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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 31/12/2015  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte richiamata 1.679.733 1.679.733 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.679.733 1.679.733 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  Valore lordo 25.623 26.499 

 Totale immobilizzazioni immateriali 25.623 26.499 
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 31/12/2015 31/12/2014 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  Valore lordo 28.232.779 27.758.671 

  Ammortamenti 11.248.186 10.874.706 

 Totale immobilizzazioni materiali 16.984.593 16.883.965 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  Altre Immobilizzazioni Finanziarie 2.507.000 2.507.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.507.000 2.507.000 

Totale immobilizzazioni (B) 19.517.216 19.417.464 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 115.529 115.529 

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 5.309.068 5.597.350 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.285.505 443.270 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.023.563 5.154.080 

 IV - Disponibilità liquide 1.041.405 2.745.991 

Totale attivo circolante 6.466.002 8.458.870 

D) Ratei e risconti 1.439 362 

Totale attivo 27.664.390 29.556.429 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.291 1.291 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 65.445 44.574 

 Totale altre riserve 65.445 44.574 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 29.050 20.871 

 Utile (perdita) residua 29.050 20.871 

Totale patrimonio netto 95.786 66.736 

B) Fondi per rischi e oneri 1.214.323 1.706.467 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 366.713 330.379 

D) Debiti 13.773.563 14.913.488 

 esigibili entro l'esercizio successivo - 14.913.488 

E) Ratei e risconti 12.214.005 12.539.359 

Totale passivo 27.664.390 29.556.429 
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Conti d'Ordine 

 31/12/2015 31/12/2014 

Conti d'ordine   

 Rischi assunti dall'impresa - - 

  Altre garanzie personali - - 

   a imprese controllate (2.033.000) (2.033.000) 

   ad altre imprese (654.536) (1.590.536) 

  Totale altre garanzie personali (2.687.536) (3.623.536) 

 Totale rischi assunti dall'impresa (2.687.536) (3.623.536) 

 Impegni assunti dall'impresa 2.033.000 2.033.000 

 Altri conti d'ordine 103.290 103.290 

Totale conti d'ordine (551.246) (1.487.246) 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 782.030 987.868 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 642.490 160.632 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Altri 5.036.988 3.900.889 

 Totale altri ricavi e proventi 5.036.988 3.900.889 

Totale valore della produzione 6.461.508 5.049.389 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 124.581 44.946 

 7) per servizi 1.523.496 963.949 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 546.975 552.534 

  b) Oneri sociali 143.882 133.124 

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

47.022 39.131 

   c) Trattamento di fine rapporto 38.723 39.131 

   d) Trattamento di quiescenza e simili 405 - 

   e) Altri costi 7.894 - 

 Totale costi per il personale 737.879 724.789 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz. 

374.918 382.837 

   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.438 1.432 

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 373.480 381.405 

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

- 1.012.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 374.918 1.394.837 

 12) Accantonamenti per rischi (19.394) - 

 14) Oneri diversi di gestione 3.680.617 389.443 

Totale costi della produzione 6.422.097 3.517.964 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 39.411 1.531.425 
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 31/12/2015 31/12/2014 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 680 699 

  Totale proventi diversi dai precedenti 680 699 

 Totale altri proventi finanziari 680 699 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 12.824 120.730 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 12.824 120.730 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (12.144) (120.031) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

 19) Svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni - 1.390.000 

 Totale svalutazioni - 1.390.000 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) - (1.390.000) 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 26.860 7 

 Totale proventi 26.860 7 

 21) Oneri - - 

  Imposte relative a esercizi precedenti 7.039 - 

  Altri 18.038 530 

 Totale oneri 25.077 530 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1.783 (523) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 29.050 20.871 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 29.050 20.871 
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Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Consorziati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.  

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. 

Non vi è obbligo di redigere il bilancio consolidato, in quanto l'Ente  non raggiunge i limiti previsti dall'art.n.27 del D.Lgs. 

127/91 (in attuazione VII direttiva CEE).  

Si precisa che non sono stati effettuati  raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente 

previsto dall'art. 2423 ter del C.C.   

Ai sensi dell’art. 2424 c.c., ed ai fini di una corretta comprensione del bilancio, si riportano nel seguito gli elementi 

dell'attivo o del passivo ricadenti sotto più voci dello schema di bilancio, con l'indicazione delle voci diverse da quelle 

nelle quali sono iscritti.  

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell' attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione comunitaria nella 

rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali. 

Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell' 

esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 

Ai sensi dell’art. 2424 c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello 

schema di bilancio. Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro in 

ottemperanza di quanto disposto dal Codice Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali 

inferiori a 0,50 centesimi di Euro e per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro 

 

Criteri di formazione 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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 

Informativa sull'andamento aziendale 

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 29.050,00 

L’esercizio di riferimento è stato caratterizzato dalla transazione debiti/ crediti con la Società Abbanoa spa, sottoscritta nel 

mese di ottobre 2015 e alla definizione dall’accordo con Meliorconsorzio (ex Meliorbanca) relativo al Mutuo contratto per 

l’acquisizione del 70% delle azioni di Aliarbatax spa 

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 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. 
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di 

produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. Il costo di produzione 

corrisponde all’insieme di tutti i costi sostenuti fino all’entrata in funzione del cespite, sia che si tratti di costi ad esso 

direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

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

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti 

piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del 

processo. 

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature Industriali 25% 

Automezzi 10% 

Macchine elettroniche d’ufficio e attrezzature 20% 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto all’utilizzo e 

alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. 

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

precedente. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile. 

 

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni civili 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. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

L’Ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
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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.). 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 

richieste dall'art 2427 del Codice Civile. 

 

Denominazione Città o Stato Capitale in euro 
Quota posseduta 

in euro 
Quota posseduta 

in % 

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito 

ALIARBATAX SPA IN LIQUIDAZIONE TORTOLI 103.290 3.897.000 100,000 2.507.000 

SERVIZI CONSORTILI SPA IN 
LIQUIDAZIONE FALL. 

CAGLIARI 103.200 103.200 100,000 - 

Totale     2.507.000 

 

Nel presente paragrafo viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile. 

Partecipazioni in imprese controllate 

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 

richieste dall'art 2427 del Codice Civile. 

Ragione Sociale Sede Sociale 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile / 
Perdita es. 

Quota % 
possed. 

Valore in 
bilancio 

ALIARBATAX SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

TORTOLI 103.290 513.735- 3.033,00 100,000 3.897.000 

SERVIZI CONSORTILI SPA IN 
LIQUIDAZIONE 
FALLIMENTARE 

TORTOLI 103.200 ND- ND- 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. 

L'anticipazione originaria con la Meliorbanca, prevedeva una unica scadenza al 19/06/2004, la stessa è stata prorogata fino 
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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 presente bilancio per competenza. 

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

Non rilevante 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non  ha posto in essere le seguenti operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

 

Attivo circolante 

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 

Le rimanenze sono determinate dalle aree industriali per le quali non si è ancora definita la vendita a soggetti terzi 

Lavori in corso su ordinazione (opere pubbliche in corso di esecuzione) Tale voce è riferita alle opere finanziate dalla RAS 

in corso di esecuzione. 
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Attivo circolante: crediti 

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. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

 

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

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato  

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 

informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

1.679.733 - 1.679.733 - - 

RIMANENZE 115.529 - 115.529 - - 

CREDITI 5.597.350 (288.282) 5.309.068 4.285.505 1.023.563 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.745.991 (1.704.586) 1.041.405 - - 

RATEI E RISCONTI 362 1.077 1.439 - - 

Totale 10.138.965 (1.991.791) 8.147.174 4.285.505 1.023.563 

 

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. 

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 
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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.  

 

 

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 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 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

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. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 1.291 - - - 1.291 

Varie altre riserve 44.574 - 20.871 - 65.445 

Totale altre riserve 44.574 - 20.871 - 65.445 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

20.871 (20.871) - 29.050 29.050 

Totale 66.736 (20.871) 20.871 29.050 95.786 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

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. 

 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 1.291 Capitale A;B 1.291 

Varie altre riserve 65.445 Capitale A;B 65.445 

Totale altre riserve 65.445 Capitale A;B 65.445 

Totale 66.736   66.736 

Quota non distribuibile    66.736 

Residua quota distribuibile    - 

 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

 A: per aumento di capitale 

 B: per copertura perdite 

 C: per distribuzione ai soci 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

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. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

FONDI PER RISCHI E ONERI 1.706.467 60.394 552.538 (492.144) 1.214.323 

Totale 1.706.467 60.394 552.538 (492.144) 1.214.323 

 

Altri fondi 

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

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Fondi per rischi e oneri   

 Fondo imposte differite 4.674 

 Fdo copertura perdite di soc.partecipate 825.682 

 Altri fondi per rischi e oneri differiti 383.967 

 Totale 1.214.323 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

330.379 36.334 36.334 366.713 

Totale 330.379 36.334 36.334 366.713 

 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

L’Ente non ha debiti assistiti da garanzie reali. 

 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

DEBITI 13.773.563 13.773.563 

Totale debiti 13.773.563 13.773.563 

 

Il TAR Sardegna con sentenze rispettivamente n° 52 del 10/12/2013 e 46 del 15/01/2014 ha nominato  Commissario ad 

Acta per il pagamento di ulteriori debiti del Consorzio per euro 100 mila circa, di cui 15 mila liquidati in data 18/12/2014. 

 

 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere le seguenti operazioni  con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei so  

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 

informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

DEBITI 14.913.488 (1.139.925) 13.773.563 

RATEI E RISCONTI 12.539.359 (325.354) 12.214.005 

Totale 27.452.847 (1.465.279) 25.987.568 

 

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 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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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine 

Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale. 

 

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

 

Nota Integrativa Conto economico 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile. 

 

Valore della produzione 

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 riferimento 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. 

 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e 

dei 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 oneri relativi al finanziamento 

per la sua fabbricazione. 

 

I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio dei contributi in 

conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un 

risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell’immobilizzazione. 

 

Costi della produzione 

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 

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

I contributi volti a ridurre gli interessi sui finanziamenti sono iscritti a riduzione della voce C.17 in quanto conseguiti nel 

medesimo esercizio di contabilizzazione degli interessi passivi. 
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Composizione dei proventi da partecipazione 

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

 

 

 

Proventi e oneri straordinari 

Proventi straordinari 

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 

dell’impresa. 

La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri   

 Altri proventi straordinari 26.860 

 Totale 26.860 

 

 

 

 

 

 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 

dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Imposte relative a esercizi precedenti   

 
Imposte relative esercizi 
precedenti 

-7.039 

 Totale -7.039 

Altri   

 
Differenza di arrotondamento all' 
EURO 

-1 

 Altri oneri straordinari -18.037 

 Totale -18.038 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile. 

 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti. 

 

Titoli emessi dalla società 

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 

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 

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 abbreviato 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

 

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 29.050 20.871 

Imposte sul reddito   

Interessi passivi (interessi attivi) 12.144 120.031 

(Dividendi)   
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Importo al 
31/12/2015 

Importo al 
31/12/2014 

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

41.194 140.902 

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

  

Accantonamenti ai fondi 38.723  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 374.918  

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche per elementi non monetari   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 454.835 140.902 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze   

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti   

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori   

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.077) 561 

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi (325.354) (245.483) 

Altre variazioni del capitale circolante netto (851.643) (262.478) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (723.239) (366.498) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) (12.144) (120.031) 

(Imposte sul reddito pagate)   

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi) (494.533) (59.771) 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (1.229.916) (546.300) 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (474.108)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (562)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (1.390.000)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   
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Importo al 
31/12/2015 

Importo al 
31/12/2014 

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (1.864.670)  

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  (419.411) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)  (419.411) 

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (3.094.586) (965.711) 

Disponibilità liquide al 1/01/2015 2.745.991 2.788.854 

Disponibilità liquide al 31/12/2015 1.041.405 2.745.991 

Differenza di quadratura (1.390.000) (922.848) 

 

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 

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

correlate. 
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Nota Integrativa parte finale 

Signori Consorziati, 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 

31/12/2015  con la proposta di  destinare il risultato d’esercizio a riserva. 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Matteo Frate 

 

 


