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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019  
 
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di esercizio pari ad 
Euro 1.428.414. 
 
 
Attività svolte 
 
La società svolge prevalentemente l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in regime "In House 
Providing" per i 66 Comuni Soci delle provincie dell'Aquila, Chieti e Pescara. 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 
4, codice civile. 
 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono  conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio e quelli espressi in nota integrativa sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei 
relativi importi decimali. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da 
arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 

Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c ) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
    
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice 
civile. 



COGESA S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 2 

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun 
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
 
Il bilancio è stato redatto in ottemperanza al disposto dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella 
L. 17 luglio 2020, n. 77, in base al quale la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di 
cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e 
degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. 
 

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 
 

 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
• I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e per licenze sono iscritti fra le attività al costo di acquisto. Nel costo 
di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla 
loro residua possibilità di utilizzazione. 
• La voce immobilizzazioni immateriali in corso fa riferimento a spese di progettazione per lavori su beni di terzi e ad 
una consulenza relativa al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.  
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente manutenzioni e riparazioni di esercizi precedenti e 
spese di progettazioni non imputabili direttamente al cespite di riferimento. Tali costi sono ammortizzati in ogni 
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione 
aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua 
possibilità di utilizzo degli stessi. 
  
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno 
di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva 
al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 
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Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
- Fabbricati e costruzioni leggere: da 3% a 10% 
- Impianti, macchinario: da 10% a 20% 
- Attrezzature industriali e commerciali: da 10% a 33% 

Altri beni: 
- Automezzi e mezzi di trasporto interno da 15% a 30% 
- Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati da 12% a 30% 

 
Come meglio dettagliato nel paragrafo debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, al quale si rinvia, sussiste una 
garanzia ipotecaria su beni mobili registrati acquistati con mutuo in pool.  
 
La voce immobilizzazione materiali in corso contiene: 

- costi sostenuti per la realizzazione di impianti (linea CSS e Centri di Raccolta intercomunali) in corso di 
realizzazione. 

- acconti a fornitori per l’acquisto di automezzi per i quali non è stato ancora perfezionato il trasferimento del 
bene. 

 
 
Finanziarie 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate e in altre imprese sono valutate, nel rispetto del principio della 
continuità dei criteri di valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed 
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, 
su quella di settore e sul rischio paese. Per quanto concerne i Crediti iscritti nell'Attivo Circolante la società, nonostante 
sia tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, ha deciso di non avvalersi di tale criterio di valutazione 
per almeno uno dei seguenti motivi: - non sono presenti crediti con scadenza superiore a 12 mesi; - i costi di 
transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono giudicati 
di scarso rilievo, così come stabilito da policy aziendale. Inoltre, i crediti non sono stati attualizzati in quanto il tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non risulta significativamente diverso dal tasso di mercato e quindi, 
in ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4, C.c., dette poste sono iscritte secondo il 
presumibile valore di realizzo. 
 
 
Debiti 
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. 
Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, 
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Inoltre 
si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad 
esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per 
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e 
detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli 
interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (par. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti 
continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. Per quanto concerne i Debiti a lunga scadenza la società, 
nonostante sia tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, ha deciso di non avvalersi di tale criterio di 
valutazione per almeno uno dei seguenti motivi: - non sono presenti debiti con scadenza superiore a 12 mesi; - i costi 
di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono giudicati 
di scarso rilievo rispetto al valore nominale, così come stabilito da policy aziendale. Inoltre, i debiti non sono stati 
attualizzati in quanto il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non risulta significativamente diverso 
dal tasso di mercato per cui in ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4, C.c., i debiti 
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sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione e corrisponde al 
presumibile valore di estinzione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Rimanenze magazzino 
 
Per l’approfondimento relativo ai criteri di valutazione adottati per la valutazione delle rimanenze si rinvia al paragrafo 
Attivo Circolante – Rimanenze 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili 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. 
 
In particolare la voce "altri fondi" è costituita dal fondo per la copertura degli oneri di chiusura e post chiusura della 
discarica. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
 
Le imposte differite o pagate anticipatamente sono iscritte in bilancio in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio. 
 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti 

 l'ammontare delle imposte differite ed anticipate in relazione a differenze temporanee sorte nell'esercizio. 
 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
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Altre informazioni 
 
 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. Per maggiori dettagli circa tali indicatori di 
rischiosità ed il loro relativo commento si rimanda al paragrafo “indicatori di rischiosità aziendale” inserito nella alla 
relazione sulla gestione. 

 
 
Nota integrativa, attivo 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
33.792 42.179 (8.387) 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

  Costi di sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio 

Costo       202.886 46.699 0 248.980 498.565 

Fondo Ammortamento  202.086 36.574 0 217.726 456.386 

Valore di bilancio       800 10.125 0 31.254 42.179 

Variazioni nell’esercizio 

Incrementi per acquisizioni  0 5.600 5.945 0 11.545 

Ammortamento dell'esercizio  800 12.350 0 6.782 19.932 

Totale variazioni       (800) (6.750) 5.945 (6.782) (7.587) 
Valore di fine esercizio 

Costo       202.886 52.299 5.945 248.980 510.110 

Fondo Ammortamento  202.886 48.924 0 224.508 476.318 

Valore di bilancio       0 3.375 5.945 24.472 33.792 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
8.613.193 6.513.725 2.099.468 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 11.780.090 9.245.057 104.105  1.561.450 448.023 23.138.725 

Fondo 
Ammortamento 

8.958.115 6.767.377 28.658  870.850 - 16.625.000 

Valore di bilancio 2.821.975 2.477.680 75.447  690.600 448.023 6.513.725 
Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

1.112.496 979.634 9.386 294.020 440.788 2.836.324 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 22.583 0 106.358 0 128.941 

Riclassifiche 
dell’esercizio 

0 (84.164)   84.164 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

125.257 392.674 
 

3.153 205.464 0 726.548 

Totale variazioni 987.239 480.213 6.233 (17.802) 524.952 1.980.835 
Valore di fine esercizio       

Costo 12.892.586 10.117.944 113.490 1.749.111 972.975 25.846.106 

Fondo 
Ammortamento 

9.083.372 7.133.930 31.810 983.801 
 

0 17.232.913 

Valore di bilancio 3.809.214 2.984.014 81.680 765.310 972.975 8.613.193 

 
Gli incrementi rilevati nelle immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente alle categorie “terreni e fabbricati” e 
a quella “Impianti e macchinari” e sono relativi rispettivamente all’acquisizione dell’immobile ex-Sviluppo Italia, adibito 
a sede amministrativa e ad investimenti sulla parte impiantistica, in particolare sull’impianto di TMB. 
 
Nella voce Impianti e Macchinari si è proceduto ad effettuare la correzione di un errore materiale di rilevazione 
dell’anno 2018 di un cespite che andava considerato tra le immobilizzazioni materiali in corso per un importo pari ad 
euro 84.164. Contestualmente è stato rettificato anche il relativo fondo di ammortamento. Sono inoltre stati alienati 
beni per euro 22.583. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

53.877 53.877 0   

 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo   51.600    51.600  

Valore di bilancio   51.600    51.600  
Valore di fine esercizio   

Costo   51.600    51.600  

Valore di bilancio   51.600    51.600  

  
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni possedute dalla società si riferiscono all'adesione alla DMC Terre D'Amore in Abruzzo Srl., ed alla 
caparra confirmatoria per l’acquisto della Società Biofert Srl. 
Sono state iscritte fra le immobilizzazioni al costo di acquisto, in quanto rappresentano un investimento duraturo (art. 
2426 n. 1). 
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   2.277    2.277  

Valore di fine esercizio   2.277    2.277  

Quota scadente entro l'esercizio   2.277    2.277  

  
Si tratta di depositi cauzionali relativi ad utenze. 
 
Non sono intervenute variazioni nell’esercizio. 
 
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
Ai sensi dell’ articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c. si segnala che tutti i crediti immobilizzati sono originati in Ital  
 
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

261.496 25.293 236.203 

 
Di seguito si riporta la composizione e la relativa movimentazione delle singole classi delle rimanenze: 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo   3.236  240.181    243.417    

Prodotti finiti e merci 22.057     (3.978)  18.079      

Totale rimanenze   25.293  236.203  261.496  

 
 
In relazione alle rimanenze finali di magazzino, si segnala la prima applicazione del principio contabile OIC 13 in 
quanto negli anni precedenti le rimanenze finali, ad eccezione di quelle relative alla giacenza rifiuti e ai carburanti, non 
venivano rilevate puntualmente e venivano contabilizzate direttamente come costi di acquisto di materie prime, 
sussidiarie e di consumo in quanto ritenute non significative. 
 
Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione di un software dedicato alla gestione del magazzino, anche al 
fine di consente una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni di gestione. 
 
Si specifica l’elenco delle rimanenze valorizzate con i rispettivi metodi di valutazione 
 
Rimanenze di magazzino al 31/12/2019 
 

Rimanenze di magazzino al 31/12/2019 

 Descrizione Valore Metodo di valutazione 

1 Materiali di consumo 52.791 Costo medio ponderato 

2 Magazzino officina 58.998 Costo medio ponderato 

3 Magazzino TMB 94.992 Costo medio ponderato e,  per taluni beni,  mediante 
la determinazione del valore di realizzazione desunto 
dall’andamento del mercato 

4 Magazzino carrellati/mastelli 29.156 Costo medio ponderato 

5 Giacenza Rifiuti 18.079 Valore di realizzazione 

6 Giacenza Carburante 6.830 FIFO 

7 Giacenza gas riscaldamento 650 FIFO 

  Totale 261.496  
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La valutazione delle giacenze dei rifiuti (voce 5 della tabella) è stata effettuata applicando lo stesso criterio adottato 
nell’esercizio 2018.  Per il carburante e il gas da riscaldamento (rispettivamente voci 6 e 7 della tabella) la 
valorizzazione è avvenuta sia nell’esercizio 2018 che nell’esercizio 2019 con il metodo FIFO.  
 
Con la rilevazione di tali rimanenze nel 2019 si è dunque provveduto a sanare un errore di contabilizzazione relativo 
anche ad anni precedenti. Trattandosi di una correzione di errore non rilevante la stessa è stata contabilizzata 
direttamente a conto economico (OIC 29 par 48). 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
12.562.804 10.942.203  1.620.601 

 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  8.378.344    (194.503)    8.183.841    8.183.841  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  1.382.965    (445.096)    937.869    937.869  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  1.180.894    1.902.092    3.082.986    3.082.986  

Crediti per imposte 
anticipate 

0 358.108 358.108 358.108 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  10.942.203    1.620.601    12.562.804    12.562.804  

 
  
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 
Non sono presenti crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 
I crediti verso altri sono così suddivisi:  
 

Sovvenzioni da incassare (relativo alla realizzazione di centri di raccolta intercomunali) 84.000    

Sovvenzioni da incassare delibera CIPE   2.500.000 

Sovvenzioni da incassare delibera DPC 026/291 300.000 

Sovvenzioni da incassare realizzazione CDR Villetta Barrea 75.000 

Crediti per recupero ACCISE 49.208 

Crediti vari v/fornitori  29.735 

Altri crediti vari 45.043 
Totale crediti verso altri 3.082.986 

 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c. . si segnala che tutti i crediti immobilizzati sono originati in Italia 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

F.do svalutazione non 
deducibile 

Totale 

Valore all’inizio dell’esercizio 144.342 0 144.342 

Utilizzo nell'esercizio (144.342)   0 (144.342)   

Accantonamento dell’esercizio 41.440 64.578 106.018 

Totale fondi svalutazione crediti 41.440 64.578 106.018 
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Il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per la copertura delle perdite relative alla posizione Daneco Impianti 
S.r.l. mentre gli accantonamenti dell’esercizio sono stati fatti  in relazione a specifiche posizioni creditorie di dubbia 
solvibilità. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
579.511 973.908 (394.397) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali   970.265    (394.152)    576.113  

Denaro e altri valori in cassa   3.643    (245)    3.398  

Totale disponibilità liquide   973.908    (394.397)    579.511  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
116.101  31.194  84.907  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio   31.194    31.194  

Variazione nell'esercizio   84.907    84.907  

Valore di fine esercizio   116.101    116.101  

  
La voce comprende premi assicurativi, canoni di assistenza software, canoni di noleggio mezzi, compensi RUP relativa 
a procedure ad evidenza pubblica di durata pluriennale, compensi a professionisti relativi a commissioni di gara per 
procedure ad evidenza pubblica di durata pluriennale. 
 
 
I risconti attivi sono così suddivisi: 
 

 Risconti attivi 

Con durata entro l’esercizio successivo   80.554  

Con durata oltre esercizio successivo   31.554  

Con durata oltre 5 anni 3.993 
Totale risconti attivi   116.101  

 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
570.249 1.755.182 (1.184.933) 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 

  
 Valore di inizio 

esercizio  
 Variazioni   Valore di fine esercizio  

 Capitale                  120.000                         -                              120.000  

 Riserve di rivalutazione               1.235.879                         -                           1.235.879  

 Riserva legale                  298.818               100.484                            399.302  

 Utili Portati a nuovo  -               243.481                            243.481  

 Varie altre riserve                             1                         -                                         1  

 Utile (perdita) dell'esercizio                  100.484           (1.528.898)                       (1.428.414) 

 Totale patrimonio netto               1.755.182      (1.184.933)                            570.249  

 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli statutari  E: altro 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale 
120.000 

 
  B 

Riserve di rivalutazione 
1.235.879 

 
  A,B 

Riserva legale 
                      399.302 A,B 

Utili Portati a nuovo 
243.481 

 
   A,B 

varie altre riserve 1     A,B 

TOTALE 1.998.663 
 

 

 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto  
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Utili 
(perdite) 
portate a 

nuovo 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

120.000 298.818 1.235.880  100.484 1.755.182 

Destinazione del risultato dell’esercizio  100.484   (100.484(  

altre VARIAZIONI destinazioni      243.481  243.481 

Risultato dell’esercizio corrente     (1.428.414) (1.428.414) 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 120.000 399.302 1.235.880 243.481 (1.428.414) 570.249 
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Come riportato nella tabella immediatamente sopra, la voce “Utili (perdite) a nuovo si incrementa per Euro 243.481 in 
relazione ad una casistica di correzione di errore che ha generato la rilevazione in apposita voce di patrimoni netto. 
In particolare, la società ha effettuato un calcolo puntuale degli interessi di mora dovuti dai comuni in relazione alle 
fatture non pagate del 2019 e di anni precedenti. La quota di questi interessi relativa ad anni 2018 ed antecedenti, 
costituendo correzione di errore, è stata contabilizzata in linea con l’OIC 29 par.48 a rettifica del Patrimonio Netto nella 
voce “Utili portati a nuovo”. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
6.694.317  5.097.682  1.596.635  

 
 
 

 
Fondo per imposte anche 

differite 
Altri fondi 

Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio esercizio   15.313    5.082.369    5.097.682  
Variazioni nell'esercizio 

Totale variazioni   133.509    1.463.126    1.596.635  

Valore di fine esercizio   148.822    6.545.495    6.694.317  

 
i fondi per imposte, anche differite, si compongono da passività per imposte probabili stanziate in relazione a: 
- passività per imposte differite per euro 65.646,66 relative a differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa 
- passività per imposte differite per Euro 76.888,76 relative al riallineamento del fondo imposte con il calcolo degli 
interessi attivi di mora di competenza di esercizi precedenti confluita nella voce “Utili portati a nuovo”. Tali somme 
sono state calcolate applicando al totale degli interessi attivi di mora di competenza di esercizi precedenti l’aliquota 
ordinaria ires ed imputando alla voce “Utili portati a nuovo” la somma al netto delle imposte differite generate. 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, pari a Euro 6.545.495,  risulta così composta:  
- Fondo di recupero ambientale di chiusura   Euro  3.227.389 
- Fondo di recupero ambientale post-chiusura della discarica Euro  3.318.106 
 
Come specificato nella parte introduttiva dei criteri di valutazione le voci principali all’interno dei fondi rischi e oneri 
sono costituite dal fondo per la copertura degli oneri di chiusura e post chiusura della discarica. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.586.817 1.378.885 207.932 

 
 

 
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio   1.378.885  
Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio (82.856) 

Accantonamento nell’esercizio 290.788 

Totale variazioni   207.932  

Valore di fine esercizio   1.586.817  

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, 
al netto degli anticipi corrisposti. 
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Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
10.005.660 9.962.261 (43.399) 

 
 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche   583.548    (91.228)    492.320   343.538    148.782  

Debiti verso altri finanziatori   23.140    (23.140)   0    0  0      

Debiti verso fornitori   7.988.195    227.299    8.215.494    8.215.494  0      

Debiti tributari   463.960    (41.153)    422.807    422.807  0      

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  265.474    29.173    294.647    294.647  0      

Altri debiti   637.944    (57.552)    580.392    580.392  0      

Totale debiti   9.962.261    43.399    10.005.660    9.856.878    148.782  

  
In particolare la voce debiti verso banche risulta così composta: 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti per conti correnti passivi 0 10  10    10  0    

Debiti per conto anticipo fatture 344.341    (66.068) 278.273  278.273     0      

Debiti per mutui passivi 239.207 (50.259) 188.948 40.166 148.782 

Debiti per interessi da liquidare 0 25.089 25.089 25.089 0 

Totale debiti  583.548  (91.228)    492.312    343.530    148.782  

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 492.320 comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
Non esistono debiti con scadenza superiore ai cinque anni. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
La voce “Altri debiti” accoglie principalmente i ratei per la quattordicesima mensilità, per ferie e permessi relative ai 
dipendenti. 
 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Debiti verso fornitori 

  Italia    492.320    0    8.215.494  

Totale   492.320    0   8.215.494  

  



COGESA S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 13 

Area geografica Debiti tributari 
Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

  Italia    422.807    294.647    580.392    10.005.660  
Totale   422.807    294.647    580.392    10.005.660  

  
 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Di seguito il totale dei debiti con evidenza dei debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.): 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali 

Debiti verso banche 188.949  0 303.371        492.320  

Debiti verso altri finanziatori 0       0       0    0  

Debiti verso fornitori 0      0        8.215.494    8.215.494  
Debiti tributari 0      0        422.807    422.807  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

0      0        294.647    294.647  

Altri debiti 0      0        580.392    580.392  
Totale debiti 188.949    0    9.816.711 10.005.660 

  
Le garanzie sono le seguenti: ipoteca sui beni mobili registrati acquistati con mutuo in pool. 

 
Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
3.363.731  388.369  2.975.362 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 2.088 386.281   388.369  

Variazione nell'esercizio (2.088) 2.977.449   2.975.361 

Valore di fine esercizio 0 3.363.730 3.363.730  

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
 Risconti passivi ex delibera CIPE           2.416.817   

 Risconti passivi finanziamenti centri di raccolta             365.131 

 Risconti passivi delibera DPC 026/291             500.000 

 Risconto passivo nota n. 22392/16 – CDR Villetta Barrea               75.000   

Altri di ammontare non apprezzabile                 6.783 

  Totale ratei e risconti 3.363.730 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 
 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
16.895.077 15.863.163 1.031.914 

 
 



COGESA S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 14 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 16.562.635 15.782.921 779.714 

Variazioni rimanenze prodotti (3.978) 625 (4.603) 

Altri ricavi e proventi 336.420 79.617 256.803 

Totale 16.895.077 15.863.163 1.031.914 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

Ricavi conferimento RUI Comuni Soci 5.219.713 

Ricavi conferimento RUI Non Soci 1.744.069 

Ricavi gestioni servizi di raccolta e trasporto rifiuti 7.309.081 

Ricavi conferimento RD 1.334.900 

Ricavi conferimenti a consorzi di filiera 861.429 

Ricavi altri servizi diversi 93.443 

Totale   16.562.635  

  
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

  Italia    16.562.635 

Totale   16.562.635 

  
   

 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
18.802.556 15.606.033 3.196.523 

 
 
I costi della produzione risultano così suddivisi 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 1.106.404 816.134 290.270 

Servizi 5.592.392 4.105.432 1.486.960 

Godimento di beni di terzi 1.532.713 1.310.935 221.778 

Salari e stipendi 5.682.670 5.416.074 266.596 

Oneri sociali 1.573.928 1.514.160 59.768 

Trattamento di fine rapporto 322.185 323.046 (861) 

Trattamento quiescenza e simili 103.978 82.165 21.813 

Altri costi del personale 3.860    3.860 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 19.933 9.525 10.408 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 726.547 570.514 156.033 

Svalutazioni crediti attivo circolante 130.075 37.803 92.272 

Variazione rimanenze materie prime  (240.182) 2.428 (242.610) 

Altri accantonamenti 1.463.126 958.927 504.179 

Oneri diversi di gestione 784.927 458.890 326.037 

Totale 18.802.556 15.606.033 3.196.523 



COGESA S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 15 

Rispetto all'esercizio precedente, per consentire una rappresentazione più puntuale degli accantonamenti, secondo 
quanto disciplinato dal principio contabile OIC 12 par 81, si è ritenuto opportuno riclassificare la voce  ”Accantonamenti 
per rischi”, che accoglieva gli accantonamenti dei costi per il recupero ambientale relativo alla gestione post 
mortem della discarica, all'interno della voce “Altri accantonamenti” che accoglieva già gli accantonamenti relativi ai 
costi di chiusura della discarica.  

Trattandosi dunque di due voci (chiusura e gestione post mortem) afferenti ad un' unica fattispecie (il fondo di recupero 
ambientale nella sua interezza) e rilevando in particolare, come da sopra menzionato principio, la "natura" degli 
accantonamenti, si ritiene tale riclassifica appropriata e maggiormente rappresentativa. Per garantire inoltre la 
comparabilità dei dati di bilancio si è proceduto con tale operazione di riclassifica anche relativamente ai dati 2018. 

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, del personale somministrato, e del personale 
dipendente di Enti locali soci in comando presso il Cogesa, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 
scatti di anzianità, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
234.358 63.602 170.756 

 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 274.868 120.111 154.757 

(Interessi e altri oneri finanziari) (40.510) (56.509) 15.999 

Totale 234.358 63.602 170.756 

 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Interessi passivi su mutui 5.487 

Interessi passivi indeducibili 11.566 

Interessi passivi bancari 23.457  

Totale   40.510  
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Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 

Interessi attivi su depositi bancari 1.340 

Interessi attivi verso clienti 273.528 

Totale 274.868 

   

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
(244.707)  220.248  (464.955) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Imposte correnti: 47.754 194.277 (146.523) 

IRES    70.014 (70.014) 

IRAP 47.754 124.263 (76.509) 

Imposte differite (anticipate) (292.461) 25.971 (318.432) 

IRES (292.461) 25.971 (318.432) 

Totale (244.707) 220.248 (464.955) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Il totale delle imposte anticipate è pari ad Euro 358.108 ed è così determinato: 

 
·    Risultato Prima delle imposte  (1.673.121) 

·    Totale variazioni Fiscali in Aumento  483.843 

·    Totale variazioni Fiscali in Diminuzione (302.837) 

· Imponibile fiscale (1.492.115) 

· Onere fiscale teorico (%) 24% 

· Imposte anticipate rilevate 358.108 

 
Le imposte anticipate, derivante da perdite fiscali riportabili dell’esercizio, sono state iscritte sussistendo le condizioni 
richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza 
che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite. come evidenziato 
nel piano 2020-2024 depositato unitamente al presente bilancio. 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di euro 65.647. 
Le imposte differite sono state calcolate, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, 
sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. In particolare, l’importo deriva dall’applicazione dell’aliquota Ires 
del 24% agli interessi attivi di mora non riscossi che, fiscalmente, sono tassati secondo il principio di cassa. 

 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 26.364 8.377 

 

 
Compensi al revisore legale o società di revisione 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 8.096 

Verifica crediti e debiti verso soci 5.000 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 13.096 
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Informazioni su impegni/garanzie e passività potenziali  
Non esistenti. 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125 L. 04/08/2017 n. 124 
 

Soggetto 
ricevente 

Soggetto 
erogante 

Somma 
incassata 

Data di incasso Motivazione 

Cogesa S.p.A. Regione Abruzzo 68.756 29/03/2019 Realizzazione CDR di Sulmona 

Cogesa S.p.A. Regione Abruzzo 80.000 
 

24/12/2019 DPC026/219 – 
Realizzazione/completamento Centro di 
raccolta  Castelvecchio Subequo 

Cogesa S.p.A. Regione Abruzzo 30.000 24/12/2019 DPC026/219 – 
Realizzazione/completamento Centro di 
raccolta  Alfedena 

Cogesa S.p.A. Regione Abruzzo 30.000 24/12/2019 DPC026/219 – 
Realizzazione/completamento Centro di 
raccolta Capestrano 

Cogesa S.p.A. Regione Abruzzo 30.000 24/12/2019 DPC026/219 – 
Realizzazione/completamento Centro di 
raccolta Villalago 

Cogesa S.p.A. Regione Abruzzo 30.000 24/12/2019 DPC026/219 – 
Realizzazione/completamento Centri di 
raccolta Raiano 

 
Informazioni sul personale dipendente al 31/12/2019 
 

Qualifica Lavoratori a tempo 
indeterminato 

Lavoratori a 
termine 

Totale 

Operai 168 5 173 

Impiegati 22 0 22 

Quadri 1 0 1 

Totale 191 5 196 

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Ai sensi dall’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c. e dal documento OIC 29, è necessario sottolineare che dopo la 
chiusura dell’esercizio c’è stata l’esplosione a livello mondiale dell’emergenza COVID-19.  
Si evidenzia che lo sviluppo del fenomeno indicato consente di collocare la pandemia nel corso dell’anno 2020. Infatti, 
al 31 dicembre 2019, le autorità cinesi avevano reso noto un focolaio iniziale di polmonite nella città di Wuhan, ma la 
causa della malattia non era ancora conosciuta, mentre, in Italia, i primi casi di infezione sono stati confermati a 
gennaio 2020. 
In tale contesto, secondo Assonime, l’impresa è tenuta a fornire informazioni di natura qualitativa sui possibili effetti 
economici per l’attività aziendale derivanti dalla diffusione della pandemia. 
 
In relazione al precedente paragrafo, si segnala che ragionevolmente non esistono circostanze che possano far 
sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.  
Infatti tale analisi è giustificata dalle seguenti condizioni: 
 

- Esistenza di un elevato numero di contratti già in essere che consente alla società di continuare ad operare 
con una ragionevole certezza 

- Capacità di “resilienza dell’Azienda”, la Società nel corso della propria storia ha avuto “familiarità con la 
gestione delle crisi”, perché è stata abituata a superare difficoltà e imprevisti: la propria resilienza sta 
nell’adattare alla nuova emergenza, l’esperienza acquisita dall’aver superato avversità passate; 
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- Buona qualità delle commesse in portafoglio che consentirà un’agevole copertura finanziaria, garantendo la 
creazione dei margini economici e del cash-flow; 

- Disponibilità di risorse finanziarie necessarie a garantire la futura sostenibilità del business; 
- E’ in corso l’iter autorizzativo per la revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che, una volta concluso 

consentirà all’azienda: di disporre di un’ulteriore volumetria in discarica pari a 155.000 metri cubi; di potenziare 
l’impianto TMB con l’attivazione dell’impianto per la produzione di CSS combustibile (recupero di energia) ed 
il recupero di materia; di realizzare il progetto già approvato dal Cogesa per il potenziamento della piattaforma 
di tipo A con l’incremento del quantitativo annuo dei rifiuti trattabili.  

 
In relazione all’emergenza epidemiologica è opportuno rilevare che l’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (recante misure 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) - decreto Cura Italia – ha consentito a tutte le società di 
convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  
 
L’amministratore ha presentato il primo progetto di bilancio in data 28 maggio 2020, convocando l’Assemblea sociale 
di Cogesa S.p.A per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 20:00.  
In data 26 giugno 2020 la società di revisione ha emesso una “impossibilità di esprimere un giudizio” ed il collegio 
sindacale a sua volta ha espresso un parere negativo.  
L’Amministratore Unico, con propria delibera n. 133.1 del 27 giugno 2020 ha provveduto a ritirare il progetto di bilancio 
precedentemente depositato ed in data 29 giugno ore 18:11 a mezzo PEC ha rinviato l’assemblea a data da destinarsi 
al fine di consentire alla società di revisione ed al collegio sindacale di acquisire tutte le informazioni per formulare il 
parere sul bilancio.  
. Successivamente, in data 29 settembre 2020 ha approvato il nuovo progetto di bilancio sottoponendolo all’attenzione 
del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, del Collegio Sindacale e dei Sig.ri Soci.  
In data 21 ottobre 2020 con propria delibera, l’Amministratore Unico ha recepito le osservazioni avanzate dalla Società 
di revisione e dal Collegio Sindacale, modificando nuovamente il progetto di bilancio che viene sottoposto 
all’approvazione dei Sig.ri Soci. 
 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di coprire le perdite accumulate con le riserve del patrimonio netto, ampiamente sufficienti 
allo scopo. 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Amministratore Unico  
Vincenzo Cesidio Margiotta 
  


