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1.

PREMESSA

Signori Consiglieri e Signori Soci,
Il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2017, che viene
sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione attraverso il prospetto di Bilancio predisposto secondo la normativa CEE, si è concluso
con un risultato positivo di Euro 3.033.608.
Le successive sezioni della Relazione approfondiscono da un lato l’informazione sugli aspetti giuridici, economici, patrimoniali e finanziari e,
dall’altro, chiariscono le attività di governo del rischio intraprese dal Consiglio di Gestione al fine di rassicurare il mercato e l’intero ceto creditorio sulla stabilità e solidità patrimoniale del CNS e sulla persistenza del
sostegno dei soci e degli investitori istituzionali del sistema cooperativo.

Le linee d’azione
Performance, produttività e innovazione, sono i tre imperativi che
hanno spinto il settore dei servizi in Italia a perseguire la via della modernizzazione, sia in termini strutturali che di organizzazione del lavoro. Un processo che ha riguardato anche le modalità di gestione dei
rapporti con i Committenti e la proposta di prestazioni all’avanguardia:
spazio quindi alla managerialità, alla partnership, ad una pianificazione
più attenta e razionale, alla taratura dell’offerta sulla base delle reali esigenze del Cliente, al controllo della qualità delle prestazioni e alla professionalità delle risorse umane messe in campo.

MISSION

VISION

Il CNS come player strategico
di cooperative Associate,
qualificate e socialmente
responsabili che operano
nel mercato dei servizi e del
Facility; partner dei Clienti,
al servizio delle persone e
delle comunità, in sintonia
con l’ambiente.

Vogliamo portare valore
e valori nel mondo
dei servizi, gestirne la
molteplicità, offrire servizi
innovativi per i bisogni
evoluti delle comunità,
operando da protagonisti
in modo creativo per lo
sviluppo sostenibile.
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Il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), grazie alle sue 189 imprese associate, ha in questi anni coltivato e sviluppato metodologie esecutive
moderne ed efficienti, pienamente rispondenti ai requisiti del mercato
ed adeguate al valore strategico delle attività svolte, anche in relazione
ai crescenti livelli di risparmio ed efficienza.
Il CNS è una cooperativa di secondo grado, il che significa operare in
nome proprio ma per conto delle associate. Il Consorzio, quindi, partecipa alle gare ad evidenza pubblica/privata per conto delle associate
fornendo loro il relativo supporto, acquisisce appalti e commesse di
servizi per conto delle imprese socie, stipula i contratti con le committenze pubbliche (anche soggetti aggregatori) e private, garantisce
la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la propria
struttura di coordinamento e l’organizzazione, le attrezzature ed il personale delle imprese socie alle quali affida in esecuzione il servizio, nel
rispetto del principio della mutualità prevalente. Inoltre, e qui risiede la
specificità vincente del CNS, in funzione della propria organizzazione
plurisettoriale, il Consorzio può offrire in ogni fase dell’esecuzione, non
solo la singola prestazione, ma anche una vasta gamma di servizi integrati (anche in modalità Global Service).

Abbiamo
mezzi e personale
adeguati ai servizi
da svolgere

Rispettiamo
gli standard vigenti
di sicurezza nei
cantieri

Applichiamo
sempre i contratti
collettivi nazionali
di lavoro

Diamo
soddisfazione
alle aspettative
contrattuali e
qualitative espresse
dai Committenti

Mantenendo estremamente professionale e affidabile l’offerta legata ai
singoli settori d’intervento (Pulizie, Ristorazione, Ecologia, Energia e Manutenzioni, Logistica, Servizi Turistico-Museali, Reception e Portierato
ed altri servizi), il CNS ha progressivamente sviluppato competenze e
procedure operative per la fornitura di un sistema gestionale integrato
che comprende e amplia la gamma di servizi offerti secondo la formula
del Facility Management/Global Service.
Oggi il CNS è un operatore leader del settore capace di affiancare il
cliente sin dalle operazioni di pianificazione fino alla implementazione
dei servizi e al controllo dei risultati.
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LA MISSIONE
COOPERATIVA

•

Fornire ai soci opportunità di lavoro alle quali non avrebbero altrimenti accesso o a condizioni migliorative rispetto a quelle che potrebbero conseguire agendo sul mercato in maniera autonoma.

•

Praticare e sviluppare la democrazia cooperativa e l’esercizio della
partecipazione dei soci.

•

Rispettare i principi di etica e legalità, trasparenza ed equità ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato.

•

Salvaguardare e incrementare il patrimonio sociale per le future generazioni.

•

Promuovere l’innovazione sociale e tecnologica.

•

Promuovere e sostenere lo sviluppo delle cooperative associate,
sotto ogni punto di vista: cooperativo, economico, qualitativo, innovativo, sostenibile, etico.

•

Promuovere e sostenere la centralità della persona e del suo sviluppo, all’interno del Consorzio e presso i soci.

•

Promuovere e realizzare una strategia della sostenibilità, per orientare le attività in termini di impatto generato e contribuire al miglioramento del benessere e al progresso delle comunità presso le
quali il Consorzio e i soci operano.

•

Favorire una gestione strategica e condivisa del rischio.

•

Promuovere i principi cooperativi dell’ICA e contrastare ogni forma
di sfruttamento del lavoro.

9

10

Relazione sulla Gestione

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Relazione sulla Gestione

l.

3.

ORGANI SOCIALI
m.
n.

Il CNS adotta un modello di corporate governance “dualistico” con applicazione – in quanto compatibili – delle norme sulle società per azioni
(art. 2519 c.c.). In particolare, il rapporto di società, ovvero di scambio
mutualistico, si struttura intorno ai seguenti organi:

3.1

Consiglio di Gestione - Management board

o.

p.

q.
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e dal Consiglio di Sorveglianza;
determina il compenso consortile nelle fattispecie concrete nel rispetto dei limiti fissati annualmente dall’Assemblea e dei criteri indicati nel Regolamento dei Rapporti contrattuali ed economici di
preassegnazione, assegnazione ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture ai Soci;
la redazione di progetti di fusione o di scissione;
la verifica nel continuo dell’efficienza ed efficacia complessiva del
sistema di gestione e controllo dei rischi;
l’approvazione e la modifica del Regolamento del Consiglio di Gestione dei flussi informativi che coinvolga le diverse funzioni dell’azienda;
approva con la maggioranza assoluta dei componenti la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.
2447 – bis e ss. C.C.;
adotta il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs
231/2001.

Art. 34 – Competenze e poteri del Consiglio di Gestione

34.2 Informative al Consiglio di Sorveglianza

34.1 Competenze

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità trimestrale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla Società. Il Consiglio di Gestione riferisce altresì al Consiglio di Sorveglianza ogni qual volta ne venga richiesto dal Presidente del
Consiglio di Sorveglianza.

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione,
il quale compie le operazioni necessarie, utili o comunque opportune
per l’attuazione dell’oggetto sociale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza.
Sono specificamente attribuite al Consiglio di Gestione le seguenti competenze:
a. in ordine agli indirizzi generali, programmatici e strategici, e la predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società;
b. la redazione del budget annuale da sottoporre alla approvazione
del Consiglio di Sorveglianza, del progetto di bilancio di esercizio e
del progetto di bilancio consolidato;
c. la decisione in ordine alla gestione di operazioni strategiche;
d. proporre l’istituzione e soppressione di sedi secondarie;
e. il conferimento di incarichi o deleghe ad uno o più consiglieri e la
determinazione dei relativi poteri, nonché la modifica o la revoca
degli stessi;
f. l’indicazione di quali consiglieri, oltre al Presidente abbiano la rappresentanza della Società;
g. la predisposizione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
h. nomina, previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza,
se ritenuto necessario per attuare un’adeguata governance, il direttore generale attribuendone le competenze e i poteri;
i. proporre all’Assemblea l’adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
j. l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci;
k. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici nel rispetto dei regolamenti e degli indirizzi eventualmente approvati dall’Assemblea

3.2

Consiglio di Sorveglianza - Supervisory board

Art. 31 – Competenza del Consiglio di Sorveglianza
Materie di competenza
Il Consiglio di Sorveglianza:
a. su proposta motivata del Comitato Nomine, nomina i componenti
del Consiglio di Gestione, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso su proposta del comitato remunerazioni;
b. approva il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato;
c. revoca i componenti del Consiglio di Gestione con le maggioranze
previste dall’art. 33.6;
d. promuove - ed eventualmente transige - l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
e. riferisce per iscritto all’assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364bis C.C. sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
f. delibera in ordine ai budget della Società predisposti e sottoposti
alla sua approvazione dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso
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la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
g. nel rispetto degli indirizzi strategici e programmatici eventualmente approvati dall’assemblea, verifica la coerenza con gli stessi delle
iniziative assunte dal Consiglio di Gestione. In particolare, inoltre,
autorizza: le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all’Assemblea in merito ad operazioni sul capitale e/o sugli strumenti finanziari, fermi restando i poteri di proposta dei soci previsti dalla
legge;
h. attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
i. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli
interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
j. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto;
k. esprime parere non vincolante sulle modifiche statutarie nonché
sui regolamenti associativi che il Consiglio di Gestione sottopone
alla Assemblea dei Soci, nonché sulla nomina del direttore generale
ai sensi del successivo art.34.1. lett. h);
l. esprime parere non vincolante in ordine alle delibere del Consiglio
di gestione nei casi disciplinati dal Regolamento dei Rapporti Contrattuali ed Economici di Preassegnazione, Assegnazione ed Esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture ai Soci, in materia di compenso
consortile e di anticipazioni.

3.3

Assemblea ordinaria

Art. 21.4 – Competenze dell’Assemblea
È di competenza dell’Assemblea:
a. nominare, previa determinazione del loro numero, e tenendo conto
della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori di cui all’art.
27.3, i Consiglieri di Sorveglianza e ne dispone la revoca, eleggere il
Presidente del Consiglio di Sorveglianza e uno o più Vice Presidenti del medesimo consiglio, su proposta del Comitato Nomine, fatta
salva la prima nomina dei Consiglieri di Sorveglianza che avverrà
direttamente dalla Assemblea dei soci;
b. determinare l’eventuale compenso ad essi spettante;
c. deliberare l’azione di responsabilità contro i Consiglieri di Sorveglianza;
d. deliberare l’azione di responsabilità contro i Consiglieri di Gestione
anche su proposta del Consiglio di Sorveglianza che provvede alla
sua convocazione sensi degli artt. 2393 e 2409 decies Codice Civile;
e. approvare il bilancio di esercizio nel caso di mancata approvazione
da parte del Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo art.
30, co. 7, terzo periodo, o qualora lo richieda la maggioranza dei
componenti in carica del Consiglio di Gestione o del Consiglio di
Sorveglianza, con istanza scritta motivata al Presidente del Consi-
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glio di Sorveglianza;
f. deliberare sulla distribuzione degli utili e sulla erogazione dei ristorni;
g. conferire e revocare l’incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
h. deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto
alle sue competenze;
i. approvare annualmente il compenso consortile nella sua misura
minima e massima stabilendosi nel Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione assegnazione e esecuzione del lavori, servizi e forniture ai Soci la definizione della natura
del compenso consortile nonché i criteri specifici di fissazione dello
stesso da applicare nei diversi casi concreti.
j. esprimere parere non vincolante in relazione all’approvazione degli
orientamenti strategici relativi ai piani industriali e finanziari predisposti dal Consiglio di Gestione stesso.
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consiglio di
gestione

l’ORGANIzzazione
societaria
delegato per
la sicurezza

La struttura organizzativa del CNS rappresenta, oggi, il risultato di un
processo di revisione e consolidamento partito da un’approfondita
mappatura dei ruoli e processi organizzativi in relazione alle quattro
grandi aree che costituiscono le attività del Consorzio: attività core, supporto gestionale, supporto direzionale e controllo direzionale. A seguito
di tale mappatura sono state nel tempo identificate e analizzate le principali criticità al fine di arrivare alla definizione e, dunque, approvazione
di una struttura organizzativa volta a supportare e consolidare a livello
operativo e gestionale il Consorzio.
La struttura organizzativa vede una divisione del lavoro sulla base di 5
Direzioni:
• Direzione commerciale
• Direzione area tecnica integrata e sviluppo
• Direzione operativa
• Direzione amministrazione finanza e controllo
• Direzione organizzazione, gestione e servizi
La struttura organizzativa si completa con le funzioni di staff al Consiglio
di Gestione:
• Risk & Compliance Management
• Internal Audit
• Ufficio Legale
• Ufficio Stampa
Il Comitato di Direzione è composto da:
• i Dirigenti delle funzioni in staff al Presidente del Consiglio di gestione: Risk and Compliance management/Internal audit;
• i Dirigenti a capo delle direzioni aziendali: Direzione Operativa;
Direzione Commerciale; Direzione Area Tecnica Integrata e Sviluppo;
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo; Direzione Organizzazione, Gestione e Servizi.

presidente

vice
presidente
ufficio legale
gare

ufficio legale
contratti e
contenziosi

Controllo
direzionale

DIREZIONE
OPERATIVA

risk & compliance
management

internal audit

DIREZIONE
COMMERCIALE

Relazioni
e gestione
imprese socie

Sviluppo nuovi
mercati

Key Account
Manager

SDAPA

Back Office
e Subappalti
Sviluppo
Strategico
e Data
Management
OFM

Direzione
commerciale
Area Nord e
Mercato Privato

DIREZIONE
area TECNICA
integrata
e sviluppo
Direzione
Progettazione
e Sviluppo
Ufficio sviluppo
imprese socie
Ufficio
Progettazione

Direzione
commerciale
Area Centro

Ufficio Gare

Direzione
commerciale
Area Sud e PPP

Ufficio sistemi
certificati
Ufficio gestione
processi

Attività core

ufficio stampa

supporto
direzionale

DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE,
FINANZa E
CONTROLLO
Direzione
Amministrativa
Ufficio Polizze
Ufficio Contabilità
generale
Ufficio Gestione
contratti
Controllo
di Gestione
Gestione e
riscossione
crediti
Analisi e Gestione
finanza aziendale
Ufficio Tesoreria

DIREZIONE
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
e SERVIZI
Sviluppo
Cooperativo
Ufficio
Organizzazione
e Risorse umane
Ufficio
ICT
Ufficio
Amministrazione
del personale
Segreteria
generale
Ufficio Gestione
patrimonio
immobiliare
Ufficio
comunicazione

supporto gestionale
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nazionale dei servizi
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Energia
Fatturato 2017
€ 142.821.437

L’esperienza e la professionalità di tutte le Associate rendono il CNS un
vero ‘centro specializzato di fornitura di servizi’. L’attività si articola
attraverso ogni principale settore di intervento che riguardi la gestione
di grandi complessi immobiliari, aree urbane e collettività. A questo si
aggiunge l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e una pianificazione razionale e improntata al dialogo costante con il Committente.

Pulizie
Fatturato 2017
€ 241.860.861

Qualità dei servizi industriali ed esperienza consolidata fanno del CNS
un operatore altamente qualificato in questo comparto. Professionalità,
utilizzo di apparecchiature d’avanguardia, capillarità e flessibilità operativa costituiscono i punti di forza di una modalità applicata con successo
a grandi complessi edilizi di ogni natura, da scuole ad ospedali, da centri
direzionali a grandi infrastrutture per l’intrattenimento e la cultura, fino
a imprese industriali e grandi uffici. I servizi offerti sono:
• Pulizie civili e industriali con l’utilizzo di metodologie igienicamente e
tecnologicamente più adatte a ogni specifico intervento;
• Sanificazione ambientale sia interna che esterna delle aree abitate
e industriali, degli ambienti adibiti a uffici, scuole, centri di elaborazione dati, etc.;
• Pulizie ospedaliere, compresa la sanificazione e la sterilizzazione degli ambienti adibiti a cure specialistiche e delle sale operatorie;
• Pulizie specializzate per l’industria alimentare;
• Pulizie tecniche degli impianti industriali coordinate con gli interventi
di manutenzione.

Ecologia
Fatturato 2017
€ 115.130.373

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
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Gestire e garantire la corretta manutenzione dei vettori energetici (per
calore, condizionamento, luce e altre utenze) significa consentire la funzionalità di ospedali e scuole, alberghi, servizi pubblici, industrie o ipermercati. A questo si affianca una corretta pianificazione delle risorse
e dei sistemi di risparmio, oltre all’utilizzo di tecnologie avanzate per
ottenere un risparmio nei consumi. I servizi offerti sono:
• Servizio Energia con fornitura del combustibile; assunzione del ruolo di terzo responsabile; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; diagnosi e certificazione energetica degli immobili al fine
di individuare strumenti di razionalizzazione energetica, favorendo
il ricorso alle fonti rinnovabili e assimilate; gestione e monitoraggio
a distanza degli impianti (telegestione); diagnosi energetica edificio/
impianto al fine di fornire un quadro esaustivo dei consumi energetici;
• Gestore impianti elettrici di Pubblica illuminazione: gestione degli
impianti di pubblica illuminazione; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture (comprensiva del rinnovo,
dell’adeguamento, del potenziamento e dell’estensione) ed eventuale fornitura di energia elettrica;
• Cogenerazione e trigenerazione dei vettori energetici: realizzazione
e gestione di impianti di cogenerazione per la contemporanea produzione di energia termica ed elettrica; realizzazione e gestione di
impianti di trigenerazione dove, in aggiunta, il calore recuperato può
essere trasformato in energia frigorifera.

CNS si è posto l’obiettivo non solo di applicare un corretto metodo di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma di contribuire attivamente a diffondere una cultura della sanità ambientale. Per questo il CNS coniuga,
oltre alla competenza tecnica impiegata ormai a tutto campo in questo
settore, la profonda sensibilità e motivazione di ogni operatore coinvolto. I servizi offerti sono:
• Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati con tutte le tipologie di contenitori ed automezzi;
• Nettezza e igiene urbana (spazzamento manuale e meccanizzato,
disinfezione, disinfestazione);
• Raccolta differenziata;
• Trasporti specializzati di rifiuti solidi su grandi distanze con mezzi
specifici, anche attraverso stazioni di trasferimento;
• Gestione di impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani e speciali.
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Facility
Management
Fatturato 2017
€ 146.745.754

Ristorazione
Fatturato 2017
€ 68.765.047

Altri Servizi
Fatturato 2017
€ 44.905.074

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Consapevole delle sempre più stringenti esigenze di integrazione e
qualità delle prestazioni, efficienza e contenimento dei costi, il CNS si
presenta nel mercato dei servizi come interlocutore qualificato per la
fornitura di servizi secondo la formula del Facility Management. Un unico operatore capace di assicurare la gestione integrata di più servizi
(Pulizie, Servizi di igiene urbana, Manutenzioni edili ed impiantistiche,
Manutenzione del verde, Reception e portierato, Gestione calore, Energia, Logistica, Ristorazione, Servizi turistico-museali, Servizi Cimiteriali,
City Global, etc.) con evidenti benefici in termini di riduzione dei costi
operativi, razionalizzazione delle risorse impiegate, controllo del livello
delle prestazioni erogate e semplificazione contrattuale. L’evoluzione di
questo modello, ovvero l’Open Facility Management, consente, attraverso specifici strumenti, un dialogo continuo con il Committente al fine di
migliorare l’operatività della commessa anche in corso d’opera.

Il CNS ha differenziato la gamma di servizi offerti nel settore della ristorazione, definendone sempre più il profilo sulla base della tipologia dei
destinatari e delle caratteristiche della domanda. I servizi offerti sono:
• Ristorazione aziendale comprendente la gestione delle mense
aziendali; gestione di cucine e mense interaziendali; preparazione e
distribuzione di pasti in legame “fresco-caldo”; preparazione e distribuzione di pasti freddi e cestini;
• Ristorazione scolastica comprendente gestione di cucine presso i
plessi scolastici; gestione di cucine centralizzate e distribuzione pasti in legame “fresco-caldo”;
• Ristorazione ospedaliera comprendente gestione di mense per gli
operatori sanitari; preparazione e distribuzione di pasti per i pazienti; realizzazione e distribuzione di diete speciali per i pazienti.

Accanto ai più tradizionali settori d’attività, il CNS ha sviluppato l’offerta
di una serie di ulteriori attività attinenti soprattutto il settore sanitario,
quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle apparecchiature biomedicali e i servizi assistenziali. Inoltre, assecondando una richiesta che
proviene sempre più frequentemente dal mercato, il CNS è impegnato
nella fornitura di servizi di reception, guardiania, lavanolo e cimiteriali. I
servizi offerti sono:
• Servizi assistenziali in strutture sanitarie protette (RSA);
• Reception e Portierato;
• Guardiania armata e non;
• Lavanolo e Sterilizzazione;
• Servizi cimiteriali;
• Gestione CUP telefonico e non;
• Manutenzione stradale.
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Logistica
Fatturato 2017
€ 15.470.646

Servizi Museali
Fatturato 2017
€ 4.975.660
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Efficienza, tempi rapidi e competitività economica consentono di raggiungere risultati soddisfacenti, ma il mercato richiede oggi prestazioni
sempre più integrate. Dal trasporto e dai tradizionali servizi di facchinaggio e manipolazione merci si è passati alla gestione globale della
distribuzione che comprende la raccolta e stoccaggio delle merci, la
gestione informatizzata dei magazzini, il tracciamento della filiera ed i
servizi amministrativi. I servizi offerti sono:
• Allestimento manuale e meccanizzato con impiego di materiali e attrezzature tecnologicamente avanzate ed idonee ad impieghi specifici;
• Movimentazione di merci sfuse, insaccate e pallettizzate;
• Gestione informatizzata di magazzini, anche in rete con il Committente;
• Servizi logistici evoluti;
• Traslochi interni ed esterni;
• Trasporti di collettame, materiali sfusi, liquidi, materiali di risulta da
combustione, oli esausti e non, carboni, acidi, etc.

Il patrimonio culturale e museale costituisce per il nostro Paese una
vera e propria risorsa, ancora relativamente valorizzata. Aumentarne la
fruibilità, anche attraverso un’accorta politica di gestione dei servizi di
supporto e aggiuntivi, significa elevarne la redditività a tutto vantaggio
dei progetti di conservazione e ampliamento degli spazi, oltre che di immagine per il Paese. Anche così si contribuisce a rendere la qualità della
vita di tutti i cittadini più alta.
CNS offre tutti i servizi necessari o complementari alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato. Nell’ambito delle
istituzioni museali e archeologiche vengono prestati servizi di:
• Accoglienza;
• Informazione;
• Sorveglianza e assistenza al pubblico;
• Vigilanza, sicurezza e antincendio;
• Guida e assistenza didattica;
• Gestione delle biglietterie e prenotazioni;
• Gestione dei punti vendita (bookshop e oggettistica);
• Organizzazione mostre - Iniziative promozionali.
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5.1 	Gestione delle Commesse e il Sistema
di Open Facility Management (OFM®)

Relazione sulla Gestione

Il Sistema informatico OFM® fornisce supporto nella gestione dei processi di Facility Management, ed infatti implementa moduli per la definizione delle anagrafiche di base ed il censimento del patrimonio immobiliare e impiantistico. Questi servizi si svolgono tramite la catalogazione
in termini grafici ed alfanumerici di tutte le componenti patrimoniali attraverso l’utilizzo degli standard informatici Autodesk e ESRI, e include
spazi, impianti, arredi a supporto del property, dello space management,
del move management, fino ad arrivare alle diagnosi energetiche.

La gestione di una commessa complessa necessita l’azione coordinata di più fattori quali la qualificazione degli operatori, l’uso appropriato
delle tecnologie, la pianificazione rigorosa, il controllo dei risultati e la
relazione costante e costruttiva con il cliente. Per il successo della commessa è necessario che il coordinamento di tutte le azioni sia svolto da
un’organizzazione specializzata; il CNS possiede una grande esperienza nella gestione delle commesse complesse e conduce un costante
lavoro di ricerca e sviluppo in collaborazione con Enti ed Istituzioni
Accademiche.

OFM® permette di governare i servizi di pulizia, manutenzione, controllo
qualità, energia, ristorazione e turistico-museali e di organizzare la gestione dei rifiuti, del SAP e delle aree verdi. Inoltre il sistema consente la
gestione delle richieste di intervento e la definizione delle balanced scorecard attraverso l’utilizzo di una piattaforma di Business Intelligence.
OFM® offre servizi di Call Center centralizzati per la gestione di primo
livello delle richieste di intervento attraverso sistemi di PBX, ACD e CRM.

I servizi governati dal sistema OFM®

5.2
Manutenzioni

Pulizie

Energia

Gestione delle Aree Verdi

Gestione del SAP

Servizio Turistico Museale

Gestione delle Convenzioni

Controllo Qualità

Gestione Anagrafiche

Oltre ad offrire sistemi di governo delle commesse adeguati alla
loro complessità, il CNS offre il sistema di Open Facility Management
OFM®, uno strumento applicabile ad ambiti ospedalieri, uffici pubblici
e privati, grandi e piccoli complessi immobiliari, per consentire un’immediata lettura dei servizi offerti all’interno di commesse articolate. È
una risorsa indispensabile per la pianificazione delle attività delle commesse su diversi orizzonti temporali e quindi per l’erogazione di servizi
altamente personalizzati ed aderenti alle reali esigenze dell’utenza in
ogni fase di svolgimento delle stesse.

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

I vantaggi del sistema
Open Facility Management (OFM®)

Il sistema OFM® prevede strumenti di tracciamento e analisi evoluta dei
dati che supportano l’organizzazione della commessa e/o dell’azienda,
ed il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati,
consentendo l’ottimizzazione dei livelli delle prestazioni, la riduzione dei
costi e una più agevole standardizzazione e automazione dei processi.

OFM® non richiede alcun acquisto di licenza né alcun tipo di investimento in hardware dal momento che è usufruibile in modalità Software
as a Service (SaaS), cioè si utilizza completamente via web e/o tramite
applicazioni per dispositivi mobili. Qualsiasi intervento manutentivo, di
backup, di aggiornamento di release e di bonifica dati sono curati direttamente dal CNS. Infine il sistema OFM® è interoperabile con i sistemi di
terze parti e scalabile secondo le mutevoli esigenze operative.
Il sistema OFM® garantisce pertanto il pieno controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, e della spesa, così come permette
di avere una conoscenza approfondita del patrimonio immobiliare ed
impiantistico.
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La presenza
del CNS in Italia

Nato nel 1977, il Consorzio Nazionale Servizi ha costruito sul concetto
di ‘Rete’ il suo asset operativo più importante.
La presenza sul territorio è uno dei punti di forza del Consorzio Nazionale Servizi. Essere radicati nel territorio significa non solo fungere da
rappresentanza commerciale per le associate ma, soprattutto, produrre
funzionalità. Tradotto: poter rispondere nel modo più celere ed efficace
alle esigenze del Cliente. Il Consorzio Nazionale Servizi si avvale del
supporto di uffici su tutto il territorio nazionale. Alla sede direzionale ed
amministrativa di Bologna fanno capo 7 sedi territoriali: Roma, Milano,
Napoli, Mestre, Palermo, Cagliari e Catania.
ROMA
Via Antonio Nibby, 10
00144 Roma
Tel - 06 44184311
Fax - 06 56561883
E-mail - cns.roma@cnsonline.it

MILANO
Via Cortina d’Ampezzo, 13
20141 Milano
Tel. - 02 56614211
Fax - 02 98125000
E-mail - cns.milano@cnsonline.it

Gli uffici locali non soltanto svolgono una funzione commerciale e di
coordinamento nei confronti delle Associate, ma rappresentano un Presidio Fisso per rispondere alle esigenze che nascono dal territorio e dai
Committenti.
Il radicamento in Italia di CNS è garantito, oltre che dalle sue 8 sedi, dalle
cooperative associate che rappresentano il vero termometro per misurare il valore del Consorzio. Al 31 dicembre 2017 le imprese associate
sono 189, specializzate nei principali settori dei servizi e capillarmente
distribuite su tutto il territorio nazionale; esse operano in tutte le regioni italiane (come rilevabile dalla mappa riportata). Tante bandierine che
attestano non solo una presenza ma, soprattutto, un modo di lavorare caratterizzato dall’attenzione costante del Consorzio in tutte le fasi
dell’adempimento della commessa.
Il CNS, in sintesi, è un sistema che permette la trasmissione di competenze e professionalità, e consente di mantenere elevati gli standard
operativi e accompagnare la crescita delle imprese anche in contesti
ed aree geografiche oggi meno sviluppate. Un unico grande operatore,
leader di settore, con alle spalle un sistema reticolare che può calibrare
un’offerta sempre commisurata alle richieste del mercato.

lombardia
14 associate

TRENTINO
Alto Adige
1 associata

Piemonte

NAPOLI
Centro Direz.Isola, E/5 scala A
80143 Napoli
Tel - 081 7782507
E-mail - cnsnapoli@cnsnapoli.it

PALERMO
Via del Fervore, 15
90133 Palermo
Tel. - 091 9826310
Fax - 091 8772422
E-mail - cns.palermo@cnsonline.it

MESTRE
Via Cà Marcello, 61
30171 Mestre - VE
Tel. - 051 4195501
E-mail - cns.venezia@cnsonline.it

CAGLIARI
Via Montanaru, 40
Loc. Su Planu - Selargius 09047 - CA
Tel.- 070 531931
Fax - 070 5436159
E-mai - cns.cagliari@cnsonline.it

friuli venezia
giulia
9 associate

emilia
romagna

8 associate

veneto

6 associate

marche

3 associate

58 associate

liguria

5 associate

umbria
toscana

7 associate

11 associate

lazio

abruzzo

sardegna

molise

23 associate

1 associata

3 associate

campania
7 associate

CATANIA
Via F. Riso, 78
95128 Catania
E-mail - cns@cnsonline.it
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sicilia

12 associate

1 associata

calabria
3 associate

puglia

14 associate

basilicata
3 associate
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lettera ai soci e agli
altri stakeholder

Il 2017 è stato un anno eccellente in termini di risultati e di progettualità
per il futuro, nonostante gli imprevisti mutamenti che hanno sconvolto lo scenario di mercato in cui opera il Consorzio. Tali risultati dimostrano come il percorso di intenso cambiamento avviato nel 2015 abbia
trasformato il CNS in una società in grado di creare valore anche nei
momenti più difficili quali quelli vissuti negli ultimi tre anni, anni indubbiamente severi ciò nondimeno sfidanti ed interessanti per lo sviluppo
del Consorzio. In questi tre anni CNS ha sostanzialmente completato il
processo di ristrutturazione delle regole di funzionamento aziendale ed
avviata la diversificazione del business al fine di dare maggiore impulso
allo sviluppo delle cooperative associate concentrando l’azione in una
rinnovata valorizzazione ed attenta ricerca della migliore attuazione
dello scopo mutualistico del Consorzio.
L’efficacia dell’impostazione strategica e la capacità di implementazione
operativa hanno permesso al CNS di porre le basi per una concreta
azione di sviluppo per gli anni futuri anche in nuove e favorevoli aree di
business.

7.1
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mentre per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la crescita resterà vicino ai livelli stimati per il 2018-19. Tuttavia, è previsto che
le 40 economie emergenti che operano in mercati emergenti crescano
più lentamente in termini pro capite rispetto alle economie avanzate,
senza riuscire a ridurre i divari di reddito rispetto al gruppo di paesi più
prosperi.
Nel complesso le dinamiche aggregate di mercato attuali non sono garantite. I rischi al rialzo e al ribasso sono ampiamente bilanciati nei prossimi trimestri, mentre i rischi di una contrazione nel lungo termine sono
più forti.
Con condizioni finanziarie ancora facili e un’inflazione persistentemente
bassa - che ha richiesto accomodamenti di politica monetaria prolungati - un potenziale ulteriore accumulo di vulnerabilità finanziarie potrebbe lasciare il posto a un rapido inasprimento delle condizioni finanziarie
globali, intaccando la fiducia e la crescita. Il sostegno alla crescita derivante dalle politiche procicliche, anche negli Stati Uniti, alla fine potrà
essere invertito. Altri rischi, inoltre, includono sia lo spostamento verso
politiche che guardano verso l’interno, danneggiando il commercio internazionale, sia un peggioramento delle tensioni e dei conflitti geopolitici.
Ciò premesso, la congiuntura favorevole offre una finestra per attuare
le politiche e le riforme che proteggono la ripresa e sollevare la crescita
a medio termine a beneficio di tutti, rafforzando il potenziale per uno
sviluppo più ampio e inclusivo, costruendo riserve che aiuteranno a gestire più efficacemente la prossima recessione, migliorando la resilienza
finanziaria per contenere i rischi del mercato finanziario e promuovendo la cooperazione anche a livello internazionale.

Il Contesto Macroeconomico

Nel 2017 i segnali di una ripresa robusta e capillare nelle principali economie sono stati confermati a livello internazionale. Il miglioramento
dello scenario economico ha portato il fondo monetario internazionale
(FMI), la Commissione europea e l’OCSE a rivedere verso l’alto le loro più
recenti proiezioni sull’espansione dell’economia globale. Come evidenziato dai report dell’International Monetary Found, la crescita a livello
mondiale si è attestata per il 2017 al 3,8 per cento, con un notevole
impatto nel commercio globale ed un forte recupero degli investimenti
nelle economie avanzate. Le stime per la crescita globale per il 2018
ed il 2019 si attestano al 3,9 per cento, tendenzialmente sostenute da
aspettative di mercato positive, da condizioni finanziarie favorevoli, e
dalle ripercussioni nazionali e internazionali della politica fiscale espansionistica degli Stati Uniti. Sulla base delle medesime fonti, nel medio
termine, la crescita globale è proiettata ad una leggera contrazione con
prospettive stimabili a circa il 3,7 per cento. Ciò, una volta che la ripresa
ciclica e l’effetto dello stimolo fiscale statunitense avranno esaurito i loro
effetti. Le prospettive di crescita per le economie avanzate rimangono
più basse della media, a causa del loro minor potenziale di sviluppo,

7.2

L’Area dell’Euro

Nell’area euro la crescita risulta sostenuta mentre l’inflazione di fondo
presenta un trend stabile e crescente. Sulla base di tali tendenze, la Banca centrale europea (BCE) ha mantenuto un elevato grado di accomodamento monetario; quest’ultimo è garantito dagli acquisti netti di titoli,
dall’ampio stock di attività finanziarie presenti nel portafoglio delle banche centrali dell’Eurosistema e dal loro reinvestimento a scadenza, nonché dalle indicazioni sui tassi di interesse. Le proiezioni di marzo dagli
esperti della BCE, evidenziano una prospettiva di crescita del Prodotto
Interno Lordo dell’area per il 2018 pari al 2,4 per cento, in crescita dello
0,1 per cento rispetto alla precedente stima pubblicata in dicembre.
Per quanto attiene l’inflazione le tendenze di marzo 2018 evidenziano
una crescita pari all’1,4 per cento (1,1 in febbraio 2018), crescita fondamentalmente basata sull’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari;
la componente di fondo è rimasta invece all’1,0 per cento. Secondo le
previsioni dello staff della BCE diffuse in marzo, l’inflazione sarebbe pari
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all’1,4 per cento nel 2018 e nel 2019 (1,1 e 1,5 per cento rispettivamente,
al netto delle componenti più volatili).
Sul fronte dei crediti, l’analisi della BCE -basata sui dati destagionalizzati
e corretti per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni – evidenzia nei
primi mesi del 2018 un aumento del credito alle società non finanziarie nell’area dell’euro del 2,5 per cento su base annua; tale espansione
si mantiene vivace in Francia e in Germania e si è rafforzata in Italia. I
finanziamenti alle famiglie sono cresciuti (3,1 per cento) sia nella componente destinata all’acquisto di abitazioni sia in quella del credito al consumo. Il costo dei nuovi prestiti alle imprese e alle famiglie per l’acquisto
di abitazioni è rimasto su valori storicamente contenuti (1,7 e 1,8 per
cento in febbraio, rispettivamente); la dispersione dei tassi di interesse
tra i paesi si è mantenuta su livelli molto bassi.

7.3

I Mercati Finanziari Internazionali

Le ultime tendenze verificate nei primi mesi del 2018 evidenziano un
forte aumento della volatilità nei mercati finanziari internazionali, che
si traduce in un rialzo dei tassi a lunga scadenza e a una correzione dei
corsi azionari in tutte le maggiori economie avanzate. Tuttavia i premi
per il rischio sovrano hanno continuato a diminuire nell’area dell’euro
grazie alle solide prospettive di crescita economica. La valuta Europea
si è rafforzata nei confronti delle principali valute e le posizioni assunte
dagli operatori restano coerenti con un suo ulteriore apprezzamento
nel breve termine. A partire dalla fine del 2017, i rendimenti dei titoli
decennali sono cresciuti in modo particolare negli Stati Uniti (40 punti
base, al 2,8 per cento), laddove i dati su salari e inflazione pubblicati all’inizio di quest’anno, lievemente superiori alle attese, hanno determinato
una revisione al rialzo delle aspettative sui tassi di politica monetaria.
Nello stesso periodo i corsi azionari sono scesi nelle maggiori economie
avanzate, in un primo momento a causa dei timori di una più rapida restrizione delle condizioni monetarie negli Stati Uniti e successivamente
per l’imposizione, nel medesimo paese, di dazi sulle importazioni. Tali
elementi congiuntamente hanno comportato un notevole incremento
della volatilità implicita che continua a collocarsi su livelli elevati rispetto
allo scorso anno. I mercati azionari dei paesi emergenti hanno avuto nel
complesso del periodo andamenti differenziati, con cali in India e in Cina
e forti incrementi in Brasile e in Russia.
Va precisato che i differenziali di rendimento nell’area dell’euro non hanno risentito né dell’aumento della volatilità sui mercati finanziari internazionali, né dei fattori di incertezza politica. In linea con il consolidamento della crescita economica sono corrisposti un rialzo dei tassi a lungo
termine e una generale riduzione dei premi per il rischio sovrano. Dalla
fine di dicembre l’euro si è apprezzato del 3,0 per cento nei confronti del
dollaro, mentre si è deprezzato del 3,0 rispetto allo yen e dell’1,0 sulla
sterlina; in termini effettivi nominali, l’apprezzamento della moneta unica è stato pari all’1,0 per cento. L’atteggiamento degli operatori si fonda sulla previsione di un continuo rafforzamento dell’euro sul dollaro,
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mentre sui mercati dei derivati prevalgono posizioni lunghe (di acquisto)
degli operatori commerciali sull’euro contro dollari.
Fonti: Banca d’Italia, BCE, ISTAT.

7.4

L’Economia Italiana

In Italia l’attività economica è cresciuta, sostenuta sia dalla domanda nazionale, valutata al netto del calo delle scorte, sia dall’incremento delle
esportazioni. Nel complesso dello scorso anno, secondo le stime della
Banca, il PIL è cresciuto dell’1,5 per cento.
Sembrerebbe quindi che l’Italia continui a crescere e a recuperare terreno dopo la severa crisi economica degli anni passati. Anche se il ritmo
del recupero è ancora inferiore a quello del resto d’Europa.
I dati finora disponibili indicano che in Italia il prodotto sarebbe cresciuto nel primo trimestre del 2018 attorno allo 0,2 per cento, rallentando
rispetto al periodo precedente. La frenata della produzione industriale
si sarebbe accompagnata a un rialzo dell’attività nei servizi, nonostante i
segnali meno favorevoli anche per questo comparto nel mese di marzo.
La fiducia delle famiglie e delle imprese continua ad attestarsi su livelli
ciclicamente elevati e compatibili con la prosecuzione dell’espansione
del prodotto. Ciò porta le aziende a segnalare l’intenzione di aumentare
gli investimenti per la produzione rispetto al 2017. Il commercio estero
evidenzia una dinamica delle esportazioni italiane sostenuta nell’ultimo
trimestre del 2017 e favorevole nel primo trimestre del 2018. Tale dinamica ha manifestato i suoi effetti positivi attraverso un ulteriore aumento dell’avanzo di conto corrente, salito al 2,8 per cento del PIL nel 2017,
e in un significativo miglioramento della posizione debitoria netta del
Paese, scesa al 6,7 per cento del prodotto.
Il mercato del lavoro, pur in miglioramento, presenta ancora tassi di disoccupazione elevati e una dinamica salariale modesta. Il numero di
occupati è cresciuto dell’1,1 per cento nella media del 2017 e, nonostante una lieve battuta d’arresto nel quarto trimestre del 2017, risulta in
crescita nei primi mesi del 2018 anche per ore lavorate.
L’inflazione al consumo rimane contenuta, all’1,1 per cento in marzo.
Mentre l’inflazione di fondo rimane modesta (0,7 per cento in marzo sui
dodici mesi, 1,4 sui tre mesi in ragione d’anno). Le imprese e le famiglie
si attendono una moderata accelerazione dei prezzi nel 2018.
Il credito alle imprese mostra segnali di espansione. La crescita risulta
pari al 2,1 per cento nel trimestre terminante in febbraio 2018 su base
annua e del’1,2 per cento sui dodici mesi. Le indagini della Banca d’Italia
mostrano un rafforzamento della domanda di credito bancario, legata
alla crescita degli investimenti, mentre le condizioni di offerta restano
vantaggiose. L’espansione dei prestiti ha interessato le imprese manifatturiere e quelle dei servizi. Nel 2017 la qualità del credito bancario è
migliorata. L’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti
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erogati dalle banche classificate come significative è scesa a fine anno
al 14,5 per cento al lordo delle rettifiche di valore e al 7,3 per cento al
netto, contro il 17,6 e il 9,4 del 2016, rispettivamente. Nell’ultimo periodo
vi hanno contribuito sia le operazioni di cessione di crediti deteriorati,
sia l’attività di recupero interno.
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL
è sceso di circa due decimi di punto percentuale nel 2017, al 2,3 per cento. Vi ha contribuito l’ulteriore riduzione della spesa per interessi. Il rapporto fra il debito e il prodotto è lievemente diminuito al 131,8 per cento.

7.5

Il Mercato dei Servizi

Il mercato dei servizi
racchiude secondo
i dati del 2015 (Scuola
Nazionale Servizi)
oltre 17.500 imprese

Servizi Ambientali

136

Impiega oltre
un milione e
duecentomila
addetti

42.441

Il valore della
produzione per
il medesimo
periodo supera
i 60 Mld/€

Con un utile
netto che
supera i 700
milioni di Euro

5.314

99

Servizi Culturali

235

10.494

527

3

Vigilanza

738

57.690

3.022

5

Energia

292

36.069

8.696

27

Lavanlo e
Sterilizzazione

292

13.540

1.393

32

Servizi
alla Persona

5.582

282.732

11.435

140

Logistica

5.700

385.000

15.600

293

Pulizie
Professionali

3.872

295.832

8.855

42

Ristorazione
Collettiva

828

109.829

5.762
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8.

I PRINCIPALI AVVENIMENTI

8.1

La sanzione dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM)

A seguito della determinazione dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (“AGCM”), adottata nell’Adunanza del 22/12/2015 e notificata il 20/01/2016, con la quale è stata comminata al CNS una sanzione
di importo pari ad € 56.190.090= per aver ritenuto lo stesso CNS, unitamente ad altre imprese, responsabile di comportamenti anticoncorrenziali, il Consorzio, che rigetta la tesi accusatoria, avverso tale determinazione, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma, iscritto al
R.G. n. 3542/2016 che, con la sentenza n. 10303/2016 del 14.10.2016, ha
parzialmente accolto il ricorso rilevando, tra l’altro, l’assenza di segretezza e particolare gravità della contestata intesa anticoncorrenziale.
Il CNS con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 30 novembre 2016 e depositato in data 1 dicembre 2016 (R.G. n. 9104/2016),
ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10303/2016
del 14.10.2016, con contestuale istanza di sospensione dell’esecutività
della sentenza; nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2016, su invito
del Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, la causa è stata
rinviata all’udienza di merito fissata per il 26 gennaio 2017 e, all’esito di
tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione; con sentenza n.
740 del 20.2.2017, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello promosso da
CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., confermando la sentenza
del TAR Lazio n. 10303/2016 del 14.10.2016.
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2017 CNS Consorzio
Nazionale Servizi ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi degli artt.
360 c.p.c., 110 c.p.a. e 111 Cost., con la conseguenza che, ai sensi dell’art.
324 c.p.c., la sentenza non è passata in giudicato e, pertanto, non vi è
alcun accertamento giudiziale definitivo in ordine all’imputabilità della
descritta intesa anticoncorrenziale al CNS Consorzio Nazionale Servizi
Soc. Coop.
In ogni caso, alla luce delle Linee Guida pubblicate dall’ANAC in relazione
alle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. n.
50/2016, i provvedimenti sanzionatori dell’AGCM che riguardano illeciti
antitrust gravi, “aventi effetti sulla contrattualistica pubblica” e “posti in
essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”, non
comportano, automaticamente, il venir meno di alcun requisito di capacità generale in capo all’operatore economico.
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In presenza di tali provvedimenti, le Linee Guida prevedono che le stazioni appaltanti debbano valutare le condotte oggetto di accertamento
in quanto integranti situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico (per. 2.2.3).
Tra gli elementi da valutare figurano anche eventuali misure di self-cleaning adottate dall’operatore, idonee a dimostrare la sua integrità o affidabilità nell’esecuzione dell’affidamento (par. VII).
Il CNS ha adottato intense e capillari misure di self cleaning a seguito
del menzionato provvedimento sanzionatorio, quali il cambiamento del
management del Consorzio avvenuto nel luglio 2015, la revisione degli atti di regolamentazione interna (Statuto, Regolamento dei rapporti economici e contrattuali, Regolamento di ammissione, modificati, da
ultimo, con Assemblea straordinaria del 23/04/2018), l’approvazione di
nuove procedure aziendali (ivi compresa, l’adozione di un nuovo modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001), nonché l’adozione di un
programma di compliance antitrust in linea con le best practices europee e nazionali i cui contenuti venivano rappresentati nella relazione di
ottemperanza presentata all’AGCM rispetto alla quale la stessa Autorità
ha comunicato la “presa d’atto” in data 16 dicembre 2016.
Il CNS, inoltre, ha deliberato e intrapreso azione di responsabilità nei
confronti del management aziendale in carica alla data di verificazione
dei fatti oggetto di accertamento.
Al riguardo rileva evidenziare, inoltre, come l’AGCM, con parere AS1474
in Boll. n. 6 del 19 febbraio 2018, dichiara di apprezzare con favore l’inserimento nelle Linee Guida di puntuali indicazioni circa la possibilità
per le imprese di provare di avere adottato misure sufficienti a dimostrare l’integrità e l’affidabilità per l’esecuzione del contratto oggetto di
affidamento; in proposito l’AGCM osserva che tra gli elementi che potranno essere presi in considerazione dalla stazione appaltante (cfr. Linee Guida par. 7.3), con riguardo agli illeciti antitrust, possono assumere
rilievo la sostituzione del management responsabile dell’illecito (anche
accompagnato dall’avvio di azioni di responsabilità nei confronti dello
stesso), la dotazione di efficaci programmi di compliance, nonché l’adesione a programmi di clemenza che hanno consentito l’accertamento
dell’illecito o che consentano l’accertamento di altri illeciti.
CNS, inoltre, ha provveduto a richiedere all’AGCM la rateizzazione del
pagamento della sanzione, e con provvedimento notificato a mezzo PEC
in data 21.04.2017, è stato ammesso al pagamento rateale della stessa,
a decorrere dal mese di aprile 2017 per trenta mensilità, con applicazione del tasso di interesse legale, ed ha già provveduto in data 25.05.2018
al pagamento della quattordicesima rata con scadenza maggio 2018.
L’importo della sanzione è stato riclassificato nella voce “D.14) Altri debiti” stante l’obbligatorietà di dar seguito al pagamento.
Tra gli eventi significativi si riporta, inoltre, che l’A.G.C.M., in data 23 marzo 2017, ha notificato il provvedimento di avvio di un nuovo procedi-
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mento istruttorio denominato n. I808 – Gara Consip FM4 – Accordi tra
i principali operatori del Facility Management (pubblicato sul Bollettino
Ufficiale dell’AGCM n. 11/2017), al fine di accertare l’esistenza di una presunta violazione dell’art. 101 TFUE. Il procedimento è tutt’ora pendente
e, per effetto della sua successiva estensione soggettiva ed oggettiva,
l’A.G.C.M. ha prorogato il termine per la sua conclusione, precedentemente previsto per il 30 maggio 2018, al 31 dicembre 2018.

8.2

La revisione dei controlli interni e del MOG
ex 231/2001

Successivamente all’investitura dei nuovi vertici aziendali, il CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop., avviava un’intensa attività di verifica
dell’effettività ed efficacia del Modello 231 adottato ed attuato dalla cessata Amministrazione e delle procedure ad esso correlate.
I nuovi vertici aziendali, in particolare, con il supporto di specifici consulenti in materia di analisi dei processi aziendali, conducevano una diagnosi del complessivo sistema di controlli interni e gestione dei rischi di
CNS, raffrontando la situazione riscontrata con le migliori prassi adottate in termini di corporate governance ed individuando i possibili ambiti
di miglioramento in termini di complessivo rafforzamento del sistema.
L’analisi veniva estesa anche alla raccolta di informazioni rilevanti sui
Soci di CNS, al fine di (i) comprendere il perimetro di operatività degli
stessi e (ii) valutare il loro profilo di rischio in un’ottica “231”.
Per gli aspetti più propriamente giuridici si provvedeva alla disamina di
tutti gli elementi costitutivi ed operativi del CNS, compresi i profili afferenti ai rapporti di affiliazione e di affidamento delle commesse derivanti dall’aggiudicazione di contratti d’appalto ai Soci.
Sulla base dell’analisi compiuta si procedeva ad individuare i rischi “231”
relativamente a ciascuna attività/processo di articolazione dell’attività
aziendale (Risk assesment); veniva quindi eseguita una gap analysis
volta ad evidenziare le carenze nelle modalità di prevenzione dei rischi
mappati. I gap di ogni processo/attività sensibile venivano aggregati per
«Pilastro» del Sistema di Controllo Interno, (Procedure, Sistema di deleghe e procure, Attività di controllo e Segregazione delle Funzioni, Tracciabilità e archiviazione), individuando i possibili ambiti di miglioramento
in termini di complessivo rafforzamento del sistema.
Il lavoro di risk assesment compiuto e la diagnosi del complessivo sistema di controlli interni e gestione dei rischi di CNS conduceva, quindi, nel corso dell’esercizio 2016, all’introduzione della funzione di Risk
& Compliance Manager inserita in Marzo, al completo aggiornamento
delle procedure interne e alla revisione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Nel corso del 2017 si procedeva ad aggiornare il Modello di Organizza-
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zione Gestione e Controllo del CNS e le procedure ad esso correlate, in
modo da tenere conto delle modifiche organizzative medio tempore intervenute, nonché degli interventi normativi di interesse. In particolare,
l’intervento di adeguamento teneva conto degli esiti della revisione del
“Risk assessment”, condotta nel corso del 2017, con conseguente aggiornamento dei reati contenuti nelle varie sezioni del MOG come presupposto della responsabilità dell’Ente. Rilevava, inoltre, l’inserimento
del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero modelli o brevetti di cui all’art. 473 c.p., con l’introduzione di una
nuova sezione XV del Modello.

8.3
Riduzione della sanzione dell’Autorità
	Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) e risoluzione convenzione Consip
Pulizie Scuole.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella decisione assunta in data 22 dicembre 2015 ha ravvisato la violazione da
parte del CNS e di altre imprese del settore della normativa in materia di
concorrenza, notificando al CNS in data 20 gennaio 2016 una sanzione
pari a Euro 56.190.090=, in relazione alla gara comunitaria a procedura
aperta indetta da Consip in data 11 luglio 2012 per l’affidamento dei
servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della
funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici e per i centri di formazione della pubblica amministrazione.
Il Consiglio di Gestione del CNS ha valutato il grado di probabilità che
fosse confermata la sanzione suddetta all’esito del giudizio impugnatorio pendente dinanzi al TAR Lazio ed ha ritenuto che lo stanziamento
integrale della sanzione al fondo rischi per Euro 56.190.090 nel bilancio
approvato al 31/12/2015 rappresentasse la soluzione più coerente con
il principio contabile O.I.C. 31.
Successivamente alla iscrizione di tale fondo rischi, sono intervenuti i
seguenti fatti:
I. Il TAR del Lazio, con sentenza 14 ottobre 2016, n. 10303, in parziale
accoglimento del ricorso presentato dal CNS ha ordinato all’AGCM
di ricalcolare sulla base di un diverso criterio la sanzione irrogata dal
provvedimento impugnato;
II. l’AGCM, con successivo provvedimento del 23 dicembre 2016, ha
rideterminato la sanzione irrogata al CNS in Euro 17.027.300. Anche
questo secondo provvedimento dell’AGCM è stato impugnato dalla
Società innanzi al TAR Lazio. L’ udienza di discussione del merito della controversia è fissata per il giorno 13 febbraio 2019;
III. il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 febbraio 2017 n. 740, ha
confermato la responsabilità del CNS per l’illecito antitrust oggetto
del citato procedimento AGCM ed avverso tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi degli artt. 360 c.p.c.,
110 c.p.a. e 111 Cost., notificato il 18 luglio u.s. e iscritto al ruolo con
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RG n. 19101/2017, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 324 c.p.c.
la sentenza non è passata in giudicato e, pertanto, non vi è alcun
accertamento giudiziale definitivo in ordine all’imputabilità della descritta intesa anticoncorrenziale al CNS Consorzio Nazionale Servizi
Soc. Coop., il quale mantiene tutti i requisiti di capacità generale.
Alla luce dei fatti sopra riportati, il Consiglio di Gestione, a seguito di
assunzione di tutti gli elementi istruttori, ha ritenuto, in sede di chiusura dell’esercizio 2016, di poter svincolare parzialmente il fondo rischi
di Euro 56.190.000 iscritto nel bilancio 2015 a fronte della sanzione pecuniaria amministrativa irrogata dall’AGCM, in considerazione principalmente, della riduzione della sanzione che, all’esito della citata sentenza
del TAR Lazio, è stata deliberata dall’AGCM con provvedimento del 23
dicembre del 2016. Il nuovo importo della sanzione ricalcolato in Euro
17.027.300 e riclassificato nella voce “D.14) Altri debiti”, stante l’obbligatorietà di dar seguito al pagamento, potrà subire ulteriori riduzioni solo
in caso di accoglimento delle posizioni del CNS, mentre è certamente
da escludere una sua reformatio in peius da parte del Giudice amministrativo.
Inoltre, il Consiglio di Gestione del CNS ha valutato per l’esercizio in esame di mantenere prudentemente invariati i fondi rischi stanziati negli
esercizi precedenti in relazione alle passività potenziali stimate parametrate alle quote delle cauzioni residue rispetto all’ammontare delle
prestazioni regolarmente effettuate. In Nota Integrativa sono contenute
le informazioni più dettagliate in merito ai procedimenti in corso ed alle
conseguenti valutazioni effettuate dal Consiglio di Gestione in fase di
chiusura del bilancio 2017.

8.4

Esclusione dalle gare Consip Caserme e
Consip Sanità e successiva riammissione
in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del
Consiglio di Stato n. 1532 del 5 aprile 2018.

Con provvedimento del 16 giugno 2017, Consip ha comunicato a CNS
la sua esclusione dalla “procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da
eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le Pubbliche Amministrazioni” (“Consip Caserme”) e dalla “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia di sanificazione ed altri servizi per gli enti
del servizio sanitario nazionale” (“Consip Sanità”), in pretesa applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 (sempre in ragione del
provvedimento sanzionatorio AGCM n. 25802 del 22 dicembre 2015).
I provvedimenti sono stati impugnati con distinti ricorsi dinanzi al TAR
Lazio – Roma; all’esito della camera di consiglio del 2 agosto 2017, il TAR
Lazio ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti di esclusione, ordinando
la riammissione di CNS alle gare e la sua rivalutazione alla luce delle misure di self cleaning nel frattempo adottate.
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Con provvedimenti del 15.12.2017, Consip ha escluso nuovamente CNS
da entrambe le gare. Tali provvedimenti venivano impugnati con ricorsi
per motivi aggiunti. Con sentenza 2394 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi
del CNS sul presupposto (errato) che l’illecito antitrust possa integrare
la causa di esclusione ex art. 38, co. 1, lett. f) D.Lgs. 163/2006.
In data 30 marzo 2018, Consip ha chiesto l’escussione per la cauzione
Consip Caserme.
La sentenza n. 2394 emessa dal TAR Lazio è stata impugnata davanti
al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza cautelare del 5 aprile 2018,
ha deliberato la sospensione dall’esecutività della sentenza del TAR, ivi
compresa la conseguente richiesta di escussione della cauzione della
gara Caserme fatta da Consip ed ha fissato l’udienza di merito per il
prossimo 28 giugno 2018.
Si segnala che in data 11.01.2018 ANAC, a seguito di segnalazione da
parte di Consip dell’avvenuta esclusione di CNS dalla gara Consip Sanità,
ha comunicato l’avvio del procedimento per l’iscrizione nel casellario
informatico ai sensi dell’art. 8, co. 4 e co. 2, lett. p) del D.P.R. n. 207/2010,
con la precisazione che “l’eventuale annotazione nel Casellario informatico
delle imprese ha la sola finalità di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati. L’inserimento dell’annotazione assume, valore di pubblicità/notizia del
provvedimento assunto da Consip S.p.A.”. Successivamente, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 2394/2018, ANAC, con comunicazione del
27 marzo 2018, ha ritenuto di ‘assorbire’ il precedente procedimento di
annotazione in un nuovo procedimento volto ad inserire un’annotazione interdittiva ai sensi dell’art. 38, co. 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006 e per l’applicazione della sanzione pecuniaria in relazione ad una presunta falsa
dichiarazione che CNS avrebbe reso in sede di partecipazione alla gara
Consip Sanità (per non aver in tesi CNS dichiarato in sede di presentazione dell’offerta dell’esistenza del mero atto di avvio del procedimento istruttorio avviato dalla AGCM nella gara Consip Scuole). CNS ha immediatamente trasmesso ad ANAC l’ordinanza del Consiglio di Stato n.
1532 del 5 aprile 2018 di sospensione dell’esecutività della sentenza del
TAR Lazio n. 2394/2018, ossia la sentenza che costituiva il presupposto
per l’avvio del procedimento fatto da ANAC. Con comunicazione del 16
aprile 2018 ANAC ha sospeso i termini del procedimento in attesa della
definizione nel merito della controversia. Allo stato attuale, pertanto,
non vi è alcuna iscrizione al Casellario che possa astrattamente rilevare
ai fini della partecipazione alle suddette gare.
Con provvedimento dell’11 aprile 2018 e del 16 aprile 2018, Consip ha
riammesso CNS rispettivamente alla gara Sanità e alla gara Caserme.

8.5

L’emissione di strumenti finanziari

Nel corso del 2016, al fine di consolidare il patto consortile e tenuto conto delle concrete possibilità e della volontà di intervenire da parte dei
soci cooperatori e degli investitori istituzionali del sistema cooperativo
a sostegno dello sviluppo del Consorzio, l’Assemblea straordinaria del
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CNS in data 18 maggio 2016 ha approvato la proposta del Consiglio di
Gestione di emissione di strumenti finanziari di partecipazione per un
valore complessivo fino a Euro 12.000.000=. L’emissione effettuata ai
sensi dell’art. 2526 C.C. e dell’art. 15 dello Statuto, ha lo scopo di dotare
di risorse finanziarie e di accrescere il patrimonio netto del CNS senza alterare la compagine sociale. L’emissione ha inteso consolidare la
struttura patrimoniale supportando le strategie di sviluppo del CNS al
fine di assicurare il ceto creditorio sulla stabilità e solidità del Consorzio,
nonché sulla persistenza del sostegno dei soci e degli investitori istituzionali del sistema cooperativo. I destinatari dell’emissione sono i soci
cooperatori ordinari e di categoria A per un importo totale fino a Euro
7.000.000=, nonché gli investitori istituzionali del sistema cooperativo,
segnatamente Coopfond, per un importo totale fino a Euro 5.000.000=.
Gli strumenti finanziari oggetto di emissione sono strumenti partecipativi di capitale che danno diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e
di partecipazione postergata rispetto a eventuali perdite. Le sottoscrizioni di entrambi gli strumenti finanziari sono avvenute nel rispetto dei
tempi e dei modi indicati dalla delibera assembleare.
Sulla base di quanto stabilito nell’art. 5 della delibera dell’Assemblea
straordinaria suddetta del 18/05/2016, è previsto un diritto di riscatto
del Consorzio per un importo non inferiore ad 1 milione di Euro, a partire dalla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 e successivamente una volta all’anno nei 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio del Consorzio con delibera del Consiglio
di Gestione. In data 13 luglio 2107, il Consiglio di Gestione ha deliberato
un rimborso parziale per Euro 1,5 milioni a mezzo sorteggio dinanzi a
notaio. In data 14/12/2017, il Consorzio ha comunicato ai sottoscrittori
degli strumenti finanziari la data del 23/01/2018 per le operazioni di sorteggio presso lo studio del dottor Francesca Giusto in Roma, con avviso
di comunicare entro il termine del 10/01/2017 il proprio disinteresse e
quindi l’esclusione dal sorteggio.
Hanno manifestato il proprio disinteresse un sottoscrittore degli strumenti destinati ai soci cooperatori ordinari e di categoria A ed il sottoscrittore di strumenti destinati ad investitori istituzionali del sistema
cooperativo, segnatamente Coopfond. Il giorno 23/01/2018, a seguito
delle operazioni di estrazione a sorte, come da verbale del dottor Francesca Giusto notaio in Roma, sono stati sorteggiati n. 60 strumenti finanziari per un importo pari a Euro 1.500.000 da rimborsare ai sottoscrittori individuati.
Alla data attuale di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio
2017, risultano sottoscritti n. 220 strumenti finanziari da n. 50 associate
per Euro 5.500.000=, con versamento di Euro 5.443.750, con esclusione del saldo di n. 3 quote da parte di n. 3 associate per Euro 56.250,
oltre alla sottoscrizione e versamento da parte di Coopfond per Euro
5.000.000= pari a n. 10 strumenti finanziari.
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di sviluppo del fatturato”; dall’analisi si evidenzia comunque il processo
di mantenimento della presenza consortile sull’insieme del territorio nazionale in maniera omogenea.

9.

9.1

Analisi della
situazione
della società,
dell’andamento e del
risultato di gestione
Analisi scenario di mercato
e posizionamento – Condizioni
operative e sviluppo dell’attività

L’attività del Consorzio anche nel 2017 ha sviluppato un volume d’affari
Lordo in lavori che raggiunge l’importo di Euro 780.674.852= con un incremento del + 4,94% rispetto al consuntivo dell’esercizio precedente.
Il Valore della Produzione raggiunge il significativo importo di Euro
798.670.047=.
L’EBITDA, che come noto rappresenta il margine operativo lordo determinato prima del computo degli ammortamenti e degli accantonamenti, si attesta su un livello di Euro 5.140.054, evidenziando un decremento rispetto all’esercizio 2016 che ha beneficiato degli effetti del rilascio
parziale della quota eccedente il fondo stanziato per la sanzione AGCM.

9.2

I settori, le aree, le committenze

In riferimento all’analisi dei fatturati Lordi dei settori Tabella 1 al P.to
2.3.2.1: “Indicatori di sviluppo del fatturato” - si evidenziano incrementi
nel settore Facility Management (+ 75,06%) nel settore Servizi Turistico-Museale (+ 54,88%), nel settore Logistica (+ 3,63%), ed un consolidamento nel settore Ecologia (+ 0,75%). Mentre, si registra un leggero
decremento rispetto agli esercizi precedenti nel settore Pulizie, che si
attesta sui 241,8 Milioni di Euro (- 2,13%) e nel settore Manutenzione/
Energia per il (-9,99%).
Le aree che hanno aumentato i volumi di fatturato rispetto all’esercizio
precedente, sono “Area Centro” (+24,14%), “Area Centro Nord” (+ 0,91%).
Mentre, le altre aree “Nord”, “Centro-Sud” e “Sud”, pur mantenendo i fatturati a buoni livelli, hanno evidenziato rispettivamente un decremento
del –5,22%, del – 4,04% e del – 19,41% Tabella 2 al P.to 2.3.2.1: “Indicatori

9.3

Criteri seguiti per il conseguimento
degli scopi statutari ai sensi degli artt.
2545 e 2528 del Codice Civile.

Il Consorzio conferma, ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile, il raggiungimento dello scopo mutualistico tramite le proprie Cooperative associate, che come stabilito dallo Statuto, sono “finalizzate allo svolgimento
effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa”.
Sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di ammissione dei soci approvato all’Assemblea dei Soci in data 23/04/2018,
a fronte delle richieste di ammissione pervenute da cooperative nel corso del 2017, il Consiglio di Gestione ha deliberato l’ammissione di n. 4
nuove associate, mentre sono recedute n. 13 associate dalla compagine
sociale del CNS.
Al 31/12/2017 il Consorzio contava 189 Cooperative associate.
Il calcolo della Mutualità prevalente, riportato nella Nota Integrativa, è
risultato pari a 93,86%.

9.4

Investimenti effettuati

Gli investimenti significativi effettuati dalla società nell’esercizio 2017
in immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 319.417= (nel 2016
a Euro 255.220=), in immobilizzazioni materiali ammontano a Euro
153.154= (nel 2016 a Euro 120.340=) e in immobilizzazioni finanziarie –
Partecipazioni- ammontano a Euro 156.082= (nel 2016 a Euro 41.317=)
con acquisizione delle quote di Gestione Ambiente S.p.A..
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali si riferiscono prevalentemente a:
• software in licenza d’uso, sistema informativo gestionale aziendale e
progetto sistema “OFM” per Euro 220.205=.
Investimenti in immobilizzazioni materiali:
• mobili ufficio: Euro 45.913=;
• macchine ufficio: Euro 65.306=;
• altri beni: Euro 41.935=.
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10.3

10.
10.1

i risultati economici

I metodi di riclassificazione sono molteplici. Quelli ritenuti più utili per
l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria, per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale).

Stato Patrimoniale Finanziario

Attivo

2017

2016

2015

24.585.802

23.704.620

24.950.849

Immobilizzazioni immateriali

378.028

407.199

584.763

Immobilizzazioni materiali

508.934

533.557

637.241

23.698.840

22.763.864

23.728.845

545.342.853

556.890.552

532.914.466

Altre disponibilità

20.126.275

27.403.653

27.326.760

Liquidità differite

489.864.662

492.770.491

472.744.425

35.351.916

36.716.408

32.843.281

569.928.655

580.595.172

557.865.315

2017

2016

2015

MEZZI PROPRI

24.768.876

22.166.803

1.809.189

Capitale sociale

3.725.334

3.835.324

3.866.674

Riserve e risultato d’esercizio

21.043.542

18.331.479

- 2.057.485

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

37.866.743

53.370.219

58.684.530

PASSIVITÀ CORRENTI

507.293.036

505.058.150

497.371.596

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

569.928.655

580.595.172

557.865.315

ATTIVO FISSO

Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)

Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO (CI)
Passivo

2017

2016

2015

Ricavi delle vendite

795.945.762

761.509.662

762.408.789

VALORE DELLA
PRODUZIONE OPERATIVA

795.945.762

761.509.662

762.408.789

Costi esterni operativi

783.679.217

745.912.197

743.943.565

12.266.545

15.597.465

18.465.224

Costi del personale

7.126.491

6.366.189

6.131.007

MARGINE OPERATIVO LORDO

5.140.054

9.231.276

12.334.217

Ammortamenti
e accantonamenti

4.043.547

11.798.060

56.795.906

RISULTATO OPERATIVO

1.096.507

- 2.566.784

- 44.461.689

Risultato dell'area accessoria

1.468.794

8.315.975

1.041.275

Risultato dell'area finanziaria
(esclusi gli oneri finanziari)

3.838.956

4.363.711

4.653.753

EBIT

6.404.257

10.112.902

- 38.766.661

Oneri finanziari

1.095.160

1.240.712

1.008.693

RISULTATO LORDO

5.309.097

8.872.190

- 39.775.354

Imposte sul reddito

2.275.489

483.226

5.070.991

RISULTATO NETTO

3.033.608

8.388.964

- 44.846.345

Valore aggiunto

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, sia finanziari e sia non finanziari.

10.2

Conto economico – Riclassificazione a valore
aggiunto (o della pertinenza gestionale):

Descrizione

Analisi degli indicatori di risultato
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10.4

Analisi degli indicatori di risultato finanziari

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti
tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.
Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici, patrimoniali e di liquidità.
Indicatori economici
Prima di entrare nell’analisi dell’andamento della gestione e della situazione economica utilizzando specifici indicatori finanziari così come previsto dal novellato art. 2428 c.c., una premessa è necessaria per una
migliore comprensione di quanto sotto riportato:
a. In funzione dell’accantonamento al fondo rischi per la sanzione
AGCM e la conseguente perdita dell’esercizio 2015 ed il rilascio parziale nell’esercizio in esame, gli indicatori di seguito indicati presentano valori non comparabili con gli esercizi precedenti;
b. alcuni indicatori risentono della peculiare attività del Consorzio, infatti il medesimo acquisisce lavori per assegnarli alle cooperative
socie ed il perseguimento di tale scopo sociale si riflette sui dati
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patrimoniali ed economici in particolare sulle voci crediti e debiti,
costi e ricavi.
Infatti il primario obiettivo del Consorzio non è quello del raggiungimento del massimo lucro soggettivo, ma come indicato all’interno della
Relazione stessa, l’obiettivo principale è quello di attuare lo scambio
mutualistico favorendo lo sviluppo dell’attività delle Cooperative socie.
Gli indicatori economici individuati sono: EBITDA ed EBITDA su Valore
della produzione operativa.
EBITDA (Earnings Before Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization => MOL: margine operativo lordo)
Indica il margine operativo lordo ed è un indicatore di redditività aziendale basato solo sulla sua gestione caratteristica e viene utilizzato per
confrontare la redditività gestionale.

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Relazione sulla Gestione

EBITDA (Earnings Before Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization => MOL: Margine Operativo Lordo) su Valore
Produzione Operativa
Indica il margine operativo lordo ed è un indicatore di redditività aziendale basato solo sulla sua gestione caratteristica e viene rapportata al
Valore della Produzione operativa per monitorare l’andamento operativo della gestione economica.

Numeratore

Denominatore

GRANDEZZA

PROVENIENZA

GRANDEZZA

PROVENIENZA

Margine operativo
Lordo

Margine operativo
Lordo (CE-ricl)

Valore della
Produzione Operativa

Valore della
Produzione Operativa
(CE-ricl)

Margine Operativo Lordo

Un Margine Operativo Lordo positivo indica, infatti, che la società è in
grado di realizzare utili tali da coprire i costi operativi e il costo del personale.
L’EBITDA esprime il risultato prima degli accantonamenti e ammortamenti, interessi, componenti straordinari e delle imposte, con esclusione delle voci in “A.5) Altri ricavi e proventi” e in “B.14) Oneri diversi di
gestione”. Per una corretta comparazione con gli esercizi precedenti,
sono stati esclusi eventuali riversamenti di fondi eccedenti. Si sottolinea, infatti, come la differenza rispetto all’esercizio precedente sia dovuta al rilascio parziale nel 2016 del fondo accantonato per la sanzione
AGCM, per le motivazioni esposte in Nota Integrativa. Pertanto, nella
tabella sottostante, si è provveduto a normalizzare il dato del 2016, con
esclusione del rilascio parziale del fondo, rispetto agli stessi dati degli
esercizi 2015 e 2017.

GRANDEZZA

PROVENIENZA

Margine operativo Lordo

Margine operativo Lordo (CE-ricl)

Valore della Produzione Operativa (CE-ricl)
risultato

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

1,62%

1,20%

0,65%

Indicatori Patrimoniali
Gli indicatori patrimoniali individuati sono: Indice di Struttura Primario,
Indice di Struttura Secondario.
Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)
Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.
Permette di valutare il rapporto tra il patrimonio netto (comprensivo
dell’utile o della perdita dell’esercizio) e il totale delle Immobilizzazioni.

risultato
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

12.334.217

9.231.276

5.140.054

Numeratore

Denominatore

GRANDEZZA

PROVENIENZA

GRANDEZZA

PROVENIENZA

Patrimonio netto

A (SP-pass)

Immobilizzazioni

B (SP-att)

risultato
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

0,07

0,94

1,01
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Indice di Struttura Secondario

INDICATORI DI LIQUIDITÀ

Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo
termine.

Gli indicatori di liquidità individuati sono: Posizione Finanziaria Netta,
Margine di Tesoreria, Indice di Tesoreria.
Posizione Finanziaria Netta

Permette di valutare in che misura le fonti durevoli finanziano le attività
immobilizzate.

Numeratore

Denominatore

GRANDEZZA

PROVENIENZA

GRANDEZZA

PROVENIENZA

Patrimonio netto +
Passività Consolidate

A (SP-pass) + Pass.
Consolidate

Immobilizzazioni

B (SP-att)

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti
finanziari utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e i crediti
finanziari, sia immobilizzati e sia non immobilizzati. Permette di valutare
se le attività finanziarie sono sufficienti o meno a coprire l’ammontare
dei debiti finanziari. Si evidenzia come essendo la posizione finanziaria
netta la differenza tra debiti finanziari e la somma di crediti finanziari e
liquidità, un suo valore negativo indica che le suddette passività sono
inferiori rispetto alle attività in esame.

risultato
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

2,42

3,19

2,55

Grandezza

Provenienza

Debiti finanziari – Crediti finanaziari
immobilizzati e non immobilizzati
– Liquidità immediate

Debiti finanziari (SP-pass) – Crediti finanziari
immobilizzati e non immobilizzati – Liquidità
immediate (SP-att)
risultato

Rapporto di indebitamento
Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo
procurato, ed il totale del passivo.
Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale.

Numeratore

Denominatore

GRANDEZZA

PROVENIENZA

GRANDEZZA

PROVENIENZA

Totale passivo –
Patrimonio netto

Totale passivo –
A (SP-pass)

Totale passivo

Totale passivo –
(SP-pass)

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

- 28.474.011

- 58.341.320

- 67.178.670

Margine di Tesoreria
Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti
entro i dodici mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e
le liquidità differite (tutto il capitale circolante, ad esclusione delle rimanenze). Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite
sono sufficienti o meno a coprire le passività correnti.

risultato
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

99,68%

96,18%

95,65%

Grandezza

Provenienza

Liquidità immediate + Liquidità differite
– Passività Correnti

Liquidità immediate + Liquidità differite (SP-ricl)
– Passività Correnti (SP-ricl)
risultato

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

8.216.110

24.428.749

17.923.542
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Indice di Tesoreria

Indice di Disponibilità

Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione delle
rimanenze). Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità
aziendale nel breve termine, escludendo dal capitale circolante i valori
di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non semplice smobilizzo.

Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi, utilizzando tutto il capitale circolante. Permette
di valutare la solvibilità aziendale nel breve termine, senza timore di dover ricorrere allo smobilizzo di capitale fisso.

Numeratore

Numeratore

Denominatore

PROVENIENZA

GRANDEZZA
Liquidità immediate +
Liquidità differite

GRANDEZZA

Liquidità immediate
+ Liquidità differite
(SP-ricl)

Passività correnti

GRANDEZZA
Attivo Circolante

PROVENIENZA
Passività correnti
(SP-ricl)

risultato
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

1,02

1,05

1,04

Capitale Circolante Netto
Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti
entro i dodici mesi utilizzando tutto il capitale circolante.
Rappresenta il vero baluardo di giudizio dell’equilibrio finanziario. Significativa, in tal senso, la sua coincidenza con il valore del Margine di Struttura Secondario.

Grandezza

Provenienza

Attivo Circolante – Passività correnti

Attivo Circolante (SP-ricl) –
Passività correnti (SP-ricl)
risultato

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

35.542.870

51.832.402

38.049.817

Denominatore

PROVENIENZA

GRANDEZZA

Attivo Circolante
(SP-ricl)

Passività correnti

PROVENIENZA
Passività correnti
(SP-ricl)

risultato
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

1,07

1,10

1,08

45

46

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Relazione sulla Gestione

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Relazione sulla Gestione

47

CAGR 2011-2017
Trend fatturato 2011-2017 per Settore

11.

Commento ed analisi
degli indicatori
di risultato non
finanziari

FATTURATO CNS
2011-2017 M€
GR

+ 4% CA

686
11.1

503

Analisi degli indicatori di risultato
non finanziari

721

750

744

2015

2016

781

622

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari
scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della
società.
Indicatori di Sviluppo del Fatturato
Di seguito, si raffrontano le variazioni dei ricavi dell’attività caratteristica
del Consorzio per gli esercizi del triennio 2015– 2017 per settore di produzione (Tabella 1), per Area (Tabella 2).
Tabella 1 - Confronto fatturato lordo 2017-2016-2015 per Settore
2011

2017
Settori

Differenza

2016

Differenza

2015
%

79.813.840

- 9.360.598

- 10,50%

Fatturato

22%

6%

89.174.438

TURISTICI MUSEALI

RISTORAZIONE

9%

5%

LOGISTICA

PULIZIE

7%

- 4%

ENERGIA - MANUTENZIONE

FACILITY MANAGEMENT

28%

5%

%

Facility
Management

146.745.754

66.931.914

75,06%

Pulizie

241.860.861

- 11.539.999

- 4,46%

253.400.860

- 5.502.750

- 2,13%

258.903.610

68.765.047

- 1.793.378

- 2,82%

70.558.425

7.015.642

11,04%

63.542.783

Ecologia

115.130.373

908.146

0,75%

114.222.227

- 6.357.751

- 5,27%

120.579.978

Manutenzioni Energia

142.821.437

- 15.632.962

- 9,99%

158.454.399

2.020.632

1,29%

156.433.767

Logistica

15.470.646

548.830

3,63%

14.921.816

- 184.585

- 1,22%

15.106.401

Servizi
Gestioni Varie

44.905.074

- 4.247.040

- 9,69%

49.152.114

5.312.441

12,12%

43.839.673

Servizi Turistici
Museali

4.975.660

1.604.418

54,88%

3.371.242

447.761

15,32%

2.923.481

780.674.852

36.779.929

4,94%

743.894.923

- 0,88%

750.504.131

- 6.609.208

2014

ECOLOGIA

± Fatturato

TOTALI

± Fatturato

2013

GESTIONI VARIE

Fatturato

Ristorazione

Fatturato

2012

2017
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Fatturato CNS per area geografica

FATTURATO 2017
TOTALE: 781 €M

2015

2016

2017

900.000.000

PULIZIE
Fatturato: 242 €M

800.000.000

ENERGIA MANUTENZIONE
Fatturato: 143 €M

700.000.000

SERVIZI
TURISTICI MUSEALI
Fatturato: 5 €M

31%

18%

600.000.000
500.000.000
400.000.000

15%

5%

ECOLOGIA
Fatturato: 115 €M

1%
2%

LOGISTICA
Fatturato: 15 €M

9%

19%

300.000.000
200.000.000
100.000.000

SERVIZI GESTIONI VARIE
Fatturato: 45 €M
CENTRO

FACILITY
MANAGEMENT
Fatturato: 147 €M

CENTRO
NORD

CENTRO
SUD

NORD

SUD

RISTORAZIONE
Fatturato: 69 €M
CENTRO - Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche
CENTRO SUD - Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna
CENTRO NORD - Emilia Romagna, Toscana, Liguria
NORD - Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia

Tabella 2 - Confronto fatturato lordo 2017-2016-2015 per Area

2017

Differenza

2016

Zona

Fatturato

± Fatturato

%

Fatturato

Nord

139.041.472

- 7.653.920

- 5,22%

146.695.392

Centro-Nord

182.190.391

1.647.933

0,91%

Centro

294.335.489

57.236.030

Centro-Sud

127.662.593

Sud
TOTALI

SUD - Sicilia, Calabria

Differenza
± Fatturato

2015
%

Fatturato

3.360.694

2,34%

143.334.698

180.542.458

17.386.201

10,66%

163.156.257

24,14%

237.099.459

- 19.253.980

- 7,51%

256.353.439

- 5.371.239

- 5,22%

133.033.832

- 9.027.381

- 6,35%

142.061.213

37.444.907

- 9.078.876

- 19,51%

45.523.782

925.258

2,03%

45.598.524

780.674.852

36.779.929

4,94%

743.894.923

- 6.609.208

- 0,88%

750.504.131

50

11.2

Relazione sulla Gestione

Relazione sulla Gestione

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Informazioni relative alle relazioni
con l’ambiente

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente e riduzione dei consumi energetici ed è certificata in conformità UNI EN ISO 14001:2004 e con riferimento alla sede
legale anche in conformità alla ISO 50001:2011.

11.3
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12.

Informazioni sui
principali rischi
ed incertezze

12.1

Analisi dei rischi finanziari

Informazioni relative alle relazioni
con il personale

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, si precisa quanto segue.
La composizione del personale della società è di n. 38 uomini e n. 65
donne per un totale di n. 103 dipendenti al 31/12/2017, con una media
di n. 105 dipendenti. Il turnover nell’anno è stato di n. 15 dimessi e n. 10
assunti.
Il Consorzio ha continuato anche nell’esercizio 2017 ad accrescere la
sua attenzione sulla corretta gestione delle risorse umane, investendo
nella loro crescita professionale ed adottando un modello organizzativo
con una maggiore intensità di coinvolgimento ed un sistema premiante
basato sulla valutazione delle competenza dei singoli.
Le politiche di formazione del personale sono basate su programmi di
aggiornamento professionale, sicurezza sul lavoro e formazione specialistica per la valorizzazione delle professionalità interne.
La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono assicurate dal mantenimento:
• della certificazione del sistema di gestione in conformità alla norma BS
OHSAS 18001:2007 rilasciata da un organismo accreditato ACCREDIA;
• dell’attestazione dell’adozione ed efficace attuazione del modello di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 ex D. Lgs.
81/08 e ss.mm., rilasciata da parte di un ente bilaterale.

Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, è esposto a varie
tipologie di rischio aziendale che possono impattare sulla situazione
economico-finanziaria:
• Situazione concorrenziale: il mercato in cui opera il Consorzio è
estremamente dinamico e dipende dalle capacità di mantenere un
alto livello di servizio con costi adeguati verso i Committenti;
• Situazione finanziaria: in relazione all’utilizzo di strumenti finanziari
si forniscono le indicazioni richieste dall’art. 2428, co. 2, n. 6-bis del
Codice Civile.
Il Consorzio si è dotato di sistemi di controllo interni con procedure tese
alla corretta gestione dei flussi finanziari e dei relativi rischi anche con
l’ausilio di corrispondenti strumenti informatici per il controllo periodico
dell’equilibrio finanziario e della solidità patrimoniale.
Rischio di credito
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione del Consorzio a potenziali perdite che possono derivare dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte da parte dei Committenti che però, in linea generale, è controbilanciato dal ribaltamento del rischio in capo alle ns. Associate esecutrici degli appalti.
Il rischio di credito con la clientela è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo di informazioni e riscontri diretti tramite i Responsabili di Area in cui ha sede il Committente.
A copertura dei rischi di credito esposti, si informa che la Società ha
provveduto a stanziare una quota nell’esercizio ad adeguamento del
fondo svalutazioni crediti, in funzione dell’analisi effettuate nell’esercizio
delle posizioni di credito del Consorzio nei confronti dei Committenti e
del corrispondente debito verso le proprie associate, anche in funzione
dei diritti di compensazione con debiti v/Associate, così come previsti
dal Regolamento interno di assegnazione ed esecuzione lavori.
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Inoltre, in riferimento al rischio sui crediti finanziari nei confronti delle associate, si è valutato di non procedere ad ulteriore stanziamento
nell’esercizio in esame di una quota al fondo rischi su crediti finanziari
tassato, in quanto si è ritenuto il presente fondo rischi complessivamente congruo sulla base dell’analisi delle posizioni di rischio potenziale del
Consorzio verso le proprie associate per anticipazioni/crediti finanziari,
in considerazione sia dei contenziosi con alcune associate sia dell’avvio
di procedure concorsuali delle stesse.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio che il CNS pur essendo pienamente solvibile, non sia in grado di far fronte ai propri impegni oppure lo possa
fare solo a condizioni estremamente sfavorevoli a causa di situazioni di
tensione del sistema o per la mutata percezione da parte del mercato
della rischiosità del Consorzio. Tale rischio viene mitigato mediante il
mantenimento di disponibilità liquide sufficienti a far fronte agli impegni
assunti per un determinato orizzonte temporale senza dipendere da
ulteriori fonti di finanziamento, mantenendo inoltre, un liquidity buffer
prudenziale sufficiente a far fronte ad eventuali impegni gestionali inattesi. Il Consorzio ha inoltre diversificato le fonti di finanziamento e la
disponibilità di linee di credito in modo da mitigare il rischio di liquidità.
Le linee di credito risultano adeguate e si è contestualmente posta una
sensibilizzazione alla gestione delle scadenze, con una pianificazione
delle stesse.
Va in questa sede ricordato che, la strategia di copertura finanziaria in
merito alla sanzione AGCM attuata dal Consiglio di Gestione nel corso
del 2016 è risultata più che capiente, rammentando che le risorse finanziarie allocate miravano a coprire un importo di € 56.190.090,00,
mentre l’ammontare della sanzione è stato ridotto ad € 17.023.300 ed
è inoltre stato riconosciuto al CNS un pagamento dilazionato in 30 rate
mensili, per il quale si è già provveduto al versamento di n. 14 rate da
aprile 2017 a maggio 2018.

Rischio di mercato
Rischio di cambio: Il Consorzio non è esposto a particolari rischi di cambio, in quanto opera esclusivamente sul territorio nazionale.
Rischio di tasso: Il Consorzio non è esposto a particolari rischi di variazione di tasso, in quanto sia gli investimenti che i finanziamenti societari
sono legati al tasso variabile. Nel corso del 2017, il Consorzio non ha
effettuato operazioni tramite strumenti derivati di copertura in considerazione del fatto che le operazioni di finanziamento sono poste in
essere con tassi variabili che sono controbilanciati con tassi analoghi o
migliorativi per le operazioni di investimento.
Rischio di prezzo: Il Consorzio non è soggetto a rischi di prezzo, in quan-
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to opera con contratti con clausole di adeguamento prezzi in base ad
indici di rivalutazione.
Strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6bis del Codice Civile, si comunica che gli strumenti finanziari posseduti dal Consorzio sono composti principalmente
da ordinari strumenti finanziari quali: depositi bancari, partecipazioni, titoli, crediti commerciali, effetti attivi in portafoglio. Nelle passività: debiti
vs fornitori, debiti vs banche ed altri finanziatori e leasing sull’immobile.
Il Consorzio si pone l’obiettivo, tramite il possesso di tali strumenti finanziari, di ottimizzare l’equilibrio finanziario-patrimoniale per realizzare la liquidità necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.
In merito al rischio finanziario di tali strumenti finanziari si evidenzia:
• Partecipazioni: sono state interamente svalutate le partecipazioni
nelle società che evidenziano difficoltà operative sulla base delle valutazioni sul loro ultimo bilancio, mentre per le altre non emergono
rischi particolari.
• Titoli: sono stati svalutati sulla base delle quotazioni aggiornate.
• Crediti commerciali ed effetti attivi in portafoglio scaduti: i rischi
sono adeguatamente coperti con il fondo rischi su crediti.

12.2

Analisi dei rischi non finanziari

Il Consorzio si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica”. Il Consorzio ha compiuto un’intensa attività di implementazione di tale Modello attraverso un processo di
analisi della propria organizzazione e delle procedure interne aziendali
finalizzato all’individuazione e alla valutazione delle eventuali aree a rischio di illeciti e delle conseguenti azioni correttive volte ad assicurare
condizioni di correttezza e trasparenza nell’attività aziendale.
Le fasi progettuali sono state svolte in pieno coordinamento con il Vertice e con il Management del Consorzio, assolvendo pertanto anche ad
una importante funzione di informazione e sensibilizzazione rispetto
alle tematiche affrontate.
L’attività di revisione del MOG ha riguardato anche l’attività di adeguamento del Codice di Comportamento ivi contenuto. In particolare, le
norme contenute all’interno del Codice di Comportamento sono state
rielaborate quali specifiche prescrizioni o divieti per ciascuna categoria
di destinatari, ovvero per ciascuna tipologia di rapporti intrapresi con
l’esterno.
Inoltre, al fine di attribuire maggiore evidenza all’istanza di valorizza-
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zione della funzione sociale dell’attività d’impresa perseguita dal CNS,
i lavori compiuti hanno condotto alla estrapolazione del Codice Etico
dalla complessiva struttura del MOG e consentito di attribuire rilevanza
primaria ai principi fondamentali di legalità, professionalità, correttezza
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, organizzazione e corretta
amministrazione, tutela dei diritti umani e del lavoro, tutela della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dei valori ambientali, trasparenza e correttezza verso il mercato, contrasto del terrorismo e della
criminalità.
Con riferimento al sistema dei rapporti tra il Consorzio e i propri Soci,
nel medesimo intento di conseguire il rafforzamento del sistema di prevenzione contro i rischi reato 231, veniva introdotto, nell’ambito del Regolamento di Ammissione al CNS, il requisito minimo dell’adozione ed
attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione del rischio di
commissione dei rati ex D.Lgs. 231/2001 da parte di ciascun aspirante
Socio. Per i Soci già iscritti al CNS si prevedeva un termine di adeguamento fino al 31.12.2017 oltre il quale i Soci che non si fossero dotati
di un autonomo Modello di Organizzazione e gestione sarebbero stati
esclusi (art. 14 Regolamento di Ammissione). Il medesimo requisito veniva poi introdotto anche quale presupposto richiesto in capo ai Soci ai
fini della preassegnazione e successiva assegnazione. Inoltre, all’interno del MOG si ribadiva quanto previsto dal “Regolamento dei rapporti
contrattuali ed economici di pre-assegnazione, assegnazione ed esecuzione di servizi e lavori alle associate” circa l’obbligo dei Soci, nell’adempimento delle prestazioni afferenti ai servizi e lavori assegnati dal CNS,
di rispettare ed osservare i principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
Nel corso dell’esercizio 2017 gli uffici competenti effettuavano una
compiuta verifica circa l’effettivo adempimento degli obblighi assunti
dai Soci del CNS ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Regolamento
di ammissione; da tale verifica risultava che un gruppo di Soci non era
in possesso di un Modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs.8 giugno 2001 n. 231, mentre altro
gruppo di Soci era in fase di adozione del Modello di organizzazione e
gestione. Nel corso del 2018 il Consorzio assumerà nei confronti delle
società consorziate che non abbiano assunto alcuna iniziativa in ordine
agli adempimenti prescritti dalla norma le determinazioni conseguenti.
Si aggiunga che il CNS, nell’ambito della complessiva attività di riforma
condotta nel corso del 2016 al fine di rafforzare tutti gli strumenti volti
a garantire l’affidabilità dell’azienda, ha lavorato intensamente all’adozione di un programma di compliance antitrust, assumendo ogni utile
iniziativa organizzativa e gestionale idonea a prevenire illeciti della specie di quello contestato nel provvedimento sanzionatorio dell’AGCM n.
25802 del 22/12/2015.
Anche nel corso del 2017, gli interventi di revisione introdotti sono stati
accompagnati dall’espletamento di un’attività di training formativo sul
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personale affinché venisse edotto sulle attività a rischio e sul rispetto della normativa antitrust, nonché sui contenuti del Codice Etico, del
Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo revisionato.
A fronte della profonda revisione del Modello organizzativo e gestionale -approvata dal Consiglio di gestione nel giugno 2016 - si procedeva
all’osservazione del funzionamento del sistema di prevenzione del rischio-reato implementato, in relazione sia a quanto emerso dall’esperienza applicativa sia in relazione alla necessità del recepimento di ulteriori fattispecie individuate dalla normativa. L’attività di verifica veniva
compiuta nel corso del 2017, con l’aggiornamento del “Risk assessment”
e la revisione della Parte Generale e delle Parti speciali del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo.

13.

Attività di
ricerca e sviluppo

Il CNS non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo nell’esercizio 2017.

14.

Rapporti con imprese
controllate,
collegate,
controllanti

Al 31/12/2017 non risultano rapporti economici patrimoniali e finanziari
con società controllate. In funzione della scarsa rilevanza e significatività
dei dati 2017 non si segnalano rapporti economici patrimoniali e finanziari con società collegate.
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Numero e valore
nominale delle azioni
proprie e delle azioni
o quote di società
controllanti

La società, alla data di chiusura del bilancio, non ha in portafoglio né
azioni proprie né azioni di eventuali società controllanti.
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Strategie e
Previsioni per il 2018

17.

I primi mesi del 2018 hanno mostrato buoni risultati preliminari, con un
livello di fatturato in linea con gli anni precedenti al netto delle commesse straordinarie quali SAE. La tenuta dei ricavi nel primo quadrimestre
dell’anno e le proiezioni a tendere del 2018 evidenziano un buon patrimonio di commesse del Consorzio per l’esercizio in corso. Inoltre, a seguito dell’approvazione delle linee strategiche del Consorzio avvenuta
nell’estate del 2017 il CNS ha avviato una importate azione di sviluppo
sintetizzata nella seguente tabella:

La società, alla data di chiusura del bilancio, non ha in portafoglio né
azioni proprie né azioni di eventuali società controllanti.

privato
pubblico

Numero e valore
nominale delle azioni
proprie e delle azioni
o quote di società
controllanti
acquistate o alienate

mercato

16.

Estero

Sviluppo mercato

3
2
1

diversificazione

5

Mercati
esteri

4

Privato /
Marketplace

Servizi
ai soci
PPP

Svilupppo e
diversificazione

15.
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6

Servizi
alla persona
Penetrazione
mercato esistente
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Investimenti settoriali
certificazioni e abilitazioni

Azioni strategiche

servizi a supporto commessa

penetrazione di mercato

Sviluppo di prodotto

prodotto
esistente

prodotto
nuovo
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17.1

Azioni Strategiche
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Servizi OFM® Oggi

Business Intelligence e automazione

Uno dei servizi distintivi del CNS è indubbiamente il sistema informativo
o OFM® tale servizio oggi ha le seguenti dimensioni:

Al fine di migliorare e sviluppare l’offerta ma soprattutto di ottimizzare
il time to market si è avviato un dettagliato processo di analisi dell’ampio patrimonio informativo aziendale che risulta in continua evoluzione,
evidenziando un significativo potenziale di conoscenza. Da tale analisi è
risultata palese la necessità di integrazione delle fonti di informazione e
l’implementazione di processi di automazione al fine di:
a. Attivare processi di miglioramento continuo attraverso azioni di
re-ingegnerizzazione
b. Definire e produrre sistemi di reportistica efficienti ed efficaci, sia
per il cliente finale, sia per il Socio sia per un uso interno
c. Utilizzare in modo strategico le informazioni e supporto nel «decision making»
d. Supportare le attività operative sia interne sia a servizio dei Soci
e. Monitorare i costi e le attività di integrazione con piattaforme esistenti e porre le basi per sviluppi futuri
A valle del processo di analisi è stata avviata l’implementazione della
piattaforma di Business Intelligence che attraverso elaborazioni, analisi
o aggregazioni di informazioni, permette la trasformazione dei dati in
informazioni, la loro conservazione, reperibilità e presentazione in forma semplice, flessibile ed efficace, tale da costituire un supporto alle
decisioni strategiche, tattiche e operative. Tale piattaforma supporta le
divisioni aziendali:

commerciale

gare - tecnico

Operativo

Sviluppo

Fare analisi di mercato
e capire le tendenze

Supportare CNS nelle
decisioni strategiche
“core business”
(partecipazione a gare
pubbliche e private).

Gestire le criticità degli
appalti in fase esecutiva
e contribuire a fornire ai
soci infrmazioni e analisi
puntuali sull’andamento.

Fornire uno strumento
di valore aggiunto che
può contribuire alla
fidelizzazione dei clienti
in particolar modo nel
settore privato.

Ottenere vantaggio
competitivo in fase di
presentazione di offerta a
gare pubbliche e private.

Costruire sistemi di
reportistica e di analisi
sulle commesse in
gestione e renderli
disponibili a Soci e
personale CNS dedicato
alla gestione.

trasversale
Analisi delle performance e misurazione KPI.

Automazione di processi
di reportistica/analisi
interna
in ottica di
efficientamento

AZIENDE CHE UTILIZZANO OFM

Circa 160 aziende esecutrici

UTENTI ACCREDITATI

Circa 4000
(Totali, dal 2009)

FORMAZIONE ON-SITE EROGATA

260 hh/anno
(media, dal 2013)

FORMAZIONE ON-LINE EROGATA

550 hh/anno
(media, dal 2013)

RICHIESTE INTERVENTO REGISTRATE

Circa 850.000
(Totali, dal 2009)

RICHIESTE HELPDESK GESTITE

Circa 10.200
(Totali, dal 2010)

MEDIA RICHIESTE HELPDESK GESTITE

Circa 9 al giorno
(media, 2016/2017)

% RICHIESTE HELPDESK EVASE

67,5% evase in 1 gg lavorativo
(media, dal 2015)

CENTRI DI CONTATTO

N. 2 H24 x 365
N. 1 8.00-17.00

CHIAMATE GESTITE DAL CC

Circa 92.000/anno
(media, dal 2015)

TEMPI DI ATTESA

Inferiori ai 15 secondi

Gestione e coordinamento AT
(Rilievo, Censimento e popolamento)

Circa 14 milioni di mq gestiti
(Totale, dal 2010)

Gestione e coordinamento
Preventivi e Piani attività%%

Circa 1200 in totale
(in media 300/anno dal 2014)
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Dall’analisi dei bandi di gara recenti risulta una maggiore propensione
alla richiesta di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e delle modalità di rappresentazione delle anagrafiche tecniche (BIM, CAD),
inoltre sono evidenti le necessità di informatizzare i processi legati al
servizio di Energia (preventivazione, conduzione e monitoraggio) nonché la maggiore propensione al controllo di qualità dei servizi erogati.
In tale contesto si è avviato lo sviluppo dei servizi offerti dalla divisione
OFM in relazione agli indirizzi del piano strategico, per rispondere ad
obblighi contrattuali e per aumentare la competitività del sistema, sia
in fase di proposizione (risposta a gare) che in fase di erogazione del
servizio. Le linee principali d’azione stanno interessando:
• Realizzazione modulo di Preventivazione Servizio Energia (Web e
App Mobile)
• Analisi e Realizzazione Modulo di Gestione Energia (fabbisogno sistema edificio – impianto) Analisi e Realizzazione Monitoraggio Energetico (rilevazione e andamento delle variabili reali)
• Evoluzione modulo BIM di OFM per navigazione e aggiornamento
integrato delle informazioni
• Realizzazione dell’Integrazione dati CAD / BIM ad uso del Facility Management
• Estensione del modulo Controllo Qualità per gestire controlli di processo, ampliare il perimetro di applicazione dei servizi (oltre pulizia)
e realizzazione App Mobile per Rendicontazione Controlli (in modalità Off-Line)
• CallCenter - Realizzazione servizio di Customer Satisfaction mediante canale telefonico e questionario web OFM strutturato

17.2

Investimenti Settoriali: Certificazioni

L’attuale scenario competitivo pubblico presenta un crescente peso
dato a soluzioni innovative per quanto riguarda i parametri tecnici nelle gare. L’attività di mappatura degli indicatori tecnici valevoli per l’assegnazione di gare pubbliche ha evidenziato una serie di parametri e
certificazioni attualmente non coperti da CNS. Avendo costantemente
l’obiettivo di migliorare la competitività tecnica di CNS sulle gare pubbliche nei settori core, di incrementare il know-how tecnico e il grado di
innovazione delle associate su un ampio spettro di aree di competenza
nonché di aprire nuovi mercati di sbocco, è stata avviata una attività di
sviluppo di certificazioni secondo tre ordini di priorità:
• Must Have: indicatore di cui l’organizzazione necessita per competere con i maggiori player del mercato, obiettivo raggiungibile a breve
termine;
• Must Start: indicatore chiave di cui l’organizzazione necessita per
ottenere un valore aggiunto rispetto agli altri player, obiettivo raggiungibile a medio termine;
• Must Invest: tema o certificazione recente, in linea con gli argomenti
individuati, che rappresenta uno spunto interessante di ricerca.
•
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Le certificazioni riguardano cinque principali aree di intervento: innovazione, eccellenza operativa, project management, etica e social responsibility, sostenibilità.

17.3

PPP – Partenariato Pubblico Privato

Nell’attuale contesto di contrazione del bandito da parte del settore
pubblico, l’ordinamento ha permesso alle stazioni appaltanti di attivare
procedure di finanziamento di progetti anche su istanza di privati per lavori di pubblica utilità (PPP – Partenariato Pubblico-Privato). Il CNS possiede le competenze per abilitare le cooperative a partecipare ai PPP,
aiutandole nel superare vincoli di capacità finanziaria, progettuale e di
governo. Lo sviluppo di tale mercato avviene attraverso:
• Scouting delle opportunità di progetti PPP sul territorio nazionale
tramite una rete commerciale che individui le opportunità e svolga
l’attività propositiva;
• Supporto nella preparazione e presentazione della proposta e studio/analisi di fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico, economico, finanziario, legale;
• Supporto nell’individuazione di un Partner finanziario privato (es.
Fondo);
• Eventuale impiego diretto di equity a supporto del finanziamento
dell’operazione (ipotesi Business Angel Idea);
• Supporto alla gestione end-to-end del progetto (tramite personale
e sistemi di gestione quali OFM e CC).
L’obiettivo del CNS è quello di consolidare il business a supporto della pubblica amministrazione unitamente allo sviluppo di collaborazioni con grandi committenti privati fornendo alle cooperative associate
un’opportunità di crescita in termini economici e di know-how progettuale su specifici settori.

17.4

Privato/Marketplace

Lo sviluppo del Consorzio non può prescindere dall’apertura allo sviluppo nel mercato privato. La richiesta dei servizi forniti dal CNS e dalle sue
associate nel settore privato è in costante crescita, in netta contrapposizione con i trend di domanda del settore pubblico. Inoltre specialmente
nel segmento delle Corporate la struttura di selezione dei fornitori risulta estremamente simile ai processi di gara vigenti nel settore pubblico. In
tale segmento quindi il Consorzio può utilizzare il bagaglio di esperienza
acquisito nella selezione preparazione e partecipazione a gare.
A tal fine nel corso del 2017 è stato avviato un potenziamento della
struttura commerciale con figure che hanno una consolidata esperienza nel settore privato al fine di impostare un ordinato processo di selezione e contatto con i potenziali clienti.
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È stata inoltre verificata la possibilità di creare una piattaforma digitale
di servizi on line per il mercato diretto alle PMI al fine di incrementare
la visibilità dei servizi offerti dalle cooperative associate sui territori di
riferimento e di rafforzare la competitività e gli stream di ricavi di CNS.

17.5		

Servizi alla Persona

Il mercato dei servizi socio-assistenziali è segnato da profonde trasformazioni che pongono a rischio la sostenibilità di medio periodo dell’offerta di servizi come fino ad oggi configurata (oltre 5.550 operatori, 52%
cooperative, con oltre l’84% degli addetti, il 70% delle aziende -da 0 a
9 addetti- coprono il 15% del fatturato). I numeri di tale mercato sono
enormi, circa 11 miliardi di Euro l’anno, di cui 6,6 residenziali e 4,4 non
residenziali e semiresidenziali. A ciò si aggiungono stime di crescita che
raggiungono i 2 miliardi di Euro entro il 2025 per effetto dell’invecchiamento della popolazione. Tutto ciò lascia intravedere un trend futuro
di concentrazione delle aziende fornitrici e la relativa entrata di nuove
imprese.
In tale contesto il CNS si pone l’obiettivo di supportare l’attività delle
imprese socie già operanti nel settore dei servizi alla persona anche per
il tramite di scelte istituzionali ed organizzative puntuali tali da renderne
sostenibile lo sviluppo nel tempo, creando forme istituzionali di dialogo
con il sistema più ampio delle cooperative impegnate nella erogazione
dei servizi alla persona, anche allo scopo di tutelare la qualità del servizio dalle stesse erogate al confronto con soggetti aventi finalità più
squisitamente imprenditoriali. Operativamente le azioni sono finalizzate
ad un forte sviluppo del mercato a livello nazionale favorendo processi
di aggregazione e di collaborazione tra le cooperative associate e non
ed il Consorzio.

17.6

Servizi ai Soci

Con l’obiettivo di:
• Supportare lo sviluppo delle cooperative associate, contribuendo
in termini di:
- creazione/rafforzamento delle competenze interne
- miglioramento della qualità imprenditoriale e rafforzamento
		 dell’identità cooperativa
• Arricchire lo scambio mutualistico con le associate
• Rafforzare il senso di appartenenza al Consorzio
• Contribuire alla creazione delle condizioni per il conseguimento
degli obiettivi di indirizzo strategico di CNS
• Contribuire alla creazione di un ecosistema di competenze
inclusivo, innovativo, orientato alla legalità e alla sostenibilità
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Sono stati avviati una serie di servizi a supporto dei soci quali:
• Giornate CNS: momento periodico di aggiornamento e
condivisione
• Formazione: GDPR Privacy; MOG231; Ohsas18001; Analisi
strategica e gestione del rischio; Evoluzione del reporting di
sostenibilità; Project management
• Supporto a investimenti in formazione delle associate: erogate 3
borse di studio per Master anticorruzione
• Servizi di accompagnamento: gestione delle politiche di credito;
adozione MOG231; implementazione e certificazione ISO9001 e
OHSAS18001; analisi di marketing; accordo quadro con ente di
certificazione
• Anticipi e disintermediazione finanziaria: accordo quadro con CCFS
• Sharing Lex: newsletter mensile di aggiornamento per uffici legali,
gare, qualità
Il 2018 sarà dunque l’anno in cui il CNS pone le basi per un processo di
sviluppo moderno attraverso un approccio al mercato innovativo e diversificato senza tralasciare i settori storici di azione ma concentrando
l’attenzione sulla concreata realizzazione di tutti gli aspetti della missione consortile stabiliti dallo Statuto.

18.

Privacy - Documento
programmatico sulla
sicurezza

Il Consiglio di Gestione, in virtù di quanto disposto dal Regolamento EU
2016/679 avente ad oggetto il trattamento dei dati personali e la libera
circolazione degli stessi all’interno dei paesi degli Stati Membri, ha posto
in essere misure tecniche ed organizzative atte a garantire che il trattamento del dato possa avvenire da qui in futuro in maniera conforme alla
normativa. A tal proposito, secondo quando disposto all’articolo 30 del
Regolamento UE 2016/679, si provvederà all’elaborazione del Registro
dei Trattamenti, che sarà conservato agli atti della società.
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Sistema di gestione
della qualità

La professionalità e la competenza del CNS sono avvalorate dalle numerose iscrizioni e dalle specifiche certificazioni possedute, come riassunte nelle successive tabelle:

ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI E/O SPECIALIZZAZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IN APPALTO
Albo delle società cooperative
Albo delle imprese di Pulizia D.M. 274/1997
Albo delle imprese di Facchinaggio D.M. 221/2003
Abilitazione all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui D.M 37/08
Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 1A - 4A - 5A
Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 8E
Attestazione SOA
ESCO Accreditata
Albo autotrasportatori di cose per conto terzi della provincia di Bologna
Autorizzazione all’esercizio alla professione di trasportatore su strada di merci (REN)
CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015 IT04/1034.00
ISO 9001:2015 IT04/1034.01
ISO 9001:2015 IT04/1034.02
ISO 14001:2015 IT05/119.00
ISO 14001:2015 IT05/119.01
ISO 50001:2011 IT12/0371
OHSAS 18001:2007 IT10/0989
SA 8000:2014 IT07/0135.00
SA 8000:2014 IT07/0135.01
SA 8000:2014 IT07/0135.02
UNI CEI 11352:2014 IT13/0797
UNI EN 15838:2010
ISO 37001:2016 0064/2017
Asseverazione Modello Organizzativo Sicurezza AA0001AD2014

Per approfondimenti si invita a fare riferimento al sito cnsonline.it
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Il Consiglio di Gestione invita ad approvare il bilancio e la proposta di
destinazione dell’utile d’esercizio, così come illustrato in Nota Integrativa, e conferma che il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Bologna, 30 maggio 2018

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Prof. Alessandro Hinna
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Bilancio d’Esercizio e Nota Integrativa 2017

Sede in

Bologna - Via della Cooperazione n. 3

Codice Fiscale

02884150588

Numero Rea

N. 250799 02884150588

P.I.

03609840370

Capitale Sociale Euro

3.725.334

Forma giuridica

Società cooperativa

Settore di attività prevalente (ATECO)

812202

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività
di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative

A0106820

STATO PATRIMONIALE

1.

Dati anagrafici

31/12/2017

31/12/2016

Parte richiamata

113.079

176.250

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

113.079

176.250

3) diritti di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno

231.942

309.204

7) altre

146.086

97.995

Totale immobilizzazioni immateriali

378.028

407.199

4) altri beni

508.934

533.557

Totale immobilizzazioni materiali

508.934

533.557

269.500

520.279

4.443.484

4.036.623

4.712.984

4.556.902

1.158.074

1.278.074

1.158.074

1.278.074

2.367.790

1.418.888

2.367.790

1.418.888

3.525.864

2.696.962

3) altri titoli

15.459.992

15.510.000

Totale immobilizzazioni finanziarie

23.698.840

22.763.864

24.585.802

23.704.620

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Sommario

1) partecipazioni in
b) imprese collegate

1. Stato Patrimoniale

69

2. Conto Economico

72

3. Rendiconto Finanziario, metodo indiretto

74

4. Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017 parte iniziale

76

5. Nota Integrativa, attivo

80

6. Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto

96

7. Nota Integrativa, conto economico

111

8. Nota Integrativa, altre info

120

9. Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

127

10. Dichiarazione di conformità del Bilancio

129

d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
b) verso imprese collegate
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
d-bis) verso altri
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
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esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti verso clienti

31/12/2017

31/12/2016

367.206.136

366.997.006

367.206.136

366.997.006

3) verso imprese collegate

31/12/2017

31/12/2016

66.576.067

89.380.133

66.576.067

89.380.133

403.564.851

395.229.574

403.564.851

395.229.574

esigibili entro l’esercizio successivo

15.800

41.131

Totale debiti verso imprese collegate

15.800

41.131

10.000.954

10.946.057

10.000.954

10.946.057

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo

esigibili entro l’esercizio successivo

420.300

720.302

Totale debiti verso banche

Totale crediti verso imprese collegate

420.300

720.302

7) debiti verso fornitori

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

esigibili entro l’esercizio successivo
33.988.795

23.179.135

Totale debiti verso fornitori

33.988.795

23.179.135

10) debiti verso imprese collegate

3.979.640

3.565.016

5-quater) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo

40.159.027

37.019.695

Totale crediti verso altri

40.159.027

37.019.695

445.753.898

431.481.154

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
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12) debiti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

6) altri titoli

47.964.201

64.604.651

esigibili entro l’esercizio successivo

457.129

369.203

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

47.964.201

64.604.651

Totale debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

457.129

369.203

26.494.157

8.903.764

26.494.157

8.903.764

507.108.958

504.869.862

184.078

188.288

569.928.655

580.595.172

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

14) altri debiti
35.345.495

36.710.405

3) danaro e valori in cassa

6.421

6.003

Totale disponibilità liquide

35.351.916

36.716.408

529.070.015

532.802.213

16.159.759

23.912.089

569.928.655

580.595.172

3.725.334

3.835.324

IV - Riserva legale

16.795.193

14.278.504

V - Riserve statutarie

34.061.086

28.510.356

Varie altre riserve

12.000.000

12.000.000

Totale altre riserve

12.000.000

12.000.000

- 44.846.345

- 44.846.345

3.033.608

8.388.964

24.768.876

22.166.803

30.964

30.964

4) altri

37.603.379

53.065.805

Totale fondi per rischi ed oneri

37.634.343

53.096.769

232.400

273.450

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

esigibili entro l’esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31/12/2017
altri

31/12/2017

31/12/2016

8.802

11.165

altri

2.715.483

10.155.894

Totale altri ricavi e proventi

2.724.285

10.167.059

798.670.047

771.676.721

- 226.018

- 239.291

- 782.281.720

- 744.498.151

- 1.171.479

- 1.174.755

5) altri ricavi e proventi

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

- 5.204.560

- 6.142.125

b) oneri sociali

- 1.566.038

- 1.444.040

- 349.944

- 340.723

- 5.949

- 11.040

- 7.126.491

- 7.937.928

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

- 348.588

b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

- 177.223

- 221.691

- 1.500.000

- 5.050.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

- 2.025.811

- 5.704.474

12) accantonamenti per rischi

- 2.017.736

- 4.521.847

14) oneri diversi di gestione

- 1.255.491

- 1.851.084

- 796.104.746

- 765.927.530

2.565.301

5.749.191

-

164.707

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

- 432.783

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate

512.666

581.607

Totale proventi finanziari da crediti iscritti
nelle immobilizzazioni

512.666

581.607

3.325.291

3.481.399

3.325.291

3.481.399

3.837.957

4.063.006

- 1.095.160

- 1.179.312

- 1.095.160

- 1.179.312

2.743.796

3.184.399

d) proventi diversi dai precedenti
Totale proventi diversi dai precedenti
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
(15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
19) svalutazioni
a) di partecipazioni

-

- 61.400

Totale svalutazioni

-

- 61.400

Totale delle rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie (18 - 19)

-

- 61.400

5.309.097

8.872.190

- 2.690.114

- 2.739.589

414.625

2.256.363

Totale delle imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

2.275.489

483.226

21) Utile (perdita) dell’esercizio

3.033.608

8.388.964

Risultato prima delle imposte
(A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio,
correnti, differite e anticipate
imposte correnti

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

altri

Totale altri proventi finanziari

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci

300.705

altri
761.509.662

Totale valore della produzione

999

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

795.945.762

contributi in conto esercizio

135.998

16) altri proventi finanziari

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

999

Totale proventi da partecipazioni

conto economico

2.

31/12/2016

imposte differite e anticipate
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31/12/2017

31/12/2016

2.383.263

2.582.074

- 2.549.105

- 540.756

999

300.705

(Utilizzo dei fondi)

- 6.601.834

- 1.336.205

Totale altre rettifiche

- 6.766.677

1.005.818

5.612.448

10.835.569

- 153.154

- 120.340

554

2.331

- 319.417

- 255.220

- 984.984

- 43.630

110.982

7.247.799

-

- 37.500.000

16.999.984

-

15.653.965

- 30.669.060

- 22.804.066

11.807.438

-

- 37.920

-

12.000.000

173.161

- 62.900

- 22.630.905

23.706.618

- 1.364.492

3.873.127

36.710.405

32.841.453

6.003

1.828

36.716.408

32.843.281

35.345.495

36.710.405

6.421

6.003

35.351.916

36.716.408

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Rendiconto
finanziario,
metodo indiretto

3.

(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento
Immobilizzazioni materiali

31/12/2017

31/12/2016

Disinvestimenti

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
(metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

3.033.608

8.388.964

Imposte sul reddito

2.275.489

483.226

- 2.742.797

- 2.883.694

- 999

- 300.705

2.565.301

5.687.791

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione)
per elementi non monetari

3.533.159

11.204.986

525.811

654.474

-

9.204.871

4.058.970

2) Flusso finanziario prima delle variazioni
del capitale circolante netto

6.624.271

2.654.589

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti
a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri

8.342.380

Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso
clienti

- 656.395

7.269.452

Incremento/(Decremento) dei debiti verso
fornitori

8.309.946

- 6.795.114

Decremento/(Incremento) dei ratei e
risconti attivi

7.752.330

2.130.445

Incremento/(Decremento) dei ratei e
risconti passivi

- 4.210

618

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del
capitale circolante netto

- 9.646.817

- 1.118.030

5.754.854

1.487.371

12.379.125

9.829.751

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del
capitale circolante netto

(Investimenti)

Flusso finanziario dell'attività
di investimento (B)

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

Totale variazioni del capitale circolante netto

Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti

Rettifiche per elementi non monetari che
non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

(Investimenti)

Flusso finanziario dell'attività
di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità
liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al
Bilancio di esercizio
chiuso al 31-12-2017
parte iniziale
Attività del Consorzio

Il Consorzio Nazionale Servizi acquisisce appalti o commesse di lavoro
e stipula i contratti con le committenze pubbliche e private, affidando
l’esecuzione del lavoro alle Associate, nel rispetto del principio della mutualità prevalente.
Inoltre, in funzione della propria organizzazione plurisettoriale, il Consorzio può offrire, in ogni fase della commessa di lavoro, anche una vasta gamma di servizi accessori a supporto delle Associate.
Il Consorzio, ai sensi dello Statuto, intendendo svolgere attività prevalentemente con i propri Soci, si propone con riferimento ai requisiti e
agli interessi dei Soci stessi i seguenti scopi:
a. assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni,
Province, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico nonché da qualsiasi
Committente anche privato l’appalto di servizi e l’esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere da affidare per la relativa esecuzione ai Soci;
b. facilitare l’assunzione diretta dei lavori da parte dei Soci;
c. svolgere consulenza alle Associate per la progettazione e la gestione delle commesse, per l’efficiente impiego delle risorse finanziarie
e per la formazione del management ed il miglioramento dell’organizzazione aziendale;
d. svolgere consulenza per le Associate consentendo una maggiore
efficienza dell’offerta anche sviluppando politiche promozionali;
e. finalizzare la propria attività e prestare collaborazione alle proprie
Associate per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità nei servizi affidati.
Il CNS, inoltre, promuove e contribuisce alla realizzazione di iniziative
per lo sviluppo ed il consolidamento del movimento Cooperativo per la
diffusione dei principi di cooperazione mutualistica.
Il CNS potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività anche delle prestazioni di soggetti diversi dalle Associate.
Il Consorzio opera principalmente, secondo quanto dettagliato nell’art.
3 dello Statuto Sociale, nei seguenti settori:
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Pulizie;
Ecologia;
Ristorazione;
Energia;
Turistico museale;
Manutenzioni;
Logistica;
Attività di facility management, con servizi ausiliari integrati forniti
ad una organizzazione privata o pubblica, e attività di global service, con fornitura di servizi completi di manutenzione e gestione per
conto terzi.

Si rimanda al punto Commenti alle principali voci del Conto Economico
- della Nota Integrativa, per l’analisi delle composizione dei “Ricavi delle
vendite e delle prestazioni “ suddivise per settore di attività.

4.2

Scambio mutualistico

Il CNS ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico viene perseguito tramite le Cooperative Associate, a cui
viene assegnata la realizzazione dei lavori che il Consorzio acquisisce
nel settore dei servizi.
Lo scambio mutualistico con i Soci si realizza quindi con il “conferimento” dell’esecuzione dei servizi da parte delle Associate, secondo il Regolamento interno, da ultimo modificato nell’Assemblea Generale dei Soci
del 23/04/2018. Di conseguenza, viene data rilevanza non solo patrimoniale, ma anche economica ai rapporti con gli Enti committenti ed ai
corrispondenti rapporti con le Cooperative assegnatarie associate.
Lo scambio mutualistico intrattenuto con i Soci trova la sua espressione
contabile nel Conto Economico alla voce B7 a) Costi per servizi resi da
Soci.
Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa si avvale prevalentemente dei servizi da parte dei Soci. La condizione di prevalenza è
stata calcolata a norma dell’art. 2513 C.C., lettera c, rapportando il costo
della produzione per servizi ricevuti dai Soci (Voce B7_a) al totale dei
costi dei servizi omogenei resi anche da terzi e ricomprese nella voce
B7 del conto economico.
Il calcolo è esposto in dettaglio nella presente Nota Integrativa nei commenti alle principali voci del conto economico – Attestazione dimostrativa della prevalenza ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del C.C..
Il Consorzio, inoltre, nel rispetto dei requisiti di legge per la mutualità
prevalente ha recepito nel proprio Statuto ed osserva le seguenti norme del Codice Civile:
a. divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore a quanto
stabilito dall’art. 2514, co. 1;
b. divieto di distribuzione delle riserve tra i Soci Cooperatori;
c. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale eventualmente ri-
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valutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.
Inoltre, il Consorzio può svolgere, sempre con indirizzo mutualistico,
qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica.

4.3

Criteri di formazione e valutazione

Si informa che con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto
2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha
aggiornato la disciplina del codice civile, introducendo diverse novità
in merito ai principi contabili per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai criteri di valutazione, al contenuto della Nota
Integrativa e della relazione sulla gestione. Le modifiche legislative sono
entrate in vigore dal 1 gennaio 2016. Il bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2017 è stato redatto in conformità alle normative del Codice Civile, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal
Rendiconto finanziario e dalla presente Nota Integrativa.
Il bilancio, di cui la presente Nota Integrativa, redatta a norma dell’art.
2427 C.C., forma parte integrante ai sensi dell’art. 2423 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito da art. 2423 bis C.C. e criteri di valutazione
di cui all’art. 2426 C.C. I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. sono
sostanzialmente conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio, ad eccezione delle novità introdotte dal D.Lgs.
n. 139 del 18 agosto 2015. Non sono intervenute speciali ragioni che
rendessero necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 co. 4 e
all’art. 2423 bis co. 2 C.C.; gli importi delle voci di bilancio dell’esercizio
in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell’esercizio precedente, tenuto conto anche di quanto successivamente esplicitato. Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo e del passivo sono esplicitate quando sono ritenute significative. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. La trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di Euro) in dati di bilancio
(espressi in unità di Euro) è stata effettuata, per entrambi gli esercizi,
mediante arrotondamento; la differenza di quadratura generatasi tra
attivo e passivo è stata allocata extra contabilmente nella Riserva ad
hoc costituita per entrambi gli esercizi.
Si precisa che, per semplicità di esposizione, sono state omesse sia nello Stato Patrimoniale sia nel Conto Economico le voci di bilancio con
saldo zero per entrambi gli esercizi, pur nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 2423-ter C.C.. Per le ulteriori informazioni richieste dalla legi-

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Bilancio d’Esercizio e Nota Integrativa 2017

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

slazione vigente e per quanto riguarda le informazioni aggiuntive sulla
situazione della Società e sull’andamento e sul risultato della gestione,
sia nel suo complessivo e sia nei vari settori di attività, con particolare
attenzione ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui il Consorzio è esposto, si
rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione. Si informa,
comunque, che il Consiglio di Gestione, dopo aver valutato le possibili
incertezze sul mantenimento della tenuta aziendale, in considerazione
del rischio di liquidità e degli altri rischi di mercato connessi ai procedimenti in corso, meglio illustrati successivamente all’interno della presente Nota Integrativa, hanno ritenuto di predisporre il bilancio sulla
base del presupposto della continuità aziendale, con riguardo al budget
2018 ancora in utile ed alle strategie di consolidamento finanziario e
patrimoniale poste in atto nel corso degli esercizi 2016 e 2017.

4.4

Regole di prima applicazione

Crediti e Debiti
In considerazione della facoltà concessa dall’art. 12 co. 2 del D.Lgs.
139/2015, il Consorzio si è avvalso di non applicare il costo ammortizzato e, congiuntamente, di non procedere all’eventuale attualizzazione
delle voci legate ad operazioni intervenute antecedentemente al 1° gennaio 2016.
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Immobilizzazioni Finanziarie

5.

Nota integrativa,
attivo

Principi Contabili di Riferimento
Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 2426 del codice civile opportunamente integrate ed interpretate, quando necessario, sulla base dei principi contabili O.I.C. predisposti
dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Nota Integrativa Attivo: Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, composte da costi pluriennali, spese di
manutenzione migliorative su fabbricati di terzi, programmi software e
implementazioni del sistema informativo integrato aziendale, sono valutate al costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate direttamente sulla base della loro prevista utilità futura. I diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno, consistenti in software, sono ammortizzati in tre esercizi. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate
sulla base della durata del contratto di locazione, in quanto reputato
inferiore all’ utilità futura dell’intervento.
I costi immobilizzati riferiti all’acquisto di programmi informatici sono
stati iscritti all’attivo e ammortizzati in un periodo di 3 anni.

Immobilizzazioni Materiali
Sono valutate al costo storico di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento.
Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti
per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Le immobilizzazioni
sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
sulla base di aliquote fissate dalla normativa fiscale, in quanto compatibili con l’espressione della loro vita utile ed in relazione alle residue
possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono riportate nella
parte relativa alle note di commento dell’Attivo. Gli ammortamenti delle
Immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio sono stati effettuati
con l’aliquota ridotta del 50%, ai sensi anche dalla vigente normativa
fiscale, in quanto meglio riflettente il grado di effettivo utilizzo. Per i beni
gratuitamente devolvibili è stato seguito il criterio di cui all’art. 104 TUIR,
co. 2, imputando una quota di ammortamento pari al costo dei beni
suddiviso per gli anni di durata della concessione.

1. PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto e/o di sottoscrizione
sia per le imprese controllate e collegate che per le imprese diverse, e
rettificate, con accantonamento ad apposito Fondo Svalutazione, per
tener conto delle perdite ritenute durevoli, come indicato nelle note di
commento. La suddivisione fra imprese controllate, collegate ed altre
imprese è stata fatta a norma dell’art. 2359 del Codice Civile.
2. CREDITI FINANZIARI
Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in
merito al criterio di valutazione del costo ammortizzato e all’attualizzazione dei crediti, si segnala che il Consorzio si è avvalso della facoltà di
applicazione prospettica, ai sensi dell’art. 12, co. 2 di tale Decreto.
Pertanto, i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017, risultano iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci cui si riferiscono.
I crediti iscritti in bilancio partire dal 1° gennaio 2016 sono invece rilevati
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e degli eventuali
costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi
nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo lungo la durata attesa del credito.
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti
quando la sua osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una
rappresentazione veritiera e corretta.
3. TITOLI
I titoli sono valutati al costo di acquisto e/o di sottoscrizione, decurtato
di eventuali perdite durevoli di valore.

Attivo Circolante
1. CREDITI
Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in
merito al criterio di valutazione del costo ammortizzato e all’attualizzazione dei crediti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di
applicazione prospettica, ai sensi dell’art. 12, co. 2 di tale Decreto.
Pertanto, i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 risultano iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci cui si riferiscono.
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I crediti iscritti in bilancio partire dal 1° gennaio 2016 sono invece rilevati
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e degli eventuali
costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi
nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo lungo la durata attesa del credito.
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti quando la sua osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Per quanto riguarda le perdite su
crediti dirette, si tratta prevalentemente di crediti divenuti inesigibili in
quanto le società risultano in liquidazione ed è riscontrabile la certezza
di inesigibilità. Anche in condizioni di liquidazione, l’attivo realizzato è
destinato al soddisfacimento totale o parziale dei crediti.
2. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
• i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo
il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore,
normalmente, coincide con il valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
• il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.
3. TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
I titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto e/o di sottoscrizione
ed il valore di mercato.
4. RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei ed i risconti sono determinati per definire la corretta competenza
dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell’accertamento di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio per i quali non si sono ancora
verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie o di crediti e debiti.
I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di costi e di ricavi
non imputabili al risultato economico dell’esercizio relativo al periodo
nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria o
di crediti e debiti.
I criteri di misurazione adottati costituiscono l’applicazione del generale
principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.
I ratei attivi pluriennali sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo. Eventuali perdite di valore sono state rilevate a conto economico
nella voce B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e
delle disponibilità liquide.
Per i risconti attivi pluriennali la società valuta il futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se tale beneficio è inferiore rispetto
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alla quota riscontata tale differenza è rilevata a conto economico nella
voce B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità liquide.

5.1

A - Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

Si tratta del credito verso le Associate che non hanno completato il versamento del capitale sottoscritto, come stabilito dall’art. 8 dello Statuto.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti per versamenti
dovuti e richiamati

176.250

- 63.171

113.079

Totale crediti per
versamenti dovuti

176.250

- 63.171

113.079

Il decremento dell’esercizio è dovuto al versamento da parte dei nuovi
soci ammessi al Consorzio che hanno provveduto secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ammissione al Consorzio. Mentre, risultano
ancora non versate le quote del saldo degli strumenti finanziari sottoscritti da parte di n. 3 associate per Euro 56.250, a seguito della delibera
dell’Assemblea straordinaria del Consorzio del 18 maggio 2016 dell’emissione di complessivi Euro 12.000.000 di strumenti finanziari partecipativi al fine di rassicurare il mercato ed in particolare il ceto creditorio
sulla stabilità e solidità patrimoniale del CNS e sulla continuità di supporto delle associate e degli investitori istituzionali del sistema cooperativo. Il Consiglio di Gestione, in considerazione degli infruttuosi tentativi
di sollecito bonario, ha deliberato in data 22/12/2017 la compensazione
delle quote non ancora versate con le competenze maturate dalle n. 3
associate morose sui lavori/servizi assegnati.

5.2

Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali
Sono costituite da:
• Programmi software diversi, ammortizzati con metodo diretto (voce
B I 3);
• Interventi su immobili di proprietà di terzi, ammortizzati con metodo diretto, per la durata residua dei contratti d’affitto (voce B I 7);
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Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

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

•

Altre
Immobilizzazioni
Immateriali

Totale
Immobilizzazioni
Immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

309.204

97.995

407.199

Valore di bilancio

309.204

97.995

407.199

Attrezzatura varia e minuta = 15%;

L’ammortamento è stato eseguito con il metodo indiretto ad esclusione
delle attrezzature industriali e commerciali, per le quali si è seguito il metodo dell’ammortamento diretto, sulla base della durata del contratto
d’appalto presso l’ Azienda Osp. San Camillo Forlanini di Roma, in quanto
trattasi di attrezzature gratuitamente devolvibili.
Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Altre Immobilizzazioni
Materiali

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
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220.205

99.212

319.417

Ammortamento
dell'esercizio

- 297.467

- 51.121

- 348.588

Totale variazioni

- 77.262

48.091

- 29.171

Valore di fine
esercizio

Valore di inizio esercizio
Costo

2.630.755

2.630.755

- 2.097.198

- 2.097.198

533.557

533.557

153.154

153.154

Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)

- 177.838

- 177.838

Ammortamento dell'esercizio

- 177.223

- 177.223

Altre variazioni

177.284

177.284

Totale variazioni

- 24.623

- 24.623

2.606.071

2.606.071

- 2.097.137

- 2.097.137

508.934

508.934

Ammortamenti (Fondo Ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Costo

231.942

146.086

378.028

Valore di bilancio

231.942

146.086

378.028

La voce principale è riferita al progetto “OFM - Open Facility Management”
che è stato implementato da nuovi moduli in base alle personalizzazioni
richieste in funzione delle esigenze delle nuove commesse acquisite per
il miglioramento del processo di interscambio con il Committente.
In riferimento al sistema contabile/gestionale sono stati sviluppati nuovi
moduli applicativi sia per il perfezionamento ed il controllo dei processi
interni aziendali sia per l’ottimizzazione delle applicazioni integrate per
l’interscambio con le nostre Associate tramite il sito web del CNS.
II - Immobilizzazioni Materiali
La composizione e le variazioni delle Immobilizzazioni Materiali sono riportate nella apposita tabella riportata di seguito, che indica per ciascuna voce i movimenti intercorsi nell’esercizio.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, come da tabella approvata con D.M.
31/12/1988 Gruppo XVI Specie 1°/A, ridotti alla metà per gli incrementi
dell’esercizio e sono congruenti con l’ammortamento civilistico. Le aliquote di ammortamento sono state indicate di seguito:
• Mobili d’ufficio = 12%;
• Sistema illuminazione = 10%;
• Macchine d’ufficio = 20%;
• Centralino telefonico, telefax e sistema video conferenza = 20%;
• Impianto antintrusione = 15%;
• Impianto condizionamento e riscaldamento = 15%;
• Impianto comunicazione e tele segnalazione = 20%;

Totale Immobilizzazioni
Materiali

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo Ammortamento)
Valore di bilancio

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati ulteriori acquisti per sostituzione dei beni obsoleti, e principalmente riguardano macchine ufficio
per Euro 65.306=, attrezzature varie per Euro 41.935= e mobili ufficio
per Euro 45.913=.
Operazioni di locazione finanziaria
LEASING
Si fornisce di seguito l’informativa relativamente al contratto di leasing
sull’immobile della nuova sede del Consorzio:
• contratto di leasing LEASECOOP S.p.A., decorrenza dal 01/01/2009;
• durata del contratto di leasing: anni 18;
• bene utilizzato “immobile sede Bologna”;
• costo del bene Euro 7.921.000=;
• Maxicanone pagato a LEASECOOP per perfezionamento contratto
Euro 792.000 e maxi canone aggiuntivo Euro 3.500.000 fatturato in
data 31/03/2015 a seguito di delibera del Consiglio di Gestione;
• Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 1.894.291=;
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Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all’esercizio Euro 31.886=;
Valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione Euro 6.305.116=;
Ammortamenti virtuali del periodo Euro 190.104=;
Saggio di interesse effettivo: EURIBOR a 3 mesi + 2 p.ti di spread.
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Storno Canoni Leasing

63.032

Storno Risconti Canoni Leasing

334.566

Oneri Finanziari Mutuo

- 31.886

Quote Ammortamento

- 190.104

Rettifiche

0

Effetto Economico Lordo

Si sottolinea che in data 23/03/2015, il Consiglio di Gestione ha deliberato di aumentare di Euro 3.500.000= il maxi canone anticipato del leasing
stipulato con la Società Leasecoop S.p.A. relativo all’immobile di via della
Cooperazione 3 – Bologna, sede sociale del Consorzio, al fine del miglioramento del profilo finanziario dell’operazione attraverso la riduzione
del canone con cadenza trimestrale.
I contratti di leasing nei quali i rischi ed i benefici sono in carico al locatore, sono classificati come leasing operativo ed i relativi canoni sono imputati al conto economico in quote costanti secondo la durata del contratto. Conformemente alle indicazioni fornite dal documento O.I.C. 12
- Composizione e schemi del bilancio d’esercizio - nella tabella seguente
sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul
Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto
patrimoniale dell’addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

14,22%

24.972

Effetto Economico Netto

150.636

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

7.921.000

Fondo Ammortamento Iniziale

175.608

Effetto Fiscale

Riepilogo effetti metodo finanziario
Valore Storico Iniziale

87

- 1.425.780

Nuovi Acquisti

0

Beni riscattati

0

Nel riepilogo delle partecipazioni al 31/12/2017, riportato di seguito,
sono state indicate per ciascuna Società collegata le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. al p.to n. 5 ed i valori indicati si riferiscono all’ultimo
bilancio disponibile. Il Consorzio detiene partecipazioni in società non
quotate e destinate alla gestione di singoli appalti e pertanto si riportano
all’interno della successiva tabella riepilogativa le informazioni relative al
patrimonio netto ed al fair value. Per le altre partecipazioni, il Fondo Svalutazioni partecipazioni è stato adeguato ai rischi potenziali di perdite a
fronte delle valutazioni delle partecipazioni in essere nelle Società.
Altri titoli: si tratta di titoli destinati a essere detenuti in maniera durevole nel patrimonio aziendale.
Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

520.279

4.650.959

5.171.238

16.050.000

-

- 614.336

- 614.336

- 540.000

520.279

4.036.623

4.556.902

15.510.000

-

156.082

156.082

15.000.000

- 162.207

162.207

-

-

Decrementi per alienazioni
(del valore di bilancio)

-

-

-

15.050.000

1.894.291

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

110.982

110.982

-

Totale Passività

1.894.291

Altre variazioni

- 88.572

- 22.410

- 110.982

-8

Effetto Patrimoniale Lordo

1.399.725

Totale variazioni

- 250.779

406.861

156.082

- 50.008

269.500

4.946.838

5.216.338

15.999.992

Quote Ammortamento Competenza

- 190.104

Rettifiche (annullamento Risconti)

- 3.011.100

Totale Attività

3.294.016

Debiti Impliciti 31/12/2016
31.146

1-5 Anni

131.157

oltre 5 Anni

1.763.134

Svalutazioni
Valore di bilancio
1.925.437

Debiti impliciti dell'esercizio
- 31.146

Debiti Impliciti 31/12/2017

1.894.291

Esercizio

31.790

1-5 Anni

133.868

Effetto Fiscale
Effetto Patrimoniale Netto

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Rimborsi Quote Capitale dell'esercizio

oltre 5 Anni

Valore di inizio esercizio
Costo

Esercizio

1.728.633

14,22%

199.041
1.200.684

Altri titoli

Riclassifiche
(del valore di bilancio)

Valore di fine esercizio
Costo
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Svalutazioni
Valore di bilancio

-

- 503.354

- 503.354

- 540.000

269.500

4.443.484

4.712.984

15.459.992
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Per quanto riguarda gli altri crediti finanziari non è stato possibile determinare in maniera attendibile il fair value. Pertanto, ai sensi dell’art.
2427 bis co. 4 C.C., si informa che il il fair value corrisponde al valore di
iscrizione.

Si precisano di seguito le principali movimentazioni delle partecipazioni:

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

INCREMENTI
Gestione Ambiente S.p.A. - Altre imprese: in data 20/12/2017, è stato
perfezionato tra CNS e ACOS Ambiente S.r.l. in liquidazione, l’atto di cessione, con rogito notarile, avente ad oggetto n. 128.841 azioni di Gestione Ambiente S.p.A., pari al 6% del capitale sociale. La Gestione Ambiente
S.p.A. svolge principalemtne la propria attività nel settore della raccolta
e trasporto rifiuti, quale unico soggetto affidatario dei servizi in regime
di privativa comunale su un bacino di 34 Comuni nella zona del Novese.

Nella tabella di riepilogo delle partecipazioni in imprese collegate al
31/12/2017, riportata di seguito, vengono indicate per ciascuna Società
collegata le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. al p.to n. 5 ed i valori
indicati si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile.

DECREMENTI
Si informa che è stato azzerato il valore contabile, causa l’avvio delle
procedure concorsuali e fallimentari, delle quote di partecipazione nelle imprese GST (fallimento) per Euro 88.572, Inforcoop (LCA) per Euro
22.241 e Gemma S.p.A. (fallimento - cancellata) per Euro 168, con utilizzo dello specifico “Fondo Svalutazione Partecipazioni” che era già stato
adeguato in funzione della valutazione dei bilanci precedenti.
Si indicano distintamente le partecipazioni in “Altre imprese”, nella successiva tabella di dettaglio.

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in Euro

Patrimonio
netto in
Euro

Quota
posseduta
in Euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio
o corrispondente
credito

Cisterna
Ambiente
in liquid.

Italia

02106980598

110.000

178.026

677.393

22.000

20,00%

22.000

Fotovoltaico
Roma S.p.A.

Italia

11203171001

1.188.000

222.398

1.501.373

237.600

20,00%

237.600

G.S.T. in
fallimento

Italia

01114640913

-

-

-

-

34,30%

0

Venezia
Accademia
Soc. Serv. Mus.

Italia

03808820272

10.000

4.538

235.324

2.500

25,00%

2.500

Global Strade
in liquid.

Italia

02175690391

10.000

0

10.000

5.000

50,00%

5.000

Venezia Musei
Soc. servizi
mus.li in liquid.

Italia

03534350271

10.000

546

21.905

2.400

24,00%

2.400

Capitale
in Euro

269.500

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

CREDITI FINANZIARI
La voce accoglie principalmente crediti a medio-lungo termine, riferiti
a prestiti fruttiferi/infruttiferi concessi con delibere del Consiglio di Gestione, comunque con scadenza entro i cinque anni, ed è così composta:

Variazioni
nell'esercizio

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Totale

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio
esercizio

Città,
se in
Italia,
o Stato
estero

Denominazione

VARIAZIONI
ACOS Ambiente S.p.A. - Altre imprese: Si informa che, a seguito della
messa in liquidazione della Acos Ambiente S.p.A. e della cessione nel
2016 del 20% delle quote societarie possedute nella stessa, si è provveduto a riclassificare la quota residua detenuta dal Consorzio pari al 10%,
corrispondente al valore contabile di Euro 162.207, nelle partecipazioni
in “Altre imprese”.

Crediti immobilizzati
verso collegate

Crediti immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Italia

1.158.074

2.367.790

3.525.864

Totale

1.158.074

2.367.790

3.525.864

Area geografica

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso
imprese collegate

1.278.074

- 120.000

1.158.074

1.158.074

Crediti immobilizzati verso altri

1.418.888

948.902

2.367.790

2.367.790

Totale crediti immobilizzati

2.696.962

828.902

3.525.864

3.525.864
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati
verso imprese collegate

Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

4.946.838

Descrizione

Crediti verso imprese collegate

1.158.074

Fotovoltaico Roma S.p.A.

1.158.074

Crediti verso altri

2.367.790

Totale

1.158.074

Altri titoli

5.3

Valore contabile

15.459.992

Dettaglio del valore delle partecipazioni
immobilizzate in altre imprese

5.5

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati
verso altri
Valore contabile

Descrizione
Descrizione
ACOS Ambiente in liquid.
AGORA S.p.A.
Agrilog Soc. Cons. a r.l.
CCFS
Nuova COFACONS S.c. a r.l.

Valore contabile
162.207
7.650
104
233.906
1.750

Cons. Formula ambiente - prestito fruttifero

1.000.000

CCFS Strumenti fin. Part.

1.000.000

Cogester Marche 2 - prestito infruttifero

12.000

Legacoop Lazio - prestito infruttifero

10.000

Messina ambiente - prestito fruttifero

140.000

Nebrodi ambiente S.c. a r.l. - prestito fruttifero

119.595

Consorzio Formula Ambiente

2.009.590

Osimo Salute S.p.A. - prestito infruttifero

32.864

Premio ex Cooperfactor

1.605.069

Pev Global Service in Liquid - prestito infruttifero

23.005
30.326

Empoli Salute S.p.A.

45.000

Depositi cauzionali oltre 12 mesi

Empoli Salute Gestioni S.c. a r.l.

10.250

Totale

Finlega
ICIE
Logservice Soc. Cons. a r.l.
Pio La Torre Libera Terra
Prosa
Selce S.r.l.
Vimercate Salute S.p.A.
Vimercate Salute Gestioni S.c. a r.l.
Gestione Ambiente S.p.a.
Nebrodi Ambiente S.c. a r.l. in liquidaz.
Osimo Salute S.p.A. in liquidaz.
Inforcoop in L.C.A.
Totale

2.367.790

2.502
144.607
2.600
30.000

5.6

3.500
36.120
4.491
50
156.082
30.000

Dettaglio del valore degli altri titoli
immobilizzati

Descrizione
Azioni Monte Paschi n. 115.606 - ex Obblig.

Valore contabile
459.992

Obbligazioni UNIPOL - Scad. 06/2022

15.000.000

Totale

15.459.992

461.360
0
4.946.838

Si evidenzia che, a seguito di comunicazione ricevuta da Banca MPS del
31/10/2017 nell’ambito del rafforzamento patrimoniale della stessa banca, si è provveduto in data 10/11/2017 alla conversione in azioni delle obbligazioni subordinate Monte Paschi sub TV 2008/2018 in conseguenza
del c.d. “Burden sharing”, e sono espresse al netto di un fondo svalutazione di Euro 540.000, stanziato nell’esercizio precedente, al fine di riportare il valore del titolo al corrispondente presumibile valore di realizzo.
Inoltre, si segnala che in data 11/09/2017, sono scadute le obbligazioni
UNIPOL che sono state rimborsate per il valore capitale di Euro 50.000.
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C - Attivo circolante

nella voce D6 del passivo), così come previsto dal Regolamento interno di
assegnazione ed esecuzione lavori. L’utilizzo del fondo è imputabile principalmente alla chiusura di crediti inesigibili nei confronti dell’associata
Eurocoop per dichiarazione di fallimento della stessa nel 2017. Si illustra
la movimentazione del Fondo svalutazione crediti nel corso dell’esercizio:

I crediti compresi nell’Attivo circolante sono pari a Euro 445.753.898 (nel
2016 pari a Euro 431.481.154).
Crediti iscritti nell’attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante.
I Crediti compresi nell’Attivo circolante sono pari a:

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

366.997.006

209.130

367.206.136

367.206.136

720.302

- 300.002

420.300

420.300

23.179.135

10.809.660

33.988.795

33.988.795

3.565.016

414.624

3.979.640

37.019.695

3.139.332

40.159.027

40.159.027

431.481.154

14.272.744

445.753.898

445.753.898

I Crediti iscritti nell’attivo circolante presentano una variazione in aumento dovuta principalmente ai Crediti tributari per l’incremento del
credito IVA in attesa di rimborso dovuto all’effetto dell’introduzione nella nuova normativa IVA con la Legge di Stabilità 2015 - L. n. 190 del
23/12/2014 - del nuovo meccanismo dello “Split payment” e dell’ allargamento anche ad altre operazioni, specificamente indicate, del meccanismo del “Reverse charge”.
I crediti v/Clienti, nonostante l’incremento significativo del fatturato
nell’esercizio in esame, si sono mantenuti sugli stessi livelli dell’esercizio
precedente, in considerazione sia del miglioramento della gestione della
fatturazione nei confronti dei Committenti tramite la nuova fatturazione
PA sia per effetto sui crediti del mantenimento di una gestione positiva
nei tempi di incasso con operazioni di smobilizzo pro-soluto con i Clienti.
I crediti v/Clienti sono al netto del Fondo Svalutazione Crediti stanziato
che ne riduce il valore a quello di presunto realizzo.
Al 31/12/2017 il valore complessivo del Fondo Svalutazione Crediti è pari
a Euro 19.404.395 (nel 2016 pari a Euro 18.657.128).
Lo stanziamento al Fondo Svalutazione Crediti operato nell’esercizio
2017, di complessivi Euro 1.500.000, è stato determinato sulla base dell’analisi delle posizioni di credito del Consorzio nei confronti dei Committenti e del corrispondente debito verso le proprie associate, anche in
funzione dei diritti di compensazione con debiti v/Associate (ricompresi

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Bilancio d’Esercizio e Nota Integrativa 2017

Fondo svalutazione
crediti

Valore Iniziale

Aumenti

Diminuzioni

Valore Finale

Fondo svalutazione
crediti

15.457.128

1.500.000

- 752.733

16.204.395

Fondo svalutazione
crediti tassato

3.200.000

-

-

3.200.000

18.657.128

1.500.000

- 752.733

19.404.395

Totale

Var.ne
2017-16

Sulla base di quanto suddetto, al fine di verificare la congruità del fondo
svalutazione crediti con i rischi di inesigibilità dei crediti nei confronti dei
Committenti, si è provveduto ad aggiornare le analisi precedenti incrociando le posizioni di credito con le corrispondenti posizioni di debito riferite ad ogni singola associata ed indicando per ogni posizione il livello
di inesigibilità del credito per la verifica della capienza con la posizione
netta dell’associata nella copertura dei crediti a rischio. In relazione agli
utilizzi del Fondo Svalutazione Crediti, avvenuti nell’esercizio, si è provveduto allo stralcio delle posizioni per le procedure concorsuali avviate
nell’esercizio (Eurocoop) e per quelle considerate irrecuperabili in base
all’anzianità e allo sviluppo della procedura in atto.
I crediti commerciali verso le collegate sono dovuti a prestazioni di servizi a fronte delle commesse in corso.
I crediti tributari, che non presentano degli importi incassabili oltre l’esercizio successivo, sono interamente esigibili e pertanto non hanno subito rettifiche di valore. L’incremento è dovuto principalmente all’aumento del credito verso l’ Erario per l’IVA pari ad Euro 33.833.391 di cui sono
stati richiesti a rimborso Euro 15.000.000 per il 3° trimestre 2017 con
mod. TR presentato in data 27/10/2017, liquidato in data 01/03/2018, ed
ulteriore credito di Euro 17.500.000 per il rimborso IVA relativo al saldo
dell’esercizio 2017 con dichiarazione IVA presentata in data 24/02/2018,
di cui è pervenuta la liquidazione dello stesso in data 24/05/2018.
Si informa che si è ancora in attesa del relativo rimborso del residuo credito di Euro 70.296=, imputato nel 2012 per Euro 197.431=, nei confronti
dell’Erario per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per gli esercizi dal 2007 al
2011 per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale
dipendente e assimilato (art. 2, co. 1- quater, D.Lgs 6 dicembre 2011, n.
201), presentata in data 22/02/2013 all’Agenzia delle Entrate.
I crediti per le imposte anticipate sono determinati sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e passività secondo criteri
civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali
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e sono rilevate solo in presenza di ragionevole certezza di ottenere in
futuro imponibili fiscali che potranno assorbire con le relative variazioni
in diminuzione.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte nello Stato Patrimoniale
nella voce “C II. - Crediti – 4 ter) Imposte Anticipate” e nel Conto Economico, nella voce “20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite
e anticipate”.
I crediti v/Altri non presentano degli importi incassabili oltre l’esercizio
successivo. La voce principale è rappresentata dalle anticipazioni finanziarie, erogate a favore delle associate, esclusivamente a fronte delle
prestazioni di servizio rese e fatturate, in attesa di incasso. Tale voce
si è significativamente decrementata a seguito delle politiche aziendali
sulla procedura delle anticipazioni alle Associate a fronte dei servizi effettuati per gli appalti in corso. Si evidenzia, inoltre, che nel 2017 non
si è ritenuto necessario imputare uno stanziamento al Fondo rischi su
crediti finanziari che risulta pari a Euro 4.346.320 (nel 2016 pari a Euro
4.504.153) in relazione ai rischi potenziali per le anticipazioni/crediti finanziari in quanto ritenuto congruo rispetto alle posizioni valutate a rischio di inesigibilità nei confronti di alcune associate, anche sulla base
della suddetta analisi dei rischi per inesigibilità dei Committenti. Il Fondo
è stato utilizzato nel corso del 2017 per Euro 157.833 per la chiusura di
partite finanziarie non esigibili di anni precedenti.
Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica

Italia

Totale

367.206.136

367.206.136

420.300

420.300

33.988.795

33.988.795

3.979.640

3.979.640

40.159.027

40.159.027

445.753.898

445.753.898

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Il dettaglio di tale voce è la seguente:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altri titoli non immobilizzati

64.604.651

- 16.640.450

47.964.201

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

64.604.651

- 16.640.450

47.964.201
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Il decremento nel corso del 2017 è dovuto principalmente alla chiusura
di depositi bancari vincolati per complessivi Euro 17.000.000.
Si informa che sono stati mantenuti nell’attivo finanziario non immobilizzato i titoli BTP con scadenza 2024 per Euro 5.575.598=.
Mentre, sono ancora in corso le polizze vita a capitalizzazione per Euro
12.388.587, in relazione a fidejussioni rilasciate da UGF Banca e Unipol
Assicurazioni. L’incremento nell’esercizio 2017 è dovuto alle rivalutazioni
previste contrattualmente sulle polizze.
Disponibilità liquide
Il dettaglio di tale voce è la seguente:
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

36.710.405

- 1.364.910

35.345.495

6.003

418

6.421

36.716.408

- 1.364.492

35.351.916

Si tratta di giacenze disponibili a vista sui c/c bancari e saldo cassa, temporaneamente depositati sia presso la sede di Bologna sia presso le
unità locali del Consorzio.

Ratei e risconti attivi
Tale raggruppamento risulta così suddiviso:
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

73.452

- 60.328

13.124

Risconti attivi

23.838.637

- 7.692.002

16.146.635

Totale ratei e risconti attivi

23.912.089

- 7.752.330

16.159.759

Le voci che compongono il saldo dei risconti attivi si riferiscono principalmente ai costi per consulenze sostenuti per l’aggiudicazione dei
contratti a seguito delle gare di Consip S.p.A. per l’affidamento sia degli
appalti per il servizio energia e dei servizi connessi e sia degli appalti per
i servizi di pulizia e mantenimento decoro in favore delle Amministrazioni Pubbliche e degli Istituti scolastici, ai canoni nolo auto aziendali, alle
utenze telefoniche fisse e mobili, ai costi mensa e ai canoni per servizi
informatici. Il decremento è in funzione dell’avanzamento delle commesse con assorbimento delle quote di competenza dei costi sostenuti
sulla base dei ricavi di commessa. Nella voce è ricompreso anche il risconto del maxi canone sul leasing in corso che risulta di Euro 3.011.100
al 31 dicembre 2017 (Euro 3.345.667 al 31 dicembre 2016).
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Nota integrativa,
passivo e
patrimonio netto

Patrimonio Netto ed azioni proprie
In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale
effettuate tra il Consorzio ed i soci. L’aumento di capitale sociale è rilevato contabilmente solo successivamente all’iscrizione dell’operazione
nel registro delle imprese, così come disciplinato dall’articolo 2444, co.
2, del Codice Civile. In tal caso l’ammontare corrispondente è rilevato in
un’apposita voce di patrimonio netto (diversa dalla voce “Capitale”), che
accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, che saranno successivamente riclassificati al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili
l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Fondo imposte differite
Il Fondo imposte differite accoglie le imposte sul reddito differite passive derivanti da differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale, laddove non compensabili, per natura e scadenza, con le
imposte anticipate.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti
erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti
Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in
merito al criterio di valutazione del costo ammortizzato e all’attualizzazione dei debiti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di
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applicazione prospettica, ai sensi dell’art. 12, co. 2 di tale Decreto.
Pertanto i debiti sorti antecedentemente all’esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016 sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. I debiti in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016 sono invece rilevati
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale.
Il valore di rilevazione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi
direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi
nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo lungo la durata attesa del debito.
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti
quando la sua osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi,
oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti.
I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero quando la prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti
per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte. Per i debiti
finanziari, generalmente, tale momento coincide con l’erogazione dei
finanziamenti.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Nella tabella in calce alle note descrittive vengono evidenziati accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico, al momento della loro iscrizione, potrebbero tuttavia produrre effetti in un tempo successivo. Tali elementi sono
iscritti al loro valore nominale o dell’effettivo impegno.

6.1

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto del CNS è pari a Euro 24.768.876 (nel 2016 pari a Euro
22.166.803 per effetto della perdita dell’esercizio di Euro 44.846.345,
riportata all’esercizio successivo) al lordo dell’utile dell’esercizio di Euro
3.033.608. Di seguito, viene illustrata la movimentazione analitica delle
voci componenti il Patrimonio Netto del Consorzio, nel corso dell’esercizio in esame.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore
di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione
di dividendi

Altre variazioni

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

3.835.324

-

-

60.000

- 169.990

3.725.334

Riserva legale

14.278.504

-

-

2.516.689

-

16.795.193

Riserve statutarie

28.510.356

-

-

5.550.730

-

34.061.086

Varie altre riserve

12.000.000

-

-

-

-

12.000.000

Totale altre riserve

12.000.000

-

-

-

-

12.000.000

- 44.846.345

-

-

-

-

- 44.846.345

8.388.964

- 321.545

- 8.067.419

-

-

3.033.608

3.033.608

22.166.803

- 321.545

- 8.067.419

8.127.419

- 169.990

3.033.608

24.768.876

Capitale

Altre riserve

Utili (perdite) portati
a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

6.2

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione

Importo

Strumenti finanziari ai Soci

7.000.000

Strumenti finanziari ai fondi mutualistici

5.000.000

Totale

12.000.000

Capitale Sociale
Il capitale sociale è variabile ed è diviso in “Azioni ordinarie”, sottoscrivibili unicamente dalle Cooperative e loro Consorzi legalmente costituiti,
e “Azioni di categoria A”, sottoscrivibili dalle società di capitali e dagli
enti che comunque svolgono attività collegate al movimento cooperativo, come stabilito nell’art. 5.1 dello Statuto. Il Capitale sociale complessivo risulta di Euro 3.725.334 al 31/12/2017 ed è suddiviso in capitale di
soci ordinari "Azioni ordinarie" per n. 168 Soci pari a Euro 3.398.175, di
cui versato Euro 3.341.346, ed in capitale costituito da "Azioni di categoria A" per n. 21 Soci pari a Euro 327.156, di cui versato Euro 327.159.
Il Capitale sociale è variato rispetto all'esercizio precedente sia per l’ammissione di n. 4 nuove Associate, sia per destinazione dei dividendi maturati ad incremento del capitale sociale delle Associate, secondo l’invito rivolto dal Consiglio di Gestione alle stesse. La riduzione del Capitale
è dovuta al rimborso di quote di n. 13 Associate recesse. Come previsto
dall’art. 2350 del Codice Civile e recepito dall’art. 5 dello Statuto, i soci
detentori di azioni correlate "Azioni di categoria A" potranno ricevere un
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dividendo in funzione dell’utile netto maturato nel solo ramo di attività
correlato, il cui risultato dell’esercizio 2016 viene rendicontato nel Conto
economico con indicazione dei criteri di valutazione adottati, come riportato al punto 7.A nella presente Nota Integrativa.
Si informa che in data 18 maggio 2016 l'Assemblea straordinaria dei
Soci ha deliberato l'emissione degli strumenti finanziari di partecipazione, per complessivi Euro 12.000.000 e sottoscritti da n. 61 Associate
per l'importo di Euro 7.000.000 e da un fondo mutualistico (Coopfond)
per l'importo di Euro 5.000.000.
Si illustrano di seguito le caratteristiche ed i diritti riservati ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dal CNS ai sensi
dell'art. 2526 C.C. e dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio, come deliberato dall'Assemblea del 18 maggio 2016:
• si tratta di strumenti finanziari da imputarsi a patrimonio netto in
apposite riserve denominate "riserva apporto strumenti finanziari
sottoscritti dai soci cooperatori ordinari e di categoria A)" e "riserva
apporto strumenti finanziari sottoscritti dai fondi mutualistici (Coopfond)", sotto la forma di certificati, che vengono definiti "strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori ordinari e di categoria A)"
e "strumenti finanziari sottoscritti dai fondi mutualistici sottoscritti
dai Fondi Mutualisitici (Coopfond)".
• "gli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori ordinari e di
categoria A)" hanno valore nominale di 25.000 Euro ciascuno per n.
280 strumenti per un importo totale di 7 milioni di Euro.
Il lotto minimo di sottoscrizione è costituito da uno strumento finanziario.
Gli "strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori ordinari e di
categoria A)" godono dei seguenti diritti:
• sono postergati nelle perdite rispetto alle azioni ordinarie ed a quelle di categoria A) in modo tale che le stesse incidano su questi solo
dopo che sia stato per intero eroso il valore delle azioni;
• sono privilegiati, in concorso con gli strumenti riservati ai fondi mutualistici (Coopfond), nella ripartizione degli utili mediante attribuzione del diritto ad una remunerazione minima complessivamente
maggiorata, rispetto a quella delle azioni ordinarie, in misura pari al
2% del valore nominale dell'azione ordinaria.
La remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori ordinari e di categoria A) sarà vincolata alla sussistenza di un utile
della società risultante dal bilancio annuale.
In caso di sottoscrizione degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio sociale, il godimento dei diritti patrimoniali spetterà limitatamente
alla parte dell'esercizio intercorrente tra la data del versamento dell'apporto e la chiusura dell'esercizio stesso.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari contemplati dalla presente delibera, se non per la parte di perdita che eccede
il valore nominale complessivo delle azioni, ferma la postergazione in
favore degli strumenti finanziari sottoscritti dai fondi mutualistici (Coopfond) anche nei confronti degli strumenti finanziari sottoscritti dai
soci cooperatori.
In caso di scioglimento della cooperativa, gli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori ordinari e di categoria A) sono privilegiati
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rispetto alle azioni nel rimborso del capitale sociale, per il loro intero
valore per come eventualmente ridotto dalle perdite di bilancio.
Le modalità di funzionamento dell'Assemblea speciale sono quelle relative alle assemblee straordinarie e per quanto non previsto saranno
stabilite in un apposito regolamento approvato dalla medesima Assemblea su proposta del Consiglio di Sorveglianza.
I diritti patrimoniali degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori ordinari e di categoria A) decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui il Consiglio di Gestione avrà operato la ripartizione degli strumenti finanziari.
"Gli strumenti finanziari sottoscritti dai fondi mutualistici (Coopfond)"
avranno valore nominale di 500.000 Euro ciascuno per n. 10 strumenti,
per un importo totale di 5 milioni di Euro.
Il lotto minimo di sottoscrizione è costituito da 1 "strumento finanziario
sottoscritto dai fondi mutualisitici (Coopfond)". Gli strumenti finanziari sottoscritti dai fondi mutualistici (Coopfond) attribuiscono i seguenti diritti:
A) diritti patrimoniali
• sono postergati nelle perdite rispetto alle azioni ordinarie ed a quelle
di categoria A) e agli strumenti finanziari a favore dei soci cooperatori;
• sono privilegiati, in concorso con gli strumenti riservati ai soci cooperatori e di categoria A), nella ripartizione degli utili mediante attribuzione del diritto ad una remunerazione minima, ovvero complessivamente maggiorata, rispetto a quella delle azioni ordinarie, in
misura pari al 2% del valore nominale dell'azione ordinaria.
La remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dagli investitori
istituzionali (Coopfond) sarà vincolata alla sussistenza di un utile della
società risultante dal bilancio annuale.
In caso di sottoscrizione degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio sociale, il godimento dei diritti patrimoniali spetterà limitatamente
alla parte dell'esercizio intercorrente tra la data del versamento dell'apporto e la chiusura dell'esercizio stesso.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari contemplati dalla presente delibera, se non per la parte di perdita che eccede
il valore nominale complessivo delle azioni, ferma la postergazione in
favore degli strumenti finanziari sottoscritti dai fondi mutualistici (Coopfond) anche nei confronti degli strumenti finanziari sottoscritti dai
soci cooperatori.
In caso di scioglimento della cooperativa, gli strumenti finanziari sottoscritti dagli investitori istituzionali (Coopfond) sono privilegiati rispetto alle azioni, agli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori
ordinari e di categoria A) nel rimborso del capitale sociale, per il loro
intero valore per come eventualmente ridotto dalle perdite di bilancio.
B) diritti amministrativi
• quanto ai diritti amministrativi, ulteriori a quelli previsti dalla legge,
gli strumenti finanziari sottoscritti dagli investitori istituzionali (Co-
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opfond) attribuiscono la facoltà di nominare un componente del
Consiglio di Sorveglianza. In sede di prima nomina a seguito della
emissione di cui al presente verbale, i possessori degli strumenti
finanziari potranno designare come Consigliere anche una persona
che già ricopra tale carica nel Consiglio di Sorveglianza; in questo
caso non si darà luogo a sostituzione o ad integrazione del numero
dei consiglieri.
Le modalità di funzionamento dell'Assemblea speciale sono quelle
relative alle assemblee straordinarie e, per quanto non previsto, saranno stabilite in un apposito regolamento approvato dalla medesima
Assemblea su proposta del Consiglio di Sorveglianza. Il regolamento
deve prevedere che il Componente del Consiglio di Sorveglianza eletto dall'Assemblea speciale dei sottoscrittori degli strumenti finanziari sottoscritti dai fondi mutualistici (Coopfond) sia designato almeno
trenta giorni prima del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza da parte
dei soci cooperatori. Sulla base di quanto stabilito nell’art. 5 della delibera dell’Assemblea straordinaria suddetta del 18/05/2016, è previsto
un diritto di riscatto del Consorzio per un importo non inferiore ad 1
milione di Euro, a partire dalla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 e successivamente una volta all’anno nei 30 giorni
successivi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio del Consorzio con delibera del Consiglio di Gestione. In data 13 luglio 2017,
il Consiglio di Gestione ha deliberato un rimborso parziale per Euro
1,5 milioni a mezzo sorteggio dinanzi a notaio. In data 14/12/2017, il
Consorzio ha comunicato ai sottoscrittori degli strumenti finanziari la
data del 23/01/2018 per le operazioni di sorteggio presso lo studio del
dottor Francesca Giusto in Roma, con avviso di comunicare entro il
termine del 10/01/2018 il proprio disinteresse e quindi l’esclusione dal
sorteggio.
Hanno manifestato il proprio disinteresse un sottoscrittore degli strumenti destinati ai soci cooperatori ordinari e di categoria A ed il sottoscrittore di strumenti destinati ad investitori istituzionali del sistema
cooperativo, segnatamente Coopfond. Il giorno 23/01/2018, a seguito
delle operazioni di estrazione a sorte, come da verbale del Dottor Francesca Giusto notaio in Roma, sono stati sorteggiati n. 60 strumenti finanziari per un importo pari a Euro 1.500.000 da rimborsare ai sottoscrittori individuati.
Alla data attuale di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio
2017, risultano sottoscritti n. 220 strumenti finanziari da n. 50 associate per Euro 5.500.000, con versamento di Euro 5.443.750, con esclusione del saldo di n. 3 quote da parte di n. 3 associate per Euro 56.250,
oltre alla sottoscrizione e versamento da parte di Coopfond per Euro
5.000.000 pari a n. 10 strumenti finanziari.
RISERVA LEGALE
La Riserva legale si è movimentata nel 2017 per Euro 2.516.689, per
effetto della destinazione del 30% dell'utile netto dell'esercizio 2016, a
seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci del 13 luglio 2017.
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6.3

RISERVA STATUTARIA INDIVISIBILE
La Riserva statutaria indivisibile si è movimentata nel 2017 per Euro
5.550.730, per effetto della destinazione dell'utile netto dell'esercizio
2016, a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci del 13 luglio 2017.
Tutte le riserve della Cooperativa sono indivisibili e non possono essere
ripartite tra i Soci sia durante la vita della Società, che all’atto del suo
scioglimento, ai sensi dello Statuto, dell’art. 26 del D.L. CPS n. 1577/47 e
dell’art. 2514 del C.C..
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Fondi per rischi e oneri

Tale voce è costituita come di seguito illustrato:

Fondo per imposte
anche differite

Altri fondi

30.964

53.065.805

53.096.769

Accantonamento
nell'esercizio

-

2.017.736

2.017.736

Utilizzo nell'esercizio

-

- 409.025

- 409.025

Altre variazioni

-

- 17.071.137

- 17.071.137

Totale variazioni

-

- 15.462.426

- 15.462.426

30.964

37.603.379

37.634.343

Valore di inizio esercizio

Totale fondi per
rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
Accoglie il risultato dell’esercizio sociale 2017 pari ad un utile netto di
Euro 3.033.608.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Capitale

Importo

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

3.725.334

Capitale sociale

B: Copertura
di perdite

3.725.334
16.795.193
34.061.086

Quota disponibile

Riserva legale

16.795.193

Riserva di utili

B: Copertura
di perdite

Riserve
statutarie

34.061.086

Riserva di utili

B: Copertura
di perdite

12.000.000
12.000.000

Altre riserve
Varie altre
riserve

12.000.000

Riserva di utili

B: Copertura
di perdite

Totale altre
riserve

12.000.000

Riserva di utili

B: Copertura
di perdite

Totale

66.581.613

Quota non
distribuibile

Legenda
A - per aumento di capitale; B - per copertura perdite;
C - per distribuzione ai soci; D - per altri vincoli statutari; E - altro
Tutte le riserve della Cooperativa sono indivisibili e non possono essere
ripartite tra i Soci sia durante la vita della Società, che all’atto del suo
scioglimento, ai sensi dello Statuto, dell’art. 26 del D.L. CPS n. 1577/47
e dell’art. 2514 del C.C.. Come riferito nella Relazione sulla gestione, alla
luce della sanzione comminata dall’AGCM e al fine di rassicurare il mercato ed in particolare il ceto creditorio sulla stabilità e solidità patrimoniale del CNS e sulla persistenza del sostegno dei soci e degli investitori
istituzionali del sistema cooperativo, l’Assemblea straordinaria del 18
maggio 2016 ha deliberato l’emissione di strumenti finanziari partecipativi per complessivi Euro 12 milioni. I relativi apporti sono stati appostati
in altre riserve del patrimonio netto. Gli strumenti finanziari partecipativi emessi dal Consorzio sono stati interamente sottoscritti.

66.581.613
66.581.613

Valore di fine esercizio

I Fondi indicati sono in rappresentazione di rischi di natura certa e/o
probabile in riferimento alle controversie in corso e si ritengono congrui
in relazione allo sviluppo dei rischi connessi e considerando la possibile
attribuzione alle Associate assegnatarie.
In riferimento alla movimentazione dell'esercizio, si evidenzia che il decremento è dovuto principalmente alla riclassificazione nella voce "Altri
debiti" della quota di Euro 17.071.137, dell'accantonamento stanziato
per la sanzione AGCM nel bilancio chiuso al 31/12/2015, in considerazione della delibera di rateizzazione del pagamento, con applicazione
degli interessi legali, della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito del provvedimento
del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello promosso da CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., confermando la sentenza del TAR
Lazio n. 10303/2016 del 14/10/2016.
L'accantonamento dell'esercizio si riferisce a rischi ed oneri per complessivi Euro 2.017.736, iscritto all'interno della voce B.12) accantonamenti
per rischi di conto economico, di cui principalmente per Euro 1.962.675
in funzione della fornitura delle Soluzioni Abitative d'Emergenza (SAE)
nelle zone del Lazio, Umbria e Marche colpite dal terremoto del 2016,
per la garanzia contrattuale rilasciata dal Consorzio per i quattro anni
successivi al collaudo delle stesse, e per il residuo pari a Euro 55.061,
riferito a transazioni per contenziosi legali.
Come già esposto nella Relazione sulla Gestione, si precisa che lo stanziamento di Euro 56.190.090= appostato nell'esercizio 2015, consegue
alla determinazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata nell’Adunanza del 22/12/2015 e notificata il 20/01/2016,
che ha inflitto a CNS una sanzione pari ad Euro 56.190.090, in quanto
ritenuto, unitamente ad altre imprese, responsabile di comportamenti
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anticoncorrenziali. Il Consorzio, che rigetta la tesi accusatoria, ha provveduto ad impugnare il provvedimento dell’Autorità dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, che, con la sentenza n.
10303/2016 del 14/10/2016, ha parzialmente accolto il ricorso rilevando,
tra l'altro, l'assenza di segretezza e particolare gravità della contestata
intesa anticoncorrenziale.
Il CNS con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 30 novembre 2016 e depositato in data 1 dicembre 2016 (R.G. n. 9104/2016),
ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10303/2016
del 14/10/2016, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività
della sentenza.
Nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2016, su invito del Presidente
della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, la causa è stata rinviata all'udienza di merito fissata per il 26 gennaio 2017 e, all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione; con sentenza n. 740 del
20/2/2017, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso da CNS
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., confermando la sentenza del
TAR Lazio n. 10303/2016 del 14/10/2016.
Come ampiamente illustrato in sede di chiusura del Bilancio al
31/12/2016, il Consiglio di Gestione ha valutato, a seguito di assunzione
di tutti gli elementi istruttori, di poter rideterminare il rischio di pagamento per l'importo ridotto pari Euro 17.027.300 a fronte della sanzione
pecuniaria amministrativa irrogata dall’AGCM, in considerazione in primo luogo, della riduzione della sanzione che, all’esito della citata sentenza del TAR Lazio, è stata deliberata dall’AGCM con provvedimento
del 23 dicembre del 2016. Sebbene anche tale provvedimento sia stato
impugnato dalla Società innanzi al Consiglio di Stato, si deve ritenere
che il nuovo importo della sanzione, ricalcolato in Euro 17.027.300, difficilmente potrà subire ulteriori riduzioni, mentre è certamente da escludere una sua reformatio in peius da parte del Giudice amministrativo.
Il CNS, inoltre, ha provveduto a richiedere all’AGCM la rateizzazione del
pagamento della sanzione, e con provvedimento notificato a mezzo PEC
in data 21/04/2017, è stato ammesso al pagamento rateale della stessa,
con applicazione degli interessi legali, a decorrere dal mese di aprile
2017 per trenta mensilità, ed ha già provveduto in data 25/05/2018 al
pagamento della quattordicesima rata con scadenza maggio 2018. L’importo della sanzione è stato riclassificato nell'esercizio 2017 nella voce
“D.14) Altri debiti”, stante l’obbligatorietà di dar seguito al pagamento.
In data 01/12/2016, con lettera prot. n. 28763/2016 la Consip, in qualità
di stazione appaltante della gara oggetto del procedimento antitrust, ha
risolto di diritto, ai sensi degli artt. 1456 e ss., C.C., le convenzioni a suo
tempo stipulate con l’RTI del CNS riservandosi espressamente di incamerare “la cauzione definitiva prestata per la parte che residua a fronte
dello svincolo parziale dovuto per le prestazioni regolarmente eseguite
sino alla risoluzione”, l'ammontare originale delle cauzioni rilasciate da
parte del Consorzio a Consip risulta pari ad Euro 40.926.173, e richiedendo alla Società, per la quantificazione di tale importo, “la produzione
dei certificati di verifica di conformità”.
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Il Consiglio di Gestione del CNS, pur in presenza di giustificati argomenti a supporto dell’opposizione giudiziale all’escussione della cauzione
definitiva non ancora svincolata indicata, ha valutato che la passività
potenziale stimata sia parametrata alla quota parte della cauzione restante dal rapporto tra il valore dell’importo convenzionato rispetto
all’ammontare delle prestazioni regolarmente effettuate. Ne discende,
quindi, che oltre all’importo relativo alla sanzione AGCM, il Consorzio ritiene di appostare a fondo rischi anche un importo pari oltre 29 milioni
di Euro. In considerazione di quanto sopra specificato, l'effetto netto sul
fondo stanziato per le controversie legali e contrattuali ha comportato
un rilascio parziale nell'esercizio 2016 pari a Euro 9.204.871.
Si evidenzia che in data 24 Aprile 2017 è stato inoltre pubblicato in G.U.
il Decreto Legge n. 50 che, all’art. 64 (Servizi nelle scuole), prevede, per
le regioni nelle quali le convenzioni quadro Consip siano state risolte,
la prosecuzione dell’acquisizione dei servizi di pulizia e degli atri servizi
ausiliari fino al 31 Agosto 2017. Nel successivo Decreto Legge n. 91 del
20 Giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2017,
tali servizi sono stati ulteriormente prorogati sino al 31 Dicembre 2017
ed infine, con l’art. 1 co. 687 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017
(c.d. “Legge di Bilancio 2018”), si è statuito che tali convenzioni proseguono al 30 Giugno 2019, per consentire il regolare svolgimento delle
attività didattiche dell’anno scolastico 2018-2019.
In merito al procedimento di risoluzione della convenzione “Consip
Scuole” avviato da Consip, si segnala, inoltre, come nella comunicazione
di avvio dell’istruttoria, Consip S.p.A. indicava che avrebbe valutato la
possibilità di escludere il Consorzio da “future gare” aventi il medesimo
oggetto, anche ai sensi dell’art. 38, co. 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06. Tale
provvedimento di risoluzione è stato tempestivamente impugnato dal
CNS dinanzi al TAR Lazio (R.G. n. 152/2017) con ricorso notificato in data
30 dicembre 2016. Con la sentenza n. 6780/2017 dell’8 giugno 2017,
il TAR Lazio ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice
Ordinario, e il CNS ha già provveduto alla riassunzione del giudizio con
atto notificato in data 28 luglio 2017 (R.G. n. 57010/2017). All’udienza
prevista per il 24/05/2018, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183,
co. 6, c.p.c., ed ha fissato la prossima udienza per il 06/03/2019. Inoltre,
a seguito del procedimento avviato il 06/07/2017, poi sospeso e successivamente riavviato con nota del 23/11/2017, ANAC ha comunicato in
relazione alla gara della convenzione “Consip Scuole”, l’inserimento, con
decorrenza dal 22/12/2017, dell’annotazione sul Casellario Informatico
delle imprese, in ordine al provvedimento assunto dall’AGCM n. 25802
del 22/12/2015, ai soli fini della pubblicità/notizia, precisando che l'annotazione "non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione
alle gare pubbliche". CNS ha impugnato tale provvedimento con ricorso
notificato in data 19/01/2018, iscritto a ruolo presso il TAR Lazio con n.
R.G. 1048/2018.
In data 16 giugno 2017, Consip comunicava a CNS la sua esclusione dalla
“procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili
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adibiti ad uso caserma per le Pubbliche Amministrazioni” (“Consip Caserme”) e dalla “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia
di sanificazione ed altri servizi per gli enti del servizio sanitario nazionale” (“Consip Sanità”), in pretesa applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. f),
D.Lgs. 163/2006 (sempre in ragione del provvedimento sanzionatorio
AGCM n. 25802 del 22 dicembre 2015).
I provvedimenti sono stati impugnati con distinti ricorsi dinanzi al TAR
Lazio – Roma; all’esito della camera di consiglio del 2 agosto 2017, il TAR
Lazio sospendeva l’efficacia dei provvedimenti di esclusione, ordinando
la riammissione del CNS alle gare e la sua rivalutazione alla luce delle
misure di self clearing nel frattempo adottate. Con provvedimenti del
15/12/2017, Consip escludeva nuovamente CNS da entrambe le gare.
Tali provvedimenti venivano impugnati con ricorsi per motivi aggiunti. Con sentenza n. 2394 il TAR Lazio respingeva i ricorsi del CNS sul
presupposto (errato) che l’illecito antitrust possa integrare la causa di
esclusione ex art. 38, co. 1, lett. f) D.Lgs. 163 /2006.
In data 30 marzo 2018, Consip ha chiesto l’escussione per la cauzione
Consip Caserme.
La sentenza n. 2394 emessa dal TAR Lazio veniva impugnata davanti
al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza cautelare del 5 aprile 2018,
sospendeva l’esecutività della sentenza del TAR, ivi compresa la conseguente richiesta di escussione della cauzione della gara Caserme fatta
da Consip e fissava l’udienza di merito per il prossimo 28 giugno 2018.
Si segnala che in data 11/01/2018 ANAC, a seguito di segnalazione da
parte di Consip dell’avvenuta esclusione di CNS dalla gara Consip Sanità,
aveva comunicato l’avvio del procedimento per l’iscrizione nel casellario
informatico ai sensi dell’art. 8, co. 4 e co. 2, lett. p) del D.P.R. n. 207/2010,
con la precisazione che “l’eventuale annotazione nel Casellario informatico delle imprese ha la sola finalità di rendere pubblicamente noti i fatti
segnalati. L’inserimento dell’annotazione assume, valore di pubblicità/
notizia del provvedimento assunto da Consip S.p.A.”. Successivamente, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 2394/2018, ANAC, con comunicazione del 27 marzo 2018, ha ritenuto di ‘assorbire’ il precedente
procedimento di annotazione in un nuovo procedimento volto ad inserire un'annotazione interdittiva ai sensi dell'art. 38, co. 1-ter, D.Lgs.
n. 163/2006 e per l'applicazione della sanzione pecuniaria in relazione
ad una presunta falsa dichiarazione che CNS avrebbe reso in sede di
partecipazione alla gara Consip Sanità (per non aver in tesi CNS dichiarato in sede di presentazione dell'offerta dell'esistenza del mero atto di
avvio del procedimento istruttorio avviato dalla AGCM nella gara Consip
Scuole). CNS ha immediatamente trasmesso ad ANAC l'ordinanza del
Consiglio di Stato n. 1532 del 5 aprile 2018 di sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 2394/2018, ossia la sentenza che
costituiva il presupposto per l’avvio del procedimento fatto da ANAC.
Con comunicazione del 16 aprile 2018 ANAC ha sospeso i termini del
procedimento in attesa della definizione nel merito della controversia.
Allo stato attuale, pertanto, non vi è alcuna iscrizione al Casellario che
possa astrattamente rilevare ai fini della partecipazione alla presente
gara.
Con provvedimento dell’11 aprile 2018 e del 16 aprile 2018, Consip ha
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riammesso CNS rispettivamente alla gara Sanità e alla gara Caserme.
In considerazione dei fatti sopra riportati e della riclassifica effettuata in
conseguenza del ricalcolo della sanzione, come descritto in precedenza,
il Consiglio di Gestione ha valutato di mantenere prudentemente invariata la quota parte dei fondi rischi stanziati per potenziali oneri futuri,
evidenziando come:
i.

il rischio di esclusione da future gare Consip aventi “il medesimo
oggetto” per effetto della specifica clausola sopra menzionata, giudicato come probabile, non dovrebbe essere foriero di conseguenze
significative, atteso che lo stesso dovrebbe essere circoscritto ad
eventuali gare Consip aventi come oggetto principale la pulizia delle
scuole. Tale rischio riferendosi a possibili mancati introiti futuri non
comporta la necessità di procedere allo stanziamento di fondi rischi
oneri all’interno del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017;
ii. il rischio di esclusione da gare pubbliche (incluse ma non limitate
alle gare indette da Consip) per iniziativa dell’ente appaltante o su
ricorso da parte di un concorrente appaia ad oggi non probabile;
pur nell’ambito di un contesto impattato significativamente da nuove leggi e orientamenti più restrittivi rispetto alle norme precedenti.
Il Consorzio ritiene infatti che il rischio possa concretizzarsi prevalentemente in ritardi nell’aggiudicazione di alcune gare imputabili
a situazioni di ulteriore inasprimento dei contenziosi connessi alla
partecipazione o all’aggiudicazione delle stesse;
iii. il rischio che il Consorzio possa subire una temporanea esclusione
dalla partecipazione a tutte le gare pubbliche per effetto di un provvedimento dell’ANAC sia ragionevolmente da considerarsi ad oggi
come non probabile, in considerazione delle argomentazioni difensive discusse con i legali della Società, che potranno essere fatte
valere sia in sede di partecipazione al procedimento ANAC che, se
del caso, in sede di eventuale ricorso alla giustizia amministrativa.
Il termine dell'istruttoria, fissato inizialmente al 30 maggio 2018, è
stato prorogato al 31 dicembre 2018. Il procedimento, la cui conclusione è prevista per il 31 dicembre 2018, è pertanto tuttora in corso
e la relativa pendenza nessun effetto produce ai fini della partecipazione alle gare.
Confidando pienamente nelle argomentazioni e valutazioni discusse
con i propri legali, considerando altresì il solido equilibrio finanziario
della Cooperativa e il rilevante ammontare di contratti già acquisti alla
data di chiusura del Bilancio, non si ravvisano incertezze significative ai
fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale.
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6.4

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

DEBITI VERSO FORNITORI
La voce ricomprende fondamentalmente i debiti v/Associate per le prestazioni di lavoro eseguite a seguito dell’assegnazione dei servizi per i
contratti aggiudicati, come stabilito dal Regolamento del Consorzio.
Il saldo dei debiti v/cooperative Associate ricomprende anche il saldo
passivo del c/c improprio.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
I debiti commerciali verso le imprese collegate sono dovuti all'acquisto
di prestazioni di servizi a fronte delle commesse in corso.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

273.450

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio

DEBITI TRIBUTARI
Per quanto concerne i debiti tributari, trattasi principalmente di debiti
IVA ad esigibilità differita, che diverranno esigibili al momento dell’incasso del servizio.

5.583

Utilizzo nell'esercizio

- 46.633

Valore di fine esercizio

232.400

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
Tale voce si riferisce ai debiti al 31/12/2017 verso istituti previdenziali
per le quote a carico della Società e a carico dei dipendenti sugli stipendi di dicembre 2017.

Il Fondo esprime il debito maturato nei confronti del personale dipendente nel rispetto della legislazione vigente e del CCNL di categoria
applicato. Gli accantonamenti sono al netto degli oneri previdenziali e
fiscali.

6.5

ALTRI DEBITI
Ricomprende una pluralità di Voci non riconducibili alla voce Fornitori,
fra cui Debiti v/Soci per rimborso quote sociali, debiti per quote di partecipazioni sottoscritte e non ancora versate e debiti diversi v/Associate e
componenti di ATI. Inoltre, in conseguenza del provvedimento notificato
dall'AGCM a mezzo PEC in data 21/04/2017 di riduzione della sanzione,
è stato riclassificato in questa voce il nuovo importo della sanzione ricalcolato in Euro 17.071.137, comprensivo degli interessi legali applicati,
stante l’obbligatorietà di dar seguito al pagamento rateale.

Debiti

Commentiamo di seguito la composizione delle voci componenti tale
raggruppamento:
Variazioni e scadenza dei debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Debiti verso banche

89.380.133

- 22.804.066

66.576.067

66.576.067

Debiti verso fornitori

395.229.574

8.335.277

403.564.851

403.564.851

41.131

- 25.331

15.800

15.800

10.946.057

- 945.103

10.000.954

10.000.954

369.203

87.926

457.129

457.129

8.903.764

17.590.393

26.494.157

26.494.157

504.869.862

2.239.096

507.108.958

-

Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti
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DEBITI VERSO BANCHE
Il decremento dei finanziamenti bancari a breve è dovuto al minor indebitamento bancario, a seguito anche dell'introduzione nella normativa
IVA dei nuovi meccanismi dello "split payment" e del "reverse charge".

Area geografica

Italia

Totale

Debiti verso banche

66.576.067

66.576.067

Debiti verso fornitori

403.564.851

403.564.851

15.800

15.800

10.000.954

10.000.954

457.129

457.129

26.494.157

26.494.157

507.108.958

507.108.958

Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti
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Ratei e risconti passivi

Questo gruppo è così composto:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

188.288

- 4.210

184.078

Totale ratei
e risconti passivi

188.288

- 4.210

184.078

La determinazione degli importi è stata effettuata secondo il disposto
dell’art. 2424 bis del C.C..

7.

Nota integrativa,
conto economico

7.1

Costi e ricavi

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati al netto delle poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni, premi, nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita e di eventuali variazioni di stima. In particolare:
• i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del
passaggio di proprietà, che generalmente coincide con la consegna
o spedizione dei beni;
• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’ultimazione dei servizi o in modo continuativo nella misura in cui le
connesse prestazioni sono state eseguite nel corso dell’esercizio;
• gli altri ricavi sono imputati al conto economico in base alla loro
competenza temporale.
Contributi
I contributi sono contabilizzati nel momento in cui si ha la certezza
dell’erogazione.
I contributi in conto esercizio sono iscritti in applicazione del principio
della competenza economica.
I contributi in conto capitale sono accreditati a conto economico secondo il principio della competenza in correlazione alla vita utile del bene
cui si riferiscono.
Costi
I costi e le spese vengono rilevati secondo il principio della competenza
e sono contabilizzati al netto delle poste rettificative quali resi, sconti,
abbuoni e premi, nonché di eventuali variazioni di stima. In particolare:
• le spese per l’acquisizione di beni sono riconosciute al momento
del trasferimento della proprietà, che generalmente coincide con la
consegna o spedizione dei beni, e per le prestazioni di servizi, alla
data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla maturazione dei
corrispettivi periodici;
• le spese di ricerca e sviluppo sono imputate a conto economico
nell’esercizio in cui sono sostenute;
• le spese di pubblicità e promozione sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute;
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Dividendi

7.2

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da parte della società partecipata.

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Proventi e oneri finanziari
Vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, secondo il principio della competenza. Gli oneri ed i proventi derivanti da strumenti finanziari derivati sono contabilizzati nel conto economico secondo le modalità precedentemente esposte. Gli utili e le perdite derivanti
dalla conversione delle poste in valuta sono rispettivamente accreditati
e addebitati al Conto Economico alla voce C.17 bis Utile e perdite su
cambi. In particolare se dall’adeguamento ai cambi in vigore a fine esercizio delle poste in valuta emerge un utile netto, tale importo è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino all’effettivo realizzo.
Imposte sul reddito
Le imposte dirette a carico dell’esercizio sono iscritte in base alla stima
del reddito imponibile, in conformità alle disposizioni di legge ed alle
aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali esenzioni applicabili.
Viene inoltre effettuata l’analisi dell’esistenza di differenze temporanee
tra i valori di bilancio dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini dell’iscrizione
delle imposte di competenza, secondo quanto prescrive l’O.I.C. n. 25.
In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio
imposte differite passive, salvo nelle eccezioni previste dall’O.I.C. 25.
In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte
differite attive in bilancio solo se esiste la ragionevole certezza del loro
futuro recupero.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee
si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Le attività per imposte anticipate e le passività per
imposte differite non sono attualizzate.
Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono
compensati solo se sussiste un diritto legale a compensare gli importi
rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l’intenzione di regolare i
debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.
La regolamentazione dei rapporti tra Consorzio e Cooperative si evidenzia sia nel Conto economico, che recepisce i proventi dell’attività svolta
nell’interesse delle Associate e i ricavi dei servizi per i lavori dalle stesse
eseguiti, sia dallo Stato patrimoniale, che espone all’attivo i crediti verso
gli Enti committenti cui corrispondono, in parte, debiti nei confronti delle Cooperative assegnatarie dei lavori.
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Valore della produzione

I ricavi della Società sono così composti:
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività

Valore esercizio
corrente

Ricavi netti per prestazioni su appalti di servizi v/Clienti,
affidati ed eseguiti dalle Associate e da Terzi

795.945.762

Totale

795.945.762

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Nell'esercizio in esame, la voce Ricavi di produzione di servizi è pari a
Euro 795.945.762 (nel 2016 è pari a Euro 761.509.662). Si è ritenuto necessario evidenziare la composizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per gli appalti di servizi affidati alle Associate e ai terzi rispetto
ai ricavi caratteristici del Consorzio.
Infatti, i ricavi netti per prestazioni su appalti di servizi pari a Euro
750.462.912= (nel 2016 pari a Euro 713.273.686) sono le prestazioni
fatturate ai Clienti per i servizi affidati ed eseguiti dalle Associate e da
terzi a seguito dei contratti aggiudicati al Consorzio. Pertanto, i ricavi
caratteristici del Consorzio risultano pari a Euro 45.482.850= (nel 2016
pari a Euro 48.235.976) e derivano dai compensi consortili per le attività
svolte a fronte dei contratti aggiudicati e dai ricavi per servizi diversi
prestati alle Associate e a terzi.
Si riporta di seguito il valore dei ricavi lordi delle vendite e delle prestazioni per gli appalti di servizi v/Clienti affidati alle Associate per settore
di attività:
Valore della produzione lorda per prestazioni di servizi v/Clienti per settore
di attività

CONFRONTO FATTURATO LORDO 2017 - 2016 - 2015 per SETTORE
Settori

FATTURATO
2017

Differenza
+/- Fatturato

%

FATTURATO
2016

Differenza
+/- Fatturato

%

FATTURATO
2015

Facility
Management

146.745.754

66.931.914

75,06%

79.813.840

- 9.360.598

-10,50%

89.174.438

Pulizie

241.860.861

- 11.539.999

- 4,46%

253.400.860

- 5.502.750

-2,13%

258.903.610

68.765.047

- 1.793.378

- 2,82%

70.558.425

7.015.642

11,04%

63.542.783

115.130.373

908.146

0,75%

114.222.227

- 6.357.751

-5,27%

120.579.978

Ristorazione
Ecologia
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Settori

Fatturato
2017

Differenza
+/- Fatturato

%

Manutenzioni
Energia

142.821.437

- 15.632.962

- 9,99%

158.454.399

2.020.632

1,29%

156.433.767

Logistica

15.470.646

548.830

3,63%

14.921.816

- 184.585

- 1,22%

15.106.401

Servizi gestioni
varie

44.905.074

- 4.247.040

- 9,69%

49.152.114

5.312.441

12,12%

43.839.673

4.975.660

1.604.418

54,88%

3.371.242

447.761

15,32%

2.923.481

780.674.852

36.779.929

4,94%

743.894.923

- 6.609.208

- 0,88%

750.504.131

Servizi turist.
Museali
TOTALI

Fatturato
2016

Differenza
+/- Fatturato

%

Fatturato
2015

Altri ricavi
Risultano pari a Euro 2.724.285 (nel 2016 pari a Euro 10.167.059).
La voce è composta nell'esercizio come segue:

ALTRI RICAVI

Esercizio 2017

Ricavi diversi per servizi e consulenze

403.418

-

9.204.871

Costi della produzione

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
B6 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce risulta pari a Euro 226.018 (nel 2016 pari a Euro 239.291). È principalmente formata dai costi di acquisto dei carburanti delle auto aziendali in leasing e da altri costi per acquisto di materiale vario per gli uffici.
B7 - Servizi
La voce risulta pari a Euro 782.281.720 (nel 2016 pari a Euro 744.498.151).
A seconda dei soggetti eroganti le prestazioni di servizio, possiamo
suddividere i costi per servizi tra prestazioni rese dai Soci per Euro
732.360.174 (nel 2016 pari a Euro 676.468.829) e prestazioni rese da
Terzi per Euro 49.921.546 (nel 2016 pari a Euro 68.029.322). La voce
Servizi resi da non Soci comprende i costi sostenuti principalmente per
i servizi/lavori affidati su contratti ed anche per partecipazione a gare,
consulenze varie e prestazioni riconducibili alla categoria delle spese generali (telefoniche, elaborazione dati c/o terzi, manutenzioni, assistenza
EDP ecc.).

148.131

49.033

65.787

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Servizi resi da Soci su lavori assegnati

732.360.174

676.468.829

498.572

Servizi resi da Terzi su lavori assegnati

29.019.456

50.126.267

8.802

11.165

Servizi per gestione commesse da Terzi

12.686.275

11.132.027

2.724.285

10.167.059

924.660

991.112

Servizi amministrativi e legali da Terzi

3.625.502

2.220.552

Servizi generali da Terzi

3.665.653

3.559.364

782.281.720

744.498.151

Altri ricavi per rimborsi e vari
Altri ricavi per sopravv. Attive (ex straord)
Contributi in c/esercizio per impianto fotovoltaico
Variazione 2017-16

7.3

Esercizio 2016

2.501.565

Rilascio fondo rischi contrattuali

Totale

COSTI PER SERVIZI

Servizi commerciali da Terzi

- 7.442.774

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
per area geografica
Area geografica

Variazione 2017-16

Valore esercizio corrente

Italia

795.945.762

Totale

795.945.762

Zona

Fatturato
2017

Nord

139.041.472

- 7.653.920

- 5,22%

146.695.392

3.360.694

2,34%

143.334.698

Centro-nord

182.190.391

1.647.933

0,91%

180.542.458

17.386.201

10,66%

163.156.257

Centro

294.335.489

57.236.030

24,14%

237.099.459

- 19.253.980

- 7,51%

256.353.439

Centro-sud

127.662.593

-5.371.239

- 5,22%

133.033.832

- 9.027.381

- 6,35%

142.061.213

37.444.907

- 9.078.876

- 19,51%

46.523.782

925.258

2,03%

45.598.524

780.674.852

36.779.928

4,94%

743.894.923

- 6.609.208

- 0,88%

750.504.131

Sud
TOTALI

37.783.569

Attestazione dimostrativa della prevalenza ai sensi degli artt. 2512
e 2513 del Codice Civile

CONFRONTO FATTURATO LORDO 2017 - 2016 - 2015 per AREA
Differenza
+/- Fatturato
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%

Fatturato
2016

Differenza
+/- Fatturato

%

Fatturato
2015

Il CNS è iscritto nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A
106820 - sezione: Cooperative a mutualità prevalente – Categoria: Consorzi Cooperativi. Come indicato al punto “Scambio mutualistico” della
presente Nota Integrativa, il CNS acquisisce lavori nel settore dei servizi,
la cui realizzazione viene assegnata alle proprie Associate. Lo scambio
mutualistico con i Soci si realizza quindi con il “conferimento” dell’esecuzione dei servizi relativi agli appalti acquisiti alle Associate, secondo il
Regolamento interno.
Lo scambio mutualistico intrattenuto con i Soci trova la sua espressione
contabile nel Conto Economico alla voce B7 a) Costi per servizi resi da
Soci.
Si procede alla dimostrazione della condizione di prevalenza che è do-
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cumentata, con riferimento a quanto prescritto dal contenuto dell’art.
2513 C.C., co. 1 lettera c), dai dati contabili riepilogati di seguito:
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prende prevalentemente contributi associativi, penalità da Committenti
per inadempienze contrattuali ed erogazioni liberali.

% servizi resi da Soci
= 93,62%
= 732.360.174 / (732.360.174 + 49.921.546)

Pertanto, si ritiene di poter affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 del C.C. è raggiunta in quanto l'attività svolta
con le proprie Associate risulta pari al 93,62%.
b8 - Godimento beni di terzi
La voce ricomprende, prevalentemente, i canoni di leasing di competenza della sede centrale e gli affitti delle sedi periferiche, nonché i noleggi
per le auto aziendali e sono risultati pari ad Euro 1.171.479, contro Euro
1.174.755 del precedente esercizio.
b9 - Costi del Personale
Il costo del personale è risultato pari ad Euro 7.126.491 contro Euro
7.937.928 dell’esercizio precedente. Il decremento è dovuto principalmente al turn over dei dipendenti nell'esercizio in esame. L’importo
comprende anche i costi sostenuti nell’esercizio per il lavoro interinale,
pari ad Euro 57.389.
B10 - Ammortamenti e Svalutazioni
In riferimento agli accantonamenti per ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali per Euro 348.588 (nel 2016 pari a Euro 432.783) e
per ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali per Euro 177.223
(nel 2016 pari a Euro 221.691), si rimanda a quanto detto in merito alle
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali.
Nell'esercizio in esame sono stati effettuati accantonamenti per svalutazioni crediti, in relazione all'analisi delle posizioni di credito nei confronti dei Committenti con le corrispondenti posizioni nei confronti delle
Associate, come illustrato nella presente Nota Integrativa alla sezione
relativa ai crediti.
B12 - Accantonamenti per rischi
Nell'esercizio in esame si è valutato congruo effettuare un accantonamento pari a Euro 2.017.736. L'accantonamento risulta principalmente
per Euro 1.962.675 relativo alla copertura dei potenziali rischi ed oneri derivanti dalla gestione in garanzia delle SAE (Soluzioni Abitative di
Emergenza), in ottemperanza degli obblighi contrattuali derivanti dagli
Accordi Quadro per la fornitura, il trasporto, il montaggio delle SAE, sottoscritti con le Regioni Lazio, Umbria e Marche, colpite dai tragici episodi
del terremoto del 2016, come meglio specificato alla sezione fondi rischi
ed oneri della presente Nota Integrativa.
B14 - Oneri diversi di gestione
Tale voce, pari a Euro 1.255.491 (nel 2016 pari a Euro 1.851.084) com-

7.4

C - Proventi e oneri finanziari

Il saldo netto è risultato positivo per Euro 2.743.796 contro Euro
3.184.399 riferito al precedente esercizio ed è, fondamentalmente, imputabile alla differenza fra interessi attivi maturati sia sui conti correnti
bancari e sia sui conti finanziari alle Associate a fronte dei pagamenti
anticipati su lavori eseguiti e fatturati ed interessi passivi sostenuti per
la provvista finanziaria presso il sistema bancario.
Tale voce risulta così composta:

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni v/Imprese collegate

-

164.707

Proventi da partecipazioni v/Altre imprese

999

135.998

Interessi attivi v/Banche e Soc. Finanziarie

650.469

459.738

1.705.175

1.832.244

11.020

284.995

Interessi attivi da titoli dell'attivo immobilizzato

512.666

581.607

Interessi attivi da titoli dell'attivo circolante

368.481

325.609

Interessi attivi su crediti diversi

590.146

578.813

3.838.956

4.363.711

- 929.424

- 732.826

-

-

70.815

- 45.753

-

-

Interessi passivi di mora

- 8.581

- 316.892

Perdite su partecipazioni

-

- 1.100

- 86.340

- 82.741

Totale oneri finanziari

- 1.095.160

- 1.179.312

Saldo netto finanziario

2.743.796

3.184.399

Variazione 2017-16

- 440.603

Interessi attivi v/Coop
Interessi attivi v/Clienti

Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi passivi su debiti bancari
Interessi passivi su debiti v/Associate
Interessi passivi su debiti diversi
Interessi passivi su finanziamenti

Commissioni su cessioni crediti

Proventi diversi dai dividendi
Da altri

999

Totale

999
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia
di debiti

PROSPETTO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017
IMPOSTE ANTICIPATE
IRES - Aliquota 24,00%
IRAP - Aliquota 3,90%

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

929.424

Altri

165.736

Totale

1.095.160

Reversal 2017

Effetto fiscale
reversal 2017

Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie

Utilizzo fondo rischi contrattuali

310.337

- 74.481

Utilizzo fondo rischi crediti finanziari

157.832

- 37.880

98.688

- 23.685

181.096

- 43.463

1.556

- 434

749.509

- 179.943

40.800

9.792

Compensi dei Consiglieri del CdG versati
nel 2018 ma di competenza 2017

79.239

19.017

Compensi altre cariche CNS versati
nel 2018 ma di competenza 2017

11.707

2.810

2.017.736

562.948

Reversal Compensi dei Consiglieri del CdG

Si evidenzia che non risultano movimentazioni nell'esercizio in esame in
quanto non si sono rilevati potenziali rischi di perdita a seguito dell'analisi dei bilanci delle società partecipate.

Reversal avviamento MACOR
TOTALE

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

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Le imposte correnti, calcolate sulla base della normativa vigente, comprendono gli accantonamenti per IRAP ed IRES gravanti sul reddito fiscalmente imponibile e risultano così suddivise:

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Esercizio 2017

Esercizio 2016

- 2.690.114

- 2.739.589

Imposte anticipate attive

594.568

2.288.660

Reversal anticipate attive

- 179.943

- 32.297

- 2.275.489

- 483.226

Imposte correnti

Imposte sul reddito d’esercizio

Effetto fiscale
2017

Utilizzo fondo rischi controversie
ex-dipendenti

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

7.6

Imponibile 2017

Contributi associativi versati nel 2018
ma di competenza 2017

Accantonamento fondo rischi contrattuali

7.5
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2.149.482

594.567
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8.2

8.

Nota integrativa,
ALTRE INFORMAZIONI

Compensi al revisore legale o società
di revisione

Emolumenti alla società di revisione incaricata della revisione
legale dei conti
I compensi alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei
conti, classificati tra i “Costi per servizi”, ammontano:
• Soggetto incaricato della revisione legale dei conti e della revisione
ex. Art. 15, L. 59/92 Euro 29.542.

BILANCIO CONSOLIDATO

Valore

Si informa, che l'Organo Amministrativo non ha predisposto il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017 conformemente a quanto previsto dal
D.Lgs. N. 127/91 art. 28 lett. A), in quanto non risultano partecipazioni in
imprese controllate nell’esercizio 2017.

8.1

Dati sull'occupazione

Evidenziamo, di seguito, la tabella dell'esercizio relativa al numero medio del personale dipendente suddivisa per categoria (n. medio 105 nel
2016). La tabella riportata del numero medio del personale dipendente
ricomprende il personale distaccato che risulta di n. 1 per il 2017; mentre era di n. 1 per il 2016.
Numero medio
Dirigenti

11

Quadri

13

Impiegati

81

Totale Dipendenti

8.2
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105

Compensi, anticipazioni e crediti concessi
ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto

Emolumenti agli organi sociali
Il CNS ha adottato il sistema dualistico e pertanto, gli Organi Sociali sono
formati dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza. Quindi,
gli emolumenti verso gli organi sociali, come risultanti dalla Statuto e
classificati tra i "Costi per servizi", sono così suddivisi:
• Consiglio di Gestione
427.026
• Consiglio di Sorveglianza
133.965
• Comitato di Controllo
91.828
• Organo di Vigilanza
43.127

Revisione legale dei conti annuali

29.542

Altri servizi di verifica svolti

22.350

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

51.892

8.3

Impegni, garanzie e passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali
Ispezione straordinaria del Ministero dello Sviluppo
Economico
Non risultano aggiornamenti e direttive da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione al punto ancora in sospeso riscontrato dagli ispettori del Ministero, in relazione alla presunta irregolarità
riferita principalmente all'ammissibilità di soci, diversi dalle cooperative,
nella compagine del Consorzio.
Procedimento istruttorio Antitrust gara FM4
In data 23 marzo 2017 l’AGCM ha notificato al Consorzio l’avvio di un
procedimento istruttorio nei confronti dei principali operatori del mercato del facility management per accertare se tali imprese abbiano posto in essere una possibile intesa restrittiva della concorrenza avente
ad oggetto il coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara
bandita da Consip nel 2014 per l’affidamento dei servizi di facility management destinati agli immobili prevalentemente ad uso ufficio della
Pubblica Amministrazione (c.d. “gara FM4”).
Alla data di redazione del presente bilancio d’esercizio AGCM ha esclusivamente avviato verifiche istruttorie che sono state prorogate fino al
31 dicembre 2018.
Il Consorzio rigetta l’ipotesi di un presunto accordo collusivo con le altre
imprese, anche alla luce del fatto che il Consorzio medesimo non avrebbe ottenuto nessun beneficio da siffatto accordo non avendo ottenuto l’assegnazione di alcuno dei lotti nell’ambito della gara FM4 oggetto
di istruttoria da parte dell’AGCM. Su tale base i Consiglieri di Gestione
ritengono che non esistano allo stato elementi che richiedano lo stan-
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ziamento di alcuna posta in relazione alla menzionata indagine avviata
dall’AGCM.

8.4

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile vengono
descritti nelle note esplicative e nel fondo rischi vengono accantonati
adeguati importi a copertura.
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, co. 1 n. 9 del C.C., viene fornito il dettaglio degli impegni e delle garanzie non risultanti dallo Stato
patrimoniale ed esistenti al 31/12/2017:

Il Consorzio non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi
dell’art. 2447 bis del C.C..

DESCRIZIONE

8.5

SOMMA ASSICURATA

Polizze Su Appalti
Polizze lavori diretti con coobbligazione
Polizze lavori diretti senza coobbligazione
Totale Polizze lavori diretti
Polizze Lavori in Ati con coobbligazione
Polizze Lavori in Ati senza coobbligazione

38.557.429
868.826
39.426.255
126.134.690
27.154.810

Totale Polizze lavori in Ati

153.289.500

Totale Polizze con coobbligazione

164.692.119

Totale Polizze senza coobbligazione
Totale Polizze in essere su appalti

28.023.636

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti
destinati ad uno specifico affare

Informazioni sulle operazioni con parti
correlate

Operazioni con parti correlate
Si informa che, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, co. 22/bis, le operazioni poste in essere con le parti correlate del Consorzio, esclusivamente società collegate, hanno riguardato la concessione di finanziamenti ed operazione di acquisto e vendita di servizi commerciali. Il dettaglio delle posizioni di credito/debito esistenti al 31 dicembre 2017 con
queste società sono riportati nelle relative sezioni della presente Nota
Integrativa. I rapporti intrattenuti con i soci del consorzio nell'ambito
della normale gestione operativa del consorzio derivante dall'assegnazione dei lavori acquisiti non possono essere ricompresi nella presente
categoria.

192.715.755

Polizze varie
Ministero Ambiente (albo smaltitori)
Esposizione da raggruppamento per polizze in Ati con CNS mandante

12.544.964
7.562.940

Polizze Sace/Uniconsult per Consip

15.389.302

Polizze a favore Agenzia Entrate per rimborso IVA

48.151.167

Polizze - Altre Compagnie Assicurative

25.248.733

Totale Polizze Varie
UNICREDIT

3.931.641

CARISBO

2.558.218

MPS

4.598.914

BPM

2.929.539

BNL

115.297

Banca Pop. ER

100.000

UNIPOL Banca

1.966.250

TOTALE GARANZIE EXTRA - APPALTI

Informazioni sugli accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale

Si fa presente che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

108.897.106

Fideiussioni Bancarie

Totale Fiediussioni Bancarie

8.6

16.199.859
4.996

TOTALE CAUZIONI CON CONTROGARANZIE

164.692.119

TOTALE IMPEGNI/COMMITTENTI

153.125.597

TOTALE

317.817.716

8.7

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2017, sono avvenuti gli
eventi di sostanziale rilievo che il Consiglio di Gestione ha dovuto
attentamente valutare per l’impatto sul bilancio in chiusura.
1. Rimborso parziale strumenti finanziari
Si informa che, sulla base di quanto stabilito nell’art. 5 della delibera dell’Assemblea straordinaria del 18/05/2016, che ha approvato l'emissione di strumenti finanziari partecipativi per un importo
complessivo fino a Euro 12.000.000, è previsto un diritto di riscatto
del Consorzio per un importo non inferiore ad 1 milione di Euro, a
partire dalla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016
e successivamente una volta all’anno nei 30 giorni successivi alla
data di approvazione del bilancio d’esercizio del Consorzio con delibera del Consiglio di Gestione. In data 13 luglio 2107, il Consiglio
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di Gestione ha deliberato un rimborso parziale per Euro 1,5 milioni
a mezzo sorteggio dinanzi a notaio. In data 14/12/2017, il Consorzio ha comunicato ai sottoscrittori degli strumenti finanziari la data
del 23/01/2018 per le operazioni di sorteggio presso lo studio del
Dottor Francesca Giusto in Roma, con avviso di comunicare entro il
termine del 10/01/2017 il proprio disinteresse e quindi l’esclusione
dal sorteggio. Come da verbale del dottor Francesca Giusto notaio
in Roma del 23/01/2018, a seguito delle operazioni di estrazione a
sorte, sono stati sorteggiati n. 60 strumenti finanziari per un importo pari a Euro 1.500.000 da rimborsare ai sottoscrittori individuati.
Alla data attuale di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2017, risultano sottoscritti n. 220 strumenti finanziari da n. 50
associate per Euro 5.500.000, con versamento di Euro 5.443.750,
con esclusione del saldo di n. 3 quote da parte di n. 3 associate
per Euro 56.250, oltre alla sottoscrizione e versamento da parte
di Coopfond per Euro 5.000.000 pari a n. 10 strumenti finanziari.
2. CNS/AGCM – TAR Lazio Roma, sez. I R.G. n. 1900/2017
Ricorso promosso in data 1.03.2017 dal CNS per annullamento,
previa sospensione, del provvedimento dall’AGCM n. 26287 del
15.12.2016 in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 10303/2016,
ha rideterminato “ la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società CNS – per i comportamenti alla stessa ascritti nel
provvedimento dell’Autorità n. 25802 del 22/12/2015, è stata rideterminata nella misura di Euro 17.027.300,00”. CNS ha sostenuto che
la sanzione avrebbe dovuto essere quantificata in una misura inferiore a quella stabilita dall’AGCM. All’esito della camera di consiglio
del 22 marzo 2017 il TAR, con ordinanza n. 1440/2017 del 23 marzo
2017, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistenti i profili
di periculum lamentati, in considerazione della natura economica
del pregiudizio e della possibilità di pagamento rateizzato della sanzione. CNS, senza alcuna acquiescenza rispetto al ricorso proposto,
ha trasmesso istanza di rateizzazione della sanzione ad AGCM e si
è vista riconoscere la possibilità di procedere al pagamento della
sanzione in 30 rate mensili, con applicazione degli interessi legali, ed
ha già provveduto al pagamento di n. 14 rate alle scadenze fissate.
L’udienza di discussione del merito della controversia è fissata per il
giorno 13 febbraio 2019.
3. CNS/AGCM – Consiglio di Stato, sez. VI- R.G. 9104/2016
(già TAR Lazio – Roma, sez. I, R.G. n. 3542/2016) Con ricorso in appello notificato in data 30/11/2016, il CNS ha impugnato la sentenza del
TAR Lazio n. 10303/2016 che, sebbene abbia annullato la sanzione
pecuniaria irrogata dall’AGCM nei confronti del CNS, ha rigettato i
motivi con i quali il Consorzio ha contestato l’esistenza di una pratica concordata in violazione dell’articolo 101 TFUE (provvedimento
AGCM n. 25802 del 22/12/2015). Nel contempo, l’AGCM ha proposto
appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella
parte in cui ha annullato il provvedimento sanzionatorio in relazione
alla quantificazione della sanzione pecuniaria.
Con sentenza del 20 febbraio 2017 n. 740, il Consiglio di Stato ha ri-
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gettato sia l’appello principale proposto da CNS che l’appello incidentale proposto nel corso del giudizio dall’AGCM, confermando quindi
quanto statuito dalla sentenza di primo grado. Avverso la sentenza
del Consiglio di Stato n. 740/2017, CNS Consorzio Nazionale Servizi
Soc. Coop. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi degli artt.
360 c.p.c., 110 c.p.a. e 111 Cost., notificato il 18 luglio u.s. e iscritto al
ruolo con RG n. 19101/2017, con la conseguenza che, ai sensi dell’art.
324 c.p.c. la sentenza non è passata in giudicato e, pertanto, non vi è
alcun accertamento giudiziale definitivo in ordine all’imputabilità della descritta intesa anticoncorrenziale al CNS, il quale mantiene tutti i
requisiti di capacità generale.
4. Istruttoria Consip FM4
In data 23 marzo 2017 l’AGCM ha notificato provvedimento di avvio di un nuovo procedimento istruttorio denominato n. I808 – Gara
Consip FM4 – Accordi tra i principali operatori del Facility Management (pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’AGCM n. 11/2017), al fine
di accertare l’esistenza di una presunta violazione dell’art. 101 TFUE.
Si segnala altresì che l’AGCM ha provveduto in data 30/11/2017 alla
notifica a CNS del provvedimento n. 26868 del 22 novembre 2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 5 febbraio 2018, con cui ha
disposto l’estensione soggettiva ed oggettiva del predetto procedimento, e che con successivo provvedimento del 19 aprile 2018 ha
disposto l’estensione soggettiva ad altro operatore economico.
Il termine dell’istruttoria, fissato inzialmente al 30 maggio 2018, è
stato prorogato al 31 dicembre 2018. Il procedimento I808, la cui
conclusione è prevista per il 31 dicembre 2018, è pertanto tuttora
in corso e la relativa pendenza nessun effetto produce ai fini della
partecipazione alle gare.
5. Ispezione ANAC - Consip SAE
Con nota n. 50512 del 05/04/2017 L’ANAC delegava il Nucleo Speciale per l’esecuzione di mirati accertamenti in merito all’esecuzione
dell’Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura, trasporto e montaggio di soluzioni abitative in emergenza (SAE) destinate alle popolazioni della Regione Umbria colpite dall’evento tellurico dall’agosto/
ottobre 2016, di cui alla procedura di gara indetta nel 2014 e definitivamente aggiudicata nel 2015 dalla Consip S.p.A., per conto del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, al RTI CNS- COGECO7 S.r.l. relativamente al lotto 2.
Con note n. 95993 del 28/07/2017 e n. 9219 del 30/01/2018, l’Autorità
ha esteso i suddetti accertamenti anche alla Regione Marche e alla
Regione Lazio.
6. Esclusione dalle gare Consip Caserme e Consip Sanità
e successiva riammissione
Con provvedimento del 16 giugno 2017, Consip ha comunicato a CNS
la sua esclusione dalla “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi
da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le Pubbliche
Amministrazioni” (“Consip Caserme”) e dalla “procedura aperta per
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l’affidamento dei servizi di pulizia di sanificazione ed altri servizi per
gli enti del servizio sanitario nazionale” (“Consip Sanità”), in pretesa
applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 (sempre in
ragione del provvedimento sanzionatorio AGCM n. 25802 del 22 dicembre 2015).
I provvedimenti sono stati impugnati con distinti ricorsi dinanzi al
TAR Lazio – Roma; all’esito della camera di consiglio del 2 agosto
2017, il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti di esclusione, ordinando la riammissione di CNS alle gare e la sua rivalutazione alla luce delle misure di self clearing nel frattempo adottate.
Con provvedimenti del 15/12/2017, Consip ha escluso nuovamente
CNS da entrambe le gare. Tali provvedimenti sono stati impugnati
con ricorsi per motivi aggiunti.
Con sentenza 2394 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi del CNS sul presupposto (errato) che l’illecito antitrust possa integrare la causa di
esclusione ex art. 38, co. 1, lett. f) D.Lgs. 163 /2006. In data 30 marzo
2018, Consip ha chiesto l’escussione per la cauzione Consip Caserme. La sentenza n. 2394 emessa dal TAR Lazio è stata impugnata
davanti al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza cautelare del 5
aprile 2018, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR, ivi compresa la conseguente richiesta di escussione della cauzione della
gara Caserme fatta da Consip ed ha fissato l’udienza di merito per il
prossimo 28 giugno 2018.
Si segnala che in data 11/01/2018 ANAC, a seguito di segnalazione
da parte di Consip dell’avvenuta esclusione di CNS dalla gara Consip Sanità, ha comunicato l’avvio del procedimento per l’iscrizione
nel casellario informatico ai sensi dell’art. 8, co. 4 e co. 2, lett. p) del
D.P.R. n. 207/2010. Successivamente, a seguito della sentenza del
TAR Lazio n. 2394/2018, ANAC, con comunicazione del 27 marzo
2018, ha ritenuto di ‘assorbire’ il precedente procedimento di annotazione in un nuovo procedimento volto ad inserire un'annotazione interdittiva ai sensi dell'art. 38, co. 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006
e per l'applicazione della sanzione pecuniaria in relazione ad una
presunta falsa dichiarazione che CNS avrebbe reso in sede di partecipazione alla gara Consip Sanità (per non aver in tesi CNS dichiarato in sede di presentazione dell'offerta dell'esistenza del mero atto
di avvio del procedimento istruttorio avviato dall’AGCM nella gara
Consip Scuole). CNS ha immediatamente trasmesso ad ANAC l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1532 del 5 aprile 2018 di sospensione
dell'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 2394/2018, ossia la
sentenza che costituiva il presupposto per l’avvio del procedimento fatto da ANAC. Con comunicazione del 16 aprile 2018 ANAC ha
sospeso i termini del procedimento in attesa della definizione nel
merito della controversia. Allo stato attuale, pertanto, non vi è alcuna
iscrizione al Casellario che possa astrattamente rilevare ai fini della
partecipazione alle suddette gare.
Con provvedimento dell’11 aprile 2018 e del 16 aprile 2018, Consip ha
riammesso CNS rispettivamente alla gara Sanità e alla gara Caserme.
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9.
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Proposta di
destinazione degli
utili o di copertura
delle perdite

Signori Consiglieri e Signori Soci,
Il Bilancio dell’esercizio 2017 è stato prorogato nella Vostra approvazione ai sensi dell’art. 2364, co. 2 del Codice Civile e dell’art. 18.2 dello
Statuto Sociale.
La proroga dei termini deriva principalmente dalle difficoltà di reperimento dei dati di bilancio dalle ns. associate che devono essere incrociati con i dati economici del Consorzio.
In applicazione delle disposizioni specifiche delle società cooperative di
cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28 ed in conformità ai chiarimenti espressi
dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 216/E del 12 agosto 2009,
in presenza di una perdita riportata a nuovo di Euro 44.846.345 non si
provvederà alla distribuzione degli utili, limitatamente alla quota riferibile
al capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci cooperatori al 31/12/2017,
fino alla completa copertura della stessa ed alla successiva ricostituzione
delle riserve indivisibili che saranno utilizzate per la copertura.
Pertanto, il Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 2427, co. 1 numero
22-septies del Codice Civile, Vi propone di destinare l’utile netto dell’esercizio 2017 pari a Euro 3.033.608, nel seguente modo:
• Euro 910.082 pari al 30% dell’Utile netto a Riserva Legale Indivisibile;
• Euro 91.008 pari al 3% dell’Utile netto al Fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell’art. 2545,
quater del Codice Civile;
• Euro 138.875 a remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti
dai soci cooperatori ordinari e di categoria A), di cui all’art. 15 dello
Statuto sociale, nella misura del 2%. Il calcolo del dividendo viene effettuato in ragione del tempo decorso, considerando le diverse date
d’effettuazione dei versamenti delle quote nel corso dell’esercizio;
• Euro 100.000 a remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti
dai fondi mutualistici (Coopfond), di cui all’art. 15 dello Statuto sociale, nella misura del 2%.Il calcolo del dividendo viene effettuato in
ragione del tempo decorso, considerando le diverse date d’effettuazione dei versamenti delle quote nel corso dell’esercizio;
• Euro 1.793.643 quale importo residuo al Fondo Riserva Indivisibile.
I diritti patrimoniali dei soci possessori degli strumenti finanziari attribuiscono agli stessi il privilegio nella ripartizione degli utili nella misura di
due punti in più rispetto alle azioni ordinarie.
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Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
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10.
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dichiarazione
di confoRmità
del bilancio
Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Gestione, Prof.
Alessandro Hinna, dichiara inoltre che il presente documento è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali della società. Il sottoscritto Presidente del Consiglio
di Gestione, Prof. Alessandro Hinna, dichiara che il documento informatico in formato XBRL, contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario,
nonché la presente Nota Integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il Presidente del Consiglio di Gestione
Prof. Alessandro Hinna
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della societÀ
di revisione

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
e dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

Ria Grant Thornton S.p.A.
San Donato, 197
40127 Bologna
T +39 051 6045911
F +39 051 6045999

Ai Soci del
CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
Via della Cooperazione, 3
40129 Bologna (BO)
ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Ufficio Certificazioni

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società CNS – Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità dei consiglieri di gestione e del consiglio di sorveglianza per il bilancio d’esercizio
I consiglieri di gestione sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali.
I consiglieri di gestione sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
I consiglieri di gestione utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici:
Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-TrentoVerona.
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to
their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member
firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

www.ria-grantthornton.it

Il consiglio di sorveglianza ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I consiglieri di gestione del CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa sono responsabili per
la predisposizione della relazione sulla gestione del CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua
conformità alle norme di legge.

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta
la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dai consiglieri di gestione, inclusa la relativa informativa;

•

•

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei consiglieri di gestione del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio del CNS – Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del CNS – Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività
di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione
I consiglieri di gestione sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il rispetto da parte della Società delle
disposizioni sopra menzionate.

Bologna, 13 giugno 2018

Ria Grant Thornton S.p.A.

Marco Cevolani
Socio

Volume stampato su carta FAVINI CRUSH,
realizzata con sottoprodotti di lavorazioni
agro-industriali che sostituiscono fino al
15% della cellulosa proveniente da albero.
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