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Signori Soci

l’esercizio chiude con un risultato positivo di euro 3.121.873=. L’esercizio precedente riportava un risultato nega-
tivo di euro 3.521.935=. 

Esso mette in evidenza in estrema sintesi la seguente situazione patrimoniale:

Esercizio corrente Esercizio precedente

Attività 39.996.940 69.597.227

Passività 30.216.475 62.948.635

Patrimonio netto 9.780.465 6.648.592

Andamento del settore e analisi della situazione della società
La Società Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale svolge servizi di:
1. raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati;
2. lavaggio cassonetti stradali;
3. spazzamento meccanico e manuale;
4. manutenzione aree verdi;
5. distribuzione opuscoli informativi raccolta porta a porta.

Le segnalazioni ricevute dall’ispezione straordinaria del Ministero dello Sviluppo Economico – vigilanza sugli enti 
cooperativi avvenuta nel corso dell’esercizio 2019 hanno evidenziato che l’inquadramento del Consorzio non 
risultava coerente con le modalità secondo le quali è esercitata l’attività caratteristica, la quale dovrebbe ricorrere 
all’esecuzione diretta del servizio solo in casi di natura eccezionale e temporanea. In seguito a tale osservazione, 
l’organo amministrativo si è adoperato a ricondurre l’assetto e l’organizzazione del consorzio nell’alveo dello sco-
po tipico.
Con decorrenza 01 Marzo 2020 si è provveduto a conferire nella Società controllata Formula Ambiente S.p.A. 
tutta l’attività di igiene urbana e servizi complementari svolta con personale proprio, lasciando nel Consorzio solo 
i servizi svolti dalle imprese associate, oltre ad affittare alla stessa controllata Formula Ambiente S.p.A. il settore di 
manutenzione aree verdi. 

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE 

relazione sulla gestione
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Pertanto a seguito di tale operazione straordinaria, Consorzio Cfa a partire dal 01 marzo 2020 ha subito una ridu-
zione del proprio fatturato. 
Nonostante il conferimento di ramo d’azienda, il Consorzio, rimane titolare di diversi contratti di raccolta e traspor-
to rifiuti con durata pluriennale che permettono una marginalità che consente di coprire ampiamente i costi generali 
garantendone così la continuità aziendale a lungo termine. 
Ad oggi il Consorzio Cfa, opera tramite l’acquisizione di appalti prevalentemente con Amministrazioni e Società 
Pubbliche, affidando in seguito l’esecuzione del servizio alle proprie consorziate. Territorialmente il Consorzio Cfa 
svolge i propri servizi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nelle province di Rovigo e Padova e nel 
Comune di Maracalagonis in provincia di Cagliari.
Il management, grazie alla consolidata esperienza maturata nel settore e alle estese relazioni sul territorio, conti-
nuerà a contribuire alla progressiva crescita del Consorzio, con particolare attenzione alla cooperazione sociale. 
L’adeguatezza della liquidità viene costantemente monitorata e nell’esercizio 2020, anche alla riduzione di fatturato 
si è verificato un consistente decremento del ricorso al mercato del credito che sommato alle politiche di riduzione 
del costo del denaro consentono una sostenibilità economica del costo per oneri finanziari. 

Analisi dell’andamento e del risultato della gestione
Ricavi
La tabella sotto indicata mostra l’andamento economico dei volumi complessivi conseguiti negli ultimi cinque 
esercizi.

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016

A 1) Ricavi 55.304.166 103.543.393 103.348.334 92.722.509 88.160.614

% (incremento sui ricavi 
dell’esercizio precedente) -46,59% 0,19% 11,46% 5,17% -7,07%

Risultato ante imposte 3.239.267 -3.137.106 -30.359 174.078 198.483

L’attività viene valutata suddividendo il periodo ante e post data di decorrenza del conferimento di ramo d’azienda, 
ossia il 01 marzo 2020. 
Il fatturato complessivo dei servizi conferiti è nel primo bimestre pari ad euro 17.735.321= di cui euro 15.432.806= 
per trasporto rifiuti, lavaggio cassonetti, spazzamento, distribuzione opuscoli informativi raccolta porta a porta e 
conferimenti derivanti dalla raccolta differenziata e 2.302.515= per manutenzione aree verdi. 
Il fatturato complessivo annuo dei servizi affidati alle consorziate è pari ad euro 36.482.242= mentre il fatturato 
per affitto ramo d’azienda manutenzione aree verdi e quello relativo al contratto di service con Formula Ambiente 
S.p.A. sono complessivamente euro 792.083=. 
Il fatturato relativo a cessione di carburante a Soci è pari ad euro 294.520=.
Per l’esercizio 2020 e gli esercizi successivi il core business è rappresentato dall’affidamento alle proprie consor-
ziate dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, acquisiti. 
Gli obiettivi prefissati per il futuro sono un consolidamento della propria presenza nelle regioni già presidiate e in 
presenza di opportunità di mercato, grazie alla consolidata esperienza maturata nel settore e alle estese relazioni 
sul territorio, contribuire alla progressiva crescita aziendale, con particolare attenzione alla cooperazione sociale. 
Altri proventi sono stati realizzati per complessivi €. 6.032.192= dovuti per € 3.923.426= per plusvalenza da 
conferimento, per € 952.421= per costi di competenza di Formula Ambiente S.p.A. riaddebitati, per € 931.064= 
per sopravvenienze attive di natura ordinaria, per € 53.162= per credito di imposta su accise per i consumi di 
carburante del primo bimestre 2020, € 31.485= ristorno contributi conai, € 26.476= per distacco di personale, € 
24.985= per ricavi per utilizzo promiscuo autovetture aziendali, € 19.129= per risarcimento assicurativo per danni 
subiti, € 14.910= per plusvalenze patrimoniali ricorrenti, € 12.144= ricavi per riconoscimenti contrattuali, oltre ad 
altri ricavi per utilizzo telefono cellulare aziendale, per credito d’imposta investimenti in aree svantaggiate, per com-
pensi indennità cariche e consigliere comunale.
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Costi
a. Materie prime: le spese relative a questa voce di bilancio sono state principalmente sostenute nel primo bi-

mestre 2020 quando era ancora presente l’attività svolta direttamente e sostanzialmente sono costi di consu-
mo carburante per euro 991.035=. Rilevanti sono i costi sostenuti per acquisto sacchi nettezza urbani pari ad 
euro 83.797=. Sono inoltre presenti costi per euro 300.670= sostenuti per conto di Formula Ambiente S.p.A. 
e ad essa rifatturati negli altri ricavi e proventi. 

b. Personale: il costo ha inciso per euro 6.137.361= nel primo bimestre 2020 quando era ancora presente l’at-
tività svolta direttamente mentre nei restanti dieci mesi l’attuale pianta organica di Consorzio Cfa ha prodotto 
costi per euro 804.731=. Inoltre, nel primo bimestre dell’esercizio 2020, ci si è avvalsi dell’utilizzo di lavoratori 
interinali per un importo pari ad euro 283.103= pari al 4,61% dei costi complessivi sostenuti nel primo bimestre 
per il personale. 

c. Ammortamenti: gli ammortamenti del 2020 hanno inciso per euro 330.216= nel primo bimestre quanto era 
ancora presente l’attività svolta direttamente mentre nei restanti dieci mesi, visto l’elevato volume di cespiti 
conferiti, evidenziano una considerevole riduzione, attestandosi ad euro 75.291=. 

d. Svalutazione crediti dell’attivo circolante: si è provveduto ad utilizzare il fondo svalutazione crediti per euro 
2.048.581= a seguito di perdite su crediti riconosciute e dalla cancellazione per prescrizione dei crediti ante 01 
gennaio 2011. È stato inoltre incrementato il fondo svalutazione crediti di euro 350.000= per adeguare al pre-
sunto valore di realizzo determinato con criteri di prudenza il credito verso clienti iscritto nell’attivo circolante.

e. Svalutazione delle immobilizzazioni: si è provveduto a svalutare un terreno su cui insiste un fabbricato nel 
Comune di Sabaudia (LT) per aggiornarlo al reale valore di mercato e in quanto bene destinato alla vendita 
visto che non risulta essere più significativo per il raggiungimento degli scopi sociali in quanto inutilizzato.

f. Spese per servizi: complessivamente insistono per euro 45.452.019= di cui 35.960.992= per lavori asse-
gnati alle consorziate e lavori assegnati a terzi per euro 5.285.682=. Sono compresi i costi di funzionamen-
to (manutenzioni, assicurazioni, smaltimenti, ecc.) del primo bimestre 2020 in quanto era ancora presente 
l’attività svolta direttamente. Sono compresi, inoltre, euro 449.584= di costi sostenuti per conto di Formula 
Ambiente S.p.A. e ad essa rifatturati negli altri ricavi e proventi.

g. Godimento per beni di terzi: sono stati pari ad euro 1.116.765= nel primo bimestre 2020 quando era anco-
ra presente l’attività svolta direttamente, mentre nei restanti dieci mesi hanno subito una riduzione assestando-
si ad euro 152.201=. Nell’importo totale sono, altresì, compresi euro 56.900= sostenuti per conto di Formula 
Ambiente S.p.A. e ad essa rifatturati negli altri ricavi e proventi.

h. Accantonamento per rischi: nel corso del 2020 si è provveduto ad accantonare euro 150.000= quale 
rischio relativo al ricorso avverso l’avviso di pagamento emesso in data 11 maggio 2021 dall’agenzia delle 
accise, dogane e monopoli in merito a presunte irregolarità su agevolazioni fiscali in materia di accise spettanti 
agli esercenti attività di autotrasporto merci.

i. Oneri finanziari: hanno subito una notevole riduzione per effetto della diminuzione dei costi aziendali. Sono 
pari ad euro 591.115= pari allo 1,07% dei ricavi per le vendite e le prestazioni, peggiorando il 0,81% dell’e-
sercizio precedente. Sono migliorati i tempi di incasso dei crediti verso clienti passati dai 152 giorni dell’anno 
precedente agli attuali 119 giorni. Nell’esercizio 2020 la composizione del debito verso banche pari ad euro 
4.933.555 è per il 70,42% composta da debito a breve termine e per il 29,58% da debito a medio-lungo ter-
mine. La situazione è costantemente monitorata e si evidenzia che il castelletto degli affidamenti bancari, sep-
pur adeguato alle inferiori necessità, risulta essere copioso, riducendo il rischio di illiquidità e garantendo per 
gli esercizi futuri la possibilità di ricorrere al credito massimizzando la concorrenzialità tra i vari istituti bancari. 

j. Altri costi: gli altri costi sono pari ad euro 1.188.144= di cui euro 135.597= sostenuti per conto di Formula 
Ambiente S.p.A. e ad essa rifatturati negli altri ricavi e proventi.

k. Svalutazioni di partecipazioni: la partecipazione nella società Dasty S.r.l. è stata svalutata di euro 100.000= 
per effetto di durevole variazione.

l. Imposte e tasse: hanno inciso per euro 117.394= sul risultato di esercizio e sono risultate pari a euro 22.680= 
per quanto riguarda le imposte correnti, e pari ad euro 94.714= per quanto riguarda le imposte anticipate.

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle sottostanti 
espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimo-
niale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

relazione sulla gestione
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Conto economico riclassificato

31/12/2019 31/12/2020

Ricavi delle vendite (V) 103.543.393 55.304.166

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 154.096 5.966

Altri ricavi e proventi 2.488.595 6.032.192

Valore della produzione operativa (VP) 106.186.084 61.342.325

Costi esterni operativi 60.330.892 48.217.826

Oneri diversi di gestione 1.071.303 1.188.144

Valore aggiunto (VA) 44.783.889 11.936.355

Costi del personale  39.181.323 6.942.092

Margine Operativo Lordo (MOL) 5.602.566 4.944.263

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 7.885.963 1.085.507

Risultato Operativo -2.283.397 3.908.756

Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 14.886 21.626 

Ebit normalizzato (EBIT) -2.268.511 3.930.382

Risultato dell’area straordinaria (10.000) (100.000)

Ebit integrale -2.278.511 3.830.382

Oneri finanziari 858.596 591.115

Risultato lordo (3.137.106) 3.239.267

Imposte sul reddito (384.829) (117.394)

Risultato netto (RN) (3.521.935) 3.121.873

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

31/12/2019 31/12/2020

Margine primario di struttura (MP-AF) -11.406.537 -6.206.170

Quoziente primario di struttura (MP/AF) 0,37 0,61

Margine secondario di struttura (MP+PC)-AF -9.023.390 -5.054.322

Quoziente secondario di struttura (MP+PC)/AF 0,50 0,68

Indici sulla struttura dei finanziamenti

31/12/2019 31/12/2020

Quoziente di indebitamento complessivo (PC+DB+PFC+PFB)/MP 9,47 3,09

Quoziente di indebitamento finanziario (PFB+PFC)/MP 4,13 0,67

Stato Patrimoniale per aree funzionali 

31/12/2019 31/12/2020

IMPIEGHI

Capitale Investito Operativo 68.577.578 39.996.940

Passività Operative 33.075.607 22.531.072

Capitale Investito Netto 35.501.971 17.465.868

FONTI

Mezzi propri 6.648.592 9.780.465

Fondi Rischi 2.383.147 1.151.848

Debiti finanziari 26.470.232 6.533.555

Capitale di Finanziamento 35.501.971 17.465.868
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Indici di redditività

31/12/2019 31/12/2020

ROE netto (RN/MP) -52,97% 31,92%

ROE lordo (RL/MP) -47,18% 33,12%

ROI (EBIT/CI) -3,26% 9,83%

ROS (EBIT/V) -2,19% 7,11%

Stato Patrimoniale finanziario

31/12/2019 31/12/2020

ATTIVO FISSO (AF) 18.055.129 15.986.635

Immobilizzazioni immateriali 2.799.046 67.472

Immobilizzazioni materiali 12.978.347 124.368

Immobilizzazioni finanziarie 1.389.091 15.106.111

Crediti Oltre l’esercizio 888.645 688.684

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 51.542.098 24.010.305

Magazzino (M) 128.822 31.000

Liquidità differite (LD) 50.387.627 23.101.911

Liquidità immediate (LI) 1.019.649 877.394

CAPITALE INVESTITO (CI) 69.597.227 39.996.940

MEZZI PROPRI (MP) 6.648.592 9.780.465

Capitale Sociale 4.827.137 4.831.137

Riserve 1.821.455 4.949.328

PASSIVITÀ CONSOLIDATE (PC) 2.383.147 1.151.848

PASSIVITÀ CORRENTI (DB) 33.075.607 22.531.072

PASSIVITÀ FINANZ. OLTRE L’ESERCIZIO (PFC) 7.050.673 2.059.464

PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE (PFB) 20.439.208 4.474.091

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 69.597.227 39.996.940

Indicatori di solvibilità

31/12/2019 31/12/2020

Margine di disponibilità (CCN) AC-(DB+PFB) -1.972.717 -2.994.858

Quoziente di disponibilità AC/(DB+PFB) 0,96 0,89

Margine di tesoreria (LD+LI)-(DB+PFB) -2.107.539 -3.025.858

Quoziente di tesoreria (LD+LI)/(DB+PFB) 0,96 0,96

Posizione Finanziaria netta a breve (PFB-LI) (-19.419.559) (-3.596.697)

indicatori non finanziari
La società svolge servizi di raccolta e trasporto rifiuti e opera principalmente con enti pubblici, la soddisfazione 
della clientela viene monitorata con le penalità che ci vengono addebitate per il mancato rispetto delle condizioni 
d’appalto. Nell’esercizio 2020 queste sono state pari allo 0,20% del fatturato mentre nell’esercizio precedente 
erano pari allo 0,16%.
Visto il modificarsi della struttura tecnico-amministrativa dovuta al conferimento di ramo d’azienda si è notevol-
mente incrementato il valore che ne quantifica l’efficienza, che viene calcolato dividendo il fatturato per impiegato 
(29 impiegati), che per l’esercizio 2020 è stato pari ad euro 1.907.040= mentre nell’esercizio precedente era pari 
ad euro 1.078.577= (96 impiegati).

relazione sulla gestione
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Ambiente e personale
Ai sensi dell’art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente e al 
personale.

Per poter meglio definire gli impegni di Consorzio Formula Ambiente, si ritiene opportuno richiamare in questa 
sede i contenuti espressi sulla POLITICA INTEGRATA del Consorzio.
(ESTRATTO DALLA POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUO-
GHI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ SOCIALE)

Consorzio Formula Ambiente sull’intero territorio nazionale, si impegna a gestire le proprie attività con l’obietti-
vo di garantire il rispetto delle esigenze e aspettative di tutti gli stakeholders e l’efficienza aziendale, nel rispetto 
dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Il Consorzio, consapevole del proprio duplice ruolo di organizzazione che eroga servizi e di punto di riferimento 
per le cooperative associate, nonché delle proprie responsabilità nell’ambito delle comunità economiche e sociali 
nelle quali opera, ha individuato nella politica integrata per la gestione degli aspetti inerenti Qualità, Ambiente, 
Salute e Sicurezza, Responsabilità Etico-sociale lo strumento per perseguire lo sviluppo e la crescita economica, 
nel pieno rispetto dei fondamentali requisiti riguardanti la soddisfazione dei clienti, il rispetto dell’ambiente, la salute 
e sicurezza oltre al rispetto dei diritti umani dei lavoratori. 

Tutto ciò si traduce anche nell’impegno volto a:
• mantenere la conformità alle leggi, regolamenti e prescrizioni applicabili alle proprie attività, con una 

attenzione particolare anche verso i propri aspetti ambientali, ai requisiti di responsabilità sociale e di salute e 
sicurezza; 

• stabilire, documentare, attuare e mantenere aggiornato un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, 
l’Ambiente, la Responsabilità Sociale e la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alle norme 
internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, SA8000:2014 e UNI EN 45001:2018;

• perseguire il miglioramento continuo teso a:
• aumentare l’efficacia del sistema in termini di attenzione verso le parti interessate, con un livello corrispon-

dente all’applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile;
• garantire tutti i requisiti di responsabilità sociale dello standard SA8000:2014;
• ridurre gli impatti ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento;
• ridurre i rischi degli incidenti, alla prevenzione di lesioni, infortuni e malattie correlati al lavoro minimizzando 

i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (consorziate, clienti, fornitori, ecc.).

A tale scopo, la Direzione di Consorzio Formula Ambiente, attraverso la gestione del Sistema Integrato, Il 
modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il codice Etico (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) si propone di:

• rendere disponibile e comprensibile a tutte le persone che lavorano per Consorzio CFA, o per suo conto, 
una politica che persegue un dialogo aperto con le parti interessate, attraverso azioni di sensibilizzazione e 
un loro diretto coinvolgimento e mantenendo attiva la partecipazione nella gestione delle condizioni di lavoro;

• promuovere la responsabilità, il coinvolgimento e la consapevolezza dei dipendenti di ogni livello 
verso una migliore tutela della propria salute e sicurezza e di quella dei propri colleghi; contrastare ogni forma 
di discriminazione e assicurare parità di opportunità e di trattamento a tutti i lavoratori, la protezione dell’am-
biente e la gestione aziendale per processi, volta all’efficienza e alla qualità del servizio offerto, attraverso 
programmi di informazione e formazione del personale;

• garantire, all’interno dell’organizzazione, il regolare aggiornamento in merito alla normativa cogente, 
valutando costantemente il rispetto delle prescrizioni applicabili e conformarsi ai principi espressi nei docu-
menti internazionali richiamati dallo standard SA8000, ai CCNL applicati e agli altri requisiti sottoscritti;

• garantire adeguate risorse per monitorare, analizzare e ridurre gli indici infortunistici e di sinistrosità, com-
presi gli eventi associati a mancati infortuni, incidenti e malattie professionali; 
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• assicurare le risorse per la corretta gestione del Sistema, garantendo il mantenimento di adeguate strutture 
produttive; non utilizzare né dare sostegno all’utilizzo di lavoro infantile né dare sostegno a forme di lavoro 
forzato o obbligato e non essere implicato in nessun modo nella tratta di esseri umani;

• collaborare con la committenza al fine di migliorare gli aspetti legati alla salute, alla sicurezza, all’ambiente 
e all’efficienza nello svolgimento dei servizi;

• controllare il consumo delle risorse e intervenire, ove possibile, per la loro riduzione;
• valutare l’introduzione nel processo di erogazione dei servizi di materie prime e ausiliarie che abbiano una mi-

gliore compatibilità ambientale, di qualità e sicurezza, rispetto a quelle attualmente in uso;
• rispettare sempre l’integrità fisica e morale e la dignità di tutto il personale, anche nell’applicazione 

dei provvedimenti disciplinari e applicando in modo completo e imparziale la legislazione e i contratti collettivi 
nazionali di lavoro nel pieno rispetto della responsabilità di associazione e del diritto alla contrattazione colletti-
va facendo in modo che sia garantito al personale un lavoro dignitoso, sia per gli aspetti retributivi sia per quelli 
di sicurezza sociale, sia per l’orario di lavoro, cercando di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli 
della vita personale dei lavoratori;

• adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza 
connessi a situazioni di emergenza;

• monitorare e riesaminare i propri processi e aspetti ambientali, etici e di salute e sicurezza sul la-
voro al fine di garantire la continua efficienza, efficacia e integrazione degli stessi; riesaminare periodicamente 
la soddisfazione del cliente attraverso la comunicazione con esso, per determinare la pianificazione degli 
obiettivi e dei traguardi, nell’ottica del miglioramento continuo; di garantire l’adozione di procedure e prassi 
per applicare in modo completo i requisiti dello standard SA8000, tenendo come principio guida quello del 
miglioramento continuo della performance sociale al fine di perseguire una “conformità sostenibile”. Per tale 
motivo l’azienda ha implementato strumenti per consentire a tutte le parti interessate di effettuare segnalazioni, 
commenti o reclami.

Sul fronte esterno il Consorzio si impegna formalmente a:

• valutare i rischi presenti nelle proprie catene di fornitura per pianificare e realizzare azioni finalizzate a far si 
che i principi di responsabilità sociale siano seguiti da tutti i fornitori/subappaltatori e subfornitori sui quali il 
Consorzio possa esercitare una forma di influenza o controllo;

• promuovere, attraverso azioni di coinvolgimento e monitoraggio, il rispetto dei principi di responsabilità 
sociale e dei requisiti SA8000 presso le proprie consorziate;

• contribuire all’adozione da parte della committenza pubblica di politiche di acquisto che riconoscano e pre-
mino le organizzazioni rispettose dei principi di responsabilità sociale e in grado di garantire condizioni di lavoro 
dignitose per tutti i lavoratori coinvolti;

• diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e della sicurezza alle aziende consorziate, appal-
tatori e fornitori, attraverso organizzazione di incontri ed eventi dedicati.

Ogni settore di Consorzio Formula Ambiente è responsabile della bontà del proprio lavoro e TUTTI ne sono pro-
tagonisti.

Per quanto concerne le politiche del Personale si è proceduto ad organizzare 12 eventi (pari a 26 giornate di 
formazione). Il totale di ore di formazione è risultato pari a 164,5 (872,5 nel 2019) per un totale di ore uomo di 
459,50 (7.683 nel 2019); sono stati invitati 67 dipendenti e hanno frequentato con firma di presenza 65 persone 
(% di presenza media pari al 97%).

Nel corso del 2020 la formazione sulla Sicurezza si è sviluppata attraverso una puntuale attenzione a tutto il per-
sonale impiegatizio riguardo gli obiettivi della certificazione UNI EN 45001 e al miglioramento delle competenze 
nei sistemi informatici. Gli eventi vengono monitorati attraverso un piano di miglioramento Aziendale, avviando 
iniziative promosse dall’ufficio sicurezza.

relazione sulla gestione
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In particolare per l’anno 2020, oltre a quanto già enunciato sopra, si riepilogano gli eventi formativi svolti e detta-
gliati per cantiere:

Durata
Fine 
Corso

Sessione Corso Tematica 
trattata Prov. Reg.

Durata 
sessione 

(ore)

N. 
part. 

iscritti

N. 
part. 

presenti

Dip.
CFA

Ore 
uomo

17 gen 
- 05 nov
2020

Adeguamento alla norma 45001 
- ore 2020

Formazione/
aggiornamento 
su Sistema 
Gestione 
Integrato

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 81,00 1,00 1,00 1,00 81,00

27 apr 
2020

CFA - COVID19 
- Salute e sicurezza sul lavoro 
nell’emergenza Covid-19
 - Bragagni - Casadei - Spanu

Formazione/
aggiornamento 
professionale

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 6,00 3,00 3,00 3,00 18,00

18 giu 
2020

CFA - Programma FATEL 
- aggiornamento sulle modalità 
di utilizzo per il programma 
di fatturazione elettronica 
- UFFICI ROMAGNA - Albertini 
- Bisulli

Formazione/
aggiornamento 
professionale (FC) EMILIA 

ROMAGNA 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00

15 lug 
2020

SPA + CFA - Riunione 
di coordinamento per il proget-
to di ricerca sulla “Valutazione 
dell’affaticamento fisico 
in mono operatori addetti 
alla raccolta PaP” 
- UFFICI e COORDINATORI

Formazione/
aggiornamento 
professionale

(AL) PIEMONTE 1,50 5,00 6,00 2,00 9,00

21 set 
2020

SPA + CFA - Progetto di ricerca 
sull’affaticamento fisico
 degli operatori nella raccolta 
PaP-formazione sulla 
compilazione del questionario 
sulla modalità di raccolta con 
uno o due arti-NOVI LIGURE 

Formazione/
aggiornamento 
professionale

(AL) PIEMONTE 1,50 13,00 13,00 1,00 19,50

09 ott 
2020

Aggiornamento ASPP/RSPP - 
Casadei - Floris (FAD)

Formazione 
specifica/
professionale 
patentini

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 8,00 2,00 2,00 1,00 16,00

29 sett 
- 22 ott
2020

SPA + CFA - Corso base EXCEL 
- ROMAGNA (FC-RA-RN-VER-
DE-IMPIEGATI) - GRUPPO 1

Formazione/
aggiornamento 
professionale

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 16,00 12,00 11,00 6,00 176,00

30 ott 
2020

SPA + CFA - Introduzione 
al software ZTravel (Piazza in-
sieme a Uff. Amministrazione) 

Formazione/
aggiornamento 
professionale

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 3,50 4,00 4,00 3,00 14,00

04 nov 
2020

WEBINAR - Laboratori 
di simulazione di realtà virtuale e 
prevenzione infortuni 
- agg. RSPP

Formazione 
specifica/
professionale 
patentini

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 3,00 2,00 2,00 2,00 6,00

10 dic 
2020

Accordo Stato Regioni 
- Formazione Generale 
- IMPIEGATI CFA + SPA

Formazione 
obbligatoria 
Salute 
e Sicurezza 
e Responsabilità 
Sociale SA8000

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 4,00 10,00 9,00 5,00 36,00

10 dic 
2020

Accordo Stato Regioni 
- Formazione Specifica 
- IMPIEGATI - CFA + SPA

Formazione 
obbligatoria 
Salute 
e Sicurezza 
e Responsabilità 
Sociale SA8000

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 4,00 10,00 9,00 5,00 36,00

11 dic 
2020

Corso RLS 
- ConsorzioCFA - PONZIO

UFFICI 
Formazione 
specifica/
professionale 
patentini

(FC) EMILIA 
ROMAGNA 32,00 1,00 1,00 1,00 32,00

164,50 67,00 65,00 34,0 459,5
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Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
Ai sensi dell’art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società è esposta.

La società individua e valuta tutte le tipologie di rischio connesse alla attività in modo da gestire gli stessi in modo 
ottimale. Essa si pone l’obbiettivo di minimizzare i rischi rilevanti che riguardano principalmente quelli finanziari, di 
credito, di liquidità e quelli operativi.

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
L’esplosione su scala mondiale della pandemia di Covid-19 avvenuta nel mese di febbraio 2020 ha creato una 
notevole incertezza sull’andamento dell’economia nazionale e mondiale. Per quanto riguarda Consorzio Cfa, nel 
corso dell’esercizio 2020 non si è verificata una riduzione del fatturato in quanto i clienti serviti sono principalmente 
enti territoriali ai quali vengono forniti servizi pubblici essenziali. 
Nel corso del 2020, vista la nuova configurazione societaria sono sensibilmente migliorate le condizioni di liqui-
dità. Le condizioni di offerta del credito sono rimaste invariate tanto che i tassi di interesse applicati sono risultati 
immutati rispetto all’anno precedente. Tale effetto ha reso possibile alla nostra società, grazie alla buona capacità 
gestionale e ad un efficace controllo di gestione economico e finanziario, di mantenere la medesima incidenza 
percentuale sul fatturato per quanto riguarda gli oneri finanziari per interessi bancari e commissioni disponibilità 
fondo passando dallo 0,41% dell’anno precedente allo 0,43% dell’esercizio corrente. Gli altri oneri finanziari (inte-
ressi su finanziamento sociale, interessi per rateizzi imposte) si incrementano in termini percentuali per effetto della 
riduzione di fatturato. Complessivamente gli oneri finanziari incidono per il 1,07% sul fatturato rispetto allo 0,83% 
dell’anno precedente. Nell’esercizio 2020 gli affidamenti bancari a breve termine sono stati adeguati alle inferiori 
necessità in quanto, e vengono utilizzati per il 21,11% contro il 62,69% dell’esercizio precedente, mantenendosi a 
livelli di guardia più che ragguardevoli. 
I rischi connessi alle condizioni generali dell’economia sono ritenuti medio/bassi.

Rischi connessi alle condizioni del mercato di riferimento
Il settore presenta elementi di disomogeneità territoriale a causa delle differenti normative vigenti a livello regionale, 
nonché un’incertezza di fondo della legge a livello nazionale e degli assetti istituzionali che regolano le procedure 
di affidamento dei servizi. Inoltre si sottolinea la grande varietà delle strutture delle aziende del settore: dalle grandi 
imprese private, alle cooperative sociali, sino alle piccolissime entità “in house” dei singoli comuni. A decorrere dal 
01 Marzo 2020 si è provveduto a conferire nella Società controllata Formula Ambiente S.p.A. tutta l’attività svolta 
con personale proprio, lasciando nel Consorzio solo i contratti i cui servizi sono svolti dalle imprese associate. 
Il management, grazie alla consolidata esperienza maturata nel settore e alle estese relazioni sul territorio, con-
tinuerà a perseguire alla progressiva crescita del Consorzio, con particolare riguardo alla cooperazione sociale.
I rischi connessi alle condizioni del mercato di riferimento sono ritenuti medio/bassi.

Rischi finanziari: di credito
La committenza è quasi esclusivamente pubblica garantendo una rischiosità del portafoglio crediti contenuta. 
L’analisi di rischiosità evidenzia che il 58,22% dei crediti si colloca in una condizione di merito creditizio “alto”, il 
8,32% è invece caratterizzato da un merito creditizio “contenuto”, l’11,42% evidenzia un merito creditizio “bas-
so” mentre il 22,04% è caratterizzato da un merito creditizio “molto basso/minimo” completamente svalutati con 
accantonamenti a fondo rischi su crediti. Sulla base del portafoglio clienti della società al 31 dicembre 2020, visto 
anche il conferimento a Formula Ambiente S.p.A. dei contratti svolti direttamente, si evidenzia un elevatissimo 
grado di concentrazione: infatti a partire dal 1° marzo 2020 con i primi cinque clienti Consorzio Cfa realizza circa 
il 90% del fatturato totale.
Il rischio di credito è quindi da ritenersi basso. 

Rischi finanziari: di liquidità
Il rischio di liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie non possano essere sufficienti a coprire tutti 
gli obblighi in scadenza. Ad oggi la società garantisce con la generazione di flussi e disponibilità di linee di credito, 
rese da controparti diverse, l’adeguata copertura dei propri fabbisogni finanziari. 
Il rischio di liquidità viene costantemente monitorato attraverso strumenti informatici che permettono di controllare 
e pianificare l’adeguata copertura dei propri fabbisogni finanziari con la generazione di flussi e la disponibilità di 
linee di credito, rese da controparti diverse. 

relazione sulla gestione
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Nel corso del 2020 l’incidenza dei debiti verso banche sul fatturato è diminuita passando dal 25,00% dell’an-
no precedente all’attuale 8,92% e nel corso del 2021 si dovrebbe registrare un ulteriore miglioramento di tale 
percentuale, beneficiando di una gestione più efficiente del capitale circolante derivante dall’ottimizzazione delle 
tempistiche di incasso sui crediti. 
Il rischio di liquidità è quindi da ritenersi contenuto.

Rischio di non conformità alle norme
Rischio di incorrere in sanzioni e interdizioni dello svolgimento dell’attività in seguito alla mancata osservanza del 
quadro normativo di riferimento (comprese le disposizioni in materia di rischi ambientali, quelli in materia di sicu-
rezza sul lavoro, eccetera).
Il quadro normativo in cui opera la società e il rischio che la stessa corre è considerato limitato, in quanto monito-
rato costantemente dall’organizzazione tecnico-gestionale della società.

Rischi finanziari: di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse identifica la variazione dell’andamento futuro dei tassi di interesse che potrebbero 
determinare maggiori costi per l’azienda. Data la natura dei debiti contratti non si sono utilizzati contratti derivati 
volti alla copertura di tale rischio.
Le previsioni degli esperti, inducono a ritenere che i tassi di interesse resteranno ai livelli attuali per un esteso perio-
do di tempo. I tassi futures mostrano che l’euribor rimarrà pressoché invariato sino a dicembre 2023. Dopodiché 
è prevista una lentissima risalita fino ad azzerarsi al dicembre 2025 e tornare con valori positivi a giugno 2025. Il 
rischio specifico della società è in questo momento irrilevante, comunque la diversificazione delle disponibilità delle 
linee di credito rese dalle controparti, garantisce una concorrenza che consentirà una riduzione parziale del rischio, 
ritenuto oggi basso. Analizzate queste considerazioni la Società non prevede per il futuro di attivare operazioni di 
copertura rischio tasso.

Rischio operativo
Il rischio operativo principale è rappresentato dalla responsabilità delle società per gli illeciti derivanti da reato tipici 
del settore di riferimento; la Società identifica, monitora e gestisce tali rischi, coinvolgendo e responsabilizzando 
il personale e in particolare i responsabili dei vari cantieri. Viene adottato il modello di organizzazione, gestione e 
controllo e del codice etico come previsto dal D.Lgs. 231/2001. 
Il rischio operativo è da ritenersi limitato.

Rischio reputazionale
La società non presenta rischi di deterioramento dell’immagine aziendale. 

Strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6bis del Codice Civile, si evidenzia che gli strumenti finanziari posseduti dalla società 
consistono unicamente in ordinari strumenti finanziari primari quali nelle attività: depositi bancari, partecipazioni, 
crediti commerciali, effetti attivi in portafoglio. Nelle passività: debiti vs fornitori, debiti vs banche e altri finanziatori 
e leasing.
La politica e gli obiettivi che la società persegue col possesso di tali strumenti finanziari consiste nel fatto di gestirli 
al meglio per realizzare la liquidità necessaria per raggiungere lo scopo sociale.

In merito al rischio finanziario di tali strumenti finanziari si evidenzia:
a. Partecipazioni: sono state interamente svalutate le partecipazioni nelle società che hanno esaurito il loro pro-

cesso produttivo, è stata svalutata la partecipazione nella Società Dasty S.r.l. per effetto di durevole variazione, 
mentre per le altre non emergono rischi particolari.

b. Crediti commerciali scaduti: i rischi sono adeguatamente coperti con il fondo rischi su crediti.

La società non ha adottato politiche di copertura in quanto non ritenuto necessario.
Si ritiene che i rischi di prezzo, credito, liquidità, variazione dei flussi finanziari a cui la società può essere sogget-
ta, siano molto limitati, per cui il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non adottare particolari accorgimenti 
al riguardo.
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Investimenti
Gli investimenti dell’esercizio ammontano ad euro 210.561= per immobilizzazioni materiali e immateriali.
Principalmente tali investimenti sono stati sostenuti nel primo bimestre quando Consorzio Cfa svolgeva ancora 
attività diretta e non solo esclusivamente attraverso i servizi forniti dalle proprie associate.
I limitati investimenti sostenuti dopo tale periodo riguardano il riscatto di un’autovettura e acquisti per mobili e 
arredi e macchine elettrocontabili. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
La società Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale intrattiene rapporti con la seguente società 
controllata:
Formula Ambiente S.p.A.: su cui esercita l’attività di direzione e coordinamento. Vi sono stati rapporti nell’e-
sercizio 2020 ed esiste un saldo contabile attivo per crediti commerciali per euro 2.649.090= e per altri crediti di 
natura finanziaria per euro 1.889.592= come indicato al punto C II 2 del bilancio Cee, oltre a debiti commerciali per 
euro 5.406.857= e altri debiti di natura finanziaria per euro 146.261= come indicato al punto D 9 del bilancio Cee;

e con le seguenti società collegate:
Ambiente 33 Società Consortile a r.l.: non vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020. È presente un saldo passi-
vo di euro 447.472= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee. 
Consorzio Raccolta Differenziata Roma Due Scarl: fnon vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020. È presente 
un credito per euro 11.195= per anticipo spese future come indicato al punto C II 5-quater) del bilancio Cee e un 
saldo passivo di euro 34.011= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee.
Consorzio Raccolta Differenziata Roma Tre Scarl: non vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020. È presente 
un saldo passivo di euro 34.531= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee e un credito per euro 137.952= 
per anticipo spese future come indicato al punto C II 5-quater) del bilancio Cee.
Dasty S.r.l.: non vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020 e non esistono saldi contabili. 
Il Parco Soc.Consortile a r.l.: vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020 ed è presente un saldo di euro 32.533= 
come indicato al punto C II 3) del bilancio Cee.
Undis Servizi s.r.l. in liquidazione: non vi sono rapporti nell’esercizio 2020 e non esistono saldi contabili.
Claff Ambiente Soc.Coop.Agricola: vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020 ed esiste un saldo di euro 8.333= 
come indicato al punto C II 3) del bilancio Cee e di euro 61.427= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non ha acquistato, né venduto, non detiene e non ha detenuto azioni proprie o azioni o quote di società 
controllanti, né direttamente, né per interposta persona.

Evoluzione prevedibile della gestione
A seguito del conferimento del ramo d’azienda “igiene servizi urbani e servizi complementari” a favore di Formula 
Ambiente S.p.A., con decorrenza 01 marzo 2020, Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale ha 
mantenuto i soli contratti di servizi svolti dalle imprese associate. 
Ad una riduzione del fatturato è seguita una corrispondente diminuzione dei costi di produzione, tanto che le 
provvigioni consortili, applicate come da regolamento assegnazione lavori alle associate, risultano essere più che 
sufficienti a coprire i costi generali di struttura lasciando prevedere una chiusura dell’esercizio 2021 con un risultato 
caratteristico positivo.
In relazione alla situazione finanziaria questa non prevede particolari problematicità in quanto si provvederà a pa-
gare le imprese associate solo ad incasso avvenuto da parte dell’ente appaltante come da regolamento consortile.

relazione sulla gestione
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Sedi secondarie
La società alla data del 31 dicembre 2020 non ha sedi secondarie.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari
In relazione a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 59/92, il Consiglio di Amministrazione ha lavorato con 
impegno e determinazione al fine della realizzazione degli scopi statutari previsti dal carattere cooperativo e mu-
tualistico della Società e dai dettami della Legge medesima.
Si richiamano di seguito gli scopi sociali statutari caratteristici della Cooperativa risultanti dallo Statuto Sociale 
all’art.5 così sinteticamente descritti:
Il consorzio, con riferimento ai requisiti economici e professionali e agli interessi dei soci cooperatori, ha per og-
getto: assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi ente 
pubblico nonché da qualsiasi committente anche privato l’appalto di servizi e l’esecuzione di opere e forniture di 
qualsiasi genere da affidare per la relativa esecuzione ai soci; tuttavia, quando particolari esigenze di ordine tecnico 
produttivo finanziario lo richiedano, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e svilup-
po delle associate, il consorzio può ricorrere all’esecuzione diretta o tramite terzi;

Anche ai sensi dell’art. 2545 cod.civ. diamo atto che la Cooperativa ha perseguito il suo scopo mutualistico 
assicurando ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche.
L’importo di servizi e appalti che Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale affida alle proprie con-
sorziate è passato da euro 24.788.268= ad euro 35.960.992=. Lo scambio mutualistico è stato pari al 87,19% 
(75,67% nel 2019) del totale dei costi per servizi riferibili a prestazioni per appalti e lavorazioni ricevuta sia da soci 
che da terzi. La Cooperativa ha perseguito il suo scopo mutualistico anche raccogliendo prestiti sociali e corri-
spondendo ai soci prestatori un interesse più vantaggioso rispetto alla remunerazione ottenibile attualmente sul 
mercato.
L’ammontare degli interessi corrisposti ai soci per prestiti sociali è ammontato ad € 64.110=. Il prestito dei soci 
ammonta ad € 1.600.000= ed è utilizzato per finanziare l’attività corrente e migliorare le condizioni economiche 
finanziarie della Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione consapevole che le risorse umane rappresentano un patrimonio importante della 
Cooperativa, si è adoperato per un’attenta valorizzazione di tutto il personale della stessa, riconoscendo alle 
capacità individuali, alla serietà e all’impegno profuso, quelle gratificazioni economiche e professionali che rappre-
sentano uno degli scopi sociali della nostra impresa cooperativa.
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Ammissione di nuovi soci
Ai sensi dell’art. 2528 Cod.Civ. il Consiglio di Amministrazione comunica che nel corso dell’esercizio 2020 il Con-
siglio ha deliberato al fine di aumentare la base sociale e dare maggiore impulso all’attività sociale l’ammissione di 
due nuovi soci cooperativa sociale. Il Consorzio è composto da 24 cooperative sociali (72.73% della compagine 
societaria) mantenendo i requisiti di legge per le Cooperative a mutualità prevalente.

Al 31/12/2020 la base sociale è costituita da n. 33 soci persone giuridiche ed è così suddivisa:

Quote Quote ordinarie Rivalutaz.quote Totale

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 36,10% 1.370.000 9.590 1.379.590

Coop. Pulizie Ravenna Società Cooperativa 33,95% 1.298.000 0 1.298.000

Formula Servizi Società Cooperativa 27,05% 1.021.217 12.938 1.034.155

Cils Cooperativa Sociale 1,05% 40.000 280 40.280

Il Mandorlo Cooperativa Sociale 0,21% 8.000 56 8.056

For.B Cooperativa Sociale 0,11% 4.000 28 4.028

Formula Solidale Cooperativa Sociale 0,11% 4.000 14 4.014

Coop 134 Cooperativa Sociale Onlus 0,11% 4.000 0 4.000

Con.s.a.r. Società Cooperativa consortile 0,11% 4.000 0 4.000

Ccils Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 14 2.014

Cento Fiori Società Cooperativa 0,05% 2.000 0 2.000

Alice Società Cooperativa 0,05% 2.000 0 2.000

Groupservice Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Claff Ambiente Società Cooperativa Agricola 0,05% 2.000 0 2.000

Lo Stelo Società Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

L’Alveare Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Ceff Servizi Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Zerocento Società Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Com.i.l. Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Recoopera Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Città So.La.Re Società Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

La Coccinella Cooperativa Sociale onlus 0,05% 2.000 0 2.000

Roe’h Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Polo Autotrasporti Società Cooperativa 0,05% 2.000 0 2.000

Don Sandro Dordi Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Avola Società Cooperativa 0,05% 2.000 0 2.000

San Vitale Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Cristoforo Società Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

H2o Società Cooperativa Sociale 0,05% 2.000 0 2.000

Eco Demolizioni s.r.l. 0,05% 2.000 0 2.000

Formula Ambiente S.p.A. 0,05% 2.000 0 2.000

Il Rastrello Cooperativa Sociale Onlus 0,05% 2.000 0 2.000

La Formica Cooperativa Sociale Onlus 0,05% 2.000 0 2.000

100,00% 3.801.217 22.920 3.824.137

relazione sulla gestione
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Approvazione del bilancio 

Nell’invitarVi ad approvare il bilancio e la proposta di destinazione del risultato d’esercizio così come indicato in 
nota integrativa e nel confermarVi che il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio, restiamo a Vs. disposizione per fornire in assem-
blea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Cesena 27 maggio 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE
CASADEI IVAN
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BILANCIO
d’esercizio 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2020 31/12/2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI

 Parte richiamata 4.000 6.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 4.000 6.000

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 4.982 25.859

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 415.304

7) Altre 62.490 2.357.882

Totale immobilizzazioni immateriali 67.472 2.799.045

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 37.315 5.059.312

2) Impianti e macchinario 70.074 4.838.745

3) Attrezzature industriali e commerciali 16.615 2.238.973

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 364 841.317

Totale immobilizzazioni materiali 124.368 12.978.347

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate 13.970.000 80.000

b) Imprese collegate 224.288 324.288

d-bis) Altre imprese 859.603 952.803

Totale partecipazioni (1) 15.053.891 1.357.091

2) Crediti

d-bis) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 52.220 32.000

Totale crediti verso altri 52.220 32.000

Totale Crediti 52.220 32.000

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 15.106.111 1.389.091

Totale immobilizzazioni (B) 15.297.951 17.166.483

Al 31/12/2020
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 128.822

Totale rimanenze 0 128.822

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 31.000 0

II) Crediti
1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 15.337.633 43.202.530

Totale crediti verso clienti 15.337.633 43.202.530

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.538.682 397

Totale crediti verso imprese controllate 4.538.682 397

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 54.183 189.792

Totale crediti verso imprese collegate 54.183 189.792

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.124.479 1.963.761

Totale crediti tributari 1.124.479 1.963.761

5-ter) Imposte anticipate 710.643 805.357

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 936.836 1.757.751

Esigibili oltre l'esercizio successivo 688.684 888.645

Totale crediti verso altri 1.625.520 2.646.396

Totale crediti 23.391.140 48.808.233

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 868.148 1.010.524

3) Danaro e valori in cassa 9.246 9.125

Totale disponibilità liquide 877.394 1.019.649

Totale attivo circolante (C) 24.299.534 49.956.704

D) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI 395.455 2.468.040

TOTALE ATTIVO 39.996.940 69.597.227

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 4.831.137 4.827.137

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 217.000 211.000

III - Riserve di rivalutazione 324.268 324.268

IV - Riserva legale 1.635.804 1.635.804

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.172.318 3.172.318

Totale altre riserve 3.172.318 3.172.318

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -3.521.935 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.121.873 -3.521.935

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 9.780.465 6.648.592

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
4) Altri 935.260 785.260

Totale fondi per rischi e oneri (B) 935.260 785.260

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. 46.411 1.247.095

D) DEBITI
3) Debiti verso soci per finanziamenti

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.000.000 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 600.000 1.600.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 1.600.000 1.600.000

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.474.091 20.439.208

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.459.464 5.450.673
Totale debiti verso banche (4) 4.933.555 25.889.881

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo 670.228 680.694
Totale acconti (6) 670.228 680.694

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.980.421 22.993.778
Totale debiti verso fornitori (7) 13.980.421 22.993.778

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l’esercizio successivo 5.553.118 0
Totale debiti verso imprese controllate (9) 5.553.118 0

10) Debiti verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 577.441 694.005
Totale debiti verso imprese collegate (10) 577.441 694.005

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 566.503 1.791.033

Esigibili oltre l'esercizio successivo 140.177 320.792
Totale debiti tributari (12) 706.680 2.111.825

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 92.899 1.488.469
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 92.899 1.488.469

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 991.121 5.330.337

Esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 30.000
Totale altri debiti (14) 1.021.121 5.360.337

Totale debiti (D) 29.135.463 60.818.989

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E) 99.341 97.291

TOTALE PASSIVO 39.996.940 69.597.227

bilancio d’esercizio
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CONTO ECONOMICO

31/12/2020 31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.304.166 103.543.393
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.966 154.096
5) Altri ricavi e proventi

Altri 6.032.192 2.488.595

Totale altri ricavi e proventi 6.032.192 2.488.595

Totale valore della produzione 61.342.324 106.186.084

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 1.492.881 6.180.871
7) Per servizi 45.452.019 47.545.538
8) Per godimento di beni di terzi 1.268.966 6.452.520
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 5.120.992 28.910.273

b) Oneri sociali 1.461.184 8.394.538

c) Trattamento di fine rapporto 285.906 1.648.343

d) Trattamento di quiescenza e simili 73.487 220.119

e) Altri costi 523 8.050
Totale costi per il personale 6.942.092 39.181.323
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 122.763 1.784.495

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 282.744 1.496.764

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 180.000 1.853.732

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 350.000 2.750.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 935.507 7.884.991
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 3.961 151.963

12) Accantonamenti per rischi 150.000 972
14) Oneri diversi di gestione 1.188.142 1.071.303

Totale costi della produzione 57.433.568 108.469.481

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 3.908.756 -2.283.397

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni

Altri 4.724 4.826
Totale proventi da partecipazioni (15) 4.724 4.826

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 16.902 10.060
Totale proventi diversi dai precedenti 16.902 10.060
Totale altri proventi finanziari 16.902 10.060

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 591.115 858.595
Totale interessi e altri oneri finanziari 591.115 858.595

Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis) -569.489 -843.709

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZ.
19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni 100.000 10.000
Totale svalutazioni 100.000 10.000

Totale rettifiche di attività e passività finanz. (18-19) -100.000 -10.000
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 3.239.267 -3.137.106
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 22.680 247.626

Imposte relative ad anni precedenti 0 -3.792

Imposte differite e anticipate 94.714 140.995
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (22) 117.394 384.829

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 3.121.873 -3.521.935

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio Corrente Esercizio Precedente

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)
Utile (perdita) dell'esercizio 3.121.873 (3.521.935)
Imposte sul reddito 117.394 384.829 
Interessi passivi/(attivi) 574.213 848.535 
(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.933.619) (155.108)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione (120.139) (2.443.679)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 435.906 1.649.315 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 405.507 3.281.259 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 280.000 1.863.732 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazioni monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 350.000 2.750.000 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 1.471.413 9.544.306 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.351.274 7.100.627 
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (20.207) 151.963 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 29.563.478 1.419.500 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (9.013.357) 327.925 
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 63.373 (548.876)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 75.817 (11.949)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (515.507) (12.094)
Totale variazioni del capitale circolante netto 20.153.597 1.326.469 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 21.504.871 8.427.096 
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (574.213) (848.535)
(Imposte sul reddito pagate) (148.575) (259.275)
Dividendi incassati 0 0 
(Utilizzo dei fondi) (2.478.863) (2.580.934)
Altri incassi/(pagamenti) 0 0 
Totale altre rettifiche (3.201.651) (3.688.744)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 18.303.220 4.738.352 
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (83.093) (1.423.339)
Disinvestimenti 19.112 363.059 
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (127.467) (1.970.540)
Disinvestimenti 0 118.344 
Immobilizzazioni finanziarie

bilancio d’esercizio
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(Investimenti) (20.195) (89.000)
Disinvestimenti 25 50.000 
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0 
Disinvestimenti 0 0 
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (211.618) (2.951.476)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (14.888.933) (3.279.882)
Accensione finanziamenti 0 6.476.000 
(Rimborso finanziamenti) (3.356.924) (4.646.964)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 12.000 6.000 
(Rimborso di capitale) 0 (27.528)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (1.233)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (18.233.857) (1.473.607)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (142.255) 313.269 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 1.010.524 701.232 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 9.125 5.148 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.019.649 706.380 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 868.148 1.010.524 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 9.246 9.125 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 877.394 1.019.649 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Nel rendiconto finanziario sopra esposto, viene evidenziato un flusso finanziario di periodo negativo pari ad € 
142.255, al netto dell’effetto derivante dall’operazione di conferimento di ramo d’azienda in Formula Ambiente 
S.p.A.
Per quanto riguarda l’analisi della struttura finanziaria si rimanda al relativo paragrafo della relazione sulla gestione.
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NOTA
INTEGRATIVA

Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 
2423, primo comma 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, 2425 ter del Codice Civile, 
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all’art. 2426 
c.c. 

principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patri-
moniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, 
si è provveduto a:
• valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;
• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
• determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale, e indipendentemente dalla loro mani-

festazione 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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a. prudenza;
b. prospettiva della continuità aziendale;
c. rappresentazione sostanziale;
d. competenza;
e. costanza nei criteri di valutazione;
f. rilevanza;
g. comparabilità;
h. neutralità.

Al bilancio d’esercizio
al 31/12/2020

NOTA INTEGRATIVA
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Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della con-
tinuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, 
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (almeno 12 mesi dalla data di riferimento di chiusura 
del bilancio), alla produzione di reddito e questo anche in considerazione della pandemia di Covid 19. Il risultato 
d’esercizio evidenzia un utile d’esercizio di euro 3.271.873= di cui per euro 3.923.426= derivante dalla plusvalen-
za verificatasi dal conferimento di ramo d’azienda a Formula Ambiente S.p.A. avvenuto il 06 febbraio 2020 con 
decorrenza 01 marzo 2020. L’utile copre quasi completamente la perdita riportata a nuovo di euro 3.521.934,55= 
che come già indicato nella nota integrativa dell’esercizio precedente non creava rischi per la continuità aziendale 
in quanto non di origini operative né finanziarie, ma, bensì, frutto di un accantonamento a fondo svalutazione crediti 
di euro 2.750.000= e da svalutazione degli avviamenti per euro 1.853.732=. 
Nonostante il conferimento di ramo d’azienda, Consorzio Cfa Società Cooperativa Sociale rimane titolare di diversi 
contratti di raccolta e trasporto rifiuti con amministrazione e società pubbliche con durata pluriennale che permet-
tono un fatturato e una marginalità che consente di coprire i costi generali aziendali.
Tali servizi sono da intendersi essenziali e di pubblica utilità da erogarsi in maniera continuativa perciò non riscon-
trano riduzioni di servizio dovuti all’emergenza Covid19. Non si sono verificati nel corso dell’esercizio e non sono 
prevedibili in futuro rallentamenti negli incassi da clienti. 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto 
comma del Codice Civile. 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’art. 
2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 
del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli 
oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione del bene.
I diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno consistenti in software, costituenti per l’intero l’importo la voce B I 3) 
dello Stato Patrimoniale, sono stati ammortizzati nella misura pari ad 1/3 del loro valore originario.
Le altre immobilizzazioni immateriali alla voce B I 7) pari ad euro 62.490= composte come più avanti indicato, sono 
ammortizzate per la quota imputabile a ciascun esercizio.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai 
beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di am-
mortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. L’ammortamento decorre dal momento 
in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferi-
scono, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del codice civile che risulta coerente 
con l’andamento del processo produttivo e con la verifica dei piani commerciali aziendali.

Le aliquote applicate sono esposte nel prospetto che segue:

Voci di bilancio Aliquota di ammortamento
Terreni edificabili (B II 1) 0%
Fabbricati (B II 1) 3%
Costruzioni leggere (B II 1) 10%
Automezzi verde (B II 2) 20%
Autovetture (B II 2) 25%
Macchine d’ufficio elettroniche (B II 2) 20%
Mobili e arredi (B II 2) 12%
Attrezzature verde (B II 3) 15%

Si precisa che sono stati calcolati gli ammortamenti dei beni conferiti a Formula Ambiente S.p.A. sino alla data di 
conferimento (01 marzo 2020) mentre non sono stati conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi du-
rante l’esercizio. Le aliquote di ammortamento in tabella sono state ridotte al 50% per il primo periodo di entrata 
in funzione dei beni, in quanto il risultato così ottenuto non si discosta in modo significativo da quello risultante 
calcolando l’ammortamento sulla base del periodo di effettivo utilizzo dei cespiti e in quanto tale criterio è ritenuto 
rappresentativo della sola riduzione di valore dei beni medesimi.
I terreni che non sono soggetti a deperimento e la cui utilità non è limitata nel tempo, non sono soggetti ad am-
mortamento.
I fabbricati sono stati ammortizzati solo sulla parte di costo imputabile agli stessi, non assoggettando ad ammor-
tamento la parte di costo imputabile al terreno sul quale insistono.
I beni di costo unitario inferiore ad euro 516,46 suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati com-
pletamente nell’esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie
La voce è formata da partecipazioni e crediti.
Le partecipazioni immobilizzate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente 
sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, si è proceduto alla rettifica 
del costo.
I crediti immobilizzati sono valutati al valore nominale ritenuto esigibile.

Rimanenze
Con decorrenza dal 01 marzo 2020 Consorzio Cfa ha conferito l’attività esercitata con propri dipendenti a Formula 
Ambiente S.p.A., pertanto da detta data, svolgendo esclusivamente l’attività coerente con il proprio scopo sociale, 
non risulta più avere alcuna rimanenza di magazzino.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della origine degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale 
o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, 
della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale 
in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non si è applicato il criterio del costo am-
mortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ovvero i costi di transizione, commissioni pagate tra le parti e ogni 
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altra differenza fra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o se i crediti sono a breve termine (ossia 
con scadenza inferiore a 12 mesi).
L’adeguamento al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura 
dei crediti ritenuti inesigibili, fondo che nello specifico ammonta ad € 4.293.964=. Si evidenzia che i crediti circo-
lanti “verso imprese controllate” e “verso imprese collegate” sono di natura commerciale e sono ritenuti esigibili e 
i crediti “verso altri” sono altresì ritenuti esigibili.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze tempo-
ranee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 
costi o ricavi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiu-
sura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 
in funzione del tempo.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi rappresentano, come più avanti indicato, le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 
chiusura del bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile e alla data di chiusura dell’esercizio non sono determina-
bili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilan-
cio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro presumibile valore di estinzione.
Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato qualora i suoi effetti risultino irrilevanti, gli effetti sono con-
siderati tali quando si tratta di debiti a breve termine o qualora ricorrano i presupposti con riferimento con quanto 
indicato precedentemente alla voce crediti. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, 
e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, 
ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
 
Crediti verso Soci
L’ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell’esercizio è pari ad € 
4.000 (€ 6.000 nel precedente esercizio), di cui € 4.000 richiamati.

La variazione dell’esercizio è stata la seguente:

Valore 
di inizio esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 6.000 -2.000 4.000 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 6.000 -2.000 4.000 

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 67.472 (€ 2.799.045 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Diritti di brevetto 
industriale 
e diritti di

 utilizzazione 
delle opere 

dell’ingegno

Avviamento

Immobilizza-
zioni 

immateriali 
in corso 

e acconti

Altre 
immobilizza-

zioni 
immateriali

Totale 
immobilizza-

zioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 264.468 174.127 415.304 11.991.554 12.845.453 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 238.609 174.127 0 9.633.672 10.046.408 

Valore di bilancio 25.859 0 415.304 2.357.882 2.799.045 

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.236 0 5.966 120.265 127.467 

Riclassifiche (del valore di bliancio) 0 0 -52.493 52.493 0

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di bilancio) 13.112 0 368.778 2.354.388 2.736.278 

Ammortamento dell’esercizio 9.001 0 0 113.762 122.763 

Altre variazioni 0 0 1 0 1

Totale variazioni -20.877 0 -415.304 -2.295.392 -2.731.573 

Valore di fine esercizio

Costo 41.301 0 0 84.943 126.244 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 36.319 0 0 22.453 58.772 

Valore di bilancio 4.982 0 0 62.490 67.472 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni.

Con decorrenza dalla data del 01 marzo 2020 sono stati conferiti a Formula Ambiente S.p.A. immobilizzazioni 
immateriali per un valore contabile al netto dei fondi di ammortamento di euro 2.373.466=.
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Composizione della voce “Altre immobilizzazioni immateriali”
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” pari a € 62.490= è composta principalmente da:
€ 49.532= per costi pre-operativi sostenuti prima dell’avvio del servizio di raccolta e trasporto e differiti in relazione 
all’avanzamento lavori che nei casi specifici coincide con il termine del contratto di appalto comprese eventuali 
proroghe, così come riportai nella tabella sottostante: 

Contratto Scadenza 2021 2022 2023 2024 2025
e segg. Totale

Atersir Dic. 34 2.961 2.961 2.961 2.961 37.688 49.532

Totale 2.961 2.961 2.961 2.961 37.688 49.532

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 124.368 (€ 12.978.347 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni 
e fabbricati

Impianti 
e macchinario

Attrezzature 
industriali 

e commerciali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.804.789 9.692.831 4.802.944 841.317 21.141.881 

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 745.477 4.854.086 2.563.971 0 8.163.534 

Valore di bilancio 5.059.312 4.838.745 2.238.973 841.317 12.978.347 

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 11.800 56.586 13.014 1.693 83.093 

Riclassifiche (del valore di bilancio) -31.000 0 0 0 -31.000 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di bilancio) 4.797.283 4.633.462 2.169.937 842.646 12.443.328 

Ammortamento dell’esercizio 25.513 191.795 65.436 0 282.744 

Svalutazioni effettuate nell’esercizio 180.000 0 0 0 180.000

Altre variazioni -1 0 1 0 0

Totale variazioni -5.021.997 -4.768.671 -2.222.358 -840.953 -12.853.979 

Valore di fine esercizio

Costo 70.227 440.370 462.647 364 973.608 

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 32.912 370.296 446.032 0 849.240 

Valore di bilancio 37.315 70.074 16.615 364 124.368 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni.

Con decorrenza dalla data del 01 marzo 2020 sono stati conferiti a Formula Ambiente S.p.A. immobilizzazioni 
materiali per un valore contabile al netto dei fondi di ammortamento di euro 12.796.843=.
Il valore delle immobilizzazioni materiali in corso pari ad euro 364= è riferito a costi sostenuti per analisi dissesti sta-
tici su un terreno e sovrastante immobile nella frazione Savio di Ravenna sostenuti prima dell’acquisto dello stesso.
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Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzan-
do a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 22 del codice civile. Le operazioni di locazione finanziaria sono relative ad autovetture.

Contratto Targa Compagnia 
Leasing

Valore attuale 
rate 

non scadute

Oneri
finanziari
impliciti

Costo del bene
nel caso 
di utilizzo 

del metodo
finanziario

Ammort.
dell'eser-

cizio

Fondo
Ammorta-

mento

222875 FM777EC Volkswagen Bank  8.203,00 1.592,00 52.600,00 13.150,00 46.025,00

Con decorrenza dal 01 marzo 2020 sono stati conferiti in Formula Ambiente S.p.A. i contratti di leasing, in capo al 
Consorzio, degli automezzi per la raccolta e trasporto rifiuti.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 15.053.891 (€ 1.357.091 nel prece-
dente esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 
esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni
in imprese 

collegate

Partecipazioni
in imprese 

collegate

Partecipazioni 
in altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 80.000 324.288 952.803 1.357.091 

Valore di bilancio 80.000 324.288 952.803 1.357.091 

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 13.890.000 0 0 13.890.000 

Decrementi per alienazioni 
(del valore del bilancio) 0 0 25 25

Svalutazioni effettuate nell’esercizio 0 100.000 0 100.000 

Altre variazioni 0 0 -93.175 -93.175 

Totale variazioni 13.890.000 -100.000 -93.200 13.696.800 

Valore di fine esercizio

Costo 13.970.000 224.288 859.603 15.053.891 

Valore di bilancio 13.970.000 324.288 859.603 15.053.891 

Con decorrenza dalla data del 01 marzo 2020 per effetto del conferimento del ramo d’azienda in Formula Ambien-
te S.p.A. la partecipazione in quest’ultima si è incrementata di euro 13.890.000= pari al valore del patrimonio netto 
risultante dalla perizia di stima alla data del 30 settembre 2019 redatta dal Dott. Braggion Alessandro. 
Le partecipazioni in imprese collegate si sono decrementate per euro 100.000= per effetto di durevole riduzione di 
valore rispetto al costo della società Dasty S.r.l.
Le partecipazioni in altre imprese si sono decrementate per euro 93.200= di cui 93.175= per immobilizzazioni 
finanziarie conferite con decorrenza 01 marzo 2020 a Formula Ambiente S.p.A.
Si evidenzia, inoltre, che le partecipazioni nelle società collegate Ambiente 33 Società Consortile, Consorzio Rac-
colta Differenziata 2, Consorzio Raccolta Differenziata 3 in liquidazione siano di valore inferiore rispetto al costo 
originario in quanto hanno esaurito il loro processo produttivo. Per queste ragioni si è provveduto nel corso dell’e-
sercizio 2014 a svalutare totalmente il valore inserito in bilancio.
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Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 52.220 (€ 32.000 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo 
nominale 

iniziale

Fondo 
svalutazione 

iniziale

Valore netto 
iniziale

Accant. 
al fondo 

svalutazione

Utilizzi 
del fondo 

svalutazione

Verso altri esigibili entro esercizio 
successivo 95.000 63.000 32.000 0 0 

Totale 95.000 63.000 32.000 0 0 

(Svalutazioni)/
Ripristini 
di valore

Riclassificato 
da/(a) 

altre voci

Altri movimenti 
incrementi/ 

(decrementi)

Importo 
nominale 

finale

Fondo 
svalutazione 

finale

Valore netto 
finale

Verso altri esigibili 
entro esercizio successivo 0 0 20.220 115.220 63.000 52.220 

Totale 0 0 20.220 115.220 63.000 52.220 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore 
di inizio 

esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio

Quota 
scadente

 oltre 
l’esercizio

Di cui durata 
residua 

superiore 
a 5 anni

Crediti immobilizzati 
verso altri 32.000 20.220 52.220 52.220 0 0

Totale crediti immobilizzati 32.000 20.220 52.220 52.220 0 0

Partecipazioni in imprese controllate 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile:

Denominazione

Città, 
se in Italia, 

o Stato 
estero

Codice 
Fiscale (per 

imprese 
italiane)

Capitale 
in euro

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto 

in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore 
a bilancio 

o corri-
spondente 

credito

Formula 
Ambiente S.p.A. Cesena 04476870409 13.970.000 0 14.976.128 13.970.000 100% 13.970.000 

Totale 13.970.000 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Il consorzio non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata.



32

Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 
numero 5 del codice civile:

Denominazione

Città, 
se in 

Italia, 
o Stato 
estero

Codice 
fiscale

 (per imprese 
italiane)

Capitale 
in euro

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto 

in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore 
a bilancio 

o corri-
spondente 

credito

Ambiente 33 Zola 
Predosa 02773211202 0 0 0 2.000 20% 0 

Consorzio Raccolta 
Differenziata 2 in Liq. Roma 09922781001 0 0 0 7.000 33% 0 

Consorzio Raccolta 
Differenziata 3 in Liq. Roma 10163381006 0 0 0 7.000 33% 0 

Il Parco Soc. Consor-
tile a r.l. Forlì 02509620403 30.888 400 106.195 14.288 0% 14.288 

Undis s.r.l. in Liq. Sulmona 01821460662 20.000 -49.416 245.334 10.000 50% 80.000 

Dasty s.r.l. Fonni 00919540914 100.000 -54.184 290.125 25.000 25% 80.000 

Claff Ambiente Galeata 03766490407 92.000 72.498 446.096 50.000 54,35% 50.000 

Totale 224.288 

Si evidenzia che la partecipazione nella collegata Ambiente 33 Società Consortile a r.l. di cui alla voce B III 1 b) 
successivamente indicata per euro 0=, al pari del capitale sociale, è stata interamente svalutata;
La partecipazione nella collegata Consorzio Raccolta Differenziata 2 in liquidazione di cui alla voce B III 1 b) suc-
cessivamente indicata per euro 0=, al pari del capitale sociale versato, è stata interamente svalutata;
La partecipazione nella collegata Consorzio Raccolta Differenziata 3 in liquidazione di cui alla voce B III 1 b) suc-
cessivamente indicata per euro 0=, al pari del capitale sociale, è stata interamente svalutata;
La partecipazione nella collegata Il Parco Società Consortile a r.l. di cui alla voce B III 1 b) successivamente indicata 
per euro 14.288= al pari del capitale sociale, è stata valutata al costo;
La partecipazione nella collegata Undis s.r.l. in liquidazione di cui alla voce B III 1 b) successivamente indicata per 
euro 80.000= è stata valutata al costo;
La partecipazione nella collegata Dasty S.r.l. di cui alla voce B III 1 b) successivamente indicata per euro 80.000= 
è stata valutata al costo svalutato per euro 100.000,00= per effetto di durevole riduzione di valore.
Il versamento in qualità di socio sovventore nella collegata Claff Ambiente Società Agricola di cui alla voce B III 1 
b) successivamente indicato per euro 50.000= è stato valutato al costo.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi 
dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale Crediti immobilizzati

Italia 52.220 52.220 

Totale 52.220 52.220 

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti in bilancio crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente 
di retrocessione a termine.

NOTA INTEGRATIVA
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Immobilizzazioni Finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value
La società non ha immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Descrizione Valore contabile Fair Value

AZIONI CREDIT COM 26 26 

AZIONI BANCO POPOLARE 5.249 5.249

PART. CCFS SCRL 4.935 4.935 

PART. CICLAT AMB. 4.725 4.725 

PART. CICLAT SOC. COOP 10.549 10.549 

PARTEC. CONS.CIRO MENOTTI 10.000 10.000 

PARTECIPAZIONI CLAS 150.000 150.000 

PART. COMPOST MEDITERRANEO 70.000 70.000 

PART. CONS. ROMAGNOLO 5.819 5.819 

PART. FORMULA CONSORZIO 12.000 12.000 

PART. INCOOP 500 500 

PART. COOPERFIDI 7.000 7.000 

PART. COOPERDIEM 800 800 

PART. SOGLIANO AMBIENTE 78.000 78.000 

CONSCOOP FORLÌ 50.000 50.000 

PROTOSC S.R.L. 450.000 450.000 

Totale 859.603 859.603 

Descrizione Valore contabile Fair Value

POLIZZA VITA CREDIT RAS 48.500 48.500 

STRUMENTI FINANZIARI
PARTECIPAT. CMC RAVENNA 3.720 3.720

Totale 52.220 52.220 
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ATTIVO CIRCOLANTE
 
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai 
beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a € 0 (€ 128.822 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 128.822 -128.822 0

Totale rimanenze 128.822 -128.822 0

Le rimanenze iniziali pari ad euro 128.822= sono state nell’esercizio 2020 utilizzate per euro 10.793= nel primo 
bimestre, mentre le rimanenze residue pari ad euro 118.029= sono state conferite a Formula Ambiente S.p.A. con 
decorrenza 01 marzo 2020.
Consorzio Cfa Società Cooperativa Sociale non svolgendo più da tale data servizi diretti, non ha più rimanenze di 
magazzino.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 31.000 (€ 0 nel precedente esercizio).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 0 31.000 31.000 

Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 23.391.140 (€ 48.808.233 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro 
l’esercizio 

successivo

Esigibili oltre 
l’esercizio

Valore 
nominale 

totale

(Fondi rischi
/svalutazioni) Valore netto

Verso Clienti 19.631.597 0 19.631.597 4.293.964 15.337.633 

Verso imprese Controllate 4.538.682 0 4.538.682 0 4.538.682 

Verso imprese Collegate 54.183 0 54.183 0 54.183 

Crediti Tributari 1.124.479 0 1.124.479 1.124.479 

Imposte anticipate 710.643 710.643 

Verso Altri 936.836 688.684 1.625.520 0 1.625.520 

Totale 26.285.777 688.684 27.685.104 4.293.964 23.391.140 

NOTA INTEGRATIVA
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Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427, comma 
1 numero 6 del codice civile:

Valore 
di inizio 

esercizio

Variazione 
nell’eser-

cizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio

Quota 
scadente 

oltre
 l’esercizio

Di cui di durata 
residua 

superiore 
a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante 43.202.530 -27.864.897 15.337.633 15.337.633 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell’attivo circolante

397 4.538.285 4.538.682 4.538.682 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti 
nell’attivo circolante

189.792 -135.609 54.183 54.183 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante 1.963.761 -839.282 1.124.479 1.124.479 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell’attivo circolante

805.357 -94.714 710.643

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante 2.646.396 -1.020.876 1.625.520 936.836 688.684 0 

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 48.808.233 -25.417.093 23.391.140 21.991.813 688.684 0 

Il totale crediti iscritti nell’attivo circolante risulta decrementato di 25.417.093= rispetto all’anno precedente, do-
vuto principalmente alla riduzione di fatturato in seguito al conferimento dei servizi svolti direttamente a Formula 
Ambiente S.p.A. Per quanto riguarda i crediti vs. clienti, si evidenzia che un preciso e puntuale processo di ge-
stione per il recupero del credito ha permesso di ridurre i tempi di incasso passato dai 152 giorni dell’esercizio 
precedente agli attuali 119 giorni. Si è provveduto ad utilizzare il fondo svalutazione crediti per euro 2.048.581= a 
seguito di perdite su crediti riconosciute e dalla cancellazione per prescrizione dei crediti ante 01 gennaio 2011. È 
stato inoltre incrementato il fondo svalutazione crediti per euro 350.000= per adeguare al presunto valore di realiz-
zo determinato con criteri di prudenza il credito verso clienti iscritto nell’attivo circolante.
Per quanto riguarda i crediti verso Imprese controllate, si evidenzia che essi si riferiscono a crediti certi di natura 
commerciale per euro 2.649.090= e per crediti certi di natura finanziaria per euro 1.889.592=.
Per quanto riguarda i crediti verso Imprese collegate, si evidenzia che essi si riferiscono a crediti certi di natura 
commerciale nei confronti delle società Il Parco Società Consortile per euro 44.325= e Claff Ambiente Soc. Agri-
cola per euro 9.858=.

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, 
ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale

Area geografica ITALIA

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 15.337.633 15.337.633 

Crediti verso controllate iscritti nell’attivo circolante 4.538.682 4.538.682 

Crediti verso collegate iscritti nell’attivo circolante 54.183 54.183 

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 1.124.479 1.124.479 

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo circolante 710.643 710.643 

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 1.625.520 1.625.520

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 23.391.140 23.391.140

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti in bilancio crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine.
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Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 877.394 (€ 1.019.649 nel precedente eserci-
zio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 1.010.524 -142.376 868.148 

Denaro e altri valori in cassa 9.125 121 9.246 

Totale disponibilità liquide 1.019.649 -142.255 877.394 

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 395.455 (€ 2.468.040 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei attivi 5.022 -5.022 0

Risconti attivi 2.463.018 -2.067.563 395.455 

Totale ratei e risconti attivi 2.468.040 -2.072.585 395.455 

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione Importo

polizze fidejuss. e spese contrattuali e diritti segreteria 308.596 

canone leasing e noleggi autom. 31.703

spese legali e notarili, partecipazione gare e inf.comm.li 31.269

Canoni di manutenzione 13.024

spese assicurative 4.548

canoni d’affitto 1.716

tasse di proprietà automezzi 859

abbonamenti ed altro 3.740

Totale 395.455

Con decorrenza dalla data del 01 marzo 2020 sono stati conferiti a Formula Ambiente S.p.A. € 2.009.212= di 
risconti attivi, relativi prevalentemente a maxi canoni di leasing.

Oneri finanziari capitalizzati 
Non sono presenti in bilancio oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimo-
niale.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
 
Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 9.780.465 (€ 6.648.592 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole poste 
che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 4.827.137 0 0 4.000 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 211.000 0 0 6.000 
Riserve di rivalutazione 324.268 0 0 0 
Riserva legale 1.635.804 0 0 0 

Altre riserve
Riserva straordinaria 3.172.318 0 0 0 
Totale altre riserve 3.172.318 0 0 0 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -3.521.935 0 
Utile (perdita) dell’esercizio -3.521.935 0 3.521.935 0 
Totale Patrimonio netto 6.648.592 0 0 10.000 

Decrementi Riclassifiche Risultato 
d’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0 4.831.137 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 217.000 
Riserve di rivalutazione 0 0 324.268 
Riserva legale 0 0 1.635.804 

Altre riserve
Riserva straordinaria 0 0 3.172.318 
Totale altre riserve 0 0 3.172.318 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -3.521.935 

Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 3.121.873 3.121.873 
Totale Patrimonio netto 0 0 3.121.873 9.780.465 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movi-
mentazioni dell’esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio 
esercizio

Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 4.823.137 0 0 0
Riserva da sopraprezzo delle azioni 205.000 0 0 0
Riserve di rivalutazione 324.268 0 0 0 
Riserva legale 1.623.478 0 0 0 

Altre riserve
Riserva straordinaria 3.172.318 0 0 0 
Totale altre riserve 3.172.318 0 0 0 
Utile (perdita) dell’esercizio 41.087 0 -41.087 0 
Totale Patrimonio netto 10.189.288 0 -41.087 0
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Decrementi Riclassifiche Risultato 
d’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 4.000 4.827.137 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 6.000 211.000
Riserve di rivalutazione 0 0 324.268 
Riserva legale 0 12.326 1.635.804 

Altre riserve
Riserva straordinaria 0 0 3.172.318 
Totale altre riserve 0 0 3.172.318 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 -3.521.935 -3.521.935 
Totale Patrimonio netto 0 22.326 -3.521.935 6.648.592 

Si evidenzia quanto segue:
In data 15 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione di Consorzio Cfa Società Cooperativa Sociale ha ammesso 
le seguenti società: 
• Cooperativa Sociale Il rastrello a r.l. onlus domiciliata in Via P.D. Da Bissone, 3 – 16152 Genova (GE) – Capitale 

Sociale sottoscritto n° 4= azioni del valore di euro 500,00= cadauna oltre ad un sovrapprezzo azioni pari ad 
euro 3.000,00=;

• La Formica Coop. Sociale a r.l. onlus domiciliata in Via Portogallo, 2 – 47922 Rimini (RN) – Capitale Sociale 
sottoscritto n° 4= azioni del valore di euro 500,00= cadauna oltre ad un sovrapprezzo azioni pari ad euro 
3.000,00=;

Riserva Legale: la voce è rimasta invariata in quanto l’esercizio 2019 si è concluso con una perdita d’esercizio 
che è stata portata a nuovo nell’esercizio successivo. La voce comprende al suo interno euro 70.877= per l’effetto 
del trasferimento di parte della riserva legale di Medigas Società Cooperativa con atto di scissione parziale non 
proporzionale del ramo raccolta e trasporto rifiuti di Medigas Società Cooperativa con sede in Cagliari in Consor-
zio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale del 30 novembre 2010 con effetti giuridici, contabili e fiscali a 
partire dal 1 gennaio 2011.
Riserva di rivalutazione: la voce è composta per euro 324.268= ed è dovuta dal trasferimento di parte della 
riserva di rivalutazione di Medigas Società Cooperativa con atto di scissione parziale non proporzionale del ramo 
raccolta e trasporto rifiuti di Medigas Società Cooperativa con sede in Cagliari in Consorzio Formula Ambiente 
Società Cooperativa Sociale del 30 novembre 2010 con effetti giuridici, contabili e fiscali a partire dal 1 gennaio 
2011. Si precisa che nessuno delle immobilizzazioni rivalutate da Medigas Società Cooperativa è stata trasferita a 
Consorzio Formula Ambiente con atto di scissione parziale non proporzionale. 

Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazio-
ne delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 
alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine
/natura

Possibilità 
di utilizza-

zione

Quota 
disponi-

bile

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - 

per copertura perdite

Riepilogo delle 
utilizzazioni

effettuate nei
 tre precedenti 

esercizi - 
per altre ragioni

Capitale 4.831.137 conferimento 
in danaro 0 0 0 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 217.000 conferimento 

in danaro B 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 324.268 utili B 0 0 0 
Riserva legale 1.635.804 utili B 0 0 0 

Altre riserve
Riserva straordinaria 3.172.318 utili B 0 0 0 
Totale altre riserve 3.172.318 0 0 0 

Totale 10.180.527 0 0 0 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro. 
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori 
informazioni.

Riserve di rivalutazione
La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

Valore 
di inizio 

esercizio

Utilizzo 
per copertura 

perdite

Altri 
movimenti

Valore 
di fine 

esercizio

Legge n. 408/1990 324.268 0 0 324.268 

Altre rivalutazioni

Totale Riserve di rivalutazione 324.268 0 0 324.268 

Tale riserva deriva dall’operazione di scissione parziale non proporzionale di Medigas Società Cooperativa in Con-
sorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con decorrenza 01 gennaio 2011 per effetto della quale il 
patrimonio della società scissa subisce tale variazione trasferendo con l’atto di scissione tale importo alla società 
beneficiaria.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 935.260 (€ 785.260 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo 
per trattamento 

di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo 
per imposte 

anche differite

Strumenti 
finanziari 

derivati passivi
Altri fondi

Totale fondi 
per rischi 

e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 0 785.260 785.260 

Variazioni nell’esercizio

Altre variazioni 0 0 0 150.000 150.000 

Totale variazioni 0 0 0 150.000 150.000 

Valore di fine esercizio 0 0 0 935.260 935.260 

I fondi per rischi e oneri alla voce “altri” sono formati da:
Accantonamenti per euro 785.260= al fondo per rischi e oneri, di cui alla voce B 3, per euro 128.602= da rischi 
per vertenze dipendenti in corso, da euro 209.586= per un contenzioso con la Ascoli Servizi Comunali relativo al 
pagamento della penale dell’art. 25 del capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Ascoli Pi-
ceno, concernente il mancato raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata, per euro 2.131= 
quale rischio per assegni circolari emessi a favore di dipendenti, non ritirati dagli stessi e riaccreditati in conto, per 
euro 230.311= quale rischio escussione di una lettera di patronage rilasciata in favore di La Piattaforma Ecologica 
s.r.l., per euro 20.000= quale rischio di spese di lite relative al ricorso avverso l’avviso di liquidazione notificato in 
data 22 marzo 2017 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì-Cesena Ufficio Territoriale di Cesena 
emesso in merito alla rettifica dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell’atto di cessione di ramo d’azienda 
della Società Ecologica di Francesco Podda & C. S.r.l, per euro 80.000= per reato amministrativo ai sensi del D.L-
gs 231/2001 sanzionato per contravvenzione al D.Lgs. 152/2006, per euro 20.504= per oneri contrattuali relativi 
alla futura realizzazione di un centro servizi nel Comune di Roccaraso, per euro 94.126= per contenzioso con il 
Comune di Sabaudia per mancata realizzazione centro servizi e per euro 150.000= per avviso d’accertamento 
emesso dall’Agenzia delle Dogane per errata detrazione accise sui carburanti. Il Consorzio sta valutando di pre-
sentare ricorso nelle sedi opportune. 
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TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 46.411 (€ 1.247.095 
nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.247.095 

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 285.906 

Utilizzo nell’esercizio 1.486.590 

Totale variazioni -1.200.684 

Valore di fine esercizio 46.411 

Con decorrenza dalla data del 01 marzo 2020 è stato conferito a Formula Ambiente S.p.A. un debito per tratta-
mento di fine rapporto pari ad euro 1.156.308=

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 29.135.463 (€ 60.818.989 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 1.600.000 0 1.600.000 

Debiti verso banche 25.889.881 -20.956.326 4.933.555 

Acconti 680.694 -10.466 670.228 

Debiti verso fornitori 22.993.778 -9.013.357 13.980.421 

Debiti verso imprese controllate 0 5.553.118 5.553.118 

Debiti verso imprese collegate 694.005 -116.564 577.441 

Debiti tributari 2.111.825 -1.405.145 706.680 

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.488.469 -1.395.570 92.899 

Altri debiti 5.360.337 -4.339.216 1.021.121 

Totale 60.818.989 -31.683.526 29.135.463 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costo dei beni e dei servizi nell’eser-
cizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 
In relazione ai debiti si evidenzia quanto segue:
• Debiti verso banche: il decremento di euro 20.956.326= è dovuto dal conferimento a Formula Ambiente S.p.A. 

con decorrenza 01 marzo 2020 dei servizi svolti in maniera diretta con conseguente passaggio di mezzi e 
maestranze che hanno comportato una riduzione di fatturato oltre alla quota residua di capitale mutui ipotecari 
per euro 2.710.469= conferita a Formula Ambiente S.p.A. con atto di conferimento. Il debito verso banche per 
debiti esigibili oltre l’esercizio successivo è pari al 29,58% del debito totale, mentre nell’esercizio precedente 
era del 21,05%. La situazione è costantemente monitorata e il budget finanziario previsto per l’esercizio 2021 
evidenzia che, anche i periodi di maggior necessità finanziaria rimangono inferiori agli affidamenti bancari in 
essere. Per una migliore comprensione delle variazioni intervenute si rimanda al rendiconto finanziario allegato.

• Debiti verso fornitori: il considerevole decremento di euro 9.013.357= è dovuto alla riduzione di fatturato sca-
turita dal conferimento di ramo d’azienda a Formula Ambiente S.p.A. con decorrenza 01 marzo 2020.

• Debiti verso controllata: Il debito di euro 5.553.118= deriva dai debiti commerciali per servizi di raccolta e tra-
sporto rifiuti affidato alla controllata Formula Ambiente S.p.A. 

• Debiti tributari: il decremento di euro 1.405.145= rispetto all’esercizio precedente è dovuto per euro 320.792= 
al pagamento per debiti verso erario ed Equitalia identificati nell’atto di acquisto del ramo d’azienda della 
Società Ecologica Podda di Francesco Podda & C e per il restante per minori ritenute ai dipendenti dovuto 
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al passaggio degli stessi a Formula Ambiente S.p.A. per effetto del conferimento di ramo d’azienda avente 
decorrenza 01 marzo 2020.

• Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale: il decremento di euro 1.395.570= rispetto all’esercizio pre-
cedente è dovuto per euro 699.127= per debiti previdenziali conferiti a Formula Ambiente S.p.A. con atto di 
conferimento e per il restante per minori ritenute previdenziali ai dipendenti dovuti al passaggio degli stessi a 
Formula Ambiente S.p.A. per effetto del conferimento di ramo d’azienda avente decorrenza 01 marzo 2020.

• La voce altri debiti subisce un decremento di euro 4.339.216= rispetto all’esercizio precedente dovuta per 
euro 2.864.956= per debiti diversi conferiti a Formula Ambiente S.p.A. con atto di conferimento, e per il rima-
nente importo per un minor debito per salari e stipendi dovuto al passaggio delle maestranze a Formula Am-
biente S.p.A. per effetto del conferimento. La voce pari ad euro 1.021.121= è rappresentata principalmente 
da debiti verso dipendenti e fondi pensione per euro 186.907=, da debiti verso compagnie assicurative per 
euro 189.771=, da debiti verso capitale sociale da versare Conscoop Forlì per euro 30.000=, debito verso 
Amministrazioni comunali per ristorno contributi conai per euro 215.664, debito per acquisto crediti di terzi 
per euro 165.470= e debiti per effetto dell’acquisizione rami d’azienda Ecologica Podda di Francesco Podda 
& C. S.r.l. per euro 51.758=.

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427, com-
ma 1 numero 6 del codice civile:

Valore 
di inizio 

esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l’esercizio

Di cui 
di durata 

superiore 
a 5 anni

Debiti verso soci 
per finanziamenti 1.600.000 0 1.600.000 1.000.000 600.000 0 

Debiti verso banche 25.889.881 -20.956.326 4.933.555 3.474.091 1.459.464 0

Acconti 680.694 -10.466 670.228 670.228 0 0 

Debiti verso fornitori 22.993.778 -9.013.357 13.980.421 13.980.421 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 0 5.553.118 5.553.118 5.553.118 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 694.005 -116.564 577.441 577.441 0 0 

Debiti tributari 2.111.825 -1.405.145 706.680 566.503 140.177 0 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di sicurezza 
sociale

1.488.469 -1.395.570 92.899 92.899 0 0 

Altri debiti 5.360.337 -4.339.216 1.021.121 991.121 30.000 0 

Totale debiti 60.818.989 -31.683.526 29.135.463 26.905.822 2.229.641 0

Si evidenzia che i debiti verso banche sono comprensivi del valore residuo, al 31 dicembre 2020, dei mutui con-
tratti con Unicredit per euro 1.947.850=, con Cred.Coop.Romagna BCC di Cesena e Gatteo per euro 313.285=, 
con Intesa San Paolo per euro 459.754=, con Banco Popolare per euro 58.333=, e con Monte dei Paschi di Siena 
per euro 254.658= esigibili per complessivi euro 1.574.416= entro l’esercizio ed euro 1.459.464= oltre l’esercizio.
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Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell’art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale

Area geografica ITALIA

Debiti verso soci per finanziamenti 1.600.000 1.600.000 

Debiti verso banche 4.933.555 4.933.555 

Acconti 670.228 670.228

Debiti verso fornitori 13.980.421 13.980.421 

Debiti verso imprese controllate 5.553.118 5.553.118

Debiti verso imprese collegate 577.441 577.441

Debiti tributari 706.680 706.680 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 92.899 92.899 

Altri debiti 1.021.121 1.021.121 

Debiti 29.135.463 29.135.463 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell’art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti 
non assistiti 

da garanzie reali
Totali

Debiti verso soci per finanziamenti 1.600.000 1.600.000 

Debiti verso banche 4.933.555 4.933.555 

Acconti 670.228 670.228 

Debiti verso fornitori 13.980.421 13.980.421 

Debiti verso imprese controllate 5.553.118 5.553.118 

Debiti verso imprese collegate 577.441 577.441 

Debiti tributari 706.680 706.680 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 92.899 92.899 

Altri debiti 1.021.121 1.021.121 

Totale debiti 29.135.463 29.135.463 
 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti in bilancio debiti derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessio-
ne a termine, ai sensi dell’art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.
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Finanziamenti effettuati dai soci
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi 
dell’art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.

Scadenza (gg/mm/aaaa) Quota in scadenza Quota con clausola 
di postergazione in scadenza

31/12/2021 1.000.000 0 

31/12/2022 600.000 0 

Totale 1.600.000 0 

In relazione al finanziamento soci si fa presente che la società è stata finanziata da alcuni soci con un prestito 
fruttifero (al tasso nominale del 4%).
Tale prestito ha durata biennale dal 31 gennaio 2016, rinnovabile tacitamente per lo stesso periodo, e comporta la 
corresponsione della cedola annuale degli interessi entro il 31 dicembre di ciascun anno. L’ammontare del prestito 
al 31 dicembre 2020, è di 1.600.000=.
Un socio ha fatto pervenire alla data del 31 dicembre 2020 una lettera nella quale evidenziava la propria intenzione 
di disinvestire il proprio finanziamento da soci entro l’esercizio 2021.
Come richiesto dalla normativa emanata dal C.I.C.R. (delibera del 19.07.2005) e dalla Banca d’Italia (circolare n. 
299 del 21.04.1999 – dodicesimo aggiornamento del 21.03.2007 G.U. n. 96 del 26.04.2007) si evidenzia che il 
rapporto tra il patrimonio netto e il prestito da soci al 31 dicembre 2020 rientra nei limiti previsti e ammonta ad euro 
1.600.000=, mentre il patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato è pari ad euro 6.648.592= con cui il rapporto 
tra Prestito da soci e Patrimonio netto di 0,24. 

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 99.341 (€ 97.291 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore 
di inizio esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei passivi 10.499 -8.530 1.969 

Risconti passivi 86.792 10.580 97.372 

Totale ratei e risconti passivi 97.291 2.050 99.341 

Alla data del 01 marzo 2020 sono stati conferiti a Formula Ambiente S.p.A. 73.767= di ratei e risconti passivi.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Raccolta e trasporto rifiuti 51.855.553 

Manutenzione aree verdi 2.427.932 

Contratto di service 666.667 

Rifornimento carburante 294.520 

Distribuzione materiale cartaceo 59.494 

Totale 55.304.166 
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 
prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 55.304.166 

Totale 55.304.166 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Nell’esercizio 2020 sono presenti incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per euro 5.966= per costi soste-
nuti dal responsabile Start-up per l’avvio dei servizi della commessa Comunità Montana del Sarcidano (SU). 

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 6.032.192 
(€ 2.488.595 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio 
precedente

Variazione Valore esercizio 
corrente

Altri

Altri ricavi e proventi 2.488.595 3.543.597 6.032.192 

Totale altri 2.488.595 3.543.597 6.032.192 

Totale altri ricavi e proventi 2.488.595 3.543.597 6.032.192 

Valore esercizio corrente

Altri ricavi e proventi

Plusvalenza da conferimento 3.923.426

Ricavi per costi da riadd. Form. Amb. S.p.A. 952.421

Sopravvenienze attive di natura ordinaria 931.064

Credito di imposta su accise 53.162 

Ristorno contributi Conai 31.485

Distacco di personale 26.476

Utilizzo promiscuo autovetture aziendali 24.985

Risarcimento assicurativo per danni subiti 19.129

Plusvalenze patrimoniali ricorrenti 14.910

Ricavi per riconoscimenti contrattuali 12.144

Risarcimento assicurativo x infortuni dip.ti 10.743

Utilizzo telefono aziendale 5.117

Ricavi per compensi indennità 6.000

Affitti attivi 5.000

Altri 16.130

Totale altri ricavi e proventi 6.032.192

NOTA INTEGRATIVA



COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 45.452.019 (€ 
47.545.538 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente

Servizi per acquisti 47.545.538 -2.093.519 45.452.019 

Totale ratei e risconti passivi 47.545.538 -2.093.519 45.452.019 

Valore esercizio corrente
Servizi per acquisti

Lavorazioni esterne e da consorziate 41.551.738
Manutenzioni e lavaggi 964.696
Oneri per smaltimento rifiuti 692.380
Prestazioni di consulenza 473.156
Contributi consortili 326.109
Spese legali e notarili 264.453
Assicurazioni 226.752
Spese fidejussorie e contrattuali 165.484
Organi sociali e certificazioni 118.138
Ristorno ricavi derivanti da racc.differenz. 85.268
Pubblicità e spese di rappresentanza 61.392
Partecipazione gare d’appalto 55.498
Pulizia e vigilanza sedi 45.967
Costi per accordi parasociali 45.649
Energia elettrica 41.498
Telefonia fissa e mobile 36.188
Cedolini 34.204
Costi pressatura rifiuti 27.596
Visite mediche 23.586
Buoni pasto 22.400
Spese di formazione 22.228
Consumo idrico 20.450
Spese per stampati 17.701
Contributi campagna informativa 16.528
Altri 112.960

Totale servizi per acquisti 45.452.019 
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Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
€ 1.268.966 (€ 6.452.520 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente

Affitti e locazioni 6.452.520 -5.183.554 1.268.966 

Totale 6.452.520 -5.183.554 1.268.966 

Valore esercizio corrente

Spese per godimento beni di terzi

Canoni leasing 950.558

Affitti passivi 210.781

Noleggi 107.627

Totale spese per godimento beni di terzi 1.268.966 

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.188.142 
(€ 1.071.303 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente

Altri oneri di gestione 1.071.303 116.839 1.188.142 

Totale ratei e risconti passivi 1.071.303 116.839 1.188.142 

Valore esercizio corrente

Altri oneri di gestione

Sopravvenienze passive di natura ordinaria 836.193

Sanzioni, penalità su contratti e danni a tz. 120.191

Tassa di proprietà automezzi 107.388

Contributi associativi 61.676

Diritti camerali, di segreteria, imp.di registro 19.393

Imu – Tari – Imposte comunali diverse 13.929

Altri 29.372

Totale spese per altri oneri di gestione 1.188.142

NOTA INTEGRATIVA
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
 
Proventi da partecipazione
Si evidenzia che non sono presenti in bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
 
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 
prospetto la suddivisione della voce “interessi e altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 591.115 

Totale 591.115 

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile la tabella 
seguente ne specifica la composizione per natura:

Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari

Vs.imprese
controllate

Vs.imprese
Collegate

Vs.imprese
controllanti

Verso 
Banche TOTALE

Commissioni per cess. credito 0 0 0 9.540 9.540

Commiss. disponibilità fondi 0 0 0 153.290 153.290

Com. fidejus. per finanziam. 0 0 0 1.726 1.726

Commiss.plus factoring 0 0 0 3.755 3.755

Inter. passivi cessione crediti 0 0 0 2.732 2.732

Inter. passivi bancari 0 0 0 84.921 84.921

Inter. passivi. dilaz. contributi 0 0 0 161 161

Comm.flat.crediti Ifitalia 0 0 0 950 950

Inter.passivi prestito sociale 0 0 0 64.110 64.110

Interessi passivi commerciali 0 0 0 18 18

Inter. passivi su mutui 0 0 0 147.181 147.181

Inter. passivi di mora 0 0 0 8.611 8.611

Inter. passivi organ. coop. vi 0 0 0 27.855 27.855

Inter. passivi rateiz. Equitalia 0 0 0 86.265 86.265

Totale 0 0 0 591.115 591.115

Ricavi di entità o incidenza eccezionali
La società non ha maturato ricavi di entità o incidenza eccezionali a parte euro 3.923.426= derivante dalla plusva-
lenza da conferimento del ramo d’azienda in Formula Ambiente S.p.A.

Costi di entità o incidenza eccezionali
La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte 
correnti

Imposte relativi 
a esercizi

precedenti

Imposte 
differite

Imposte 
anticipate

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime consolidato 
fiscale/trasparenza 

fiscale

IRES 0 0 0 -82.610 

IRAP 22.680 0 0 -12.104 

Totale 22.680 0 0 -94.714 0 
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I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall’OIC 25, riportano le informazioni richieste 
dall’art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.
Si precisa che le differenze temporanee deducibili che hanno dato origine alla fiscalità anticipata sono relative al 
disallineamento temporale del processo di ammortamento civile (10 anni) / fiscale (18 anni) dell’avviamento, delle 
manutenzioni eccedenti il 25% dell’importo deducibile, e ad accantonamento al fondo svalutazione crediti e rischi 
eccedenti la quota fiscalmente deducibile.

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Raccordo della fiscalità anticipata/differita IRES

Imposte Saldo 31/12/20 Saldo 31/12/19 Variazioni

Imposte correnti (+) 22.680 247.626 -224.946

Ires 0 0 0

Irap 22.680 247.626 -224.946

Imposte sostitutive 0

Imposte relative ad esercizi precedenti (+/-) 0 -3.792 -3.792

Ires 0 -3.792 -3.792

Irap 0 0 0

Imposte differite (+) 0 0 0

Ires 0 0 0

Irap 0 0 0

Imposte anticipate (-) 0 0 0

Ires 0 0 0

Irap 0 0 0

Utilizzo Fondo Imposte differite (-) 0 0 0

Ires 0 0 0

Irap 0 0 0

Utilizzo Crediti per imposte anticipate (+) 94.714 140.995 -46.281

Ires 82.610 140.668 -58.058

Irap 12.104 327 11.777

Totale (E22 C.E.) 117.394 384.829 -267.435

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 344.208 310.358 

Differenze temporanee nette -344.208 -310.358 

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -778.560 -26.797 

Imposte differite (anticipate) dell’esercizio 82.610 12.104 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio -695.950 -14.693 

NOTA INTEGRATIVA
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ALTRE INFORMAZIONI
 
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 15 
del codice civile:

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 3

Impiegati 23

Operai 136

Altri dipendenti 13

Totale dipendenti 178

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori e i sindaci, ai sensi dell’art. 2427, com-
ma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 58.000 22.560 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 
revisione ai sensi dell’art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 14.500 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 14.500 

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni 
che compongono il capitale della società, al numero e al valore nominale delle azioni sottoscritte nell’esercizio sono 
desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione
Consistenza 

iniziale, 
numero

Consistenza 
iniziale, 

valore 
nominale

Azioni 
sottoscritte 

nell’esercizio, 
numero

Azioni sottoscritte 
nell’esercizio, 

valore nominale

Consistenza 
finale,

 numero

Consistenza 
finale, 
valore 

nominale

Azioni ordinarie 7.640 3.820.137 8 4.000 7.648 3.824.137 

Azioni soci finanziatori 2.014 1.007.000 0 0 2.014 1.007.000 

Totale 9.654 4.827.137 8 4.000 9.662 4.831.137 

A miglior chiarimento della tabella sopra esposta si evidenzia che nell’esercizio sono state sottoscritte n. 8 azioni 
ordinarie per un valore nominale di € 4.000= di azioni ordinarie sottoscritte.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso azioni di godimento nè obbligazioni convertibili o titoli simili.
 
Strumenti finanziari
La società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, vengono di seguito riportate le 
garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale:
• garanzie bancarie per affidamenti concessi alla controllata Formula Ambiente S.p.A. - euro 16.497.132=.

Importo

Garanzie 16.497.132 
 
La società non ha impegni o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare
La società non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 2447 bis del codice civile.
 
Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:
• La società non ha effettuato operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci.
• La società nel corso dell’esercizio ha posto in essere operazioni con alcune società controllate e collegate a 

normali condizioni di mercato e precisamente:
Formula Ambiente S.p.A.: vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020 ed esiste un saldo contabile attivo per crediti 
commerciali per euro 2.649.090= e per altri crediti di natura finanziaria per euro 1.889.592= come indicato al pun-
to C II 2 del bilancio Cee, oltre a debiti commerciali per euro 5.406.857= e altri debiti di natura finanziaria per euro 
146.261= come indicato al punto D 9 del bilancio Cee.
Manutencoop Formula Pomezia – MFP società consortile a r.l. in liquidazione: non vi sono stati rapporti 
nell’esercizio 2020 e non esistono saldi contabili;
Ambiente 33 Società Consortile a r.l.: non vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020. È presente un saldo passi-
vo di euro 447.472= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee.
Consorzio Raccolta Differenziata Roma Due Scarl: non vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020. È presente 
un credito per euro 11.195= per anticipo spese future come indicato al punto C II 5-quater) del bilancio Cee e un 
saldo passivo di euro 34.011= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee.
Consorzio Raccolta Differenziata Tre Scarl: non vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020. È presente un saldo 
passivo di euro 34.531= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee e un credito per euro 137.952= per anticipo 
spese future come indicato al punto C II 5-quater) del bilancio Cee.
Dasty S.r.l.: non vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020 e non esistono saldi contabili. 
Il Parco Soc.Consortile a r.l.: vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020 ed è presente un saldo di euro 32.533= 
come indicato al punto C II 3) del bilancio Cee.
Undis Servizi s.r.l in liquidazione.: non vi sono rapporti nell’esercizio 2020 e non esistono saldi contabili. 
Claff Ambiente Soc.Coop.Agricola: vi sono stati rapporti nell’esercizio 2020 ed esiste un saldo di euro 8.333= 
come indicato al punto C II 3) del bilancio Cee e di euro 61.427= come indicato al punto D 10 del bilancio Cee.

Parte correlata Crediti commerciali Debiti commerciali

FORMULA AMBIENTE S.P.A. 4.538.682 5.553.118

AMBIENTE 33 SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 0 447.472 

CONSORZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ROMA DUE 
SCARL 11.195 34.011 

CONSORZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA TRE SCARL 137.952 34.531 

IL PARCO SOC.CONSORTILE A R.L. 44.325 0 

CLAFF AMBIENTE SOC.COOP.AGRICOLA 9.858 61.427 

NOTA INTEGRATIVA
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Ricavi vendite e prestazioni Costi per servizi Altri ricavi Altri costi

217.155 11.021.059 1.756.146 206.526

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6.667 0 0 0

0 0 9.858 59.727

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Si fa presente che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
Informativa Covid.19
La società nel corso del 2020 al fine di contrastare nella quotidianità l’emergenza della pandemia di Covid.19 si è 
attivata per incentivare il lavoro in smart working, le riunioni in video conferenza, il rispetto della distanza di sicu-
rezza, la sanificazione degli ambienti e l’approvigionamento di dispositivi di protezione individuale. Inoltre l’attività 
del Consorzio essendo principalmente composta da servizi essenziali, non ha subito riduzione nel corso della 
pandemia.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 20 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Consorzio Cfa Società Cooperativa Sociale ha analizza-
to la manifestazione di interesse pervenuta da Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa finalizzata all’ac-
quisizione di una partecipazione in Formula Ambiente S.p.A. di cui attualmente Consorzio Cfa Società Cooperativa 
Sociale è socio unico. Al termine del dibattito il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale 
di approfondire e intraprendere le opportune valutazioni finalizzate alla cessione di quote di Formula Ambiente 
S.p.A. a Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. 
In data 15 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’ammissione a socio della seguente società:
Valentini Giorgio e Giuliano di Valentini Giorgio & C. S.n.c. Via Adda, 3 48125 Savio (RA) che ha sottoscritto 4 azioni 
da euro 500,00= per complessivi euro 2.000,00= di capitale sociale oltre al sovrapprezzo azioni di euro 3.000,00=.
Tale ammissione comporta un incremento nominale dell’attivo patrimoniale e una equivalente riduzione nominale 
a livello finanziario e nessun effetto economico, e consentirà di incrementare le possibilità di sviluppo del settore 
delle manutenzioni aree verdi.
In data 14 aprile 2021 si è provveduto a comunicare a Coopfond S.p.A. che in merito alla loro quota di partecipa-
zione al capitale sociale in qualità di socio finanziatore per euro 1.000.000,00= oltre ad euro 7.000,00= di quota 
rivalutazione capitale sociale, la cui restituzione era prevista contrattualmente entro la data del 31 dicembre 2015, 
Consorzio Cfa si impegna al rimborso integrale della stessa entro il 31 luglio 2021.
In merito al proseguirsi della pandemia di Covid 19 anche nell’esercizio 2021 ad oggi non si prevede, ragionevol-
mente, una riduzione del fatturato in quanto i clienti serviti sono principalmente enti territoriali ai quali vengono for-
niti servizi pubblici essenziali. Ne consegue che il personale dipendente non subirà alcuna variazione di organico, 
e non verranno utilizzati ammortizzatori sociali.
Non sono previste criticità in termini di incasso.

Strumenti finanziari derivati
La società non ha operato con strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE
Contributi ai Partiti Politici ai sensi dell’Art.7 della Legge 06/07/2012 n°96
Nel corso dell’esercizio 2020 non si è provveduto ad erogare ai sensi della legge 2/1997 e s.m. contributi volontari 
a favore di partiti politici.

Documentazione della prevalenza ai sensi degli Artt. 2512 e 2513 del Codice Civile
La cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero A118220
La società che è un consorzio costituito in forma di società cooperativa, realizza lo scambio mutualistico con i soci, 
assegnando agli stessi lavori e appalti che non effettua direttamente.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa, in quanto sociale, non è tenuta al rispetto
dei requisiti di cui all’art. 2513 del c.c., così come stabilisce l’art.111-septies delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni). Detta norma infatti prevede 
che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono considerate cooperative a 
mutualità prevalente.

All’uopo si precisa, comunque, che la cooperativa, per mezzo dei suoi soci cooperative sociali:
• ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 

dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, lo svolgimento di attività diverse/agrico-
le, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

• che la stessa ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c.;
• che è diventata cooperativa sociale con verbale assemblea straordinaria del 27/09/2004;
• è iscritta nella categoria cooperative sociali dell’Albo delle cooperative dal 09/12/2004;
• è iscritta presso l’albo regionale delle cooperative sociali dal 05/01/2005.

Il consorzio, costituito in forma di società cooperativa, fa presente che alla data del 31 dicembre 2020 le coope-
rative sociali risultano essere n° 24 su un totale di 33 soci pari al 72,73%.
Nel corso dell’esercizio 2020 è stato realizzato uno scambio mutualistico con i soci, assegnando loro servizi per 
complessivi euro 35.960.992=, che rappresentano il 87,19% del totale dei costi per servizi riferibili a prestazioni 
per appalti e lavorazioni ricevute sia da soci che da terzi.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1, comma 125, della Legge n° 124/2017 si fa presente che la società non ha ricevuto nell’e-
sercizio 2020 sovvenzioni, contributi, vantaggi economici da pubbliche amministrazioni.

NOTA INTEGRATIVA



Destinazione del risultato d’esercizio 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’e-
sercizio pari ad euro 3.121.873,00= come segue:
• € 936.561,90= (novecentotrentaseimilacinquecentosessantunovirgolanovanta) al fondo di riserva legale come 

previsto dall’articolo 30.1 dello Statuto Sociale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge (30%), 
mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all’atto dello scioglimento 
anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904;

• € 93.656,19= (novantatremilacentocinquantaseivirgoladiciannove) ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione come da art. 30.2 dello Statuto Sociale, nella misura del 3% dell’utile d’esercizio 
così come stabilito dall’art. 11 della legge 59/92;

• € 38.941,81= (trentottomilanovecentoquarantunovirgolaottantuno) a remunerazione del Capitale Soci Finan-
ziatori versato e rivalutato

• € 2.052.713,10= (duemilionicinquantaduemilasettecentotredicivirgoladieci) a copertura parziale della perdita 
d’esercizio portate all’esercizio successivo.

Cesena, 27 maggio 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE
CASADEI IVAN

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Buda Luciano, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il pre-
sente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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All’ assemblea dei soci di

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Premessa
Lo scrivente Collegio Sindacale è stato nominato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2018 e ter-
mina il proprio mandato con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020. 

Nel corso dell’esercizio, la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento emanate dal Consiglio Na-
zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La presente relazione è stata approvata dal collegio sindacale all’unanimità ed in tempo utile per il suo deposito 
presso la sede della società.
Le attività svolte dallo scrivente collegio sindacale hanno riguardato l’esercizio sociale 2020, durante il quale sono 
state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c.; di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debita-
mente sottoscritti per approvazione unanime. 
La revisione legale di cui all’art. 2409-bis c.c. e all’art. 14 del D.Lgs. 39 del 2010 è esercitata dalla società di revi-
sione Aleph Auditing s.r.l.

Il Collegio Sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza pre-
viste dalla Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal 
CNDCEC, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente 
redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della revisione legale.

RELAZIONE del collegio
sindacale
SUL BILANCIO CHIUSO 
AL 31 DICEMBRE 2020



Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e a tutte le Assem-
blee dei Soci, e per le quali possiamo dare atto che:
• le stesse si sono svolte nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento;
• le deliberazioni assunte sono conformi alla legge e allo statuto sociale.

Abbiamo ottenuto dal Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni dello stesso, le informazioni sul 
generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le 
loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 
poste in essere sono conformi alla legge e alle previsioni statutarie e che non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dalla assemblea dei soci, o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo periodicamente incontrato gli esponenti della Società incaricata della revisione legale e non sono emersi 
dati e informazioni rilevanti che debbano essere segnalati nella presente relazione. 
Abbiamo periodicamente incontrato l’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.Lgs.231/2001, e non sono 
emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere segnalati nella presente relazione.
Abbiamo preso conoscenza dell’assetto organizzativo della cooperativa, del sistema contabile e valutato e vigilato 
sulla adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sulla affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute da parte del soggetto incaricato della revisione legale alla data della presente relazione:
• Osservazioni ai sensi del principio di revisione ISA Italia n.260;
• Comunicazione delle carenze del controllo interno ai sensi del principio di revisione ISA Italia n. 265.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dallo scrivente collegio sindacale pareri previsti dalla legge, ad ec-
cezione della proposta motivata circa il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs. 39 del 2010, portata alla Vs. attenzione in occasione dell’Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio 
di esercizio chiuso al 31.12.2019.
Dall’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere menzione nella presente relazio-
ne.

La cooperativa ai sensi dell’art. 2359 è tenuta con la chiusura dell’esercizio 2020, per la prima volta, alla predispo-
sizione del bilancio consolidato di gruppo. Poiché la società controllata Formula Ambiente S.p.A., non è stata in 
grado di fornire in tempo utile alla cooperativa i dati e le informazioni necessari alla redazione del bilancio consoli-
dato, la predisposizione dello stesso è stata posticipata rispetto all’approvazione del bilancio di esercizio.
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bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nei 
termini di legge e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla 
nota integrativa. È stata inoltre predisposta la relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 c.c.
Tutti i documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile, affinché siano depositati presso la sede 
della società corredati dalla presente relazione.
Abbiamo esaminato il Bilancio chiuso al 31.12.2020, consegnatoci dal Consiglio di Amministrazione nei termini di 
legge, in merito al quale riferiamo quanto segue. 
Non essendo demandato al Collegio Sindacale il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo 
vigilato sulla impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge e per quel che riguar-
da la sua formazione e struttura: a tale riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire. 
La società Aleph Auditing s.r.l., incaricata ai sensi di legge della revisione legale, ha emesso in data odierna la 
propria relazione con giudizio positivo, senza rilievi, con richiamo di informativa.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della nota integrativa e della rela-
zione sulla gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
La Cooperativa è iscritta all’Albo Cooperative, Sez. Mutualità Prevalente, al n. A118220.
Ai sensi dell’art. 2528 c.c., nella relazione sulla gestione allegata al bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, 
gli Amministratori hanno altresì illustrato le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei 
nuovi Soci.
Nel rispetto della previsione contenuta nell’art. 2545 c.c., nella relazione sulla gestione allegata al bilancio sotto-
posto alla Vostra approvazione, gli Amministratori hanno specificatamente indicato i criteri seguiti nella gestione 
sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico a cui questo Collegio fa esplicito rinvio.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come 
risulta dalla lettura del bilancio, è pari ad euro 3.121.873=.
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta ed il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo i Soci ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio contenuta nella parte finale 
della nota integrativa. 

Forlì, 9 giugno 2021

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE
Giorgio Rusticali

SINDACO EFFETTIVO
Silvia Godoli

SINDACO EFFETTIVO
Mauro Mazzesi
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(valori espressi in euro) Ratei e risconti

Attivo circolante
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TOTALE immobilizzazioni
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INDICI DI LIQUIDItà

Quoziente di disponibilità 
(Attivo circolante / Passività correnti) 0,89 a.p. 0,96

Un valore superiore a 1 indica la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso il re-
alizzo delle attività correnti, compreso il magazzino. Tale indice è considerato positivo quando il proprio 
valore è nettamente superiore a uno, più vicino a 2.

Quoziente di tesoreria 
(Liquidità immediate + Liquidità differite / Passività correnti) 0,96 a.p. 0,96

Tale indice esprime l’attitudine dell’azienda a svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità. 
Il valore di tale indice non dovrebbe assumere valori inferiori all’unità.

Posizione finanziaria netta a breve termine
(Liquidità immediate - Passività Correnti Finanziarie)  - 3.596.697 a.p. -19.419.559

Rappresenta in termini monetari le disponibilità liquide immediate dell’impresa che eccedono i debiti 
finanziari a breve e brevissimo termine.

INDICI DI solidità

Quoziente primario di struttura 
(Mezzi Propri / Attivo Fisso) 0,61 a.p. 0,37

Indica in che misura le immobilizzazioni sono finanziate con il Capitale Proprio. Per valori del quoziente 
uguali o maggiori di 1 le attività fisse sono coperte da risorse permanenti dell’azienda.

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi Propri + Passività Consolidate / Attivo Fisso) 0,68 a.p. 0,50

Indica in che misura le immobilizzazioni sono finanziate con il Capitale Proprio o Passività a lungo termine. 

Quoziente di indebitamento complessivo
(Passività Consolidate + Passività Correnti / Mezzi Propri) 3,09 a.p. 9,47

Rappresenta il rapporto di composizione fra capitale di terzi e capitale di rischio. Assume valore uguale 
a 1 se le fonti esterne e quelle interne si equivalgono; è superiore a 1 se i debiti sono maggiori dei mezzi 
propri.

ALLEGATI
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SUDDIVISIONE RICAVI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

distribuzione opuscoli informativi

€ 59.494 

 0,11%

cessione carburante

€ 294.520 

0,53%

Contratto di service

€ 666.667

1,21%
Manutenzione aree verdi

€ 2.427.932

4,39%

Raccolta e trasporto rifiuti

€ 51.855.553

93,76%
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SUDDIVISIONE RICAVI PER AREA OPERATIVA

LIGURIA

€ 12.166

0,02%

veneto

€ 5.212.069

9,42%

emilia-romagna

€ 38.838.171

70,23%

piemonte

€ 848.519

1,53%

lazio

€ 1.960.165

3,54%abruzzo 
€ 2.435.533

4,40%

sardegna

 € 5.997.543

10,84%
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VALORE DELLA PRODUZIONE
(valori espressi in euro)

MARGINE OPERATIVO
(valori espressi in euro)

2019

2020

2019

2020

2018

2018

2017

2017

2016

2016

89.832

94.329

104.884

106.186

61.342

79

1.003

-2.283

3.909

774

0

-3.000

27.500

-2.000 -1.000

55.000

0

82.500 110.000

1.000 2.000 3.000 4.000
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risultato d’esercizio
(valori espressi in euro)

INDICI DI REDDITIVITà

ROE
(Risultato Netto / Patrimonio Netto) 31,92% a.p. -52,97%

L’indice rappresenta la redditività del capitale di rischio. Indica il rendimento del capitale investito dai 
Soci. È la sintesi dell’interesse maturato e il suo valore deve essere confrontato con il rendimento di in-
vestimenti alternativi.

ROS
(Risultato Operativo / Ricavi delle Vendite) 7,11% a.p. -2,19%

Misura la bontà della gestione caratteristica ovvero il reddito operativo per unità di ricavo.

2019

2020

2018

2017

2016

-4.000.000 -2.000.000 2.000.000 4.000.0000

26.897

28.695

41.087

-3.521.935

3.121.873

ALLEGATI
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PRESTAZIONE DA CONSORZIATE
AL 31 DICEMBRE 2020

Formula Ambiente
€ 11.021.059

30,65%

Ccils
€ 3.237.669

9,00%

Eco Demolizioni
€ 837.415

2,33%

Don Sandro Dordi
€ 267.494

0,74%

La Formica
€ 1.249.384

3,47%

La Coccinella
€ 562.713

1,56%

Lo Stelo
€ 99.032

0,28%

Formula Servizi
€ 27.868

0,08%

Polo Autostrasporti
€ 936.024

2,60%

Consar
€ 332.526

0,92%

Zerocento
€ 66.679

0,19%

Il Rastrello
€ 11.801

0,03%

Claff Ambiente
€ 59.727

0,17%

Coop 134
€ 3.800.638

10,57%

Cils
€ 1.683.519

4,68%

Città So.La.Re
€ 1.288.719

3,58%

San Vitale
€ 655.758

1,82%

Groupservice
€ 145.441

0,40%

Recoopera
€ 37.573

0,10%

For.B
€ 3.354.975

9,33%

Treottouno
€ 1.348.654

3,75%

Il Mandorlo
€ 3.580.224

9,96%

Roe’h
€ 1.356.100

3,77%

EURO
35.960.992

+45,07%
rispetto al 2019
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COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE
(valori espressi in euro)

EURO
4.831.137

2018 2019 2020

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 1.379.590,00 1.379.590,00 1.379.590,00

Co.pu.ra Società Cooperativa 1.300.000,00 1.298.000,00 1.298.000,00

Formula Servizi Società Cooperativa 1.034.154,90 1.034.154,90 1.034.154,90

Coopfond S.p.A. 1.007.000,00 1.007.000,00 1.007.000,00

Cils Cooperativa Sociale 40.280,00 40.280,00 40.280,00

Il Mandorlo Cooperativa Sociale 8.056,00 8.056,00 8.056,00

For.B Cooperativa Sociale 4.028,00 4.028,00 4.028,00

Formula Solidale Cooperativa Sociale 4.014,00 4.014,00 4.014,00

Coop 134 Cooperativa Sociale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Con.s.a.r. Società Cooperativa consortile 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Ccils Cooperativa Sociale 2.014,00 2.014,00 2.014,00

Cento Fiori Società Cooperativa 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Groupservice Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Claff Ambiente Società Cooperativa Agricola 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Lo Stelo Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

L’Alveare Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ceff Servizi Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Zerocento Società Cooperativa Sociale Onlus 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Com.i.l. Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Alice Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Recoopera Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Città So.La.Re Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

La Coccinella Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Don Sandro Dordi Cooperativa Sociale Onlus 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Roe’h Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Polo Autotrasporti Società Cooperativa 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Avola Società Cooperativa 2.000,00 2.000,00 2.000,00

San Vitale Cooperativa Sociale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cristoforo Società Cooperativa Onlus 2.000,00 2.000,00 2.000,00

H2o Società Cooperativa Sociale 0,00 2.000,00 2.000,00

Eco Demolizioni s.r.l. 0,00 2.000,00 2.000,00

Formula Ambiente S.p.A. 0,00 2.000,00 2.000,00

Consorzio Scar Società Cooperativa 0,00 0,00 2.000,00

Polesana Servizi Cooperativa Sociale 0,00 0,00 2.000,00

4.823.136,90 4.827.136,90 4.831.136,90

ALLEGATI






