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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE 

DELL'OGLIASTRA  

Sede:  Zona Industriale Baccasara TORTOLI' OG  

Capitale sociale:  1.291,15  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  NU  

Partita IVA:  00071030910  

Codice fiscale:  00071030910  

Numero REA:  71745  

Forma giuridica:  ENTE PUBBLICO ECONOMICO  

Settore di attività prevalente (ATECO):  439909  

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 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.930.917 1.679.733 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 23.027 24.558 

 II - Immobilizzazioni materiali 16.053.932 16.428.689 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 2.507.000 2.507.000 

Totale immobilizzazioni (B) 18.583.959 18.960.247 

C) Attivo circolante   
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 31/12/2017 31/12/2016 

 I - Rimanenze 115.529 115.529 

 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 

 II - Crediti 2.723.986 2.459.108 

  esigibili entro l'esercizio successivo 303.204 1.444.856 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 2.420.782 1.014.252 

  Imposte anticipate - - 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

 IV - Disponibilita' liquide 310.136 219.621 

Totale attivo circolante (C) 3.149.651 2.794.258 

D) Ratei e risconti 2.179 2.761 

Totale attivo 23.666.706 23.436.999 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.291 1.291 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 

 III - Riserve di rivalutazione - - 

 IV - Riserva legale - - 

 V - Riserve statutarie - - 

 VI - Altre riserve 94.493 94.495 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.538.368) (669.458) 

 Perdita ripianata nell'esercizio - - 

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 

Totale patrimonio netto (1.442.584) (573.672) 

B) Fondi per rischi e oneri 2.279.770 1.253.406 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 433.937 394.616 

D) Debiti 10.511.810 10.439.844 

 esigibili entro l'esercizio successivo 10.511.810 10.439.844 

 esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

E) Ratei e risconti 11.883.773 11.922.805 

Totale passivo 23.666.706 23.436.999 

 



 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE DELL'OGLIASTRA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 784.539 730.475 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz. 

- - 

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

- - 

  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 102.549 20.548 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio - - 

  altri 739.747 802.281 

 Totale altri ricavi e proventi 739.747 802.281 

Totale valore della produzione 1.626.835 1.553.304 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.789 24.075 

 7) per servizi 683.891 790.881 

 8) per godimento di beni di terzi - - 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 436.409 493.707 

  b) oneri sociali 117.968 123.883 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

40.230 44.687 

   c) trattamento di fine rapporto 39.320 40.854 

   d) trattamento di quiescenza e simili - - 

   e) altri costi 910 3.833 

 Totale costi per il personale 594.607 662.277 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

460.180 457.043 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.530 1.530 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 458.650 455.513 

   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 460.180 457.043 
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 31/12/2017 31/12/2016 

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

 12) accantonamenti per rischi 990.960 30.000 

 13) altri accantonamenti - - 

 14) oneri diversi di gestione 334.603 256.092 

Totale costi della produzione 3.087.030 2.220.368 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.460.195) (667.064) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  da imprese controllate - - 

  da imprese collegate - - 

  da imprese controllanti - - 

  da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

  altri - - 

 Totale proventi da partecipazioni - - 

 16) altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese controllate - - 

   da imprese collegate - - 

   da imprese controllanti - - 

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

   altri - - 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

- - 

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

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

- - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllate - - 

   da imprese collegate - - 

   da imprese controllanti - - 

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

   altri 158 380 

  Totale proventi diversi dai precedenti 158 380 

 Totale altri proventi finanziari 158 380 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  verso imprese controllate - - 

  verso imprese collegate - - 

  verso imprese controllanti - - 

  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

  altri 30.319 2.774 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 30.319 2.774 

 17-bis) utili e perdite su cambi - - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (30.161) (2.394) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie - - 

 18) rivalutazioni - - 

  a/b/c/d) rival.di part.,immob.fin.,titoli attivo 
circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria 

- - 

  a) di partecipazioni - - 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

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

  d) di strumenti finanziari derivati - - 

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

 Totale rivalutazioni - - 

 19) svalutazioni - - 

  a/b/c/d) sval.di part.,immob.fin.,titoli attivo 
circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria 

- - 

  a) di partecipazioni - - 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

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

  d) di strumenti finanziari derivati - - 

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

 Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (1.490.356) (669.458) 

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

 imposte correnti - - 

 imposte relative a esercizi precedenti 48.012 - 

 imposte differite e anticipate - - 

 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 48.012 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.538.368) (669.458) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

 

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, commi 4 e 5 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.  

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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

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.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  
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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.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

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.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquota 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 

Altre immobilizzazioni immateriali 3% 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  
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Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 

costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore 

recuperabile.Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni materiali 21.121.523 11.697.598 9.423.925 284 - 458.650 7.088.373 16.053.932 

Totale 21.121.523 11.697.598 9.423.925 284 - 458.650 7.088.373 16.053.932 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
materiali 

        

 
Fabbricato 
Ind.le n° 1 

511.532 - 511.532 - - - 511.532 

 
Fabbricato 
Ind.le n° 02 

492.580 - 492.580 - - - 492.580 

 
Centro Servizi 
Consortile 

649.272 - 649.272 - - - 649.272 

 
Capannone 
comparto 8 n° 
01 

309.691 - 309.691 - - - 310.319 

 
Capannone 
comparto 8 n° 
02 

294.051 - 294.051 - - - 293.423 

 
Capannone 
stoccaggio rifiuti 

260.041 - 260.041 - - - 260.041 

 
Impianti 
telefonici 

27.297 - 27.297 - - - 27.297 

 
Impianto di 
depurazione 

5.897.774 - 5.897.774 - - - 5.897.774 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

 Opere Idrauliche 2.172.042 - 2.172.042 - - - 2.172.042 

 
Acquedotto 
Industriale 

104.019 - 104.019 - - - 104.019 

 Mezzi Meccanici 602.007 - 602.007 - - - 602.007 

 
Condotta 
adduttrice 
Cartiera 

235.957 - 235.957 - - - 235.957 

 
Strada Colleg. 
Depuratore 

194.057 - 194.057 - - - 194.057 

 
Impianto 
fotovoltaico 

512.305 - 512.305 - - - 512.305 

 
Strada 
baccasara aree 
pertinenza 

480.995 - 480.995 - - - 480.995 

 
Infrastruttura 
comparto 4 (PI) 

765.889 - 765.889 - - - 765.889 

 
Collettore 
Fognario Porto 
di Arbatax 

232.444 - 232.444 - - - 232.444 

 
Potabilizzatore 
Inustriale 2^ 
lotto 

458.224 - 458.224 - - - 458.224 

 
Strada a 
servizio del 
comparto 4 

355.141 - 355.141 - - - 355.141 

 
Strada a 
servizio dei 
comparti 3-8 

1.009.477 - 1.009.477 - - - 1.009.477 

 
Rete Idrica e 
fognaria 
comparti 3-8 

643.227 - 643.227 - - - 643.227 

 
Strada a 
completamento 
asse ind.le 

2.564.411 - 2.564.411 - - - 2.564.411 

 
Strade e 
infrastrutture 
comparto 2 

495.982 - 495.982 - - - 495.982 

 
Travel Lift 
Ascom 200 t 

510.755 - 510.755 - - - 510.755 

 
Strade e 
infrastrutture 
aree ex cartiera 

624.937 - 624.937 - - - 624.937 

 
Attrezzatura 
varia e minuta 

72.593 - 72.593 - - - 72.593 

 Mobili e arredi 177.086 - 177.086 - - - 177.086 

 Macchine 
d'ufficio 

178.560 - 178.560 284 - - 178.844 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

elettroniche 

 Telefonia mobile 553 - 553 - - - 553 

 Automezzi 292.163 - 292.163 - - - 292.163 

 Autoveicoli 7.638 - 7.638 - - - 7.638 

 
F.do 
ammortamento 
fabbricati civili 

- 53.431 53.431- - - - 53.431- 

 
Fondo amm.to 
fabbricato 
capannone 1 

- 204.999 204.999- - - 15.346 220.345- 

 
Fondo amm.to 
fabbricato 
capannone 2 

- 191.721 191.721- - - 14.777 206.498- 

 
Fondo amm.to 
Centro servizi 
consortile 

- 258.321 258.321- - - 19.478 277.799- 

 

Fondo amm.to 
fabbricato 
capannone 
comp.8 n° 1 

- 117.157 117.157- - - 9.291 126.448- 

 

Fondo amm.to 
fabbricato 
capannone 
comp.8 n° 2 

- 114.642 114.642- - - 8.822 123.464- 

 
Fondo amm.to 
Centro 
cons.piattaforma 

- 85.501 85.501- - - 7.801 93.302- 

 
Fondo amm.to 
depuratore 

- 4.336.707 4.336.707- - - 90.207 4.426.914- 

 
Fondo amm.to 
opere idrauliche 

- 1.153.038 1.153.038- - - 43.068 1.196.106- 

 
Fondo amm.to 
mezzi meccanici 

- 602.007 602.007- - - - 602.007- 

 
Fondo amm.to 
acquedotto 

- 44.593 44.593- - - 2.600 47.193- 

 
Fondo amm.to 
impianti di 
comunicazione 

- 25.610 25.610- - - 675 26.285- 

 
Fondo amm.to 
condotta 
cartiera 

- 100.951 100.951- - - 5.899 106.850- 

 
Fondo amm.to 
strada 
coll.depuratore 

- 40.267 40.267- - - 1.941 42.208- 

 
Fondo amm.to 
impianto 
fotovoltaico 

- 512.305 512.305- - - - 512.305- 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

 
Fondo amm.to 
Strada 
baccasara 

- 69.111 69.111- - - 4.810 73.921- 

 
Fondo amm.to 
infrestruttura 
comp. PI 

- 111.973 111.973- - - 7.659 119.632- 

 
Fondo amm.to 
collettore 
fognario 

- 84.982 84.982- - - 5.811 90.793- 

 
Fondo amm.to 
Potabilizzatore 

- 153.259 153.259- - - 11.456 164.715- 

 
Fondo amm.to 
strada servizio 
comp. 4 

- 50.574 50.574- - - 3.551 54.125- 

 
Fondo amm.to 
strada servzio 
comp.3-8 

- 524.337 524.337- - - 40.379 564.716- 

 
Fondo amm.to 
rete idrica comp. 
3-8 

- 208.926 208.926- - - 16.081 225.007- 

 
Fondo amm.to 
strada complet. 
asse ind.le 

- 978.560 978.560- - - 102.576 1.081.136- 

 
Fondo amm.to 
strade e infrast. 
comp 2 

- 218.133 218.133- - - 19.839 237.972- 

 
Fondo amm.to 
Trvael Lift 60t 

- 510.755 510.755- - - - 510.755- 

 
Fondo amm.to 
strada e inf.aree 
ex Cartiera 

- 225.040 225.040- - - 24.997 251.830- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura  

- 72.593 72.593- - - 62 72.656- 

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi 

- 177.086 177.086- - - - 177.086- 

 

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- 175.276 175.276- - - 1.441 176.717- 

 
F.do 
ammortamento 
automezzi 

- 292.163 292.163- - - - 292.163- 

 
F.do 
ammortamento 
autoveicoli 

- 7.638 7.638- - - - 7.638- 

 
F.do 
ammortamento 
telefonia mobile 

- 124 124- - - 83 207- 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

        7.088.375 

Totale  21.121.523 11.697.598 9.423.925 284 - 458.650 16.053.932 

 

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 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 durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono 

stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto 

dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate inizialmente alla data in cui 

sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la 

realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato 

il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento. Trattasi di opere pubbliche in corso di realizzazione 

o ancora non cedute al Demanio Marittimo.  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

 

Ragione Sociale Sede Sociale 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile / 
Perdita es. 

Quota % 
possed. 

Valore in 
bilancio 

SERVIZI CONSORTILI SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

TORTOLI 103.200 1.232.384- 965.636 100,000 2.507.000 

SERVIZI CONSORTILI SPA IN 
LIQ, FALLIM. 

TORTOLI 103.200 - - 100,000 - 

Si riepiloga di seguito la situazione della partecipata Aliarbatax Spa 

Nel mese di dicembre 2002 il Consorzio acquista il 70% delle azioni Aliarbatax SPA, per un importo complessivo di € 

2.728.000, di cui 228.000 con fondi propri ed € 2.500.000 con anticipazione e breve termine, contratta con la Meliorbanca 

SPA; Nella stessa  data si è provveduto a costituire  in pegno il valore delle azioni (70%) a favore della stessa banca. 

La società Aliarbatax Spa a sua volta era dentertrice di un mutuo con la banca CIS di euro 2.582.284,00 scadente il 

30/06/2013. 

In data 3 agosto 2005, il CDA del Consorzio, deliberava l'acquisizione dell'ulteriore 30% delle azioni Aliarbatax dalla 

famiglia Mazzella, per la somma di € 1.169.000, con pagamento diretto dell'importo totale in tre rate, scadenti 

rispettivamente in data 30/06/2006 - 30/12/2006 - 30/06/2007. Scadenze mai rispettate. 
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L'anticipazione originaria con la Meliorbanca, prevedeva una unica scadenza al 19/06/2004, la stessa è stata prorogata fino 

al 18/12/2005 e successivamente rimodulata con mutuo in data 13/04/2006, con scadenza finale al 01/05/2011. 

In occasione di tale rimodulazione si è provveduto a costituire in pegno il rimanente 30% delle azioni Aliarbatax, a favore 

della Meliorbanca SPA. 

Il Consorzio, dal mese di ottobre 2006, non ha onorato nessuna ulteriore scadenza contrattuale, pertanto la situazione ad 

oggi è la seguente: 

 

- In data 13 maggio 2008, la Meliorbanca ha risolto il contratto di finanziamento precedentemente stipulato e diffidato il 

Consorzio al pagamento immediato di quanto dovuto; 

- In data 3 giugno 2008, con atto di precetto del Tribunale di Lanusei, la fam. Mazzella, ha intimato il pagamento da parte 

del Consorzio, della somma di € 1.228.752,60 (pari al 30% delle azioni oltre interessi spese e mora) 

- In data 23 luglio 2008, è stato notificato dal Tribunale di Lanusei, l'atto di intimazione, ai sensi dell'art. 2797 del c.c. del 

pagamento della somma di € 2.180.950,32, oltre spese interessi e quant'altro. Con lo stesso atto, si è provveduto ad 

avvertire il Consorzio che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, si sarebbe proceduto alla vendita delle 

azioni ricevute in pegno.  

In data 20 febbraio 2014, è stata deliberata la messa in liquidazione della Aliarbatax Spa, con nomina di liquidatore nella 

persona dell’avv. Stefano Monni. 

Vista la situazione, nel bilancio d’esercizio al 31/12/2014, in ossequio al principio della prudenza, si è ritenuto opportuno, 

svalutare la partecipazione  parziale di euro 1.390.000,00. 

- Con delibera n. 23 del 14 marzo 2016, il CDA Consortile ha approvato apposita transazione a saldo e stralcio con 

Meliorbanca (ora gruppo BPER) per euro 1.531.280,80, che ha prodotto una plusvalenza contabile di euro 1.669.022,00, 

contabilizzata nel bilancio 2015  per competenza. 

- Con delibera n. 110 del 30/11/2016 è stato approvato l’atto di transazione con la fam. Mazzella, relativamente al 

pagamento in via transattiva dell’importo residuo di euro 1.169.000,00 oltre interessi e spese, relativo al pagamento del 

30% del pacchetto azionario. 

Detta transazione prevede i seguenti pagamenti: 

- anno 2016 euro 400.000,00; 

- anno 2017 euro 250.000,00 

- anno 2018 euro 250.000,00 

 

ALTRE AZIONI ESEGUITE 

con deliberazione n. 101 del 07.11.2016, avente ad oggetto “approvazione manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di ditte/aziende interessate all’acquisto e/o alla gestione dello scalo aeroportuale di Tortolì”, il 

Consiglio di Amministrazione, ha dato il consenso alla  pubblicazione di un avviso esplorativo, non vincolante per 

l’Aliarbatax Spa,  per individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla gestione dello scalo aeroportuale di Tortolì, 

e/o in alternativa all’acquisto del sedime aeroportuale e di tutti i beni immobili già facenti parte del compendio 

aziendale della società partecipata in  liquidazione (nessuna offerta presentata ma solo lettera di intenti da parte del 

DASS - Distretto aerospaziale della Sardegna); 

con deliberazione n. 16 del 18.03.2017, il Consiglio di Amministrazione conferiva mandato al Liquidatore della  

Aliarbatax  per attivare una procedura conforme alle direttive ENAC, per l’assegnazione del contratto di affitto della 

struttura aeroportuale di Tortolì, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli 

indirizzi impartiti e già recepiti nel bando adottato con la deliberazione del C.d.A. n. 101 del 07.11.2016, finalizzata 

alla riapertura dello scalo al traffico civile; 

con deliberazione n. 56 del 07.10.2017 avente ad oggetto “Approvazione bando di gara per l’assegnazione del contratto 

di affitto  d’azienda inerente l’attività aeroportuale presso l’aeroporto di Tortolì-Arbatax” , il Consiglio di 

Amministrazione conferiva mandato al Liquidatore della società ALIARBATAX SPA in liquidazione, per la 

predisposizione e l’espletamento della procedura di gara, la pubblicazione del bando di gara, l’espletamento dell’intera 

procedura di gara sino all’aggiudicazione del contratto; 

 

con provvedimento del Liquidatore di Aliarbatax S.p.A.  del 30.10.2017, è  stata indetta e attivata la procedura di Gara 

(CIG: 72391195FA) avente per oggetto “l’assegnazione del contratto di affitto d’azienda della complessiva struttura  
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aeroportuale di Tortolì” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss) e art. 60 comma 1 del 

D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

con deliberazione n. 04 del 27.01.2018, il Consiglio di Amministrazione prende atto del  verbale di gara deserta, 

redatto in data 16/01/2018 dall’Avv. Stefano Monni nella sua qualità di Legale Rappresentante della società partecipata 

Aliarbatax S.p.A. in Liquidazione, e con il medesimo provvedimento conferisce mandato al Liquidatore per procedere, 

conseguentemente alla gara deserta, ed in attuazione della deliberazione di C.d.A. n. 56/2017, una procedura negoziata, 

con la partecipazione del Socio Unico CIPO, al fine di reperire un soggetto tra quelli che hanno manifestato un 

interessamento concreto alla gara, richiedendo e/o effettuando il sopralluogo: DASS Distretto Aerospaziale della 

Sardegna, Winfly S.r.l. e Gruppo Gentile – al fine di concedere il godimento a titolo oneroso della struttura 

aeroportuale di Tortolì;  

 

anche la trattativa negoziata, è andata deserta nella quale però è emerso l’interesse di alcuni soggetti all’acquisto del 

pacchetto azionario della società Aliarbatax S.p.A. in Liquidazione, partecipata al 100% dal Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Ogliastra. 

 

con deliberazione n. 53 del 01.06.2018 ad oggetto: “Alienazione del capitale sociale della società Aliarbatax S.p.a. in 

liquidazione - approvazione bando di gara”, il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’indizione di una gara ed 

evidenza pubblica per l’alienazione di  almeno il 70 per cento del pacchetto azionario di Aliarbatax S.p.A. in 

Liquidazione, e valutato il prezzo minimo di vendita di una azione in € 48,41 e contestualmente approvato il bando di 

gara ed i relativi allegati;  

 

in data 05.06.2018 è stato pubblicato sui siti internet istituzionali del Consorzio, del Comune di Tortolì e della 

Provincia di Nuoro, il bando dei gara per al vendita delle azioni della società aliarbatax Spa in Liquidazione , con 

scadenze per le offerte in data 22.06.2018 ore 13.30;  

 

Attualmente è in corso una trattativa negoziata con diversi soggetti interessati.  

 

 

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti.  

 Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Introduzione 

Valutazione Rimanenze: Le rimanenze dei bani sono iscritte al costo di acquisto. Nel caso specifico le rimanenze sono 

costituite dalle arre industriali di proprietà per le quali non si è ancora definita la vendita a soggetti terzi ' 
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Prodotti finiti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente 

alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.  

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell'ammontare totale di euro 2.694.819,06..  

  

Si riportano di seguito le voci più significative 

 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

1.214.252 491.876 - - 215.416 1.490.712 276.460 23 

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi 

33 - - - - 33 - - 

 Clienti terzi Italia 3.499.826 444.582 - - 620.626 3.323.782 176.044- 5- 

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

- 43.384 - - 22.383 21.001 21.001 - 

 Anticipi diversi 24.906 - - - - 24.906 - - 

 Costi sospesi 1.256 - - - - 1.256 - - 

 
Crediti vari verso 
imprese controllate 

9.528 16.251 - - - 25.779 16.251 171 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 

5.280 - - - - 5.280 - - 

 
Depositi cauzionali 
vari 

373 - - - - 373 - - 

 
Anticipazioni 
professionisti 

7.082 - - - - 7.082 - - 

 Crediti vari v/terzi 64.234 3.400 - - 2.400 65.234 1.000 2 

 
Crediti versamento 
polizza TFR 

68.945 - - - 21.291 47.654 21.291- 31- 

 
Crediti v/s 
esecuzione immob. 
2/2014 

178.754 87.517 - - 3.644 262.627 83.873 47 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Crediti v/so Banco 
Sardegna 
pignr.somme 

- 4.587 - - 4.587 - - - 

 
Anticipi in 
c/retribuzione 

1.500 50 - - 1.550 - 1.500- 100- 

 Anticipi su TFR 10.800 21.291 - - - 32.091 21.291 197 

 
Crediti v/ personale 
anticipo cess.V 
stip. 

9.548 1.550 - - - 11.098 1.550 16 

 
Crediti v/personale 
imposta sostitutiva 

823 - - - - 823 - - 

 Fornitori terzi Italia 91 281 230- - - 142 51 56 

 
Erario 
c/liquidazione Iva 

56.534 23.019 - - 79.553 - 56.534- 100- 

 
IVA a debito acq. - 
art.17ter DPR 
633/72 

6.924 17.598 - - 17.598 6.924 - - 

 
IVA sospesa acq. - 
art.17ter DPR 
633/72 

42.898 - - - - 42.898 - - 

 
Erario c/IVA in 
compensaz.da 
dichiarazione 

- 60.468 - - 50.000 10.468 10.468 - 

 Erario c/IRES 3.851 13 - - - 3.864 13 - 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

5.495 - - - - 5.495 - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive 

28.654 - - - - 28.654 - - 

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti 

2.782.721- 87.902 - - - 2.694.819- 87.902 3- 

 Totale 2.459.108 1.304.523 583- - 1.039.061 2.723.986 264.878  

 

 

PRECISAZIONI SUI CREDITI VERSO ABBANOA SPA 

 

Premessa  

Questo Consorzio si occupa, mediante il proprio impianto di depurazione, realizzato con finanziamento CASMEZ, di 

effettuare il trattamento e la depurazione delle acque reflue, civili e urbane, provenienti dai Comuni di Tortolì, Girasole, 

Baunei e Lotzorai. 

I relativi rapporti con i Comuni sono stati formalizzati con apposite convenzioni aventi ad oggetto la regolamentazione 

contrattuale del servizio di depurazione e di trattamento di tutte le acque reflue civili urbane in entrata nel depuratore, 

qualsiasi  fosse l’origine idrogeologica dei liquami essendo il Consorzio il soggetto “finale” non responsabile della 

gestione degli impianti di sollevamento e delle reti fognarie. 

Nelle suddette convenzioni i  Comuni si sono impegnati a corrispondere un importo in danaro calcolato in proporzione ai 

metri cubi di tutti i liquami in entrata (misurati con apposito venturimetro in contraddittorio tra Consorzio e Comuni stessi)  

per un importo a metro cubo in base alle tariffe stabilite dall’art. 3 della L. 549/95 e successivamente da quanto stabilito 

dall’Autorità Territoriale Ottimale della Sardegna. 
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Nell’anno 2006 la società Abbanoa S.p.a., soggetto affidatario del servizio idrico integrato in Sardegna, è subentrata ex 

legge nella titolarità passiva delle predette convenzioni e il trasferimento è stato espressamente confermato dalla stessa 

società che, con nota prot. ns/b0344/org./06 del 8.03.2006, ha comunicato al Consorzio l’intervenuta sua sostituzione nella 

gestione delle reti idriche fognarie, con espressa indicazione di inoltro delle relative fatture. 

Il Consorzio inutilmente ha proposto alla stessa Abbanoa la regolamentazione del servizio mediante sottoscrizione di 

apposita convenzione. 

Il Consorzio, ovviamente, ha continuato a svolgere il servizio mantenendo per quanto possibile la massima efficienza 

dell’impianto, garantendo la salvaguardia dell’ambiente e sostenendo i relativi costi d’esercizio (personale, energia 

elettrica, reagenti chimici, manutenzioni ordinarie e straordinarie) con risorse proprie che hanno comportato, dall’esercizio 

2006 all’esercizio 2013 costi di gestione non remunerati per oltre 4.500.000 (importo certificato dall’Organo di controllo 

contabile). 

 

Rapporti economici 

Abbanoa spa, non rispetta quanto previsto dalle convenzioni di cui sopra, stipulate con i Comuni e non riconosce al 

Consorzio il quantitativo di liquali effettivamente depurati e per i quali puntualmente, si sostengono i relativi costi 

d’esercizio.  

Per quanto attiene ai rapporti economici, Abbanoa ritiene che gli stessi sono regolati dagli artt. 155-156 del D.Lgs 

152/2006 che prevedono che il gestore dell’Acquedotto corrisponda al gestore della depurazione la quota di tariffa 

depurativa riscossa dagli utenti al netto delle spese di riscossione sostenute. 

Inoltre Abbanoa spa, inspiegabilmente, si è sempre rifiutata di comunicare al Consorzio i propri dati contabili relativi alle 

quantità di volumi fatturati alle utenze.  

Dopo numerosi e ripetuti solleciti, per ottenere il riconoscimento del dovuto  il Consorzio, si è visto costretto a ricorrere ad 

una serie di conteziosi Legali di varia natura: 

N° 05 Ricorsi per il recupero dei corrispettivi (azionati negli anni 2007-2009-2011-2012); 

N° 01 ricorso ex art. 700 cpc al fine di ottenere l’immediata presa in consegna da parte di Abbanoa dell’impianto di 

depurazione; 

N°01 ricorso c/o il TAR Sardegna per l’ottenimento degli atti dal quale si evinca il fatturato e il riscosso da parte di 

Abbanoa spa. 

Alle luce di quanto sopra si evince chiaramente che, l’annosa conflittualità tra il Consorzio Industriale e Abbanoa S.p.A. è 

generata da una diversa quantificazione delle portate dei reflui in arrivo al depuratore. 

Vista la gravissima situazione finanziaria dell’Ente, il CDA Consortile con propria deliberazione n. 67 del 10 settembre 

2015, ha approvato apposito “atto di regolazione”, con conseguente compensazione delle partite credito/debito tra 

Consorzio e Abbanoa con conguaglio finale a favore del nostro Ente pari ad euro 1.352.003,00.  

Attualmente sono in corso ulteriori trattative con la stessa Abbanoa, relativamente a tutti i rapporti commerciali in essere 

oltre alla gestione futura dell’impianto di depurazione. 

 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

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 

Le poste del patrimonio netto e 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.  
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Patrimonio netto 

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

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondo di dotazione 1.291 - - - - - 1.291 - - 

Altre riserve 94.495 - - - - 2- 94.493 2- - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

669.458- 1.538.368- - - 669.458- - 1.538.368- 868.910- 130 

Totale 573.672- 1.538.368- - - 669.458- 2- 1.442.584- 868.912- 151 

 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

  

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

abbreviato 

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 10.511.810 10.511.810 

 

Relativamente ai debiti per espropri, essendo tutti di durata pluriannuale  (pari ad euro 1.111.126), gli stessi sono oggetto 

di verifica onde valutarne l’esatto importo. Nel bilancio 2018 verrà contabilizzata la cifra definitiva 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

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. 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondi per rischi e 
oneri 

         

 
Fondo imposte 
differite 

4.674 - - - - 4.674 - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Fdo copertura 
perdite di 
soc.partecipate 

795.565 990.960 - - - 1.786.525 990.960 125 

 
Altri fondi per rischi 
e oneri differiti 

453.167 48.012 - - 12.609 488.570 35.403 8 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 1.253.406 1.038.972 - - 12.609 2.279.770 1.026.364  

 

 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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 lordo 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 alla data di 

chiusura del bilancio. 

 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Arrotond. Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

394.616 39.320 - 1 433.937 

Totale 394.616 39.320 - 1 433.937 

 

 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 11.922.805 414.012 - - 453.044 11.883.773 39.032- - 

Totale 11.922.805 414.012 - - 453.044 11.883.773 39.032- - 

I risconti passivi accolgono la quota di contributo in conto impianti relativo al finanziamento delle opere, che verranno 

stornati nei successivi esercizi al conto economico, per bilanciare i futuri costi rappresentati dalle quote di ammortamento 

dei beni cui i contributi si riferiscono. 

La tecnica in esame è stata approvata dai precedenti Organi di controllo ed è  conforme ai principi contabili stabiliti dal 

Dottori Commercialisti (documento n° 16) e dai principi internazionali (IASC n°20) oltre che dal testo unico delle imposte 

sui redditi. 
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso 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. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

 Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi 

diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per 

la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è 

pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

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

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.  

  

Voce di ricavo Importo Natura 

PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI 198.721 VENDITA IMOBILE VIA MONS VIRGILIO 

 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.  
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Voce di costo Importo Natura 

SOPRAVVIENZE PASSIVE 312.844 VARIE 

IMPOSTE RELATIVE ESERCIZI 
PRECEDENTI 

48.012 
ACCERTAMENTI IMU COMUNE DI 
TORTOLI 

SPESE CUSTUDIA GIUDIZIARIA 53.792 TRIBUNALE LANUSEI 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 2 5 5 12 

 

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue: 

-  Nel mese di dicembre 2017 si è proceduto alla riduzione del n. 1  dipendente in forza  al servizio tecnico per scadenza 

contratto a termine 

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

per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.  

Si specifica che a causa della nota carenza li liquidità nell’anno 2017 sono stati corrisposti soltanto acconti agli 

amministratori. Nella tabella sottostante vengono indicate le indennità previste dalla Legge Regionale n. 10/2008 

E gli acconti liquidati a titolo di indennità e rimborsi spesa. 

Si precisa che nell’anno 2018 sono state liquidate le indennità relative agli anni 2016 2017 , al Collegio dei Revisori, 

mentre nell’anno 2018 non sono state liquiditate indennità al Consiglio di Amministrazione 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 15.338 16.308 

Anticipazioni 8.201 - 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.    
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Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

 Importo 

Passività potenziali 2.479.000 

Trattasi del valore nominale dei debiti della Controllata Aliarbatax spa in liquidazione, desunti dallla situazione 

patrimoniale attuale della stessa,  al netto del fondo rischi per ripiani perdite già contabilizzate. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

  

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

Formulario: '338 - Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio'  

 Legge Regionale n. 40/2018 art. 15 – Stanziamento di euro 3.000.000 alla provincia di Nuoro per contrbuto straordinario 

attuazione art. 4 comma 7 L.R. 10/2008 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 

fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

  

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

coordinamento 

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.  

  

Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio così 

come previsto dall’art. 4 comma 7 della L.R. 10/2008 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Appare doveroso precisare le seguenti considerazioni che si ritengono fondamentali per evidenziare il cronico deficit 

strutturale del Consorzio che ha inciso ed incide tutt’ora sui risultati di bilancio. 

Come noto la situazione di difficoltà economico finanziaria del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra  (CIPO) ha 

origine nei primi anni 2000. Le cause delle difficoltà economiche e finanziarie sono molteplici ma sinteticamente possono 

essere così sitentizzate: 

- disavanzo strutturale  del servizio idrico, depurativo, di illuminazione e viabilità consortile non chiaramente definite e 

nettamente sfavorevoli al Consorzio; 

- mancanza di entrate certe a copertura delle spese correnti; 

- problematica Aliarbatax spa; 

-difficoltosa gestione della riscossione dei crediti (risolta nell’anno corrente). 

In particolare in merito ai servizi di manutenzione ed illuminazione dell’area consortile si ricorda che il Consorzio 

Industriale Provinciale dell’Ogliastra, in base all’art. 3 della L.R. n. 10/2008 ha lo scopo istituzionale di favorire 

nell’interesse dei comuni e degli Enti Consorziati,  lo sviluppo e la valorizzazione delle attività industriali e produttive in 

generale e quindi di predisporre ed erogare i servizi di utilità collettiva nel comprensorio produttivo di Tortolì e della 

Provincia di Nuoro. Alla luce di questo obbligo di legge il Consorzio provvede alla erogazione dei servizi pubblici di 

gestione delle opere infrastrutturali di interesse collettivo (viabilità – verde pubblico- pubblica illuminazione, 

manutenzione opere idrauliche etc) a supporto, oltre che dell’industria, alle imprese, al commercio e a tutta la cittadinanza 

dell’Ogliastra e dell’abitato di Tortolì in particolare.  

Dalla data di emanazione della LR 10 su richiamata il Consorzio non ha ricevuto nessun contributo e/o rimborso a ristoro 

delle spese sostenute, con gravi ripercussioni di  bilancio e danno di immagine. Si sottolinea che l’erogazione dei suddetti 

servizi di utilità collettiva nel comprensorio produttivo del CIPO hanno una notevole incidenza in termini di costo sul 

bilancio consortile sia quando vengono erogati sia quando non vengono erogati, per mancanza di risorse, perché generano 

significative richieste di risarcimento dei danni causati (sinistri stradali, incolumità delle persone, danni alle aziende, ecc.). 

Per superare questa criticità strutturale, anche su sollecitazione da parte della Regione Sardegna,   con delibera n.3 del 2 

luglio 2018, L’assemblea Consortile  ha approvato il regolamento per la determinazione delle spese per l’erogazione dei 

servizi di utilità collettiva nel comprensorio produttivo e le modalità di addebito agli utenti insediati. 

Sin dall’insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione si è provveduto ad una ristrutturazione interna volta al 

contenimento dei costi e all’incasso dei crediti. 

In pochi mesi sono state ridotte le perdite idriche e aumentati gli incassi dei crediti Analogo contenimento dei costi è stato 

raggiunto nella gestione degli acquisiti di beni e servizi e nella gestione del personale.  

In sintesi fasi le tappe del rilancio hanno visto il CIPO impegnato in una:  

Le azioni più significati svolte sono:  

 La revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando un significativo incremento della produttività e una 

riduzione costante dei costi; 
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 La rendicontazione delle spese generali sulla realizzazione delle opere pubbliche e l’utilizzo di personale interno 

per progettazione e direzione lavori incrementando notevolmente i possibili ricavi; 

 Il contenimento delle spese legali e delle soccombenze in controversie giudiziarie ed extragiudiziarie attraverso la 

selezione pubblica di un avvocato con esperienza e retribuito ad un costo forfettario; 

 L’avvio dalla procedura di messa a reddito dell’aeroporto di Tortolì attraverso procedure pubbliche per l’affitto 

della struttura aeroportuale; 

 L’avvio delle trattative con Abbanoa per definire l’ammontare di debiti e crediti reciproci propedeutici alla stipula 

di un contratto di servizio e/o di cessione del ramo di azienda idrico-depurativo; 

 La chiusura contenzioso con il Comune di Tortolì per i locali di via Mons. Virgilio; 

 La definizione con la Regione di un programma di sostegno progettuale ed organizzativo a supporto del rilancio 

del Consorzio. 

In conclusione si rappresenta che per sostenere l’azione di rilancio intrapresa dal Consorzio Industriale dell’Ogliastra è 

fondamentale ed urgente sostenere l’Ente economicamente e finanziariamente. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di ripiano della perdita 

d’esercizio pari ad euro 1.538.368,  così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

TORTOLI,  li___________________  

 

  

Il Presidente, Dott. Matteo Frate 

 


