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CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Dati Anagrafici
Sede in Benevento
Codice Fiscale 01483060628
Numero Rea BENEVENTO
P.I. 01483060628
Capitale Sociale Euro 3.000.000,00
Forma Giuridica Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO) 412000
Società in liquidazione No
Società con Socio Unico No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento No

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo No
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2020 31-12-2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte da richiamare 2.214.820 20.763
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.214.820 20.763
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 2.283 11.400
7) Altre 35.237 1.360

Totale immobilizzazioni immateriali 37.520 12.760
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II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario 5.898 4.133
3) Attrezzature industriali e commerciali 0 164
4) Altri beni 14.275 12.829

Totale immobilizzazioni materiali 20.173 17.126
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni
a) Imprese controllate 14.050 9.138
Totale partecipazioni 14.050 9.138

2) Crediti
d-bis) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.080 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 6.014 6.014

Totale crediti verso altri 7.094 6.014
Totale Crediti 7.094 6.014
3) Altri titoli 13.547 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 34.691 15.152
Totale immobilizzazioni (B) 92.384 45.038
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione 3.395.264 4.782.441

Totale rimanenze 3.395.264 4.782.441
II) Crediti

1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo 10.543.539 4.804.720
Esigibili oltre l'esercizio successivo 921.092 958.150

Totale crediti verso clienti 11.464.631 5.762.870
2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.585.973 0
Totale crediti verso imprese controllate 1.585.973 0
5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.412.099 474.368
Totale crediti tributari 1.412.099 474.368
5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.695.616 8.077.946
Totale crediti verso altri 7.695.616 8.077.946

Totale crediti 22.158.319 14.315.184
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.249.865 1.017.480
2) Assegni 307 0
3) Danaro e valori in cassa 2.427 5.506

Totale disponibilità liquide 1.252.599 1.022.986
Totale attivo circolante (C) 26.806.182 20.120.611
D) RATEI E RISCONTI 141.044 0

TOTALE ATTIVO 29.254.430 20.186.412

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2020 31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO
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I - Capitale 3.000.000 100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 20.000 2.248
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 509 0
Varie altre riserve (3) 203.438

Totale altre riserve 506 203.438
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 960.965 513.743
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (A) 3.981.471 819.429
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO 22.453 12.375

D) DEBITI
4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.328 2.672
Totale debiti verso banche 1.328 2.672
5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500.000 4.215
Totale debiti verso altri finanziatori 2.500.000 4.215
6) Acconti

Esigibili oltre l'esercizio successivo 6.762.961 9.222.841
Totale acconti 6.762.961 9.222.841
7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 14.995.858 9.215.860
Totale debiti verso fornitori 14.995.858 9.215.860
8) Debiti rappresentati da titoli di credito

Esigibili oltre l'esercizio successivo 457 87.039
Totale debiti rappresentati da titoli di credito 457 87.039
9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.537 5.625
Totale debiti verso imprese controllate 10.537 5.625
10) Debiti verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 373.660 416.426
Totale debiti verso imprese collegate 373.660 416.426
12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 417.774 254.013
Esigibili oltre l'esercizio successivo 113.671 120.716

Totale debiti tributari 531.445 374.729
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 27.621 9.005
Esigibili oltre l'esercizio successivo 6.662 9.995

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 34.283 19.000
14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 39.977 6.201
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Totale altri debiti 39.977 6.201
Totale debiti (D) 25.250.506 19.354.608
E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE PASSIVO 29.254.430 20.186.412

CONTO ECONOMICO 31-12-2020 31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.277.946 16.337.557
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti (4.782.441) 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3.395.264 4.782.441
5) Altri ricavi e proventi

Altri 172.260 26.464
Totale altri ricavi e proventi 172.260 26.464

Totale valore della produzione 44.063.029 21.146.462
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 795.549 437.733
7) Per servizi 41.073.161 19.121.762
8) Per godimento di beni di terzi 117.141 86.540
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 328.879 188.706
b) Oneri sociali 99.466 46.067
c) Trattamento di fine rapporto 23.853 7.387
e) Altri costi 0 804

Totale costi per il personale 452.198 242.964
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.183 340
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.434 3.231
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 63.899 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 85.516 3.571
14) Oneri diversi di gestione 278.313 589.708

Totale costi della produzione 42.801.878 20.482.278
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.261.151 664.184
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 0 2
Totale proventi diversi dai precedenti 0 2

Totale altri proventi finanziari 0 2
17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 15.109 63.535
Totale interessi e altri oneri finanziari 15.109 63.535
17-bis) Utili e perdite su cambi 0 (2.003)

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) (15.109) (65.536)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.246.042 598.648
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Imposte correnti 285.077 84.905
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate 285.077 84.905

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 960.965 513.743

Esercizio Corrente Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
OPERATIVA (METODO INDIRETTO)
Utile (perdita) dell'esercizio 960.965 513.743
Imposte sul reddito 285.077 84.905
Interessi passivi/(attivi) 15.109 63.533
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione
di attività 0 0

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

1.261.151 662.181

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 0 0
Ammortamenti delle immobilizzazioni 21.617 3.571
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
di strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazioni monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per
elementi non monetari 63.899 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non
hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

85.516 3.571

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del
capitale circolante netto 1.346.667 665.752

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.387.177 (4.782.441)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (5.765.660) (5.762.870)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 5.779.998 9.215.860
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (141.044) 0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale
circolante netto (4.809.904) 1.489.017

Totale variazioni del capitale circolante netto (3.549.433) 159.566
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto (2.202.766) 825.318

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (15.109) (63.533)
(Imposte sul reddito pagate) 0 0
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) 10.078 12.375
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche (5.031) (51.158)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.207.797) 774.160
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
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D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (7.481) (20.357)
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (41.943) (13.100)
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (19.539) (15.152)
Disinvestimenti 0 0
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (68.963) (48.609)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso
banche (1.344) 2.672

Accensione finanziamenti 2.500.697 9.840
(Rimborso finanziamenti) 0 0
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 7.020 284.923
(Rimborso di capitale) 0 0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.506.373 297.435
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide
(A ± B ± C) 229.613 1.022.986

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 1.017.480 0
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 5.506 0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.022.986 0
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.249.865 1.017.480
Assegni 307 0
Denaro e valori in cassa 2.427 5.506
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.252.599 1.022.986
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020



CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020 Pag.7 di 26

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice

Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui

all'art. 2426 c.c..

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del

Codice Civile, si è provveduto a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

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

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla

loro manifestazione finanziaria;

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

dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie

voci del bilancio;

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

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice, la valutazione delle voci di bilancio è stata

fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Inoltre, come definito dal principio OIC 11 (par. 21 e 22) si è tenuto conto del fatto che l'azienda costituisce

un complesso economico e funzionante destinato alla produzione di reddito e che nella fase di preparazione

del bilancio, è stata effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costruire

un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale

futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, tenuto conto anche

della particolare tipologia di azienda qiale quella della forma consortile. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
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ncertezze, nè sono state individuate ragionevoli motivazioni che possono portare alla cessazione dell'attività.

A sostegno di ciò, nella Relazione sulla gestione, sono state riportate tutte le commesse in corso di

aggiudicazione definitiva e in corso di cntrattualizzazione. L'importo di detti lavori ammonta a circa €

2.134.046.761,00. Il Consorzio per la sua organizzazione, la quantità e la qualità delle imprese consorziate è

in grado di fronteggiare e dare attuazione alla cantierizzazione delle commesse che saranno aggiudicate in

via definitiva nei prossimi 12 mesi.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
L'evoluzione dell'attività produttiva in generale nel nostro Paese è stata  ed è condizionata dall'evoluzione

della situazione sanitaria. Nel settore edile, secondo quanto emerso dagli studi di alcune Camere di

Commercio, si è evidenziato un trend negativo con un peggioramento nell'ultimo trimestre 2020. 

Nonostante il trend negativo, il Consorzio Stabile Medil s.c.p.a. nel corso dell'anno appena passato ha

notevolmente aumentato il fatturato e si è aggiudicato importanti gare d'appalto del settore pubblico. 

Il Consorzio stabile Medil ha continuato a partecipare alle gare di appalto adeguandosi senza problemi alle

nuove modalità di gestione delle procedure, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. 

Il modello organizzativo e la ricerca continua dell'innovazione su tutti gli aspetti gestionali delle gare di

appalto, ha permesso al Consorzio di non rallentare i ritmi lavorativi in un momento storico particolarmente

dedicato come quello che stiamo vivendo.

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

quinto comma del Codice Civile.

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

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Sono state effettuate rettifiche per alcune voci di bilancio, non significative, per correggere errori commessi in

esercizi precedenti, dandone rilevazione e giustificazione nel conto economico.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto

dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni. 
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Tali costi sono iscritti in bilancio con il consenso del Collegio Sindacale

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta

imputazione.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

 mobili e arredi: 12%

 macchine ufficio elettroniche: 20%

 autoveicoli: 25%

Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla

base del ‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di

competenza.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Rimanenze
I lavori in corso, sono stati valutati adottando il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono

stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.

Per determinare lo stato di avanzamento è stato applicato il metodo dello Stato di Avanzamento dove

disponibile e del Sil, ove non ancora disponibile il SAL.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali

e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata

sull’esperienza e su ogni altro elemento utile.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali

varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono stati rilevati al valore nominale. La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è

effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che

possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423

quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa,

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari

ad € 2.214.820 (€ 20.763 nel precedente esercizio).



CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020 Pag.11 di 26

Trattasi di crediti derivanti dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, per effetto della delibera di

assemblea straordinaria del 03.08.2020, notaio dott. Gerardo Santomauro.Il capitale sociale è stato portato

da € 100.000,00 ad € 3.000.000,00, in parte gratuito ed in parte a pagamento, riservato a nuovi investitori per

€ 900.000,00 (azioni di categoria B). 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati 20.763 2.194.057 2.214.820
Totale crediti per versamenti dovuti 20.763 2.194.057 2.214.820

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 37.520 (€ 12.760 nel precedente esercizio).

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

Costi di
impianto e di
ampliamento

Altre
immobilizza

zioni
immateriali

Totale
immobilizza

zioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo 23.072 1.700 24.772
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

11.672 340 12.012

Valore di bilancio 11.400 1.360 12.760
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio 571 16.612 17.183

Altre variazioni (8.546) 50.489 41.943
Totale variazioni (9.117) 33.877 24.760
Valore di fine
esercizio
Costo 4.754 60.832 65.586
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.471 25.595 28.066

Valore di bilancio 2.283 35.237 37.520

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altre immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 35.237 è così composta:

Descrizione Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.360 33.877 35.237

Totale 1.360 33.877 35.237

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”
In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei seguenti

prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:
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Descrizione
Valore di inizio

esercizio
Incrementi

dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio Altri decrementi Totale variazioni

Valore di fine
esercizio

11.400 2.854 571 11.400 (9.117) 2.283
Totale 11.400 2.854 571 11.400 (9.117) 2.283

Sono ammortizzati in cinque anni 

Composizione dei costi di sviluppo:
Non vi sono dati da esporre.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 20.173 (€ 17.126 nel precedente esercizio).

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

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio
esercizio
Costo 9.967 164 23.783 33.914
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

5.834 0 10.954 16.788

Valore di bilancio 4.133 164 12.829 17.126
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio 956 0 3.478 4.434

Altre variazioni 2.721 (164) 4.924 7.481
Totale variazioni 1.765 (164) 1.446 3.047
Valore di fine
esercizio
Costo 13.167 0 26.649 39.816
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

7.269 0 12.374 19.643

Valore di bilancio 5.898 0 14.275 20.173

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”
La voce "Altri beni" pari a € 14.275 è così composta:

Descrizione Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio
AUTOMEZZI 590 2.434 3.024
MACCHINE
D'UFFICIO
ELETTRONICHE

7.493 (517) 6.976

MOBILI E
ARREDO 4.746 (471) 4.275

Totale 12.829 1.446 14.275

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:
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La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

Descrizione
Riferimento

contratto società
di leasing

Valore attuale
delle rate non

scadute

Interessi
passivi di

competenza

Costo
storico

Fondi
ammortamento
inizio esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Rettifiche
valore

dell'esercizio

Valore
contabile

SELLA LEASING 0 231 30.924 0 0 0 0
Totale 0 231 30.924 0 0 0 0

Contratto n. 3054676, stipulato con Sella leasing spa, terminato nell'anno con riscatto del bene.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 14.050 (€ 9.138 nel precedente

esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 13.547 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

Partecipazioni
in imprese
controllate

Totale
Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio
esercizio
Costo 9.138 9.138 0
Valore di
bilancio 9.138 9.138 0

Variazioni
nell'esercizio
Altre variazioni 4.912 4.912 13.547
Totale
variazioni 4.912 4.912 13.547

Valore di fine
esercizio
Costo 14.050 14.050 13.547
Valore di
bilancio 14.050 14.050 13.547

Altri titoli
Trattasi di Certificazioni azionari, ricevuti in sostituzione del credito verso C.M.C. - Ravenna, in Concordato

Preventivo.

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 7.094 (€ 6.014 nel precedente esercizio).

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

Importo
nominale iniziale

Valore netto
iniziale

Altri movimenti
incrementi/(decre

menti)

Importo
nominale finale

Valore netto
finale

Depositi cauzionali in denaro
esigibili entro esercizio
successivo

0 0 1.080 1.080 1.080

Depositi cauzionali in denaro
esigibili oltre esercizio successivo 6.014 6.014 0 6.014 6.014

Totale 6.014 6.014 1.080 7.094 7.094

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
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Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

l'esercizio

Quota
scadente oltre

l'esercizio

Di cui durata
residua superiore

a 5 anni
Crediti immobilizzati verso
altri 6.014 1.080 7.094 1.080 6.014 0

Totale crediti
immobilizzati 6.014 1.080 7.094 1.080 6.014 0

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

Denominazione
Città, se in

Italia, o Stato
estero

Codice Fiscale
(per imprese

italiane)

Capitale in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio

in euro

Patrimonio
netto in

euro

Quota
posseduta

in euro

Quota
posseduta

in %

Valore a
bilancio o

corrispondente
credito

SOCIETA'
CONSORTILE
CA09 A
RESPONSABILI
TA' LIMITATA

BENEVENTO 01723730626 10.000 0 9.737 6.550 65,50 6.550

SOCIETA'
CONSORTILE
DON BLASCO
A.R.L.

BENEVENTO 01701360628 10.000 0 10.396 7.500 75,00 7.500

Totale 14.050

Il Consorzio Stabile Medil per l’esecuzione di alcuni lavori in via diretta, allo scopo di istituire una
organizzazione comune per il compimento delle prestazioni oggetto degli affidamenti, ha costituito delle
Società Consortili, e precisamente:

1.Società Consortile denominata CA 09 A.r.l., costituita in data 23/07/2018, Il Consorzio Medil detiene il
65,50% del  capitale. La società Consortile CA 09 Scarl ha per oggetto l’esecuzione unitaria – anche per mezzo
di affidamento ai suoi Soci- dell’appalto affidato da ANAS ( committente) ed avente ad oggetto: “Accordo
quadro per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento sulla SS 131 “Carlo Felice” dal Km
108+300 al Km 209+500 – Lotto n. 1 dal Km 158+000 al Km 162+700, cod SIL CA UP 00223, n. CIG Derivato:
7782512C0F, CUP: F84E07000270001”. Importo complessivo dei lavori € 45.000.000,00. Contratto rep. N.
24.687 racc. n. 9069 del 04/058/2018.

2.Società Consortile denominata Don Blasco A.r.l., costituita in data 27/12/2017, – Il Consorzio stabile Medil
detiene il 75% del capitale sociale. La società consortile Don Blasco SCARL ha per oggetto l’esecuzione unitaria
– anche per mezzo di affidamento ai suoi Soci- dell’ appalto affidato dal Comune di Messina, ed avente ad
oggetto “Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra viale Gazzi e l’approdo F.S. per via Don
Blasco”. CIG 660908771F CUP F44E13001410002. Importo complessivo dei lavori € 14.502.383,49. contratto
rep. N. 4366 del 27/10/2017;

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area
geografica

Crediti
immobilizzati

verso altri

Totale Crediti
immobilizzati

Nazionale 7.094 7.094
Totale 7.094 7.094

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
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Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.395.264 (€ 4.782.441 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione 4.782.441 (1.387.177) 3.395.264
Totale rimanenze 4.782.441 (1.387.177) 3.395.264

I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al:

 criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di

commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. 

Per l'applicazione di tale criterio si adotta:

 il metodo delle misurazioni fisiche.

Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su  ordinazione di durata ultrannuale (ossia con un

contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi).

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 22.158.319 (€ 14.315.184 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni) Valore netto

Verso clienti 10.607.438 921.092 11.528.530 63.899 11.464.631
Verso imprese controllate 1.585.973 0 1.585.973 0 1.585.973
Crediti tributari 1.412.099 0 1.412.099 1.412.099
Verso altri 7.695.616 0 7.695.616 0 7.695.616
Totale 21.301.126 921.092 22.222.218 63.899 22.158.319

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

l'esercizio

Quota
scadente oltre

l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore

a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante 5.762.870 5.701.761 11.464.631 10.543.539 921.092 0

Crediti verso imprese
controllate iscritti
nell'attivo circolante

0 1.585.973 1.585.973 1.585.973 0 0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante 474.368 937.731 1.412.099 1.412.099 0 0

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante 8.077.946 (382.330) 7.695.616 7.695.616 0 0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante 14.315.184 7.843.135 22.158.319 21.237.227 921.092 0

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Area geografica

Crediti verso
clienti iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllate

iscritti nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo

circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo

circolante

Nazionale 11.464.631 1.585.973 1.412.099 7.695.616 22.158.319
Totale 11.464.631 1.585.973 1.412.099 7.695.616 22.158.319

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

Non vi sono dati da esporre.

Partecipazioni in imprese controllate 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate iscritte nell’attivo circolante,

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile:

Il Consorzio Stabile Medil possiede:

 il 65.50% del capitale della Società Consortile CA09 a.r.l. - valore della partecipazione € 6.550.

il 75% del cpitale della Società Consortile Don Blasco a.r.l. - valore della partecipazione € 7.550.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.252.599 (€ 1.022.986 nel precedente

esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.017.480 232.385 1.249.865
Assegni 0 307 307
Denaro e altri valori in cassa 5.506 (3.079) 2.427
Totale disponibilità liquide 1.022.986 229.613 1.252.599

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 141.044 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi 0 141.044 141.044
Totale ratei e risconti attivi 0 141.044 141.044

Composizione dei risconti attivi

Descrizione Importo
Consulenza finanziaria su in.to
medio termine 103.840

Spese istruttoria pratica Fin.to
medio termine 30.749

Imposta sost. su Fin.to medio
termine 6.146

Assicurazioni auto 309
Totale 141.044
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.981.471 (€ 819.429 nel precedente

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 100.000 0 0 2.913.742 13.742 0 3.000.000
Riserva legale 2.248 0 0 25.687 7.935 0 20.000
Altre riserve
Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 509 509
Varie altre riserve 203.438 0 0 488.056 691.494 (3) (3)
Totale altre riserve 203.438 0 0 488.056 691.494 506 506
Utile (perdita)
dell'esercizio 513.743 0 (513.743) 0 0 0 960.965 960.965

Totale Patrimonio
netto 819.429 0 (513.743) 3.427.485 713.171 506 960.965 3.981.471

Descrizione Importo
Arrotondamenti (3)
Totale (3)

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 100.000 0 0 0 0 0 100.000
Riserva legale 2.248 0 0 0 0 0 2.248
Altre riserve
Varie altre riserve 42.694 0 0 216.749 56.005 0 203.438
Totale altre riserve 42.694 0 0 216.749 56.005 0 203.438
Utile (perdita)
dell'esercizio 216.749 0 (216.749) 0 0 0 513.743 513.743

Totale Patrimonio
netto 361.691 0 (216.749) 216.749 56.005 0 513.743 819.429

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti

sottostanti:

Importo Origine/natura
Possibilità

di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi -

per copertura perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi -

per altre ragioni
Capitale 3.000.000 AUMENTO B 785.180 0 0
Riserva da 0 0 0 0
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soprapprezzo delle
azioni
Riserve di
rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 20.000 UTILE B 20.000 0 0
Riserve statutarie 0 0 0 0
Altre riserve
Riserva straordinaria 509 UTILE A,B,C 509 0 0
Riserva da deroghe
ex articolo 2423
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o
quote della società
controllante

0 0 0 0

Riserva da
rivalutazione delle
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto
aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto
futuro aumento di
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto
capitale 0 0 0 0

Versamenti a
copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione
capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di
fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su
cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da
conguaglio utili in
corso

0 0 0 0

Varie altre riserve (3) ALTRO E (3) 0 0
Totale altre riserve 506 506 0 0
Riserva per
operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0
Riserva negativa per
azioni proprie in
portafoglio

0 0 0 0

Totale 3.020.506 805.686 0 0
Quota non
distribuibile 3.020.000

Residua quota
distribuibile (2.214.314)

Legenda: A: per
aumento di capitale
B: per copertura
perdite C: per
distribuzione ai soci
D: per altri vincoli
statutari E: altro

Descrizione Importo Origine/natura
Possibilità

di
utilizzazioni

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei

tre precedenti esercizi
per copertura perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei

tre precedenti esercizi:
per altre ragioni

Arrotondamenti (3) CAPITALE B (3) 0 0
Totale (3)
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TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 22.453 (€

12.375 nel precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 12.375
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni 10.078
Totale variazioni 10.078
Valore di fine esercizio 22.453

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 25.250.506 (€ 19.354.608 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti verso banche 2.672 (1.344) 1.328
Debiti verso altri finanziatori 4.215 2.495.785 2.500.000
Acconti 9.222.841 (2.459.880) 6.762.961
Debiti verso fornitori 9.215.860 5.779.998 14.995.858
Debiti rappresentati da titoli di credito 87.039 (86.582) 457
Debiti verso imprese controllate 5.625 4.912 10.537
Debiti verso imprese collegate 416.426 (42.766) 373.660
Debiti tributari 374.729 156.716 531.445
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza
sociale 19.000 15.283 34.283

Altri debiti 6.201 33.776 39.977
Totale 19.354.608 5.895.898 25.250.506

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

l'esercizio

Quota
scadente oltre

l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 2.672 (1.344) 1.328 1.328 0 0
Debiti verso altri
finanziatori 4.215 2.495.785 2.500.000 0 2.500.000 0

Acconti 9.222.841 (2.459.880) 6.762.961 0 6.762.961 0
Debiti verso fornitori 9.215.860 5.779.998 14.995.858 14.995.858 0 0
Debiti rappresentati da
titoli di credito 87.039 (86.582) 457 0 457 0

Debiti verso imprese
controllate 5.625 4.912 10.537 10.537 0 0

Debiti verso imprese
collegate 416.426 (42.766) 373.660 373.660 0 0

Debiti tributari 374.729 156.716 531.445 417.774 113.671 0
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

19.000 15.283 34.283 27.621 6.662 0

Altri debiti 6.201 33.776 39.977 39.977 0 0
Totale debiti 19.354.608 5.895.898 25.250.506 15.866.755 9.383.751 0
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Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica
Debiti
verso

banche

Debiti
verso
altri

finanzi
atori

Acconti

Debiti
verso

fornitor
i

Debiti
rappre
sentati
da titoli

di
credito

Debiti
verso

impres
e

control
late

Debiti
verso

impres
e

collega
te

Debiti
tributar

i

Debiti
verso
istituti

di
previde
nza e

di
sicurez

za
sociale

Altri
debiti Debiti

ITALIA 1.328
2.500.0

00
6.762.9

61
14.995.

858 457 10.537 373.660 531.445 34.283 39.977
25.250.

506

Totale 1.328
2.500.0

00
6.762.9

61
14.995.

858 457 10.537 373.660 531.445 34.283 39.977
25.250.

506

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: tutti debiti non sono assistiti da garanzie reali.

Debiti non
assistiti da

garanzie reali
Totale

Debiti verso banche 1.328 1.328
Debiti verso altri
finanziatori 2.500.000 2.500.000

Acconti 6.762.961 6.762.961
Debiti verso fornitori 14.995.858 14.995.858
Debiti rappresentati da
titoli di credito 457 457

Debiti verso imprese
controllate 10.537 10.537

Debiti verso imprese
collegate 373.660 373.660

Debiti tributari 531.445 531.445
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

34.283 34.283

Altri debiti 39.977 39.977
Totale debiti 25.250.506 25.250.506

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente la società, non  ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito.

La seguente tabella evidenzia la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore:

Debiti ristrutturati
scaduti

Debiti ristrutturati
non scaduti Altri debiti Totale debiti

% Debiti
ristrutturati

% Altri
debiti

Debiti verso fornitori 0 0 14.995.858 14.995.858 0,00 100,00
Debiti verso banche 0 0 1.328 1.328 0,00 100,00
Debiti verso altri
finanziatori 0 0 2.500.000 2.500.000 0,00 100,00

Debiti verso imprese
controllate 0 0 10.537 10.537 0,00 100,00

Debiti verso imprese
collegate 0 0 373.660 373.660 0,00 100,00
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Debiti tributari 0 0 531.445 531.445 0,00 100,00
Debiti verso istituti di
previdenza 0 0 34.283 34.283 0,00 100,00

Totale 0 0 18.447.111 18.447.111 0,00 100,00

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente
ATTIVITA' ESEGUITA
INDIRETTAMENTE 5.838.018

ATTIVITA' ESEGUITA DAI SOCI
CONSORZIATI 39.439.928

Totale 45.277.946

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente
45.277.946

Totale 45.277.946

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €

172.260 (€ 26.464 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Altri
Rimborsi spese 0 10 10
Rimborsi assicurativi 1.950 450 2.400
Plusvalenze di natura non finanziaria 0 319 319
Sopravvenienze e insussistenze attive 24.479 144.764 169.243
Altri ricavi e proventi 35 253 288
Totale altri 26.464 145.796 172.260
Totale altri ricavi e proventi 26.464 145.796 172.260

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €

41.073.161 (€ 19.121.762 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Lavorazioni esterne 17.714.466 21.856.851 39.571.317
Energia elettrica 6.179 2.688 8.867
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Gas 0 3.829 3.829
Acqua 0 142 142
Spese di manutenzione e riparazione 3.187 1.407 4.594
Compensi agli amministratori 0 84.891 84.891
Pubblicità 17.490 (14.703) 2.787
Spese telefoniche 2.800 134 2.934
Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria 0 25.149 25.149

Assicurazioni 671.182 (52.804) 618.378
Spese di rappresentanza 3.137 8.259 11.396
Spese di viaggio e trasferta 67.063 4.157 71.220
Spese di aggiornamento,formazione e
addestramento 1.906 9.203 11.109

Altri 634.352 22.196 656.548
Totale 19.121.762 21.951.399 41.073.161

Tra le spese per servizi ed in particolare nella voce "Lavorazioni Esterne", sono ricompresi anche il costo per

i dipendenti e per l'acquisto di materiali che il Consorzio Stabile Medil ha sostenuto indirettamente attraverso

le Società Consortile delle quali detiene la partecipazione diretta del capitale. 

In particolare nel 2020 il Consorzio Stabile Medil ha sostenuto costi indiretti per dipendenti per € 792.887,00

relativamente alla Società Consortile Don Blasco ed € 48.140,00 relativamente alla Società Consortile CA09

S.c.a.r.l.;

Per l'acquisto dei materiali ha sostenuto costi per € 835.199,  attraverso la Società Consortile Don Blasco

s.c.a.r.l. ed € 423.625,00 attraverso la Società Consortile CA09 s.c.a.r.l.

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per

complessivi € 117.141 (€ 86.540 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Affitti e locazioni 64.524 46.657 111.181
Canoni di leasing beni mobili 22.016 (16.056) 5.960
Totale 86.540 30.601 117.141

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €

278.313 (€ 589.708 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Imposta di registro 0 3.749 3.749
Perdite su crediti 52.589 38.084 90.673
Sopravvenienze e insussistenze
passive 492.615 (352.527) 140.088

Altri oneri di gestione 44.504 (701) 43.803
Totale 589.708 (311.395) 278.313

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto

riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi: 

Non vi sono dati da esporre.

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari 13.196
Altri 1.913
Totale 15.109

Utili e perdite su cambi
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

Non vi sono dati da esporre

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: 

Non vi sono dati da esporre.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali:

Non vi sono dati da esporre.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti
Imposte relative a

esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri)

trasparenza
IRES 207.626 0 0 0
IRAP 77.451 0 0 0
Totale 285.077 0 0 0 0

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero

15 del codice civile:

Al 31.12.2020 risultano assunti presso il Conosrzio Stabile Medil n. 10 impiegati
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Numero medio
Impiegati 10
Totale Dipendenti 10

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 16 del codice civile: 

Nel 2020 sono stati corrispoti ai componenti del Consiglio di Amministrazione € 84.891,00 ed € 23.558,12 ai

componenti del Collegio Sindacale

Amministratori Sindaci
Compensi 84.891 23.558

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società

di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Nel 2020 sono stati corrisposti all'organo di revisione legale € 31.418,44

Valore
Revisione legale dei conti annuali 31.418
Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione 31.418

Sono stati erogati compensi ai singoli professionisti per incarichi di relazione tecnica, a supporto

della difesa legale,  per un contenzioso amministrativo di € 3.000,00

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione
Consistenza

iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore

nominale

Azioni sottoscritte
nell'esercizio,

numero

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, valore

nominale

Consistenza
finale, numero

Consistenza
finale, valore

nominale
AZIONI
CATEGORIA A 78.518 785.180 0 0 78.518 785.180

Totale 78.518 785.180 0 0 78.518 785.180

Titoli emessi dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile relativamente ai titoli

emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: 

Non vi sono dati da esporre.

Strumenti finanziari
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile relativamente ai dati sugli

strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: 
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Non vi sono dati da esporre.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Importo
Impegni 395.580
di cui nei confronti di imprese collegate 395.580

Il Consorzio ha prestato garanzie, a favore dei soci consorziati, per l’acquisto di materie prime a prezzi

vantaggiosi e nello specifico nei confronti di:

Ferro Berica  s.r.l. per € 300.000,00

Per operazioni di noleggio autovetture , nei confronti di :

  Leasis spa per € 95.580,00.

Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Parte correlata
Natura del
rapporto Crediti finanziari

Debiti
commerciali

Ricavi per
vendite e

prestazioni di
servizi

Ribaltamento
costi dalla

Società
Consortile

SOCIETA'
CONSORTILE
DON BLASCO
A.R.L.

PARTECIPAZION
E NELLA
SOCIETA'
CONSORTILE

1.259.000 843.465 6.948 3.276.570

SOCIETA'
CONSORTILE
CA09 A.R.L.

PARTECIPAZION
E NELLA
SOCIETA'
CONOSRTILE

990.000 365 10.815 3.477.189

Trattasi di operazioni economiche derivanti dal rapporto tipico con le società consortili, costituite dalle

imprese designate per la realizzazione dello specifico appalto. Nelle predette società il Consorzio detiene

quote di partecipazione di controllo.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non

risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: Non vi

sono dati da esporre.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero

22-quater del codice civile:

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio di nauta e di effetto patrimoniale, finanziario

ed economico. 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.

2497 bis del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato

d’esercizio come segue:

 - € 48.048,23 a riserva legale;

 - € 700.000,00 a “Utile di esercizio da reinvestire ex L. 240/81”

 - € 212.416,29 a Utile da riportare a nuovo

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi

dell’art,27 del D.Lgs 127/1991,non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso

articolo.

L'Organo Amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Arch. Flavian Basile

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.


