Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Nota integrativa

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
Sede in Nuoro ‐ VIA Santa Barbara, 30
Codice Fiscale 80002690917
Partita IVA: 00172880916

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2019
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 ‐ bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice
Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 ‐ bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10
dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del
comma 1 dell'art.2427 ‐ bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 ‐ bis, comma 7 del
Codice Civile. I criteri di valutazione sono conformi a quelli indicati all'art 2426 Codice Civile nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. Ove
applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica. Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato
patrimoniale sono specificatamente richiamate.
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Criteri di redazione
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità gestionale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri
accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi
al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel
quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle
svalutazioni effettuate.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il valore
di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico‐tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti fino al momento della loro dismissione.
A tale proposito l’OIC 24 così statuisce:
79. Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti. Le
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immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a
ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
80. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.
81. L’articolo 2426, numero 5, codice civile stabilisce un limite massimo di ammortamento per i costi
di impianto e di ampliamento, per le spese di ricerca e sviluppo e per i costi di pubblicità di cinque anni. Per i
beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l’allungamento del periodo
di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale.
82. La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla
correlazione dei benefici attesi. Oltre all’utilizzo di piani di ammortamento a quote costanti, è ammesso
anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.
Crediti
Sono stati riportati tutti i crediti derivanti dalla contabilità finanziaria (residui attivi).
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato
rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato
realizzo.
Con riferimento ai crediti, l’articolo 2427, comma 1, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota
integrativa:
1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all'origine in euro;
2) le svalutazioni effettuate nell’esercizio per quanto riguarda i crediti classificati tra le
immobilizzazioni finanziarie;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell’attivo e del passivo;
Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento
dei benefici.
4) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore
a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura
delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Nel descrivere le informazioni richieste dal numero 1 dell’articolo 2427, la nota integrativa indica i
crediti finanziari senza corresponsione di interessi o con interessi bassi e della componente finanziaria che
sarebbe stata rilevata qualora fossero stati applicati i criteri indicati al paragrafo. Si indica, altresì, anche
l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dal ricavo derivante dalla vendita di beni o la
prestazione di servizi.
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L’indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i crediti e i debiti dell'Ente e non solo i
crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, i soli debiti assistiti da
garanzie reali. La suddivisione per ciascuna voce di debito per la richiesta analisi per area geografica è
dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali.
Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:
‐ per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso
d'interesse e le scadenze;
‐ l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo
effetto sul conto economico;
‐ l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
‐ l’ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli
ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
‐ la natura e l’ammontare di crediti verso debitori che hanno peculiari caratteristiche di cui è
importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza (ad esempio, informazioni sulla concentrazione di
crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa);
‐ la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d) e CII5 “crediti verso altri”.
Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono omesse le informazioni richieste dai
numeri 2 e 10 dell’articolo 2427 codice civile, comma 1 (svalutazione dei crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e ripartizione geografica dei ricavi).
Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimenti ai crediti verso imprese controllate,
collegate, controllanti e altri parti correlate sono disciplinate dall’OIC 12 “Composizione e schemi del
bilancio d’esercizio”.
Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l’attività di direzione
e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell’OIC 12.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati iscritti in questa voce i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi ed i costi e ricavi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi, comunque comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo. Si è pertanto
applicato il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed
i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto
all'ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.
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Debiti
Sono stati riportati tutti i debiti derivanti dalla contabilità finanziaria (residui passivi).
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Al netto di
eventuali abbuoni e sconti attivi.
Impegni, garanzie e rischi
Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito
dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo circolante ‐ Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €

93.526.272,60 (€

94.904.507,70 nel

precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati.

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Verso Clienti
Crediti v/Amministrazioni
Pubbliche
Crediti v/altri
Crediti v/consorziati

Valore
nominale

Fondo
svalutazione

Fondo
svalutazione
interessi di
mora

5.773.865,65

1.564.201,66

0

72.106.154,39

2.160.693,03

0

3.763.401,16

1.312.918,54

0

11.882.851,40

1.021.219,68

0

Totali 93.526.272,60

6.059.032,91

0

Valore netto

4.209.663,99
69.945.461,36
2.450.482,62
10.861.631,72

87.467.239,69

Attivo circolante ‐ Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Attivo circolante ‐ Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 34.195.797,22
(€37.340.190,58 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione
Depositi bancari
Depositi postali
Totali

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

37.162.287,33 33.932.234,92 ‐3.230.052,41
177.903,25

263.562,30

85.659.05

37.340.190,58 34.195.797,22 ‐3.144.393,36

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 0,00 (€ 0 nel precedente esercizio).
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.873.608,25 (€ 16.825.090,61
nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione

Capitale

Saldo Finale

Possibilità
utilizzazione
(A=aumento,
B=copertura
perdite,C=dist
ribuibile ai
soci)

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Copertura
perdite

Quota
disponibile

17.799.957,78

Riserva legale
Altre riserve
Utili (Perdite) portati a nuovo
Totale

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Altro

0

0

0

0

‐3.926.349,53

0

0

0

1.477.305,81

0

0

0

15.530.914,06

0

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.059.032,91 (€ 8.913.814,79
nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito sono evidenziati l'ammontare dei crediti al 31/12/2019 per i
quali è stata calcolata la percentuale di svalutazione.

Descrizione

Saldo Iniziale

Saldo finale

Utenti diversi idrico potabile

1.579.028,60

1.564.201,76

Enas

1.345.023,38

1.312.918,54
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Comune di Siniscola

1.320.000,00

Comune di Posada

13.010,38

10.408,30

Comune di Budoni

408.364,70

242.691,76

Comune di S. Teodoro

27.820,71

22.256,67

Comune di Lula

94.078,40

75.262,72

Comune di Onanì

24.664,40

19.371,52

Comune di Bitti

275.306,65

220.245,32

Abbanoa

808.854,77

1.570.096,84

Utenti consorziati (iscrizioni a
ruolo)

2.643.958,07

1.021.219,68

Totale

8.540.110,06

6.059.032,91

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 102.036.680,60 (€ 105.968.026,58 nel
precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione
Debiti verso fornitori

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

1.651.183,97

679.866,44

‐971.317,53

Debiti tributari

145.179,00

566.688,58

421.509,58

Debiti verso Istituti di previdenza

174.636,89

108.314,67

‐66.322,22

Fondi TFR

2.154.661,07

2.193.971,43

39.310,36

Altri debiti

4.208.432,88

5.473.893,02

1.256.460,14

97.633.932,77

93.013.926,46

Debiti v/terzi per lavori in
concessione
Totali

105.968.026,58 102.036.660,60

‐4.260.006,31
‐3.931.365,98

Debiti ‐ Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione

Entro i 12
mesi

Oltre i 12
mesi

Oltre i 5 anni

Totale

Debiti verso fornitori

679.866,44

679.866,44

Debiti tributari

566.688,58

566.688,58

Debiti verso Istituti di previdenza

108.314,67

108.314,67

Altri debiti
Totali

5.473.893,02
1.354.869,69

5.473.893,02
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 0,00 (€ 0 nel precedente esercizio).
Informazioni sul Conto Economico
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione
Ricavi Commerciali

Importo
220.604,72

Ricavi Istituzionali

6.972.427,23

Altri ricavi e proventi
Totali

55.796,92
7.248.828,87

I ricavi commerciali sono riferiti agli introiti derivanti dalla centrale idroelettrica della Diga di Pedra E
'Othoni (Convenzione del 20.10.2000) per un importo pari € 44.645,92, fitti attivi per € 18.420,00, utenti
per allacci commerciali per € 6.924,24 e la rilevazione dei costi di vettoriamento nei confronti di Abbanoa e
ZIR per € 150.515,36.
I ricavi istituzionali sono determinati dalla rilevazione dei ruoli contributivi per € 2.208.720,24 e
dall'erogazione dei contributi pubblici per € 4.763.706,99.
Altri ricavi e proventi sono riferiti a proventi da concorsi, recuperi e rimborsi, indennità di mora e recuperi
spese, interessi e proventi attivi, diritti e sanzioni amministrative e introiti da recupero spese generali
inerenti l'esecuzione delle opere pubbliche.
Costi della produzione
Descrizione

Importo

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi

125.117,24
3.659.255,52

Utilizzo di beni di terzi

167.504,45

Personale

3.037.785,66

Ammortamenti e svalutazioni

30.486,05

Oneri diversi di gestione

176.957,73

Totali

7.197.106,65

Proventi ed oneri finanziari
Descrizione
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Saldo

Importo
197.368,06
75.352,38
122.015,68
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Proventi ed oneri straordinari

Descrizione

Importo

Proventi straordinari

3.358.154,26

Oneri straordinari

1.130.033,13

Saldo

2.228.121,13

Nuoro, 23.06.2020

Il Presidente
F.to Ambrogio Guiso
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