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CONSORZIO INDUSTRIALE  

PROVINCIALE  DELL'OGLIASTRA 
 

Nota Integrativa  

Bilancio abbreviato al  31/12/2013  

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Consorziati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2013. 

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 

opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative 

dall' Organismo Italiano di Contabilità. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute 

necessarie 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 

Redazione del Bilancio 

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. 
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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. 

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. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

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. 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. 

Immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.  

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota 

ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire 

dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.  

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso 

terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta imputazione. 

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 materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 

eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
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Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali 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 di svalutazione. 

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 Periodo 

Software 5 anni in quote costanti 

Spese di manutenzione da ammortizzare 3% annuo 

 

 

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. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile. 

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 di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, 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 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. 
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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. 

Nel presente esercizio sono state capitalizzate le seguenti opere finanziate dalla RAS: 

1) Strada a completamento asse industriale (abbattimento viadotto).  

 

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. 

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.). 

Limitatamente alle immobilizzazioni costituite da partecipazioni in imprese controllate  è stato possibile mantenere tale 

valutazione al costo per le  motivazioni successivamente specificate 

Attivo circolante 

 Rimanenze 

 Le rimanenze sono determinate da aree industriali per le quali non si è ancora definito l’atto di vendita a terzi. 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

 

Lavori in corso (opere pubbliche in corso di esecuzione) 

Tale voce è riferita alle opere finanziate dalla RAS in corso di esecuzione. 

 

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. 

Crediti per imposte anticipate 

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate originate da differenze temporanee non deducibili 

nell'esercizio in chiusura. 

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di 

conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili. 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 

permanenza della condizione temporale.  Laddove tale condizione risulti cambiata sono state apportate le opportune 

variazioni 

Fondi per rischi e oneri 

Il fondo per 1.766.238 é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri connessi a Perdite di società 

controllate  di esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce 

l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Imposte differite 

Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite pari a € 4.674  

Per il dettaglio relativo a tali poste si rinvia al paragrafo sulla fiscalità differita della presente Nota integrativa. 

Trattamento di Fine Rapporto 

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, contabilizzati in apposito conto di credito 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. 

Debiti 

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

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 

permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 

variazioni. 

Conti d'ordine 

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 
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Immateriali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni immateriali rispetto 

all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la 

conseguente riduzione di valore. 

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es.  
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 

Immobilizzazioni immateriali lorde 27.417 - -  - 

Totale 27.417 - -  - 

 

Materiali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni materiali rispetto 

all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la 

conseguente riduzione di valore. 

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es.  
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 

Immobilizzazioni materiali lorde 27.723.462 - -  - 

Totale 27.723.462 - -  - 

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 11.728.363- - -  - 

Totale 11.728.363- - -  - 

 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 

percentuali.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Versamenti non 
ancora richiamati 

         

 
Crediti v/s 
Consorziati ripiano 
perdite 

- 1.260.322 - - - 1.260.322 1.260.322 - 

 Totale - 1.260.322 - - - 1.260.322 1.260.322  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Versamenti non ancora 
richiamati 

- 1.260.322 - - - 1.260.322 1.260.322 - 

Totale - 1.260.322 - - - 1.260.322 1.260.322 - 

Con delibera di Assemblea Generale n° 5 del 15/10/2013 i Consorziati hanno deliberato il ripiano della perdita 2012, 

ponendo la stessa a carico degli stessi, così come previsto dalla L.R. 10/2008 art. 4 comma 7  

Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

RIMANENZE          

 
Riman. mat.prime, 
sussid. e di 
consumo- AREE 

115.529 115.529 - - 115.529 115.529 - - 

 Totale 115.529 115.529 - - 115.529 115.529 -  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

RIMANENZE 115.529 115.529 - - 115.529 115.529 - - 

Totale 115.529 115.529 - - 115.529 115.529 - - 

 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

CREDITI          

 
Fatture da emettere a 
clienti terzi 

1.284.462 2.307.239 - - 23.355 3.568.346 2.283.884 178 

 
Note credito da 
emettere a clienti terzi 

- 33 - - - 33 33 - 

 Clienti terzi Italia 5.409.175 398.136 - - 636.139 5.171.172 238.003- 4- 

 Anticipi a fornitori terzi 1.706 18.191 - - 12.158 7.739 6.033 354 

 Anticipi su TFR 10.800 15.319 - - - 26.119 15.319 142 

 
Depositi cauzionali per 
utenze 

5.148 - - - - 5.148 - - 

 Depositi cauzionali vari 373 - - - - 373 - - 

 Crediti vari v/terzi 1.086.791 7.611 - - 1.030.456 63.946 1.022.845- 94- 

 Rimborsi RAS 27.699 90.616 - - 77.651 40.664 12.965 47 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

personale in comando 

 
Crediti versamento 
polizza TFR 

68.945 - - - - 68.945 - - 

 
Anticipi in 
c/retribuzione 

- 42.268 - - 42.268 - - - 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 1 - - 1 - - - 

 Fornitori terzi Italia - 6.268 - - 6.261 7 7 - 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 
Erario c/liquidazione 
Iva 

190.178 42.218 - - 87.228 145.168 45.010- 24- 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

209 128 - - - 337 128 61 

 Erario c/IRES 3.095 - - - - 3.095 - - 

 Erario c/acconti IRAP - 5.495 - - - 5.495 5.495 - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive 

28.654 - - - - 28.654 - - 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

- 173 - - - 173 173 - 

 
Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti 

3.251.596- 37.122 - - 251.487 3.465.961- 214.365- 7 

 Arrotondamento -     2- 2-  

 Totale 4.865.639 2.970.818 - - 2.167.004 5.669.451 803.812  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

CREDITI 4.865.639 2.970.813 - - 2.167.000 1- 5.669.451 803.812 17 

Totale 4.865.639 2.970.813 - - 2.167.000 1- 5.669.451 803.812 17 
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Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

         

 Banca c/c 658.536 2.882.648 - - 813.793 2.727.391 2.068.855 314 

 Posta c/c 11.328 2.406 - - 565 13.169 1.841 16 

 Cassa assegni 15.000 158.491 - - 125.296 48.195 33.195 221 

 Cassa contanti 896 6.615 - - 7.419 92 804- 90- 

 Arrotondamento -     7 7  

 Totale 685.760 3.050.160 - - 947.073 2.788.854 2.103.094  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

685.760 3.050.161 - - 947.069 2 2.788.854 2.103.094 307 

Totale 685.760 3.050.161 - - 947.069 2 2.788.854 2.103.094 307 

 

Come evidenziato nel precedente bilancio, si precisa che, a seguito di procedure esecutive promosse da soggetti terzi, tra 

cui il Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra, ex Amministratori e Presidenti, professionisti vari, dipendenti Consortili, 

Sindacati e imprese esecutrici di lavori, il Tribunale di Lanusei, con provvedimento numero 209-226 del 25 giugno 2010 e 

seguenti, ha disposto l'assegnazione e il relativo prelevamento di diverse somme. 

Non avendo il Consorzio fondi propri sufficienti per garantire il pagamento di quanto sopra, sono stati prelevati fondi in 

conto finanziamento della Regione Sardegna,  relativi alla realizzazione di opere pubbliche, alcune delle quali  in fase di 

esecuzione. 

Pertanto il Consorzio è impossibilitato nella prosecuzione dei suddetti lavori e risulta  debitore  nei confronti delle imprese 

appaltatrici  per gli stati di avanzamento maturati e  nei confronti della Regione Sardegna  per i medesimi finanziamenti 

erogati. 

Si riporta si seguito la situazione aggiornata dei pignoramenti eseguiti e/o in corso: 
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FONDI RAS 

DESCRIZIONE OPERA IMPORTO RESIDUO 
IMPORTO 
PIGNORATO 

MEZZI MECCANICI 1 € 19.795,37 € 19.795,37 

ACQUISIZIONE AREE € 12.441,02 € 12.441,02 

EMERGENZA IDRICA € 18.732,69 € 18.732,69 

VIABILITA' ZONA 4 € 11.716,41 € 11.716,41 

COMPARTO 2 COLLEGAMENTO VIARIO € 35.667,82 € 35.667,82 

COMPARTO 2 RETE IDRICA E FOGNARIA € 34.799,15 € 34.799,15 

ADEGUAMENTO POTABILIZZATORE € 6.481,46 € 6.481,46 

ACQUISIZIONE MEZZI € 4.250,71 € 4.250,71 

REALIZZAZIONE CAPANNONI € 73.805,64 € 73.805,64 

FONDI MINISTERO LL.PP. PROG. 978/1 € 55.919,90 € 55.919,90 

ESPROPRI DA PAGARE € 35.345,68 € 35.345,68 

COMPLETAMENTO ASSE INDUSTRIALE € 12.291,13 € 12.291,13 

AREE EX CARTIERA € 764,78 € 764,78 

COLLEGAM.ASSE A SS 125 € 480.596,72 € 480.596,72 

INFRASTRUTT.COMPARTO 4B € 140.385,12 € 140.385,12 

ADEGUAMENTO PIATTAFORMA RIFIUTI € 272.571,88 

€ 31.573,00 

€ 64.377,18 

€ 51.924,32 

TOTALE PIGNORAMENTO OPERE   € 1.090.868,10 

FONDI PROPRI CONSORZIO   

IMPORTO 
PIGNORATO 

 FONDI C/O BANCO SARDEGNA + DEPOSITI 
CAUZIONALI   € 42.646,50 

FONDI C/C UNICREDIT   € 16.509,89 

FONDI BANCO SARDEGNA    € 12.907,51 

  
€ 3.059,40 

  
€ 29.252,83 

  
€ 30.997,22 

  
€ 5.081,97 

TOTALE FONDI PROPRI   € 140.455,32 
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PIGNORAMENTO CREDITI COMUNE LOTZORAI   
IMPORTO 
PIGNORATO 

  

€ 21.651,41 

  
€ 18.013,79 

  
€ 66.599,02 

  

€ 12.369,67 

SOMMA VINCOLATA ANCORA NON PAGATA   € 28.000,00 

TOTALE CREDITI COMUNE LOTZORAI PIGNORATI   € 146.633,89 

PIGNORAMENTI ESEGUITI SUI FONDI RAS LAVORI 
PORTO ARBATAX (BANCA DI CREDITO SARDO)   

IMPORTO 
PIGNORATO 

  

€ 18.640,62 

  

€ 3.783,89 

  

€ 382.342,76 

TOTALE   € 404.767,27 

SOMME VINCOLATE CON ASSEGNAZIONI ANCORA 
NON ESEGUITE SUI FONDI RAS LAVORI PORTO 
ARBATAX (BANCA DI CREDITO SARDO)   

IMPORTO 
PIGNORATO 

  

€ 58.968,54 

  

€ 600,00 

  

€ 16.285,18 

  

€ 8.836,44 

  

€ 67.828,02 

  

€ 14.000,00 

TOTALE   € 166.518,18 

SOMME VINCOLATE CON ASSEGNAZIONI ANCORA 
NON ESEGUITE SUI FONDI RAS LAVORI 
PIATTAFORMA (BANCO DI SARDEGNA)   

IMPORTO 
PIGNORATO 

  

€ 21.233,00 

  

€ 40.300,00 

  

€ 25.904,82 

  

€ 8.816,80 

  

€ 24.981,00 

  

€ 27.022,38 

  

€ 32.780,50 

TOTALE   € 181.038,50 

 

 

PRECISAZIONI SUI CREDITI E SULLA NON SVALUTAZIONE DEGLI STESSI 

 

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)  
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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 

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 (somma da determinarsi a seguito di accordo 

tra le parti e sottoposta al controllo della Regione). 

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, oltre che dalla mancata presa in carico dell’impianto, anche  da una diversa quantificazione delle portate dei 

reflui in arrivo al depuratore. 

Il Consorzio misura infatti le portate dei reflui in ingresso all’impianto di depurazione e Abbanoa invece quantifica i reflui 

in base alla somma delle portate per ogni singolo contatore domestico (dei quali però si è sempre rifiutata di dimostrarne il 

quantitativo). 

In Consorzio a tal proposito ha presentato ricorso al TAR Sardegna contro Abbanoa  per ottenere formale ordine di 

adempiere all’istanza di accesso agli atti;  lo stesso Tribunale Amministrativo  con sentenza ha condannato abbanoa a 

rilasciare copia degli atti richiesti nell’istanza di accesso (il cui iter è in fase di attuazione). 

Per avvalorare le rivendicazioni  del Consorzio,  appare comunque doveroso precisare che, la quantità di acqua 

potabilizzata da Abbanoa, immessa nella rete idrica cittadina e successivamente transitata  nella pubblica fognatura,   sia 

decisamente superiore a quella in uscita dalle reti fognarie e misurata in ingresso al depuratore consortile (come da schema 

riportato). 
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DATI FORNITI DA 
ABBANOA S.P.A. 

DATI FORNITI DA ENAS 

           anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           

       Depuratore 

      
1.866.800  

        
2.226.741  

       
1.560.800          

1.870.501  
            
1.878.911  

          
2.012.093  

           
2.003.576  

             
2.161.808  

            
1.261.970  

       
446.819  

           

    Potabilizzatore 

       
3.540.545  

       
2.909.091  

        
2.241.164          

1.935.170           2.082.569  
          
2.391.662  

           
2.395.280  

            
2.490.510      

           

        differenza 
-      
1.673.745  

-         
682.350  -        680.364  -         64.669  -           203.658  

-            
379.569  

-              
391.704  

-             
328.702  

            
1.261.970  

       
446.819  

 

Dai dati sopra esposti,  relativi al solo Comune di Tortolì, si può notare che ci sono differenze notevolissime, ovviamente a 

nostro favore. 

La Società Abbanoa ha precisato,  in diverse riunioni istituzionali, che tali differenze sono  riconducibili a perdite della rete 

di distribuzione oppure alla immissione nella rete fognaria di liquami provenienti da allacci che forniscono acqua per 

irrigazione (quindi del Consorzio di Bonifica), oppure ad allacci abusivi, cause per le quali comunque il Consorzio non è 

responsabile. 

E’ comunque pacifico che,  il nostro Consorzio ha negli anni garantito la depurazione di una quantità di liquami che è di 

gran lunga superiore a quella che Abbanoa riconosce, sostenendone i relativi costi. 

Si segnala infine che, con deliberazione n° 5/61 del 11 febbraio 2014 la Giunta regionale della Sardegna ha deliberato, tra 

l’altro, il trasferimento in concessione d’uso dell’impianto di depurazione Consortile al gestore del Servizio Idrico 

integrato dell’ATO Sardegna. Tale delibera risolve la parte “tecnica” delle vertenza con Abbanoa spa, senza  definire 

comunque la vertenza economica. 

 

 

Considerazioni finali 

Essendo il Consorzio un Ente di Diritto Pubblico, ed avendo un  bilancio “economico” ai sensi dell’art. 2423 del c.c (art. 

30 Statuto Consortile), (art. 22 schema di Statuto tipo Consorzi Industriali Provinciali –allegato B deliberazione Giunta 

Regionale n° 50/7 del 2008), sono stati contabilizzati correttamente tutti i ricavi verso Abbanoa per i quali  sono stati 

sostenuti i relativi costi. 

Pertanto, visto e considerato quanto sopra detto, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta n° 34 del giorno 8 settembre 2014, si è proceduto alla sola svalutazione prudenziale del 5% dei crediti v/s Abbanoa 

spa, sia di quelli fatturati che di quelli da fatturare. 
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Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi          

 Risconti attivi 958 642 - - 678 922 36- 4- 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 958 642 - - 678 923 35-  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 958 642 - - 678 1 923 35- 4- 

Totale 958 642 - - 678 1 923 35- 4- 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale - 1.291 - - - 1.291 1.291 - 

 Fondo dotazione 1.291 - - - 1.291 - 1.291- 100- 

 
Contribiti conto 
capitale 

44.573 - - - 44.573 - 44.573- 100- 

 Totale 45.864 1.291 - - 45.864 1.291 44.573-  

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro 

         

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento -     2- 2-  

 Totale - - - - - 2- 2-  

Varie altre riserve          

 Altre riserve - 44.573 - - - 44.573 44.573 - 

 Totale - 44.573 - - - 44.573 44.573  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Perdita d'esercizio 1.260.322- 412.788- - - 1.260.322- 412.788- 847.534 67- 

 Totale 1.260.322- 412.788- - - 1.260.322- 412.788- 847.534  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondo dotazione 1.291  - -  - 1.291   

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro 

- - - - - 2- 2- 2- - 

Varie altre riserve - 44.573 - - - - 44.573 44.573 - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.260.322- 412.788- - - 1.260.322- - 412.788- 847.534 67- 

Totale 1.214.458- 366.924- - - 1.214.459- 2- 366.926- 847.532 70- 

 

Fondi per rischi e oneri 

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 - - 

 
Fdo copertura 
perdite di 
soc.partecipate 

1.317.826 153.177 - - - 1.471.003 153.177 12 

 
Altri fondi per rischi 
e oneri differiti 

290.560 - - - - 290.560 - - 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 1.613.060 153.177 - - - 1.766.238 153.178  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

FONDI PER RISCHI 
E ONERI 

1.613.060 153.177 - - - 1 1.766.238 153.178 9 

Totale 1.613.060 153.177 - - - 1 1.766.238 153.178 9 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

     

 Fondo T.F.R. 285.086 37.287 - 322.373 

 Arrotondamento -   1 

 Totale 285.086 37.287 - 322.374 

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Arrotond. Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

285.086 37.287 - 1 322.374 

Totale 285.086 37.287 - 1 322.374 
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Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DEBITI          

 Clienti terzi Italia - - - - - - - - 

 Banca c/c 756 - - - - 756 - - 

 
Finanz.a 
medio/lungo termine 
bancari 

1.900.000 - - - - 1.900.000 - - 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

973.262 186.266 - - 73.317 1.086.211 112.949 12 

 
Fatture da ricevere 
da controllate 

26.637 - - - - 26.637 - - 

 Fornitori terzi Italia 2.107.184 426.185 - - 163.100 2.370.269 263.085 12 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 
Erario c/IVA 
dichiarazione 2009 

118.393 - - - 118.393 - 118.393- 100- 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim. 

232.312 118.336 - - 25.752 324.896 92.584 40 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

29.784 16.261 - - 9.603 36.442 6.658 22 

 
Erario c/ritenute su 
altri redditi 

114 480 - - 480 114 - - 

 
Erario c/ ritenute 
collaboratori 

13.071 224 - - 13.239 56 13.015- 100- 

 Erario c/IRAP 23.616 19.232 - - 23.616 19.232 4.384- 19- 

 INPS dipendenti 96.248 195.980 - - 100.010 192.218 95.970 100 

 INPS collaboratori 5.404 - - - 5.404 - 5.404- 100- 

 
INAIL 
dipendenti/collab.(da 
liquidare) 

1.023 10.185 - - 11.208 - 1.023- 100- 

 
Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese 

- 856.620 - - 18.218 838.402 838.402 - 

 Ricavi sospesi - 1.342 - - - 1.342 1.342 - 

 
Depositi cauzionali 
ricevuti 

- 58.053 - - - 58.053 58.053 - 

 
Debiti 
v/amministratori 

- 18.293 - - - 18.293 18.293 - 

 Sindacati c/ritenute - 13.447 - - 3.000 10.447 10.447 - 

 
Debiti per trattenute 
c/terzi 

- 5.761 - - 2.331 3.430 3.430 - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

- 243.217 - - 124.290 118.927 118.927 - 

 
Debiti conto 
finanziamenti 

7.573.833 2.235.892 - - 5.882.929 3.926.796 3.647.037- 48- 

 
Debito fallimento 
Arbatax 2000 

- 115.723 - - 37.122 78.601 78.601 - 

 Debito FICEI - 62.000 - - - 62.000 62.000 - 

 
Debito fam. 
Mazzella Interessi 

- 186.520 - - - 186.520 186.520 - 

 
Anticipi da gestione 
mezzi mecc. 

- 39.533 - - 36.653 2.880 2.880 - 

 Debiti v/s Equitalia - 684.933 - - 131.670 553.263 553.263 - 

 Debiti per espropri - 1.596.034 - - - 1.596.034 1.596.034 - 

 
Debiti viabilità 
comparto 4/b 

- 228.125 - - - 228.125 228.125 - 

 
Debito fam. 
Mazzella Aliarbatax 
spa 

- 1.169.000 - - - 1.169.000 1.169.000 - 

 
Debiti v/s ex 
amministratori 

- 25.681 - - - 25.681 25.681 - 

 
Personale 
c/retribuzioni 

920 813.571 - - 655.021 159.470 158.550 17.234 

 
Personale c/nota 
spese 

- 5.256 - - - 5.256 5.256 - 

 
Personale 
c/liquidazione 

- 6.508 - - 4.000 2.508 2.508 - 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 1 - - 1 - - - 

 
Debito per fondo di 
previdenza 

209.046 48.603 - - 11.441 246.208 37.162 18 

 Totale 13.311.603 9.387.262 - - 7.450.798 15.248.067 1.936.464  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DEBITI 13.311.603 9.387.264 - - 7.450.797 3- 15.248.067 1.936.464 15 

Totale 13.311.603 9.387.264 - - 7.450.797 3- 15.248.067 1.936.464 15 
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Relativamente alla voce di bilancio relativa ai debiti per espropri, si precisa che, Il TAR della Sardegna con 

Sentenza n° 314/2013, notificata in data 15 aprile 2013, ha intimato al  Consorzio Industriale il pagamento di 

somme a soggetti terzi (Eredi Famiglia Usala), per espropri risalenti agli anni 80 per oltre 692 mila euro, con 

nomina di Commissario ad acta (in caso di perdurante inadempimento da parte dell’Ente) con il compito di dare 

esecuzione alla citata Sentenza, con ordine di effettuare al termine del proprio mandato, la trasmissione degli atti 

alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Cagliari per le valutazioni di competenza. Il Commissario ad Acta 

ha iniziato il proprio compito in data 10 settembre 2013, attività ancora in corso.  

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

Commissario ad Acta per il pagamento di ulteriori debiti del Consorzio per euro 100 mila circa. 
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Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Ratei e risconti 
passivi 

         

 Risconti passivi - 1.120 - - - 1.120 1.120 - 

 
Risconti passivi prog. aree 
rispetto 

175.160 - - - - 175.160 - - 

 
Risconti passivi 
prog.infr.comparto PI 

617.515 - - - 7.519 609.996 7.519- 1- 

 
Risconti passivi prog.fasce 
strada baccas. 

209.129 - - - 4.301 204.828 4.301- 2- 

 
Risconti passivi prog. 
collettore fognario 

144.831 - - - 5.085 139.746 5.085- 4- 

 
Risconti passivi prog. Servizi 
Epurativi 

167.447 - - - - 167.447 - - 

 
Risconti passivi prog. parco 
consortile 

815.706 - - - 44.507 771.199 44.507- 5- 

 
Risconti passivi prog.coll 
viario comp.2 

247.161 - - - 17.146 230.015 17.146- 7- 

 
Risconti passivi prog. rete 
idrica comp 2 

93.854 - - - - 93.854 - - 

 
Risconti passivi 
prog.adeguam.potabilizzatore 

343.553 - - - 11.173 332.380 11.173- 3- 

 
Risconti passivi 
prog.colleg.viario comp.4 

332.579 - - - 3.463 329.116 3.463- 1- 

 
Risconti passivi 
prog.cond.cart.est.acquedotto 

42.722 - - - 5.899 36.823 5.899- 14- 

 
Risconti passivi prog. 
recupero acque 

272.438 - - - 9.615 262.823 9.615- 4- 

 
Risconti passivi 
prog.acquisizione aree 
Monaco 

617.503 - - - 55.331 562.172 55.331- 9- 

 
Risconti passivi prog. centro 
servizi 

61.228 - - - - 61.228 - - 

 
Risconti passivi prog.mezzi 
meccanici 1 

64.580 - - - - 64.580 - - 

 
Risconti passivi prog. 
estensione acquedotto 

9.758 - - - 2.600 7.158 2.600- 27- 

 
Risconti passivi prog. strada 
depuratore 

161.964 - - - 1.902 160.062 1.902- 1- 

 
Risconti passivi 
prog.serv.port.capannoni 

461.624 - - - 17.750 443.874 17.750- 4- 

 
Risconti passivi 
prog.serv.port.mezzi 

44.088 - - - - 44.088 - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

 
Risconti passivi prog. rifiuti 
piattaforma 

187.185 - - - 7.021 180.164 7.021- 4- 

 
Risconti passivi 
prog.banchinamento porto 

3.846.928 - - - - 3.846.928 - - 

 
Risconti passivi prog.danni 
alluvionali 

29.756 - - - 1.223 28.533 1.223- 4- 

 
Risconti passivi 
prog.compostaggio 

113.566 - - - 113.566 - 113.566- 100- 

 
Risconti passivi 
prog.completam. asse 

1.037.570 - - - 65.819 971.751 65.819- 6- 

 
Risconti passivi 
prog.acquis.infras.aree cart 

947.299 - - - 21.248 926.051 21.248- 2- 

 
Risconti passivi 
prog.coll.ss125 porto 

794.204 - - - - 794.204 - - 

 
Risconti passivi prog.lavori 
comparto 8 

4.978 - - - - 4.978 - - 

 
Risconti passivi 
prog.ampliam.piattaforma 

45.087 14.517 - - - 59.604 14.517 32 

 
Risconti passivi prog. abbatt. 
ponte 

898.251 11.243 - - 17.707 891.787 6.464- 1- 

 
Risconti passivi prog. lavori 
urgenti depurat. 

244.407 39.381 - - 39.129 244.659 252 - 

 
Risconti passivi solare 
termico 

- 138.513 - - - 138.513 138.513 - 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 13.032.071 204.774 - - 452.004 12.784.842 247.229-  

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 
passivi 

13.032.071 204.774 - - 452.002 1- 12.784.842 247.229- 2- 

Totale 13.032.071 204.774 - - 452.002 1- 12.784.842 247.229- 2- 

 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 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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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

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 103.290 521.198- 153.177- 100,000 3.897.000 

SERVIZI CONSORTILI SPA IN 
LIQUIDAZIONE 
FALLIMENTARE 

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. 

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. 

E’ oggettivamente provata la volontà della Regione Sardegna nel voler procedere all'acquisizione del sedime aeroportuale; 

Si citano a tal proposito: 

- Legge Regionale 3/2009, art. 7 comma 18 “potenziamento e valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore”; 

- Deliberazione Giunta Regionale 4/6 del 2 febbraio 2010; 

- Deliberazione 9/9 del 02 marzo 2010; 

- Legge Regionale 23 maggio 2013 n° 12 (finanziaria 2013) dove l'art. 5 comma 60 cita 

testualmente....."L'Amministrazione regionale è autorizzata, a valere sulle disponibilità rinvenienti dall'articolo 7, comma 

18, della legge regionale n. 3 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, ad acquisire, anche indirettamente, in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, il sedime aeroportuale e le 

infrastrutture ivi insistenti dello scalo di Tortolì-Arbatax di proprietà della Aliarbatax Spa anche mediante estinzione delle 
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eventuali posizioni debitorie della medesima così come risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e 

riconducibili allo scalo aeroportuale...." 

- Delibera Giunta Regionale Sardegna n° 53/76 del 20/12/2013 

In Considerazione di quanto sopra, nonostante il patrimonio netto della Aliarbatax spa, sia di segno negativo, si è ritenuto 

opportuno non procedere alla svalutazione della partecipazione della stessa che rimane iscritta in bilancio al costo di 

acquisto. 

 

In ossequio al principio della prudenza si è comunque provveduto alla contabilizzazione delle perdite relative agli esercizi 

2011/2012/2013 (presunta) in apposito fondo rischi.  

 

Con l'acquisizione del sedime da parte della RAS,  verrebbero a cessare  i debiti del Consorzio verso la famiglia Mazzella , 

verso la Meliorbanca spa, nonché cesserebbe il continuo maturare degli interessi passivi  contribuendo a migliorare il saldo 

della gestione finanziaria la cui negatività, nel corso degli anni,  ha inciso notevolmente nella determinazione dei  risultato  

d’esercizio del nostro Ente. 

 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 

reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 

durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

CREDITI 5.669.451 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 162.333 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 5.507.118 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

DEBITI 15.248.067 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 15.248.067 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Debiti assistiti da garanzie reali 

 Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 

con specifica indicazione della natura delle garanzie.   

Descrizione Importo Scadenza Garante 

DEBITI    

MUTUO B.PER (GIA' MELIORBANCA) 1.900.000  PEGNO AZIONI 

Totale 1.900.000   

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

L’Ente,  alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’Ente  nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Crediti con obbligo di retrocessione a termine 

Punto non pertinente 

 

Debiti con obbligo di retrocessione a termine 

Punto non pertinente 

Indicazione analitica delle voci di 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. 
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Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

 Capitale B 1.291 - 1.291 

Totale   1.291 - 1.291 

Varie altre riserve      

 Capitale B 44.573 - 44.573 

Totale   44.573 - 44.573 

Totale Composizione voci PN   45.864 - 45.864 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 

 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Varie altre riserve 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 01/01/2010  1.802.408 - 1.802.408 

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - - - 

-  Altre destinazioni - - - 

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite 817.323 - 817.323 

-  Operazioni sul capitale - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2011 940.511- - 940.511- 

Saldo finale al 31/12/2011 45.573 - 45.573 

Saldo iniziale al 1/01/2012 45.573 - 45.573 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2012 - 1.260.322- 1.260.322- 

Saldo finale al 31/12/2012 45.573 1.260.322- 1.214.749 

Saldo iniziale al 1/01/2013 45.573 1.260.322- 1.214.749 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2013 - 412.788- 412.788- 

Saldo finale al 31/12/2013   1.627.537- 
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

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. 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

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

Utili e Perdite su cambi 

 La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 

utili o perdite su cambi poichè il cambio ufficiale applicato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 

provvisorio applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta. 

Compensi organo di revisione legale dei conti 

Si precisa che non è presente l’organo di revisione legale dei conti. 

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente. 

Altri strumenti finanziari emessi 

 Il Consorzio  non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti dei soci 

L’ente non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei Consorziati. 

Rivalutazioni monetarie 

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 tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria. 
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Patrimoni destinati ad 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 ad 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. 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Operazioni con parti correlate 

Non pertinente 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

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

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

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 

Civile 

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 

Si attesta che il Consorzio non è soggetto al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.    

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che l’Ente  non è soggetto all’altrui attività di direzione e 

coordinamento. 
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Considerazioni finali 

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. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio. 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

 

 

Tortolì, data delibera di approvazione  


