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Denominazione:
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Sede:
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Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

64.200,00
no
GE

Partita IVA:

01323550994

Codice fiscale:

01323550994
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Forma giuridica:

CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO):
Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2015

31/12/2014

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

14.300

9.100

14.300

9.100

177.730

174.592

177.730

174.592

20.901

18.120

C) Attivo circolante
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide
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31/12/2015

31/12/2014

Totale attivo circolante

198.631

192.712

Totale attivo

212.931

201.812

I - Capitale

64.200

57.400

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

20.266

16.687

-

-

5.347

3.579

5.347

3.579

89.813

77.666

123.118

124.146

123.118

124.146

212.931

201.812

Passivo
A) Patrimonio netto

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

70.000

85.280

-

-

1.296

-

1.296

-

71.296

85.280

63.500

76.418

424

2.815

63.924

79.233

7.372

6.047

-

-

-

-

3

3

3

3

B) Costi della produzione
7) per servizi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
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31/12/2015

31/12/2014

Totale altri proventi finanziari

3

3

17) Interessi ed altri oneri finanziari

-

-

-

134

-

134

3

131-

7.375

5.916

2.028

2.337

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

2.028

2.337

23) Utile (perdita) dell'esercizio

5.347

3.579

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del
Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 5.347,00
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla prosecuzione dell’ordinaria gestione, con la
pubblicazione di nuove gare sul mercato per le forniture
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri
applicati nello specifico.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.
Commento
InserisciTesto

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio
esercizio
CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

9.100

5.200

14.300

-

174.592

3.138

177.730

177.730

18.120

2.781

20.901

-

201.812

11.119

212.931

177.730

Commento
L’andamento dell’incasso dei crediti rivela come sempre alcuni rallentamenti, per altro fisiologici essendo riferite tali
operazioni ad Enti Pubblici

Bilancio XBRL

6

CONSORZIO ENERGIA LIGURIA

Bilancio al 31/12/2015

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

Capitale

57.400

6.800

-

-

64.200

Utili (perdite) portati a
nuovo

16.687

-

3.579

-

20.266

3.579

-

3.579-

5.347

5.347

Utile (perdita)
dell'esercizio

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Bilancio XBRL
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'HVFUL]LRQH

%LODQFLRDO

,PSRUWR

2ULJLQH1DWXUD

3RVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQH

4XRWDGLVSRQLELOH

&DSLWDOH

 &DSLWDOH

%



8WLOL SHUGLWH SRUWDWLD
QXRYR

 &DSLWDOH

$%&



7RWDOH





4XRWDQRQGLVWULEXLELOH



5HVLGXDTXRWDGLVWULEXLELOH



&RPPHQWR
1HOODSUHFHGHQWHWDEHOODYHQJRQRIRUQLWHSHUFLDVFXQDYRFHOHSRVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQHFRPHGLVHJXLWRLQGLFDWR
 $SHUDXPHQWRGLFDSLWDOH
 %SHUFRSHUWXUDSHUGLWH
 &SHUGLVWULEX]LRQHDLVRFL

'HELWL
,QWURGX]LRQH
,GHELWLVRQRHVSRVWLLQELODQFLRDOORURYDORUHQRPLQDOHHYHQWXDOPHQWHUHWWLILFDWRLQRFFDVLRQHGLVXFFHVVLYHYDULD]LRQL

6XGGLYLVLRQHGHLGHELWLSHUDUHDJHRJUDILFD
,QWURGX]LRQH
1RQVLIRUQLVFHODULSDUWL]LRQHSHUDUHDJHRJUDILFDSRLFKpO¶LQIRUPD]LRQHQRQqVLJQLILFDWLYD

'HELWLDVVLVWLWLGDJDUDQ]LHUHDOLVXEHQLVRFLDOL
,QWURGX]LRQH
$L VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW  F  Q  GHO &RGLFH &LYLOH VL DWWHVWD FKH QRQ HVLVWRQR GHELWL VRFLDOL DVVLVWLWL GD
JDUDQ]LHUHDOL

)LQDQ]LDPHQWLHIIHWWXDWLGDVRFLGHOODVRFLHWj
,QWURGX]LRQH
/DVRFLHWjQRQKDULFHYXWRDOFXQILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGHLVRFL

,QIRUPD]LRQLVXOOHDOWUHYRFLGHOSDVVLYRDEEUHYLDWR
,QWURGX]LRQH
1HOOD VHJXHQWH WDEHOOD YHQJRQR HVSRVWH OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOH DOWUH YRFL GL ELODQFLR QRQFKp VH VLJQLILFDWLYH OH
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOODVFDGHQ]DGHOOHVWHVVH

%LODQFLR;%5/
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%LODQFLRDO

$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLGHOOHDOWUHYRFLGHOSDVVLYRDEEUHYLDWR
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&RPPHQWR
,GHELWLVRQRGLUHWWDPHQWHFRUUHODWLDLFUHGLWL

&RPPHQWR
1RQVLVHJQDODQRVLWXD]LRQLVHQVLELOLVXOOHSDUWLWHGHELWRULH

,PSHJQLQRQULVXOWDQWLGDOORVWDWRSDWULPRQLDOHHFRQWLG RUGLQH
&RPPHQWR
1RQHVLVWRQRFRQWLG RUGLQHLVFULWWLLQELODQFLRQqDOWULLPSHJQLQRQULVXOWDQWLGDOOR6WDWRSDWULPRQLDOHWDOLGDGRYHUHVVHUH
LQGLFDWLLQ1RWDLQWHJUDWLYDLQTXDQWRXWLOLDOILQHGHOODYDOXWD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHILQDQ]LDULDGHOODVRFLHWj
1HOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRQRQqVWDWRSRVWRLQHVVHUHDOFXQDFFRUGRQRQULVXOWDQWHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

1RWD,QWHJUDWLYD&RQWRHFRQRPLFR
,QWURGX]LRQH
,ULFDYLSURYHQWLFRVWLHGRQHULVRQRLVFULWWLLQELODQFLRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORELVGHO&RGLFH&LYLOH

9DORUHGHOODSURGX]LRQH
,QWURGX]LRQH
, ULFDYL VRQR LVFULWWL LQ ELODQFLR SHU FRPSHWHQ]D DO QHWWR GHL UHVL DEEXRQL VFRQWL H SUHPL LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR
FRQFHUQH
 OHFHVVLRQLGLEHQLLUHODWLYLULFDYLVRQRLVFULWWLFRQULIHULPHQWRDOPRPHQWRGLFRQVHJQDRVSHGL]LRQHGHLEHQL
 OHSUHVWD]LRQLGLVHUYL]LLUHODWLYLULFDYLVRQRLVFULWWLFRQULIHULPHQWRDOPRPHQWRGLXOWLPD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQH


OHSUHVWD]LRQLGLVHUYL]LFRQWLQXDWLYHLUHODWLYLULFDYLVRQRLVFULWWLSHUODTXRWDPDWXUDWD

&RPPHQWR
, ULFDYL VRQR GDWL GDOOD SUHYLVLRQH GHOOH IDWWXUH GD HPHWWHUH VXOOD EDVH GHL ULVSDUPL FRQVHJXLWL GDL VRFL DGHUHQGR DOOH
IRUQLWXUHVHOH]LRQDWHGDO&RQVRU]LR

%LODQFLR;%5/
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Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari
Commento
Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto
al reddito imponibile complessivo.

Commento
Per il presente esercizio risultano dovute esclusivamente imposte per IRES, mentre l’IRAP è pari a zero.

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Introduzione
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema diretto
come previsto dal principio contabile OIC 10.
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Rendiconto Finanziario Diretto
Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)
Incassi da clienti

85.324

62.422

(80.518)

(68.029)

(2.028)

(2.337)

3

(131)

2.781

(8.075)

Altri incassi
(Pagamenti a fornitori per acquisti)
(Pagamenti a fornitori per servizi)
(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/(pagati)
Dividendi incassati
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri

Bilancio XBRL
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Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

Aumento di capitale a pagamento
Rimborso di capitale a pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
Dividendi e acconti su dividendi pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

2.781

(8.075)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

18.120

26.195

Disponibilità liquide a fine esercizio

20.901

18.120

Differenza di quadratura

Commento
La gestione della liquidità non crea particolari difficoltà, in quanto risulta sostanzialmente ribaltabile sui pagamenti il
ritardo registrato sugli incassi.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione
Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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%LODQFLRDO

3URVSHWWR ULHSLORJDWLYR GHO ELODQFLR GHOOD VRFLHWj FKH HVHUFLWD O DWWLYLWj GL GLUH]LRQH H
FRRUGLQDPHQWR
,QWURGX]LRQH
$LVHQVLGHOO¶DUWELVFGHO&RGLFH&LYLOHVLDWWHVWDFKHODVRFLHWjQRQqVRJJHWWDDOO¶DOWUXLDWWLYLWjGLGLUH]LRQHH
FRRUGLQDPHQWR

$]LRQLSURSULHHGLVRFLHWjFRQWUROODQWLDEEUHYLDWR
,QWURGX]LRQH
$LVHQVLGHOO¶DUWELVHDUWFRPPDQQHGHO&RGLFH&LYLOHVLSUHFLVDFKHODVRFLHWjQRQKDSRVVHGXWRQHO
FRUVRGHOO HVHUFL]LRD]LRQLRTXRWHGHOODVRFLHWjFRQWUROODQWH

&RPPHQWR
3DWULPRQLGHVWLQDWLDXQRVSHFLILFRDIIDUH
6LDWWHVWDFKHDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOELODQFLRQRQVXVVLVWRQRSDWULPRQLGHVWLQDWLDGXQRVSHFLILFRDIIDUHGLFXLDOQGHO
FRPPDGHOO¶DUWGHO&RGLFH&LYLOH

)LQDQ]LDPHQWLGHVWLQDWLDXQRVSHFLILFRDIIDUH
6LDWWHVWDFKHDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOELODQFLRQRQVXVVLVWRQRILQDQ]LDPHQWLGHVWLQDWLDGXQRVSHFLILFRDIIDUHGLFXLDOQ 
GHOFRPPDGHOO¶DUWGHO&RGLFH&LYLOH

,QIRUPD]LRQLUHODWLYHDOIDLUYDOXHGHJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL
6LDWWHVWDFKH QRQqVWDWRVRWWRVFULWWRDOFXQVWUXPHQWRILQDQ]LDULRGHULYDWR

2SHUD]LRQLFRQSDUWLFRUUHODWH
1HO FRUVR GHOO¶HVHUFL]LR VRQR VWDWH SRVWH LQ HVVHUH RSHUD]LRQL FRQ SDUWL FRUUHODWH VL WUDWWD GL RSHUD]LRQL ULOHYDQWL PD
FRQFOXVH D FRQGL]LRQL GL PHUFDWR SHUWDQWR LQ EDVH DOOD QRUPDWLYD YLJHQWH QRQ YLHQH IRUQLWD DOFXQD LQIRUPD]LRQH
DJJLXQWLYD

1RWD,QWHJUDWLYDSDUWHILQDOH
&RPPHQWR
6LJQRUL 6RFL DOOD OXFH GL TXDQWR VRSUD HVSRVWR O 2UJDQR $PPLQLVWUDWLYR 9L SURSRQH GL GHVWLQDUH FRPH VHJXH O XWLOH
G HVHUFL]LR
 HXURDQXRYR

6LJQRUL 6RFL 9L FRQIHUPLDPR FKH LO SUHVHQWH %LODQFLR FRPSRVWR GD 6WDWR SDWULPRQLDOH &RQWR HFRQRPLFR H 1RWD
LQWHJUDWLYDUDSSUHVHQWDLQPRGRYHULWLHURHFRUUHWWRODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHILQDQ]LDULDGHOODVRFLHWjQRQFKpLOULVXOWDWR
HFRQRPLFRGHOO¶HVHUFL]LRHFRUULVSRQGHDOOHVFULWWXUHFRQWDELOL9LLQYLWLDPRSHUWDQWRDGDSSURYDUHLOSURJHWWRGL%LODQFLRDO
 XQLWDPHQWH FRQ OD SURSRVWD GL GHVWLQD]LRQH GHO ULVXOWDWR G¶HVHUFL]LR FRVu FRPH SUHGLVSRVWR GDOO¶2UJDQR
$PPLQLVWUDWLYR

%LODQFLR;%5/



CONSORZIO ENERGIA LIGURIA

Bilancio al 31/12/2015

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
InserisciFirme
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