C.I.T. - CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO
Sede in VIA VITTORIO EMANUELE II, 67 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Capitale sociale Euro 549.782,26 i.v.

Relazione del Collegio dei Revisori sul rendiconto al 31/12/2008
ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902
All'Assemblea dei Soci del Consorzio C.I.T. CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL
TERRITORIO.
Signori Soci,
abbiamo esaminato il conto consuntivo della gestione chiusa al 31/12/2008, conto
consuntivo redatto ai sensi di legge e comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti,
agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione.
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile di esercizio di Euro 222.348,00 e si riassume nei seguenti
valori:

Attività

Euro

3.299.277

Totale Attività

Euro

Passività

Euro

1.921.192

Patrimonio netto

Euro

1.155.737

Utile d esercizio

Euro

222.348

Totale Passività e Patrimonio netto

Euro

3.299.277

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

0

3.299.277

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

1.476.754

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

1.417.966

Differenza

Euro

Proventi e oneri finanziari

Euro

212.524

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

0,00

Proventi e oneri straordinari

Euro

7.170

Risultato prima delle imposte

Euro

278.482

Imposte sul reddito

Euro

(56.134)

58.788

Utile

Euro

222.348

Sulla base dei controlli e degli accertamenti effettuati, il Collegio dei Revisori, in via preliminare,
rileva che il rendiconto sottoposto alla Vostra approvazione corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili e, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso risulta compilato nel rispetto
della normativa vigente (Decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995 che ha recepito le
norme sugli schemi di bilancio contenuti nella IV direttiva della CEE).
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale del Consorzio seguiti dagli Amministratori,
si osserva quanto segue:
1) Le immobilizzazioni materiali sono state

iscritte al costo di acquisto o di produzione,

compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non risulta imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono stati addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono stati attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli
stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate a quote costanti, secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenuto conto anche dell’usura fisica del
bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale.
2) Le Immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione e
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione,
tenuto conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
3) I crediti risultano riportati al loro valore nominale che coincide con il valore di presumibile
realizzo.
4) Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando coefficienti che tengono conto della
residua possibilità di utilizzazione dei singoli beni.
5) Risultano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, con il consenso del Collegio dei
Revisori, alla voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", i costi relativi allo sviluppo
del software e dei layout grafici del sito web www.bacinotv1.it, nonché i costi relativi alle
modifiche

migliorative

del

software

per

la

gestione

dei

rifiuti

agricoli.

I costi di acquisto sono dovuti ad una implementazione del software di gestione dei rifiuti
completamente ammortizzati.
6) Le immobilizzazioni finanziarie sono relative alla partecipazione nella SAV.NO s.r.l. e sono
inscritte al valore di costo per €.260.985,00, in diminuzione rispetto al 2007.
Il decremento rispetto all’anno precedente è riconducibile alla vendita del 10% delle quote
sociali della controllata Sav.no alla società Se.sa. SpA. per un valore complessivo di carico
pari ad €.85.758,00.

7) I debiti per TFR sono stati determinati nella misura corrispondente a quella prevista dalle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.
8) I ratei e i risconti sono stati iscritti in bilancio, con il nostro accordo, in base al principio della
competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali
comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo.
Tra i ratei e i risconti attivi sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di
esercizi successivi.
La voce risconti passivi include i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di
competenza di esercizi successivi.
In particolare, il risconto passivo di cui alla voce “rimborso spese in diretta amministrazione”
misura ricavi che non hanno trovato i loro correlativi costi nell’esercizio appena chiuso. Si
tratta di ricavi che derivano dalle somme corrisposte dalla ditta ASPICA e da quest’ultima
riscosse con la tariffa applicata ai comuni per il conferimento nella discarica di Cordignano.
Il calcolo del risconto è stato fatto sulla base della perizia, predisposta dall’ing. Contini,
approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e dalla Regione.
Sia il rimborso spese che i proventi della gestione biogas risultano accantonati per la
gestione “post mortem” della discarica.
I revisori attestano che nel corso dell’esercizio in esame:


Sono state emesse n.10 reversali di incasso e n.231 mandati di pagamento. Questi
ultimi risultano emessi in forza di provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e di
determinazioni del Direttore del Consorzio.



Sono state adottate n.149 delibere da parte del Consiglio di Amministrazione.



Sono state adottate n.10 delibere da parte dell’Assemblea dei Soci.

Sono state regolarmente presentate le denunce fiscali e previdenziali previste dalla normativa
vigente ed eseguiti i relativi versamenti in tempo utile.
Per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto e della legge, la regolare tenuta della
contabilità e l'ottemperanza degli obblighi fiscali il Collegio non ha rilievi o fatti censurabili da
evidenziare.
In conclusione, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del conto
consuntivo della gestione 2008, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione
Conegliano, 23 settembre 2009
Il Collegio dei Revisori”

Dott. Cecconato Nicola
Dott. Sech Armando
Rag. Ballarin Ezio

