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Relazione sulla gestione 
Bilancio ordinario al 31/12/2014  
 
 
 
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2014; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione del Consorzio e  le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi 
in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, 
finanziarie e gestionali del Consorzio corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.  

Fatti di particolare rilievo 
Con atto 23/12/2014 Notaio Romagno Giuseppe Werther repertorio 28130, iscritto al Registro imprese in data 12/12/2014, 
si è concluso il procedimento di fusione per incorporazione della società SCS S.r.l. partecipata al 100% dal Consorzio.  
Nel corso dell'esercizio, anche in considerazione dell'andamento e delle previsioni di rendimento dei titoli di stato italiani a 
medio e lungo termine e considerando la temporanea eccedenza di liquidità rispetto ai fabbisogni finanziari correnti, il 
Consorzio  ha effettuato investimenti pari ad € 1.009.125 nell'acquisto di BTP di nominali euro 1.000.000,00 (4,00% 02/37 
codice ISIN IT003934657).  

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che il Consorzio non è soggetto all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
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Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE     (785.848) (13,19) % 

Liquidità immediate     (1.138.930) (48,22) % 

Disponibilità liquide       

Liquidità differite     353.082 12,53 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine       

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi       

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI     1.029.858 39,65 % 

Immobilizzazioni immateriali       

Immobilizzazioni materiali       

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine       

TOTALE IMPIEGHI 3.627.118 100,00 % 2.597.260 100,00 %   

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 708.526  708.672  (267.689) (7,08) % 

Passività correnti     (267.543) (8,71) % 

Debiti a breve termine       

Ratei e risconti passivi       

Passività consolidate     (146) (0,02) % 

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri       

TFR       

CAPITALE PROPRIO     511.699 10,71 % 

Capitale sociale       

Riserve       

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio       

TOTALE FONTI 5.287.846 100,00 % 4.776.147 100,00 %   
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

Banche su circolante    

Indice di indebitamento    

Quoziente di indebitamento finanziario    

Mezzi propri su capitale investito    

Oneri finanziari su fatturato    

Indice di disponibilità    

Margine di struttura primario    

Indice di copertura primario    

Margine di struttura secondario    

Indice di copertura secondario    

Capitale circolante netto    

Margine di tesoreria primario    

Indice di tesoreria primario    

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione del Consorzio, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE  100,00 %  100,00 %   

- Consumi di materie prime       

- Spese generali       

VALORE AGGIUNTO       

- Altri ricavi       

- Costo del personale       

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO       

- Ammortamenti e svalutazioni       

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 
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Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

+ Altri ricavi e proventi       

- Oneri diversi di gestione       

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA       

+ Proventi finanziari       

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)       

+ Oneri finanziari       

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

      

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie       

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE       

- Imposte sul reddito dell'esercizio       

REDDITO NETTO       

 

Principali indicatori della situazione economica 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni % 

R.O.E.    

R.O.I.    

R.O.S.    

R.O.A.    

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

E.B.I.T. INTEGRALE    

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che il Consorzio non è esposto a 
particolari rischi e/o incertezze.  



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCI ALE CARBONIA IGLESIAS  Bilancio al 31/12/2014 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 5 
 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione del Consorzio, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di 
impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, possono essere così riassunti: sono in corso i lavori  di 
ampliamento dell’impianto di depurazione consortile e si prevede una fine dei lavori per luglio 2015. 
 

Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione del Consorzio e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.  
Alla data del 31 ottobre 2014 è terminato il rapporto di lavoro con l'ex direttore generale dell’Ente (scadenza naturale non 
rinnovabile. La direzione generale è stata affidata dal Consiglio a un dirigente inteno facente funzioni. 
Si rileva inoltre che a marzo 2014 è rientrato, dopo più di un anno, un dipendente in distacco presso la RAS. 
 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenza che 
sono stati capitalizzati nel corso dell’esercizio, con il consenso del Collegio Sindacale, i seguenti costi di ricerca e sviluppo 
aventi utilità pluriennale: euro 7.347 relativi alla gestione del “Progetto Risanamento Falda” (di cui il Consorzio è soggetto 
promotore) sostenute dal Consorzio congiuntamente alle imprese operanti nelle aree consortili aderenti al Progetto. 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che il 
Consorzio, a seguito del perfezionamento nel corso dell'esercizio del procedimento di fusione per incorporazione della 
SCS S.r.l., non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese 
controllate, collegate o controllanti.  

3) Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che il Consorzio, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.  

4) Azioni/quote della società controllante 

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

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
In ossequio a quanto disposto al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si precisa non si rilevano 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.  



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCI ALE CARBONIA IGLESIAS  Bilancio al 31/12/2014 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 6 
 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come, 
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione; gli attuali 
presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano il Consorzio all’utilizzo della massima 
cautela orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio.  

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che il 
Consorzio non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella 
sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: 
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
  
● a destinare come segue l’utile d’esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse. 

 
 
Portoscuso, 12/03/2015  
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Giorgio Alimonda, Presidente  
 
 
 


