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S E R T A
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Numero 2

del 29/0412013

OGG,\:TTO
APPRO '/ATJNE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012
L'anno DUEMIL~ 1 RF" lC] il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore Il.00 nella sala
delle adunanze cons:' .dri u .. ,la ~ 'tie Consortile. si è riunito il Consiglio Generale.
Presiede l'adunanza il Sig. C'~.PPELLO PIERO nella sua qualità di Presidente.
Assiste il Direttore ASCIEltTO -Gil f ,EPPE con le funzioni di Segretario.
Sono rispettivamente presenti ed ai . enti i seguenti Componenti:

Cognome e Nome

Presente/Assente (P/A)

Bucciero Francesco
Cappello Piero
Cappello Vincenzo
Cennami Achille
Ciaramella Domenico
Cipriano Michele
De Felice Annamaria
De Siero Nicola
Di Muro Biagio Maria
Esposito Sabatino
Giammatteo Angelo
Ianniello Giovanni
Laurenza Domenico
Natale Paolo
Passaretta Marco
Petrillo Michele
Pinelli Alessandro
Rus~o Giuseppe
Sepe Mario
Tammaro Iovine
Valente Giorgio
Zacchia Giacomo
Zarrillo M. Angelo

P
P
P
A

P
P
P
P

P
P
A
P
P
P

P
P
A
A
P
P
P
P
P
TOTALI: 19 Presenti e 4 Assenti.

Sono Presenti i seguenti Revisori Dei Conti:
CAPPUCCIO LORENZO
IODICE GENNARO
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IL CONSIGLIO GENERALE

Premesso:
•

Che il Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 8 tetto h) dello Statuto. deve approvare il bilancio

dell'esercizio 2012 entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso, o, eccezionalmente entro
~ei
•

mesi quando particolari esigenze lo rìchiedono;

r·""

delibera di Comitato Direttivo n, 135 del 05/04/2013 è stata approvata la bozza di

bilant o dì esercizio chiuso aI31.12.2012;

.,i1,.....

•

Ch~"

•

Che il Colle~ dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;

J

è ~tato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti e letti i documenti in ( Jestione

Rilevato
•

Che jJ progetto di bilancio Sì 'iintetiztèl nel seguente prospetto:

Situazione l2atrimon;qle
,', €

Totale Attività

77.583.915

Totale Passività

€

59.621.114

Patrimonio Consortile

€

< .. ì.Q 62.801

Di cui Perdita d'eserciz;o

Conto Economico
4.87
€

Valore della produzione

6.997.65~'
€

Costi della produzione
Differenza tra valori e costi

€

della prodUZione
Proventi ed oneri finanziari

53.471
€

Rettifiche di valore attività finanziarie

€

Proventi ed oneri straordinari

€

€

Perdita d'esercizio

•. ;'1"

c".;

;-(.);;

O

-162.302

O
€

Imposte d'esercizio

-2.117,832

2.226.663

•

Che il Comitato Direttivo propone di coprire la perdita d'esercizio 2012 mediante l'utilizzo

della riserva facoltativa;
RitenutQ di dover proVvedere a voti unanimi degli aventi diritto ai sensi de11'art. 18 dello Statuto
Delibera

Per r ragioni, espresse in narrativa ed integralmente richiamate,

•

IJ.t,,;":pr9~i.'':''~' come di fatto approva per quanto di competenza. ti bilancio d'esercizio 2012;

•

D1 cn)~tL
#f

SP\\\\\\\\\\

pe:::dita d'esercizio 2012 mediante l'utilizzo della riserva facoltativa.
",,:;y:,
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Consorzio Asi di Caserta

Bilancio d'8S8I'cizio 8131,12.2012

CONS.#)RZIO A.S.I. DI CASERTA
Viale . Malia; r 36 - 81100 Caaet1JJ
Q..1lce fisc,' "";'105370616

Patilta

Il 0108~60617

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 0110112012 Ai.. :J111·~!I2(.12
,.,f~'

Redatto In fotma abbraviats al sensi de/l'arl. 2435-bl:: c;~.

1

La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci delle società
controllate e collegate, è di altri revisori.
La Nota Integrativa indica le principali variazioni intervenute nell'esercizio ed
integra anche parte delle informazioni r1chleste dalla Relazione sulla Gestione,
Lo stato patrlmoniale ed Il conto economico vengono comparati con i valori
dell'esercizio precedente e redatti conformemente alle disposizionI del C.C.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, del Consorzio AS.I. della Provincia
di '1aserta, sottoposto aU'asame del Consiglio Generale per l'approvazione, si
rlas' ume nelle seguenti voci qui comparate con i dati del due esercizi precedenti:

J"';"TO PATRIMONIAlE

I Anno 2012\ Anno 20111 Anno 2010 I
ATTIVO 4;
A)
IJ

CrttIItl V(aJ r t'IIWII!I!t!'

dgwtI

lmmoblllzzqzlgol
I Immateriali
Il Materiali

UI AnanZlarie
"

Attlm

drcoIan"

I Rimanenze
Il Crediti

III Alt. FInanz. non immoblizzale
rv Disponibilità Iquide

b) Bml • riB:Mtj
TOTALE AmYO

PASSIVO
Al PptrImt/f

HttP
I Capitale I---:-:-~~~---:-~~:
IV AII1e rlseMl I------=-..;=~---=..:...:.....

VIII UtiR (perdite) pottall a nuovo 1------1-----...::=.:.:::
IX Utile (perdita) dell'esercizio I----===;:.r.-==~--

Il Fqndi ,.,. rilclrf I

ftIfrI

QTnrtttWlflftt fine f*4I1II9I1e I4v. lUb.
I» O!bIt{
El Rgtfl « rlFeH
TQTALE PASSIVO

-----------------,----.----------~~_n~!~

:1',

2

Il risultato negativo dell'esercizio, pari ad E 2.226.663,00, evidenziato nel
patrimonio l')etto, è confermato dalle componenti reddìtuali che si riassumono nelle
seguenti \foci, anch'esse comparate con I dati del due esercizi precedenti:

CONTO

ECONOMICO

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2011

2010

., '-79. /UT

'.0624U

T.775.t"

4.347.405
532.422

4.554.250

7.266.574

508.163

5015.601

6. 007. M9

7. 2/U. 1.1'

9.299.035

656.467
1.606.270
n Per servizi
789
fer gggimlDlg liti ~ ~
1.969.040
91 Per Il pt!JOoale
un &Dmortamentl ! mlutazior .
~ 1.485.030
l j l ~ada~. allI.! tilIlillllll'l! mal' .f!tImI _ 1.174.576
52.233
~21 Aecanton§rntOtQ a r t:mwbl
13) Altri 19C8!l1Qnamenti
~--

2.971.347
1.608.318

5.303.667
2.040.676

379

o

1.901.476
1.646.219

1.541.095
1.460.541

-1.136.939
47.510

-2.808.755

vq/are cl .4 prpduzi9M
1) BI,. ~I dilli ~In!ilite e dillI
preslazb. d
~l

5)

AItr; ~~, ..ammll

12 Cmti dek "

...
6J Per maltilil R!!me, liusli·,!Ilirci

m

t-

341 QDI1'.I dlvetll fJl a11!l!!l!

_'

Dtffer. trii valore. costi prodUZIon. (A-B)

171 !nmtlN! 11M Pllld 61l1!Wilri
QJ Rcffff. tIl. lIIIIa §I. attiYltj fIncm.
19) Svalutazioni

fJ. PrfY.IJItJ. •

DI1III'i ~II«'I

20) Proventi
21) Oneri
Risultato prima del'. Imposte
22) JmDOSte sul reddito d'esercizio

vm.E D"ERm~l12EU. 'f4fBç;q;IQ

300.000
44.308
; 2.220.206

139.711
-1.523.860

~..J1Z

10aO.M2

159.199-;'
3156
105.728 __1(' ..473

2.139.817
150.815

53.2"

.2.11....
---=-.
-

'21'

::J.4n

Q Prrwctrll."".,.; 1ifw1z19d
jm &tr.I gmventi fi!llnziad;

1.622.100

Q

--"4

E

' l~ .' .'
O
- J1.2. 3I'J2 - 2-;":&
237.~ .
310.947
473.251
3.145.121
..2.221.663 • 6.319.670
O
O
- -2.226.663 .. 5.31#.670

----.9.~

~

_III

96.720

4?'" i'

13~':1~
1.106

57. ~1.l

Anche ,'anno 2012 si chiude con una perdita considerevole legata essenzialmente
all'attuale crisi generale che comporta la contrazione del ricavi dell'Ente ,
partlcolarmente nella vendita di terreni

------------

,------~q..:.......;I_AH'I."QL,.

81llMdo 31.12.2012 - RMtzlone del Collegio dol RrMorl •
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Tra le altre considerazioni in merito al risultato negativo va tenuto conto:
che a fronte della contrazione dei ricavi pennangono notevoli costI dI
ammortamento per opere pubbliche per oltre 1.340.000,00.
• che 80no stati accantonati al fondo svalutazione per t1sch1 connessi a spese
legati e a mancata riscossione dì crediti, circa 190.000,00 euro.
~
che per un esproprio risalente agII anni 1984, a fronte di ricavi, contabilizzati
nel 2012. di euro 369.851,00, per la cessione definitiva di un terreno,
risultavano erroneamente contabilizzati all'epoca costi per euro 1.241.872.00.
V, dato atto e merito aHa Presidenza del ConsorzIo ,degli sforzi e dell'impegno in
un r' amento cosi particofare e diffICile.
:;Ò [",nostante, permangono problematlche e criticità che attendono maggiore
..olerv:\:he, e tra queste certamente la più importante ed urgente è una verifica della
PiP' :. ~t'\r•. . atE'1'lZ8 e valutazione deRe rimanenze finaJI del terreni, che da tempo
. < qu-.'Sjo CoI~51'" continua a sollecitare. nonché una azione più coordinata e inclsiva
nen'inca8~;;.Jej vari crediti.
'.' . Per ... ;.iproforarr.:. ~ntI $ulle varie voci dal bilancio rimandiamo alla lettura della Nota
Integrativa .::-~fd ,"te lamo completa ed esauBtiYa.
Il CoRegio nor rileva motM ostativi IlI'approvazione del bilando di eserclzto al
31/1212012. né ; nnula obiezioni in merito alla proposta di deliberazione presentata
per la coperl1Jra della relativa ~ita.
Pertanto tenuto cont
dei t"étI • dene informazioni di cui siamo venuti a
conoscenza, a nostro giuc.:rJo. Il. ~,;~,~'9 d"eserclzio del Consorzio ASI di Caerta
a131.12.2012 Il conforme alla nO'M
141 disclpUnano f criteri di ndllZlone. 88&0
è .tato Ndatto con chiarezza ~. ,.
, In modo vel'lttero e corretto sia la
situariona patrlmonlale e finanziar..'
}rfsultato economico dal Consorzio • Il
Collegio pertanto ..prime parere ~. 'll""""~vazlone del bilancio 2012.
#E,l--t

,i,

Nel rispetto della legge regionale 16198, f'~ì3ila!,><u COi~ le relatìve relazioni deve
essere trasmesso In visione alla Giunta RegIO~":~ C'. ~ Campania ed al Consiglio
Regionale della Campania
'
Caserta 19 aprile 2013

Presidente: Dott. Daniele Cefalo
Revisore:
Revisore:

Dott. Gennaro lodice
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ConJ9llio ACI! SviJuQpo ledgstrit', CvO

AI Consiglio Generale
del Consorzio A.S.I.
di Caserta

Il Collegio dei Revisori dei COnti del Consorzio ASI di Caserta,
Bsr' '1:&mento del mandato loro affidato. ha provveduto, come risulta dal libro
verbI" del 'ollegio. ad eseguire tutti i controll previsti daDa vigente ncnnaUva.
A.. .Jo '!gllato sull'osservanza della legge e dello statuto, I revisori possono
garwnlire SI" .A regolare tenuta della contabilità e sulla rlspondenza delle scritture
contabili r' ialori isC(itti in bilancio.
I li.visorl ~...(.0 esaminato la bozza dì bllanc::io che " Comitato Direttivo ha
approvalo eQ'as., HO nei termini di legge.
/'l''

Nen'ambito dena nostra attività di controllo contabile, abbiamo verificato con
metodo a campione:
- la regolare tenuta .ena co "ltabirdé e la corretta rilevezione nelle scritture
comabIU del fatti di ,astione;
• la corrispondenza ck:.' bilanci ... e~,'rcizio alle risultanze delle scritture contabUi
e la confonnità dello stesa' aHe diSf 'l8lZionl di legge.
Il Collegio ha partecipato a le tiun; li (:"11 Comitato DIrettivo e del COnsiglio
Generale ed ha ottenuto dagli aml.~I-· ~.(atO"i nformazionl ,ull'attlvltà svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economIco. tlr
-lo • patrimonlale effettuate dal
Consorzio.
Il CoHegio ha acquisito conoscenza e Vi )ato,) ·ar .':I.llanto dj sua competenza,
sulrandamento deUa struttura organlzzativa del C~ ,..i l; T.o i lui riIpetto deJ prlndpi di
corretta emministrazione. tramite osservazioni éi"ett.e e t:;,:,,!"'~~a di Informazioni dal
responsabili della funzione organlzzativa.
~j;*'
'i
Si conferma che gft amministratori. nefta redazici'te del ...daf.\?o. non hanno
derogato alle nonne di legge al sensi delfart. 2-123 C.C•., ... >i'·"','
Il nostro esame • stato condotto secondo gli atatuni prir .N ql. revisione. In
conformlté al predetti 'principi la revisione è stata pianiflC8~ , ea~\JIta r' fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare &8 Il bifanclo d'e II"cizit' f cl viziato
da errori significativi e se risulti, netauo compIeuo, attendibile.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso "esame, su' J "':"ti" t.:i
verifiche a cam):Hone, degU elementi probatori a supporto del aaldi e delle rntOIT" ..zionl
contenute nel bilancio, nonché una verifica sul criteri contabiD ublizzati e SI. .e stil""·.
effettuate dagH amministratori.

.nzI,

Riteniamo che il lavoro avolto fomlsca una ragionevole base per l'espreS8ÌOÌ'k1
del nostro giudizio professionale.
.
La responsabilità della redazione del bllancio. In conformità agII lasllfrs adottati
dall'UE nonché al prowedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del O.Lg$ 3812005,
compete agli amministratori dee Consorzfo. E' nostra la responsabilità del gludlzlo
professionale espresso sul biiancio e basato aul controllo conta ile.

---------.,...r."F-t
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Bilan<:io d'esercizio 8131.12.2012

Consorzio Asi di Caserta

CONSORZIO A.S.I. DI CASERTA
VIALE MATTEI N. 36 - 11100· CASERTA· CE

Codce fi&cale 80005370616
Fondo CO" JOrtite Euro 309.874.00 parte versata Euro 297.212,00

BILANCIO Ofes .RCIZIO'AL 0110112012 AL 3111212012

Redatto in forma b~"hrww\p'

"ài 88>',sI dell'art. 2435--bls C.C.

31/1212812

3111212011

Stato patrimonia'e
Attivo

1. .662

Parte richiamata

Totale credll verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

12.862

12......

Immobllluuloni

B)

/.

Immobilluadonllmmaferl.1I
252

Valore lordo
Totale

Immob~izzazionl

immateriali

252

Il - Immobllluadoni maferùtll
Valore lordo
I\mmortarnentl

79.914.871

80.617.535

-29.328.919

·28.015.409

2

rL

f;J

•

•

Consorzio Asi di Caserta

Bilancio d'esercizio 8131.12,2012

Totale InImobillzzezioni materiali

Totale çrediti

50.585.152

52.602.13

353.908

249.176

353.908
24'.176
_.-------

Totale immobililZaZll.

I

176,833

161.534

530.541

410.710

51.11&.745
---  _._------

53.046.307

13.'50.314

15.12A.UO

finanziarie

Totale immobìlilzazionl (B)

I•

R/m.nenze
Totale rimanenze

II·

Ctedltl
I

esigibili entro reserclzio successivo

11".Slo.009

esigibili oltre "esercizio successivo

10.371.8SO

• A$6.575.

374,730

Tolale disponibilità liquide

817.608

185.315

Totale attivo circolante (C)

28.454.507

26,450.625

Totale craditl

III· Attivi,. finanziarie che non oostltulscono Immoblllzuzlonl

Totale

attivi'"

che

finanziarie

non

costituiscono

immobiliZZaZIonI

IV· OI$pon/blllt'lIqulde

O)

Ha.,.

rI"ond

Totale ratei e risconti (O)

5,380

Totale attivo

77.583.115

7SU14.874

3

I
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Consoaio Asi di Casetta

Bilancio d'esercizio 41131.12.2012

Paalvo
A)

Patri' onlo netto
3OUI74

301.874

19.879.594

25.141.651

VII - AItnÌ riserve, ~,?'ftn~ indie.,.

.ti'

'{t<fil
RistN8 ttni1l'dina~,

c,',

.. ~è r..oHatlva

OiIIerenza da ~\.~'mento all'unità di Euro

...

O

11.171.590

25.141.851

o

57.613

-2.226.663

-5.319.670

17.812.801

20.189..488

3...... ,U4lò

-'.571.153
--

VIII- UtJII (perdIreJ po".r/ a nuovo
IX· . . . (perdItiI) delrNercizIo

UtIle (perdita) deN'eserelzlo.
Totale patrimonio netto
B)

:1;

~~.---.--------------<t
't~~.

Fondi per _etal. OMrI
Totale fondi per rfIdIi ed oneri

-------------------_., ,--_...

--~

C)

_Tta_tt_ameftto_df_ft_n_e_tIlPPO...;..;._rto_d_ll_a_YOrO
__
__
su_bordl_nato
___ _______ "_3I._~:_._ ,~2_6._23_8

O)

Debiti
eslglbll entro reserdzlo succesal'Yo

36.080.102

V.77.r~(

••Iglbli oltre reserdzlo successivo

19.795.389

2O.b..\7.f.;i
;;I;r,- "

Totllie debiti
...
.. ..

55.875.481

55.315.31~

52.029

105. 105

77.583.915

79.514.'74

-_ _ _---------------_.

E}

Ratei. rlacontl
Totale ratal e riIIconli

Totala passivo

4
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B~anclo

Consorzio Asi di Caserta

d'esercizio a131, 12.2012

31/1212012

31/12/2011

4.347.405

4.554,250

.Itrl

532.422

508.163

Totale altri ricavi e proventi

532.422

508.163

4.878.827

5.062.413

656.467

2,971.347

1.606270

1.608.318

789

379

Conto economico

Al
1)

ricavi delle Vf" Ae e delle pteStalloni

Totale yalore della produzione

B)

Costi della produzione:

6)

per materie prime, susSidiarie. di consumo e .;; .....reI

7)

per servizi

8)

per godimento di beni di I8rzi

9)

per Il pel1lon...:

a)salari e stIpendi

1.495.:,11'

b) oneri lD(liali

c}. d). trattamento di llne rapporto. trattametlto di quiescenza. altri
e) costi del personale

Totale costi per Il personale
10)

115.296

1.161.040

1.901.476

1.348.708

1.461,219

136,322

85.000

ammortamenti a sv.lutazloni:

a). b), ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali e materiali.
c)

altre svalutazioni delle ImmobiRzzazionl
d) svalutazioni del crediti compresi nelrattiYo circolante e delle
disponibilità liquide

5

Consorzio Asi di Caserta

Bilancio d'esercizio 8131,122012

Totale ammortamenli iii evelutationl

1.485.030

1.541.218

1.174.578

-1.136.939

52.233

47.510

O

300.000

varia:.. 'onl delle rimanenza di materia prime. aoasidiaria. di

,.

Totale costi della pn.. '. lZlone

---

Differenza" valort •

~Il

dali' "odm:1'JM (A • 8)

53.254

44,308

1.IIUl59

7.282.618

-2.117.832

-2.220.205

..

_.~-"---'-_ ,

C)

_

......

Proventi e oneri "'Adari:

18) aItrt proventi flnanzillrl:
d)prownti dfwnli dai pnlC8denti
altri

159.199

3.156

TOIale ptoVenti diversi dai precedenti

1~9.119

3.151

Tota.. altri proventi finanZiari

;59.199

3.151

105.7~

'''~.47S

17) krte,.••le altri onerlllnanzlari
altri
Totale intlnssi e altri oneri finanziari

1.~

105.728
...7'
-------...

Totale proventi e oneri finanzlali (15 + 16·17 + -17-bis)

- - •._- .... _-- 5U71

·18'/. ,

o

2.581

Totale svalutazioni

o

2.581

Totale delle rettifiche di valore di altivlféllnanzlarl. (18 - 19)

o

-2.581

,._ .. - " . . . --- --- ,.

Rettifiche dJ valore di attlvlti flnaaulerta:

D)
19)

svalutazioni:

a)di partecipazioni

E)

Proventi e oneri stnlOl"dlnarl:

6

COlI5Orzio Asi di caserta
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Bllanciod'GSerclzlO 8131.12.2012

proventi

DIffer\ 'nz8 da arrotondamento aN'unltà dì Euro

2

O

310.947

237,554

318.949

231.554

allri

473.251

3.145.121

Totale oneri

473.251

3.145.121

·112.302

-2.807.se1

·2.221.11S

-5.311.170

-2.22UI63

05.31...70

aJbi

Tcts'

""".-;:

21) oneri

Totale delle partite 8Ir801'dinarils (1' .<!1)

_ _' ___

~4>-

RlllUftato prima dltlle Impost. (. • B •• C + • _
n +_
• E) _o_o
~-~,

23)

.

----

Utile (perdita) dell·•••rclzlo

Gli importi presenti sono espressi in unlté di Euro

7

Consorzio Asi di Caser1a

Bilancio d'eserclzlo 8131.12.2012

CONSORZIO A.S.I. DI CASERTA
VIALE MATTEI N. 36·81100· CASERTA· CE
Codice fiscale 80005310616
F~ .

.dG ~'e Euro 309.814,00 parte versata Euro 297.212,00

ff~i
."';...'

-----.,.--------

'"-_ _ _ _ _
("_I?....,.f}.•

~."'\:.~j-"·---N-O-T-A-INTE--G-RA:-:nv-A------_____~_----'

d·...rclzlo
1.....-------- 8"'-ftura
.-. e contenuto del bilancio
____.._____._ _ _ _ _ _ _..
---"è'.'~"'-"

....J

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/1~!I2012 8I';denzia una perdita pari ad € 2.226.663 contro una

perdita di E 6.319.670 delreserciz.io P~~lf!.
U bilancio dì esercizio • stato redatto in

COt;~i!Qnn~~ lÌy;rme dvllistiche .. fiscali ed •
'" -....<;<i;;''''

dallo stato patrimonlale (compilato in conformità

i_

costituito



alfcv,6he.!18'e('~1 criteri previsti dagli arU. 2424 ..
"<I

,}

..

2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato In ~t:!r allo•.;idu.;:",a ed ai criteri previsti dagli
artt. 2425 e 2425 bis c.c.) .. dalta presente nota Integtaliva.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata al sensi dell·art.(2435-tm'~idel c.c. e senza la
redazione della relazione sulla gestione in quanto le Infonnazlonl richltN.e' al;;iìonti ~." e 4 dell'art.

2428 sono contenute nela presente nota integrativa.
La nota Integrativa ha la fonzione di rornire rlHustIazione. l'analiai ad in taluni casi "l+ì·lnf,;iJr'aziOro....
dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste darart. 2427 c.c., da altre dlsposiZÌ(:, del
decreto legislativo n. 12111991 o da altre leggi In materia socletaria.
lnoftre vengono fomite tutte le Infotmazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresenlazione veritiera e corretta, anche se non richieste da spedfiche disposizioni di legge.
Non è stato effettoato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voçi previste dagli schemi
obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri
arabi o lettere minuscole, omesse In quanto non movimentate nell'Importo in entrambi gli esercizi
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ne' pl'8sente bilancio e comunque presumlbllmente non rilevanti anche nel proulmlesercizi.
.. settore specifico di attlvltil e alla oggettiva reallé operativa del Consorzio, oltre
disposto dell'articolo 4, par. 5. della IV Direttiva CEE, che statulace Il divieto di

00\' In

~1Oci
{,'

La

nota Integf'a

vuote".

""me lo stato patrlmoniale e il conto economico, è stata redatta In unlt6 di
~,,~, ~!me

previsto dall'srtioolo 16, comma 8, D.lgs. n. 213198 e dalr.rtIcoIo

2423. comma 5 del Codi~F';lvile. secondo le $eg....nti modalità:
7,

lo Stato patrimoni.... Il Conto

eooncv- .. _ "'ono predisposti in unitil di eutO, il passaggio dai dati

contabili, esprelllin centesimi di eu

J,

al dati ,,, bilancio. espressi In unità. è avvenuto mediante un

arrotondamento. per ecoesso o per dltttllo. ' • linea

~on

,'!:
,

quanto previsto dal Regolamento (Ce),

,';I;

applicato alle voci che giII non rappresenta-.o 1~~~lm
.
,/
~"

differenze di aRri valori di bilancio; la

"-'/

quadratura del proepeQi di bilancio. conseguen't"'al
allocando i differenzlaM dello Stato patrimonlale in
;,;

ri"· .:, h.·

"Ris8MI da conVWIIone In euro-, iscritta nela voce "A, AJtre

e quelli del Conto

C'c.

economico, aaematlYemente. In "E20) ProventI straordinari" o In "E2i!1 Oneri " aor1inari"
aenZ8

inftuenzare pertanto Il risultato di esercizio 8 consentendo di manteneriS

qt, tdratura

dei

prospetti di bilancio (COli come previsto anche nela Circolare dell'Agenzia delle Fate n.

1061EJ2001).
l dali derla Nota integrativa sono parimenti espressi In uniti di euro e. con riguardo ai pro,.· .ttti

8

alle tabelle ivi contenuti, In conlidetaZione dei differenziali di arrotondamento, si è prowed...:· a
inserire apposite IntegraZiani ave richiesto da esigenze di

~ratura

de; saldi iniziali e fina" con

quelli risultanti dallo Stato plltrimoniale e dal Conto eeonomloo.
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VALUTAZIONI
Il t Anelo di 'tsercizlo è stato redatto nell'osservanza detle disposizioni di leggi vigenti, interpretate
ed ,"Ileo'"

J

de' ...~"ncipi contabili di riferimento in Italia emanali dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commerl.ol• ,dti"

.,1 R "qlonieri e. ove mancanti, da quelli emanati da/l'lntemationaJ Aocounting

Standards Board

,(8).

La vakJtazione

deli~ VOl.'

I

bilancio è stata fatta Ispirandosi a alteri generali di prudenza e

competenza nella prospei. 18 della continuazione dell'attività deU'azienda.
I criteri di ciassiflCazione e di valutaz",4 utilI."Z8tì nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso
al 31/1212012 non si discostano di medeslml,l!lIlizzati nei precedenti esercizi, come richiesto
"Jfi':~'~''?' ~

dall'art. 2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la

reda&.:~~

ente bBancio di esercizio IOno tutti

,;l'

l"

conformi al disposlo dell'articolo 2426 del Codice civ~e"

;/

Tali criteri di valutazione non si discostano da queMI o~rv~rij~"f la .-edazione del bilancio del
",3,""

precedente esercizio.

Non vi sono eternanti dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più \ 'lCÌ delk ' ..che.~,
Si è tenuto conio dei rischi e detle perdite di competenza deIt'esercizio anchr;:.;t;, f;!'!.i .clute dopo
la chiusura dellO atesso.

Si dè atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state pre..Ù lt· i:JII"'''''~' "
8

favore dei membri del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori, come pure non ne t:ìstollQ

al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compàngono lo stato patrimoniaie ed Il conto
economico, VI esponiamo i criteri di valutazione applicati, Integrati con prospetti di rnovlmentazlone
che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finati.
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l;

Art. 2427, nr. 1). CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTAn

,{~;.:,

Le Immobl:izzuionl,nmsteriali rlaultano Iscritte al costo di aCQuisto o di reelizzazione,
comprensivo del ''alativi .... or

J

accessori e conformemente al parere del

Colle~o

dei Revisori,

vengono ammortizzale nelt ..reo di cinque anni,
Le spese pluriennall sono state capltali5f~ solo a condizione che potessero essere -recuperate"
!.(~.".,\

grazie alla redditività futura dell'lmprr..a e nei I~"ìiti di questa.
Se In aBefcfzl soccesslvi a quello "'1 ca~~.ii(Zzj'···~·~on. venisse meno detta condizione. 51

u·
_ _ IIm~!.t'" .""''''':''' con _ _ oln ogni

provvederebbe a svalutare "Immobilizzaztonl..

l'_ _ -

.

esercizio, In relazione alla residua posslbllité dr utillzzazj();II,,'q futura di ogni singolo bene

o .peH.
11b) Immobitiuulonl mllterlall

-------,_....... -

- ....

-_

......

-- ..

.

Le ImmobDluazIoni materlati sono Iscritte In bilancio eecondo 1\ criterio p~ /ti.-qI"'Jel costo di

acquialzione. comprensivo degli oneri aooessori e degli eventuali altrf oneri

50

.enutl

~,I·c.

porre I

beni ne". condizioni di utIlltt per nmpresa. oftre 8 COIti Indiretti per la quota fa!:;lon· irol ,,: .èJl"

~

Impulablle al bene.
SI tratta di aliquote non eccedenti quali e previste dal Oect8lo mlniateriale de' 1988.

Cosi come ritenuto aocettablle dal principio contabile nazionale n.16, In luogo del "ragguaglio a
giorni· deUa quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utlle del cespite. é atata
coovenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, In considerazione del fatto che
lo scostamento che ne deriva non é signlficatillO. mantenendo cosi comunque su di un piano di

11

,;"
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rigar
Il

j8

slstematicitè "Impostazione del processo di ammortamento.

p;' ,..) di l;. 'llmol1amento verrebbe eventualmente rladeguato solo qualora venisse accertata

WlB

vit. . 8OOl"IO"ca "ttle residua diversa da quella originariamente stimata,
In particolv .1It"" Ile considerazioni sulla durata fisica dei

di tutti gli altri faltr

beni. si è tenuto e ai terrè con~ 8nme

che influiscono sulla dureta di utiliuo "economico· quali, per esempio,

robsolescenza lecnicp ; 111' ,nsità d'U50, la politica delle manutenzioni. gli 9venluali termini
contrattuali ala durata de'" .Imuo ecc.

Nel caso in cui. Indipendentemente rI-tOl'"fTImortamento già contabilizzato. risulti una perdita
durevole di valore, l'immobllizzaz ne vlenr~ c:omspondantemente svalutata; se In esercizi

ISlJCC8Ssivi vengono meno i presupposti ~.,jlai~):~utazi~;ne viene rtprlStlnato Il valore originario.

svalutazioni, dovranno tuttavia avete

Le cause che, eventualmente, comportasseM Il

carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei f,~
del plano di ammortamento.
Non si evidenzia. per l'esercizio in esame, le neceasitè di

4181'81'. ,\I~' ._'".ioni ex articoto 2426,

primo comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l'ammortamento preEabllito.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmonte " ",110 e ·onomico.
Le spese "incrementatlve- lono state eventualmente computate sul

cosit. dl;f'aCquistr

presenza di un reale e amisurabile" aumento della produttività, della vita utile

d~1,oer;;I o

Dio in
di

l'",

tangibile miglioramento della qualità del prodotti o del servizi ottenuti, ovvero Infme. un
Incremento della slCLlrezza di utilltto dei beni.
Ogni aUto costo afferente i beni In oggetto #) stato Invece Integnillmente imputalo a conto

economico.
I beni di valore unitario inferiore a €

&16.46 sono intoramente ammortizzati nell'esercizio di

acquisizione in considerazione della loro scarsa uUlità Mura.
I contributi sono rilevati in bilancio secondo \I principio della competenza economica solo al

12
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mon .11tO In cui esiste la certezza dell'erogazione da parte del'ente emittente.
I

C(\ .. ,buti

~f)

conto capitale. riferibili alle immobilizzazjoni, vengono lICfit1I • riduzlon, diii 00IM0

de le Imm'ìI1zz· 'llonl a cui riferiscono, I contributi In conto nerclzIo vengono lIcrU al

ocno

economlco.. \
ile} Terreni e fabJ-;catl

I terreni e fabblicaU

Il?nO ..~

ariU al costo di acquisto. alAnenteto delle IPIH noIaI'I. dII, .... di

registro OCCOf'8e per la red4. zione del'atto di compravendita.
i/d) Macchinari ed attrezzature

I macchinari e altteualure, nonché i muOlU

,l

gU a"~j1i. 10l"IO IIcrItIIln bile .. coMo cl eaquiIIo,

.

Incrementato dei dazi sulla importazione, ...·eDe

~11r~

montaggio ed alla posa in opera dei cespiti,

",,P

ile) Impianti

--~

del 0DmpInIII ,.1ItM .,

~

'

À

Gli impianti reperiti sul mercato tono iscriW al costo di IIcqtftl.,. "'clOMorll"lli'l/O degN oneri eH
trasporto e installazione sostenuti per la messa In uso del cespiti.

1111) Immobilizzazioni finanziarie
Le partedpRioni neUe sodetè controllate sono state velutldl lullii base dea'!;, fr: zjOflfl "

patrimonio netto possedute.
Le partecipazioni in sodetè collegate sono valutate con •

ortterIo del costo. Il loro velo", dì

iscriziOne In bilal'ldo è detennlnato aula base del prezzo dlllCql.Rto o di aottosçrtzlone.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso In cui le partecipata abbiano sostenuto
perdite e non siano prevedibili. nell'immediato futuro. utili

eH ,ntIti tale da

8810rbire

le perdite

sostenute; Il valore originario viene ripristinato negli esercizi lucce8l1vi se vengono meno i motivi
della svalutazione effettuata.
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Non; rilevano differenze posiUve significative Ira tale valore e quello corrispondente alla fraDone
"I P ,Imani' netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
Le altre Irr ,obil:"zaz/onl finanziarie. iscritte a COIto storico El relativi oneri ac:c:essori ai sensi del
disposto d,,:' .. "ticr'

2426 del Codice civite, sono costituite da crediti immobHizzati relatiVi alla

polizza coIettiva Tfr .pendenti per Euro 438.349 ed alla polizza Tfm per Euro 30.027.

in) Rimanenze ftlk:"~ '" ,Nt,

le rimanenze finali di men. (terreni da trasferire age aziende) ammontano ad Euro 13.950.314.
Le luindicate categorie di giacer

effeUlvamente sostenuti,

d

sont:.... valutate sulla base del COiti di acquisizione

compref'l.'lvO dee'~, .. f'~rI accessori. La valutazione quindi, è
',;)"
)cf

omnicomprensiva di tutti I terreni che alla'data

31.12.2012 sono ancora di proprietà del

Consorzio.
1n) Attività finan.z:larl. eh. non costituiscono
~.-

<_..

-

ImmObll';~l!\UlOn~
,;:<~

,:/>"

le operaziool in titoli sono contabHizzate al momento del regOt'melito rl .....~"tSse.
11m) Crediti
I crediti sono Iscritti sec::ondo il presumiblla valore di realizzo ottenuto rettifK;:':,.. ·.IO ,..

~.

• .....Ke

rominale
,

con Il relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto _Q.sto '.,l(. perdite

ragionevolmente prevodìbili.
la svalutazione dei credili Ilene quindi conto di tutte le singole situazioni glè manifest..tesi, •

desumibili da elementi certi e precisi. che possono dar luogo a perdite .

.

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio
e fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in
contenzioso.
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1/n) ;isponiblliti IiClulde
Le

.sponibl1tà liquide ammontano a € 811.609 e sono rappresentate dai saldi attilli dei depositi e

da conti Jrrer

vantati dalla società alla data di chiusora dell'esercizio per E 143.437. dalle

consister7Jj ~ - .ro.' di altri valori in cassa per E 1.192 iscritte al valore nominale e da assegni

per E672.980
SI rammenta che : s.'1di attivi del depositi e dei conU correntl bancari tengono conto

essenzialmente degli sc.. lditl. assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura
dell'esercizio e sono iacritU al valore O' .,0811:>
Sono stati conIabilizzati gft interessi, 18turati per competenza.
Le giacenze di cassa e di aRti valori sone ..::omprer jve anche di assegni bancari non ancora

versati. per i quali si ha ragionevole certezn.

h' •

lorr

:Jiglbilità e vengono valutati secondo il

criterio del valore nominala.
110) Ratei e rlsconti

Sono Iscritte In tali voci quote di costi e provanU, COITltJflj • due o più •.•.serciz;, "Intitè del quali vana
In ragione del tempo, In ottemperanza al principio della competenza Ieì.;;...ìe.

Per quanto riguarda I costi sospesi, si è tenuto conto dette spese riferite a prt~ajJ òIlldi se .'izi che
risultano correlate a componenti positivi di reddito che avranno la proprÌti m'.ni(.Jtazlone
nell'esetcizlo successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corren~..
1/p) Fondi rischi ed oneri

f fondi per rischi ed oneri sono stanziati per c;oPfire cosU presunti, perdite o debiti, di esistenza
certa o probabile. dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare

o la data di sopravvenlenza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
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Nel~

tlalutazione dei rischi e degli oneri Rcui effettivo concretizzarsi è subordinato al verlftcarsi di

~~

. tutu( si sono tenute in considerazione anche le informazIoni divenute disponibili dopo la

eh JSUfa d~,.>eH.~zio e fino alla dala di redazione del presente bilancio.

Per qU8nto~:;;~~i;J. infine. gli "Altri fondi per rischi El oneri" del passivo:
.,:"~"

":h~ '.

't~'

'- è stato eseguito .~~. ~accantonamento di euro 7.112 a fronte della mawtazione del trattamento di
.~

fine mandato sp.1ltaf'1!.. er

amministratori (voce 81 del pB5sivo) in base alla specifiche

~

disposizioni statutarle con .lnseguehle addebito Il Conto economico alla voce 87 Servizi.
'. è stato eseguito l'accantonamento PP"

"~"\hl

per spese legali per contenziosi in corso ella data

de/ 31.12.2012 per ElIO 52.233.

1Jq) Ftacalltà differita
NeNe predltpOlizione del bilancio d'esercfzlo e .tI,'I'~~ lispt'ltlato il principio di competenza
economica. in base al quale. In bilancio, le Imposte sul rf)C'I!t'!ldevl""'j'J essere computate El rilevate
in modo da realizzare la piena correlazione temporale con I,;",.ò&:l

'3 ~.

ricavi Che danno tuogo al

risultato economico di periodo.
Le Imposte differite. invece, non sono iscritte qualora eslslOno scal~ r'I' ,abil!!; 'ile il relativo
debito insorga.
1/r) Trattamento
'.....
. " di
_. fin. rapporto
~

~

~~_.

Il trattamento dj fine rapporto viene stanziato per coprire

rlntera passIvità l11aturata nei conft(!J" dei

dipendenti In conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integl, .vi

aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalut8zione 8 mezzo di Indici.
1/ Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a E 438.349 ed è congruo secondo i deHami dei
principi contabili. in quanto coni5ponde al totale dalle singole indennità maturate a favore dei

dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.
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Tale ,',nporto Il la<:rilto al nelto dell'Imposta sostitutiva suNa rlvslutazione del TFR maturata, ai sensi

llelJ'.•, 21;"0 del Codice civile. successivamente si 1" gennalo 2001. cosl come previsto
da l'articolr ,1. (,. "mma 4. del D.lga. n, 4712000.
ila) Deb!t'
I debiti sono isc..w ..I loro valr'r3 nominale. corrispondente al presumibile valore di estinZione.

111) Imposte aul reddito d.

I.·. ..c:I&IO'

Sono Iscritte in base alla stima del fI!'"

,.~:"

imponibile in conformità alle disposizioni in vigore,

tenendo conto delle esenzioni applicbili e dei ;;redlU d1mposta spettanti.

i/u) Iscrizion. del ricavi
I r\calll derivanti dalle vendita dei terreni

sonO'~~~ti

a! momento del trasferimento della

proprietà. che normalmente si Identifica con la stipula deI'~.tvnotar'~.
;;:,':.:"

I ricavi di natura finanziaria e di seMzi vengono riconosciuti ~) *·~:la competenza temporale.

11z) Impegni, garlnzle, rlachi
I rischi per i quali la manifestazione di una pas8ivltà è probabile sono descritti,..·

.e nO' I espncative

e accantonati secondo criteri di congruità nel fondi rischi.

I riselll per I qualf la manifestazione di una passività Il solo possibile sono

d~\. Idi It~

fY'"

integrativa senza procedere allo stanzia mento di fondi rischi. Non si tiene conto dei rischi di .·"tura

remota.
'-----_.

Art. 2427. nr. 2)· MOVIMENTAZIONE DellE IMMOBILIZZAZIONI
- -

_

..

.__.1

Per le immobllizzazionl immateriali, materiali e finanziarie. sono stati preparati appositi prospetti.

riportati nelle pagine seguenti, che indicano per clascuna voce i çosti storici. i precedenti
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni. I movimenti intercorsi nell'esercizio. I
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nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

I.e' .• nobih.?zazioni immateriali al 31/1212012 risultano pari a E 252 le immobilizzazioni materiali 8
E ~ O.585.SI. e I~' immobilizzazioni ftnanziarie a € 530.541

[-

PROSPEno .~:4RlAZIONJ SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. :2 C.C.)

IMMOBILIZZAZIONI k.ì"A.~~ .AU
DIritti di brevetto e utillu. o Ife Ingegno

Importi

Costo

1.641

Vaiont inizio esercizio

1.641

Ammortamenti delre88ICizio

1.389

Valore fi.......n::tdo
Altre ImmoblUzzazJonllmmlderlai'

252
Importi

Costo

31.830

Valore inizio esercizio

31.830

Ammortamenti delresercizio

31.830

Valore fine ...rctzIo

O

IMMOBILIZZAZIONI MATERIAU
Terreni. fabbricati

ImJ>l:>

Cosio

Valore Inizio esercizio

....447

Ac:quIsI de,"eMrclZiO

99.1"(

Valore fine ...rclzlo

8J.~''''5f-/'

Fondo MIITIOfÙI'ftento

Ammortamenti 8B8fCizj precedenti

27.843.17~.

Ammortamenti eaereizio In corso
Valore di tlne ...rclI:lo

1.298.512
21U4U88

Valo,. contabile netto

3.;I.A01.906

Impianti e macchinario

Importi

Cosio

64.992

Valore Inizio esercizio

64.992

Acquisti dell'esercizio

1.000

Valore fine ...rcb:io

65.992
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Bì/anciolfeserdzio 813112.2012

Fon, 'o ammortamento

45.526
3.997
49.523
18Mt

Amr'lortamenli &Serazl precedenti

.\m .. Vi1ame•. 'i eeerdz.io In corso
V~

ore di fiI' "MClzIo

Vah.,.... ...bl" .Ilo .•..0
AttrazatuA: Indu.ttt.P· • clJInmercllll

Importi

Costo

652

Valore Inizio eaerclzifl

652

Valont fine ...rclzlo

152

Fondo ImmolUmento
Ammortamenti esercizi precedenti

652

Valont di fine ...rcIzto

852

Valont cantabile netto

Altri bini

O

Impof1i

Costo

185.860

Valonl inizio eserciZiO

165.860

Acquisti dell'esercizio

18.651

Valof1llne ...rcIzIo

'''.511

Fondo aml1lOl't8rnento
Ammortamenti ...relzl precedenti

126.055

AmmoI1amentl eserdzlo In coreo
Valore di fI.......rclzlo

11.001
1.~..·.O56

Valore contabile netto
lmmoblllZUlzlonl1n coreo e acconti

'7.45f
Importi

:-"

Costo

16.941 ..:id4

Valore Inizio esareizio

16.941.584

Svalutazioni dell'8lefOZIo

V.o,. fine ••ercizlo

821.462
11.120.122

Fondo ammortamento
Ammortamenti eserciZi precedenti
Valore di fine esercizio
Valore contabile netto

O
O
16.120.122
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IM.1BILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in

1m.,..... controlla"

Importi
2

~,

VI

lRt

2

Inizio HlRizio

"'t,.

15.099

ValOM fi.... ,. A-V'

15.101

Acqt,.....ir,·

. . . .'

Parteclpalonlln

r,.,,... coUe.,."

Importi

Costo
Valore Inizio esercizio

1

Valore ftne . .trclzJo

Importi

PlrteclPlZlonl1n altre Imprese

Colto

161.531

Valore inizio esercizio

161.531

Valore tine eserciZio

111.531

Imporli

Cntdltl Wlrso altri

249.176

Colto
Valore Inizio esercizio

249.176

Acquls1l delreeerc:iZto
valore tini ...rctzlo

104.732

353.108

In riferimenlo alle immobilizzazioni in corso si ritiene opportuno evidenziare quelli I segue'

•

Progetto Ce 1/A: sislemazione rete stradale, pubblica illuminazione ,

Vf

de.

r·

idropOlabile agglomeralO Intercon&Orlile Caserta - Napoli, zona di Marcianise.

Anno

Importo di competenza

.

Contributo cllmplantl
Ricevuto da'la Regione

Imputato in contabilità
Campani.

2002

823.955

3.292.438

20

...

~-~---~------~--~-

It

Slancio d'esercizio al 31.12,2012

Consorzio Asi di Ceserta

89.638

877.983

2,483.191

-

70.044

-

2(1r ;

36.487

-

20(1

.

2003
I

r_;
f-

-- -
,2Ch.'\R

--

2009

·
·

.
-319

2010

- ."

2011

O

2012

5.Fò

Totale

3.488.:~



·
-

_L

••170.421

Presunto importo residuo da ricevere dalla h...glon . CP.41pa:,la Euro 219.496.

•

ProgeUo Ce 1/B: lav.rete stradale. ammodemamentu impìPJ IÌIu.. 'inazione pubblica e
sistemazione a verde, sistema antlntrusione, agglomerato AI; ne NC'" .

- - _.
Contributo cIIm ····lantl
Importo di competenza
ricevuto dalla RegIo.,.

Anno
Imputato in contablliti

Campania
2002

2.234.848

2.810.061

2003

738.481

746.948

2004

175.818

2005

1.295

.

2006

-1.296

.

I
I
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2007

48.742

-

2008

-

-

'-'09

".692

-

?t'J

17.537

·

-20"

-

-

20;:-



·

Totale

3.281.118

3.548.009

I

-

-

Presunto importo residuo da' ·.evere 0"18 Regione Campania Euro 186.740.

•

Progetto Ce 1!C : Opere ferroviarie.

,~.
Anno

 .rI .C~.:"'ibuto

Importo di cornpetenu'

j

c:IImplanti

•

•tIc:4. .uto da Ila Regione

Imputato In com.bllltè

4.:amp.ia
,(~-,

2001

-

10....·;/8

2002

314.402

406.ì~3

2003

203.364

2004

-

-

2005

-

-

2006

-

2007

.

2008
2009

-

.

-
i

.I

·
-
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2010

I

L

2011

"f)12
-----~~--------------~r_--------------~
517.766
508.391
~t>'~

Presunto ilT" .A1o residuo da ricevere dalla Regione Campania Euro 169.463.

•

Progetto Ce 2Jk' .erconnessloni vlarie agglomerato industriale MarcìaniS8.

-Conbibuto cIImpianti
Impc.'to di cc:~

l'••''';~

Anno

ricevuto dalla Regione
Imputato I, conta~iE'"
Campania

;

2004

39.576

,;'

2005

1.520.677

!,"

2006

1.144.755

2007

46.382

2008

17.103

2009

2.433.274

2010

135.094

2011

717.295

2012

<4'9.484

Totale

1.•73.640

,'-

1.197.871

-- ,597.162
--

139.1J

----,

f 

.

.

-'- 
3.054.532
-::-1
685.420

.

.

I
I

375.833

7.0SO.607

Presunto importo residuo da ricevere dalla Regione Campania Euro 935.200
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Progetto Volturno Nord finanziato con mutuo stipulato il 14.12.2005 per un importo
ma:simo di Euro 25.000.000,00 oltre interessi con BUS ex Banca Opi e coperto da
(XI

llbw"l regionale.

r'"

-

---r

I

Importo di

Quota capitale

co ,petenza

....Idua ..u

. "putato In

mutuo Banca

contabilità

Opi

Contributo
Regionale

Anno

R.atapagala

Ricevuto

-

r-

Al 01.01.05

220.148

.

-

2005

428.662

,:;.000.0 10

.

2006

1.203.888

':'4.0 7 ' .53

1.549.371

1.549.371

2007

6.100.891

23.60~

1.:)49.371

1.549.371

- ..

.,63

-

'-~",'

2008

7.800.790

22.968.621

1,,'~J4~~ ·1

1.549.371

,,'

2009

4.763.139

20.513.267

1.549 ~ 1.930.546

2010

569.230

19.624.555

1.54\. 371; UV, ':\.907

2011

34.409

18.665.344

1.549.371

C,~~.

2012

49.336

17.664.994

1.549.371

1.00.

16.581.384

.

10.845.597

11.981.'

Totale

-"

J7

-

In data 14.12.2005 è stato stipulato contratto di mutuo con Banca Opi per la realizzazione (;,~
progetto -Volturno Nord" per l'importo complessivo di Euro 25.000.000,00, accreditati totalmente

sul deposito fruHifero appositamente acceso. Si precisa che tale mutuo è finanzialo per l'importo
complessivo (incluso interessi) di Euro 30.987.413,80 da contributo regionale a fronte di un
esborso complessivo presunto di Euro 37.467.392,18 che al 31.12.2009, con l'utilizzo dell'ìmporto
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degL interessi attivi netti di Euro 1.509.931 maturati sul conto fruttifero, è stato ridetenninato.
Der' .j[O

la fata a carico del Consorzio è passata da Euro 381.175 ad Euro 251.536 fino alla

se. <lenza' ~vhJI ~ p.r 1130.06.2025.

Art. 2427. f'I' J-bl.)· RIDUZIONI 01 VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E

IMMATERIALI
SI precisa. In primo 1009,', come tutte le immobilizzrWonj materiali e Immateriali siano state

sottoposte al processo d'ammortame

..J.

Per quanto concerne la ·prevedlbilt. durata

p

.... "'1ica utiIe~

delle immobilizzazioni materiali e

immateriali si rimanda a quanto Illustrato In n arlto ai ((...•ri di valutazione adottati.
.l~<

,

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscriZione ir o . •.mck\ delle Immobifizzazioni materiali e
immateriali non superi quello economicamente "reèIJper~lli~a-, dl;>::libile come Il maggiore tra il
.1"

dr!'

presumibile valore reallzzabile tramite l'alienazione eio H va'I.'i'J ·"··':ATiO d'uso, ossia. seoondo la
definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24. "il

va~,;;.'d

attuali. del ......1di cassa

attesi nel futuro e derivanll o attribuibili ala continuazione deIIV~ivt:: Ali" ,.'lbIIizzazione.
compresi quelli derlvanli dallo amoblizzo del bene al tennlne della sua viIa '"..; .J'.

.

Nessuna de"e succitate ImmobRlzzazlonl materiali, immateriali esprime perdite ~lurev'_.I' valore,

né con riferimento .1 valore contabile netto iscritto nello stato palrimonlale alla data

f

..nlW

.• a

delfesercizlo, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

25
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I

Art. 2427, nt.4) • VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI

I

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

L

Di l.~uit, ,enl" • ~ esposte tutte le voci delrattivo 8 del passivo del bilancio. con indicaZione delle

variazlon: ;'4IV.. ·

.d

ril "letto alreserclzio precedente.

~ROSPETTO VARlAZlv.4 ~E-;OCI DELL'ATTIVO E DEL P~-;RT. 2421 N. 4 C.C.)
.111212011

31H2I2012

kcm.unto

Crediti w ....o IOCI IMr vwnmentl

.ncora dovud

A)

12.fi6il

12.662

O

12.112

12.141'

CI

33.471

252

l.21°

33.471

252

Valore lordo

80.817.535

79.914.871

-702.864

AmmOrtamenti

-28.015.409

-29.328.919

-1.313.510

52.602.126

5O.A5.152

-2.016.174

Parte richiamata
Tota.. cntdItI vtII'IO

.oct per

.,.,.."..nti .ncorII dovuti (A)
8)

Immobilizzazioni

I-

'mmobiHzzulonllmmateriall

VafOte lordo

T....

ImmobilizzazionI

ImmIIteri'"

.-

-33.21'

immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni mldariaH
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III·

Immobillzza&loni finanziaria
Credi'
altr. l'eserciZio succell$lYO

249.176

353.908

104.732

,.l. <1iO

249.176

353.908

104.732

Altre immob1l17' dOni finanziarie

161.534

176.633

15.099

Totale Immob!'r.,.- 'onl nanzlarle

410.710

530.541

119.831

fl$lp'

I

rotaI"

C)

Attivo circolante
1-

8GOstemento

Rimanenza

Totale rimanenze
Il •

3111212012

31N2I2011

15.124.190

13.150.314

-1.174.578

8&iglblll entro "Iserclzio 1UCC86$IYO

1~,;·'1.690

10.320.009

-51.681

esigibili oltre "esercizio SUCC8S8ÌYO

'74~

1.366.575

991.845

1148.584

940,184

Credili

10.7".~~;,

Total. cndltl
AttlvltA

nNlnzlarl1

30

che

.

non
'7

III - COItltulac:ono immobilizzazioni
Totale attlvlUi finanziarie cM non
COItitUIsGono Immobilizzazioni

414.000

O

41 .000

115.315

817.109

65U94

IV- Disponibilità liquidi
Totale disponibilità liquide

31N2I2011

31N2/2012

Seoltamento

Ratll I rllcontl

DI

Tota'l rate' e rtseontl (D)

AI

Patrimonio netto
1-

Capitale

1

5.380
31/1212011
309.874

31/12/2012
309.874

-5.379
Seostamlnto
O

27

Bilancio d'esereizlo e131. 12.2012

Consorzio Asi di Caaer1a

VII

AItnt rIserw. listintamente Indicate,

Ris.-. " SII'aordlnarla o ~lalìlla
0Iff· lIZa

19.879.594

-5.262.057

-4

-4

25.141.151

19.179.590

-5.262.061

57.613

O

-57.613

25.141.651

orotondamenlO unltè di

Euro

O

Totale IItre.... •ve

VIII) Ulililpardlla • r.'''''. J

IX)

Utllelpltrdlta d·..."'· J
Utile (perdita) dell'esercizio,

-5.31IU370

-2.226.663

3.093.007

U1l1e (perdita) rasidua

-5.319,670

-2.226.663

3.093.007

Totale petrfmonlo netto

H.tat.....

tUa.ao..

4.221.887

31/12r4~v

B)

Fondi per rischi e onert

CI

Trlttamento di flNt rlPPOrto
.. lIIYoro ....bonIiNtto.

D)

Debiti

3,571.153
3t112/20U

I2U38

AcO"A"

W'IIIm.

.

5.:..45
,
Accantonl:1,~

113.211
1111212011

31It212012

382.t53
Uf",ZIi

3.255.245
1111212012

1.11L

3\'121.20'" .'

438.3.
, .........nIo

esigibili entro fesen:izio IlUCCeSsivo

34.471.715

38.000. 1 '

esigibili 0I1re reMl'Clzlo successivo

20.837.595

19.795.389

Totale debiti

5503t5.310

SU?5.4"

3111212011

El

Utilizzi

•

3111212012

1.ecn.387
-~.I)i

•.206

':~.11"

8coIIt.tmen.o

Rale'. riscontl
Tot.1e r...1e nsconti

105.105

52.021

-53.076
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I

L__ .

Art. 2427, nr. 5) • ELENCO PARTECIPAZIONI

Di dgulto \ 'ene riportato "elenco delle partecipazioni poSlEldute al 31.12.2012. con le rispettive

Elenco ç'"

JOt~ 

D.nomin' ..lOna
,,(18.:'0'

•

E. T.A. in ,___

•

Asl Service srt

•

Asigest srI

Importo Bilancio
J

1

Ceserta

60%

5.100

Ceserta

51%

10.000

Caserta

100%

Euro
Euro
cUro

Quotapo.....o

Sede

",Deo colepate
Denominazione
•

1m Mio Bllt ,cio

Consorzio AS.I. Form in liquld.

C':;"

1

Sede

Quota pOS. .880

Napoli

Iil!Deo RirtecIQsl2DIID 1!b:Ilmar.tll

50%

!!
,::\

D.nominazlone

Importo Bilancio

aed" QUOlii'po.....o

jj'

•

Sviluppo Volturno Nord spa

•

C.I.RA

Euro
Euro

1
156.241

casel,te

~t;~

Capua

~

<-<

•

Socomer

•

Agenzia svii. Campania N.

Euro

258

Casena

,/%

in Fallimento

Euro

1

Caserta

10%

•

Progetto Sviluppo Matese

Euro

1.530

Piedimonte M.

15%

•

Tecooficei seri

3.509

Roma

8%

Euro

La partecipazione nella società "Agenzia per lo Sviluppo Campania Nord Euro Buslnnes InnovaUon - Centre S.C.A.R.L', In fallimento con provvedimento del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n.211200Ei, era stata indicata nei precedenti bilanci con la denominazione "Eurobic
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scrr
•• t80ip. 'zione

1,8

bil. 'nel COf'

nella società ·Progetto

4 d8l.'l/11inazione

Sv~uppo

Matese srr era stata indicata nel precedenti

"Manifatture Matese",

Art. .2421, nr. '} - ANALISI
 DEI CREDm E DEI DEBITI
6Ia, Crediti commer..:lall
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma docunentale sia in forma

c:artolare, ammonlano a € 6.147.41' , e aono. npostI in bilancio al valore di presunto realizza,
ottenuto rettificando il valore nomlnaltJ "'I

~ 7.ilJ,O~_çon
'>J"':'

un apposito Fondo svalutazione crediti

pari a E 200.000 e con un fondo reltiflCativo \ I cambA"; att~~ çhe rimane aperto fino alla scadenza
delle cambiali.
Nel determinate ,'accantonamento al relativo fondo sLt;
ten",'
,.
'.

"."Into sia delle situazioni dì

Ineslglbllltà glé manifeslatesi. sia delle inesigibllltè future, me..':inte'
•

ranall$l di daacun credito e lndivIduazione delle perdite riscc 'drate in ':usato;

•

valulazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad agri; ... :. ,troIof..-diL.';
;,'

Gli accantonamenti effettuati utilizzando il disposto dell'art. 106 D.P.R. 911/b... so;oiscriUi • fondo
svalutaZIone crediti esente per E 31.737; mentre gli accantonamenti assoggettati.!' tI'..sr IOne ma
ritenuti rappresentativi dell'effettivo rischio esistente sul monte credili a seguito della ..alute' ..lI'I8
del rischio di esigibilità, sono iscritti al fondo svalutazione crediti tassato per E 104.585.

61c) Altri crediti verso terzi

-------- ------,

~--,

-,-_._--- - - - - - --

, crediti vantati nei confronti del rimanenti soggeHi terzi, quali l'erario, I dipendenti, gli altri debitori
riportati negli schemi di bilancio. sono valutati al valore nominale.

30

i

i,

I t~;

• k

t

BNanelo d'esercizio 8131.12.2012

Consotlio Asl di Caserta

Di SE

~ultQ

vengonO elencati I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo:

CREDITI

IId) CredI) di durata ...Idue superiore a cinque anni
I crediti di durata superiore a 5 anni ammontano comple88ivamente

'ad EU'!','::;57~'80

e 80no

rapprasentati da Cambiali Attive rilasciate da clienti per rassegnazione di are~ lne ~'ìsltlali,

lIf) Debiti verso tem
I debiti documentari nonché cartolari di natura commercl~1e sono esposti al valore nominale.

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nel confronti delle
società controllate e collegate.

Debiti vlfomitori ammontano ad E4.058.561
Debiti v/controllate € 17.353
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Debl ' v/espropriati € 1.807.421.31
!')et.

per a,,."tenze di Espropriati ( 9.890.322,52

Nella tebelll" ...'e" JUS 81 è proceduto alla esposizione anal,tk:a dei debiti esigibli oltre l'esercizio

successivo:

DEsn'1

61g) Debiti verso terzi di durata 8uperlor. al clnqu. anni
L'unico debito di durala superiore a cinque anni è rappresentato dal mutuo stipulato con BIIS ex
Banca Opi per Il finanziamento dal progetto "Volturno Nord", Il Ct.II debito ollte i cinque anni é pari
ad Euro 11.981.655 coperto per circa Il 87% da contributo Regionale (contributo dimpiantl e

çJfnteresaJ)
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Art. 2427, nr. 7obi.) - ANALISI DEL PATRlMON.O NETTO

lI!', Jsriazior t significative Intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio

nei. "I.IQI"_

I

-;1181(' ,':' nel seguente prospetto.

:".()S~-;TO ....ELLE VARIAZI;'I NE~ POSTE DEL PATRIMONI~-;;~

capbla sociali
ConaI8tIW.a iniziale

309.874

ConsIatenza finale

309.874

RlUM atreotdllUlrta o r.cò>tetiva

Conaìatenze lnIzi8Ie
OfI8t1nazione uIIa (perdita) dal2011

25.141.851
57.613

Utile (paRlNa) defJ'_n::Izlo

-5,319.670

ComIistenza finale

19.879.594

DlffentfWI .rrotondllmento uniti di Euro

AUre variazioni
COfIalslenza finale
Utili (..-nllbI) porbdJ • nuovo
Consistenza iniziale

57.813

0eIt1nazlone utile (perdite) del 2011

-57.613

Utile (perditi) ""'eMfCizlo

Consistenza iniziale

.670

Dastinazione utile (penlita) dal 2011

.813

AUre variazioni
Utle (perdita) dell'esercizio

Conslalenza finale
Totali

-2.;d8.6. >'J

Consistenza iniziale

20.189.468

Dllfenmza anotondamel'lfo Euro

...

Ulile (perdita) dell'eserdz.io

-2..226.663

Consistenza finale

17.962.801

ANAUSI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO
Capitele lodale
Impor1O

309.874

Poss4blfltè di utHlzzazione

RI••rve di utili:
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Ri•• va all1lordinarla
19.879.594

Impurto

:lW

.!WI 8. 'otondamento uniti

di Euro

1m 0'1IJ
Utlh. 1 -

,<II) ~ ,.,'ltI'clzlo

-2.228.663

Importo
Totali

17.962.801

Totale patrimonlC;IV: .IJ
PROSPEno R,.,:LASS' '':''': -'IONE FISCALE DELLE
VOCI DL:·. "1t IONIO NETTO

"I+.

Capitai. sociale

309,874

di cui I*' rtaeMtlveraamenti o; capitale (art. 47 co. 5 TUIR)

309.874

RIserva Itniordlnarta

19.879.584

di c:ui per rle81V8 In toapenalone tfimpoe t

19.879,594

Dlffttrenu errotondamento uniti di

...

EUI ,

di cui per riaarvelwtrsemenli di capitale (art. 47 cc: 6 TUIR)

r------------.---.--.--.-.-----~.

L ____

Art.

-4

-_o

2~27. nr_._1~: PR~"-~~~!~ O~~~-.t-~..-A,..~ARI-_-.

I proventi finanziari ammontano complessivamente ad Euro

15!;.1~

:.

~

totalmente ad interessi attivi su ritardati pagamenti di cllanti per sentenze di i...iId$

...

~ativi

quasi

1tItI.

.GII oneri finanziari ammontano çompJesslvamente ad Euro 105.728 e deriva n" ..... ",,: almenle
dagli interessi passiVi sul mutuo che finanzia il progetto Volturno Nord. SI precisa che ;,.. mlr <lisi
passivi su tale mutuo ammontano ad Euro 767.268 e sono atati decurtati della quota di cot.!ribv'
regionale in clinleressi per l'importo di Euro 670,285.

Art. 2427, nr. 13) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Gli oneri 8traOtdinari ammontano ad Euro '"73.251 e riguardano essenzialmente un pignoramento
di Euro 286.036 relativi ad un contenzioso di anni precedenti. Le altre partite straordinarie si
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riferi .:ono El costi di competenza di esercizi precedenti elo

rettifiche di ricavi precedentemente

I proventi,' .. :t"8O" ,neri

ad

essenzialmente il

l'

ammontano

complessivamente

310.949 e riguardano

Euro

..upero di ricavi relativi ad eserci:li passati e minori costi. a seguito di

transazioni. rileva\; ~Il ""tI8' "zj precedenti.

Art. 2427,
,

nr." ,- ..,,·MERO MEDIO DIPENDENn
-~-

-

--------------'

~-----,.-

"numero e qualifica dei dipendenti in servizi presso [ Co'18OrZlo è coal ripartito:

Numero dipendenti {.-

Qualifica

31.12.2011

r;;~I1lIi";fI dipendenti al

," 1"/;/(,~1.9.2012

rD_i_re_tt_o_~__________~--------l--------+··_··=-_--__.;(~
____'·_-,____
Oirigentl

5

5

Quadri

4

!)

"

t-----------~-------------+_---",~.~""..:.<",.:~~&:~'~--]/;/;.
I,
__",,::~r

c

7

7

B

5

5

22

23

Art. 2427,

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.__

nr. 16) -

'~

1

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
_ __________ . __.. '

Il costo complessivo per indennità agII amministratori di competenza dell'anno 2012 ammonta ad
Euro 333.344.
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I con ,...ansi al revisori dei conti di competenza deR'anno 2012 ammontano ad euro 102.979.
Il

cr

..J

con."'essivo per gettoni di presenza ai componenti del consiglio generale e commissioni di

CO.lP8Ien7 dell "nno 2012 ammonla ad Euro 178.676.

- - - - - - - - - - - ._ ..•_--_ ..

~------.

.___.Art. 242!! n~~ 19~ • StRUMENTI FINANZI~. _ _..
Il Consorzio non ha emesb'~cJtrumenti finanziari parteclpativl.

I

Art. 2427. nr. 22) • OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Non vi sono in essere contratti di Ioa zIone fin'ilZiaria.

L_ ~'24~;~~~ ~~r~ ~CC~RDI ~ONa~~!1 ~~
-

".>~~."

!JALLO

ST~!~!~TRIMONIALE

.

Il Consorzio non ha stipulato accordi non rlsullantl daHo Mi.' J pa~monlale.

L

RAP!,OR]1

~ON IMPRESE CO"-!~~LATE, CI)~LEG~...:.~ ~ ~~NTROLLANTI

A oltre 40 anni dalla lua costituzione e dai primi Insedk:rédntfjJrodutUvI, il Consorzio ASI di
Caserta, anche 8 seguito dei ripetuti Inviti da parte degli indu; 4a!i. ha.o istituho un Ufficio

-Manutenzione e gestione della InfrasltUlture e dai servizi comuni".

Sin dall'Inizio del 2010. è stato avviato con Conftndustrla Caserta .., j corbnt, serrato ed
approfondito che ha portato, in data 5 Maggio 2011, aHa aottoscrtzlone di Uf) . ' ~e'\J,~ d'lnI"Isa che
i~ivklua

I. seguenti Tematk:he Prioritarie di Intervento nelle Aree Asi:

1.

Sorveglianza;

2.

Manutenzione stradale;

3.

Verde. arredo urbano ed illuminazione;

4.

Altre tematiche da individuare congiuntamente.

" Consorzio Asi di Caserta ha proceduto alla costituzione di una società di servizi, -Asigest srI-,
partecipata al 100% dall'Ente e avente come amministratore unico il presidente dell'Asi. Ad essa
sono state affidate tutte le procedure relative alla gestione a manutenzione ordinaria e sltaordinarla
delle Infrastrutture e dei servizi comuni nelle aree Asi, realizzate con il conbibuto delle

azie~e

consorziate.
In tal modo, le stesse aziende potranno verifICare con estrema fadlità l'utilizzo dei

fo~i

versati e

lo stalo di attuazione dei pr098tti.

36

Consorzio Asi di C.aaerta

f

Bilancio d'8$ercizio 81 31.12.2012

INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI

Oltrt.:- ....dnte- .e\ '''ito dai precedenti punti, si riportano di seguito alcune informazioni e prospetti

che non

SI. "0

aspress' ,,'Ime richieslì dall'art. 2427 del codice civh, ma che devono considerarsi

obbligatori in !" ..a di diF"JSizioni di legge dJverse dal DecrelO legislativo 127/91, o
complementari, al fh;e d~'r

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

finanziarla ed economica ti, ~I Consorzio.

Informativa In merito alla natura tr

~a" dell~

ta.erve al 31/1212012

le riserve di patrimonio netto sono rrs..rv~, ,I sosp"nsione di imposta, in quanlo derivanti di
I,

conltibutl In conto capitale concessi per la "",'ltal1

.. ,

,.

dj

,:181'8

pubbliChe.

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio co,.,.oIl,lç

,

IL'"

Il Consorzio. pur partecipando direuamenie al capJtaIe di
maggioranza, non

è comunque tenuta .11a redazione del bilancio o·~~lidatc di gruppo, stanle il

mancato superamento dei limiti Imposti dall'articOlo 27 del D.Lga. n.

1.J'''!1~:

.

Possono infatti esimersi dal redigere il blfancio consolidato di gruppo le ~~\r cc>,,,;;;oantl ,"ho non
abbiano emesso titolI quotati In borsa e a condizione che. unita mente .Ue

Improi, COf'I'A),'.te, non

abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti tre Jlmitl:

- 17.5 milioni di euro neleotale degli attivi degli stati patrlmoniali;
- 35 milioni di euro nel totale dei ricaVi delle vendite 8 delle prestazioni;

- 250 dipendenti oecupatIln media durante l'esercizio.
Comunicazione al sensi deU'art.
1, Legge
.,.
- 25.1.85,, nr. 6 • D.L. 556186
~..

~.

Il Consorzio non ha effeHuato nel COl50 delresercizio acquisti dì obbligazioni pubbliche che hanno
portato al conseguimento di proventi esenti de imposta.

37

------------------._._~ ...

Bilancio d'esercizio al 31.12,2012

Consorzio Asl di caserta

PRIVACY
L't ,)Iigo di edigere il Documento programmatlco della sicurezza è stato eliminato dall'art. 45 del
D.L 09/1'" .::01<> .. 5. c,d, pacchetto "semplifICaZioni e sviluppo·, in vigore dal 10l02I2012,
Si segn6'''JOrì. - . C('\Sorzio, trattandosi di soggetto tilolare del trattamento di dati sensibili e
giudiziari median.,.. lJtilizzo dì strumenti elettronici. abbia provveduto ad aggiornare il Documento
programmatlco

dell~ ~rCl."; .8

(DPS), ai sensi delrartlcolo 34 del D,lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

nei termini stabiliti dal pUl. " 19) dell'allegato B) allo stesso decreto.

A. TIVITÀ " ... ;..... SOCIETÀ
--,--_._-
Il consorzio Asi di Caserta è un çonsorzjo c. 16tituitcl.JlIa 0; , . della Regione campania n.16 del
",'il,"

13 Agosto 1998 (Assetto dei Consorzi per le aree

di~;vtILld)O
,3'

{~).

ir,''1uSll'lale) con membri la Provincia

dì caserta si impone con i suoi 68 comuni

Il

temtÒrio di competenza Asl è

delimitato ai suoi t.:·cìggIrAne~; ~ustriall estendendosi

Su una superficie di oltre 4.000 ha ; Volturno Nord. Ponteselioe, Sar .•'II1co1a L:. Strada, San Marco
Evangefista, Marcianise, Aversa Nord, Valc'ano- Caianello. Matese, : ... .eeltt;lo~1, Mignano.
Teano. Tora. Sessa Aurunca. Capua Nord 8 Capua Sud. Questi &gij,om, :.ll Il P' 'Siamo
racchiudere in 4 Aree : 1) Capua Nolturno Nord 2)MarcianlselAver88 nord 3)C8J!f.JS

,I

Nicola

4)A1to casertano
Alcuni del slti Industriali sono contigui tra loro come San Março - Marcianise ·Aversa

N~

"

ed anChe dai centri urbani. La maggior parte di essi gravitano nella porzione del temtorit.

prOvinciale meglio servita dal collegamenti

stradal~A 1

I A31S.S.26 ), dall'lnterporto Sud

Europa(lnterporto di I livello Maddaloni - Marcianise). inoltre relativamente vicini al porto di Napoli,
a1I'aereoporto di Napoli. alta velocità,metropolitana reglonale,reti \IÌ.rie . Significativa è la vicinanza

ad importanti poli di ricerca (CIRA Cenlro Italiano Ricerche Aerospaziali ) e ben due univerSl'té
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(Fe<J ,ico Il e la Seconda Unlversitè degli Studi di Napoli) ; dì particolare rilievo il progetto di

1iIPf' .(a dt.'l'aeroporto di Grazzanise .

AF- A

~ 'RCIANISE I AVERSA NORD

la r. .'a ~. . Sud et la quinta in Italia: attrattiva per Imprese di medie e grandi dimensioni

con forte orientamer

J

produttivo! commerciale nazionale ed Internazionale.

In pres8f.za 14 1

..:.Or

,izlonl insediative vantaggiose in termini di costo ma con poca

disponibilità di area, l'agQ' .nerato basa la sua attrattivI sul livello delle infrastrutture e dei servizi
offerti alle Imprese, sulle opportunità di .. -u..,txlrazione con i soggetti presenti nel territorio e la sua
eccellente collocazione strategica.
CAPUNVOLTURNO NORD

Area (457 ha) attrattiva per imprese 11 m~"~e l'" Indi dimensioni con forte orientamento
produUivo/commerciale nazionale e Internazionale.

..

..

In presenza di condizioni insediallve vantaggiose
ragglomerato basa la sua attrattiva lUi corposi

';
~:

~(

investìtif~

,"OSto e disponlbnitè di area,
l'

pr .;~ liqualificazione delle

infrastrutture di avanguardia e del servizi offerti ane imprese e sufk"_';:18

~i collaborazione

con i soggetti presentl nel tenitorlo.
ALTO CASERTANO

Area attrattiva per imprese di piccole dimensioni rortemente radk:ate :",)j

lt'S::~

.'

prevalentemente orientate al mercato locale,
l'area si caratterizza per le condiZioni Intediatlve particolarmente vantaggiose \r~:.ìO
aziende di dimen&lonl minori, agendo quindi su bassi costi, semplificazIone e rapidltè

amministrativa. Sono comunque curati I HI'VÌzl. In particolare per accompagnare lo sviluppo
competitivo e dimensionale delle imprese locali insediate. In queste aree lo sviluppo è fortemente
condizionato da locazione agricola e piJesaggistica aziendale.

In atto le procedure per l'attuazione dei progetti APEA.
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CASERTAf8AN NICOLA
Art. 'l attrattiva per Impresa di pìccole dimensioni. L'area si caratterizza per le condizioni
1m. ediat~

par~lcolarmente

vanlaggiose verso aziende di dknensioni minori, agendo su bassi

costì. L'agg" .·erat basa la sua attrattiva sulla collocazione strategica.
In attuazione della,.,

.l'va normativa regionale, il Consorzio ASI sta procedendo alla attuaziOne del

nuovo PRG per è.'QgIoP:':"itlt./nediante Conferenze di Servizi.
lnollre. con numerosi com' li. sono state avviate le procedure per il trasferimento al Consorzio ASI

della gestione del Piani Comunali di Insp"':~f\'Ienlo Produttivo.

, .nzloni
U Consorzio, nel quadro dalle previsioni ~'i p~
../.mnv",me
socio-eçonomica della Regione
:
, ,:
<~'

Campania, ha la fmarltA di promuovere. nell'am~J~o cf I

Pr.,.;'1o comptensorlo. le condizioni

necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività Imr,t:ffld~;."1 n.."i seltori dell'industria e dei
servizi alle imptese.

Per l'attuazione della finalità di cui innanzi, il Consorzio:
a) progetta e adotta Il plano regolatore territoriale di assetto delle aree e del

r, ..:tellidustrlall nel

comprensorio, al sensi e per gH effetti degli articoli 10 e 11 della legge della ~~eg}i:1I'Ie Ce!'!;Jnia n.
16 de4 13 Agosto 1998, avendo cura di indicare nel plano medesimo gli impianti e ~ In", Strutt~I~~
idonei ad asslausre la tutela derramblente;
b) progetta e realizza le opere di infrastrulturazione e di urbanlzzazione ed I servizi com..-...· ,il
riferimento alle aree ed al nuclelluddetti:
c ) attrezza gli spazi pubblici o destinati alle altivllà colleltive, s verde pubblico ed a parcheggi;

d) progetta e realizza rustici industriali. centri commerciali ed I servizi;
e ) progetta e realizza Impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti Industriali ed
impianti di trattamento dei rifiuti prodotti dalle aziende insediate nelle aree e nei nuclei industriali;
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f) re ,.izza e gestisce servizi ntali alle Imprese. in/zJative per l'orientamento e la formazione

::M'cf ..stona:!! del lavoratori. del quadri direttivi e intermedi e dei giovani Imprenditori e ogni aftro
M.'lizio arale'onnesso all'esercizio delle attività Imprenditoriali nel settori dell'indusllla e dei

servizi;
g) promuove e svolr' tOrme di confronto con le Associazioni Imprenditoriali:
h) acquista e proolUovr • dr rtazione degli Immobili ocoorrentf per:

dotare le aree

fI(I

nuclei di industrializzazione di Infrastrutture generali e speclftche. di

servizi comuni, di rustici industriali, dì 01'" , : :"'Immerdali e di servizi;
consentire la localizzazione Jj Iniziatbe imprenditoriali appartenenti ai settori Industria e
servizi nelle aree e nei nuclei suddetU;
k) assegna, vende o cede in uso ad impret..~ del

,;'101'''' terlndustrla e dei servizi le aree e gli

Immobili 8 qualsiasi titolo acquisiti;
I) 8'\1Olge le a1tlvllà di gestione delle opere di

urbanlzz{~one.'J;116

comuni di ciascuna area o agglomerato indualrlale fino aUa "':"~Ila del:"

Infrastrulture e dei servizi
III

,,:.,1 suoli iv! ricadenti:

Raggiunto tale limite di saturazione. la gestione e la manutenzione é~lIe Inf,.,' JUt:',n e dei servizi
suddetti potranno essere affidate in concessione dal Consorzio ASI ad un ' ";,sor' ti o locietà

consortile costituiti tra le Imprese Insedlate, cui può partecipare lo stesso Corit.or;.. o ASI. ".. quote
di mlnOfllnz8. ai sensi e per gli effetti deli'artlcolo 27 della legge 5 Ottobre

~'~1

•• 317

successive modifiche e integrazloni;
m) svolge le attività di servizio e sostegno delle IniZiative del settore Industria e dei

881

'Li.

mediante la costituzione di organili.lmi socIetari o consortili misti pubblico-privall ne; quali sia
assicurata la partecIpazione. ove possibile. con quale maggiorltarle del partners privati:

n) attesta la conformità dei progeHì dì insediamento o di reinsedlamento di Iniziative imprenditoriali
del settore Industria e del servizi alle previsioni del piano regolatore consortile;

o) attiva consulenze e servizi reali aUe imprese;
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p) el'Atua qualunque tipo di studio, ricerca e indagine e cura la realizzazione di progetti in favore
rte"

.mpn. ..e del settori industria e servizì, In materia di qualità e di prè-certiflClzione e

ce tificazk"J pel il "sistema di qualità totale";
q} cura la rr

".7,28. )M

di progetti e programmi in favore dele imprese industriali e di servizi nel

settore ambientale 1'.1 protezione dell'ambiente;
r) gestisce le aree Ind,'!'"',.ilfi.

~alizzate

ne/la provinda di Caserta ai sensi dell'art. 32 deDa legge 14

Maggio 1981 ed esercita, ; funzioni amministrative relative al completamento degli Insediamenll
produttivi nelle aree

mede~me,

Il tu...... - ""l'ambito delle relative norme dettale dal legislatore

nazionale e dalla Regione Campanie '!'! attu8V.AIe della legge 7 Agosto 1997 n. 226;

s) assume qualsiasi iniziativa Idonea al faggi. diment(. del fini Istituzionali.
"

J.;

Il ConSOl'Zio non ha ricevuto verifiche fiscali in precedanti f~rfI·ihi.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in merito ~I~,,~ irl "assunzione proposto nei
confronti dell'Agenzia delle Entrate di Caserta a seguito della seni .28 delli Suprema Corte di
Cassazione n. 647212010 relativamente al saldo deR'lmposla

patrin.",n~':;~ l° ".1''0

sentenza depositata 1115.10.2012 ha accolto il ricorso del Consorzio

dichla,~

2006, con

.do ......,ìttirr..tà della

cartena di pagamento per imposta patrimoniale 1996.
Per tale contenzioso è accantonato tra ì Fondo Rischi l'importo di Euro 8Se.525.

DEROGHE AI SENSI DEL 4·COMMA ART. 2423, C.C.
Si precisa altresi che nell'allegato bilancio d'esercizio non si é proceduto 8 deroghe ai

sen~

del 4

comma dell'art 2423. c.c.
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO OELL'ESERCIZIO
Slt ,,;m Con: orziati,
Vi .'"Ifopr·

AnO:

approvare il bilancio del Consorzio chiuso al 3111212012, comprendente la

Situazlor:<>~tr..'· "alt il Conto Economico e la Nota Integrativa.
Per Quanto concer

,J

la copertura della perdita d'esercizio, ammontante come gli spdlCato

8

€

2228.663, Si propo.: . 01 .;"Qr ..rta mediante rutUizzo della Riserva di Patrimonio Netto,

.................................... ...................................................................................
~'

• presente bilancio, composto da ,. .dO ,,1trimonlale, Conio economico e Nota Integrativa.
rappresenta in modo veritiero 8 contto la sitU&7inne patrimoniale e finanziarla nonc:h.é il risultato

economico dell'8sertizlo e corrisponde alle r l .JItanze!
Il presente bilancio è redatto In fonna

abbrè~~~·l1ài

,ne scritture contabili regolarmente tenute.

.-li!1 dell'art. 2435-bis del e.c. e senza la

redazione della relaZione sulla gestione in quanto t..! Inf(t~l1':ilÒnl.~ieste ai punti 3 e 4 dell'art.
Jif~ "

2428 sono contenute nella presente nota Integrativa.
Caserta, n05.04.2013

"'"

t1"~,,4~j·
:':

l'organo ammlni81rativo.

.!

Dott. Ing. PIERO

CAPPE~.:;.O
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