
 Conto Economico Consuntivo  
2010 

Consuntivo  
2009 Differenza 

A Valore della Produzione       

1 RICAVI       

  a) da conferimenti RSU       

  1- dai Comuni partecipanti 1.816.178 1.801.368 14.810 

  2- da terzi soggetti autorizzati 3.087.870 2.206.652 881.219 

  b) Gestione Servizi Igiene Ambientale 1.305.238 1.187.324 117.914 

  c) Ricavi per servizi extra- trasporto Rsu-Altro 59.281 28.461 30.820 

  d) da conferimenti R.D. Filiere e Piattaforma 328.770 171.669 157.101 

  Totale Vendite e Prestazioni 6.597.337 5.395.473 1.201.864 

5 a) ALTRI RICAVI E PROVENTI       

  1 - proventi diversi 9.849 8.660 1.189 

  2 - Rimborsi spese varie  1.168 3.738 -2.570 

  3- noli attivi 560 0 560 

  4- fitti attivi  0 0 0 

  5- abbuoni, sconti, arrotondamenti 159 239 -80 

  6 - Vendita beni ammortizzabili 407 0 407 

5 Totale altri ricavi e proventi 12.143 12.637 -493 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' 
ORDINARIA 6.609.481 5.408.110 1.201.371 

B COSTI DELLA PRODUZIONE       

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci       

  a) Materiali di consumo c/acquisti:       

  1- carburanti e lubrificanti 139.194 112.484 26.710 

  b) Materiale di manutenz./pezzi ricambio 
automezzi- attrezzature-cassonetti-ecc. 35.472 15.101 20.370 

  c) Tassa Regionale deposito RSU in discarica 202.704 159.025 43.679 

  d) Contributo danno ambientale  356.338 382.913 -26.575 

  e) Vestiario 22.768 20.460 2.308 

  
f) Materiale di Consumo per il Servizio di Igiene- - 
verde pubblico - gestione Piattaforma 32.759 15.909 16.851 

  g) Spese per materiale di cancelleria 9.286 10.626 -1.340 

  Totale per materie prime, sussidiarie, di consumo e  
di merci 798.521 716.518 82.003 

7 PER SERVIZI       

  a) spese telefoniche  6.103 6.699 -596 

  b) spese postali - corriere 4.582 1.866 2.717 

  c) spese canoni licenze software 9.686 6.416 3.270 
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  d) spese energia elettrica + piattaforma 18.625 17.558 1.068 

  e) spese di riscaldamento 5.273 3.763 1.511 

  f ) consumo idrico acqua 620 0 620 

  g) assistenza tecnica Server-rete computers 5.225 2.822 2.404 

  Conto Economico Consuntivo  
2010 

Consuntivo  
2009 

DIFFERENZA 

  h) spese di Consulenza:       

  1- consulenze del lavoro 10.034 8.370 1.664 

  2- consulenze notarili e legali  23.621 3.995 19.626 

  3- consulenze professionali per servizi vari 11.768 7.904 3.864 

  i) spese per polizze assicurative:       

  1- RC automezzi incendio + furto 19.115 19.677 -562 

  2- RC Diversi attività  11.622 7.376 4.246 

  3- RC  Amministratori:tutela giudiziaria-infortuni 5.005 4.702 303 

  4- Garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo 9.787 16.174 -6.387 

  l) spese per pulizie 7.221 6.261 960 

  m) manutenzioni impianti e fabbricati       

  1- manutenz. Impianti(elettrici-riscald-telef.-idrico-ecc.) 7.986 4.338 3.648 

  2- manutenz. Imp. antincendio civili e estintori 2.648 887 1.761 

  3- manutenzione ascensore e verifiche ASL 1.107 550 556 

  4- manutenzione fabbricato + Stazione R13 1.878 4.848 -2.970 

  5- manutenzione biogas 0 97 -97 

  n) compensi a terzi per servizi       

  1- costi gestione discarica-terra-ecc. 59.348 10.786 48.562 

  2- costi gestione impianto trattamento RSU + Bonifica  1.305.679 1.064.054 241.625 

  3- Smaltimento-trasporto-noli organico/fos/comp/secco 1.303.454 1.007.193 296.261 

  4- per smaltimento RD. Ingombranti/Vend.Materiale 124.480 80.402 44.078 

  5- smaltimento percolato ed altro 211.124 220.288 -9.164 

  6- costo trasporto RSU e RD 31.042 11.230 4.700 

  l) somministrazione lavoro interinale 28.510 7.640 20.870 

  o) spese per analisi e monitoraggio 58.656 17.379 41.277 

  p) spese convegni, seminari, corsi di formazione, ecc 6.518 3.628 2.890 

  q) spese piano di sicurezza aziendale 
(medico legale del lavoro L.626- visite fiscali)  9.026 5.624 3.402 

  r) Prestazione servizi vari  3.340 14.731 -11.391 

  s) Compensi occassionali 
(membri Commiss.Resp.Proc.gare, ecc)  7.766 204 7.562 

  t) manutenzione mezzi di raccolta 72.030 94.856 -22.826 

  Totale per servizi 3.382.880 2.662.316 720.564 

8 PER GODIMENTO BENI DI TERZI     0 

  a) nolo automezzi e attrezzature 35.569 26.697 8.872 
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  b) fitto locali (R13 + autorimessa) 41.265 40.571 694 

  c) leasing automezzi 62.762 60.758 2.004 

  Totale per godimento beni di terzi 139.596  128.025 11.571 

9 PER IL PERSONALE       

  a) salari e stipendi       

  1) retribuzioni ordinarie personale dipendente + interinale 1.369.352 1.092.805 276.547 

  b) oneri sociali  (Inps -Inail-prev.integrativa) 395.202 321.848 73.354 

  c) trattamento di fine rapporto 
(maturato+liquidato+accantonamento previambiente) 92.308 73.148 19.160 

  Totale per il Personale 1.856.861  1.487.800 369.060 

  Conto Economico Consuntivo  
2010 

Consuntivo  
2009 

DIFFERENZA 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI       

  a) immobilizzazioni immateriali 34.144 26.927 7.217 

  b) immobilizzazioni materiali 192.445 207.159 -14.714 

  d1) Svalut. Crediti  5.500 6.000 -500 

  Totale ammortamenti e svalutazioni 232.088,56  240.086 -7.997 

11 Variazione rimanenze di:       

  merci, materiale di consumo, pezzi di ricambio 1.505 -3.294 4.799 

  Totale variazione delle rimanenze 1.505  -3.294 4.799 

14 1) ONERI DIVERSI DI GESTIONE       

  a) valori bollati e marche 687 598 89 

  b) imposte di registro ed altre 908 719 189 

  
c) tassa vidimazione libri obbligatori - diritti CC IAA - 
iscrizione albi. 6.070 3.025 3.045 

  d) imposte e tasse  indeducibili 212 100 112 

  e) tasse di proprietà sui veicoli 5.313 3.805 1.508 

  f) imposte e tasse diverse + ICI+ Diritti superfici e 72.936 43.510 29.426 

  g) Varie altri costi 9.407 10.849 -1.442 

  h) Spese pubblicità e pubblicaz. Guri-gare 4.341 7.227 -2.886 

  Totale oneri diversi di gestione 99.875 69.833 30.042 

14 2) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO       

  a) abbonamenti a giornali e riviste 2.539 2.431 108 

  b) spese funzionali: Consiglio di Amministrazione       

  1- indennità di carica C.di A. 19.920 29.856 -9.936 

  2- oneri su indennità di carica e co.co.co.(INPS-INAIL) 2.258 3.385 -1.127 
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  c) compensi Collegio Revisori dei Conti 17.132 17.596 -464 

  d) contributi associativi CISPEL e Federambiente  5.444 4.053 1.391 

  e) rimborso spese missioni 6.907 6.275 633 

  f) spese di rappresentanza 2.704 2.554 150 

  g) arrotondamenti passivi-abbuoni 349 160 189 

  h) spese varie fiscalmente indeducibili 4.150 4.067 83 

  i) costi indeducibili (spese sostenute non di competenza ) 4.032 3.458 574 

  Totale altri costi di esercizio 65.435 73.834 -8.399 

14 Totale oneri diversi ed altri costi 165.310  143.667 21.643 

B  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 6.573.751  5.375.119 1.198.632 

          

A-B Totale differenza tra valori e costi di produzione 35.730 32.991 2.738 

          

  Conto Economico Consuntivo 
 2010 

Consuntivo  
2009 

DIFFERENZA 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

16 d) proventi finanziari diversi dai precedenti       

  d4- da altri        

  1- interessi su c/c bancario 11.089 7.473 3.615 

  2- interessi di mora attivi  83.034 54.438 28.597 

  Totale proventi finanziari diversi 94.123  61.911 32.212 

17 INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI       

  d-1) Interessi Mutuo e C/investimenti 20.938 22.078 -1.140 

  d-2) Vs. banche per int.pass. e commissioni 
 su C/tesoreria e scoperto di Fido Bancario 4.978 2.974 2.004 

  d-3) Vs. banche per int. Pass e commissioni 
c/anticipazione fatture  9.657 12.897 -3.240 

  g- altri oneri per interessi passivi dilazione pagamento 336 509 -173 

  Totale int.pass. Ed oneri finanziari 35.908  38.458 -2.550 

C Totale differenza proventi ed oneri finanziari (1 6-17) 58.215 23.453 34.762 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

20 Proventi straordinari  (extra attività ordinaria )        

  1- Sopravv. Attiva - Plusvalenze 15.311 4.220 11.091 

  2- Contributo C/Esercizio  (Regione 
eserc.provvis.Piattaf.) 0 60.000 -60.000 

  Totale proventi straordinari 15.311 64.220 -48.909 
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21 Oneri straordinari (extrà attività ord.)       

  c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)  6.860 10.700 -3.839 

  Totale Oneri straordinari 6.860 10.700 -3.839 

E Totale delle partite straordinarie (20-21) 8.451  53.520 -45.069 

          

  
Totale risultato prima delle imposte 

(A-B+C+E) 102.395 109.965 -7.569 

          

22 Imposte redd. eserc., corrent., diff., antic. 95.073 74.561 20.512 

          

23 RISULTATO D'ESERCIZIO UTILE 
(A-B+C+E-22) 7.323 35.404 -28.081 

     

 

  STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
ESERCIZIO  

2010 
ESERCIZIO  

2009 
DIFFERENZA 

B) IMMOBILIZZAZIONI       

I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       

7) Altre immobilizzazioni immateriali 71.894 50.889 21.004 

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 71.894  50.889 21.004 

II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       

1) Terreni e fabbricati 2.440.726 2.032.990 407.736 

2) Impianti e macchinario 176.692 149.863 26.829 

3) Attrezzature industriali e commerciali 144.530 151.316 -6.787 

4) Altri beni 148.731 139.817 8.914 

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.910.679  2.473.986 436.692 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI      2.982.572 2.524.876 457.697 

C ATTIVO CIRCOLANTE       

I RIMANENZE       

4) Prodotti finiti e merci 5.348 3.843 1.505 

I TOTALE RIMANENZE 5.348 3.843 1.505 

II CREDITI (Att. circ.) VERSO:       

1) Clienti:       

a) Crediti v/clienti entro es. successivo 3.193.204 2.544.603 648.600 

1 TOTALE Clienti 3.193.204 2.544.603 648.600 

4-bis Crediti Tributari       

a) esigibili entro esercizio successivo 122.639 60.111 62.528 

b) esigilili oltre esercizio successivo 0 0   
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  TOTALE crediti Tributari 122.639 60.111 62.528 

5) Altri (circ.):       

a) esigibili entro esercizio successivo 4.803 583.048 -578.245 

b) esigibili oltre esercizio successivo 0 0 0 

5) TOTALE altri (circ.) 4.803 583.048 -578.245 

II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO: 3.320.646  3.187.763 132.883 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE       

1) Denaro e valori in cassa  1.640 2.826 -1.186 

3) Depositi bancari -426.042 -201.931 -224.110 

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE -424.402 -199.106 -225.296 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.901.592 2.992.500 -90.908 

D RATEI E RISCONTI       

2) Altri ratei e risconti 152.890 79.909 72.981 

D TOTALE RATEI E RISCONTI 152.890 79.909 72.981 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 6.037.054  5.597.285 439.769 

A) PATRIMONIO NETTO       

I) Capitale 15.495 15.495 0 

III) Riserve di rivalutazione 1.340.384 1.340.384 0 

IV) Riserva legale 170.892 136.388 34.504 

VII a) F.do contributi c/capitale per investimenti 0 283.343 -283.343 

IX) Utile (perdita -) dell'esercizio 7.323 34.504 -27.175 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.534.093 1.810.115 -276.022 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       

2) Fondo accantonamento imposte 221.927 151.927 70.000 

3) Fondo per recupero ambientale 1.027.333 595.886 402.002 

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.249.260  747.813 501.447 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 371.412  305.800 65.612 

D) DEBITI       

4) Debiti Vs. Banche:       

b) esigibili oltre esercizio successivo 9.198 38.420 -29.222 

3 Totale debiti Verso banche  9.198 38.420 -29.222 

7) Debiti verso fornitori       

a) Debiti verso fornitori entro es. successivo 1.955.021 2.124.861 -169.840 

6 TOTALE Debiti verso fornitori 1.955.021 2.124.861 -169.840 

12) Debiti tributari       

a) esigibili entro esercizio successivo 326.968 268.634 58.334 

b) esigibili oltre esercizio successivo 0     



 7 

12 TOTALE Debiti tributari 326.968 268.634 58.334 

13) Debiti verso Istituti previdenziali:       

a) esigibili entro esercizio successivo 74.185 51.129 23.055 

13 TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali 74.185  51.129 23.055 

14) Altri debiti:       

a) esigibili entro esercizio successivo 127.538 88.301 39.237 

14 TOTALE Altri debiti 127.538 88.301 39.237 

D TOTALE DEBITI 2.492.910 2.571.346 -78.436 

E RATEI E RISCONTI       

2) Altri ratei e risconti 389.378 162.212 227.166 

E  TOTALE RATEI E RISCONTI 389.378 162.212 227.166 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 6.037.054  5.597.284 439.770 

  CONTI D'ORDINE ESERCIZIO 
2010 

ESERCIZIO 
2009   

3) Beni di terzi presso di Noi € 225.765,71  € 194.910,40  30.855,31 
  c- Beni in leasing       
  TOTALE CONTI D'ORDINE  € 225.765,71  € 194.910,40  30.855,31 

     
il Presente bilancio è vero è reale e corrisponde alle scritture contabili    

 
        F.to Il Presidente del CdA 

            Quaglia Giuseppe 
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COGESA S.r.l. 
Codice fiscale  9200760600 – Partita Iva 01400150668 
Sede e Stabilimento Via Vicenne, Loc. Noce Mattei 

67039 SULMONA (AQ) 
CAPITALE SOCIALE  €  15.495,00  
TOTALE  QUOTE N. 30 
( Registro Imprese di L’Aquila n. 96226) 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010 redatta in forma abbreviata ai sensi dell’ex articolo 2435 del C.C. 
PREMESSA:  
Signori Soci, 
 Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010 è stato redatto in forma abbreviata nel rispetto della normativa civilistica ai 
sensi dell’ex art. 2435 bis  del codice Civile, rientrando il COGESA nei parametri in esso fissati e non superati per due esercizi 
consecutivi. 

I criteri applicati, nelle valutazioni delle poste del Bilancio dell'esercizio 2009, sono stati correttamente determinati in base 
ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile così come modificati dal D.Lgs 17.01.2003 n. 6, in 
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali. 

Con la presente nota integrativa, (parte integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice 
civile) si forniscono tutte le informazioni previste dall’art. 2427 C.C. e delle altre leggi con lo scopo di rendere ancora più chiari i 
dati esposti nello stato Patrimoniale (redatto utilizzando gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile) e nel conto Economico 
(redatto utilizzando gli schemi previsti dall’art. 2425 del codici civile), nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera  e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché del risultato economico, così come previsto 
dall’art. 2423, comma 2 c.c.  

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (going 
concern), nonché della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, mantenendo i medesimi criteri di 
valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente. 

I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, e per ogni voce dello stato patrimoniale 
e del conto economico, è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Non essendosi verificati nel corso dell'esercizio casi eccezionali, non sì e  reso necessario esperire deroghe alle 
disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 2423,  comma 4. 

Il bilancio dell’esercizio 2010, l’ottavo dopo la trasformazione del Consorzio in Società di Capitale a responsabilità limitata 
(decorrenza dal 1 gennaio 2003), si è chiuso evidenziando un risultato d’esercizio prima delle imposte correnti di € 102.395,00  
con  un utile netto di € 7.323,00. 
 

 
                    Sez. 1 .  
 
 
B)  Le immobilizzazioni immateriali e materiali : sono state iscritte al costo d'acquisto (compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputati al bene), dedotte le quote d'ammortamento, calcolate in funzione delle residue possibilità di utilizzazione, e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del Codice civile. 
  
C) Attivo circolante :  I crediti verso clienti, sono iscritti al valore nominale ai sensi dell’art. 2427, nn. 1,4 e 6; art. 2426, n. 8; le 
disponibilità liquide sono iscritte al loro effettivo importo. 
 
D) Ratei e risconti attivi e passivi  (art. 2427, nn. 1,4 e 7):  
 I ratei sono costituiti da costi,  calcolati in proporzione  al tempo, ed alla loro competenza, non ancora rilevati e liquidati. 
     I risconti sono costituiti da costi, già rilevati, ma non di competenza dell’esercizio 2010. 
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato : 
Il debito per TFR è stato calcolato e rivalutato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente, e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 
 
Debiti: 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi: 
Sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. In particolare gli 
ammortamenti  sono stati calcolati con i seguenti criteri civilistici in conformità con le disposizioni in materia fiscale:  

Per i beni acquistati negli anni precedenti ad aliquota ordinaria, calcolati utilizzando i coefficienti del Decreto Ministeriale 
31.12.88, in relazione alla maggiore durata tecnico - economica dei beni in ottemperanza del disposto del C.C.; 

Per i beni acquistati nell’2010 al 50% dell'aliquota ordinaria. 
Per i beni immateriali ad aliquota ordinaria ed in conto. 
I beni strumentali, di valore unitario inferiore a € 516,46 (1 milione di lire), al 100% ammortizzati nell’esercizio. 

 
Determinazione delle imposte sul reddito d’esercizi o: 

CRITERI DI VALUTATIONE APPLICATI 
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Le imposte rilevate si riferiscono a quelle correnti, non essendosi verificati i presupposti per la determinazione 
delle imposte differite (differenze temporanee tra l’imponibile fiscale ed il risultato del bilancio per costi imputati 
all’esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi). Eventuali deduzioni dalla base 
imponibile (agevolazione per l’incremento occupazionale - nuova finanziaria), saranno determinate in sede di 
liquidazione Irap,  contestualmente alla compilazione dell’Unico 2011. Durante l’anno sono state versati, a titolo di 
acconto imposta IRAP,  €  75.461,00.   

Tale   acconto   è  stato contabilizzato fra i crediti esigibili entro esercizio successivo  (Credito  Vs.  Erario C/anticipo 
Imposte IRAP), da detrarsi  in sede di dichiarazione dei redditi “UNICO 2010” all’imposta dovuta per l’anno 2010. 

Per quanto riguarda l’imposta Ires, non sono stati versati acconti, in quanto è possibile la compensazione con le perdite 
pregresse.   

Relativamente all’obbligo di revisione annuale del DPS (documento programmatico sulla sicurezza), si informa di aver 
provveduto al relativo aggiornamento nei termini di legge. 

 
******************************************* 

 
Sez. 4 - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
 
B  -  
 
 
B I) Immobilizzazioni Immateriali:      
Consistenza Iniziale         0.  50.889,21 
Aumenti                              21.004,41 
. 
Diminuzioni                                                             
Consistenza finale         0.  71.893,62 
 
Commento :   
La consistenza finale è costituita da: Sistema qualità e controllo gestione € 5.334,00; Progettazione Raccolta domiciliare e 
formazione 16.330,00; Software programmi (Octopus)  14.707,95€, Organizzazione interna € 1.050,00; Spese progetto impianto 
cogenerazione € 3.672,00; Manutenzione Straordinaria automezzi € 30.799,67. 
L’incremento è dovuto alla differenza tra i maggiori costi pluriennali (manutenzioni straordinaria automezzi e costi di progettazione 
per rimodulazione progetto impianto cogenerazione), detratte  le quote di ammortamento di competenza in conto cespite.  
 
B II) Immobilizzazioni Materiali: 
Consistenza iniziale          2.473.986,32 
Aumenti                            436.692,38 
Diminuzioni                                                                                                      
Consistenza finale          2.910.678,70 
 
Commento:  
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e/o realizzo. 
Le aliquote applicate sono quelli di legge, ridotte al 50% per gli acquisti nell’esercizio. 
L’incremento (rilevato per differenza: nuovi acquisti meno la quota di ammortamento di competenza accantonata nel relativo fondo 
di ammortamento) dei beni ammortizzabili è dovuto agli  investimenti materiali effettuati durante l’esercizio 2010, previsti dal piano 
degli investimenti 2010, inclusi i lavori per la realizzazione del secondo lotto delle discarica consortile (€ 685.872,89, interamente 
ammortizzabili in quanto coperti dal fondo in c/capitale previsto dalla tariffa di conferimento RSU per 443.556,50 la parte residuale 
dei lavori dovrebbe essere coperta entro l’esercizio successivo), della piattaforma di Tipo “A” e della R13 di Raiano (con relativi 
lavori di  completamento), oltre gli acquisti relativi alla gestione ordinaria dei servizi di igiene ambientale: 
    0.00 
- Lavori realizzazione parcheggio piattaforma                             15.188,00 
- Lavori di completamento e potenziamento Piattaforma                                  166.228,75 
- Riorganizzazione e progettazione Isole Ecologiche R13                                    5.702,42  
- Saldo compensi collaudo  Discarica 1° lotto                                                       4.025,50  
- Lavori realizzazione discarica 2’ lotto (685.872,89 –443556,50)                    242.316,39                                                
 Totale Edifici                                                                                               €  433.461,06   
- Implementazione impianto area condizionata palazzina                                     3.180,00 
- implementazione ed adeguamento impianto antincendio                                   4.280,00 
- Implementazione impianto terminale pesa con software gestionale                 10.670,00 
- Realizzazione impianto compost verde (Raiano)                                              82.862,52 
Totale Impianti                                                                                              € 100.992,52 
 0.                                                                       69 
- Attrezzatura minuta officina meccanica primo intervento                                      649,29   
- Estintori n. 1                                                  32,00            

IMMOBILIZZAZIONI 
ONI 

    ALTRE VOCI DELL’ATTIVO  
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- Palmare con fotocamera per monitoraggio                                                           707,00 
Totale Attrezzatura varia                                                                               €   1.388,29 
                                                                          
- Armadio per alloggiamento ICD Server                                                             1.450,00 
- arredamento sala ingresso palazzina                                                                4.049,50 
- completamento arredo uffici nuova sede                                                           1.346,45 
- Armadio spogliatoio (rimessa e piattaforma)                                                     4.006.42 
Totale Mobili ed arredamento                                                                     €  10.852,37 
 
- Implementazione postazioni tecniche/amministrative                                        4.795,17 
Totale Macchine D’ufficio elettroniche                                                       €    4.795,17 
 
- Veicolo Piaggio Porter   Targato DG696BH                                                      21.480,00 
- Spazzatrice Ravo 5002 Targata APAA-984                                                      15.200,00 
Totale Veicoli da Trasporto RSU                                                                   € 36.680,00             
 
- Cassonetti e contenitore Rifiuti di varie tipologie                                              47.286,00 
- Cassone per Pressa n. 2 (acquistati con economie-Contr.Regionale)           (18.950,00) 
- Pinza per balle da macero                                                                                  7.500,00    
Totale Attrezzatura Specifica                                                                        € 54.786,00  
 
Beni ed attrezzi strumentali interamente ammortizza bili                          €       536,83 
 

 
TOTALE CONSISTENZA FINALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL I 

(Beni materiali 15.878.894 – F.do Ammortamenti 12.968.215,64)  € 2.910.678,70 
************************* 

Stato Realizzazione lavori  Discarica e Piattaforma  al 31.12.2010 
Finanziati con Contributi Regione Abruzzo 

 
 

DESCRIZIONE 
CESPITE 

 
IMPORTO LAVORI 

DA PROGETTO 

 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

 
IMPORTO CONTRIBUTO 
RISCOSSO in c/capitale 

 

 
CONTRIBUTO 
RESIDUO DA 

RISCUOTERE AL 
31/12/2010 

 
DISCARICA 

1° Lotto 
Realizzato - in funzione 

dal 01.08.2008 
 

 
€ 1.960.000,00 

 
€ 1.960.000,00 (L.R. n.6 

– 2/2005) 

 
       Somma riscossa anni 
precedenti  € 1.772.174,20 

(importo, al netto delle 
commissioni bancarie d’incasso 

7,66€, stornato al cespite) 
e saldo per utilizzo economie € 

168.797,14   +  € 19.021,00 
  (in corso d’anno) 

 
 
 

Interamente        
 

riscosso 

 
PIATTAFORMA 

In esercizio definitivo  
dal 01/07/2010  

 
€ 2.540.000,00 

 
€ 1.000.000,00 APQ    + 
€ 1.540.000 REGIONE   

(L.R. n.6 – 2/2005) 

 
€  1.000.000,00 APQ                     
(di cui 100.000,00 in corso 
d’anno)  
€ 1.540.00,00 REGIONE             
(di cui 308.000,00 in corso 
d’anno) 

 
 

Interamente  
 

riscosso  

 
C – ATTIVO CIRCOLANTE  
C I  -    RIMANENZE 
 
Consistenza Iniziale         0.0   3.842,73   
Aumenti                                                                                       1.505,03 
Diminuzioni          0.0    
Consistenza Finale                 5.347,76  
      0.0    
Commento : Le rimanenze sono costituite da Carburanti/oli lubrificanti per €  2.082,30 (pari a 1687 lt di gasolio, lt 1500 Gpl per 
riscaldamento e  kg 65 di olio idraulico); Ricambi e pezzi vari di manutenzione automezzi per € 24,09;  materiale di consumo per il 
servizio di igiene ambientale € 3.241,37. 
 
C II  -  CREDITI – ATTIVO CIRCOLANTE 
 
1) Esigibili entro l’esercizio successivo 
    Consistenza Iniziale                                    2.544.603,29 
    Aumenti                           648.600,48 
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    Diminuzioni                                               
    Consistenza Finale                                                                                                                            3.193.203,77  
Commento :  
Di cui € 3.069.142,20 per crediti verso i Comuni Consorziati e terzi soggetti (per  fatture emesse relative sia  al servizio di 
smaltimento RSU e RD che per il servizio di igiene ambientale), Vedi allegato “A”  situazione crediti al 31.12.2010;  €   
137.260,96 per fatture da emettere di competenza dell’esercizio, di seguito elencate:   

 
 

Comune di Raiano conguaglio convenzione  servizio                € 39.433,59 
Comune di Raiano conguaglio Gestione R13. N.C.                   € - 3.978,32 

  Comuni Soci per interessi di mora e sconto fatture                    €   9.657,16 
                             Comune di Capestano differenza conferimenti RSU di luglio     €   4.449,33      
                             Consorzio di Filiera Comieco racc.selettiva ott/dic.                    €   2.055,48 
                             Percolato gestione provvisoria a carico di P. Geoambiente       € 15.063,52 
  Conferimento Comieco conguaglio 2010 – N.C.                         €- 2.796,99 
               ASM l’Aquila per interessi di mora ritardato pagamento             € 73.377,19  
                          
-   Fondo Svalutazione Crediti                                                                             - €  13.199,39              

 
Si segnale che il credito al trentuno dicembre, tiene conto anche delle fatture emesse a dicembre pari a €  851.428,56 con 
scadenza di pagamento   31.01.2011 (eccetto € 272.367,85 per crediti nei confronti della ASM dell’Aquila con scadenza 15-02-
2010). 
La differenza è dovuta ai maggiori conferimenti all’impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dal territorio Aquilano e da altri 
soggetti terzi autorizzati con sottoscrizione di relativa convenzione di servizio annuale (Alto Sangro Ambiente, Aciam, Comune di 
Capestrano, Comune di Calascio, Comune di Castelvecchio Calvisio, Comune di Castel Del Monte, Comune di Carapelle, 
Comune di Villa S. Lucia, Comune di  Navelli,  Comune di Collepietro  e Comune di San Benedetto In Perillis). 
A causa del sisma dello scorso aprile 2009, la società conferente “ASM S.p.A”,   ha avuto difficoltà nel rispettare i termini di 
pagamento previsti in contratto, causando difficoltà di liquidità alla nostra società. Su tale credito  sono stati quantificati gli interessi 
di mora di legge (8%), pari a € 73.377,19, previsti in convenzione ed accantonata, in via prudenziale, la relativa perdita su crediti di 
competenza al Fondo Svalutazione Crediti. 
 

4-bis) Crediti Tributari:   
a) esigibili entro l’esercizio 
Consistenza iniziale        0.              60.111,32 
Aumenti                                                                                                                                                    62.527,50 
Diminuzioni                                                                                
Consistenza finale                       122.638,82 0.  3939 
Commento: La consistenza finale è determinata da Erario c/ritenute su interessi attivi bancari per € 2.993,00;  Erario c/acconto 
imposta Irap 75.461,00; Erario c/acconto imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R. € 560,82 (versato con F24 del 16/12/2010); 
Erario c/Iva Annuale a credito € 43.624,00. 
 
La differenza   in aumento dipende dal credito Iva annuale (l’anno scorso la liquidazione annuale era a debito), e da un maggior 
anticipo d’imposta Irap  versato, rispetto all’esercizio precedente. 
 
5) Altri Crediti (Circ.): esigibili entro esercizio  
    Consistenza iniziale                                                                                       583.048,14 
    Aumenti                 
    Diminuzioni                                                                                                    578.245,14 
    Consistenza finale                                                                                             4.803,00 
                                                                                            
Commento:  La consistenza finale è determinata da crediti per deposito cauzionale utenze € 40,00 (allaccio enel R13) più € 
3.099,00 (allaccio Enel Piattaforma) e residuo iniziale (anno di competenza 2008) per rimborso traffico internet  € 1.664,00. 
 
La differenza  in diminuzione dipende prevalentemente dal rilevamento contabile della riscossione dei crediti residui relativi 
all’assegnazione dei contributi Regionale e APQ per la realizzazione della Piattaforma, e da economie realizzate (sui contributi 
regionali assengnati per la realizzazione del primo lotto delle discarica) per un totale di € 576.797,14. 
 
C IV  -  DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 
Consistenza iniziale                   -  199.105,68 
Aumenti                    -   225.296,15 
Diminuzioni                                                            
Consistenza finale                             - 424.401,83 
Commento : La consistenza finale si riferisce al saldo a credito del c/c bancario di tesoreria al 31.12.10 di € 14.033,58; saldo 
C/Accantonamenti per realizzazione lavori lotti residui discarica, gestione e post-chiusura di € 561.590,14; saldo c/Investimenti per 
realizzazione progetti previsti nel piano investimenti non coperti da contributi regionali di € - 814.920,70 ; saldo del c/c sconto 
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fatture per anticipazioni di € - 186.744,77. Il  saldo attivo del C/deposito cauzionale gare per lavori e forniture appalti pubblici, non 
più obbligatorio per legge, è  quindi estinto ( importo di chiusura pari a € 6.011,75,  accreditato sul c/di tesoreria). 
Tutti i conti correnti sono aperti presso l’Istituto di Credito Cooperativo di Pratola Peligna - Agenzia di Sulmona. 
Saldo denaro contante cassa economato € 464,82 
Saldo carta prepagata BCC                      € 996,87 
Servizio Infocamere                                  € 178,23 
Il tutto regolarmente riscontrato dai verbali di verifica trimestrali di cassa, effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Differenza : L’aumento dell’esposizione bancaria è dovuta al ritardo dei pagamenti delle fatture passive da parte di alcuni Comuni 
Soci nonché  della ditta ASM dell’Aquila. 
Durante l’esercizio il C/accantonamenti, per gli investimenti in C/impianti relativi alla realizzazione dei lotti residui della discarica e 
post-mortem, è stato utilizzato per il pagamento dei lavori di realizzazione del secondo lotto (progettazione, direzione lavori e lavori 
di ampliamento da parte della ditta aggiudicataria Progetto Ambiente Srl). Sono ancora da riscuotere e depositare nel rispettivo c/c 
di deposito/bancario  € 14.853,89  per l’anno 2009 ed € 98.202,52 per l’anno 2010 , da parte dei Comuni soci morosi. 
 
D  -  RATEI E RISCONTI  
Consistenza iniziale              79.909,18 
Aumenti                                                         72.980,72 
Diminuzioni                                               
Consistenza finale                                                                                                        152.889,90                             
Commento: La consistenza finale è costituita da: 
-  Ratei per interessi attivi bancari maturati a fine anno €  1.376,81 sul C/accantonamenti; 
-  Risconti attivi per € 35.615,04 (di cui € 1.000,10  per polizza infortuni CdA;  € 1.295,55 per polizza Tutela giudiziaria; premio  
assicurazione RC auto € 10.113,61, Premio polizza antincendio € 570,45; imposta di bollo automezzi 1.031,18;  Maxicanone 
Banca Agrileasing   € 543,35; Maxicanone leasing Locat/Unicredit  € 1.785,60; Maxicanone Leasing Neos 10.791,94, traffico 
telefonico dicembre 8,26  e diritto di superficie “R13” a favore del Comune di Raiano, di durata ventennale, per € 8.475,00). 
- Risconto attivo da conferimento raccolta differenziata in piattaforma da parte di Soggetti Terzi pari a 204,42 chilogrammi (pari al 
11,34%  dei rifiuti complessivamente conferiti), per un importo tariffario da recuperare finanziariamente entro l’esercizio successivo 
di € 44.929,53.  
- Risconti attivi pluriennali “Garanzie finanziarie” a favore della Regione Abruzzo di complessive € 70.968,52 (con premio unico 
anticipato), per il rilascio delle autorizzazioni regionali all’esercizio e gestione dei seguenti impianti: 

1) “R13”  € 2.625,00 (durata anni sei,n° polizza 18 46086/Coface Assicurazioni Spa); 
2)  Piattaforma di Tipo “A”  € 22.095,51 (durata anni sette, n° polizza 1807584/Coface Assicurazioni S pa); 
3)  Discarica e Impianto (nuova polizza unificata n° 55247786 con scadenza 30/06/2016), determinazione  nuovo risconto in  

€ 37.760,95; 
4) Gestione post-chiusura Discarica (polizza n. 96/55247787/Unipol Assicurazioni Spa, con scadenza 30/06/2014); 
5) R13 di Raiano € 662,00 (polizza n° 1846086/Cofac e Assicurazioni Spa, durata 10/09 al 10/2016). 

La differenza  in aumento è dovuta essenzialmente al rateo per la differenza di tariffa dei rifiuti differenziati conferiti in piattaforma, 
la cui contropartita economica è stata rilevata tra le voci di ricavo da “RD - Piattaforma”. Lo scopo della rilevazione contabile del 
rateo attivo si rende necessaria allo scopo di rispettare il principio di correlazione tra i ricavi ed i costi di competenza dell’esercizio 
della piattaforma, in quanto i ricavi saranno esigibili entro l’esercizio successivo, così come previsto dalla tariffa di conferimento.  
Durante l’anno è stata sottoscritta una nuova fideiussione unificata per l’impianto e la discarica.   
 

SEZ.4  -  ALTRE  VOCI  DEL  PASSIVO   
 
A  I  -    CAPITALE SOCIALE            
Consistenza  iniziale                          15.495,00 
Aumenti 
Diminuzione 
Consistenza finale             15.495,00 
Commento : Non vi sono stati variazioni.  
 
A -   PATRIMONIO NETTO-  Totale  
 
Consistenza iniziale                    1.810.114,82 
Aumenti                                                                                                             
Diminuzioni                        276.021,30 
Consistenza Finale                                                          1.534.093,52 
Commento :  
Il saldo finale è così determinato: 
Capitale Sociale per € 15.495,00 ( pari a 30 quote del valore nominale di 516.50 c/u)  
Fondo di Rivalutazione patrimoniale di € 1.340.384,41 
Fondo di  Riserva Legale di € 170.891,60 (la differenza rispetto all’esercizio precedente, dipende dall’accantonamento a detto 
fondo dell’utile dell’esercizio  precedente, pari a € 34.504,00).  
Utile d’Esercizio  € 7.322,67 
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La Differenza: in diminuzione è dovuta allo storno contabile del Fondo C/capitale per investimenti  al cespite di competenza 
(realizzazione lavori ampliamento secondo lotto discarica), delle quote accantonate e previste in tariffa.  
L’importo complessivo stornato al 31/12/2010 è pari a € 443.556,50, di cui 283.343,00 relativo ad accantonamenti precedenti. 
Mentre l’utile dell’esercizio precedente, di € 31.504,00, è stato, così come deliberato dall’assemblea dei soci, destinato al fondo 
di riserva legale.  
B) 
 
 
2- Fondo accantonamento imposte                                                                   221.927,00 
3- Fondo per recupero ambientale                                                                 1.027.332,53 
 
Commento :  
L’incremento del fondo accantonamento imposte dipende dal rilevamento contabile, in detto conto, dell’imposta comunale corrente 
ICI 2010 (presunta) sia per l’impianto di trattamento che per la piattaforma, accatastata in corso d’anno, pari a € 70.000,00; 
nonostante il contenzioso tributario in atto con l’Amministrazione Comunale di Sulmona, nel principio della continuità contabile, in 
quanto rilevata anche nell’anno precedente in via prudenziale.  
Il Fondo per recupero ambientale, che  accoglie gli accantonamenti previsti in tariffa per la gestione  e post-mortem della discarica 
di servizio, è stato incrementato per la quota di competenza annuale pari a € 431.446,91. L’importo complessivo rilevato 
contabilmente al 31/12/2010 pari a 1.027.332,53. Sono ancora da riscuotere e depositare nel rispettivo c/c di deposito/bancario  € 
14.853,89  per l’anno 2009 ed € 98.202,52 per l’anno 2010 , da parte dei Comuni soci morosi. 
 
C)  
 
Consistenza iniziale             305.799,67 
Aumenti                              81.369,10 
Diminuzioni                15.756,69 
Consistenza finale             371.412,08 
 
Commento: Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso il personale dipendente in forza alla data di chiusura di bilancio.  
Ai sensi dell’art. 8, comma 7 del DL n. 252 del 05.12.2005, la destinazione del trattamento di fine rapporto è gestito direttamente 
dal Cogesa secondo le previsioni dell’art. 2120 del C.C. 
Differenza:  L’aumento di 81.369,10 è costituito da € 73.682,59 quale quota di accantonamento dell’esercizio e di €  7.686,51 per 
la rivalutazione del fondo (su detto importo grava l’imposta Irpef, rilevata fra i debiti, di  € 950,04). 
La diminuzione del fondo deriva dal pagamento della quota di TFR maturata per  cessazione contratti di lavoro a tempo terminato 
infrannuali, anticipazioni liquidate in corso d’anno al personale a tempo indeterminato che ne hanno fatto richiesta, e del 
pensionamento, per raggiungimento dei requisiti di legge, di una unità lavorativa.           
 
D 3 -  
 
b- Esigibili oltre es. successivo 
Consistenza iniziale                                                                            38.420,03 
Aumenti                        
Diminuzioni                                                  29.221,82 
Consistenza finale                                      9.198,21 
 
Commento: La consistenza finale è costituita dal debito residuo del mutuo chirografario con la Banca di Credito Cooperativo di 
Pratola Peligna (importo originario del mutuo € 130.000,00 - contratto in data 14.03.2006 della durata di anni cinque al tasso fisso 
del 5,75% per finanziare l’acquisto della rotoimballatrice). 
Differenza: La diminuzione è dovuta al pagamento delle rate di mutuo scadute nell’esercizio, oltre alla estinzione naturale del 
mutuo  contratto in data 14.03.2006 per l’acquisto della rotoimballatrice (importo originario € 130.000,00 della durata di cinque 
anni).  
 
D 6  -  a DEBITI VERSO FORNITORI  
 
Consistenza iniziale                   2.124.861,40 
Aumenti                       
Diminuzioni                       169.840,49 
Consistenza finale                   1.955.020,91 
 
Commento : La consistenza finale si riferisce a Debiti Vs. fornitori per € 1.440.886,30 (vedere allegato “B” situazione fornitori al 
31.12.2010); 
Debiti Vs. Fornitori  C/fatture da ricevere  di €121.091,52 (Compenso Revisori € 2.868,21; consulenza del lavoro quarto trimestre € 
3.159,59; Compenso medico del Lavoro € 4.900,00; Saldo compenso perizia patrimoniale giurata € 9.923,67;consumo Enel 
capannone autorimessa e R13 € 260,82 + € 0,54; pulizia uffici mese di dicembre € 503,00; compenso membro commissione 
concorso € 416,00; consumo carburate presso stazione di servizio AREA AGIP relativo al mese di dicembre € 3.725,58;spese di 
manutenzione impianto elettrico Piattaforma € 150,00 ed impianto di aspirazione € 150,00; costo smaltimento percolato dicembre  
2.429,04;consumo gas R13 di Pratola P. € 243,64;spese intervento PC e rete server € 274,50; vendita materiale da recupero rifiuti 

FONDI PER RISCHI E ONERI  

 DEBITI VERSO BANCHE 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
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differenziati dai Comuni soci € 39.693,33; costo gestione temporanea discarica da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di 
realizzazione progetto Geoambiente Srl per il periodo ottobre/dicembre € 50.000,00; rilievo planimetrica del 2° lotto della discarica 
“ARTA” € 3.500,00; nota credito analisi € -640,00 e restituzione pezzo di ricambio automezzo €-466,00). 
Fornitori conto anticipi  € - 173,77  ( di cui 59,00€ per acquisto libro Unico del procedimento appalti pubblici ed € 114,77 per 
antivirus Norton).  
Oltre al contributo di compensazione “anno 2010” a favore dei Comuni ospitanti gl’impianti, pari a  € 356.338.36 (come da 
prospetto di ripartizione allegato “C” ), e di  € 36.878,50 residuo di competenza 2009 (a favore del Comune di Pacentro, ancora 
non liquidato in quanto non ricevuta la relativa fattura. L’importo del contributo, così come richiesto dal Comune di Pacentro, sarà 
compensato con i crediti per conferimenti RSU ancora da riscuotere).   
Differenza: la diminuzione è dovuta al pagamento del saldo dei lavori di realizzazione della piattaforma alla ditta Taddei 
Costruzioni, a seguito della riscossione del saldo dei  relativi contributi Regionali assegnati. Il Debito accoglie il contributo di 
compensazione per l’anno 2010 determinato in base all’ex DGR n. 735 del 04/12/2009 come modificata dalla DGR n. 478 del 
14/06/2010, per la quale si è in attesa di un riscontro da parte della Regione Abruzzo.  
 
D 12  -  a  DEBITI TRIBUTARI       
Consistenza iniziale         0 .268.633,72 
Aumenti                              58.334,19 
Diminuzioni                                                      
Consistenza finale                                        326.967,91 
 
Commento:  La consistenza finale accoglie i seguenti debiti tributari        
Tributo Speciale Regione Abruzzo       0.   51.017,57 
(per tributo conferimenti rifiuti in discarica IV° trimestre 2010) 
Ritenute IRPEF su Retribuzione personale dipendente                                                  42.159,89 
Ritenute IRPEF rivalutazione TFR                                                                                        950,04 
Ritenute IRPEF Indennità C.d.A.                                                                                          911,05 
Ritenute IRPEF Autonomi                                                                                                  3.638,59 
Imposta Irap dell’esercizio                      0                    95.073,00 
Erario C/Iva in regime di sospensione d’imposta    0.  131.718,78                       
Addizionali Comunali e Regionali                                                                                      1.051,00 
Ritenute sindacali                                                                                                                 447,99 
   0.000. 9.547         99.547 
Differenza : l’incremento è dovuto principalmente all’incidenza degli oneri tributari connessi al costo del personale dipendente, 
notevolmente superiore rispetto alla situazione di fine esercizio precedente (+ € 16.291,69) ; dell’imposta Iva  in regime di 
sospensione (+ € 34.118,27) ed Irap (+ € 14.539,00). 
 
D 13 – 
 
 
Consistenza iniziale               51.129,20                 
Aumenti                                            23.055,54   
Diminuzioni                                                                                              
Consistenza finale                                                                     74.184,74    
Commento : I debiti tributari sono costituiti dal debito Vs. Istituto Previdenziale Inps per contributi c/dipendenti € 72.894,00 (per le 
mensilità  di dicembre e tredicesima),  contributi c/compensi C.d.A. € 508,00 (per la mensilità di dicembre); quota di competenza 
previdenza complementare Fondo Previambiente € 782,74. L’aumento è dovuto all’incremento degli oneri sociali correlati al 
maggior costo del personale operativo (per la gestione della piattaforma ecologica di Tipo “A”). 
 
D 14  -  a)  ALTRI DEBITI     
Consistenza iniziale               88.301,28         
Aumenti                                                                                                        39.236,78 
Diminuzioni            
Consistenza finale             127.538,06           
 
Commento : La consistenza finale è costituita da  Debiti Vs. dipendenti C/retribuzione per la mensilità di dicembre  € 98.046,43; 
Dipendenti C/Liquidazione Tfr  € 9.341,31;  Debito tassa diritto di Superficie € 9.000,00 per la gestione dell’isola ecologica R13 a 
favore del Comune di Raiano e Creditori Diversi per  € 11.150,32. 
L’incremento, rispetto al dato dell’anno precedente, dipende, esclusivamente dal debito  verso il personale dipendente per  il costo 
della retribuzione del mese di dicembre e indennità licenziamento (di una unità in pensione), pagate il 10 di gennaio 2011. Di fatto 
alla data del 31.12.2010 risultano in organico  19 unità in più rispetto all’anno precedente. Si rinvia il dettaglio alla voce costo del 
personale.   
 
E – 2) RATEI E RISCONTI:      
Consistenza iniziale                                162.212,19 
Aumenti                      227.166,03 
Diminuzioni                                                                                                          
Consistenza finale                                                           389.378,22 

a) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 
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    0.2 
Commento : La consistenza finale è rappresentata dal rateo della quattordicesima mensilità maturata e dei relativi oneri 
contributivi previdenziali € 50.975,15; ferie e permessi del personale dipendente maturati non goduti € 114.648,67; interessi 
passivi e commissioni per sconto fatture quarto trimestre 2010 € 1.198,66; interessi passi c/Investimenti  quarto trimestre € 
5.607,54; Interessi passivi quarto trimestre c/c di tesoreria € 517,17; distacchi sindacali 2009 € 1.140,00; interessi dilazione 
pagamento previdenza complementare € 28,96 e contributi Inail € 249,02;  compensi occasionali commissioni concorso e gare € 
3.600,00; Traffico telefonico telefonia mobile Tim € 1.249,20; Traffico telefonico telefonia fissa telecom € 195,27; Conguaglio 
energia piattaforma dicembre € 2.275,74 e R13 € 113,41; fitto stazione ecologica R13 di Pratola Peligna € 10.000,00; conguaglio 
premio RC attività adeguamento premio su base calcolo costo del personale € 6.748,00; costo smaltimento rifiuti in giacenza 
provvisoria in discarica, da avviare progressivamente durante l’anno 2011, presso impianto di smaltimento di Isernia,  per un totale 
di  € 190.831,43 (pari 4.694,50/Ton di cui  Codice CER 191212 per  2.028,89 Ton e Codice CER 190503 per 2.665,90 Ton., 
prodotti dal trattamento di RSU proveniente dai Comuni Terzi). 
Differenza : La differenza dipende, oltre che dall’aumento degli oneri finanziari  rispetto l’esercizio precedente e del costo monte 
ore del personale per ferie e permessi residui maturati e non goduti, anche dal rilevamento del costo di competenza per lo 
smaltimento dei rifiuti  provvisoriamente in giacenza da smaltire presso l’impianto di Isernia, così come illustrato nel commento. 
Trattasi di un costo che avrà la propria manifestazione finanziaria nel prossimo esercizio, anche se di competenza dell’anno 2010. 
Di fatto, il conferimento di questi rifiuti trovano la contropartita economica tra la voce “ricavi da conferimento rifiuti da soggetti 
terzi”.   

CONTI D’ORDINE 
 
3-c Beni in leasing:           € 225.765,71 
Commento:  importo residuo (detratto i canoni già liquidati) della locazione finanziaria al 31.12.2010.  
In corso d’anno sono stati sottoscritti due nuovi contratti di leasing per l’acquisto di numero due compattatori (per il trasporto e lo 
scarico dei rifiuti solidi urbani), targati DT774PY e DT773PY acquistati dalla ditta Fratelli Mazzochia srl di Frosinone con gara di 
acquisto. L’importo totale dei leasing sottoscritti con la ditta aggiudicataria, la società Neos Finance Spa di Bologna (agenzia n. 
611 di Sulmona), è di € 54.890,00 c/u, per la durata di anni 5, con rata mensile pari a € 909,15 c/u, quota maxi-canone alla firma 
del contratto € 5.489,00 c/u e importo opzione di acquisto pari a € 548,90 c/u.  (Vedere allegato D ). 
 
 
 
 
Passando all’esame ed al commento delle componenti positive e negative di reddito si espone quanto segue: 
 
A   -   VALORE DELLA PRODUZIONE   (Attività Ordinaria) 
 
1) Ricavi vendite e prestazioni:  

Il volume complessivo dei ricavi, escludendo le rimanenze finali sono determinate come segue: 
- RICAVI RSU dai Comuni del consorzio       1.816.178,42 
  da Terzi soggetti (ASM-Aciam-Alto Sangro Ambiente)                                                          3.087.870,19                                
- Gest. Serv.Racc.Spaz. comuni convenzionati                    1.305.238,17 
- Ricavi per servizi extra                                    47.873,06 
- Ricavi per conferimenti R.D. Comuni                                                                                       166.053,04                      
- Ricavi per conferimenti R.D. Filiere                                                                                          116.530.16 
- Conguaglio tariffa conferimenti RD in Piattaforma (Soggetti Terzi)                                            44.929,53                  
- Ricavi da RSU-Trasporti/Altro                                                                                                     11.407,61 
 
  A-1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                 €  6.597.337,25                             
 
Commento : I rifiuti conferiti all'impianto per l'anno 2010  ammontano complessivamente a chilogrammi 44.197.495 di cui 664.060 
chilogrammi da conferimento spazzamento stradale (vedi allegato “E”). 
Rispetto all’esercizio precedente, il quantitativo dei rifiuti complessivamente conferiti è maggiore per 5.810.355 chilogrammi. Di 
fatto, rispetto all’anno precedente, i nostri impianti hanno accolto anche i rifiuti proveniente da altre zone dell’Aquilano e dell’Alto 
Sangro, determinando un ricavo pari a € 3.087.870,19 al lordo dei costi di trattamento ed smaltimento.  
Con l’avvio della gestione definitiva della piattaforma ecologica di Tipo “A”, dallo scorso mese di luglio 2010, si evidenzia anche un 
incremento dei ricavi da raccolta e/o recupero rifiuti   differenziati.  A fronte di detti ricavi, sono stati rilevati i relativi proventi da 
vendita (riconosciuto dalle Filiere di categoria) da riconoscere ai Comuni conferenti  per un totale di € 39.693,33, debito rilevato   
tra le fatture da ricevere. 
Differenza : L’incremento dei ricavi, dipende quasi esclusivamente, dal conferimento di rifiuti solidi urbani da Soggetti terzi non 
soci. Si nota un sensibile aumento della gestione dei servizi in convenzione a seguito dell’implementazione di nuovi servizi di 
igiene ambientale (alcuni Comuni come Raiano, Anversa, Cocullo e Pettorano,  hanno avviato la domiciliare  porta a porta), oltre 
ad un aumento dei ricavi derivanti dal recupero del materiale da raccolta differenziata, dovuto all’avvio della gestione della 
Piattaforma di Tipo A. Anche i ricavi per i servizi extra e spot, che a causa del sisma dell’anno precedente avevano avuto un forte 
calo durante l’anno 2009, sono tornati ad uno standard di normalizzazione. Nella stessa voce di ricavo sono stati riclassificati i 
proventi derivanti dal recupero del materiale ferrosi da trattamento meccanico rifiuti conferiti in impianto ed il rimborso del costo di 
trasporto dei rifiuti all’impianto per il loro trattamento, da parte di alcuni Comuni terzi autorizzati.  

    VARIE  ED  EVENTUALI  
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In fine, per i comuni non soci conferenti rifiuti differenziati, è stata determinata una differenza di tariffa per i chilogrammi conferiti 
nell’esercizio 2010, a copertura dei maggiori costi di gestione sostenuti e precedentemente non preventivati, da recuperare in 
tariffa nel corso dell’esercizio successivo. 
 
A-5) Totale  altri ricavi e proventi :                                                                 € 12.143,43 
 
Commento : Trattasi di ricavi relativi a gestioni accessorie, costituita da: 
apertura straordinaria impianto € 9.849,49 a carico dei Comuni che ne hanno usufruito;    Rimborso spese visione e 
documentazione progetti gara lavori  € 1.168,02; noli attivi contenitori cassonetti RD € 560,00; abbuoni, sconti  ed arrotondamenti 
attivi per €158,64; vendita cassonetti usati € 407,28. Non si segnalano differenze significative. 
           
A) Totale valore della produzione              €  6.609.480,68 
 

***************** 
B   -   COSTI DELLA PRODUZIONE   “Questa voce comprende tutti i costi inerenti l'attività del Consorzio e si contrappone al 
valore della produzione” 
 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer ci                                       
- Contributo di compensazione            356.338,36 
- Tributo speciale Regionale                                                                             202.703,60                                                                                        
- Vestiario e DPS               22.768,48    
- Materiale di consumo e raccolta                            12.622,22            
- Materiale di manutenzione e pezzi ricambio                          32.759,38   
- Carburante e lubrificante                                                     139.193,64 
- Materiale di cancelleria c/ufficio                                           9.285,93 
TOTALE                                                                                                         € 798.520,91                                                 
Commenti e differenza :  
Il contributo di compensazione, è variato di poco rispetto all’anno precedente, a favore del Comune di Sulmona e Pacentro, è stato 
determinato come da scheda prospetto allegato “C”. 
La differenza in aumento della tassa per il deposito in discarica dei rifiuti, a favore della Regione Abruzzo (tassa obbligatoria ai 
sensi delle Legge Regionale n. 17/206), è dovuta al fatto che in discarica sono stati abbancati provvisoriamente 4.694,50 
chilogrammi ( di cui codice CER 191212 2.028,89 Ton e codice CER 190503 2.665,90 Ton), di rifiuti da parte di comuni non soci e 
da avviare, entro l’esercizio successivo, presso la discarica di Isernia. 
 Si precisa che, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi per la RD e mancata attivazione RUB, il tributo Speciale è 
stato incrementato, rispettivamente, del 20%  e 10% sul totale dei quantitativi conferiti in discarica da impianto di trattamento.  I 
costi dei materiali dei consumi rispetto all’anno precedente dipende dall’implementazione della gestione della Piattaforma e dei 
servizi di raccolta porta a porta. 
Inoltre si riscontra un aumento  del costo del carburante dovuta  sia all’implementazione del parco mezzi che dall’aumento del 
prezzo del petrolio nell’ultimo anno.   
 
7) Per Servizi: 
Commento :  
Si riferiscono a costi di fornitura servizi e utenze varie (spese telefoniche, elettriche, riscaldamento, idrico, licenze software), servizi 
amministrativi per consulenza del lavoro, consulenze e perizia rivalutazione del patrimonio, compensi vari professionale  (rilievi 
topografici e valutazione acustica,DPSS), spese per polizze assicurative (RC auto/RC - rischi attività/RC - Amministratori/RC- 
polizza tutela giudiziaria, quota di competenza polizze finanziarie impianti a favore Regione Abruzzo), spese di pulizie, spese per 
servizi di manutenzione impianti fissi e fabbricati, compensi a terzi per servizio di smaltimento R.D. ed ingombranti, servizio di 
smaltimento fanghi e soluzioni acquose prodotte dal lavaggio dei cassonetti, smaltimento percolato discarica, gestione impianto di 
trattamento meccanico di rifiuti da parte della Società Daneco, servizio trasporto (affidato alla Società Recuperi Molisani Srl) e lo 
smaltimento fuori Regione dei rifiuti (affidato alla Società Smaltimenti Sud Srl), servizi di somministrazione lavoro interinale, spese 
per analisi e monitoraggio ambientale, spese sicurezza aziendale: medico legale e visite fiscali, compensi occasionali per gare 
lavori, collaudi e commissione di esame concorso ad evidenza pubblica, spese per prestazioni di terzi (vigilanza stabili, trasporti, 
servizio pesa presso) e spese per manutenzione automezzi. I relativi importi sono analiticamente riportati alla Voce B/7, dalla 
lettera a) alla lettera t), del conto economico.  
TOTALE             €     3.382.879,85 

 
Differenza:  l’aumento dei costi rispetto all’anno precedente (+ 524.461,21) dipende in grande linee principalmente dalle voci di 
seguito evidenziate: 
+ 296.261,39 per maggiori rifiuti conferiti da soggetti Terzi; 
+  €   48.562,17  maggiori conferimenti di rifiuti in discarica rispetto all’anno precedente; 
+ € 241.624,95  per maggiore quantitativo rifiuti trattati provenienti dal territorio Aquilano e Alto Sangro; 
+  € 44.077,79 maggiori costi di selezione ed avvio a recupero dei conferimenti provenienti dalla R.D. a seguito dell’entrata in 
funzione  della Piattaforma. 
+ € 41.277,25  spese monitoraggio analisi  chimico fisiche obbligatorie ai sensi dell’autorizzazione integrata ambientale AIA n. 
129/49 del 30.06.2009. 
+ € 20.870,00 per costo di somministrazione interinale (Adecco), sostenuti in attesa dello espletamento dei concorsi di selezione 
per gli addetti da collocare presso la Piattaforma di selezione RD. 
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8) Per godimento Beni di Terzi:    
a) nolo automezzi e attrezzature           35.568,89 
b) fitto locali Stazione ecologica di Pratola Peligna                                    10.000,00 
c) nolo capannone autorimessa                                                                              31.264,85 
d) Canone Leasing  - Automezzi                                                                                                 62.761,96 
TOTALE                             € 139.595,70 
 
Commento e differenza:  
Si è riscontrato un aumento del costo di noleggio degli automezzi  (Pala meccanica, Porter, Iveco, Spazzatrice e Cassoni 
scarrabili) per guasti, allo scopo di garantire il servizio durante il periodo di fermo. 
La differenza del costo di leasing, dipende dalla sottoscrizione di due nuovi contratti, con decorrenza   dicembre 2010,  per 
l’acquisto di numero due compattatori (Targati DT774PY e DT773PY), con la società di leasing Neos Finance Spa , agenzia di 
Sulmona. 
Ai sensi della riforma del diritto  societario, si allega prospetto contabile del contratto di leasing: 

1- sottoscritto con la Banca Agrileasing di Roma, con decorrenza dal primo di maggio 2007, importo mensile € 1.549,95 – 
durata  contratto 60 mesi, valore riscatto € 798,85, maxi canone € 1.529,00.-  

2- sottoscritto con la Società “Locat” Gruppo Unicredit di Milano, con decorrenza agosto 2009, importo mensile € 3.430,00 , 
durata contratto 60 mesi, valore riscatto € 1.780,00- maxicanone € 3.456,00.  

3- Sottoscritto con la Società Neos Finance Spa, n° contratto 00818473, con decorrenza 13/10/2010, importo mensile € 
909.15, durata contratto 60 mesi per n° 59 rate, va lore di riscatto € 548,90 – maxicanone € 5.489,00 – Totale del Bene 
54.890,00 – Totale corrispettivo finanziario € 59.128,85; 

4- Sottoscritto con la Società Neos Finance Spa, n° contratto 00818437, con decorrenza 13/10/2010, importo mensile € 
909.15, durata contratto 60 mesi per n° 59 rate, va lore di riscatto € 548,90 – maxicanone € 5.489,00 – Totale del Bene 
54.890,00 – Totale corrispettivo finanziario € 59.128,85; 

 
9) Per il Personale  -  TOTALE                        € 1.856.861,78        
 
Commento: 
L’importo è stato determinato in applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (FEDERAMBIENTE – CCNL 30/06/2008) 
e delle leggi vigenti, comprende le retribuzioni corrisposte al personale,  gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della 
società, i ratei maturati,   le ferie e permessi non goduti e gli accantonamenti per il T.F.R. 
Differenza :  
Il numero complessivo delle unità lavorative al 31/12/2010, rispetto all’anno precedente (40 unità), è superiore di 23 unità.  
Durante l’anno  è stata trasformata una unità lavorativa da tempo determinato a tempo indeterminato con stabilizzazione definitiva 
in organico, con qualifica di Ingegnere-  Impiegato Tecnico, e si è assunta una nuova unità a tempo indeterminato,  con qualifica di 
addetto ai servizi generali (con assunzione obbligatoria “lavoratore appartenente alle categorie protette”, ai sensi dell’art. 1 L. 
68/99 , in quanto è sorto l’obbligo d’assunzione nella misura prevista dall’art. 3  che prevede due lavoratori disabili per le società 
che hanno da 36 a 50 dipendenti). Mentre alla data del 31.12.2010 è cessato il rapporto a tempo indeterminato di un impiegato 
Tecnico per raggiungimento dell’età contributiva pensionabile. Pertanto il numero delle unità lavorative a tempo indeterminato 
sono 37. 
L’incremento del costo personale, dipende quasi esclusivamente, dal costo operativo diretto per la gestione , a pieno regime, della 
Piattaforma Ecologica di Tipo “A”, e dall’adeguamento di alcuni livelli di inquadramento professionale a seguito della 
riorganizzazione interna approvata con deliberazione del CdA.  
In merito all’attuazione dell’Art. 18 DL 112/2008 – L. 133/2008 “modalità di reclutamento del personale”,  si comunica che il 
Cogesa ha recepito ed attuato  le direttive di legge in materia di reclutamento del personale con l’approvazione del nuovo 
regolamento con verbale del CdA n. 02/2009 – Delibera n.7 del 19/02/2009 e successive modifiche approvate con verbale n. 
02/2010 – Delibera n. 8 del 12/02/2010. 
Dettaglio :  
Il  personale dipendente in forza alla data del 31.12.2010 è il seguente: 
 

PERSONALE OPERATIVO DIRETTO = 52 (-3) 
 

PERSONALE INDIRETTO = 11 Unità (-1) 
 

per un totale di 63  unità lavorative, di cui 3 cessate al 31.12.2010 ( per contratti di lavoro a tempo determinato)  ed 1 unità cessata  per 
raggiungimento dell’età pensionabile = 59   

 
Si precisa che il costo del personale di cui sopra, oltre che al costo del personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento 
dei servizi spot ed implementazione  estiva e di scorta per il godimento delle ferie maturate al personale fisso in organico, tiene 
conto anche del costo  sostenuto per i contratti di lavoro interinale sottoscritti per la gestione della piattaforma, in attesa 
dell’espletamento dei relativi concorsi di selezione ad evidenza pubblica,  pari ad €   131.996,26.   
 
10) Ammortamenti e svalutazioni:                                    € 232.088,56 

 
A – Immobilizzazioni immateriali     € 34.144,02 
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Commento:  
Tale voce accoglie il costo dell’ammortamento dell’anno delle immobilizzazioni immateriale come di seguito dettagliate:            
- Ammortamento costi pluriennali                         

1. Softwear (OCTOPUS e Sistema Integrato rilevamento)  €4.304,19 + € 2.500,00 + € 320,00 . 
2. Sistema Qualità e controllo- organizzazione € 4.943,00 + €700,00 + € 1.136,00; 
3. Progetto domiciliare e Formazione  € 1.200,00 + € 1.400,00+ 2.880,00; 
4. Ricorso Tar € 5.976,77; 
5. Rimodulazione progetto Impianto Cogenerazione € 918,00; 

- Ammortamento Manutenzioni Straordinarie automezzi per € 7.866,06  
 
Differenza :Le quote di ammortamento, rispetto all’anno precedente,  riscontrano una sensibile  variazione in aumento dovuta 
essenzialmente all’ammortamento della manutenzione straordinaria degli automezzi. 

 
B – Immobilizzazioni materiali        €   192.  444,54      
                              

Commento : le quote di ammortamento si riferiscono alle immobilizzazioni materiali, calcolate con i criteri indicati in premessa, sia 
sui residui d’ammortizzare degli acquisti relativi agli anni precedenti (valore storico) che sugli acquisti in corso d’anno. Per gli 
investimenti coperti da contributo in c/impianti, non è stata calcolata alcuna quota di ammortamento. L’importo delle quote di 
ammortamento sono riscontrabili dal registro dei cespiti, regolarmente tenuto e stampato nei termini di legge.  
Si allegata prospetto parco automezzi “allegato F”.  
 
Differenza :Le quote di ammortamento, rispetto all’anno precedente, nonostante i nuovi acquisti, che comunque usufruiscono della 
aliquota ridotta, sono leggermente diminuite in quanto alcuni cespiti storici sono stati interamente ammortizzati.  
Con l’entrata in funzione del secondo lotto della  discarica e della Piattaforma, i relativi contributi in c/impianti per la realizzazione 
delle opere, sono stati stornati nel libro cespite con rilevamento contabile, per lo stesso importo, del F.do ammortamento. 
Per il dettaglio degli ammortamenti vedere allegato “G ”. 
 
D - Svalutazione Attivo Circolante              €      5.500,00 
Commento :  quota di competenza per accantonamento al fondo svalutazione crediti da utilizzare per lo stralcio di crediti  residui, 
pregressi, inesigibili. La quota di accantonamento è stata determinata sull’importo dei crediti verso la società ASM (€ 1.300.000,00 
–  € 200.000,00 quota fideiussione x 0.50% = € 5.500,00). 
    
 
14) Oneri diversi di gestione ed Altri costi:                                                 €165.310,11 
Commento:  
La voce oneri diversi di gestione, d’entità sensibilmente superiore a quella sostenuta nell’anno precedente, comprende, oltre gli 
oneri indicati in dettaglio nel conto economico (spese di vidimazione libri sociali; diritti camerali d’iscrizione annuale e di segreteria; 
tasse di proprietà  veicoli; valori bollati, tassa smaltimento RSU, altri costi vari non compresi nelle altre voci di costo, spese 
rappresentanza,  spese di funzione del Consiglio di Amministrazione e relativi costi per  Contributi previdenziali obbligatori;  
rimborso spese per missioni; compensi al Collegio dei Revisori; abbonamenti a giornali e riviste specializzate di settore, contributi 
associativi a Cispel e Federambiente, imposte di registro riguardanti le pubblicazione dei diversi bandi di gara effettuati, ecc). 
Differenza :  
è dovuta esclusivamente all’aumento dell’imposta ICI accantonata, a seguito della rivalutazione della rendita catastale 
dell’impianto e della Piattaforma. 
 
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE              €  6. 573.751,00 
 

********************* 
C) Proventi ed oneri finanziari : 

 
16) Altri proventi finanziari (non da partecipazione) 
d4)Proventi da altri: 
Interessi attivi bancari                                          11.088,73 
Interessi attivi di mora vs. clienti                          83.034,35 
TOTALE                  €     94.123,08    
     
17) Interessi pass. e oneri finanziari Vs. Banche: 
d) C/c di Tesoreria                    3.950,27 
C/c sconto fatture                                                9.657,00 
Mutuo passivo                                                       940,84 
C/C Investimenti in c/capitale                       19.997,10 
Commisioni bancarie                                          1.027,41     
G) interessi di dilazione pagamento                      335,71 
 
TOTALE                                                                                                                  €   35.908,33                          
 
Commento  :      
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 Altri Proventi finanziari : Trattasi di interessi attivi bancari  sul C/C Accantonamenti da tariffa,  alla data del 31.12.2010, al lordo 
della ritenuta fiscale pari a € 2.993,00 e d’interessi attivi di mora verso Clienti per ritardato pagamento (di cui 73.377,19 verso la 
ditta ASM dell’Aquila, € 9.657,16 per anticipazione fatture Comuni insofferenza di liquidità da riaddebitare ai relativi Comuni 
morosi). 
 
Oneri finanziari: sono rappresentati dagli interessi passivi bancari sullo scoperto di fido e dalle commissioni bancarie sul c/c di 
Tesoreria; interessi passivi sul C/investimenti per la realizzazione delle opere strutturale di completamento agli impianti non coperti 
da contributo regionale; dagli interessi Mutuo passivo (contratto a copertura dell’investimento relativo alla realizzazione 
dell’impianto di captazione Biogas e per l’acquisto della rotoimballatrice, quest’ultimo estinto il 26.06.2009), interessi passivi 
bancari sul conto sconto fatture (riaddebitati ai rispettivi Comuni morosi)  interessi per dilazione di pagamento per rateizzazione  
premio Inail. 
 
E- Proventi ed oneri Straordinari:                                                                € 15.311,39 
 
20) Proventi Straordinari extra attività ordinaria  
     1- Sopravvenienze  attive                 € 12.311,39 
     2- Plusvalenze                                  €   3.000,00       
                                           
Commento :  
Trattasi di sopravvenienza attiva per servizi ecologici spot effettuati nell’anno 2009 e fatturati nell’esercizio 2010, non preventivati e 
quindi, precedentemente non rilevati in bilancio per € 8.818,98 ed € 3.492,41 per conguaglio premio dichiarazione annuale Inail. 
La plusvalenza deriva dalla vendita di beni strumentali interamente ammortizzati e precisamente di numero due spazzatrice usate, 
per 1.500,00  € c/u. 
 
21) Oneri straordinari   
      c) altri oneri straordinari –minusvalenze                                                     € 6.860,42 
 
Commento:  
Si riferiscono a rettifiche economiche/patrimoniali di competenza d’esercizi precedenti e di elementi extra gestione: 
- Contributi per manifestazioni, convegni e associazioni culturale per campagne informative di sensibilizzazione in materia di rifiuti 
differenziati     € 3.297,00 
-  Insussistenza passiva per minori ricavi, stornati con emissione di nota di credito per errata fatturazione ricavi da raccolta  filiera 
plastica anno 2006, € 3.563,42. 
 
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, d ifferite, anticipate: provvisoria  
Ires                        0,00€ 
Irap               95.073,00€ 
 
Commento : non si rilevano imposte anticipate e differite, quelle determinate riguardano esclusivamente le imposte Irap di 
competenza per l’esercizio 2010. 
Eventuali ulteriori deduzioni dalla base imponibile previsti dalla legge finanziaria, saranno determinate in sede di liquidazione Irap,  
contestualmente alla compilazione della dichiarazione 2011. 
 
23) Risultato d’Esercizio: 
Utile  d’esercizio 2010                                                   €   7.322,67   
Commento : l’esercizio 2010 chiude con una risultato positivo lordo, prima del rilevamento delle imposte, di € 102.395,00, e con un 
utile netto di € 7.323,00  le cui motivazioni sono riconducibili nei commenti delle voci di maggior rilievo, per le quale sono state 
illustrate le differenze che le hanno determinate. 
È da sottolineare anche che la differenza tra i valori ed i costi della produzione (A-B), rispetto all’anno precedente, è  presso a 
poco invariata (+ 1.487,00€).  
Sicuramente i conferimenti dei rifiuti provenienti dal territorio Aquilano ed Alto Sangro, così come preannunciato in sede 
assembleare,  hanno contribuito  positivamente a migliorare la situazione economica del Cogesa, anche se a ciò, non corrisponde 
un altrettanto miglioramento finanziario. Di fatto si è venuta a creare una situazione di morosità,  dopo il sisma del 6 aprile 2009, 
che perdura tutt’ora. Perciò sulle somme dovute dalla ditta ASM dell’Aquila, così come previsto dal contratto di convenzione 
sottoscritto,   sono stati conteggiati e contabilizzati gli interessi moratori al 31/12/2010 per le somme pagate in ritardo e non 
pagate. 

******************** 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 
La presente nota integrativa, cosi come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del CC., è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza e continuità. 
Relativamente alla destinazione dell’utile d’esercizio , il C.d.A. propone di risanare il fondo di riserva legale, così come si era già 
previsto, in quanto fortemente ridotto         dalle perdite pregresse. 
Sulla scorta delle indicazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2010  e la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio. 
Si rimane a disposizione per fornire in assemblea, onde fosse necessario, tutti i chiarimenti e le informazione richieste. 
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                                                                                                                  F.to   Il Presidente del C.d.A. 

                                       Quaglia Giuseppe 


