
 

 
 

Verbale di assemblea ordinaria dei soci 
 
 

27 giugno 2014 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 10,15 nella sala riunioni del Ruggiero 

Park Hotel in Vallo della Lucania alla via Antonio della Gatta, 22 

previo avviso diramato dal Presidente del C.d.A. con nota n. 9982 del 

16 giugno 2014, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 

ordinaria dei soci. 

Risultano presenti: 

Enti aderenti Quota 
% 

Cognome e Nome Sindaco Delegato 

Camerota 5,65 Troccoli Ciro  x 

Centola 4,55  Stanziola Carmelo x   

Gioi 1,27  Salati Andrea x   

Ispani 1,09 Milo Francesco  x 

Morigerati 0,7 Perazzo Demetrio  x 

Omignano 1,28 Malatesta Emanuele x  

Padula 3,98 Imparato Paolo x  

Pisciotta 2,76 Greco Giovanni  x 

Sala Consilina 0,07 Gallo Elena  x 

S. Rufo 1,55 Imparato Paolo  x 

S.Mauro la Bruca 0,69 Romanelli Gabriele  x 

Sapri 5,97 D'Amico Eduardo  x 

Sassano  4,33 D'Amato Antonio  x 

Serramezzana 0,34 Malatesta Emanuele  x 

Sessa Cilento 1,26 Malatesta Emanuele  x 

Stio  0,96 Santangelo Antonio  x 

Torraca 1,09 Zicarelli Daniele  x 

Vibonati 2,86 Brusco Angelo  x 

Totale 40,40      



Sono presenti in aula i componenti del CdA, dott.ssa Carmen Di Sevo 

e dr. Sergio Cataldo. 

E’ altresì presente il Presidente del Collegio Sindacale rag. Antonio 

Nicoletti ed i sindaci effettivi dr. Fernando Cammarano e rag. 

Francesco Piscione. 

Verbalizza il Direttore Generale dr. Sergio Caputo 

Il Presidente constatata la presenza di n. 18 soci che rappresentano il 

40,40% del capitale sociale, dichiara aperti i lavori. 

 
delibera n. 1 

 
Approvazione bilancio di esercizio 2013, conto economico, stato 

patrimoniale e nota integrativa. 
 
Presa la parola, il Presidente del CdA illustra le principali 
problematiche attinenti il bilancio dell’esercizio appena chiuso 
evidenziando che il risultato complessivo vede un utile, nonostante 
una serie di criticità tra cui principalmente i costi energetici.  
Il Presidente rende nota all’Assmblea i motivi che hanno portato 
all’approvazione del bilancio nel più lungo termine previsto 
dall’art.2364 del c.c. Ciò è dipeso dal fatto che Consac procede 
all’acquisto di energia sul libero mercato e quindi cambia il gestore 
elettrico con una certa frequenza. E’ capitato che il gestori Eni spa ha 
continuato ad inviare fatture nonostante il rapporto contrattabile si 
fosse interrotto, sula base di stime dei consumi e non sui consumi 
reali. Ciò ha comportato l’iscrizione in bilancio di fatture per costi di 
precedenti esercizi dell’importo di circa 2 milioni di euro ma nel 
contempo Consac ha contestato tali fatture ed ha inviato reclami ai 
quali Eni ha fatto seguire solo risposte parziali. In questo contesto il 
CdA ha deciso di avviare una procedura di accertamento del debito e 
di segnalare il caso all’AEEGSI. Al momento alcuni reclami hanno 
trovato accoglimento per circa 500.000,oo ed altri dovranno essere 
decisi, per cui abbiamo atteso di avere a disposizione dati quanto più 
aggiornati allo scopo di rappresentare in bilancio la reale situazione. 
Non di meno non avendo avuto ancora risposta a numerosi reclami 
abbiamo inserito somme a titolo cautelativo che hanno inciso 
notevolmente sul bilancio che altrimenti avrebbe registrato un utile 
cospicuo. 
Il Presidente continua il suo intervento informando i soci della 
negativa situazione che si prospetta per il bilancio 2014 a causa della 
definizione da parte dell’AEEGSI del deposito cauzionale. 
Sommariamente si riferisce che nella previgente regolamentazione di 
Consac il deposito era un anticipo fornitura e, come tale, era 
assoggettato al regime iva e veniva classificato tra i ricavi. Ora 
l’AEEGSI ha ridefinito l’istituto nel suo ammontare e nella sua 
configurazione economico-giuridica. L’anticipo fornitura è ora un 
deposito non soggetto ad iva produttivo di interessi. Inoltre la sua 



misura è correlata ai consumi e non è quindi un elemento 
determinato nell’importo. Questo comporterà per Consac un notevole 
esborso con conseguenze non indifferenti sul bilancio 2014. A fronte 
di tale situazione la società ha intrapreso varie iniziative nei confronti 
dell’Ato e dell’AEEGSI allo scopo di trovare una diversa soluzione nel 
rispetto dei principi di tutela dell’equilibrio economico del gestore.    
Richiamandosi poi alla relazione degli amministratori allegata alla 
bozza del bilancio riferisce delle problematiche inerenti le 
infrastrutture e delle iniziative portate avanti con riferimento ad 
apposite informative inviate ai sindaci interessati e alla Prefettura. Il 
Presidente si riferisce soprattutto alle problematiche inerenti 
l’acquedotto Faraone oggetto di rotture quasi quotidiane e al tratto di 
condotta sito nel Comune di Pisciotta eroso dalle mareggiate. 
Tali urgenze non hanno trovato accoglimento nemmeno nella 
procedura di accelerazione della spesa dalle quali Consac è stato 
ingiustamente escluso. 
Continua il suo intervento aggiornando i soci circa l’approvazione dei 
Joint paes intervenuti pochi giorni fa con riferimento a quelli relativi ai 
gruppi dei Comuni del golfo di Policastro e Bussento-Lambro-
Mingardo e che si aggiunge al Joint Paes dell’Alento approvato in 
precedenza. Dei cinque joint paes presentati tre quindi risultano 
approvati e gli altri due quelli del Vallo di Diano e Gelbison Cervati lo 
saranno a breve. La mancata approvazione dipende esclusivamente 
dal ritardo con il quale questi due piani sono stati presentati. Il 
Presidente si richiama alle procedure di elaborazione di tali piani 
evidenziando come il costo di realizzazione di tali strumenti è stato 
del tutto irrisorio e gratuito per ciascun ente locale.  
Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra alcuni 
dati significativi del bilancio, da conto poi della relazione del Collegio 
Sindacale e delle raccomandazioni e suggerimenti che il collegio ha 
ritenuto di formulare. Specifica, dandone lettura, delle conclusioni a 
cui è pervenuto il Collegio Sindacale e del parere favorevole reso 
dallo stesso anche con riferimento all’utilizzo dell’utile. 
Fa poi presente che sarà a breve realizzato uno studio puntuale dei 
flussi di cassa aziendali necessario a gestire le carenze di liquidità di 
cui la società soffre per la crisi economica che si riflette 
pesantemente anche sui nostri utenti che hanno difficoltà a pagare i 
corrispettivi del servizio. 
 

L’Assemblea dei Soci 
 
Sentiti gli interventi che precedono; 
 
Con voti unanimi  
 

delibera 
 
di approvare il bilancio dell’esercizio 2013 costituito da stato 
patrimoniale e conto economico di seguito esposti: 
 



Stato Patrimoniale Attivo 
 

 
Totali al 

31/12/2013 

Esercizio 
al 

31/12/2012 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

  

 Versamenti non ancora richiamati  47.280 

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI (A) 

 47.280 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

  3) Diritto di brevetto industriale  e diritti di 
utilizzazione di opere dell'ingegno 

12.503 26.123 

  7) Altre immobilizzazioni immateriali 802.883 467.809 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 815.386 493.932 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

  1) Terreni e fabbricati 227.699 266.878 

  2) Impianti e macchinario 982.523 245.498 

  3) Attrezzature industriali e commerciali 165.700 104.394 

  4) Altri beni materiali 284.841 965.055 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.660.763 1.581.825 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

  1) Partecipazioni 242.278 212.278 

   d) Partecipazioni in altre imprese 242.278 212.278 

  2) Crediti 99.513 104.995 

   d) Crediti verso altri  104.995 

    esigibili entro l'esercizio 
successivo 

  

    esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

99.513 104.995 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 341.791 317.273 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.817.940 2.393.030 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

 I - RIMANENZE   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 281.471 279.142 

 TOTALE RIMANENZE 281.471 279.142 

 II - CREDITI   

  1) Crediti verso clienti 17.781.076 12.437.004 



 
Totali al 

31/12/2013 

Esercizio 
al 

31/12/2012 

   esigibili entro l'esercizio 
successivo 

6.263.119 946.217 

   esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

11.517.957 11.490.787 

  4-bis) Crediti tributari 855.429 710.637 

   esigibili entro l'esercizio 
successivo 

855.429 710.637 

   esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

  

  4-ter) Imposte anticipate 111.106 107.356 

   esigibili entro l'esercizio 
successivo 

  

   esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

111.106 107.356 

  5) Crediti verso altri 1.338.168 4.004.852 

   esigibili entro l'esercizio 
successivo 

704.921 3.427.849 

   esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

633.247 577.003 

 TOTALE CREDITI 20.085.779 17.259.849 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE   

  1) Depositi bancari e postali 948.899 1.754.308 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 948.899 1.754.308 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 21.316.149 19.293.299 

D) RATEI E RISCONTI   

 Ratei e risconti attivi 43.059 56.193 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 43.059 56.193 

TOTALE ATTIVO 24.177.149 21.789.802 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stato Patrimoniale Passivo 
 

 
Totali al 

31/12/2013 

Esercizio 
al 

31/12/2012 

A) PATRIMONIO NETTO   

 I - Capitale 9.387.351 9.387.351 

 IV - Riserva legale  (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (198.583) (659.868) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 42.747 461.285 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 9.231.515 9.188.767 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

 2) Fondo per imposte, anche differite 127.665 98.806 

 3) Altri fondi 300.000 300.000 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 427.665 398.806 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

935.986 915.686 

D) DEBITI   

 4) Debiti verso banche 1.504.381 1.690.795 

  esigibili entro l'esercizio successivo   

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.507.381 1.690.795 

 7) Debiti verso fornitori 9.668.938 5.641.955 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9.668.938 5.641.955 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 12) Debiti tributari 583.939 538.841 

  esigibili entro l'esercizio successivo 583.939 538.841 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

254.255 201.971 

  esigibili entro l'esercizio successivo 254.255 201.971 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 14) Altri debiti 1.566.780 3.208.852 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.566.780 3.208.852 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

TOTALE DEBITI (D) 13.578.293 11.282.414 

E) RATEI E RISCONTI   

 Ratei e risconti passivi 3.689 4.129 



 
Totali al 

31/12/2013 

Esercizio 
al 

31/12/2012 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.689 4.129 

TOTALE PASSIVO 24.177.149 21.789.802 

 
 

Conto Economico 
 

 
Totali al 

31/12/2013 

Esercizio 
al 

31/12/2012 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.006.894 15.881.081 

 5) Altri ricavi e proventi 1.104.027 161.148 

  Ricavi e proventi diversi 1.104.027 161.148 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 17.110.921 16.042.229 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

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

967.122 891.527 

 7) Costi per servizi 7.318.284 3.175.689 

 8) Costi per godimento di beni di terzi 249.710 164.270 

 9) Costi per il personale 5.480.528 5.306.717 

  a) Salari e stipendi 3.935.817 3.810.625 

  b) Oneri sociali 1.248.518 1.219.162 

  c) Trattamento di fine rapporto 286.626 276.930 

  e) Altri costi 9.567  

 10) Ammortamenti e svalutazioni 625.141 516.939 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

349.108 252.982 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

217.569 205.746 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle disponib. liquide 

58.464 58.211 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

(2.329) (4.308) 

 14) Oneri diversi di gestione 2.290.644 5.346.867 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 16.929.100 15.397.701 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 181.821 644.528 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   



 
Totali al 

31/12/2013 

Esercizio 
al 

31/12/2012 

 16) Altri proventi finanziari 446.219 374.624 

  d) Proventi diversi dai precedenti 446.219 374.624 

   da altre imprese 446.219 374.624 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari (123.149) (164.961) 

  verso altri (123.149) (164.961) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-
17bis) 

323.070 209.663 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

 20) Proventi straordinari  42.066 

  Altri proventi straordinari  42.066 

 21) Oneri straordinari (2) (12.518) 

  Imposte relative a esercizi precedenti  (35) 

  Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

(2)  

  Altri oneri straordinari  (12.483) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (2) 29.548 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 504.889 883.739 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

462.142 422.454 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 437.032 398.308 

 Imposte differite sul reddito d'esercizio 28.859 23.465 

 Imposte anticipate sul reddito d'esercizio (3.749) 681 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 42.747 461.285 

 
di approvare la nota integrativa e la relazione degli amministratori 
che, unitamente alla relazione del collegio sindacale, fanno parte del 
documento “Bilanci e Relazioni esercizio 2013” sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario dell’Assemblea per essere conservato 
agli atti della Società; 
 
di destinare l’utile di bilancio alla copertura parziale di perdite 
pregresse. 
 
La seduta è sciolta quando sono le ore 11.30. 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea   Il Segretario dell’Assemblea 
          Ing. Luigi Rispoli                              dr. Sergio Caputo 


