
0

0
0

0
0

354.082
0

459.380
0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
II Crediti:
1) verso clienti:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

2) verso imprese controllate:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

3) verso imprese collegate:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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31.12.2013

31.12.2012

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

4.163.828
36.366

7.088.357
36.366

0
0

0
14.524

3.962.399
248.506

3.676.382
248.506

56.372.979

70.054.373

0

0

25.145.225
0
17.655
25.162.880

19.107.476
0
16.649
19.124.125

81.535.859

89.178.498

0
14.823

0
50.978

14.823

50.978

97.201.153

104.883.100

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5) verso altri:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale
III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE ATTIVO

2

31.12.2013

31.12.2012

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I

Capitale

8.097.258

8.344.512

0
452.252
3.152.463
6.117.389
0
0
17
0
47.395
17.866.774

0
452.252
3.113.020
6.116.774
0
0
20
0
131.477
18.158.055

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

897.769
897.769

242.897
242.897

273.892

248.748

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.065.791
0

1.065.791
0

70.315.143
0

78.468.523
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.486.207
0

4.681.263
0

- soci ordinari
- soci sovventori
- Azioni da assegnare

5.063.000
3.015.500
18.758

II Riserva da soprapprezzo azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII Altre riserve
differenza da arrotondamento all'unità di euro
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

4) debiti verso banche:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

5) debiti v/altri finanziatori:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

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

7) debiti verso fornitori:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

9) debiti verso imprese controllate:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

10) debiti verso imprese collegate:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

12) debiti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
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31.12.2013

31.12.2012

13) debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

36.102
0

36.110
0

3.148.535
110.940

1.817.486
164.191

78.162.718

86.233.364

0
0

36
0

0

36

97.201.153

104.883.100

1.332.000

1.356.750

352.916

182.421

14) altri debiti:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
TOTALE DEBITI (D)
E ) RATEI E RISCONTI

1) ratei passivi
2) risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE
Altre garanzie personali
Garanzie prestate:
a imprese collegate
ad altre imprese
Garanzie ricevute

11.742.008

14.811.249
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31.12.2013

31.12.2012

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
1.a) da enti appaltanti
1.b) quote consortili

158.980.618

0
433.066

0
713.810

169.615.739

159.694.428

0
167.859.428
55.869

0
158.272.493
65.097

599.540
167.262
50.693
0
3.119
820.614

617.551
176.054
53.798
0
3.370
850.773

44.690
87.981
0
132.671

48.190
88.492
124.615
261.297

711.104
0
155.511

112.649
0
75.018

169.735.197

159.637.327

-119.458

57.101

0
98.000
8.500
106.500

0
0
0
0

0
0
0

0
1.078
0

223.857
223.857

126.036
127.114

3.228.875

1.c) ristorno
1.d) rimborsi spese

169.182.673
164.885.085
0
1.068.713

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale valore della produzione (A)
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:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni:
1) dividendi ed altri proventi da controllate
2) dividendi ed altri proventi da collegate
4) dividendi ed altri proventi da altre imprese
Totale proventi da partecipazione
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a2) da imprese collegate
b) proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
d4) da altri
Totale altri proventi finanziari
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31.12.2013
17) interessi e altri oneri finanziari da:
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi oneri finanziari (15+16-17)

31.12.2012

0
0
0
52.319
52.319

0
0
0
14.096
14.096

278.038

113.018

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni:
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni

0
0

0
0

6.000
6.000

0
0

Totale delle rettifiche (18 - 19)

-6.000

0

0
0

36.639
36.639

0
26
0
26

0
0
0
0

-26

36.639

152.554

206.758

-90.635
0
-14.524

-50.790
0
-24.491

47.395

131.477

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi:
b) altri proventi straordinari
Totale proventi
21) oneri:
a) minusvalenze da alienazioni
b) imposte esercizi precedenti
c) altri oneri straordinari
Totale oneri
Totale partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)
22) imposte sul reddito dell’esercizio
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
23) Utile dell'esercizio
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Nota integrativa
PROFILO E ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
C.I.C.L.A.T. si occupa, sull’intero territorio nazionale dell’acquisizione di appalti dalla clientela pubblica
e privata per affidarne l’esecuzione alle imprese socie che ne garantiscono l’adempimento mediante la
propria struttura tecnica, organizzativa e gestionale.
Si propone, inoltre, di:


facilitare l’assunzione diretta di lavori da parte dei soci;



svolgere consulenza per le associate per una maggiore efficacia dell’offerta e sviluppando
politiche promozionali.

Informazioni più approfondite riguardo alle attività svolte sono fornite nella “relazione sulla gestione”.
Il bilancio è revisionato da Analisi SpA incaricata anche dell’attività di revisione legale dei conti ai
sensi dell’art. 2409 bis c.c..
La cooperativa 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 all’interno della presente nota integrativa.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili, regolarmente tenute, ed 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 principi contabili
raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dai
documenti emessi dall’OIC.
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.
La natura dell’attività, l’andamento prevedibile della gestione, i rapporti con le imprese del gruppo,
nonché i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, sono commentati, a norma dell’art.
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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.
Per una più completa informativa è stato redatto, all’interno della presente nota integrativa il
rendiconto finanziario che evidenzia le variazioni di liquidità intervenute nel periodo.

PRINCIPI E METODI CONTABILI
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 cc.
Pertanto:


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 c.c.



i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle
contropartite delle stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi 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.

I criteri di valutazione sono stati applicati in continuità rispetto all’esercizio precedente pertanto le voci
del bilancio d’esercizio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe
di cui all’art. 2423, comma 4, 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.
Nella valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati adottati i seguenti criteri.

Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali sono composte da costi pluriennali, programmi software e implementazioni del
sistema informativo aziendale. Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione ed ammortizzate direttamente sulla base della loro prevista utilità futura.
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Le licenze d’uso software e i costi riferiti ai programmi informatici sono ammortizzati in un periodo di
tre anni.

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 perdite di valore cumulate.
L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata del bene a partire dalla
data in cui il bene stesso è disponibile all’uso fino alla data in cui è ceduto o dismesso.
Le spese di manutenzione e riparazione sono state imputate direttamente al conto economico
nell’esercizio di sostenimento: salvo quelle aventi natura incrementativa che sono state attribuite al
cespite cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dello stesso.
Le piccole attrezzature e i beni di scarso valore unitario, la cui utilità si esaurisce nel corso dell’anno,
sono state interamente ammortizzate nell’esercizio.
I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti
esercizi.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali
(voce 3-bis, art. 2427 c.c.)
Si segnala che la verifica effettuata sui valori d’iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
non ha comportato l’obbligo di procedere ad alcuna svalutazione ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n.3)
del codice civile.

Partecipazioni
Gli investimenti nelle partecipazioni in imprese collegate e in altre imprese, tutte in Società non
quotate in Borsa, sono stati effettuati per motivi strategico-produttivi.
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.
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La suddivisione fra imprese controllate, collegate ed altre imprese è stata effettuata a norma dell’art.
2359 del codice civile.

Crediti e debiti
I crediti commerciali, che generalmente hanno scadenze contrattuali a 30-90 giorni, 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 è effettuato in presenza di prove oggettive che la Società non sarà in grado di
incassare il credito. I crediti inesigibili vengono svalutati al momento della loro individuazione.
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.
I debiti sono esposti al valore nominale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari e postali a vista e a breve
termine.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell’esercizio. 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.

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 le risorse per far fronte a
tale 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.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato verso i dipendenti secondo l’art. 2120 c.c.
e i contratti di lavoro vigenti.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati.

Criteri di conversione delle poste in valuta estera
Non sono presenti attività o passività in valuta estera.

Imposte
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 anticipate sono contabilizzate 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.

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.
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si tratta del credito verso le associate che non hanno completato il versamento del capitale
sottoscritto. E’ stato concordato con i soci, affidatari di lavori, che non hanno ancora adempiuto al
versamento dei decimi richiamati, un piano di trattenute a valere sui prossimi accreditamenti.

Parte già richiamata
azioni ordinarie
azioni di sovvenzione
Totale

al 31.12.2013
170.324
530.000

al 31.12.2012
215.735
605.000

Variazione
-45.411
-75.000

700.324

820.735

-120.411

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”. Si tratta
dell’investimento nei programmi software e implementazioni del nuovo sistema informativo aziendale
attivato nel 2011 ma i cui investimenti sono proseguiti anche negli esercizi successivi.
I relativi costi sono ammortizzati in quote costanti secondo la loro attesa vita utile pari a 3 anni.
Le immobilizzazioni immateriali hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione.

Immobilizzazioni immateriali

al 31.12.2012

Software
Totale

Incrementi

Ammortamenti

47.026

0

-44.690

47.026

0

-44.690

al 31.12.2013
2.336
2.336

Immobilizzazioni materiali
La composizione e le variazioni delle Immobilizzazioni Materiali sono riportate nelle tabelle che
seguono che indicano per ciascuna voce i movimenti dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Al 31 dicembre 2012
Incrementi esercizio 2013
Decrementi esercizio 2013

costo
2.123.002
38.204
-1.822

fondo ammort.to
755.353
87.981
-1.822

valore netto
1.367.649
-49.777
0

Al 31 dicembre 2013

2.159.384

841.512

1.317.872

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulle base delle seguenti aliquote:
Immobili
Impianti generici
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Impianto allarme

30%

Mobili e dotazioni di ufficio

12%

Macchine elettroniche di ufficio

25%

Autovetture

25%

Risultano iscritte in bilancio rivalutazioni legali su fabbricati, ex Legge 266/2005, per euro 452.252.
Variazioni dell'attivo
Uffici
Terreni pertinenziali
Immobili civili
BII 1) Terreni e fabbricati
impianti generici
impianto allarme
BII 2) Impianti e macchinari
attrezzature di cantiere
BII 3) Attrezzature ind. e comm.li
mobili e macchine per ufficio
automezzi
altro
BII 4) Altri beni

al 31.12.2012
1.418.253
60.372
216.351
1.694.976
41.080
13.955
55.035
5.331
5.331
189.908
172.059
5.693
367.660

Incrementi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.048
21.054
102
38.204

Decrementi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.822
-1.822

2.123.002

38.204

-1.822

Totale

Riclassifiche al 31.12.2013
0
1.418.253
0
60.372
0
216.351
0
1.694.976
0
41.080
0
13.955
0
55.035
0
5.331
0
5.331
0
206.956
0
193.113
0
3.973
0
404.042
0

2.159.384

I fondi ammortamento nel corso dell’esercizio hanno avuto la seguente movimentazione:

Variazioni fondi

al 31.12.2012

Decrementi

Ammort.to

Riclassifiche al 31.12.2013

Uffici
Terreni
Terreni e fabbricati
impianti generici
impianto allarme
Impianti e macchinari
attrezzature di cantiere
Attrezzature indust.li e comm.li
mobili e macchine per ufficio
automezzi
altro
Altri beni

397.974
13.584
411.558
39.415
13.955
53.370
5.331
5.331
169.292
110.109
5.693
285.094

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.822
-1.822

42.548
0
42.548
270
0
270
0
0
13.256
31.805
102
45.163

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

440.522
13.584
454.106
39.685
13.955
53.640
5.331
5.331
182.548
141.914
3.973
328.435

Totale

755.353

-1.822

87.981

0

841.512

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni e da crediti caratterizzati dalla
destinazione ad un inserimento duraturo nel patrimonio aziendale.

Partecipazioni
Le partecipazioni hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:
Bilancio d’esercizio - Nota integrativa -
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al 31.12.2012

Incrementi

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese

890.165
6.573.444
598.155

0
468.700
25

Decrementi/
Svalutazione
-56.000
-6.000
0

Totale

8.061.764

468.725

-62.000

Riclassifiche

al 31.12.2013

-834.165
834.165
0

0
7.870.309
598.180

0

8.468.489

Gli investimenti in tali partecipazioni sono stati operati per motivi strategici e hanno carattere duraturo.
Relativamente alla movimentazione delle partecipazioni si precisa quanto segue:
Antares Soc. consortile a r.l.: Società consortile nata per l’acquisto del 40% del capitale sociale di
Azimut SpA e per eseguire i servizi affidati da parte di quest’ultima a seguito della aggiudicazione
della procedura ristretta per l’individuazione del socio privato nella compagine sociale di Azimut.
La durata dei servizi affidati a Antares è ultradecennale per un corrispettivo complessivo annuo di oltre
1 mil. di euro. Nel 2013 la Società ha distribuito acconti su dividendi per complessivi 200mila euro.
Iniziative S.r.l.: La partecipazione è iscritta in bilancio per un valore superiore alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata. Non si è ritenuto di
doverne ridurre il valore contabile per la presenza, nel bilancio della sua partecipata Transped SpA
(quota detenuta il 32,75%) di assets con valori correnti superiori a quelli contabili.
La Transped gestisce la movimentazione, la logistica e il deposito di merci nel Porto di Marghera.
Nel 2013 ha concluso importanti acquisizioni nell’area portuale che giustificano l’incremento dei
versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero:
- Transped fa parte della cordata di industriali nuovi proprietari che si sono aggiudicati gli 11 ettari
occupati dalla centrale Enel di Marghera. L’area di interesse di Transped è rappresentata dal tratto di
banchina di circa 220 ml in prosecuzione della banchina già in concessione.
- Transped ha in corso l’acquisto da Syndial (Eni) di un’area di 28 ettari nell’area del Vecchio
Petrolchimico adiacente al Terminal S.Marco vocato ad attività di tipo artigianale-industriale o legate
alla logistica.
Ortolan Mare Srl: La società è terminalista presso il porto di Trieste. L’incremento dell’importo della
partecipazione pari a 465mila euro fa riferimento alla riclassificazione del versamento effettuato a
titolo di finanziamento infruttifero in “versamento in conto capitale” come da delibera assunta dai soci.
La partecipazione è iscritta in bilancio per un valore superiore alla corrispondente frazione del
patrimonio netto. Non si è ritenuto di dover svalutare tale posta dell’attivo in previsione degli effetti
della riorganizzazione aziendale che coinvolgerà, a partire dai primi mesi del 2014, la Ortolan Mare e
la Logitruck (società in cui Ciclat detiene una quota del 16,7%).
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
Bilancio d’esercizio - Nota integrativa -
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Convenzione Consip FM3 lotto 6 - Marche e Abruzzo. E’ valutata al costo rappresentato dalla quota di
capitale sociale sottoscritta.
Gesti.Log Soc. consortile a r.l.: La riduzione pari a 6.000,00 euro riguarda la svalutazione della
partecipazione operata a fine 2013 per fare fronte alla copertura di perdite future della Società.
S.i.e.s. Srl: La diminuzione pari a euro 56.000 è dovuta alla cessione del 2% della partecipazione con
la conseguente riclassifica della voce da partecipazione in società controllata a collegata.
Nella tabella sotto riportata vengono esposti i dati più significativi relativi alle partecipazioni detenute in
imprese collegate in conformità al dettato normativo del primo comma, numero 5, dell’art. 2427 c.c. e i
valori indicati si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile.

capitale
Antares Soc. Consortile - Ravenna
Iniziative Srl - Ravenna
Ortolan Mare Srl - Trieste
MAB Soc. consortile -Rovigo
Gesti.log Soc.cons. a r.l. - Ferrara
S.i.e.s. Srl - Ferrara
Totale

3.000.000
105.264
100.000
10.000
103.480
100.000

patrimonio netto
ultimo esercizio
3.261.703
523.204
475.312
10.000
82.864
1.881.526

utile/perdita
%
ultimo posseduta
277.185
49%
-8.757
40%
-155.080
27,5%
0
37%
-23.633
25%
2.441
49%

valore a
bilancio
1.470.000
4.800.000
742.750
3.700
19.694
834.165
7.870.309

Crediti finanziari
Il saldo si compone prevalentemente dei finanziamenti accordati a società partecipate.
In alcuni casi sono stati concessi prestiti infruttiferi a beneficio di società collegate.
Da segnalare che parte del credito vantato verso Ortolan Mare, per 465.000 euro, nel corso del 2013,
è stato trasformato in finanziamento in conto capitale e portato in aumento della partecipazione.
Si tratta di crediti a medio lungo termine, comunque, con scadenza entro i 5 anni.
La composizione della voce è esposta nel prospetto che segue.
Crediti finanziari v/società collegate:
Iniziative Srl (prest.infruttifero)
Ortolan Mare Srl (prest. infruttifero)
Crediti v/altri per depositi cauzionali
Totale

al 31.12.2013

al 31.12.2012

Variazione

4.903.600
250.000
7.850
5.161.450

4.633.600
715.000
7.850
5.356.450

270.000
-465.000
0
-195.000

Attivo circolante
Crediti
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.
Si riporta di seguito la tabella dei crediti distinti in base al periodo di realizzo (voce 6, art. 2427 c.c.):
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Entro 12 mesi
47.607.798
354.082
4.163.828
0
3.962.399
56.088.107

Crediti verso clienti
Crediti verso collegate
Crediti tributari
Crediti per imposte anticipate
Crediti verso altri
Totale crediti

Oltre 12 mesi
0
0
36.366
0
248.506
284.872

Oltre 5 anni
0
0
0
0
0
0

Totale
47.607.798
354.082
4.200.194
0
4.210.905
56.372.979

L’ammontare dei crediti è così suddiviso:

Crediti commerciali verso terzi (a breve)
Crediti commerciali verso terzi (non a breve)
Totale clienti
Crediti commerciali verso collegate
Crediti tributari:
crediti iva
crediti erariali
acconti versati e ritenute subite
Attività per imposte anticipate
Crediti verso altri:
crediti v/associate per anticipi
acconti a fornitori
credito v/Colas PL -A.T.M.
altro
Totale crediti

al 31.12.2013
47.607.798
0
47.607.798
354.082

al 31.12.2012
58.530.858
0
58.530.858
459.380

Variazione
-10.923.060
0
-10.923.060
-105.298

3.982.545
129.989
87.660
0

6.886.479
161.178
77.066
14.524

-2.903.934
-31.189
10.594
-14.524

700.000
393.716
248.506
2.868.683
56.372.979

700.000
393.716
248.506
2.582.666
70.054.373

0
0
0
286.017
-13.681.394

I crediti commerciali hanno fatto registrare un forte calo rispetto l’esercizio precedente.
Tale decremento è dovuto alla riduzione dei tempi di pagamento da parte dei clienti.
A fronte dei crediti di difficile integrale recuperabilità è stato previsto un apposito fondo svalutazione
ritenuto congruo rispetto alle situazioni di inesigibilità note alla data di chiusura dell’esercizio.
L’utilizzo del fondo svalutazione crediti per euro 88.686 deriva dal fallimento, dichiarato nel 2013, del
cliente Vinyls Italia Spa, in precedenza in amministrazione straordinaria.
Il residuo utilizzo del fondo è dovuto alla cancellazione di crediti prescritti di modesto ammontare.
Proprio per la composizione dei crediti commerciali, vantati per buona parte nei confronti di enti
pubblici e scuole, possiamo affermare che l’incidenza del rischio di credito è estremamente contenuta
mentre risulta più rilevante il rischio di ritardi nei pagamenti.
Nel corso dell’esercizio è stato effettuato un accantonamento per 962.049 euro al fondo interessi di
mora per crediti per interessi di mora di dubbia esigibilità. Tale accantonamento viene iscritto a conto
economico a diretta deduzione dei proventi per interessi di mora.

al 31.12.2012
Fondo svalutazione crediti
Totale

1.116.803
1.116.803
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Accantonam.ti
0
0

Altri
Utilizzo
Accantonamenti
962.049
-96.631
962.049
-96.631

al 31.12.2013
1.982.221
1.982.221
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I crediti tributari oltre i 12 mesi sono rappresentati dal credito relativo al rimborso dell’Ires degli esercizi
2007-2011 per la mancata deduzione dell’Irap relativa al costo del lavoro, come da istanza di rimborso
presentata.
Le attività per imposte anticipate appostate negli esercizi passati sono state riversate nel 2013 in
quanto sono venuti meno i presupposti che ne avevano giustificato la rilevazione.
La voce crediti verso altri è rappresentata principalmente da:
i) i crediti verso le associate per anticipazioni su contratti di fornitura;
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;
iii) il credito verso la Colas Pulizie Locali affidataria della commessa per la gestione della biglietteria
sita in Ravenna e corrispondente all’accollo del debito verso A.T.M. iscritto nei debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo.
La voce residuale è rappresentata dalle somme accreditate dalle stazioni appaltanti ma ancora da
incassare dalla mandataria-cassiere negli appalti in RTI.

Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura.
Non sono presenti assegni in cassa. I depositi bancari maturano interessi ai rispettivi tassi a breve.
Cassa contante
C/c bancari
C/c postali
Totale

al 31.12.2013
17.655
25.116.765
28.460
25.162.880

al 31.12.2012
16.649
19.028.790
78.686
19.124.125

Variazione
1.006
6.087.975
-50.226
6.038.755

Il maggior saldo rispetto all’esercizio precedente è in parte riconducibile ad una diversa tempistica di
incasso delle scadenze alla chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi
Si evidenzia di seguito la composizione dei risconti attivi e le modifiche intervenute rispetto al
precedente esercizio (voce 7, art. 2427 c.c.):

Risconti attivi
su premi di assicurazione
su utenze
su fitti
costi gare vinte sospesi
altro
Totale risconti attivi
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2.170
2.914
4.168
0
5.571

al 31.12.2012
3.764
2.147
3.734
40.860
473

Variazione
-1.594
767
434
-40.860
5.098

14.823

50.978

-36.155
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Patrimonio netto
Il capitale sociale al 31 dicembre 2013 è costituito da azioni detenute dai soci cooperatori e da azioni
detenute da soci sovventori.

Numero
10.126
6.031
16.157

Azioni ordinarie
Azioni di sovvenzione
Totale

Valore nominale
500
500

Totale
5.063.000
3.015.500

Le azioni da assegnare di valore unitario inferiore al valore nominale sono state indicate
separatamente in apposita voce del capitale sociale.
Durante l’esercizio sono entrati n. 10 nuovi soci ordinari che hanno sottoscritto azioni per euro
100.000 e sono usciti n. 15 soci per complessivi 403.201 euro. L’attuale numero dei Soci è di 85.
Si informa che sono state rimborsate azioni di sovvenzione per euro 158.636.
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.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del patrimonio netto:

Patrimonio netto
al 31 dicembre 2011
Ingressi
Recessi
Delibera assemblea
18 maggio 2012:
30% a riserva legale
3% ai fondi mutualistici
1% a rivalutazione gratuita
a riserva statutaria
ristorno
dividendo sovventori
Patrimonio netto
al 31 dicembre 2012
Ingressi
Recessi
Delibera assemblea
28 maggio 2013:
30% a riserva legale
3% ai fondi mutualistici
1% a rivalutazione gratuita
a riserva statutaria
ristorno
dividendo sovventori
Patrimonio netto
al 31 dicembre 2013

Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserva
statutaria

8.209.863
70.000
-291.206

3.032.012

6.020.392

Riserva di
rivalutazione
452.252

81.008

96.382
270.575
38.114

-38.114
3.113.020

6.116.774

452.252

39.443

615
127.108
38.018
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131.477

-39.443
-3.944
-49.457
-615

49.457

8.097.258

270.025

-81.008
-8.101
-47.166
-95.636

47.166

8.344.512
100.000
-561.837

Utile/
perdita

-38.018
3.152.463

6.117.389

452.252

47.395
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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:

Natura/descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
3 precedenti esercizi
per copertura
perdite

Capitale
Riserve di utili:
riserva legale
riserva statutaria
Riserve di capitale:
riserva di rivalutazione
Totale

per altre ragioni

8.097.258
3.152.463
6.117.389

B
B

3.152.463
6.117.389

452.252

B

452.252

17.819.362

(*) A: per aumento di capitale;

9.722.104

B: per copertura perdite;

C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Si riporta di seguito la composizione dei fondi per rischi e oneri
Rischi su commesse
Cause legali in corso
Totale

al 31.12.2012
242.897
0
242.897

Accantonamenti
150.000
561.104
711.104

Utilizzo
-56.232
0
-56.232

al 31.12.2013
336.665
561.104
897.769

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 in corso relativamente
alla commessa per la manutenzione delle strade della Provincia di Reggio Calabria.
Tale fondo è stato adeguato per un importo pari a euro 150mila e utilizzato per cause chiuse per
56.232 euro.
Fondo cause legali in corso: L’importo di euro 561.104 è stato stanziato a fronte di probabili oneri da
sostenere in caso di soccombenza in cause legali in corso con clienti e stazioni appaltanti.
Lo stanziamento effettuato rappresenta la miglior stima sulla base delle conoscenze alla data di
redazione del Bilancio.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto evidenzia il debito maturato nei confronti dei dipendenti in conformità alla
legislazione e ai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Bilancio d’esercizio - Nota integrativa -
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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

273.892

TFR versato ai fondi di previdenza complementare

euro

52.479

I decrementi si riferiscono 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.
Situazione al 31.12.2012

248.748

+ Accantonamento dell’esercizio imputato a conto economico
- Dimissioni e anticipi
- Decrementi per utilizzi dell'esercizio

50.693
-7.833
-17.716

Situazione al 31.12.2013

273.892

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. I debiti per scadenza sono suddivisi come riportato nella
tabella seguente. Non esistono debiti di durata superiore ai 5 anni.

Acconti su prestazioni in corso
Debiti commerciali
Debiti tributari
Debiti v/Istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

importo a
bilancio
1.065.791
70.315.143
3.486.207
36.102
3.259.475
78.162.718

scadenti entro
l'anno
1.065.791
70.315.143
3.486.207
36.102
3.148.535
78.051.778

scadenti entro
5 anni
0
0
0
0
110.940
110.940

scadenti oltre
5 anni
0
0
0
0
0
0

I debiti si possono distinguere in debiti di natura commerciale - in massima parte si tratta di debiti
verso le associate affidatarie delle commesse - e debiti di altra natura. La società non ha debiti con
creditori esteri. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Gli 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.
I debiti verso fornitori (D.7) presentano la seguente composizione:
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Debiti v/le associate per appalti
Debiti v/fornitori di beni e servizi
Totale

al 31.12.2013
68.376.783
1.938.360
70.315.143

al 31.12.2012
75.773.335
2.695.188
78.468.523

Variazione
-7.396.552
-756.828
-8.153.380

Posto che il Regolamento consortile subordina il pagamento delle prestazioni fornite dalle associate al
momento dell’incasso dal Committente, la diminuzione dell’ammontare del debito verso le associate,
rispetto all’esercizio precedente, è la diretta conseguenza della riduzione dei crediti commerciali (voce
CII1 dell’attivo circolante).
La voce debiti tributari (D.12) accoglie le passività per imposte certe e determinate come da prospetto
che segue:
Debiti per IVA ad esigibilità differita
Debiti per imposte correnti
Ritenute lavoro dipendente e autonomo
Totale

al 31.12.2013
3.340.370
90.635
55.202
3.486.207

al 31.12.2012
4.560.257
50.790
70.216
4.681.263

Variazione
-1.219.887
39.845
-15.014
-1.195.056

La diminuzione della voce debiti per IVA ad esigibilità differita riflette la diminuzione dei crediti verso
gli Enti pubblici in particolare dei crediti verso le scuole.
Nella posta debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale (D.13) sono compresi i debiti per
contributi obbligatori maturati nell’esercizio e non ancora liquidati:

debiti verso INPS
debiti verso INAIL
debiti verso altri Enti
Totale

al 31.12.2013
29.568
-323
6.857
36.102

al 31.12.2012
29.347
0
6.763
36.110

Variazione
221
-323
94
-8

al 31.12.2012
448.094
127.108
63.442
1.110.593
232.440
1.981.677

Variazione
197.712
-127.108
-1.278
1.230.812
-22.340
1.277.798

Il conto Altri debiti (D.14) comprende i seguenti debiti:
quote sociali da rimborsare
soci c/ristorno
debiti verso dipendenti
incassi per conto ATI
altro
Totale

al 31.12.2013
645.806
0
62.164
2.341.405
210.100
3.259.475

La voce debiti verso personale dipendente comprende 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 ATI si riferiscono alle somme incassate dal Ciclat, in qualità di capofila, per conto
di terzi, relative per lo più alle commesse “scuole” per Calabria e Sicilia.

CONTI D’ORDINE
L’esposizione complessiva delle fidejussioni in essere verso terzi è pari a 13.426.924 e si riferisce a:
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-

fideiussioni per scoperti bancari e a garanzia di obbligazioni delle partecipate per un
ammontare massimo di euro 1.684.916;

-

fideiussioni 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 10.550.136
euro;

-

garanzie prestate da istituti di credito e da assicurazioni all’Ente appaltante per la
partecipazione a gare di appalto (bit bond) pari a euro 1.191.872.
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NOTE ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO
Ricavi delle prestazioni
I ricavi delle prestazioni sono così composti:
Prestazioni di servizi v/committenti
Quote consortili
Ristorno
Rimborsi costi acquisizione e gestione appalti
Totale ricavi delle prestazioni

al 31.12.2013
164.885.085
3.228.875

al 31.12.2012
155.065.625
2.846.324

Variazione
9.819.460
382.551

0
1.068.713

-127.108
1.195.777

127.108
-127.064

169.182.673

158.980.618

10.202.055

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati completamente nel territorio nazionale.
La voce prestazioni di servizi v/committenti esprime il fatturato per i servizi prestati dal Consorzio
tramite le associate.
Le quote consortili che rappresentano il corrispettivo percepito dal Consorzio per il servizio reso alle
associate sono aumentate rispetto l’esercizio precedente per l’incremento del fatturato che ne
costituisce la base di calcolo.
Prospetto di ripartizione ricavi per categorie di attività e per aree geografiche (voce 10, art. 2427 c.c.):

Settori
Manutenzioni
Facchinaggio
Pulizie e sanificazione:
pulizie civili
pulizie industriali
Servizi ambientali
Trasporti
Altro

2013
2.217.230
43.022.103
97.085.098
4.651.010
1.464.023
13.800.584
2.645.037

Totale

164.885.085

Area geografica
Nord
Centro
Sud
Isole
Totale

2013
70.064.043
22.449.760
54.594.998
17.776.284
164.885.085

%
1%
26%
59%
3%
1%
8%
2%

2012
2.575.737
38.303.426
86.799.025
6.093.819
2.340.701
16.031.885
2.921.032

%
2%
25%
56%
4%
2%
10%
2%

155.065.625
%
42%
14%
33%
11%

2012
65.595.379
20.340.009
50.827.557
18.302.680
155.065.625

%
42%
13%
33%
12%

Attestazione dimostrativa 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
per conto delle imprese consorziate, alle quali, affidandone l’esecuzione, trasferisce l’esatto importo
fatturato alla committenza.
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Nei costi per servizi, per le prestazioni svolte dalle associate, troviamo iscritto lo stesso importo dei
corrispettivi per i servizi resi alla clientela.
Per l’attività svolta in favore degli associati, il Consorzio percepisce le “quote consortili” commisurate
al fatturato realizzato grazie alle stesse consorziate ed esposte in bilancio nella voce A1.b) del conto
economico.
Ai sensi dell’art.2513 del codice civile segnaliamo che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed in
quello precedente, Ciclat ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il
rispetto delle condizioni di mutualità prevalente.
Quote consortili su prestazioni da soci
Margine su prestazione di terzi non soci
Totale

al 31.12.2013
3.228.875
71.541
3.300.416

%
98%
2%

al 31.12.2012
2.846.324
0
2.846.324

%
100%
0%

Variazione
382.551
71.541
454.092

Determinazione della percentuale di attività svolta con i soci (art. 2513 cc):
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

=

verso i soci =
Totale

3.228.875 = 98%.
3.300.416

Determinazione dell’avanzo di gestione generato dai soci:
Rigo 23 – (D+E) del conto economico = 47.395

Altri ricavi e proventi
Si riferiscono principalmente alle seguenti voci:


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

Recupero spese
Plusvalenze
Fitti attivi - proventi immobiliari
Sopravvenienze attive ordinarie e rimborsi assicurativi
Totale altri ricavi e proventi
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al 31.12.2013
396.961
0
9.049
27.056

al 31.12.2012
688.573
0
6.765
18.472

Variazione
-291.612
0
2.284
8.584

433.066

713.810

-280.744
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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
servizi commerciali da terzi
servizi amministrativi e legali da terzi
servizi generali
Totale

al 31.12.2013
163.865.312
948.233
1.842.380
740.057
463.446
167.859.428

al 31.12.2012
154.619.774
445.749
1.771.425
865.923
569.622
158.272.493

Variazione
9.245.538
502.484
70.955
-125.866
-106.176
9.586.935

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova la sua espressione contabile anche nella voce B7
del conto economico, qui esplicitata, in cui sono stati distinti i servizi resi da soci rispetto i servizi della
stessa natura resi da terzi non soci.
Emolumenti agli organi sociali
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.).
I corrispettivi spettanti alla società di revisione nominata con delibera dell’Assemblea del 20 maggio
2011 ammontano complessivamente a euro 16.000 per l’attività di revisione dei conti.
compensi agli amministratori
compensi ai sindaci

al 31.12.2013

al 31.12.2012

Variazione

186.114
29.417

194.480
29.121

-8.366
296

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 e canoni per il nolo di autovetture e macchine per ufficio.

Costi per il personale
Il costo per prestazioni di lavoro subordinato comprende oltre al costo della retribuzione, quello per
contributi previdenziali e assicurativi, l’accantonamento al TFR e altri costi di minore entità.

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Totale costi per il personale
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al 31.12.2013
599.540
167.262
50.693
3.119
820.614

al 31.12.2012
617.551
176.054
53.798
3.370
850.773

Variazione
-18.011
-8.792
-3.105
-251
-30.159
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Nella seguente tabella si forniscono le informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile, punto 15,
relativamente ai dipendenti della società.

Dirigenti
Quadri e impiegati

Inizio
periodo
2
13
15

Entrate

Uscite

0
0
0

0
0
0

Fine
periodo
2
13
15

Consistenza
media
2
13
15

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni sono composte come segue.
Le quote di ammortamento sono state dettagliate nelle note alla voce “Immobilizzazioni”.

Totale ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali
Totale ammortamenti Immobilizzazioni Materiali
Svalutazione crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni

al 31.12.2013
44.690
87.981
0

al 31.12.2012
48.190
88.492
124.615

Variazione
-3.500
-511
-124.615

132.671

261.297

-128.626

Oneri diversi di gestione
La voce comprende oneri delle gestione caratteristica di tipo residuale, i costi delle gestioni accessorie
e i costi di natura tributaria diversi dalle imposte dirette (tasse, contributi vari, multe e ammende):
pubblicità e promozione
tributi diversi da imposte sul reddito
multe e penalità
altri oneri
Totale oneri diversi di gestione

al 31.12.2013
90.256
38.119
1.374
25.762
155.511

al 31.12.2012
22.373
28.063
4.344
20.238
75.018

Variazione
67.883
10.056
-2.970
5.524
80.493

Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
I proventi da partecipazioni - voce C15 - ammontano a 106.500 euro e si riferiscono a dividendi su
partecipazioni da collegate per 98mila euro e da altre partecipazioni per il residuo.

Altri proventi finanziari
I proventi finanziari - voce C16 - sono composti come segue:
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Interessi attivi su c/c bancari
Ribalto interessi di factoring
Interessi attivi di mora v/clienti
Svalutazione crediti per interessi di mora
Totale altri proventi finanziari

al 31.12.2013

al 31.12.2012

Variazione

177.869
0

105.592
14.081

72.277
-14.081

1.008.037
-962.049
223.857

6.363
0
126.036

1.001.674
-962.049
97.821

L’accantonamento al fondo rischi su crediti per interessi di mora è stato iscritto a conto economico a
diretta deduzione della voce degli interessi di mora per neutralizzarne l’effetto sul risultato.

Interessi ed altri oneri finanziari
Di seguito è riportata la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, n. 17,
relativi a debiti verso banche e altri (voce 12, art. 2427 c.c.).
Interessi passivi bancari a breve
Interessi su mutuo passivo
Interessi passivi di factoring
Interessi passivi di mora
Totale interessi e altri oneri finanziari

al 31.12.2013
54
0
13.839
38.426
52.319

al 31.12.2012
15
0
14.081
0
14.096

Variazione
39
0
-242
38.426
38.223

Proventi e oneri straordinari
Si tratta della maggiore IRAP determinata per l’esercizio 2012 rispetto quanto stanziato nel relativo
bilancio, comunque di importo non rilevante.

Oneri fiscali
Le imposte di competenza di cui al punto 22 del conto economico sono state calcolate tenendo in
considerazione non solo la fiscalità corrente, ma anche quella differita.
Le imposte sul reddito di competenza ammontano complessivamente a euro 105.159, di cui euro
90.635 per imposte correnti e la differenza per riversamento imposte anticipate.
Per quanto concerne le imposte anticipate si ricorda che pur in presenza di differenze temporanee
non sono state prudenzialmente iscritte imposte anticipate nell’impossibilità di stabilirne con certezza il
recupero.
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DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRES
Utile ante imposte al netto dell'Irap
Utile tassabile (43%)

Valore
90.089
20.380

Imposte

Variazioni fiscali:
IRAP
altri costi indeducibili
variazioni in dimunizione
riporto perdita fiscale
IMPONIBILE IRES

60.635
984.694
-339.386
-609.142
117.181
30.000

IRES dell'esercizio

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione

Valore
1.412.260

55.078

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

444.614
-56.232
-265.344
1.535.298
60.635

Altre informazioni
Non sono stati emessi strumenti finanziari (voce 19, art. 2427 c.c.) diversi dalle azioni di sovvenzione.
Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 n. 21 del c.c.).
Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2427 n. 20 del c.c.).
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..
Non sussistono operazioni realizzate con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis
dell’art. 2427, comma 1.c.c..
In riferimento a quanto previsto dal codice civile all’art. 2427-bis, segnaliamo che la società non ha
sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato e riteniamo che le immobilizzazioni finanziarie non
siano iscritte ad un valore superiore al loro fair value.
Per una più completa informativa viene redatto il rendiconto finanziario che evidenzia le variazioni di
liquidità intervenute nel periodo.
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RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2013
Utile netto d'esercizio
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti al TFR
Ricavi non monetari
(Incremento)/decremento crediti v/clienti
(Incremento)/decremento altre attività a breve
Incremento/(decremento) debiti v/fornitori
Incremento/(decremento) altre passività a breve

Anno 2012

47.395

131.477

787.543

129.944

50.693

53.798

0

0

11.028.358

34.059.953

2.689.191

666.694

-8.153.380

-22.758.519

82.698

-6.536.503

6.532.498

5.746.844

Aumento del capitale sociale

0

49.369

Incremento riserve devoluzione art.12 Statuto

0

767

Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione reddituale (A)

Rimborso credito finanziario

195.000

0

(Incremento)/decremento crediti v/soci per versamenti dovuti

120.411

55.000

Valore netto contabile cespiti venduti

0

0

-406.725

-1.876.287

Fonti ( B )

-91.314

-1.771.151

Incrementi immobilizzazioni tecniche

-38.204

-40.097

-334.732

0

0

0

(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie

Rimborso del capitale sociale
Rimborso finanziamenti a m/l termine
Erogazione di finanziamento
Pagamento indennità di fine rapporto
Pagamento 3% fondi mutualistici
Impieghi ( C )
Variazine della posizione finanziaria netta (A+B+C)
Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio

0

-1.121.000

-25.549

-53.233

-3.944

-8.101

-402.429

-1.222.431

6.038.755

2.753.262

19.124.125

16.370.863

Variazione della posizione finanziaria netta

6.038.755

2.753.262

Posizione finanziaria netta a fine esercizio

25.162.880

19.124.125

25.162.880

19.124.125

Dettaglio della posizione finanziaria netta
Banche attive
Banche passive a breve
Totale posizione finanziaria netta

0

0

25.162.880

19.124.125

Per ulteriori informazioni richieste dalla norma di legge attinenti il bilancio d’esercizio si rimanda alla
Relazione sulla gestione.
Bologna, 31 marzo 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bessi
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Relazione sulla gestione
Amiche e Amici Delegati, Signori Invitati,
benvenuti all’annuale Assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013,
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.
Al termine di un anno economicamente “drammatico” e prima di passare, come di consueto, ad una
riflessione sugli scenari economici e sociali dei settori in cui operiamo, desideriamo ricordare le frasi
dette dal Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, ora Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,
nel corso dell’Assemblea Nazionale 2013 “…in mezzo alla nebbia della crisi noi una bussola per
orientarci l’abbiamo, sono i nostri valori, le nostre regole, la nostra identità, che forse non ci fanno
migliori, ma sicuramente ci fanno diversi da molti altri”.

Lo scenario mondiale
Nel quarto trimestre del 2013 il Pil nel mondo è ripartito: Cina +7,7% (negativo, invece, l’export, solo
+2,7%), Eurozona +0,5% (pronunciata in Germania e Olanda, visibile in Spagna e Portogallo).
In America, a febbraio, sono stati creati 175 mila nuovi posti di lavoro contro i 152 mila previsti.
L’economia tedesca è entrata nel 2014 con prospettive favorevoli, la produzione industriale, a
gennaio, è aumentata dello 0,8% per il terzo mese consecutivo. Rispetto allo stesso mese del 2013
l’incremento è del 5%.

L’economia italiana
La recessione iniziata nella seconda metà del 2011 è stata un’autentica doccia fredda dopo la mini
ripresa che si era manifestata nei due anni precedenti. Nei primi mesi del 2014 i sintomi per
l’economia reale sono ancora estremamente altalenanti e i pochi segni “più” non sembrano ancora
sufficienti ad archiviare la fragilità generale del sistema. Infatti l’Italia ha chiuso un altro anno
all’insegna della recessione, il rapporto Debito/Pil è al 133,7%, il Pil ha segnato per il 2013 una
decrescita dell’1,9% e anche se nel quarto trimestre ha fatto registrare un +0,1% che, secondo il
Sole/24 Ore non rappresenta “le luci in fondo al tunnel che squarciano un buio fitto, ma piuttosto un
fiammifero appena acceso a testimoniare una speranza”, le prospettive per l’anno in corso sono
sempre intorno al “più zero virgola qualcosa” e comunque sempre inferiori alle previsioni dei paesi
europei più forti (Germania, Francia e Regno Unito).
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Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 13% (quella giovanile ha superato il 42%) il doppio del dato
prima della crisi e il più elevato dagli anni cinquanta, ci sono migliaia di cassa integrati e l’occupazione
rischia di tornare a crescere lentamente e con ritardo rispetto alla ripresa dell’economia.

La pressione fiscale complessiva sulle aziende è già al 54%, ufficialmente al 44,3%, contro il 43%
della Germania, il 40% della Gran Bretagna e il 29% della Spagna, non dimenticando i “paradisi
fiscali” come Cipro (10%) e l’Irlanda (12,5%) o i Paesi come l’Austria e la Svizzera che promettendo
una pressione fiscale inferiore al 10% stanno facendo ponti d’oro alle aziende italiane, specialmente
quelle di confine.

E adesso, secondo il Centro Europeo Ricerche, l’Italia sta andando in deflazione non solo per la
caduta dei prezzi a causa della contrazione dei consumi – le vendite al dettaglio registrano un -2,1% e
l’inflazione è scesa allo 0,5% - ma per la riduzione degli investimenti.
A questo pericolo può essere data un’unica risposta: intraprendere con decisione le riforme strutturali
e la riduzione del debito, da tanto rinviate.

Usando un’espressione del Centro Studi della Confindustria “La risalita dalla profonda fossa scavata
dalla recessione è lentissima”. Fallimenti e liquidazioni volontarie, nel 2013, hanno superato tutti i
record negativi, in Italia, si contano 111mila chiusure aziendali, il 7,3% in più rispetto il 2012.

Anche se qualcosa si muove, a cominciare dal nord est, dopo mesi le piccole aziende iniziano a
crescere trainate dal manifatturiero e dai servizi, la prudenza resta d’obbligo, ma le previsioni per
l’anno in corso, per questi settori, lasciano spazio ad un piccolo barlume di speranza, infatti da
gennaio la produzione industriale presenta un segno positivo.

Certo lo “spread” continua a scendere e i nostri titoli pubblici vanno bene, ma per tornare a una
crescita stabile bisogna portare avanti le riforme: alleggerimento del carico fiscale su lavoro e imprese
per rilanciare la domanda interna (di difficile attuazione perché si scontra con i vincoli di bilancio
europei), tagli selettivi della spesa che riducano gli sprechi, interventi volti a rendere più efficiente
l’amministrazione pubblica, riforme strutturali e sburocratizzazione: sono tutte ricette necessarie nel
lungo periodo, ma insufficienti nel breve.

“Se vogliamo agganciare il treno della ripresa dobbiamo poter contare su un governo stabile” il
Presidente Gardini invita le forze politiche a mettere da parte gli interessi particolari garantendo
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stabilità come ricetta per poter cogliere le opportunità di quello che pare essere, almeno nel nostro
Paese, un timido segnale di ripresa.

Settore di riferimento
La Nota Congiunturale realizzata dall’area studi Elabora-Confcooperative relativa al 2013 “suggerisce
cautela nell’accogliere annunci di ripresa economica, il percorso di ripresa, infatti, resta accidentato”.
Il fatturato, pur registrando un timido incremento, riflette ancora la fase di stallo della domanda interna,
solo il 17% dei cooperatori ha registrato un aumento degli ordini. Segnali incoraggianti si registrano,
invece, per le cooperative che esportano. Una ricerca presentata nei giorni scorsi dagli Uffici Studi
dell’Alleanza Cooperative Italiane rileva che “tra il 2008 e il 2012 il fatturato aggregato delle imprese
che fanno riferimento all’A.C.I. è cresciuto del 9,5%”, ma al tempo stesso segnala “un aumento
dell’incidenza delle cooperative che hanno chiuso l’esercizio in perdita. Nel 2008 erano il 35,5% nel
2012 il 42,3%”. Fra le Associate al Consorzio, su 81 bilanci pervenuti nel 2012, ben 23 chiudevano in
perdita. La ricerca non lo specifica, ma è molto probabile che a soffrire di più siano state le
cooperative di piccole dimensioni, vale a dire la stragrande maggioranza.

Da alcuni anni i settori nei quali opera il Consorzio sono stati protagonisti di una grande
trasformazione nei mercati e nelle committenze. La spinta principale a queste trasformazioni è stata
avviata dal processo di centralizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Un settore tradizionale perlopiù semplice, povero di tecnologie, basato fondamentalmente sulla forza
lavoro, acquista inaspettati elementi di complessità tecnica e gestionale. Questo accade anche al di
fuori dei settori delle pulizie industriali o in ambito ospedaliero che già presentano un alto grado di
specializzazione e complessità. Infatti con l’avvento di Consip, la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione, vengono messi in campo in successione diversi strumenti quali le convenzioni, il
mercato elettronico e le aste telematiche.
Il primo e fondamentale effetto della trasformazione delle modalità di gestione degli acquisti di beni e
servizi da parte del settore pubblico è stata la nuova “dimensione nazionale” della concorrenza.
Lo stesso modello è stato replicato anche a livello regionale attraverso la creazione di Agenzie con il
medesimo obiettivo di contenere la spesa pubblica attraverso l’aggregazione della domanda e il
monitoraggio della spesa.
Accanto alla centralizzazione nazionale o regionale degli acquisti, vi è anche la richiesta all’interno di
uno stesso bando di servizi eterogenei, assai diversi fra di loro per competenze e modelli
gestionali/organizzativi richiesti e che sovente sono frammentati su ampie aree territoriali. E’ il caso
del Facility management, cioè della gestione di immobili in termini di pulizie, reception, vigilanza,
gestione del calore, manutenzione aree verdi, etc.

Bilancio d’esercizio - Relazione sulla gestione -

32

La grande accelerazione di questi fenomeni – la concentrazione della domanda in pochi Enti e la
complessità dei servizi richiesti - ha creato notevoli difficoltà alle imprese che, per la gran parte,
hanno assistito e “non partecipato” alla costruzione “istituzionale del mercato”.
Questo fenomeno è stato accentuato altresì dalla crisi, la quale ha tagliato i fondi pubblici e privati.
Solo una parte molto ristretta di imprese, che ha già operato un forte salto dimensionale, è in grado di
rispondere direttamente alle rinnovate esigenze del cliente che richiede servizi gestionali
tecnicamente e tecnologicamente sofisticati in aggiunta e a supporto dei tradizionali servizi operativi.
Ne consegue che si è formata una forte domanda di servizi ad alta capacità di progettazione, di
valutazione e di gestione di banche dati. Poche imprese di questo tipo dominano il mercato dei servizi
di supporto e sono il passaggio obbligato per tutte le imprese concorrenti che non possono
permettersi servizi di tale natura.
In questo contesto il Consorzio si trova in una posizione critica. Se ci si limita all’area di intervento più
importante di Ciclat, le pulizie, le imprese aderenti al Consorzio costituiscono una frazione abbastanza
importante dell’insieme di imprese medie presenti sul mercato nazionale.
Di per sé dunque non siamo in presenza di una preoccupante carenza dimensionale, tuttavia esistono
molti rischi sia di mercato, sia in merito alla capacità di cooperazione interna al consorzio stesso.
Date le trasformazioni avvenute nei mercati di riferimento descritte sopra, i ricavi e i relativi margini
ottenuti descrivono una situazione del Consorzio ancora sufficientemente stabile.
I margini infatti, tranne poche eccezioni, sono in linea con quelli di altre imprese concorrenti del
settore.
Questa situazione può dunque consentire al Consorzio lo spazio necessario per adeguarsi alle nuove
condizioni operative che si stanno imponendo e fornirne anche le risorse.
Infine, sotto la spinta della spendig review, i budget che la spesa pubblica mette a disposizione
diventano sempre più striminziti.
In queste condizioni è assai probabile che le imprese attualmente presenti nel mercato dei servizi
adottino strategie di cambiamento rischiose: che si lancino in fragili concentrazioni o che preferiscano
invece ricorrere a drastiche riduzioni di costi che estinguono il capitale di impresa o che si trasformano
in puro sfruttamento della forza lavoro.
E’ poi assai difficile che vi siamo nuove imprese in entrata dato che la complessità delle prestazioni
richieste è a fronte della scarsità della remunerazione e della aleatorietà della domanda.
Né l’ingresso di nuove imprese può derivare dall’allargamento dei mercati allo spazio europeo: a
tutt’oggi i mercati delle prestazioni di servizi alla P.A. rimangono strettamente nazionali.
In questo scenario, il risultato non sarà concorrenza efficiente, trasparenza, crescita fisiologica di
imprese, risparmio di spesa pubblica senza perdita di efficacia.
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Il risultato potrebbe essere benissimo la riduzione del numero di imprese che sopravvivono e il
peggioramento qualitativo di prestazioni poco remunerative.
A questo punto è bene chiarire che l’inquietante scenario sopra descritto non deriva automaticamente
dalle scelte di razionalizzazione della spesa pubblica intrapresa da più di dieci anni: non c’è alcun
dubbio che sia stata smossa una situazione stagnate e che le stesse imprese abbiano ricevuto segnali
importanti di ammodernamento.

A partire dal 1° gennaio 2014 è diventato obbligatorio l’utilizzo del sistema AVCPASS per l’accesso ai
bandi pubblici. Data la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, l’avvio del
sistema AVCPASS consente la verifica dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici.
Questa piattaforma è stata oggetto di un convegno di formazione organizzato da Ciclat con l’apporto
di Federlavoro e Servizi e la partecipazione di esperti del sistema AVCPASS.
L’iniziativa ha coinvolto le principali associate, quelle che hanno certificato i propri processi, con
l’intenzione di creare una rete permanente di persone chiaramente identificate e operative in queste
decisive mansioni richieste dall’AVCPASS.
Se il rafforzamento interno del sistema di imprese aderenti al Ciclat è la condizione necessaria, essa
deve essere prolungata all’esterno riorganizzando e reinventando la propria offerta.
Si tratta di superare una fase nella quale la costruzione dei mercati è stata fatta dalle istituzioni e
quindi ha incorporato esclusivamente quelli che erano gli obiettivi, beninteso legittimi, delle istituzioni,
per diventare interlocutori delle centrali di committenza.

DLgs 231/2001
La relazione annuale dell’Organo di Vigilanza concentra quest’anno la sua attenzione sull’attività del
Consorzio riassumibile sotto la definizione di “gestione gare”, cioè partecipazione agli appalti e
affidamento dei lavori alle consorziate quindi sul rapporto di diritto e di fatto fra Consorzio e
Consorziate.
E’ ben vero che alle consorziate compete l’esecuzione degli appalti mentre il Consorzio ne risponde di
fronte alla Committenza, ne consegue che spettano al Consorzio compiti di controllo e di puntuale
valutazione dei requisiti di competenza ed efficienza delle affidatarie dei lavori.
Nel passato, anche recente, sono stati commessi dalle associate errori o irregolarità nella
predisposizione della documentazione di gara, oppure in fase di esecuzione del contratto che hanno
provocato danni rilevanti al Consorzio.
Episodi indubbiamente isolati, ma che impongono di valutare con attenzione, l’opportunità di azioni di
stimolo nei confronti delle consorziate per il miglioramento continuo delle loro capacità tecniche,
organizzative e finanziarie.
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Infine ringraziamo tutti i Dipendenti, Capi Servizio, la Direzione, il Collegio Sindacale per la preziosa
collaborazione prestata indispensabile per gli ottimi risultati ottenuti durante il nostro mandato.

Analisi della situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione e sua prevedibile
evoluzione
L’esercizio appena chiuso, pur in presenza di uno scenario macroeconomico di profonda crisi, ha fatto
registrare un risultato positivo in termini di redditività e un buon grado di solidità patrimoniale.
L’utile al netto delle imposte ammonta a 47.395 euro in presenza di un incremento del volume dei
lavori che sono passati dai 155 milioni del 2012 ai 165 milioni dell’esercizio appena chiuso (+6,3%).
L’EBITDA il risultato operativo al lordo degli accantonamenti e degli ammortamenti che rappresenta la
misura per monitorare e valutare l’andamento operativo della gestione, per l’esercizio 2013, è pari a
724 mila euro contro i 431 mila euro dell’esercizio precedente, con un incremento netto di euro 293
mila (+68%) dovuto principalmente all’aumento della voce di ricavo delle quote consortili come diretta
conseguenza del rialzo del fatturato lavori che ne rappresenta la base di calcolo.
Pur in presenza di un MOL in crescita si assiste ad un decremento del risultato operativo rispetto
l’esercizio precedente di 176 mila euro. A questo proposito si evidenzia che l’ammontare della voce
“ammortamenti e accantonamenti” è aumentata di 469 mila euro rispetto al 2012.
L’azienda ha effettuato accantonamenti a fondi rischi per l’esercizio in corso per complessivi 711 mila
euro a fronte di 237 mila euro dell’esercizio precedente, per probabili rischi legati alla chiusura di
cause legali in corso con clienti e stazioni appaltanti.
Al risultato operativo si aggiungono i proventi netti della gestione finanziaria che includono anche
l’incasso dei dividendi erogati dalle partecipate per 106 mila euro, ottenendo così un risultato prima
delle imposte di 152 mila euro che fa registrare un decremento di 54 mila euro (-26%) rispetto
all’esercizio precedente.
Al risultato prima delle imposte dell’esercizio 2013 si sottraggono imposte per 105 mila euro e si
ottiene un utile netto del periodo di 47.395 euro.
Il carico fiscale risente dell’effetto positivo, ai fini IRES, della riportabilità delle perdita fiscale degli anni
precedenti.
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 il settore ha beneficiato dell’acquisto, da parte del MIUR (Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca), di servizi aggiuntivi di pulizia, questo ha determinato il passaggio
del fatturato delle pulizie nelle scuole da 74,5 milioni del 2012 a 80,5 milioni di euro del 2013.
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RICAVI DI SETTORE
Facchinaggio
(1)

Pulizie
Trasporti
Manutenzioni edili
Servizi ambientali
Servizi vari
Fatturato

2011

% su totale
ricavi

2012

% su totale
ricavi

2013

% su totale
ricavi

42,48

24,9%

38,3

24,7%

43,08

26,1%

103,17
15,96
2,09
3,1
3,58

60,6%
9,4%
1,2%
1,8%
2,1%

92,89
16,03
2,58
2,34
2,92

59,9%
10,3%
1,7%
1,5%
1,9%

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

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

170,38

155,06

164,88

(1) L’importo per il 2013 è comprensivo di 80,5 mln di euro per pulizie nelle scuole mediante l’impiego di ex Lsu e appalti storici.

Per lo stesso motivo i volumi di attività nelle aree del Sud e del Centro che rappresentano il bacino
delle attività di pulizia nelle scuole fanno registrare un aumento rispetto lo scorso anno.
Le pulizie costituiscono circa il 62% del volume d’affari: nel settore siamo presenti sia con i servizi di
pulizia nelle scuole, che rappresentano l’80% circa del settore cleaning, sia con altri servizi di pulizia
industriale e civile.
Negli ultimi anni il trend del fatturato del Consorzio ha risentito delle alterne vicende che hanno
interessato l’appalto delle pulizie nelle scuole. Non essendo ancora arrivato a conclusione l’iter per
l’aggiudicazione definitiva del lotto di nostro interesse, operiamo attualmente in proroga, con la
speranza che l’esito della procedura conforti le nostre giuste aspettative.
Inoltre a seguito di accordi interministeriali e di successivi interventi legislativi del Governo e del
Parlamento sono stati definiti alcuni importanti interventi finalizzati al mantenimento della continuità
occupazionale e reddituale del lavoratori impegnati nelle pulizie delle istituzioni scolastiche.
Sempre nel segmento Pubblico delle attività di pulizia si segnala, per importanza e ammontare
contrattuale, l’acquisizione, in ATI, per l’area Marche e Abruzzo della Convenzione Consip per servizi
di Facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio della Pubblica
Amministrazione per un ammontare complessivo di oltre 100 milioni di euro con durate comprese fra i
4 e i 7 anni.

FATTURATO PER AREA

dati 2013
N.Associati fatturato 2013

dati 2012
in %

N.Associati fatturato 2012

in %

Nord

48

70,03

42,5%

47

65,6

39,8%

Centro
Sud
Isole

16

22,56

13,7%

18

20,34

12,3%

7
14
85

54,59
17,7
164,88

33,1%
10,7%

9
16
90

50,82
18,3
155,06

30,8%
11,1%

Forniamo di seguito il dettaglio dei ricavi dell’esercizio 2013 confrontati con l’esercizio precedente
suddivisi per tipologia di clientela:
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dati 2013

RICAVI PER TIPO CLIENTE

fatturato 2013

Enti Pubblici
scuole
altro

96.383.832
80.552.595
15.831.237

Clienti Privati

68.501.253

dati 2012
in %
58,5%
48,9%
9,6%
41,5%

fatturato 2012

87.826.709
74.495.541
13.331.168

164.885.085

67.238.916

in %
56,6%
48,0%
8,6%
43,4%

155.065.625

La composizione del fatturato per tipologia di clientela evidenzia un incremento sia in termini assoluti
che percentuali del peso della clientela rappresentata dagli Enti pubblici la cui incidenza sul totale
aumenta di circa 2 punti percentuali.
Per quanto riguarda il settore privato si è assistito in continuità con gli anni precedenti ad una tenuta
del numero delle commesse già in portafoglio mediante i rinnovi e le nuove acquisizioni.
Il perdurare della situazione di crisi si sta manifestando, anche in ambito privato, con una generale
contrazione della durata dei contratti e dei prezzi che vanno a discapito di qualità ed esperienza.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi mutualistici
Al 31.12.2013 il Consorzio conta 85 Associate contro le 90 dell’anno precedente.
Nel corso dell’esercizio sono usciti 15 soci e hanno fatto domanda di ammissione 10 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 l’attività economica svolta.
In particolare si è tenuto conto della capacità tecnica ed economico-produttiva, della dimensione, della
solidità patrimoniale del richiedente tenuto conto delle opportunità di lavoro del Consorzio.
A fini statistici, rammentiamo, che il consorzio attualmente ha rapporti contrattuali in essere con l’80%
delle associate e che le prime 30 contribuiscono al 93% del fatturato dei lavori.
Il calcolo della mutualità riportato in nota integrativa è risultato pari al 98%.

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
In osservanza della normativa vigente, si riportano e si illustrano di seguito 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 2012.
Le informazioni comprendono:
-

lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificati;
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-

gli indicatori di risultato finanziari.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Altre attività non correnti
Attivo immobilizzato netto

1.317.872
2.336
13.629.939
284.872
15.235.019

Rimenenze
Liquidità differite
Liquidità immediate
Attivo circolante

0
56.803.254
25.162.880
81.966.134

CAPITALE INVESTITO

97.201.153

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

31/12/2013

8.097.258
9.722.121
47.395
17.866.774
0
1.282.601
1.282.601
0
78.051.778
78.051.778

%

31/12/2012

15,7

1.367.649
47.026
13.418.214
299.396
15.132.285

84,3

0
70.626.690
19.124.125
89.750.815

%

Variazione

14,4

0,7

85,6

0
-13.823.436
6.038.755
-7.784.681

-8,7

104.883.100

18,4

8.344.512
9.682.066
131.477
18.158.055

1,3

0
655.836
655.836

80,3

0
86.069.209
86.069.209

97.201.153

%

-49.777
-44.690
211.725
-14.524
102.734

-7.681.947

17,3

-247.254
40.055
-84.082
-291.281

-1,6

0,6

0
626.765
626.765

95,6

82,1

0
-8.017.431
-8.017.431

-9,3

104.883.100

-7.681.947

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
31/12/2013
Ricavi
Costi operativi
Valore aggiunto
Costi del lavoro
Margine operativo lordo (MOL)
ammortamenti
accantonamento e svalutazione
Risultato operativo
Risultato area finanziaria
Ebit normalizzato
proventi/oneri straordinari
Ebit integrale
Oneri finanziari
risultato lordo
imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

169.615.739
-168.070.808
1.544.931
-820.614
724.317

%

31/12/2012

0,4%

159.694.428
-158.412.608
1.281.820
-850.773
431.047

-132.671
-711.104
-119.458
330.357
210.899
-6.026
204.873
-52.319
152.554
-105.159
47.395

%

0,3%

-136.682
-237.264
57.101

0,1%
0,1%
0,1%
0,03%

127.114
184.215
36.639
220.854
-14.096
206.758
-75.281
131.477

Variazione

%

9.921.311
-9.658.200
263.111
30.159
293.270

6,2
6,1

68,0

4.011
-473.840
-176.559 -309,2

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

203.243
26.684
-42.665
-15.981
-38.223
-54.204
-29.878
-84.082

14,5
-7,2
-26,2
-64,0

Premettiamo che è stata omessa l’esposizione di taluni indicatori di struttura e situazione economica,
adatti a misurare le performance delle società “for profit” ma ritenuti non significativi per la valutazione
del vantaggio mutualistico.
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Secondo lo schema proposto di stato patrimoniale si può notare che gli impieghi di capitale risultano
composti da attività correnti per l’84,3% e da attività immobilizzate per il restante 15,7%.
Le fonti di copertura corrispondenti risultano formate da capitale permanente per il 19,7% e da debiti a
breve per l’80,3%.
Si segnala la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con i mezzi propri.
al 31/12/2013
Margine di struttura
Indice di copertura delle
immobilizzzazioni
Indicatori di
struttura e
situazione
finanziaria

Indice di liquidità primaria
Capitale circolante netto
Durata media dei crediti
commerciali
Durata media dei debiti
commerciali

al 31/12/2012

Mezzi propri - Attivo fisso

2.631.755

MP + P.cons

19.149.375

Attivo Fisso

15.235.019

Li+Ld

81.966.134

P.corr.

78.051.778

86.069.209

Attivo circolante - P. corr.

3.914.356

3.681.606

C/V * 360

117

176

F/A * 360

127

179

3.025.770

1,3

18.813.891

1,2

15.132.285
1,05

89.750.815

1,04

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 della
Cooperativa e i debiti a lungo termine finanziano l’attivo immobilizzato e parte del circolante.
L’indice di liquidità primaria (o acid test) 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.
L’azienda procede, infatti, al pagamento dei fornitori (ovvero le associate) previo incasso dalla
committenza pertanto, salvo anticipazioni in favore dei soci su lavori svolti, il fabbisogno monetario è
strettamente dipendente e correlato al flusso di cassa in entrata.
Il Capitale circolante netto composto da crediti commerciali al netto dei debiti commerciali al 31
dicembre 2013 è pari a 3,9 milioni di euro e registra un incremento rispetto l’esercizio precedente
ascrivibile ad un miglioramento dei tempi medi di incasso dai clienti.
La nuova Legge sui pagamenti della Pubblica Amministrazione che recepisce la Direttiva Europea
2011/7/UE e che dal 1° gennaio 2013 impone di contenere a 30 giorni i tempi di pagamento dei
fornitori deve fare i conti con un pregresso difficile da sanare. Ad ogni modo, nel 2013, si è registrata
una diminuzione dei tempi medi di incasso su cui ha inciso, positivamente, il pagamento diretto da
parte del MIUR di parte dei crediti verso le scuole scaduti al 31/12/2012 (circa 5,7 milioni di euro) e
l’adozione di più efficienti procedure di recupero e sollecito dei crediti scaduti, anche se non mancano
punte record di ritardi nei pagamenti che superano i 2 anni.
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al 31/12/2013

Indici di
struttura e
situazione
patrimoniale

Indice di autonomia
patrimoniale
Indice di indebitamento

al 31/12/2012

MP
Tot. Attivo

17.866.774 0,18
97.201.153

18.158.055 0,17
104.883.100

P.cons + P.corr.

79.334.379 4,4
17.866.774

86.725.045 4,8
18.158.055

MP

Indice di protezione del
capitale

R
MP

9.722.121 0,5
17.866.774

9.682.046 0,5
18.158.055

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.

A corredo e completamento dell’analisi di bilancio forniamo le seguenti informazioni relative alle
relazioni con l’ambiente e al personale impiegato.
Si informa che non ci sono stati infortuni sul lavoro, né addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti attuali o ex dipendenti e cause di mobbing.
La composizione del personale è di 6 uomini e 9 donne per un totale di 15 dipendenti.
L’informazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro sono state fornite mediante incontri periodici di
aggiornamento sugli eventuali rischi specifici legati all’attività e al ruolo ricoperto.

Nel 2013 il Consorzio ha ottenuto il rinnovo delle certificazioni relative ai sistemi UNI EN ISO
14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale), UNI EN ISO 18001:2007 (Sistema di gestione della
Sicurezza); e superato con successo l’audit di sorveglianza per i sistemi UNI EN ISO 9001:2008
(Sistema di Gestione per la Qualità) e SA8000:2008 (Sistema per la Responsabilità Sociale).
Alla luce delle modificazioni del mercato e delle regole introdotte dal codice degli appalti e dalle norme
di legge intervenute per le procedure ad evidenza pubblica e dalle vendor list, sempre più selettive,
utilizzate dalle imprese private, il Consorzio ritiene fondamentale ottenere e mantenere certificati i
propri processi e richiedere alle cooperative affidatarie di porre in atto tutte le procedure idonee per
poter svolgere le attività con le modalità e le caratteristiche di efficacia, sicurezza e rispetto ambientale
previsti dalle norme contrattuali.
Non sono stati segnalati danni all’ambiente per cui la Società sia stata dichiarata colpevole in via
definitiva, nè sanzioni o pene inflitte all’impresa per reati o danni ambientali.

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
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 presta tramite le proprie associate;
- ottenimento di servizi amministrativi;
- trasferimenti a titolo di finanziamento;
- clausole di garanzia.
La natura patrimoniale e economica dei rapporti è stata evidenziata in nota integrativa. Le operazioni
indicate sono effettuate a normali condizioni di mercato: sono erogati prestiti infruttiferi solo in caso di
finanziamenti pro quota dei soci.

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 2013 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 dei principi codificati nel
Regolamento interno che sono stati ispirati dall’esigenza di garantire la presenza di una struttura del
passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio.
Rischio di credito

E’ rappresentato dall’esposizione a potenziali perdite che possono derivare

dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela aggravata anche dal perdurare
della crisi economica.
A copertura del rischio di credito la società agisce su due fronti ovvero da un punto di vista sistemico
attraverso la disposizione regolamentare che prevede, in presenza di perdite “certe”, il ribaltamento
del rischio di credito in capo all’impresa affidataria dell’appalto; sia 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.
Sulla base delle garanzie previste e dell’andamento storico dei crediti più che il rischio di credito è
cogente il rischio di ritardato pagamento. Il 49,9% dei crediti esposti in Bilancio sono vantati nei
confronti di enti pubblici i cui tempi di pagamento superano abbondantemente le scadenze contrattuali
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(30/60 giorni previsti per Legge). Tale situazione richiede l’impiego costante di risorse umane per
stabilire un continuo contatto con il cliente al fine di minimizzare i ritardi burocratici dell’Ente.
Non si ravvisano rischi significativi legati alla concentrazione del credito.
Rischio di liquidità

Il Consorzio, quanto a gestione della tesoreria, è ispirato ad un modello di

rischio limitato in quanto le somme sono erogate, a fronte dei servizi ricevuti, previo incasso dalla
Committenza ovvero le anticipazioni su lavori svolti sono accordate ai fornitori per temporanee
esigenze di liquidità. L’azienda opera in settori ad alta intensità di lavoro ciò non comporta 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 potrebbe porre il Consorzio nella necessità di
finanziare il capitale circolante anche attraverso l’indebitamento bancario e/o la cessione di crediti.
Rischio della responsabilità solidale all’interno del rapporto consortile Può emergere dal mancato
adempimento, da parte della consorziata, degli obblighi previdenziali, fiscali e retributivi per le
prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti d’appalto affidati.
Le regole di condotta adottate dal Consorzio per questa specifica area di rischio consistono nelle
seguenti misure:
-

acquisizione della documentazione attestante la regolarità contribuiva (DURC), fiscale e il
pagamento dei trattamenti retributivi;

-

visite ispettive presso le associate;

-

applicazione, se del caso, di una ritenuta a garanzia sulle somme dovute da svincolare a fine
lavori previa verifica degli adempimenti sopra detti.

Rischio di prezzo

La società non è soggetta a rischi di prezzo in quanto opera in base a contratti

che prevedono clausole di adeguamento dei prezzi.
Rischi non finanziari

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

Decreto Legislativo 231/2001. In seguito alle variazioni normative intervenute, in particolare la Legge
n.190/2012 che ha ricadute nell’ambito di applicazione del D.Lgs.231/2001, Ciclat ha implementato il
Modello Organizzativo e di gestione con l’introduzione dei nuovi rischi e procedendo alla definizione di
misure di prevenzione. L’Organismo di Vigilanza nel corso del 2013 si è formalmente riunito per un
totale di 5 sedute i cui esiti sono riepilogati nei relativi verbali dell’attività di controllo dell’Organismo di
Vigilanza.

Destinazione del risultato d’esercizio
Il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile netto pari a euro 47.395.
Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio come segue:
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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

1.422
14.219

24.855
6.899

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.)
Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 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”.

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.
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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 31/12/2013, 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 “Attestazione dimostrativa 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 rappresenta il 98% dell’attività complessiva ed è documentata dal
seguente rapporto:
Attività svolta in favore dei soci:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

=

verso i soci = 3.228.875 = 98%
Totale

3.300.416

Come anzidetto, il rapporto determina la percentuale della prevalenza del 98%.
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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 31/12/2013, 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, 15 aprile 2014
Il Collegio Sindacale
Cesare Focaccia
Nicola Avantario
Paolo Foschini
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