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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 601.077 618.824

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 601.077 618.824

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 56.371 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 56.371 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.070.680 1.113.228

2) impianti e macchinario 315 585

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 84.849 125.030

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.155.844 1.238.843

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 5.260.000 5.260.000

b) imprese collegate 2.307.865 2.307.865

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 1.583.030 1.583.030

Totale partecipazioni 9.150.895 9.150.895

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.144.400 2.621.400

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.155.350 10.155.350

Totale crediti verso imprese controllate 13.299.750 12.776.750

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 240.000 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 465 250.465

Totale crediti verso altri 240.465 250.465

Totale crediti 13.540.215 13.027.215

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 22.691.110 22.178.110

Totale immobilizzazioni (B) 23.903.325 23.416.953

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.567.338 45.814.113

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 48.567.338 45.814.113

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 449.319 437.978

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 449.319 437.978

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 7.716.856 2.610.807

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 7.716.856 2.610.807

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.271.279 2.865.923

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 2.271.279 2.865.923

Totale crediti 59.004.792 51.728.821

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 10.641.809 13.304.672

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 9.827 7.457

Totale disponibilità liquide 10.651.636 13.312.129

Totale attivo circolante (C) 69.656.428 65.040.950

D) Ratei e risconti 75.863 266.929

Totale attivo 94.236.693 89.343.656

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.334.277 6.528.573

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 452.252 452.252

IV - Riserva legale 3.227.771 3.203.818

V - Riserve statutarie 6.210.031 6.183.978

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (17.027) (37.819)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 85.956 79.843

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 16.293.260 16.410.645

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 17.027 37.819

4) altri 756.535 1.668.534

Totale fondi per rischi ed oneri 773.562 1.706.353
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 412.765 368.852

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.798.156 10.655.907

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.947.258 3.992.825

Totale debiti verso banche 9.745.414 14.648.732

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 160.000 1.065.791

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 160.000 1.065.791

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 64.290.900 52.373.574

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 64.290.900 52.373.574

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 757.591 898.170

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 757.591 898.170

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 46.414 43.584

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 46.414 43.584

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.748.219 1.766.398

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 1.748.219 1.766.398

Totale debiti 76.748.538 70.796.249

E) Ratei e risconti 8.568 61.557

Totale passivo 94.236.693 89.343.656
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 138.936.917 136.435.605

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 609.670 645.461

Totale altri ricavi e proventi 609.670 645.461

Totale valore della produzione 139.546.587 137.081.066

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 137.510.459 135.273.281

8) per godimento di beni di terzi 57.775 169.843

9) per il personale

a) salari e stipendi 786.345 742.397

b) oneri sociali 207.795 191.566

c) trattamento di fine rapporto 66.943 60.721

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 4.940 2.720

Totale costi per il personale 1.066.023 997.404

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.833 3.000

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 95.342 89.863

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 600.000 78.624

Totale ammortamenti e svalutazioni 723.175 171.487

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 269.400

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 81.451 73.294

Totale costi della produzione 139.438.883 136.954.709

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 107.704 126.357

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 47.508 81.129

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 47.508 81.129

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

v.2.6.2 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 7 di 10

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 259.331 277.745

Totale proventi diversi dai precedenti 259.331 277.745

Totale altri proventi finanziari 259.331 277.745

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 317.157 380.734

Totale interessi e altri oneri finanziari 317.157 380.734

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.318) (21.860)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 80.000

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 80.000

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 80.000

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 97.386 184.497

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.222 112.487

imposte relative a esercizi precedenti 2.208 (7.833)

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.430 104.654

21) Utile (perdita) dell'esercizio 85.956 79.843
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 85.956 79.843

Imposte sul reddito 11.430 104.654

Interessi passivi/(attivi) 57.826 102.989

(Dividendi) (47.508) (81.129)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (735) (8.071)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

106.969 198.286

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 666.943 408.745

Ammortamenti delle immobilizzazioni 123.175 92.863

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 5.410 6.734
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

795.528 508.342

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 902.497 706.628

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (3.364.566) 124.549

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 11.011.535 4.783.787

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 185.656 (211.504)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (15.624) 17.435

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (4.678.763) 337.848

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.138.238 5.052.115

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.040.735 5.758.743

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (95.191) (59.595)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 47.508 81.129

(Utilizzo dei fondi) (955.821) (11.929)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (1.003.504) 9.605

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.037.231 5.768.348

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (12.343) (84.652)

Disinvestimenti 735 9.938

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (84.204) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (532.537) (3.626.290)

Disinvestimenti 19.537 23.827

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (608.812) (3.677.177)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.857.751) 2.647.454

Accensione finanziamenti 0 2.058.563

(Rimborso finanziamenti) (2.045.567) (1.189.133)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 132.135

(Rimborso di capitale) (185.594) (1.176.947)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (5.088.912) 2.472.072

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.660.493) 4.563.243

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 13.304.672 8.724.494

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 7.457 24.392

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 13.312.129 8.748.886

Di cui non liberamente utilizzabili 1.003.200 1.003.200

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.641.809 13.304.672

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 9.827 7.457

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 10.651.636 13.312.129

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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NOTA INTEGRATIVA 
Bilancio chiuso al 31.12.2017 del 

C.I.C.L.A.T. Soc. coop. 
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico 

Sede legale – Via della Villa n. 17/19  -  Bologna  - 
Codice fiscale n. 00424610582 

Partita IVA n. 04145360378 
Iscrizione R.E.A.  Bologna n. 326189 

Iscrizione albo cooperative n. A117113 
 
 
 

PROFILO E ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ 

L’attività di C.I.C.L.A.T. consiste nell’acquisizione sul territorio nazionale di appalti da Gruppi 

privati e da enti pubblici per affidarne l’esecuzione alle imprese socie che ne garantiscono 

l’adempimento mediante la propria struttura tecnica, organizzativa e gestionale.  

I servizi tradizionali prestati dal Consorzio comprendono le attività di pulizia e sanificazione, 

logistica, facchinaggio e trasporti, manutenzione delle aree verdi e una serie di servizi accessori 

tra cui portierato e reception, traslochi interni e vigilanza. 

Tali attività sono prestate presso uffici, stabilimenti industriali, magazzini, istituti scolastici, 

banche e strutture assistenziali. 

C.I.C.L.A.T. si propone, inoltre, di facilitare l’assunzione diretta di lavori da parte dei soci, di 

svolgere consulenza per le associate per una maggiore efficacia dell’offerta. 

Il Consorzio ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti della cooperativa a 

mutualità prevalente di cui all’art. 2514 del Codice civile. Ai sensi dell’art. 2512 del codice civile è 

iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico al n. A117113. 

La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice 

civile, viene documentata al termine della presente nota integrativa. 

Vi ricordiamo che, in data 17 maggio 2017 l’Assemblea dei soci ha rinnovato ad Analisi S.p.a. 

(per il triennio 2017-2019) l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis del 

codice civile mentre l’incarico di certificazione del bilancio ai sensi dell’art. 15 della Legge 

n.59/1992 è stato conferito dall’Assemblea dei soci a BDO S.p.a. (per il triennio 2017-2019). 

Segnaliamo che anche per l’anno 2017 la Società C.I.C.L.A.T. redigerà il bilancio consolidato in 

quanto controlla il 70% del capitale sociale della Società Iniziative S.r.l.. 
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in conformità alla 

vigente normativa del Codice Civile, come modificata dalle disposizioni in materia di diritto 

societario introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, interpretata e integrata dai documenti emessi 

dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità). 

Il Bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (redatto in conformità allo schema 

previsto dagli artt.2424 e 2424 bis del codice civile), dal conto economico (redatto in conformità 

allo schema previsto dagli artt.2425 e 2425 bis del codice civile), dal Rendiconto finanziario  

(redatto ai sensi dell’art. 2425-ter) e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla 

relazione sulla gestione.  

 

Stato patrimoniale e Conto economico 

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli 

articoli del Codice Civile. Nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, 

l’importo della corrispondente voce dell’esercizio precedente, in modo da consentire la 

comparazione tra i bilanci.  

   

Nota integrativa 

La nota integrativa fornisce l’illustrazione, l’analisi ed, in taluni casi, un’integrazione dei dati di 

bilancio, contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre 

norme del Codice Civile, tra cui quelle previste specificamente per le Società Cooperative. 

Inoltre, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche 

se non richieste da specifiche disposizioni di legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C.. 

Le informazioni in nota integrativa sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, in osservanza di quanto previsto dal 

nuovo OIC 12. 

In particolare, la presente nota integrativa risulta divisa nelle seguenti sezioni:  
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- una parte iniziale descrittiva, dove vengono illustrati, tra gli altri, anche i criteri di valutazione 

adottati; 

- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti delle voci dello Stato 

patrimoniale; 

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

- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura; 

- una sezione in cui sono descritti la natura, l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei 

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 n.22-quater c.c.); 

- una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge 

specifiche per le cooperative.  

- la destinazione degli utili. 

Relazione sulla gestione 

La relazione sulla gestione fornisce le informazioni generali sul quadro, interno ed esterno, 

entro il quale si sono sviluppate le operazioni sulla gestione offrendo nel contempo indicazioni 

sull’evoluzione prevedibile della gestione, i rapporti con le società controllate e collegate, 

unitamente all’illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e 

delle decisioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci in ossequio agli art.2545 e 2528 del 

codice civile. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Nella redazione del Bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e 

correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e 

sono stati osservati i principi di redazione di cui all’art. 2423-bis del Codice civile.  Pertanto: 

 il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; 

 i criteri di redazione adottati nella predisposizione del Bilancio d’esercizio sono coerenti 

con quelli applicati nella redazione del Bilancio dell’esercizio precedente;  

 la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto dei criteri generali della 

prudenza, dell’inerenza e della competenza tenendo conto della funzione economica di 

ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività aziendale. Ai sensi dell’art.2423 bis c.1 punto 1-bis la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto; 
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 i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano 

riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi 

gli utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto 

dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni contenute 

all’art. 2426 del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità.     

Tali criteri sono stati applicati in continuità rispetto all’esercizio precedente. 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati casi eccezionali che, 

ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di 

cui all’art. 2423 bis, comma 2, del Codice Civile. 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente Bilancio sono descritti nelle sezioni 

relative alle singole poste.  

Nota integrativa attivo 

Si descrivono, di seguito, le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2017. 

 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti hanno subito, nel corso dell’esercizio, la 

seguente movimentazione: 

 
Crediti per 

versamenti dovuti e 

richiamati

Crediti per 

versamenti dovuti 

non richiamati

Totale crediti per 

versamenti dovuti

Valore di inizio esercizio 618.824 0 618.824

Variazioni nell'esercizio -17.747 0 -17.747

Valore di fine esercizio 601.077 0 601.077  

Il credito verso le associate che non hanno completato il versamento del capitale sottoscritto 

ammonta per le azioni ordinarie a €261.077 e per le azioni di sovvenzione a €340.000.  

E’ stato concordato, con i soci che non hanno ancora adempiuto al versamento dei decimi 

richiamati, un piano di trattenute a valere sui prossimi accreditamenti su lavori svolti. 
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IMMOBILIZZAZIONI  

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori ed ammortizzate, con metodo diretto, in quote costanti in funzione della loro 

prevedibile utilità futura.  

Le relative quote di ammortamento sono rilevate a conto economico.  

Le attività immateriali sono composte da costi pluriennali per programmi software e 

implementazioni del sistema informativo aziendale e licenze varie.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente 

movimentazione. 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

   Costo 16.008 16.008

   Rivalutazioni 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -16.008 -16.008

   Svalutazioni 0 0

   Valore di bilancio 0 0

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 84.204 84.204

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0

   Ammortamento dell'esercizio -27.833 -27.833

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0

   Altre variazioni 0 0

   Totale variazioni 56.371 56.371

Valore di fine esercizio

   Costo 100.212 100.212

   Rivalutazioni 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -43.841 -43.841

   Svalutazioni 0 0

   Valore di bilancio 56.371 56.371  

I costi presenti ad inizio esercizio, e completamente ammortizzati, si riferiscono ai costi 

sostenuti per lo sviluppo dei moduli amministrativi e gestionali del sistema informativo 

aziendale. Gli incrementi dell’esercizio riguardano, principalmente, per €75.000, i costi sostenuti 
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per l’acquisto del software di trascrizione automatica e la sottotitolazione del parlato con 

tecnologia “ASR Speaker indipendent”, ovvero il sistema ASR, denominato “Synthema 

Speechscribe Dictaspeech”, resosi necessario per il progetto tecnico di affidamento dei servizi 

per la documentazione degli atti processuali del Ministero della Giustizia.  

Il costo sostenuto è stato ammortizzato in un periodo di tre anni. 

RIVALUTAZIONI: 

Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria. 

SVALUTAZIONI: 

Si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali non 

ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di valore, in 

quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un 

criterio corretto che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.  

 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione meno il relativo fondo ammortamento e le eventuali perdite di valore. Le 

spese di manutenzione e riparazione sono state imputate direttamente al conto economico 

nell’esercizio di sostenimento. L’ammontare delle spese di manutenzione imputate al conto 

economico è da considerarsi fisiologico per il settore di appartenenza e di importo pressoché 

costante negli ultimi esercizi.  

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio in 

quote costanti in base alla vita utile stimata del bene a partire dalla data in cui il bene stesso è 

disponibile all’uso e tenendo conto della durata economica del cespite. Nell’esercizio in cui il 

cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, in quanto ciò 

rappresenta una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 

corso dell’esercizio.   

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulle base delle seguenti aliquote: 

Immobili 3% 

Impianti generici  20%  

Impianto allarme 30% 

Mobili e dotazioni di ufficio 12% 

Macchine elettroniche di ufficio 25% 

Autovetture 25% 
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Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al 

processo produttivo e alla formazione dei ricavi. 

Le piccole attrezzature e i beni di scarso valore unitario, la cui utilità si esaurisce nel corso 

dell’anno, sono state interamente spesate nell’esercizio con imputazione a conto economico. 

I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti 

esercizi. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali di proprietà 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  

 

 

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature 

industriali e 

commerciali

Altre 

immobilizz

azioni 

materiali

Totale 

Immobilizz

azioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

   Costo 1.242.724 55.035 5.331 385.335 1.688.425

   Rivalutazioni 452.252 0 0 0 452.252

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -581.748 -54.450 -5.331 -260.305 -901.834

   Svalutazioni 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 1.113.228 585 0 125.030 1.238.843

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 0 0 0 12.343 12.343

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0

   Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) 0 0 -5.331 -19.537 -24.868

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

   Ammortamento dell'esercizio -42.548 -270 0 -52.524 -95.342

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0

   Altre variazioni 0 0 5.331 19.537 24.868

   Totale variazioni -42.548 -270 0 -40.181 -82.999

Valore di fine esercizio

   Costo 1.242.724 55.035 0 378.141 1.675.900

   Rivalutazioni 452.252 0 0 0 452.252

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -624.296 -54.720 0 -293.292 -972.308

   Svalutazioni 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 1.070.680 315 0 84.849 1.155.844

 

La voce “Terreni e Fabbricati” è composta da Uffici e immobili civili. In particolare detta voce, al 

lordo degli ammortamenti risulta composta da: 

-  Uffici siti in Bologna via della Villa 17/19 per €1.418.253.  
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-  Appartamento sito in Bologna via della Villa per €216.351. 

Dal costo dei fabbricati strumentali è stato scorporato il valore dei terreni così come prescritto 

dal D.L 223/2006 e dall’OIC n.16.   

Gli incrementi e i decrementi dell’esercizio della voce Altre immobilizzazioni materiali si 

riferiscono principalmente alla fisiologica sostituzione di macchine d’ufficio e automezzi.  La 

differenza positiva tra i proventi netti della vendita e il valore contabile è stata inclusa nella voce 

A5 di conto economico.  

RIVALUTAZIONI: 

Il fabbricato è stato rivalutato ex Legge 266/2005 per €452.252.  

In ogni caso il valore dei beni materiali iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione non 

supera il valore recuperabile degli stessi. 

SVALUTAZIONI: 

Come richiesto dal comma 1 n.3 dell’art. 2426 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui 

valori d'iscrizione delle immobilizzazioni materiali non ha comportato l'obbligo di procedere ad 

alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore. 

Operazioni di locazione finanziaria 

In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n.22 del Codice civile si forniscono le seguenti 

informazioni in merito ai contratti di locazione finanziaria che il Consorzio ha stipulato in qualità 

di locatario. 

La società ha in essere n.1 contratto di locazione finanziaria relativo ad un trattore per 

semirimorchio.  

 

Descrizione del bene Trattore per semirimorchio

valore attuale rate non scadute 28.338                                          

oneri finanziari impliciti 2.542                                            

costo del bene con il metodo finanziario 82.000                                          

ammortamento dell'esercizio 16.400                                          

f.do ammortamento 57.400                                          

Valore residuo a fine esercizio 24.600                                           

In base alla forma giuridica negoziale e all’attuale prassi, la rappresentazione contabile delle 

operazioni di locazione finanziaria è avvenuta utilizzando il metodo patrimoniale che prevede 

che i beni rimangano iscritti fra le attività patrimoniali del concedente mentre l’utilizzatore 

contabilizza i canoni di competenza a conto economico. I canoni di leasing sono pertanto 

rilevati come costi in conto economico a quote costanti ripartite sulla durata del contratto.  
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Sono fornite di seguito le informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio 

netto e sul conto economico rilevando le operazioni di leasing secondo il metodo finanziario 

anziché patrimoniale, effetti che non sono di importo apprezzabile. 
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Attività

   a) Contratti in corso

      a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

         a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 41.000

         relativi fondi ammortamento 41.000

      a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

      a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

      a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 16.400

      a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

      a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

         a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 24.600

         relativi fondi ammortamento 57.400

   b) Beni riscattati

      b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la 

metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 0

   Totale (a.6+b.1) 24.600

Passività

   c) Debiti impliciti

      c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 

precedente

         c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 

precedente 43.390

         di cui scadenti nell'esercizio successivo 15.051

         di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 28.339

         di cui scadenti oltre i 5 anni 0

      c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0

      c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 15.050

      c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing al termine dell'esercizio

         c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 28.338

         di cui scadenti nell'esercizio successivo 16.132

         di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 12.206

         di cui scadenti oltre i 5 anni 0

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) -3.738

e) Effetto fiscale 2.843

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) -895

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 18.941

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -2.542

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -16.400

a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (maggiori costi) -1

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 0

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b). Minore utile -1

Operazione di locazione finanziaria - effetto sul patrimonio netto

Operazione di locazione finanziaria - effetto sul risultato d'esercizio
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Immobilizzazioni Finanziarie 

PARTECIPAZIONI 

Le seguenti partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni 

finanziarie, rappresentano un investimento duraturo e strategico. 

Sono imprese controllate le imprese su cui C.I.C.L.A.T. ha il potere di determinare le scelte 

strategiche al fine di ottenerne i relativi benefici. Si presume l’esistenza del controllo quando si 

detiene più della metà dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria. 

Sono imprese collegate le imprese su cui C.I.C.L.A.T. esercita un’influenza notevole nella 

determinazione delle scelte strategiche dell’impresa. L’influenza notevole si presume quando si 

detiene più del 20% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea.  

Gli investimenti nelle partecipazioni in società nelle quali non si detengono quote di controllo o 

di collegamento sono stati effettuati per motivi strategico-produttivi. Tali investimenti sono infatti 

collegati a cantieri di produzione oppure si tratta di investimenti in cooperative o società 

consortili per finalità operative di gestione di alcuni appalti. 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese sono iscritte in bilancio al 

costo di acquisto o di sottoscrizione secondo il criterio di cui al numero 1 del comma 1 dell’art. 

2426 del codice civile.  Il valore contabile delle partecipazioni è sottoposto a verifica per rilevare 

eventuali perdite di valore quando eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile 

potrebbe non essere recuperabile. 

Il costo è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che avevano originato 

le svalutazioni. 

Tutte le partecipazioni possedute sono relative a Società che non sono quotate in mercati 

regolamentati. 

 

CREDITI  

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono destinati ad un inserimento duraturo nel 

patrimonio aziendale. 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato sulla base della destinazione o dell’origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria. I crediti, ai sensi dell’art.2426, comma 1 numero 8 del 

codice civile, sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti 

per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del 
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codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) e tenendo conto del valore di 

presunto realizzo.  

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al 

valore di presumibile realizzo. 

Si è inoltre tenuto conto del “fattore temporale” di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, 

operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa 

tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. Per il principio di rilevanza già richiamato, non 

sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

La Società valuta alla data di chiusura del Bilancio se l’attività finanziaria ha subito una perdita 

di valore. Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito ha subito una 

riduzione di valore per perdite previste per inesigibilità il valore contabile dell’attività verrà ridotto 

mediante stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti finanziari.  

Se in un esercizio successivo l’entità della perdita di valore si riduce il valore precedentemente 

ridotto sarà ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a conto economico. 

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie hanno subito, nel corso dell’esercizio, 

la seguente movimentazione: 
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Partecipazioni 

in imprese 

controllate

Partecipazioni 

in imprese 

collegate

Partecipazioni 

in imprese 

controllanti

Partecipazioni 

in altre 

imprese

Totale 

Partecipazio

ni

Valore di inizio esercizio

   Costo 5.260.000 2.307.865 0 1.583.030 9.150.895

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0

   Svalutazioni 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 5.260.000 2.307.865 0 1.583.030 9.150.895

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0

   Decrementi per alienazioni 0 0 0 0 0

   Svalutazioni 0 0 0 0 0

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0

   Riclassifiche 0 0 0 0 0

   Altre variazioni 0 0 0 0 0

   Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine esercizio

   Costo 5.260.000 2.307.865 0 1.583.030 9.150.895

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0

   Svalutazioni 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 5.260.000 2.307.865 0 1.583.030 9.150.895

 

Non si sono verificate movimentazioni nell’esercizio. 

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie hanno subito, nel corso dell’esercizio, la 

seguente movimentazione: 

 

Crediti 

immobilizzati 

verso 

imprese 

controllate

Crediti 

immobilizz

ati verso 

imprese 

collegate

Crediti 

immobilizzat

i verso 

imprese 

controllanti

Crediti 

immobili

zzati 

verso 

altri

Fondo 

svalutazi

one cred. 

Immob.

Totale crediti 

immobilizzati

Valore di inizio esercizio 12.811.750 0 0 250.465 -35.000 13.027.215

Variazioni nell'esercizio 523.000 0 0 -10.000 513.000

Valore di fine esercizio 13.334.750 0 0 240.465 -35.000 13.540.215

Quota scadente entro 

l'esercizio 3.144.400 0 0 240.000 3.384.400

Quota scadente oltre 

l'esercizio 10.190.350 0 0 465 -35.000 10.155.815

 di cui di durata residua 

superiore a  5 anni 0 0 0 0 0
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Il saldo dei crediti immobilizzati si compone prevalentemente dei finanziamenti concessi alla 

controllata Iniziative per €13.299.750 e destinati, a cascata, alla capitalizzazione delle sue 

partecipate. 

L’incremento, rispetto l’esercizio precedente, è dovuto al perfezionamento dell’acquisizione di 

Multi Service S.r.l. per il tramite di Porto Invest S.r.l.. 

Tutti i finanziamenti accordati sono infruttiferi di interessi. 

Non esistono crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in valuta estera. 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Si riporta di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate. La tabella che segue 

riepiloga per le società controllate le informazioni relative a denominazione, sede legale, quota 

di capitale detenuta nonché i dati relativi all’ultimo bilancio a disposizione. 

 

   Denominazione Totale

INIZIATIVE 

S.R.L.

   Città o Stato RAVENNA

   Codice fiscale
03566050278

   Capitale in euro 105.264

   Utile (Perdita) ultimo esercizio -9.192

   Patrimonio netto in euro 486.503

   Quota posseduta in euro 340.552

   Quota posseduta in % 70%

   Valore a bilancio 5.260.000 5.260.000

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute 

direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona

  

 

Iniziative S.r.l.: La quota posseduta è pari al 70%. La partecipazione è iscritta in bilancio per un 

valore di €5.260.000 superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 

dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.  

Ciclat ha anche erogato nel tempo un finanziamento infruttifero che, alla data del 31 dicembre 

2017, è pari a €13.299.750. 

In data 11 aprile 2017 la controllata Iniziative ha firmato un accordo con il Porto di Carrara 

S.p.a., proprietario insieme ad Iniziative della Transped S.r.l. in relazione al quale Iniziative ha:  

1.acquisito il possesso del 35% di Porto Invest S.r.l.; 

2.ridotto la partecipazione detenuta in Transped S.p.a, dal 51% al 35%. 
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Le operazioni sopra descritte sono state regolate con permuta. 

In seguito, Iniziative S.r.l. ha sottoscritto pro-quota l’aumento di capitale sociale in Porto Invest 

S.r.l. mediante conferimento della rimanente partecipazione in Transped S.r.l., pertanto 

Iniziative S.r.l. al 31 dicembre 2017 possiede il 35% di Porto Invest S.r.l. (patrimonio netto di 

oltre 50 milioni di euro) che a sua volta possiede: 

- la totalità delle quote della Società Veneta Consulting che a sua volta possiede la 

totalità delle quote in Multi Service S.r.l. società che gestisce un terminal al Porto di 

Marghera, 

- la totalità delle quote in Transped S.r.l. società che gestisce lo sbarco, l’imbarco, la 

movimentazione merci nonché la fornitura di servizi logistici all’interno del Porto di 

Marghera, 

- la totalità delle quote in TR Immobiliare S.r.l. società nata dalla scissione avvenuta in 

Transped del complesso immobiliare situato all’interno della zona industriale di Porto 

Marghera composto da due aree indipendenti tra loro (formate da superfici coperte e 

scoperte) denominate Area San Marco e Area Petrolchimico. La zona in oggetto è 

considerata uno dei più importanti poli europei dell’industria chimica, 

- il 60% delle quote in SO.RI.MA. S.r.l., società che gestisce un terminal nel porto di 

Chioggia. 

Tali investimenti potrebbero avere dei risvolti strategici importanti per le prospettive di impiego 

che si potranno creare per le nostre Associate nelle aree retroportuali.  

Nonostante la differenza tra il valore a bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto 

si ritiene di mantenere la valutazione al costo considerando il valore strategico ricoperto dalle 

società possedute per il tramite di Porto Invest S.r.l., valore confermato dalle previsioni 

economiche finanziarie di tali società, dalla relazione di stima redatta per il conferimento delle 

partecipazioni nella società Transped S.r.l. nonché dalla perizia del compendio immobiliare ora 

detenuto da TR Immobiliare S.r.l. effettuata da REAG – Real Estate Advisory Group. 

Le principali società operative partecipate da Porto Invest S.r.l. hanno realizzato al 31 dicembre 

i seguenti risultati: 

- Multi Service S.r.l., un risultato positivo di circa €1.894 migliaia, un fatturato di circa 

€19.856 migliaia ed un EBITDA di circa €4.199 migliaia (21% rispetto al fatturato), 

- Transped S.r.l., un risultato negativo di circa €481 migliaia, un fatturato di circa €10.611 

migliaia ed un EBITDA di circa €1.289 migliaia (12% rispetto al fatturato). 
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In relazione al profilo finanziario si evidenzia che, attualmente, tali investimenti rappresentano 

un immobilizzo le cui prospettive di ritorno finanziario sono di medio lungo periodo. 

Gli amministratori, nella valutazione della partecipazione che Ciclat detiene in Iniziative S.r.l., 

hanno condiviso il percorso sopra illustrato e non hanno operato alcuna svalutazione ritenendo 

nel tempo recuperabile il valore di iscrizione quanto a partecipazione e crediti finanziari. 

Ciclat, in qualità di capogruppo, ha redatto il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017. 

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

Si riporta di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate. La tabella che segue 

riepiloga per le società collegate le informazioni relative a denominazione, sede legale, quota di 

capitale detenuta nonché i dati relativi all’ultimo bilancio a disposizione. 

   Denominazione Totale

ANTARES SOC. 

CONS. A R.L.

MAB SOC. 

CONS. A R.L.
S.I.E.S. S.R.L.

   Città o Stato RAVENNA ROVIGO FERRARA

   Codice fiscale 02441360399 01469210296 01037360383

   Capitale in euro 3.000.000 10.000 100.000

   Utile (Perdita) ultimo esercizio 102.058 0 4.645

   Patrimonio netto in euro 3.129.397 10.000 1.902.919

   Quota posseduta in euro 1.533.405 3.700 932.430

   Quota posseduta in % 49% 37% 49%

   Valore a bilancio 2.307.865 1.470.000 3.700 834.165

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

interposta persona

 

Antares Soc. consortile a r.l.: Società consortile nata nel 2012 per l’acquisto del 40% del 

capitale sociale di Azimut SpA - società a partenariato pubblico privato – che svolge anche 

compiti operativi che riguardano direttamente o indirettamente la gestione del territorio e dei 

beni pubblici (gestione dei servizi cimiteriali, manutenzione del verde, gestione dei servizi di 

sosta ecc.) per la durata di 15 anni. 

MAB Servizi Soc. consortile a r.l.:  La partecipazione in MAB Servizi ha lo scopo di regolare i 

rapporti nell’ambito del raggruppamento temporaneo d’impresa costituito per finalità operative di 

gestione della Convenzione Consip FM3 lotto 6 - Marche e Abruzzo.  

E’ valutata al costo rappresentato dalla quota di capitale sociale sottoscritta. 
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S.i.e.s. Srl: La Società svolge attualmente un’attività immobiliare relativamente ai magazzini di 

proprietà siti in Ferrara. 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

La società non vanta crediti verso debitori esteri. 

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo 

di retrocessione a termine. 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

In riferimento a quanto previsto dal codice civile all’art. 2427-bis, segnaliamo che le 

immobilizzazioni finanziarie non sono iscritte ad un valore superiore al loro fair value.  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, i prospetti e relativi commenti inerenti alle voci 

che compongono l’attivo circolante. 

 

Attivo circolante: crediti 

I crediti sono classificati sulla base della destinazione o dell’origine degli stessi rispetto 

all’attività ordinaria. I crediti, ai sensi dell’art.2426, comma 1 numero 8 del codice civile, sono 

rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti 

dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono 

irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) e tenendo conto del presunto valore di realizzo.  

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al 

valore di presumibile realizzo. 

Si è inoltre tenuto conto del “fattore temporale” di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, 

operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa 

tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. Per il principio di rilevanza già richiamato, non 

sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 

scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi che possono determinare 
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una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere 

all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si 

ritiene di poter esigere il credito. 

  

I crediti sono esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti determinato in 

considerazione dei rischi di inesigibilità stimati sulle posizioni in essere alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

In relazione alle informazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 del c.c. si precisa che il Consorzio 

non possiede crediti di durata superiore ai 5 anni, e che opera esclusivamente in ambito 

nazionale.  

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell’attivo circolante hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente 

movimentazione. 

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti 

tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti 

verso altri 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Totale crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Valore di inizio esercizio 45.814.113 437.978 2.610.807 2.865.923 51.728.821

Variazione nell'esercizio 2.753.225 11.341 5.106.050 -594.644 7.275.972

Valore di fine esercizio 48.567.338 449.319 7.716.857 2.271.279 59.004.793

Quota scadente entro l'esercizio 48.567.338 449.319 7.716.857 2.271.279 59.004.793

Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 0 0 0

 di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 0 0 0 0 0
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Composizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante  
 

 
Saldo al 

31.12.2017

Saldo al 

31.12.2016
Variazione

Crediti verso clienti

Crediti commerciali verso committenti 46.452.584 43.848.500 2.604.084

Crediti verso associate 3.946.604 3.292.764 653.840

Crediti v/altri 896.930 905.034 -8.104 

Fondo svalutazione crediti -1.879.536 -1.284.441 -595.095 

F.do rischi su crediti per interessi di mora -849.244 -947.744 98.500

Totale clienti 48.567.338 45.814.113 2.753.225

Crediti commerciali verso collegate 449.319                    437.978                    11.341

Crediti tributari:

crediti iva 7.562.536 2.384.821 5.177.715

crediti erariali 39.595 36.365 3.230

acconti versati e ritenute subite 114.725 189.621 -74.896 

Attività per imposte anticipate 0 0 0

Crediti verso altri:

crediti v/associate per anticipi 1.360.000 700.000 660.000

acconti a fornitori 0 393.716 -393.716 

altro 911.279 1.772.207 -860.928 

Totale crediti 59.004.792 51.728.821 7.275.971
 

I crediti verso clienti sono aumentati rispetto l’esercizio precedente per due effetti: l’incremento 

del fatturato e ad un allungamento nei giorni medi di incasso. 

La causa del secondo effetto è imputabile, prevalentemente, alla situazione in cui versa 

Guerrato S.p.a., mandataria cassiere nell’appalto Consip FM3; codesta società in data 24 luglio 

2017 ha presentato ricorso al Tribunale per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161 c.3 L.F. e lo stesso Tribunale, in data 28 luglio 2017 

ha emanato il decreto con il quale ha accettato l’ammissione della Guerrato alla procedura di 

concordato e concesso 120 gg per la presentazione del piano concordatario. 

Allo scadere del termine, Guerrato ha chiesto e ottenuto dal giudice una proroga di 60 giorni 

(come previsto per legge) ed ulteriori 30 giorni per la pausa feriale del mese di agosto. 

A far data dal 4 dicembre 2017, giorno in cui è stato adottato il provvedimento da parte del 

Tribunale, Ciclat ha ottenuto l’autorizzazione al pagamento diretto da parte delle stazioni 

appaltanti.   
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Il 24 febbraio 2018 il Tribunale ha ricevuto il deposito della domanda di concordato corredata 

del piano e relativa documentazione, il Giudice ha fissato l’udienza per il 29 marzo 2018 per la 

disamina del piano, successivamente rinviata al 19 aprile 2018. 

Alla data del 31.12.17 Ciclat presenta crediti v/clienti per incassi non retrocessi da parte della 

Guerrato per circa €3.371 migliaia e un debito verso la stessa per circa €1.177 migliaia per 

oneri di organizzazione, coordinamento e gestione della commessa sostenuti per conto di 

Ciclat, pertanto la posizione netta di Ciclat nei confronti della Guerrato ammonta a circa €2.194 

migliaia. 

A fronte di tali incertezze, pur considerando che il Ciclat ha il diritto di rivalsa nei confronti del 

socio assegnatario dei lavori per eventuali perdite subite, è stato previsto un accantonamento 

specifico.  

Complessivamente il fondo svalutazione crediti ammonta a €2.728 migliaia (incluso il fondo 

rischi su crediti per interessi di mora) ed è ritenuto congruo rispetto alle situazioni di inesigibilità 

note alla data di chiusura dell’esercizio. 

Gli interessi di mora compresi nei crediti scaduti ammontano a €849 migliaia e risultano 

prudenzialmente azzerati da apposito fondo.  

I crediti tributari sono composti principalmente dal credito IVA e, a seguire dagli acconti 

d’imposta versati e dalle ritenute subite come da dettaglio. L’incremento del credito IVA è 

dovuto principalmente al credito IVA originato dalle fatture passive ricevute relativamente alla 

commessa col Ministero della giustizia inerente il servizio di trascrizione degli atti processuali 

penali, a fronte di tali fatture passive vengono emesse fatture attive in Split payment e ciò 

determina degli importi significativi di IVA a credito in considerazione dell’alto volume di 

fatturato generato dalla commessa in oggetto. 

La voce crediti verso altri è rappresentata principalmente da: 

i) crediti v/associate per anticipi, si tratta dei crediti verso le associate per anticipazioni, 

l’incremento dell’esercizio riguarda l’importo pari a €700 migliaia di anticipazioni su lavori 

accordate alle cooperative coinvolte nella commessa con il Ministero della giustizia, che in 

quanto start-up, hanno necessitato di tali somme per avviare le loro attività, i suddetti anticipi 

sono di durata inferiore ai 12 mesi, 

ii) altri crediti, si tratta principalmente, circa €830 migliaia, dei crediti per le somme che al 31 

dicembre 2017, sono state corrisposte dalle stazioni appaltanti ma che Ciclat non ha incassato 

dalla mandataria-cassiere relativamente alle commesse CONSIP e Intercent ER, 
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iii) altri crediti residuali relativi, prevalentemente, ad anticipi concessi a consulenti esterni della 

società.  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La società non vanta crediti verso debitori esteri. 

  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

A norma dell’art. 2427 del codice civile voce 6-ter non esistono crediti relativi ad operazioni che 

prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono formate da denaro in cassa e i depositi bancari e postali a vista e a 

breve termine. Non sono presenti assegni in cassa. Le operazioni che riguardano la cassa sono 

rilevate inizialmente e misurate successivamente in base al valore nominale. 

I depositi bancari maturano interessi ai rispettivi tassi a breve. 

Le disponibilità liquide hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione: 

 

Depositi bancari e 

postali
Assegni

Denaro e altri 

valori in cassa

Totale disponibilità 

liquide

Valore di inizio esercizio 13.304.672 0 7.457 13.312.129

Variazione nell'esercizio -2.662.863 0 2.370 -2.660.493

Valore di fine esercizio 10.641.809 0 9.827 10.651.636  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, per 

rispettare il principio della competenza temporale. 

I ratei e risconti attivi hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione: 

 

Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e 

risconti attivi

Valore di inizio esercizio 0 266.929 266.929

Variazione nell'esercizio 0 -191.066 -191.066

Valore di fine esercizio 0 75.863 75.863  

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 tale voce è composta esclusivamente da risconti attivi 

di cui risconti con durata oltre l’esercizio successivo pari a €12.263. Tali risconti si riferiscono 
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prevalentemente a rettifiche di costi sostenuti nel corso dell’esercizio ma di competenza 

dell’esercizio a venire. 

 

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

 

Nota integrativa Passivo 

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2017. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Di seguito si commentano le principali poste del Patrimonio netto. 

CAPITALE SOCIALE: Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni detenute dai soci 

cooperatori e da azioni detenute da soci sovventori. Le azioni hanno un valore nominale di euro 

500 ciascuna.  

Le azioni da assegnare di valore unitario inferiore al valore nominale ammontano a euro 

14.277. 

 

Numero Valore nominale Totale

Azioni ordinarie 8.322                      500                         4.161.000               

Azioni di sovvenzione 4.318                      500                         2.159.000               

Totale 12.640  

RISERVA DI RIVALUTAZIONE  

La riserva di rivalutazione è una riserva di rivalutazione monetaria ai sensi della L.266/2005.   

RISERVA LEGALE 

Nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile d’esercizio che l’Assemblea dei soci ha destinato 

a tale voce, in misura pari al 30%, in conformità a quanto prescritto dalla Legge e dallo Statuto. 

RISERVE STATUTARIE 

Nelle riserve statutarie sono iscritte le tipologie delle riserve previste dallo Statuto. 

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 

Tale voce accoglie le variazioni di fair value dei derivati che sono stati stipulati al fine di coprirsi 

dalle variazioni inattese dei flussi finanziari a causa della volatilità dei tassi di interesse nei 

prestiti con tassi di interesse variabile.  
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La copertura del rischio di variazione dei cash flow è una copertura semplice, nella quale i 

termini del finanziamento e del derivato coincidono, pertanto le variazioni di fair value del 

derivato non sono imputate a conto economico bensì accumulate in tale riserva del patrimonio 

netto. Questa riserva non è “libera” ai sensi dell’art.2426 bis c.11-bis c.c. 

 

Tutte le riserve citate, conformemente a quanto disposto dall’art. 2514 del codice civile e dallo 

statuto sociale sono indivisibili e non possono, pertanto, essere ripartite tra i soci né durante la 

vita della Società, né all’atto del suo scioglimento. 

  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del capitale e delle riserve del patrimonio 

netto: 

 

Capitale

Riserve di 

rivalutazion

e

Riserva 

legale

Riserve 

statutarie

Riserva 

operazioni 

di 

copertura 

sui FF 

attesi

Utile (perdita) 

dell'esercizio

Totale 

patrimonio 

netto

Valore di inizio esercizio 6.528.573 452.252 3.203.818 6.183.978 -37.819 79.843 16.410.645

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente

   Attribuzione di dividendi 27.443 0 0 0 0 -27.443 0

   Altre destinazioni 0 0 23.953 26.053 0 -50.006 0

Altre variazioni

   Incrementi 60.000 0 0 0 0 0 60.000

   Decrementi -281.739 0 0 0 20.792 -2.394 -263.341

   Riclassifiche 0 0 0 0 0 0 0

Risultato d'esercizio 85.956 85.956

Valore di fine esercizio 6.334.277 452.252 3.227.771 6.210.031 -17.027 85.956 16.293.260

 

Il decremento della voce capitale è dovuto alle uscite dei soci dalla compagine sociale. Durante 

l’esercizio sono entrati n. 6 nuovi soci ordinari che hanno sottoscritto azioni per €60.000 e sono 

usciti n. 3 soci per un totale di quote sociali da rimborsare, ordinarie e di sovvenzione, di 

€281.739.   

Il numero dei soci al 31 dicembre 2017 è di 88 unità. 

Le riserve sono aumentate in relazione alla destinazione del risultato dell’esercizio precedente. 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Si riporta di seguito il prospetto che evidenzia le poste del patrimonio netto distinte secondo 

l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 

precedenti, ai sensi del n.7-bis dell’art.2427, C.C. e nel rispetto delle precisazioni fornite 

dall’OIC 28. 

 

per 

copertura 

perdite

per altre 

ragioni

Capitale 6.334.277 apporto dei soci

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 452.252 riserva di capitale B 452.252

Riserva legale 3.227.771 riserva di utili B 3.227.771

Riserve statutarie 6.210.031 riserva di utili B 6.210.031

Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi -17.027 E

Utili (perdite) portati a nuovo

Totale 16.207.304 9.890.054

Quota non distribuibile 9.890.054

Importo Origine / natura
Possibilità 

di utilizzo

Quota 

disponibile

Riepilogo delle 

utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 

esercizi

Legenda:  

Colonna “Origine/natura”: evidenzia l’origine delle poste di patrimonio netto 
Colonna “Possibilità di utilizzazione”: evidenzia le possibilità di utilizzo delle poste di patrimonio 
netto, in conformità alla normativa generale ed a quella specifica delle società cooperative, 
nonché nel rispetto delle precisazioni fornite dall’OIC 28. 

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

 

Informazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Per effetto dell’ OIC 32, il fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi 

finanziari attesi (cash flow hedge) è stato iscritto nell’apposita riserva di patrimonio netto e in 

contropartita nei fondi per rischi e oneri.  



35 

 

Le informazioni richieste dall’art.2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile 

relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogati nella 

tabella sottostante: 

 

Riserva per operazioni di copertura 

di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio -37.819

Variazioni nell'esercizio

   Incremento per variazione di fair value 20.792

   Decremento per variazione di fair value 0

   Rilascio a conto economico 0

   Rilascio a rettifica di attività/passività 0

   Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio -17.027  

 

FONDI PER RISCHI E ONERI   

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite o passività certe o probabili, per 

le quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili, in modo obiettivo, 

l’ammontare dell’obbligazione o la data di sopravvenienza.  

Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione dei fondi rischi nell’esercizio 2017. 

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili

Fondo per 

imposte 

anche 

differite

Strumenti 

finanziari 

derivati 

passivi

Altri fondi

Totale fondi 

per rischi e 

oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 37.819 1.668.535 1.706.354

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 0 0 0 0 0

   Utilizzo nell'esercizio 0 0 -20.792 -912.000 -932.792

   Altre variazioni 0 0 0 0 0

   Totale variazioni 0 0 -20.792 -912.000 -932.792

Valore di fine esercizio 0 0 17.027 756.535 773.562

 

La voce Altri fondi si riferisce a: 

Fondo cause legali in corso 

In sede di chiusura di Bilancio viene valutato il rischio di dover corrispondere in futuro indennizzi 

in caso di soccombenza in cause legali in corso nei confronti di clienti e fornitori. Tale fondo, nel 

corso del 2017, ha subito un utilizzo in relazione all’escussione da parte di Consip della 
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fidejussione relativa al lotto 7; ricordiamo che il fondo rischi nel corso del precedente esercizio 

era stato adeguato al fine di far fronte all’escussione delle fidejussioni relativamente al lotto 7 e 

12 sui quali il consiglio di Stato in data 3 marzo 2017 aveva accolto il provvedimento con cui 

Consip aveva disposto l’esclusione di Ciclat dalla gara indetta per l’affidamento dei “servizi di 

pulizia e di altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per 

Istituti Scolastici e per i Centri di formazione della Pubblica Amministrazione” (lotti 7 e 12) per 

carenza dei requisiti di una consorziata-affidataria. 

 

Fondo rischi su commesse 

In sede di chiusura del Bilancio è stato valutato il rischio di dover corrispondere in futuro 

indennizzi in caso di soccombenza nelle cause legali, ancora in corso relativamente alla 

commessa per la manutenzione delle strade della Provincia di Reggio Calabria. 

 

Fondo rischi per responsabilità solidale negli appalti 

Il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori 

subordinati che sono impiegati negli appalti disciplinata in generale dall’art. 1676 del C.c. e dal 

D.Lgs. 276/2003.  

Il committente risponde in solido con l’appaltatore per i crediti retributivi (compreso il trattamento 

di fine rapporto) e i crediti contributivi maturati nel periodo di esecuzione del contratto d’appalto.  

Nei casi di crisi finanziaria delle Associate, il Consorzio potrebbe essere chiamato, in qualità di 

responsabile in solido a pagare i crediti vantati dai lavoratori limitatamente agli appalti oggetto di 

affidamento.  

Il fondo comprende la migliore stima sulla base delle conoscenze alla data di redazione del 

Bilancio delle passività connesse a tali contenziosi.     

 

Strumenti finanziari derivati passivi 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value risultante alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Il valore corrente dello strumento finanziario derivato è imputato nell’attivo dello stato 

patrimoniale, nella specifica voce delle immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante 

a seconda della destinazione, o nel passivo nella voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri.  
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La voce B3) strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair 

value negativo alla fine dell’esercizio, come specificato nel paragrafo “variazioni della riserva 

per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato verso i dipendenti secondo l’art. 

2120 c.c., tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti di lavoro 

vigenti. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati.  

Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005, al 

TFR maturato fino al 31/12/2006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 

1° gennaio 2007, in base alle scelte espresse dai lavoratori, risulta così destinato: 

TFR gestito dalla società     euro 412.765   

TFR versato ai fondi di previdenza complementare  euro  113.041 

 

Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 368.852

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 65.424

   Utilizzo nell'esercizio 0

   Altre variazioni -21.511

   Totale variazioni 43.913

Valore di fine esercizio 412.765  

I decrementi si riferiscono alle cessazioni, anticipi su TFR e alla percentuale a carico dei 

dipendenti versata ai fondi e all’INPS a titolo contributivo e all’imposta sostituiva, Dlgs. 47/2000, 

sulle rivalutazioni maturate. 

 

DEBITI 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni 

a pagare di importi determinati ad una data stabilita. 

I debiti esposti sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. 
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I debiti sono iscritti in bilancio con il metodo del costo ammortizzato come definito dall’art. 2426 

c.2 del codice civile tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto 

dall’art 2426, comma 1, n.8 c.c.. Per i debiti per i quali sia stata verificata l’irrilevanza 

dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione, ai fini dell’esigenza 

di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 

della società, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il valore nominale.  

Nello specifico i debiti commerciali tipicamente a breve termine, come in passato, sono stati 

valutati al valore nominale. 

Per quanto riguarda i debiti di natura finanziaria, che sono rappresentati da finanziamenti 

erogati da banche a condizioni di mercato, il nuovo criterio del costo ammortizzato è stato 

applicato ai debiti di medio-lungo termine accesi a partire dal 1 gennaio 2016. In tal caso il 

valore di iscrizione del debito corrisponde al valore nominale al netto dei costi di transazione.  

I restanti debiti finanziari sono esposti al valore nominale e gli eventuali oneri accessori sono 

ammortizzati a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

I debiti hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione: 

 

 

Debiti verso 

banche
Acconti 

Debiti verso 

fornitori

Debiti 

tributari

Debiti 

verso 

istituti di 

previdenza 

e di 

sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 14.648.732 1.065.791 52.373.574 898.170 43.584 1.766.398 70.796.249

Varizione dell'esercizio -4.903.318 -905.791 11.917.326 -140.579 2.830 -18.179 5.952.289

Valore di fine esercizio 9.745.414 160.000 64.290.900 757.591 46.414 1.748.219 76.748.538

Quota scadente entro 

l'esercizio 7.798.156 160.000 64.290.900 757.591 46.414 1.748.219 74.801.280

Quota scadente oltre 

l'esercizio
1.947.258      

1.947.258

 

I debiti presentano la seguente composizione: 
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Saldo al 

31.12.2017

Saldo al 

31.12.2016
Variazione

Debiti verso banche

Debiti per c/corrente (anticipi su fatture) 1.752.432 2.735.009 -982.577 

Finanziamenti a breve 6.045.724                  7.920.898                  -1.875.174 

Finanziamenti a medio e lungo termine 1.947.258                  3.992.825                  -2.045.567 

Acconti

Acconti da clienti 160.000                    1.065.791                  -905.791 

Debiti verso fornitori

Debiti v/le associate e terzi per appalti 60.492.346 49.309.914 11.182.432

Debiti v/fornitori di beni e servizi 3.798.554 3.063.660 734.894

Debiti tributari

Debiti per IVA ad esigibilità differita 680.381 727.473 -47.092 

Debiti per imposte correnti 9.222 112.487 -103.265 

Ritenute lavoro dipendente e autonomo 67.988 58.210 9.778

Debiti v/istituti di previdenza

debiti verso INPS 37.674 35.362 2.312

debiti verso INAIL 0 122 -122 

debiti verso altri Enti 8.740 8.100 640

Altri debiti

quote sociali da rimborsare 1.116.291 1.582.123 -465.832 

debiti verso dipendenti 86.634 86.451 183

incassi per conto ATI 0 0 0

altro 545.294 97.824 447.470

Totale Debiti 76.748.538 70.796.249 5.952.289
 

Si forniscono informazioni sui seguenti debiti in quanto ritenute rilevanti per la chiarezza e 

comprensibilità del bilancio:  

Debiti verso banche (D.4)   

La voce dei debiti verso banche risulta composta da debiti contratti nei confronti delle banche 

indipendentemente dalla loro forma tecnica. Sono ricompresi in questa voce gli anticipi su 

fatture e i finanziamenti vari. I debiti di c/c e quelli con scadenza a breve termine sono rilevati in 

base al valore nominale mentre sui mutui e finanziamenti a medio-lungo termine contratti la 

rilevazione è stata effettuata in base al criterio del costo ammortizzato.    

Le voci finanziamenti a medio e lungo termine e finanziamenti a breve sono composte 

rispettivamente dalla quota non corrente e corrente dei finanziamenti ottenuti da Istituti di 

credito e finanziari.  

E’ diminuita l’esposizione verso il sistema bancario in quanto non sono stati accesi nuovi 

finanziamenti, ma solamente rinnovati (nello specifico B.N.L., MPS e Unicredit), quelli esistenti 

si sono ridotti per il progressivo pagamento delle quote capitale. 
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La società ha utilizzato strumenti finanziari derivati di copertura semplice per gestire i rischi 

delle fluttuazioni dei tassi di interesse sui finanziamenti a medio lungo termine mediante la 

stipula di contratti “Interest Rate Swap” (IRS). 

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti al 31 dicembre 2017. 

banca (data inizio)
Totale 

31/12/2017
entro 1 anno

oltre 1 anno 

entro 5 anni
oltre 5 anni

Totale 

31/12/2016

Anticipo fatture 1.752.432 1.752.432 0 0 2.735.009

CaRisBo (05/2015) 1.234.264 504.729 729.535 0 1.730.679

CaRisBo (03/2016) 127.391 127.391 0 628.707

Mediocredito Trentino 0 0 0 0 402.771

Popolare Milano (05/2015) 0 0 0 0 289.947

Popolare Milano (11/2016) 647.664 647.664 0 0 1.498.548

Raiffsaisen (10/2016) 380.063 380.063 0 1.127.516

MPS (09/2017) 1.500.000 1.500.000 0 0 1.555.555

Unicredit (10/2015) 0 0 0 0 0

Unicredit (10/2016) 1.603.600 385.877 1.217.723 0 1.980.000

Unicredit (08/2017) 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000

B.N.L (06/2017) 500.000 500.000 0 0 700.000

9.745.414 7.798.156 1.947.258 0 14.648.732

 

Acconti da clienti (D.6)  

La voce rappresenta acconti ricevuti da clienti per prestazioni di servizi da ricevere. 

Debiti verso fornitori (D.7)  

I debiti verso fornitori sono composti in massima parte da debiti verso le associate e terzi per 

l’esecuzione delle commesse. L’ammontare della voce dei debiti commerciali è speculare 

rispetto alla voce dei crediti verso clienti.  

Il Regolamento consortile prevede il pagamento delle prestazioni fornite dalle associate al 

momento dell’incasso dal Committente. 

Debiti tributari (D.12) la voce accoglie le passività per imposte certe e determinate per IVA ad 

esigibilità differita, per imposte correnti e per le ritenute operate sui redditi di lavoro. 

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale (D.13) Nella posta sono compresi i debiti 

per contributi obbligatori maturati nell’esercizio e non ancora liquidati. 

Altri debiti (D.14)  

La voce comprende: 

- debiti per restituzioni di capitale sociale, 
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- debiti per le retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte 

incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie e permessi maturati e non 

goduti, 

- anticipi da fornitori. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

La società non ha debiti con creditori esteri. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

La Società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, per 

rispettare il principio della competenza temporale. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 tale voce è composta da: 

- Ratei passivi per €8.300 corrispondenti a costi di competenza dell’esercizio ma con 

manifestazione numeraria nell’esercizio successivo di cui ratei relativi a interessi passivi 

bancari per €6.029; 

- Risconti passivi per euro €268. 

I ratei e risconti passivi hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione: 

 

Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e 

risconti passivi

Valore di inizio esercizio 58.540 3.017 61.557

Variazione nell'esercizio -50.240 -2.749 -52.989

Valore di fine esercizio 8.300 268 8.568  

 

 

Nota integrativa Conto economico 

Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2017. Il Conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, 

mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a 

determinare il risultato economico di periodo.  
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri della 

prudenza e della competenza economica. In particolare la rilevazione dei ricavi avviene in base 

allo stato di avanzamento delle operazioni dei servizi in corso alla data di bilancio misurato con 

riferimento a variabili diverse a seconda dei servizi erogati e delle condizioni contrattuali (mq, 

ore, SAL). 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati completamente nel territorio nazionale. 

La voce per maggiore capacità informativa è stata suddivisa nelle seguenti voci di dettaglio: 

- ricavi per prestazioni di servizi verso committenti, la voce esprime il fatturato per i servizi 

prestati dal Consorzio, per mezzo dei soci e di terzi, nei confronti della committenza pubblica e 

privati; 

- quote consortili, la voce rappresenta il corrispettivo percepito dal Consorzio per il servizio reso 

alle associate; 

- rimborso dei costi, rappresenta i sostenuti per l’acquisizione degli appalti e la gestione dei 

contratti.  

 
Saldo al 

31.12.2017

Saldo al 

31.12.2016
Variazione

Prestazioni di servizi v/committenti 134.828.316 132.594.028 2.234.288

Quote consortili 3.309.378 3.309.248 130

Rimborso costi acquisizione e gestione appalti 799.223 532.329 266.894

Totale ricavi delle prestazioni 138.936.917 136.435.605 2.501.312
 

 

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

 

Categoria di 

attività

Totale Logistica Pulizie
Servizi 

ambientali

Manutenzion

i edili 
Atti giudiziari Altro

 Valore esercizio 

corrente 138.936.917 54.288.003 44.229.339 2.015.643 16.462.939 10.920.794 11.020.199

Valore esercizio 

precedente 136.435.605 52.226.938 49.426.753 1.829.326 23.209.138 0 9.743.450

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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Il fatturato per prestazioni di servizi verso committenti ha registrato una diminuzione nei settori 

delle pulizie (-10,5%) e delle manutenzioni edili (-29,0%), per la conclusione, a fine agosto 

2016, dell’appalto Scuole nella Regione Sicilia e per la perdita delle province di Benevento, 

Caserta e Avellino da fine agosto 2017. 

Dal 2017 è partita la commessa con il Ministero della Giustizia inerente la trascrizione degli atti 

giudiziari penali che ha realizzato ricavi per €10.920.794. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Ciclat opera esclusivamente sul territorio nazionale. Nel prospetto sotto riportato i ricavi sono 

ripartiti per aree geografiche. Nella categoria residuale sono riportate i ricavi diversi dai servizi 

prestati verso le committenti. 

 

   Area geografica
Totale NORD CENTRO SUD ISOLE ALTRO

   Valore esercizio 

corrente 138.936.917 76.416.010 18.384.121 28.434.548 11.554.756 4.147.482

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
 

Valore della produzione: Altri ricavi e proventi 

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

 recupero di spese (legali, finanziarie, di rifusione danni) sostenute nell’esercizio e 

addebitate ai soci per la parte di pertinenza; 

 fitti attivi da immobili di natura patrimoniale posseduti per investimento; 

 sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie relative a: valori stimati, rimborsi 

assicurativi e proventi derivanti da prescrizione di debiti.  

Saldo al 

31.12.2017

Saldo al 

31.12.2016
Variazione

Recupero spese 536.756 587.665 -50.909

Plusvalenze 735 9.939 -9.204

Fitti attivi - proventi immobiliari 9.251 9.461 -210

Sopravvenienze attive e rimborsi assicurativi 62.928 38.396 24.532

Totale altri ricavi e proventi 609.670 645.461 -35.791  
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COSTI DELLA PRODUZIONE  

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della 

competenza economica. Sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, 

sconti, abbuoni e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi. 

 

Costi per servizi  

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

seguente: 

 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione

servizi resi da soci su lavori affidati 127.941.794               125.982.550               1.959.244

servizi resi da terzi su lavori 6.138.122                   5.809.420                   328.702

altri costi per servizi 3.430.543                   3.481.311                   -50.768

Totale 137.510.459               135.273.281               2.237.178  

Il Consorzio presta i servizi alle committenze pubbliche e ai privati per mezzo delle proprie 

affidatarie e, in via residuale, con l’ausilio di terzi non soci.  

I costi per servizi resi da soci e terzi su lavori mostrano complessivamente un aumento di 2,3 

milioni di euro (+ 1,74%) in coerenza con l’incremento nei volumi dei ricavi per servizi resi. 

Gli altri costi sono sostenuti dall’impresa per approvvigionarsi dei servizi specifici e generali 

d’impresa (costi partecipazione a gare, spese per progetti di gara, fidejussioni, spese per CED, 

consulenze ecc).  

Costi per il godimento di beni di terzi 

I costi per il godimento di beni di terzi sono relativi a canoni per la locazione di beni immobili ed 

oneri accessori, canoni per il nolo di autovetture e macchine per ufficio, leasing. 

Oneri diversi di gestione 

La voce comprende oneri della gestione caratteristica di tipo residuale, i costi delle gestioni 

accessorie e i costi di natura tributaria, diversi dalle imposte dirette, i contributi associativi, le 

spese di rappresentanza, le multe e le ammende. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La voce “proventi ed oneri finanziari” è composta da dividendi e altri proventi da partecipazioni e 

da interessi. 
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La voce proventi da partecipazioni è composta da dividendi su partecipazioni in imprese 

collegate. 

Il dividendo distribuito dalla partecipata Antares Soc.Consortile nel 2017 ammonta a €47.508. 

 

La voce altri proventi finanziari, come da prospetto che segue, è composta da interessi attivi 

bancari, interessi di mora e da interessi, addebitati alle associate, maturati su anticipi accordati 

su lavori eseguiti. 

 

Saldo al 31.12.2017Saldo al 31.12.2016 Variazione

Interessi attivi su c/c bancari 491 369 122

Interessi attivi di mora v/clienti 80.400 25.521 54.879

interessi su anticipi a soci 178.440 251.855 -73.415

Totale altri proventi finanziari 259.331 277.745 -18.414  
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Il prospetto che segue evidenzia la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a 

prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri, come richiesto dall’art. 2427, n. 12 del 

codice civile.  

 

Prestiti 

obbligazionari

Debiti verso 

banche
Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 0 317.157 0 317.157  

Gli interessi passivi sono diminuiti per la riduzione dell’esposizione finanziaria nei confronti delle 

banche. 

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

 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione

Interessi passivi bancari 258.693 276.581 -17.888

Altri oneri finanziari 50.898 91.387 -40.489

Interessi passivi di factoring 7.566 10.898 -3.332

Minusvalenza da realizzo partecipazioni 0 1.868

Totale interessi e altri oneri finanziari 317.157 380.734 -61.709
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IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTO DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti 

da eventi di entità o incidenza eccezionali, né sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità 

o incidenza eccezionali. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 

Le imposte sul reddito sono determinate secondo il principio di competenza economica. 

Le imposte di competenza sono formate da: 

- imposte correnti determinate secondo le aliquote e le norme vigenti a titolo di Ires e Irap 

alla data di chiusura del Bilancio; 

- imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee, risultanti alla 

data di bilancio,  fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i valori 

riportati a bilancio, nonché originate dall’utilizzo del fondo imposte differite e del credito 

per imposte anticipate per differenze temporanee riversate nell’esercizio. Le imposte 

differite e anticipate sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano 

applicate all’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono; 

- imposte relative ad esercizi precedenti. 

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente.  

Le imposte anticipate vengono rilevate nella misura in cui esiste la ragionevole certezza che 

saranno effettivamente recuperate nel corso degli esercizi successivi per l’esistenza di redditi 

imponibili non inferiori all’ammontare delle variazioni che saranno operate.  

Pertanto, pur in presenza di differenze temporanee deducibili, per ragioni prudenziali, non si è 

provveduto allo stanziamento di crediti per imposte anticipate nell’impossibilità di stabilire con 

certezza il recupero di tutto o parte di tale credito.  

Descrizione Fondo rischi e oneriImporto al termine esercizio 

precedente 1.668.534              

Variazioni nell'esercizio 911.999                 

Importo a fine esercizio 756.535                 

Aliquota IRES 24,0%

Effetto fiscale IRES 181.568                 

Aliquota IRAP 0,0%

Effetto fiscale IRAP -                      

Dettaglio differenze temporanee escluse

Differenze 

temporanee 

escluse

 

Di seguito il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente. 
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DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRES Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 97.386

Onere fiscale teorico (24% su 43% dell'utile) 10.050              

Variazioni fiscali:

IRAP -11.435

altri costi indeducibili 499.167

variazioni in diminuzione -1.002.800

riporto perdita fiscale 0

IMPONIBILE IRES -466.674

IRES dell'esercizio -128.335

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 107.704

Costi non rilevanti ai fini IRAP 1.666.023

Totale 1.773.727

Onere fiscale teorico (3,9%) 69.175              

Variazioni in aumento ai fini IRAP 407.981

Variazioni in diminuzione ai fini IRAP -912.000

Cuneo fiscale -1.033.240

IMPONIBILE IRAP 236.468

IRAP dell'esercizio 9.222                

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico

 
 

Prudenzialmente, inoltre, non sono state iscritte in bilancio imposte anticipate che derivano 

dalla perdita fiscale dell’esercizio, come esposto nella tabella precedente. 

 

Nota integrativa Rendiconto finanziario 

La Società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 

raccorda le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio aziendale con le 

variazioni nella situazione finanziaria. 

La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle 

disponibilità liquide in coerenza con la definizione fornita dal principio contabile n.10. 

Il prospetto evidenzia i flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, dall’attività di 

investimento e dall’attività di finanziamento, i quali consistono in variazioni, positive o negative, 

delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio. 

 

Nota integrativa Altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice civile. 
 
 

Dati sull'occupazione 

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

I dipendenti sono tutti assunti a tempo indeterminato di cui 4 part time. 

 

 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Altri 

dipendenti

Totale 

Dipendenti

Numero medio 3 4,25 10,88 0 0 18,13  
 

 

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

conto 

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.).  

 

Amministratori Sindaci

Compensi 190.480 40.187

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

 
 

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stati determinati nella delibera del 

17 maggio 2017. I compensi ai membri del Collegio sindacale sono stati così determinati nella 

delibera dell’Assemblea del 17 maggio 2017.  Non esistono anticipazioni e crediti a favore 

dell’organo amministrativo e di controllo. Inoltre la Società con ha assunto impegni per conto di 

tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Si fornisce l’ammontare dei corrispettivi spettanti alla società di revisione come richiesto dall’art. 

2427, n.16-bis, C.c. 

 

Revisione 

legale dei conti 

annuali

Altri servizi di 

verifica svolti

Servizi di 

consulenza 

fiscale

Altri servizi 

diversi dalla 

revisione 

contabile

Totale corrispettivi 

spettanti al revisore 

legale o alla società di 

revisione

Valore 16.500 3.200 0 0 19.700  
 



49 

 

I corrispettivi spettanti alla società di revisione, nominata con delibera dell’Assemblea del 17 

maggio 2017, ammontano complessivamente a €19.700 per l’attività di revisione legale dei 

conti ex art.2409 bis, nonché per servizi diversi dalla revisione resi dalla stessa Società (rilascio 

del visto di conformità previsto per la compensazione del credito IVA, servizi di attestazione 

ecc.). 

 

Categorie di azione emesse dalla società 

Nel prospetto che segue è evidenziata la composizione del capitale sociale per categorie di 

azioni, presente all’inizio e alla fine dell’esercizio 

 

Azioni emesse dalla società per categorie

   Descrizione
Totale

Azioni 

Ordinarie

Azioni di 

sovvenzione

   Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero 120 120 0

   Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale 60.000 60.000 0

   Consistenza iniziale, numero 13.025 8.686 4.339

   Consistenza finale, numero 12.640 8.322 4.318

   Consistenza iniziale, valore nominale 6.320.000 4.161.000 2.159.000

   Consistenza finale, valore nominale 6.320.000 4.161.000 2.159.000  

Il Capitale della società è costituito da azioni detenute dai soci cooperatori e da azioni detenute 

dai soci sovventori. 

Le azioni da assegnare di valore unitario inferiore al valore nominale ammontano a €14.277.  

Il Consorzio non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri 

valori similari. 

 

Dettagli sugli altri sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Non sono stai emessi strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

La Società ha prestato le seguenti garanzie al 31 dicembre 2017: 

 fidejussioni verso terzi a garanzia del corretto adempimento di contratti commerciali in 

essere con clienti per un ammontare massimo di €5.749.903; 

 garanzie prestate da istituti di credito e da assicurazioni all’Ente appaltante per la 

partecipazione a gare di appalto pari a €4.891.578. 

Le garanzie sopra elencate sono attivabili dalle controparti nel caso si verifichi uno degli eventi 

di default previsti dai contratti o dai bandi di gara. 



50 

 

In seguito al provvedimento con cui Consip aveva disposto l’esclusione di Ciclat dalla gara 

indetta per l’affidamento dei “servizi di pulizia e di altri servizi tesi al mantenimento del decoro e 

della funzionalità degli immobili per Istituti Scolastici e per i Centri di formazione della Pubblica 

Amministrazione” (lotti 7 e 12) per carenza dei requisiti della propria affidataria, Ciclat ha 

proposto impugnazione dinanzi al Tar per il Lazio e nei successivi gradi di giudizio e infine la 

questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia che si è pronunciata il 10 novembre 2016 in 

senso a noi sfavorevole.  

La soccombenza nel giudizio di merito di fronte al Consiglio di Stato, pubblicato con sentenza 

del 3 marzo 2017, ha comportato l’escussione della garanzia da parte di Consip per € 912.000 

accantonata nei Fondi rischi e oneri nel 2016. Rimane lo stanziamento per il rischio di 

escussione della fidejussione relativa al lotto 12 per la quale gli Amministratori ne hanno 

valutato, prudenzialmente, il mantenimento tra i fondi rischi ed oneri, nonostante Ciclat non 

mancherà di opporsi in sede giudiziale.  

Si veda in merito la nota alla voce Fondi per rischi e oneri. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n.20 del Codice civile, si evidenzia che non sono 

presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-septies C.c. 

 

In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 21 del Codice civile si evidenzia che non sono 

presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-decies del C.c.   

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate     

Di seguito le operazioni realizzate con parti correlate ai sensi del punto 22-bis dell’art. 2427, 

comma 1 c.c.. 

Termini e condizioni delle transazioni tra parti correlate. 
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Società 

controllate
Anno Ricavi

Crediti 

commer.

Crediti 

finanziari

Debiti 

commer.

Debiti 

finanziari

31/12/2017 0 0 13.299.750     0 0

31/12/2016 0 0 12.776.750     0 0

Società 

collegate
Anno Ricavi

Crediti 

commer.
Crediti finanziari

Debiti 

commer.

Debiti 

finanziari

31/12/2017 1.036.996   449.319    0 0 0

31/12/2016 1.017.257   437.978    0 0 0

31/12/2017 0 0 0 0 0

31/12/2016 0 0 0 0 0

31/12/2017 0 0 0 0 0

31/12/2016 0 0 0 61.000 0

Iniziative

Antares

MAB

S.I.E.S

 

Le operazioni commerciali indicate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.  

I prestiti erogati, in più esercizi, sono infruttiferi di interessi per fare fronte ad esigenze 

finanziarie di patrimonializzazione della partecipata di Iniziative S.r.l. che a sua volta ha 

sostenuto finanziariamente gli investimenti della partecipata Porto Invest S.r.l..  

Non vi sono garanzie in relazione a crediti e debiti con parti correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale   

Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei 

requisiti richiesti dal punto 22-ter dell’art. 2427, comma 1.c.c.. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si rilevano eventi di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value risultante alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Il valore corrente dello strumento finanziario derivato è imputato nell’attivo dello stato 

patrimoniale, nella specifica voce delle immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante 

a seconda della destinazione, o nel passivo nella voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri.  

Il fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) è iscritto in 

contropartita nell’apposita riserva di patrimonio netto, mentre i differenziali calcolati sugli 

interessi di competenza dell’esercizio sono iscritti a conto economico a rettifica o integrazione 

degli stessi. 
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Il fair value dei derivati di copertura di attività o passività (fair value hedge) è iscritto in 

contropartita direttamente a conto economico. 

Il fondo rischi per strumenti finanziari derivati passivi include il fair value negativo dei contratti di 

copertura dei flussi finanziari attesi sui contratti di finanziamento. 

La società al 31 dicembre 2017 ha in essere tre contratti di finanziamento a tasso variabile il cui 

rischio di tasso di interesse è coperto da altrettanti tre contratti di Interest Rate Swap (IRS). Gli 

elementi portanti dello swap (valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, variabile 

sottostante e scadenza) corrispondono a quelli del debito finanziario, pertanto la società può 

stabilire che sussiste una relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura 

(modello contabile delle relazioni di copertura semplici).  

Nella tabella sottostante vengono riportate le informazioni ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, 

punto 1 del codice civile. 

Tipologia Totale

contratto n. 16967903 19372024 9688324

tipo IRS IRS IRS 

Finalità copertura copertura copertura

Data inizio 16/06/2015 24/03/2016 31/10/2016

Data fine 27/05/2020 26/03/2018 29/10/2021

Valore nozionale 1.234.263 127.391 1.603.600 2.965.254

Rischio sottostante rischio di interesse rischio di interesse rischio di interesse

Mark to  market -11.338 -52 -5.637 -17.027

Passività coperta mutuo Carisbo mutuo Carisbo mutuo Unicredit  

 

Si evidenzia che il valore negativo del fair value dei suddetti strumenti finanziari derivati è 

iscritto nella apposita riserva del patrimonio netto secondo le indicazioni previste dall’OIC 32 in 

caso di copertura di flussi finanziari attesi (cash flow hedge) rilevando per competenza a conto 

economico i flussi periodici scambiati tra le parti del contratto.  

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento 

Si precisa che il Consorzio non è sottoposto all’attività di direzione e coordinamento da parte di 

altra società come disciplinata dagli artt. 2497 e seg. del Codice Civile. 

 

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 
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Il Consorzio realizza la propria attività mutualistica mediante l’acquisizione di appalti di servizi e 

lavori e ne affida l’esecuzione alle imprese consorziate e, in via residuale, a terzi non soci. 

Per le attività svolte dalle associate Ciclat riceve fattura per lo stesso importo dei corrispettivi 

fatturati alla clientela e percepisce, sempre dalle associate, le quote consortili a titolo di 

corrispettivo della fatturazione svolta. 

Il Consorzio accanto agli scambi mutualistici con i soci acquista prestazione di servizi da terzi 

(non soci) aventi natura omogenea rispetto alle prestazioni di servizi ricevute/svolte dai soci.  

Tutto ciò considerato la prevalenza è stata misurata prendendo in considerazione la voce B7 

“costi per servizi” del conto economico depurato delle somme relative ad attività non omogenee 

con l’attività mutualistica. 

Ai sensi dell’art. 2513 del codice civile segnaliamo che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 ed in quello precedente, Ciclat ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali 

da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente. 

Saldo al 

31.12.2017
%

Saldo al 

31.12.2016
%

Prestazioni di servizi da soci 127.941.794      95,4% 125.982.550      95,6%

Prestazioni di servizi da terzi non soci 6.138.122          4,6% 5.809.420          4,4%

Totale 134.079.916      131.791.970       

 

Determinazione dell’avanzo di gestione generato dai soci:  

Rigo 21 –  D se positivo del conto economico = 85.956 

 

Proposta di destinazione degli utili 

Il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile netto pari a euro 

85.956. 

Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio come segue: 

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 8 

e 11 della Legge 59/92) 2.579                           

a Riserva legale ordinaria indivisibile ai sensi dell’art. 2545 quater c.c. e 

dell’art. 12 della Legge 904/77 25.787                         

ai soci sovventori a titolo di remunerazione delle azioni versate nella misura 

del 1,5%. Gli importi saranno attribuiti ai soci mediante aumento del capitale 

sociale 27.299                         

a riserva statutaria indivisibile ai sensi dell’art. 12 della Legge 904/77 30.291                          
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Per ulteriori informazioni richieste dalla norma di legge attinenti il bilancio d’esercizio si rimanda 

alla Relazione sulla gestione. 

 
Bologna, 12 aprile 2018 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente 
Gianfranco Bessi  

 

 



 
55 

 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Bilancio chiuso al 31.12.2017 del 
C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. 

Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico 
Sede legale – Via della Villa n. 17/19  -  Bologna  - 

Codice fiscale n. 00424610582 
Partita IVA n. 04145360378 

Iscrizione R.E.A.  Bologna n. 326189 
Iscrizione albo cooperative n. A117113 

 

 

Amiche e Amici Delegati, Signori Invitati, 

benvenuti all’annuale Assemblea per l’approvazione del bilancio del Consorzio C.I.C.L.A.T. 

chiuso al 31 dicembre 2017, che è stato sottoposto alla procedura di revisione svolta da Analisi 

S.p.a. ai sensi dell’art. 2409 bis del C.C. e alla procedura di revisione svolta da BDO S.p.a. ai sensi 

dell’art. 15 della Legge 59/1992 , le cui relazioni sono allegate al fascicolo di bilancio unitamente a 

quella dell’Organo di Vigilanza.  

Nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, vengono 

fornite le notizie attinenti alla situazione della Società e le informazioni sull’andamento della 

gestione all’interno del quadro, più ampio, della situazione economica generale. 

 
Lo scenario mondiale 

Sulla base dei dati OCSE la crescita dell’economia mondiale ha superato le attese e si attesta per 

l’esercizio appena concluso a +3,7% anche se occorre precisare che tale fase di ripresa è modesta 

se confrontata con le fasi di ripresa che si sono susseguite a periodi di crisi che abbiamo 

attraversato in passato. Di particolare spicco la crescita registrata nei Paesi emergenti (4,6%) e in 

particolar modo Cina, Brasile e Russia. 

Gli Stati Uniti, registrando una crescita del 2,3% stanno subendo la linea protezionistica del loro 

Presidente Donald Trump che ha ordinato l’imposizione dei dazi sui prodotti provenienti dall’estero 

iniziando da acciaio, alluminio e automobili; tale decisione potrebbe scatenare una vera e propria 

“guerra commerciale” creando un clima estremamente sfavorevole per il commercio internazionale. 

Anche a livello europeo nel 2017 si è registrata una crescita del 2,4%, la crescita più alta nell’ultimo 

decennio, che ha generato una crescita degli investimenti e dell’occupazione; tali risultati sono 

destinati a continuare anche nel 2018 e nel 2019 dove ci si aspetta una crescita rispettivamente del 

2,3% e del 2%. 
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L’economia italiana 

Nel 2017 l’Italia ha registrato una crescita del Prodotto interno lordo del 1,5% (fonte OCSE), ma 

nonostante il record di crescita degli ultimi 7 anni continua a rimanere il fanalino di coda europeo. 

Il rapporto deficit/PIL è sceso al 2,3% dal 2,5% del 2016, grazie all’incremento del Pil che risulta in 

crescita e continuerà a salire anche per il 2018, mentre il debito pubblico complessivo fatica a 

scendere, l’occupazione secondo i dati ISTAT è aumentata dell’1,2% (+ 265mila posti di lavoro), 

ma l’aumento riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti a tempo determinato e il tasso di 

occupazione che ha raggiunto il 58% resta uno dei più bassi fra i paesi dell’Unione Europea. 

Inoltre, sebbene la crescita dell'occupazione sia stata quasi omogenea lungo tutto il territorio 

italiano, le differenze fra le varie regioni restano enormi: nel Nord il tasso di occupazione raggiunge 

il 66,7% e nel Centro il 62,8%, nel Mezzogiorno l'indicatore è ancora al 42,0%. 

I consumi delle famiglie secondo l’indicatore dei consumi di Confcommercio hanno registrato nel 

2017 una crescita dello 0,8% su base annua, un dato definito «in miglioramento ma fragile», 

l’inflazione si è risvegliata toccando l’1,2%, anche se l’effetto sulle buste paghe non è ancora 

evidente, pertanto la crescita è molto lenta e diversa dalla realtà percepita. 

In questo contesto i mercati finanziari hanno presentato un andamento favorevole che viene 

confermato anche per il primo semestre del 2018 secondo gli analisti e gli strategist delle principali 

banche d’affari, ma nella seconda parte del 2018 subirà un rallentamento anche per effetto di una 

politica economica incerta a causa di una politica travagliata post elezioni. 

“Siamo piuttosto ottimisti per le prospettive di breve termine, ma il medio termine ci dà qualche 

preoccupazione” come ha anche affermato la direttrice del FMI. 

 

Settore di riferimento 

Sulla base dell’ultimo “Rapporto congiunturale sulle imprese cooperative” emesso dall’Alleanza 

delle cooperative italiane” le cooperative nel 2017 hanno evidenziato un aumento del giro d’affari 

oltre che un miglioramento nella gestione della tesoreria; sul fronte dei pagamenti, il contesto è 

eterogeneo, ma non si segnalano miglioramenti sul fronte dei pagamenti dei crediti e, più in 

generale, degli arretrati dovuti dalla Pubblica Amministrazione alle cooperative. 

Si conferma positivo anche l’andamento della dinamica congiunturale della forza lavoro occupata. 

Le previsioni per il 2018 sono orientate ad una generale stazionarietà e ad un rafforzamento del 

movimento cooperativo attraverso la strada delle aggregazioni, in particolare attraverso processi di 
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fusione, di realizzazione di alleanze strategiche, di realizzazione di contratti di rete o mediante 

l’adesione a forme organizzative allargate.  

Il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative durante un’intervista ha affermato che “Il nostro Paese 

ha bisogno di stabilità politica e certezze normative….vanno aumentati gli investimenti in 

formazione e per la ricerca e bisogna proseguire in un’opera di detassazione robusta e 

permanente del costo del lavoro,..interventi più efficaci per ridurre lo scarto tra il costo del lavoro e 

l’effettivo ammontare della retribuzione dei lavoratori…occorrono misure per stabilizzare i rapporti 

di lavoro che sono stati avviati in questi anni, con una grande attenzione alle politiche attive 

affinché nessuno venga espulso dal mercato ma accompagnato verso la riconversione”; questo 

deve essere “il dovere della politica” continua “nei confronti dei nostri figli che oggi, 

paradossalmente, pur avendo a disposizione maggiori strumenti dei loro padri, hanno prospettive 

di futuro meno ambiziose”. Per il Presidente le cooperative rappresentano una valida soluzione 

sulle aziende in crisi sulle quali dovrà essere estesa anche la sfida di impresa 4.0 per far sì che 

anch’esse possano agganciarsi al treno dell’innovazione.    

 

D.Lgs. 231/2001 

Per quanto attiene ai rischi di sanzioni derivanti dalla mancata adozione del modello di 

organizzazione e gestione richiesto dal D.Lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo di Ciclat risulta 

costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza in tema di attuazione ed efficacia preventiva 

dello stesso. 

Il Modello 231 mantiene la sua sinergia con altri modelli organizzativi sviluppati in allineamento con 

sistemi di gestione indicati da standard di riferimento internazionali per la gestione della qualità, 

della sicurezza e dell’ambiente e verificati da Enti terzi.  

Particolare attenzione si sta dedicando all’aggiornamento delle procedure. 

Si mantiene il monitoraggio delle consorziate sull’andamento di alcuni parametri organizzativi che 

potrebbero rappresentare indicatori sentinella di difficoltà che farebbero aumentare i rischi di 

mancata compliance, con potenziale impatto, anche di riflesso, sul Consorzio. 

. 

Salute-Sicurezza-Ambiente 

Nel 2017 la funzione HSE ha continuato il proprio lavoro di orientamento e verifica delle 

Cooperative associate focalizzato al miglioramento continuo degli indicatori di performance HSE in 

relazione sia agli aspetti formali, sia a quelli di valutazione dell’efficacia della gestione operativa 
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che, sempre più, dovrà dimostrarsi caratterizzata da un protagonismo attivo dei lavoratori, oltre che 

degli attori ai vari livelli, nessuno escluso. 

L’attenzione al miglioramento costante dei dati HSE, tesi al raggiungimento dell’obiettivo “zero 

infortuni” e al consolidamento nelle aziende di una vera e propria cultura della sicurezza, è 

diventato ormai il leitmotiv di tutti i Committenti più importanti nel mercato, quindi del Consorzio, i 

quali ogni anno alzano sempre più “l’asticella HSE”: ad oggi, per poter lavorare con loro, si deve 

considerare indispensabile il raggiungimento degli obiettivi attraverso il rispetto puntuale delle 

norme e l’applicazione efficace di un sistema di gestione integrato tipo UNI EN ISO 9001-14001 e 

OHSAS 18001.  

Il Consorzio ha già orientato da tempo il proprio intervento su questi standard richiesti dalle varie 

Committenze e in futuro lo farà sempre più. In tal senso, si accenna brevemente agli esiti degli 

audits eseguiti durante l’estate da Eni al Consorzio e a 7 Cooperative individuate fra quelle che già 

operano con loro: questo porterà sicuramente ad adempimenti importanti che si svilupperanno 

durante l’anno in corso e che comporteranno l’implementazione di sistemi di gestione HSE basati 

sui requisiti delle norme/standard UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, oltre ad un allineamento 

delle modalità di gestione degli aspetti HSE delle consociate verso una base univoca di gestione 

individuata dal Consorzio indipendentemente dall’attività svolta da ognuna di esse. 

 

Certificazioni  

Le certificazioni rappresentano, per il Consorzio, un titolo di riconoscimento che attesta la 

creazione, l’applicazione ed il mantenimento di un Sistema Gestionale ed Organizzativo conforme 

alle Norme di riferimento. Le certificazioni aziendali che il Consorzio vanta: 

Qualità ISO 9001 

Ambientale ISO 14001 

Sicurezza e Salute dei Lavoratori OHSAS 18001 

Responsabilità sociale SA8000 

sono, quindi, la dimostrazione oggettiva che l’impresa ha improntato la propria attività su canoni 

universalmente riconosciuti come distintivi e qualificanti. Ma non solo, da anni, il Consorzio sta 

lavorando affinché tale politica sia condivisa e adottata dalle proprie Associate. Questo significa 

prioritariamente definire degli obiettivi raggiungibili, orientare la propria azienda verso il 

conseguimento degli stessi, definendo criteri e modalità di lavoro ovvero predisponendo ed 

applicando procedure, istruzioni di lavoro e sistemi di registrazione coerenti con lo scopo da 

perseguire.  
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Altrettanto importante è sottolineare che il possesso delle certificazioni è, sempre più, un requisito 

di qualificazione ai fini della partecipazione alle procedure di gara, oppure, è indispensabile per 

ottenere l’accesso alla vendor list di primari clienti. 

Accanto alla crescente attenzione alle tematiche legate alla responsabilità sociale, all’attenzione 

all’ambiente e così via, negli ultimi anni, Ciclat, come molte altre imprese, si sta progressivamente 

spingendo ad abbracciare un approccio che coniuga gli aspetti reddituali e finanziari con i principi 

dell’etica aziendale, della legalità e della trasparenza.  A tale proposito Ciclat ha ottenuto a 

novembre 2016 le “tre stellette” del Rating di legalità promosso dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato che rappresenta un adeguato riconoscimento alle imprese virtuose 

nell’ambito del rispetto della Legge e nella prevenzione dei reati.  

Ciclat è inoltre in possesso dell’attestato di qualificazione SOA Attestazione di qualificazione 

all’esecuzione di lavori Pubblici rilasciato per le categorie OG1 class V, OG12 class III, OS24 class 

II. 

Attualmente il Consorzio sta aderendo volontariamente al sistema di Ecogestione ed Ecoaudit 

secondo gli standard indicati dal Regolamento Comunitario n. 1221/2009 (EMAS III) e s.m.i. Tale 

attività si inserisce nell’ambito dell’implementazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, 

Ambiente e Sicurezza certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e allo 

standard OHSAS 18001 per la gestione degli aspetti connessi all’attività consortile e per la 

definizione degli obiettivi e dei traguardi per il miglioramento delle proprie prestazioni. 

Il Consorzio, attraverso il proprio Sistema di Gestione intende apportare un beneficio alla collettività 

assicurando i migliori servizi con la massima tutela dell’ambiente. Allo stesso modo ha l’obiettivo di 

rafforzare la propria mission e l’immagine della filiera, garantendo visibilità e trasparenza dei 

risultati raggiunti, come processo virtuoso di responsabilità sociale. 

Ciclat ritiene che la registrazione EMAS, oltre che aumentare la soglia di attenzione alle prestazioni 

ambientali e la prevenzione dell’inquinamento, rafforzi il rapporto con le Istituzioni, con tutti i suoi 

interlocutori e parti interessate, al fine di preservare e migliorare la qualità dell’ambiente a beneficio 

delle attuali generazioni e di quelle future. 

 

 

Analisi dell’andamento della gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria della società  

Nell’esercizio 2017 il Consorzio ha contabilizzato ricavi per prestazioni di servizi e lavori per 

€134,83 milioni contro i 132,59 milioni dell’esercizio 2016 facendo registrare un incremento di 

€2,24 milioni pari all’1,7%.   
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Tale incremento è principalmente da imputare al fatturato prodotto dalla commessa relativa alla 

trascrizione degli atti giudiziari che ha più che compensato il decremento generato dal comparto 

Scuole. Per quanto riguarda i fatturati delle altre commesse si è mantenuto sostanzialmente in 

linea con quello dell’anno precedente. 

I principali risultati economici sono di seguito commentati:  

- il risultato netto dell’esercizio è pari a €85.956 a fronte di un utile netto di €79.843 per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016;  

-  il margine operativo lordo (EBITDA) passa da €567.244 al 31 dicembre 2016 a €830.879 al 31 

dicembre 2017; 

- il risultato operativo passa da €126.357 al 31 dicembre 2016 a €107.704 al 31 dicembre 2017 

dopo avere effettuato ammortamenti e accantonamenti per €723.175; 

- le imposte correnti ammontano a €11.430 che corrisponde a un tax rate del 7,6% in quanto per il 

2017 si è generata una perdita fiscale ai fini IRES per all’incameramento della garanzia bancaria 

da parte di Consip  come meglio specificato in nota integrativa nel commento alla voce dei Fondi 

rischi e onerl.  

La gestione finanziaria presenta un risultato leggermente negativo sostanzialmente in linea con 

l’anno precedente in quanto i minori costi finanziari determinati dall’estinzione di alcuni 

finanziamenti sono stati compensati dai minori dividendi incassati dalla collegata Antares e dai 

minori interessi attivi addebitati alle associate. 

Dal lato degli impieghi sono stati erogati finanziamenti aggiuntivi alla controllata Iniziative per 

esigenze finanziarie della stessa per circa €500.000.  

La posizione finanziaria netta da negativa al 31 dicembre 2016 diventa positiva al 31 dicembre 

2017 per effetto della minore esposizione verso il sistema bancario in quanto non sono stati accesi 

nuovi finanziamenti, ma solamente rinnovati, mentre quelli esistenti si sono ridotti per il progressivo 

pagamento delle quote capitale. 

Si rende necessaria un’attenzione sempre maggiore alla gestione e al recupero dei crediti perché 

sono aumentate le posizioni in sofferenza. 

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 seppure in calo rispetto l’esercizio 

precedente causa la riduzione del fatturato generato dal comparto delle Scuole  - sottosettore 

pulizie - dove rispetto l’anno precedente si è registrato un minore fatturato per la conclusione 

dell’appalto scuole in Sicilia da settembre 2016 e per  la perdita delle province di Benevento, 
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Caserta e Avellino da fine agosto 2017; attualmente al sud siamo presenti parzialmente solo sulle 

province di Napoli e Salerno. Tali aspetti hanno avuto una ripercussione anche sul fatturato 

inerente le Manutenzioni edili dove si collocano i lavori di decoro e ripristino funzionale degli edifici 

scolastici.  

Il facchinaggio e i trasporti nel 2017 hanno fatto registrare un incremento del fatturato per 

l’aumento delle attività svolte presso i clienti già presenti nel 2016. 

 

Il fatturato Atti giudiziari riguarda l’appalto relativo alla trascrizione degli atti giudiziari penali con il 

Ministero della Giustizia partito da metà 2017. 

RICAVI DI SETTORE 2017
% su totale 

ricavi
2016

% su totale 

ricavi
2015

% su totale 

ricavi

Facchinaggio 43,22 32,06% 41,80 31,53% 43,30 32,07%

Pulizie 
(1)

44,23 32,80% 49,43 37,28% 51,63 38,24%

Trasporti 11,07 8,21% 10,43 7,87% 11,03 8,17%

Manutenzioni edili 16,46 12,21% 23,21 17,51% 22,69 16,80%

Servizi ambientali 2,02 1,50% 1,83 1,38% 1,82 1,35%

Atti giudiziari 10,92 8,10% 0 0,00% 0 0,00%

Servizi vari 6,91 5,12% 5,89 4,44% 4,56 3,38%

Fatturato 134,83 132,59 135,03  
(1) L’importo per il 2017 è comprensivo di 11,22 mln di euro per pulizie nelle scuole a fronte di 18,63 mln di euro del 2016 e 20,4 milioni di euro 

del 2015.  

I dati sono espressi in milioni di euro 

 
Da un punto di vista della distribuzione territoriale il maggiore volume d’affari è concentrato al Nord, 

l’incremento del fatturato rispetto l’anno scorso è da imputare al fatturato generato dalla commessa 

atti giudiziari, partita circa a metà anno, e da un maggior fatturato generato dalla Convenzione 

Intercent ER 4  – pulizie e facchinaggio – aggiudicata nel 2016 in ATI, sia per l’adesione, nel 2017, 

di nuovi clienti che per nuovi lavori affidati ai clienti che già avevano aderito. Il Centro, dove è attiva 

la Convenzione Consip FM3, è in crescita principalmente per il fatturato generato dalla commessa 

atti giudiziari; il Sud  ha sofferto la diminuzione del fatturato generato dall’appalto Scuole per la 

perdita delle province di Benevento, Caserta e Avellino da fine agosto 2017, infine le isole 

presentano un fatturato in diminuzione per la conclusione, dell’appalto Scuole in Sicilia a fine 

agosto 2016. 
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N.Associati fatturato 2017 in % N.Associati fatturato 2016 in %

Nord 54 76,59 56,8% 52 66,31 50,01%

Centro 18 18,28 13,6% 17 15,76 11,9%

Sud 6 28,40 21,1% 5 36,13 27,2%

Isole 10 11,55 8,6% 11 14,39 10,9%

88 134,83 85 132,59

FATTURATO PER AREA 
dati 2017 dati 2016

 

 

Il fatturato sviluppato nel 2017 come per l’anno precedente è equamente diviso tra l’area pubblica 

(48,8%) e le imprese private (51,2%).  Di seguito la composizione del fatturato per tipologia di 

clientela: 

 

in % in %

Enti Pubblici 65.733.624      48,8% 67.303.731         50,8%

  scuole 23.892.164       17,7% 39.592.471       29,9%

  altro 41.841.460       31,0% 27.711.260       20,9%

Clienti Privati 69.094.692      51,2% 65.290.297         49,2%

134.828.316    132.594.028       

RICAVI PER TIPO CLIENTE
dati 2017 dati 2016

fatturato 2017 fatturato 2016

 

Prosegue con successo lo sviluppo del settore ambiente, attraverso la nostra associata CICLAT 

Trasporti e Ambiente che ha realizzato un valore della produzione per circa €135 milioni con un 

incremento pari al 25% rispetto l’anno precedente. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione   

L’anno 2017 ha visto modificare radicalmente il mercato di nostro interesse. 

La crisi di Consip, determinata anche dalle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici e 

numerosi grandi competitor, ha provocato una grave stagnazione del mercato con il blocco di tutte 

le grandi gare e, anche attraverso le determinazioni dell’ANAC di Raffaele Cantone, ha 

radicalmente modificato modalità di svolgimento e aggiudicazioni delle gare pubbliche. 

Tutto questo ha provocato da una parte  la frammentazione esasperata di bandi con un aumento 

non sempre giustificato di lotti di aggiudicazione e contestualmente l’abbassamento radicale dei 

requisiti di partecipazione con conseguente abbattimento delle capacità tecnico-finanziarie e 

dall’altra la crisi di Consip ha visto la straordinaria moltiplicazione delle stazioni appaltanti, non tutte 

preparate e qualificate ma spesso improvvisate, in pieno contrasto con la manifestata volontà di 

drastica riduzione delle stesse. 
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L’introduzione degli strumenti informatici per le gare pubbliche Mepa e Sdapa hanno di fatto 

ripristinato le modalità di assegnazione al massimo ribasso con le inevitabili conseguenze di 

aggiudicazioni con sconti al di fuori di ogni regola. 

Le normative previste dal nuovo Codice degli appalti e dalle linee guida conseguenti risultano 

sempre più stringenti ma nello stesso tempo di non sempre agevole interpretazione e applicazione. 

La già citata moltiplicazione degli enti ha ulteriormente complicato le norme che non sempre 

risultano coerenti. 

Siamo quindi consapevoli che il mercato pubblico sta attraversando una fase di profonda 

incertezza che inevitabilmente ci richiede attenzione e la necessità di porre in atto tutte le strategie 

e l’adozione di mezzi adeguati per rispondere alla nuova realtà. 

Confidiamo che nel frattempo possano riprendere le operazioni relative alle gare Consip FM4, che 

ci vede potenzialmente assegnatari di due lotti, Cultura e Caserme da troppo tempo in stand by. 

Con qualche difficoltà, dovute soprattutto a infiniti contenziosi artatamente attivati dalla società 

cessante, ma anche con soddisfazione da luglio 2017 stiamo gestendo l’attività di trascrizione degli 

atti penali su tutti i tribunali italiani per conto del Ministero della Giustizia. 

Il settore privato, altrettanto strategicamente importante per il Consorzio, sconta ancora le 

conseguenze della crisi che l’ha attraversato. Assistiamo troppo spesso alle scelte di operatori che 

preferiscono servirsi di strutture operative che non presentano requisiti di correttezza, legalità, 

capacità organizzative e rispetto delle regole. Tali soggetti, ormai conosciuti come cooperative 

spurie o false, rappresentano il pericolo più grosso per chi invece rispetta le regole ed applica i 

contratti. La lotta verso queste realtà dannose per il mercato e per le buone aziende rappresenta il 

compito principale delle istituzioni e dei nostri organismi di rappresentanza. 

Possiamo contrastare queste involuzioni qualificando sempre più le vere cooperative dotandole di 

capacità economico-finanziaria e di qualità operativa. 

I clienti più attenti stanno ormai predisponendo strumenti di qualifica ai quali dobbiamo 

necessariamente aderire per mantenere e incrementare la nostra capacità commerciale e che 

debbono rappresentare una importante opportunità di crescita. 

Seguiamo con molta attenzione e qualche preoccupazione l’evoluzione della vicenda Guerrato che 

ha presentato nel luglio dello scorso anno richiesta di ammissione al concordato in continuità e che 

potrebbe riservare ricadute non gradevoli per il suo ruolo di mandataria dell’ATI riferita alle attività 

Consip FM3 e anche complicazioni per le altre gare che ci vedono coinvolti con le stesse modalità. 

Ciò ci rafforza nella nostra volontà di cercare collaborazioni con partner “adeguati” sia per capacità 

tecnica che economico-finanziaria. 
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Riteniamo poi sempre più pressante la raccomandazione alle associate di dotarsi di tutte le risorse 

adeguate a corrispondere alle necessità sempre più forti per ottemperare a quanto richiesto 

contrattualmente. 

Ci riferiamo sia ai requisiti legali-amministrativi, economico-finanziari e patrimoniali ma anche a 

strutture operative e organizzative adeguate alle esigenze. 

 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi mutualistici 

Al 31 dicembre 2017 il Consorzio conta 88 Associate. 

Nel corso dell’esercizio sono usciti 3 soci e hanno fatto domanda di ammissione 6 nuovi soci: il 

Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie e nei termini di legge, le ha 

esaminate, e quindi accolte, seguendo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo 

mutualistico e con le prospettive di acquisizione di nuovi lavori.  

In particolare si è tenuto conto della capacità tecnica ed economico-produttiva, della territorialità, 

della dimensione, della solidità patrimoniale e finanziaria del richiedente alla luce delle opportunità 

di lavoro presenti e future del Consorzio.  

A fini statistici il Consorzio, attualmente, ha rapporti contrattuali ovvero affidamenti in essere con il 

64% circa delle associate e le prime 50, nella graduatoria per volume d’affari realizzato tramite il 

Consorzio, hanno sviluppato il 90% del fatturato complessivo.  

 

Informazioni di carattere finanziario, economico e patrimoniale e informazioni non finanziarie   

Di seguito sono fornite le informazioni di natura finanziaria, economica e patrimoniale e le 

informazioni non finanziarie ritenute maggiormente significative per la nostra realtà cooperativa 

confrontati con i medesimi dati al 31 dicembre dell’esercizio precedente. 

Le informazioni comprendono: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificati; 

- gli indicatori di risultato finanziari. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO 31/12/2017 % 31/12/2016 % Variazione %

Immobilizzazioni materiali 1.155.844          1.238.843          -82.999

Immobilizzazioni immateriali 56.371 0 56.371

Immobilizzazioni finanziarie 19.306.710        19.556.710        -250.000

Altre attività non correnti 0 0 0

Attivo immobilizzato netto 20.518.925        21,8       20.795.553        24,5    -276.628 -1,3

Rimenenze 0 0 0

Liquidità differite 63.066.132        55.235.974        7.830.158

Liquidità immediate 10.651.636        13.312.129        -2.660.493

Attivo circolante 73.717.768        78,2       68.548.103        75,5    5.169.665 7,5

CAPITALE INVESTITO 94.236.693        89.343.656        4.893.037

PASSIVO

Capitale sociale 6.334.277 6.528.573 -194.296

Riserve 9.873.027 9.802.229 70.798

Utile d'esercizio 85.956 79.843 6.113

Mezzi propri 16.293.260 17,3       16.410.645 21,6    -117.385 -0,7

Finanziarie 1.947.258 3.992.825 -2.045.567

Non Finanziarie 1.186.327 2.075.205 -888.878

Passività consolidate 3.133.585 3,3         6.068.030 6,0     -2.934.445 -48,4

Finanziarie 7.798.156 10.655.907 -2.857.751

Non Finanziarie 67.011.692 56.209.074 10.802.618

Passività correnti 74.809.848 79,4       66.864.981 72,5    7.944.867 11,9

CAPITALE ACQUISITO 94.236.693 89.343.656 4.893.037  

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

31/12/2017 % 31/12/2016 % Variazione %

Ricavi 139.546.587 137.081.066 2.465.521 1,8

Costi operativi -137.649.685 -135.516.418 -2.133.267 1,6

Valore aggiunto 1.896.902 1.564.648 332.254

Costi del lavoro -1.066.023 -997.404 -68.619

Margine operativo lordo (MOL) 830.879 0,6% 567.244 0,7% 263.635 46,5

ammortamenti -123.175 -92.863 -30.312

accantonamenti e svalutazioni -600.000 -348.024 -251.976

Risultato operativo 107.704 126.357 -18.653 -14,8 

Risultato area finanziaria 306.839 358.874 -52.035

Ebit normalizzato 414.543 0,3% 485.231 0,3% -70.688 -14,6 

proventi/oneri straordinari 0 80.000 -80.000

Ebit integrale 414.543 0,3% 565.231 0,4% -150.688 -26,7 

Oneri finanziari -317.157 -380.734 63.577

risultato lordo 97.386 0,1% 184.497 0,2% -87.111 -47,2 

imposte sul reddito -11.430 -104.654 93.224

RISULTATO NETTO 85.956 0,06% 79.843 0,05% 6.113 7,7  

 

Si è omessa l’esposizione di taluni indicatori di struttura e situazione economica adatti a misurare 

le performance delle società “for profit”. 
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Secondo lo schema di stato patrimoniale proposto gli impieghi di capitale risultano composti da 

attività correnti per il 78,2% e da attività immobilizzate per il restante 21,8%. 

Le fonti di copertura corrispondenti risultano formate da capitale permanente per il 20,6% e da 

debiti a breve per il 79,4%. 

MP + P.cons 19.426.845       22.478.675       

Attivo Fisso 20.518.925       20.795.553       

Li+Ld 73.717.768       68.548.103       

P.corr. 74.809.848       66.864.981       

Capitale circolante 

netto
Attivo circolante - P. corr. -1.092.080 1.683.122

crediti commerciali anche crediti non incassati da RTI 51.745.437       48.484.276       

debiti commerciali 64.290.900       52.373.574       

Capitale circolante 

commerciale netto
Crediti comm.li - Debiti comm.li -12.545.463 -3.889.298 

Durata media dei 

crediti commerciali C/V * 360 130                   127                   

Durata media dei 

debiti commerciali F/A * 360 154                   135                   

Indicatori 

di 

struttura e 

situazione 

finanziaria

Margine di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -4.225.665 -4.384.908

Indice di copertura 

delle 

immobilizzzazioni

0,95 1,08

Indice di liquidità 

primaria
0,99 1,03

al 31/12/2017 al 31/12/2016

 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni evidenzia un leggero peggioramento rispetto 

all’esercizio precedente, passiamo infatti da un valore pari a 1,08 ad un valore pari a 0,95: il valore 

inferiore a 1 segnala la necessità di riportare in equilibrio la relazione tra investimenti e 

finanziamenti.  

L’indice di liquidità primaria esprime l’attitudine dell’impresa a svolgere la gestione in condizioni di 

adeguata liquidità.  Il valore assunto da tale indice pari a 0,99, in peggioramento rispetto l’anno 

scorso equivale ad una situazione di equilibrio finanziario “appena sufficiente”. L’azienda sta 

valutando le seguenti alternative: trasformare in liquidità, nell’arco dei 12 mesi parte delle attività 

fisse, ovvero spostare nel lungo periodo parte delle passività a breve. 

Gli altri indici sopra calcolati ovvero il capitale circolante netto, il capitale circolante commerciale 

netto, composto da crediti commerciali al netto dei debiti commerciali, stanno segnalando una 

temporanea situazione di illiquidità. Il CCN migliora sensibilmente se tra i debiti formalmente a 

breve non si tiene conto dei debiti verso banche, che possono essere considerati di natura 

permanente per il rinnovo continuo dei prestiti alla scadenza.  
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MP 16.293.260              16.410.645              

Tot. Attivo 94.236.693              89.343.656              

P.cons + P.corr. 77.943.433              72.933.011              

MP 16.293.260              16.410.645              

Liquidità Li 10.651.636              13.312.129              

Debiti bancari correnti Pass.finanz. 7.798.156                10.655.907              

2.853.480                2.656.222                

R 9.873.027                9.802.229                

MP 16.293.260              16.410.645              

Posizione Finanziaria netta (indebitamento) 906.222                   1.336.603-                

al 31/12/2016al 31/12/2017

0,61

0,18

4,4

Indebitamento finanziario corrente netto                        

( Li - Pass.fin.)

0,17

4,8

Indice di protezione del 

capitale

Indice di autonomia 

patrimoniale

0,60

Indice di indebitamento

Indici di struttura e 

situazione 

patrimoniale

 

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.  

Le fonti di finanziamento sono composte da finanziamenti a medio-lungo termine, più coerenti con 

gli obiettivi strategici, e da tradizionali strumenti a breve termine per sopperire alle temporanee 

esigenze di liquidità dei soci-fornitori a causa dei ritardi nei pagamenti dei soggetti pubblici, in 

particolare le scuole.  

 

A corredo e completamento dell’analisi di bilancio forniamo le seguenti informazioni relative alle 

relazioni con l’ambiente e al personale impiegato. 

Disporre di informazioni di carattere ambientale, sociale e di governance è sempre più importante 

perché tali informazioni consentono di effettuare una più completa valutazione della capacità 

dell’impresa di creare valore nel lungo periodo. 

La composizione del personale è di 7 uomini e 11 donne per un totale di 18 dipendenti tutti assunti 

con contratto a tempo indeterminato di cui 4 part time. Il turnover è di tipo fisiologico legato cioè a 

pensionamenti e assunzioni che non influiscono sulla continuità produttiva dell’azienda e sulla sua 

stabilità organizzativa. Sono in aumento le ore di formazione-aggiornamento del personale. 

Le informazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono fornite 

mediante incontri periodici di aggiornamento sugli eventuali rischi specifici legati all’attività e al 

ruolo ricoperto. 

 

Nel 2017 il Consorzio ha riconfermato le certificazioni relative ai sistemi di Gestione Ambientale, 

della Sicurezza, della Qualità e della Responsabilità Sociale. 
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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. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti 

Per l’esercizio appena chiuso Ciclat redigerà il bilancio consolidato in quanto controlla il 70% del 

capitale sociale della Società Iniziative S.r.l..  

Nel corso del 2017, Iniziative ha siglato con Porto di Carrara S.p.A. un accordo di permuta con il 

quale ha acquisito il 35% di Porto Invest S.r.l. e ceduto quota parte delle azioni possedute in 

Transped S.r.l. riducendo al 35% la propria partecipazione, inoltre ha sottoscritto un aumento di 

capitale sociale in Porto Invest S.r.l. pro-quota mediante conferimento dell’intera partecipazione in 

Transped S.r.l.. Successivamente Transped S.r.l. ha scorporato la componente immobiliare 

mediante scissione e costituzione di una nuova società TR Immobiliare S.r.l.; in tal modo è stato 

ripristinato l’equilibrio originario con il partner di maggioranza Porto di Carrara S.p.A. proprietario 

del 65% di Porto Invest S.r.l.. 

Pertanto tutte le partecipazioni della società Porto Invest S.r.l. posseduta al 35% da Iniziative sono: 

- Transped S.r.l., 

- Multiservice S.r.l., (per il tramite di Veneta Consulting S.r.l.), 

- So.Ri.Ma. S.r.l., 

- TR Immobiliare S.r.l.. 

In generale i rapporti intrattenuti con le varie società partecipate hanno una natura molteplice: 

- rapporti di natura commerciale in cui le partecipate affidano al Consorzio l’esecuzione di 

taluni servizi che il Consorzio esegue con le proprie associate; 

- trasferimenti a titolo di finanziamento; 

- clausole di garanzia. 

La natura patrimoniale e economica dei rapporti è stata dettagliata in nota integrativa.  

 

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 

La società non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni 

proprie, azioni o quote di società controllanti. Nel corso del 2017 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.  
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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 ritiene che i profili di rischio 

connessi all’utilizzo di strumenti finanziari non siano rilevanti per la valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

Ad ogni buon conto per completezza dell’informazione e trasparenza si ritiene opportuno precisare 

quanto segue in ordine agli obiettivi, le politiche e i criteri di gestione dei rischi finanziari.  

Rischio di credito   

Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione della società a potenziali perdite che possono 

derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela. Il rischio di credito è 

costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo di informazioni e di procedure di 

valutazione della clientela. Peraltro l’esposizione è suddivisa tra un elevato numero di clienti che 

operano anche in settori merceologici diversificati e in aree geografiche diverse. 

Il Ciclat ha in essere contratti con imprese private e commesse con la Pubblica Amministrazione, 

situazione quest’ultima che non presenta problemi di insolvenza ma di ritardi, anche significativi, 

nei tempi di incasso.   

A copertura del rischio di credito la società ha previsto da un lato la disposizione del Regolamento 

consortile che prevede, in presenza di perdite “certe”, il ribaltamento del rischio di credito in capo 

all’impresa-affidataria; dall’altro l’appostamento di un apposito fondo che tenga conto delle 

inesigibilità già manifeste ovvero per quelle temute o latenti alla data di Bilancio. 

Non si ravvisano pertanto rischi significativi legati alla concentrazione del credito.   

Rischio finanziario o di liquidità  

Il rischio di liquidità può emergere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti oppure dalla eccessiva 

onerosità degli stessi. Per tale motivo la Società ha diversificato le fonti di finanziamento e la 

disponibilità di linee di credito. 

Il Consorzio nel corso del 2017 ha ridotto il ricorso all’indebitamento bancario. Gli strumenti di 

finanziamento utilizzati sono rappresentati da: 

 finanziamenti a breve termine finalizzati a finanziare il capitale circolante. In base alle 

disposizioni contenute nel regolamento consortile i soci-fornitori sono pagati per i servizi 

prestati previo incasso dalla Committenza. Al verificarsi di determinate condizioni il 

Consorzio può accordare delle anticipazioni su lavori svolti per momentanee esigenze di 

liquidità. L’Azienda opera, infatti, tramite le proprie associate, in settori ad alta intensità di 

lavoro con scarsi investimenti iniziali, ma significativi costi del lavoro. Tuttavia la presenza 

di clienti pubblici con forti ritardi nei tempi di pagamento, e, le difficoltà finanziarie di alcune 
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associate hanno posto il Consorzio nella necessità di finanziare il capitale circolante 

attraverso l’indebitamento bancario e l’anticipo fatture; 

 finanziamenti a medio e lungo termine. 

La società potrebbe essere soggetta al rischio di variabilità inattese nei flussi finanziari futuri al 

variare dei tassi di mercato per la presenza di prestiti con tassi di interesse variabile. 

Per fronteggiare questo rischio sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati di copertura che 

consentono di stabilizzare il flusso finanziario atteso attraverso lo scambio del tasso variabile con 

un tasso fisso (IRS). 

In relazione al rischio finanziario e di liquidità si evidenzia l’importante esposizione del Consorzio 

nei confronti della partecipata Iniziative S.r.l. (che a sua volta detiene il 35% di Porto Invest S.r.l.) 

per complessivi euro 18,5 milioni (di cui euro 5,2 milioni di partecipazione e euro 13,3 milioni di 

finanziamento) che, sebbene rappresenti un investimento strategico dal quale gli amministratori si 

aspettano ritorni nel medio lungo periodo anche in termini di opportunità di lavoro per le Associate, 

attualmente rappresenta un immobilizzo di rilevante entità le cui prospettive di ritorno finanziario 

sono anch’esse di medio lungo periodo. 

Rischio della responsabilità solidale all’interno del rapporto consortile   

Il contratto di appalto di opere e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i lavoratori 

subordinati in caso di mancato adempimento degli obblighi previdenziali e retributivi a favore dei 

dipendenti. La responsabilità solidale potrà essere attivata dal lavoratore entro i due anni dalla 

cessazione dell’appalto nei confronti dell’appaltatore e degli altri obbligati. 

L’attività di monitoraggio svolta dal Consorzio per questa specifica area di rischio riguarda: 

 l’acquisizione della documentazione attestante la regolarità contribuiva (DURC) e il 

pagamento dei trattamenti retributivi da parte delle Associate e dei subappaltatori; 

 le visite ispettive presso le associate; 

 l’applicazione, se del caso, di una ritenuta a garanzia sulle somme dovute da svincolare a 

fine lavori, previa verifica degli adempimenti sopra detti. 

Il rischio nei confronti delle Associate è inoltre esteso al loro equilibrio patrimoniale e finanziario 

che potrebbe avere ripercussioni sull’esigibilità dei crediti o nel recupero nei loro confronti di 

somme non percepite dai committenti. 

Rischi non finanziari  

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

231/2001.  
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L’Organismo di Vigilanza nel corso del 2017 si è formalmente riunito in 4 sedute i cui esiti sono 

stati riepilogati nei relativi verbali interni dell’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza. La 

relazione dell’Organismo di Vigilanza accompagna il Bilancio della Società sintetizzando il lavoro 

svolto dall’OdV ed esprimendo il giudizio sull’efficacia delle procedure adottate dall’Azienda 

riguardo alla gestione del rischio di commissione di reati. 

 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile netto pari a euro 85.956. 

Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio come segue: 

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 8 e 11 della Legge 

59/92) 2.579                                

a Riserva legale ordinaria indivisibile ai sensi dell’art. 2545 quater c.c. e dell’art. 12 della Legge 

904/77 25.787                              

ai soci sovventori a titolo di remunerazione delle azioni versate nella misura del 1,5%. Gli importi 

saranno attribuiti ai soci mediante aumento del capitale sociale 27.299                              

a riserva statutaria indivisibile ai sensi dell’art. 12 della Legge 904/77 30.291                               

 

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  

Ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. per ‘Assemblea dei soci 

Bilancio chiuso al 31.12.2017 del 
C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. 

Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico 
Sede legale – Via della Villa n. 17/19 - Bologna  - 

Codice fiscale n. 00424610582 
Partita IVA n. 04145360378 

Iscrizione R.E.A.  Bologna n. 326189 
Iscrizione albo cooperative n. A117113 

 

Signori soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata svolta con riferimento ai doveri 

previsti dall’art. 2403 primo comma Cod. Civ., che è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme 

di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, ed abbiamo preso in esame il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario dalla nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione redatti 

dall’organo amministrativo. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile. 

La relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c. è coerente con il progetto di bilancio dell’esercizio. 

 

È stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della nota integrativa e a 

tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. c.c. 

 

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

amministrazione. 
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Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione 

alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

Durante le riunioni svolte, abbiamo acquisito le informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla 

corretta attuazione del modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione. 

 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 
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Bilancio consolidato 

La Società detiene partecipazioni di controllo ed ha, pertanto, redatto il bilancio consolidato di gruppo. 

Tale bilancio rappresenta un’integrazione del bilancio di esercizio ai fini di un’adeguata informazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società del gruppo. 

Il collegio ha esaminato il bilancio consolidato con la relativa relazione, così come predisposto e 

presentato dall’Organo Amministrativo, unitamente al bilancio di esercizio. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

 

Non sono iscritte poste che necessitano del consenso del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2426, punti 

5 e 6 del codice civile.  

 

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. 

 

Mutualità prevalente  

La cooperativa ha mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo previsto dall’art. 2512 c.c., u.c.  

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. I 

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico sono riportati nei 

documenti di bilancio, appositamente supportati dagli elementi contabili e qui si hanno per integralmente 

richiamati e riportati; 

In merito alla documentazione della condizione di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 c.c., 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. 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 95,4% dell’attività complessiva. 
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Ristorno 

Per l’esercizio in corso non è previsto alcun ristorno. 

 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato di esercizio evidenzia un utile di esercizio di €. 85.956,00 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

 

Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal Revisore Legale, risultanze contenute 

nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, non si rilevano motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla 

proposta di deliberazione presentata dall’organo amministrativo per la destinazione del risultato di 

esercizio, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Bologna lì 12.04.2018 

Il Collegio Sindacale 

Cesare Focaccia 

Patrizia Colonelli 

Paolo Foschini 
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di C.I.C.L.A.T. Società 

Cooperativa (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa. 
 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte 

nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 
 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 

abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività e non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, 

sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 

d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 

includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 

sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti 

o da eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio.  
 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.  

Inoltre:  
 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 

definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
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rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 

di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 
 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

della Società;  
 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 

relativa informativa;  
 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 

In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora 

tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 

nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 

funzionamento;  
 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio 

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione.  
 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10  

 

Gli amministratori di C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa sono responsabili per la 

predisposizione della relazione sulla gestione di C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa al 31 

dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 

conformità alle norme di legge. 
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine 

di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

d’esercizio di C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa al 31 dicembre 2017 e sulla conformità 

della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori 

significativi. 
 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di 

C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle 

norme di legge. 
 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

 

Analisi S.p.A. 

 
Renzo Fantini 

(Socio) 
 

 

 

Reggio Emilia, 11 maggio 2018 
 
















