Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:

CONSORZIO ECONOLIGICO CUNEESE
VIA ROMA 28 CUNEO CN

Capitale sociale:

500.000

Capitale sociale interamente versato:

500.000

Codice CCIAA:

80012270049

Partita IVA:

01574090047

Codice fiscale:

80012270049

Numero REA:

CN 176243

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

CONSORZIO
381100

Società in liquidazione:

NO

Società con socio unico:

NO

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

NO

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

NO

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31.12.2015
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
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-

-

2.022

1.781

2.022

1.781

-

-

12.330

23.224

5.713

6.876
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31/12/2015
Totale immobilizzazioni materiali

31/12/2014

18.043

30.100

-

-

-

-

-

4.701

-

4.701

Totale crediti

-

4.701

Totale immobilizzazioni finanziarie

-

4.701

20.065

36.582

-

-

-

8.500

Totale rimanenze

-

8.500

II - Crediti

-

-

3.018.191

3.195.549

3.018.191

3.195.549

265.073

312.635

265.073

312.635

26.990

26.990

26.990

26.990

104.094

108.369

104.094

108.369

3.414.348

3.643.543

-

-

2.332.944

1.509.646

278

2.060

2.333.222

1.511.706

5.747.570

5.163.749

3.132

4.213

3.132

4.213

5.770.767

5.204.544

A) Patrimonio netto

646.491

619.323

I - Capitale

500.000

500.000

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
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31/12/2015
IV - Riserva legale

31/12/2014

38.935

37.624

-

-

80.389

55.484

(1)

-

80.388

55.484

-

-

27.168

26.215

27.168

26.215

646.491

619.323

125.345

125.345

Totale fondi per rischi ed oneri

125.345

125.345

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

218.411

199.895

3.586.260

3.247.062

3.586.260

3.247.062

193.772

8.875

193.772

8.875

13.101

13.683

13.101

13.683

938.435

941.909

938.435

941.909

4.731.568

4.211.529

48.952

48.452

48.952

48.452

5.770.767

5.204.544

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
3) altri

D) Debiti
7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'Ordine
31/12/2015

31/12/2014

Conti d'ordine
Altri conti d'ordine
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31/12/2015
Totale conti d'ordine

31/12/2014

(4.055.549)

(3.827.531)

Conto Economico Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

15.426.759

13.088.023

-

-

244.038

135.019

244.038

135.019

15.670.797

13.223.042

1.284

1.677

15.139.676

12.645.018

27.382

28.560

-

-

264.280

295.727

b) Oneri sociali

69.887

73.781

c) Trattamento di fine rapporto

21.288

23.505

9.600

13.758

365.055

406.771

-

-

757

693

13.655

16.900

15.000

19.000

29.412

36.593

8.500

1.169

54.436

62.483

15.625.745

13.182.271

45.052

40.771

-

-

5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) Salari e stipendi

e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
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31/12/2015
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

31/12/2014
-

-

640

154

640

154

-

-

2.063

5.353

2.063

5.353

2.703

5.507

-

-

2.240

2.547

2.240

2.547

463

2.960

-

-

-

16.541

-

16.541

-

16.541

45.515

60.272

18.347

34.057

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

18.347

34.057

23) Utile (perdita) dell'esercizio

27.168

26.215

altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori consorziati,
la presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, costituisce parte integrante del
bilancio al 31/12/2015 del Consorzio Ecologico Cuneese. I dati contenuti corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono
indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi
dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite
le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto
disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria,
nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto
a quelli formali.
Il presente bilancio è stato redatto conformemente agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,
2425 bis del Codice Civile. I principi di riferimento sono quelli statuiti dai Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per la redazione sono state adottate le norme contabili previste per le Aziende Speciali ex art. 114 del D.Lgs.
18.8.200, n. 267 ed in particolare, ove possibile, le specifiche voci derivanti dallo schema di Stato Patrimoniale
e di Conto Economico fissato dal Decreto Ministro del Tesoro, 26 aprile 95 adeguati a quanto previsto dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 .
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
L’azienda non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece
facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi del medesimo articolo si precisa che tutte le voci di bilancio sono comparabili con le medesime voci
dell'esercizio precedente.
Non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio ai sensi
dell'art. 2424 C.C.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni
del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore
ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426
del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati i criteri applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al prezzo di costo, computando anche i costi accessori. Questi
valori sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni sulla base della utilità futura delle spese
sostenute o della durata residua del diritto di utilizzazione, se inferiore.
Le aliquote di ammortamento sono state applicate in conformità al seguente piano:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Diritti di brevetto e di utilizzazione opere ingegno

5 anni in quote costanti

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad euro 757, le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 2.022,00.
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

31.391

31.391

-

-

29.610

29.610

-

-

1.781

1.781

998

998

Riclassifiche (del valore di bilancio)

-

-

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

-

-

757

757

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

-

-

Altre variazioni

-

-

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio
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Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
Totale variazioni

Totale immobilizzazioni immateriali

241

241

32.389

32.389

-

-

30.367

30.367

-

-

2.022

2.022

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Commento
Dettaglio composizione costi pluriennali
Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la
composizione.

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non
è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia inoltre che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente. e sono prestabiliti in conformità al seguente piano ed in base alla residua possibilità di utilizzazione
dei beni:
Periodo di presunto

Aliquota

utilizzo in anni
- TERRENI E FABBRICATI
- Terreni

---

---

- IMPIANTI E MACCHINARIO
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- Impianti e macchinari

10

10%

- Attrezzature

6,7

15%

- Mobili, arredi e macchine ordinarie d’ufficio

8,3

12%

5

20%

- ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

- Macchine ufficio ed elaboratori elettronici

Commento
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento suddette sono state
ridotte alla metà in quanto i beni sono stati utilizzati per un periodo limitato e nella convinzione che ciò
rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso
dell’esercizio. Si ritiene comunque che tali aliquote siano adeguate alla residua possibilità di utilizzazione dei
beni cui si riferiscono sono vai.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 1.222.935, i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad euro 1.192.836.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

43.602

950

1.143.470

79.466

1.267.488

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

950

1.120.246

72.590

1.193.786

43.602

-

-

-

43.602

-

-

23.224

6.876

30.100

-

-

-

1.598

1.598

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)

-

-

-

-

-

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

Ammortamento
dell'esercizio

-

-

10.894

2.761

13.655

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

-

Totale variazioni

-

-

(10.894)

(1.163)

(12.057)

43.602

950

1.143.470

81.064

1.269.086

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

950

1.131.140

75.351

1.207.441

43.602

-

-

-

43.602

-

-

12.330

5.713

18.043

Valore di fine
esercizio
Costo

Svalutazioni
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Creditii
I crediti immobilizzati, esposti nel bilancio precedente al valore nominale, sono interamente stornati ,
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Crediti verso controllanti

4.701

(4.701)

Totale

4.701

(4.701)

Commento
I crediti verso Enti di riferimento per le quote di contributi in conto capitale da ricevere su investimenti effettuati
sono stati interamente incassati.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426
del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze di magazzino, relative esclusivamente a composter, sono state interamente scaricate nel corso
dell’esercizio.
Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Analisi delle variazioni delle rimanenze
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

8.500

(8.500)

Totale

8.500

(8.500)
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Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art.
2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di
un fondo svalutazione crediti dell’ammontare complessivo, alla data di chiusura dell’esercizio, di euro
678.535,25, al netto degli utilizzi di euro 25.495,25.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo
circolante. Non sono significative le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

3.195.549

(177.358)

3.018.191

3.018.191

312.635

(47.562)

265.073

265.073

26.990

-

26.990

26.990

108.369

(4.275)

104.094

104.094

3.643.543

(229.195)

3.414.348

3.414.348

Commento
La voce “Crediti Tributari” contiene principalmente il credito Iva in sospensione riferito al nuovo regime di split
payment mentre nella voce “Imposte anticipate” risultano imputate le imposte prepagate su accantonamenti di
fondi per svalutazione crediti eccedenti il limite fiscale deducibile. Esse verranno stornate al momento
dell’effettivo utilizzo a compensazione delle perdite su crediti.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.509.646

823.298

2.332.944

2.060

(1.782)

278

1.511.706

821.516

2.333.222

Ratei e risconti attivi
Introduzione
I ratei e i risconti, relativi a costi comuni a più esercizi, sono stati determinati secondo il criterio della
competenza temporale.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti

-

-

Ratei attivi

-

-

Altri risconti attivi

4.213

4.213

Totale ratei e risconti attivi

4.213

4.213

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto iscritte in bilancio.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti attivi
Quota di affitto uffici di Cuneo di competenza esercizio
successivo
Quota abbonamento giornali di comp. eserc. succ

155

Quota canoni assistenza informatica

371

Quota noleggio automezzi di comp. eserc. successivo

307

Quota tasse di circolazione automezzi di comp. eserc.
successivo

11

Quota utenze di competenza esercizio successivo

Bilancio XBRL
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Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio
Totale

3.132

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1,
n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile
OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci
del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Bilancio XBRL

Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio
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Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

500.000

-

-

-

500.000

Riserva legale

37.624

1.311

-

-

38.935

Riserva straordinaria

55.484

24.905

-

-

80.389

-

-

1

-

(1)

Totale altre riserve

55.484

24.905

1

-

80.388

Utile (perdita)
dell'esercizio

26.215

(26.215)

-

27.168

27.168

619.323

1

1

27.168

646.491

Varie altre riserve

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura
500.000 Capitale

Quota disponibile
-

Riserva legale

38.935 Utili

A;B

38.935

Riserva straordinaria

80.389 Utili

A;B;C

80.389

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

(1)
80.388
619.323

(1)
A;B;C

80.388
119.323

Quota non distribuibile

38.935

Residua quota distribuibile

80.388

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito
indicato:
• A: per aumento di capitale
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• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC
31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio
di classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

Altri fondi

125.345

125.345

Totale

125.345

125.345

Commento
Risulta accantonato, fin dagli esercizi precedenti, un fondo per gli oneri imprevisti riferiti ai rischi contrattuali
dell’appalto ed a fronte di rischi futuri di spese legali e di potenziali rischi fiscali anche in merito a richieste di
rimborso ed interessi con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali non del tutto convergenti
sulla non imponibilità Iva della ormai abolita Tariffa di Igiene Ambientale. E’ inoltre accantonato il fondo relativo
alle indennità per gli atti rogati dal precedente segretario del consorzio ai sensi della Legge 604/62. Si ritiene
che i rischi e gli oneri riferiti ai fondi accantonati permangano anche per il presente esercizio.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto iscritta in bilancio.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

altri
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Altri fondi per rischi e oneri differiti

125.345

Totale

125.345
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori
dipendenti ed al personale incaricato alla data di chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Altre variazioni

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

199.895

21.288

(2.772)

18.516

218.411

Totale

199.895

21.288

(2.772)

18.516

218.411

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive
variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella viene evidenziato il dettaglio delle variazioni dei debiti. Le informazioni relative alla
scadenza degli stessi non sono invece significative.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori

Bilancio XBRL

3.247.062

Variazione
nell'esercizio
339.198

Valore di fine
esercizio
3.586.260

Quota scadente entro
l'esercizio
3.586.260
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Valore di inizio
esercizio
Debiti tributari

Totale

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

8.875

184.897

193.772

193.772

13.683

(582)

13.101

13.101

941.909

(3.474)

938.435

938.435

4.211.529

520.039

4.731.568

4.731.568

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti

Variazione
nell'esercizio

Commento
Nella voce “Debiti tributari” è contenuto principalmente il debito per Iva da versare o compensare in regime di
split payment. Nella voce “Altri debiti” è contenuto principalmente il debito verso i soci consorziati, pari ad euro
831.781, relativo alle riserve da distribuire come già deliberato dall’assemblea consortile oltre a debiti verso
l’amministrazione provinciale per euro 59.101.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali
assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
Il consorzio non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci consorziati.

Ratei e risconti passivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a due esercizi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi
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Valore di fine esercizio
48.452

48.452
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Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

Aggio su prestiti emessi

-

-

Altri risconti passivi

-

-

48.452

48.452

Totale ratei e risconti passivi

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto iscritte in bilancio.

Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

Ratei e risconti passivi
Quota ferie, premio e mensilità aggiuntive di
competenza dell'esercizio

48.530

Spese telefoniche di competenza dell'esercizio

272

Energia elettrica A.E. Busca di competenza
dell'esercizio

140

Quota imposta registrazione contratti afffitto comp.
2015

10

Totale

48.952

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine
Commento
Gli impegni e i rischi sono stati interamente indicati in bilancio. Nei seguenti prospetti è illustrato il contenuto dei
conti d’ordine che consistono in fideiussioni ricevute da terzi.
FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI

VALIDITA’

IMPORTO

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani ed altri di igiene Dal
1.1.2015
ambientale. Appalto Cuneo + 18 Comuni Pianura
31.12.2020

al

3.097.403

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani ed altri di igiene Dal
1.10.2015
ambientale. Appalto Valli Grana e Maira
30.9.2022

al

67.061

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani ed altri di igiene Dal
1.10.2015
ambientale. Appalto Valle Stura
30.9.2022

al

134.777

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani ed altri di igiene Dal
1.12.2015
ambientale. Appalto Valli Gesso Pesio e Vermenagna
30.11.2022

al

703.551
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al

21.066

Dal
1.1.2015
al
31.12.2015 + proroga
al 30.6.2016

1.936

Servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e Dal
01.04.2015
31.3.2017
20.01.02)

Servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento di pneumatici fuori uso.

Servizio di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani Dal
01.04.2015
pericolosi raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche
31.3.2016

al

1.698

Servizio di raccolta differenziata oli vegetali esausti da utenze domestiche. CER 20 01 25

Dal
01.04.2015
31.3.2020

al

645

Servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili Dal
01.04.2015
(codici c.e.r. 20.01.38 - 15.0103)
31.3.2016

al

7.272

Servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/demolizione raccolti Dal
01.03.2015
presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche. CER 17.09.04
28.2.2017

al

1.757

Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti urbani CER 20.01.10 indumenti usati ed Dal
01.04.2015
accessori di abbigliamento
31.3.2017

al

3.816

Alienazione rottami ferrosi ed imballaggi ferrosi (cer 20.01.40 – 15.01.04) da centri di raccolta Dal
01.04.2015
e territorio del CEC - anno 2015.
31.3.2016

al

14.567

TOTALE

4.055.549

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice
Civile secondo principi di competenza economica e temporale. L’attività di gestione diretta della Tariffa d’Igiene
Ambientale per conto di alcuni Comuni consorziati si è conclusa nel 2012 ma attualmente è ancora in vigore la
gestione degli incassi e dei conguagli riferiti ai corrispettivi addebitati nel periodo di vigenza della TIA.
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Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per
quanto concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei
beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della
prestazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie
di attività.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi servizio raccolta e trasporto RSU
Ricavi da raccolta differeinziata

13.187.302
2.180.406

Ricavi da noleggio cassoni

44.127

Ricavi da ripartizione gestionale

5.865

Ricavi da cessione composter

9.059

Totale

15.426.759

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche non è significativa.
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Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti
nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti,
abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Gli oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile sono riferiti esclusivamente a commissioni e spese
bancarie.

Proventi e oneri straordinari
Commento

Proventi e oneri straordinari
Non risultano proventi e oneri straordinari.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
Le imposte sono state accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione
del reddito imponibile.
In caso di differenze temporanee significative tra le valutazioni civilistiche e fiscali, è possibile l’iscrizione della
connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza,
sono da iscrivere solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Anche nel presente bilancio
non si è ritenuto opportuno iscrivere le imposte anticipate e differite, attive o passive, in quanto si ritiene che le
differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al
reddito imponibile complessivo.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Impiegati
Numero medio

Totale dipendenti
8

8

Commento
Non risultano variazione in merito al numero di dipendenti rispetto all'esercizio precedente.
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Compensi amministratori e sindaci
Introduzione
La società non ha erogato compensi all’Organo amministrativo mentre sono stati deliberati compensi
all’Organo di controllo, comprensivi del compenso per la revisione legale, come riepilogato nella seguente
tabella:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci
Totali compensi a amministratori e
sindaci

Compensi a sindaci
Valore

4.680

4.680

Commento
Visto l’art. 5 co.7 D. L. 78/2010, convertito, con modificazioni, in

Legge 122/2010, secondo cui “Agli

amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi
per oggetto al gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e
indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”, si segnala che il Consorzio, ha sospeso il
pagamento di indennità e/o compensi per la carica ricoperta a decorrere dalle spettanze del mese di giugno
2010, accantonando comunque il relativo costo nel bilancio consuntivo fino al 31/12/2011.
Si precisa, ai sensi dell’art. 2427, c. 16bis del Codice Civile, che non vi sono nell’esercizio prestazioni di
consulenza svolte dal revisore, nè prestazioni di diverso genere rispetto alla revisione dei conti o di altri servizi
di verifica

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da
azioni.
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Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice
civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Commento
Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo
schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

27.168

26.215

Imposte sul reddito

18.347

34.057

(463)

(2.960)

45.052

57.312

Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
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Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

netto
Accantonamenti ai fondi

36.288

42.505

Ammortamenti delle immobilizzazioni

14.412

17.593

95.752

117.410

8.500

1.170

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

187.853

78.354

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

339.198

921.797

1.081

666

500

6.541

Altre variazioni del capitale circolante netto

114.942

(59.621)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

747.826

1.066.317

463

2.960

99.389

43.749

(Utilizzo dei fondi)

(28.267)

(54.428)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

819.411

1.058.598

(1.598)

(5.010)

(998)

(926)

4.701

7.111

Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
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Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

2.105

1.175

821.516

1.059.773

Disponibilità liquide al 1/01/2015

1.511.706

451.933

Disponibilità liquide al 31/12/2015

2.333.222

1.511.706

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

Differenza di quadratura

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui
al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di
cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Prosegue la collaborazione tra il Consorzio e l’A.C.S.R. S.p.A., società che gestisce lo smaltimento ed il
trattamento dei rifiuti per conto dei medesimi 54 comuni consorziati. L’attuale suddivisione sia giuridica che
gestionale risulta da operazione di scissione avvenuta in data 29.12.2003. I rapporti intrattenuti con l’A.C.S.R.
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S.p.A, sono regolamentati da apposite norme di legge e da disposizioni dell’Autorità d’Ambito Cuneese,
organismo che provvede a coordinare ogni attività legata al settore dell’intera Provincia.
.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Si dichiara che il suesteso bilancio, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è
vero e reale e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
corrispondente anche alle scritture contabili

Cuneo, lì 14 aprile 2016

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pier Giacomo Quiriti
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