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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

2.426.282

1.688.418

167.279

172.199

2.593.561

1.860.617

esigibili entro l'esercizio successivo

267.502

265.770

Totale crediti

267.502

265.770

12.923

9.535

280.425

275.305

3.463

3.433

2.877.449

2.139.355

100.000

100.000

-

(2)

(4.959)

(5.442)

873

483

95.914

95.039

esigibili entro l'esercizio successivo

2.781.535

2.044.316

Totale debiti

2.781.535

2.044.316

Totale passivo

2.877.449

2.139.355

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

75.801

74.516

Totale altri ricavi e proventi

75.801

74.516

Totale valore della produzione

75.801

74.516

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

6

-

69.255

64.551

4.920

4.920

4.920

4.920

4.920

4.920

291

4.283

74.472

73.754

1.329

762

altri

451

141

Totale proventi diversi dai precedenti

451

141

451

141

altri

22

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

22

-

429

141

1.758

903

imposte correnti

442

420

imposte relative a esercizi precedenti

443

-

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

885

420

873

483

7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
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
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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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

873

483

Imposte sul reddito

885

420

(429)

(141)

1.329

762

4.920

4.920

4.920

4.920

6.249

5.682

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(4.708)

2.070.564

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

737.845

(1.322.595)

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

(28)

(21)

1.012

(68.292)

734.121

679.656

740.370

685.338

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

429

141

(420)

(1.216)

9

(1.075)

740.379

684.263

(737.864)

(701.106)

(737.864)

(701.106)

873

483

873

483

3.388

(16.360)

9.526

25.828

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

9

67

9.535

25.895

12.923

9.526

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci
specificate ai commi 4 e 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non
si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del
precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Con riferimento all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in
parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell'OIC 29, l'effetto del
cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati rideterminati gli effetti
comparativi.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art. 2423 quarto
comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica.
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.
CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
•
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
•
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
•
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;
•
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
•
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;
•
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli
oneri accessori di diretta imputazione, e non sono ammortizzate in quanto riferite alle opere di urbanizzazione dell'area
exAlcoa, ancora in corso.
Immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai
beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par. 61.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 2,5%
Partecipazioni
Il Consorzio non detiene alcuna partecipazioni di altre realtà economiche.
Titoli di debito
Il Consorzio non detiene titoli di debito.
Rimanenze
Non sono state movimentate voci in bilancio classificabili tra le rimanenze
Strumenti finanziari derivati
Il Consorzio non ha investito in strumenti finanziari derivati.
Crediti
I crediti sono classificati nell'attivo circolante sulla base dell'origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono
iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 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.
Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi
/ costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
funzione del tempo.
Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale
anche dell'eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in
cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
Fondi per rischi ed oneri
Non si sono verificate situazioni che abbiano suggerito lo stanziamento di fondi per rischi ed oneri.
Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
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I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non
ancora versate alla data del bilancio.
Valori in valuta
Le attività e le passività iscritte in bilancio sono tutte regolate in valuta nazionale.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate
a normali condizioni di mercato.
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Pag. 7 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.1

CONSORZIO BONIFICA E RICONV. PRODUTTIVA - FUSINA

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono pari a € 2.593.561 (€ 1.860.617 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
1.688.418

196.799

1.885.217

-

(24.600)

(24.600)

1.688.418

172.199

1.860.617

-

(4.920)

(4.920)

Altre variazioni

737.864

-

737.864

Totale variazioni

737.864

(4.920)

732.944

2.426.282

196.799

2.623.081

-

(29.520)

(29.520)

2.426.282

167.279

2.593.561

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

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

Operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi del disposto dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile, si informa che il consorzio non ha avviato
operazioni di locazione finanziaria.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:

Valore 31
12 2016
Crediti verso imprese
controllanti iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

19.483

Riclassifica
Poste 2016

Variazioni
2017
3.618

Valore 31
12 2017
23.101

Quota entro
esercizio
successivo
23.101

Quota oltre
esercizio
successivo
-

Di cui durata residua
oltre
-
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Valore 31
12 2016
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Riclassifica
Poste 2016

32.454

77.107

136.674
188.611

Variazioni
2017
-

Valore 31
12 2017

Quota entro
esercizio
successivo

Quota oltre
esercizio
successivo

Di cui durata residua
oltre

2.924

106.637

106.637

-

-

52

1.038

137.764

137.764

-

-

77.159

1.732

267.502

267.502

-

-

Nell'esercizio 2017, in occasione dell'adozione di altro sistema informativo di tenuta contabile, sono state riclassificate le
seguenti poste:
Credito I.v.a. pari ad Euro 77.107, credito determinato al 31/12/2016 dalle liquidazioni periodiche mensili: a
Bilancio 2016 tale importo risultava iscritto sotto la voce “ Debiti tributari”;
Crediti altri pari ad Euro 52, derivante da crediti Verso banche: a Bilancio 2016 tale importo era stato iscritto
tra “ Debiti Verso Banche”.
Riguardo ai crediti Verso altri nell'attivo circolante, essi comprendono fra l'altro:
Verso Eco-Ricicli Veritas Srl: Euro 2.795 contro Euro 3.086 a Bilancio 31/12/2016;
Verso Stea Srl: Euro 122.913 contro Euro 121.361 a Bilancio 31/12/2016;
Verso IdealService Scarl: Euro 1.636 contro Euro 1.806 a Bilancio 31/12/2016.

Disponibilità liquide
Valore
Valore
Variazione nell'esercizio
01 01 2017
31 12 2017
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in
cassa
Totale disponibilità liquide

9.526

3.397

12.923

9

-9

0

9.535

3.388

12.923

A complemento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore' e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali'.
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state operate riduzioni di valore
alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si informa che non sono state operate rivalutazioni monetarie ed economiche
alle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 95.914 (€ 95.039 nel precedente esercizio). Nel
prospetto di seguito riportato viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

100.000

-

-

100.000

Varie altre riserve

(2)

-

2

-

Totale altre riserve

(2)

-

2

-

(5.442)

483

-

(4.959)

483

(483)

-

873

873

95.039

-

2

873

95.914

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e della distribuzione ai Soci
del Consorzio, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante :
Importo
Capitale

Possibilità di utilizzazione

100.000

B

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Al 31/12/2017 la composizione è invariata rispetto all'Esercizio 2016; di seguito nella tabella sono indicati i Soci partecipanti
al Consorzio e le rispettive quote possedute:
Quote % possedute

Valore monetario assoluto /
Euro

V.E.R.I.T.A.S. SpA

65,05%

65.050

ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.

17,00%

17.000

IDEALSERVICE SCARL

9,95%

9.950

TREVISAN S.p.A.

7,00%

7.000

STEA S.R.L.

1,00%

1.000

100,00%

100.000

TOTALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:

Valore al 31
12 2016
Debiti verso altri
Soci Consortili
Debiti verso fornitori
Debiti verso
controllanti
Debiti tributari
Altri Debiti
Totale Debiti

Riclassifica
Poste 2016

Variazioni Valore al 31
Quota entro
Quota oltre esercizio
2017
12 2017
esercizio successivo
successivo

Di cui durata
residua oltre 5 anni

88.357

0

88.357

88.357

0

0

227.037

704.899

931.936

931.936

0

0

1.718.738

32.945

1.751.683

1.751.683

0

0

-76.448

77.107

-637

22

22

0

0

9.473

52

12

9.537

9.537

0

0

1.967.157

77.159

737.219

2.781.535

2.781.535

0

0

Riguardo alla riclassificazione apportata alle poste “ Debiti Tributari “ e “ Altri Debiti “ si veda quanto evidenziato alla
sezione “Crediti dell'attivo circolante”: trattasi di riclassificazione di poste attive e passive patrimoniali iscritte a Bilancio
2016, riclassificate più coerentemente ai principi contabili a Bilancio d'Esercizio 2017.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti
da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

2.781.535

Totale
2.781.535

Si precisa quanto segue:
a)
I debiti verso la controllante Veritas rappresentano quanto dovuto per anticipazioni di spese effettuate in
nome e per conto del Consorzio: Euro 1.751.683;
b)
La voce di debito verso altri consorziati, sostenute sempre per anticipazioni di spese come al punto
precedente, è così suddivisa:
* EcoRicicli Srl €. 88.357;
c)
I debiti verso fornitori, pari ad Euro 941.473, è formato per Euro 889.284 dal secondo S.A.L. sulle opere
eseguite dalla Società Girardini Srl nell'area ex Alcoa; il pagamento di tale debito avverrà nel corso dell'esercizio
2018;
d)
La voce Debiti Tributari accoglie i debiti per imposte correnti Irap di €. 22 al netto degli acconti versati nel
2017.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si informa che non si sono verificate
situazioni che abbiano generato ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non si sono verificate
situazioni che abbiano generato costi di entità o incidenza eccezionali.

Valore della produzione

Descrizione
Note riaddebito a Consorziati

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

75.801

74.000

1.801

0

516

(516)

75.801

74.516

1.285

Altri ricavi e proventi
Totale

Il conto, nella prima voce, rileva quanto imputato a titolo di ribaltamento dei costi di funzionamento del Consorzio, di
competenza dell'esercizio, riaddebitati pro-quota ai Consorziati.
Di seguito si allega tabella riproducente i valori di riaddebito nei confronti dei Consorziati nell'Esercizio 2016 e
nell'Esercizio 2017:
Consorziato

Riaddebito costi consortili Riaddebito costi consortili
Esercizio 2017
Esercizio 2016

Veritas Spa

56.919

55.567

Eco-Ricicli Veritas Srl

11.112

10.848

IdealService Scarl

6.504

6.349

Stea Srl

1.266

1.236

75.801

74.000

Totali

Costi della produzione

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

31/12
/2017

31/12
/2016
6

69.255

Variazioni
6

64.551

4.704

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
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Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

4.920

4.920

0

291

4.283

(3.992)

74.472

73.754

718

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Il conto evidenzia l'ammontare delle spese sostenute nell'anno a sostegno dell'attività svolta.

Proventi e oneri finanziari

31/12
/2017

Descrizione

31/12
/2016

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti

451

141

310

(Interessi e altri oneri finanziari)

(22)

0

(22)

429

141

288

Utili (perdite) su cambi
Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte
Imposte correnti:

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
442

420

22

442

420

22

443

0

443

IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
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Imposte

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale

885

420

465

Imposte correnti Imposte relative a esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) trasparenza
IRAP

442

0

0

0

0

2.015

IRES
Totale

-1.572

442
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16
del codice civile:

Amministratori
Compensi

18.000

Il compenso del Presidente è stato regolato alla Società Controllante Veritas Spa nell'Esercizio 2017.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 bis del Codice Civile, si informa che le operazioni con parti correlate sono state concluse a
normali condizioni di mercato.
Per quanto riguarda i rapporti col Gruppo Veritas, sono stati rilevati:
Ø VERITAS SPA:
Costi per servizi correnti Euro 26.112, oltre ad Euro 23.900 per servizi capitalizzati;
ricavi da riaddebito costi consortili Euro 56.919.
Ø ECO – RICICLI VERITAS SRL:
Non si rilevano costi nell'esercizio 2017;
Ricavi da riaddebito costi consortili Euro 11.112.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si precisa che non sono stati sottoscritti accordi economici non
risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, non vi sono informazioni concernenti la natura e
l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile si precisa che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della società V.E.R.I.T.A.S. S.p.a con sede legale in Santa Croce 489 corrente in Venezia, Codice fiscale,
Partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Venezia numero 03341820276.
Ultimo Bilancio d'Esercizio approvato dall'Assemblea Soci è relativo all'anno 2016.
Della Società controllante Veritas Spa, di seguito vengono esposti i dati essenziali del Bilancio d'Esercizio 2016
comparati con i dati del Bilancio d'Esercizio 2015:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio

Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni

553.872.278

562.105.196

C) Attivo circolante

243.566.200

219.390.973

2.968.126

1.551.049

800.406.604

783.047.218

110.973.850

110.973.850

38.075.616

31.851.332

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

5.489.017

5.735.505

Totale patrimonio netto

154.538.483

148.560.687

B) Fondi per rischi e oneri

26.759.815

25.992.412

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

21.249.662

21.661.357

D) Debiti

447.606.252

432.345.259

E) Ratei e risconti passivi

150.252.392

154.487.503

Totale passivo

800.406.604

783.047.218

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio

Esercizio precedente

A) Valore della produzione

314.435.653

321.016.669

B) Costi della produzione

301.242.598

302.511.248

(4.809.822)

(6.425.321)

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

(260.000)

(214.262)

Imposte sul reddito dell'esercizio

2.634.216

6.130.333

Utile (perdita) dell'esercizio

5.489.017

5.735.505

Azioni proprie e di società controllanti
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In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si informa che il Consorzio non
detiene quote proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del
codice civile:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017

Euro

5% a riserva legale

Euro

a riserva straordinaria

Euro

a copertura perdita pregressa

Euro

873

873

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
Il Consorzio non ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Altre Informazioni
Il sistema presta garanzie a favore del Consorzio pari ad Euro 1.059.104 per la polizza fidejussoria rilasciata da primaria
Compagnia Assicurativa a fronte delle opere in corso di realizzazione presso l'area "ex Alcoa".
A dicembre 2017 è stata predisposta perizia di variante, che recepisce le nuove prescrizioni degli enti autorizzatori e le
esigenze di cantiere. La ditta appaltatrice ultimerà i lavori entro il mese di giugno 2018, a cui seguiranno poi le attività di
chiusura e di collaudo, nonché la riconsegna delle aree destinate al Comune di Venezia.
L'art. 4 dello Statuto, modificato dall'Assemblea Straordinaria Soci del 1 Dicembre 2016, prevede la durata del Consorzio
fino al 30 giugno 2018: in vista di tale scadenza l'Assemblea dovrà pertanto valutare quali decisioni assumere in merito al
Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017, decade dall'incarico a termini dell'articolo
13 dello Statuto vigente.
Egregi Signori Soci,
riguardo alla ripartizione dell'Utile d'Esercizio 2017 determinato in Euro 873, il Consiglio di Amministrazione propone di
destinare l'intero importo alla riduzione delle perdite d'Esercizio pregresse, nel prospetto di Bilancio iscritti alla voce “ Utili
(perdite) portati a nuovo “ per Euro 4.959.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Stefania Ferro
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto ANTONIO FERRAGU' iscritto all'albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
di VERONA al n. 1388/A quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000,
dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il
rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
societa'.
Data, 26/02/2018
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