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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16 17

Totale immobilizzazioni (B) 16 17

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 310 60.024

Totale crediti 310 60.024

IV - Disponibilità liquide 126.879 84.686

Totale attivo circolante (C) 127.189 144.710

D) Ratei e risconti 12.265 281

Totale attivo 139.470 145.008

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 37.500 37.500

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 13.052 (35.373)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 46.313 48.424

Totale patrimonio netto 96.865 50.551

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 41.617 44.621

Totale debiti 41.617 44.621

E) Ratei e risconti 988 49.836

Totale passivo 139.470 145.008
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.836 119.807

Totale valore della produzione 99.836 119.807

B) Costi della produzione

7) per servizi 33.353 63.719

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1 1

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1 1

Totale ammortamenti e svalutazioni 1 1

14) oneri diversi di gestione 123 235

Totale costi della produzione 33.477 63.955

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 66.359 55.852

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 177 206

Totale proventi diversi dai precedenti 177 206

Totale altri proventi finanziari 177 206

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 209 132

Totale interessi e altri oneri finanziari 209 132

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32) 74

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 66.327 55.926

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

imposte correnti 20.014 7.502

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.014 7.502

21) Utile (perdita) dell'esercizio 46.313 48.424
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Consorziati,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
Euro 46.313.
 
Al 31 dicembre 2016 il Consorzio aggrega n. 73 Comuni (di seguito indicati), la Comunità Montana di Valle 
Sabbia e l'Unione dei Comuni della Valle de Garza: Acquafredda, Agnosine, Anfo, Bagnolo Mella, Bagolino, 
Bione, Botticino, Bovezzo, Brescia, Brione, Caino, Calvagese delle Riviera, Capovalle, Capriano del Colle, 
Castenedolo, Casto, Cellatica, Cigole, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Val Trompia, Gavardo, Gussago, 
Idro, Isorella, Lavenone, Leno, Lonato del Garda, Longhena, Manerbio, Mazzano, Montirone, Mura, Nave, 
Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Orzinuovi, Paitone, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Pezzaze, Poncarale, Preseglie, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Quinzano d'Oglio, Remedello, 
Rezzato, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Sabbio Chiese, San Felice del Benaco, San Paolo, San 
Zeno Naviglio, Sarezzo, Seniga, Serle, Sulzano, Toscolano Maderno, Vallio Terme, Verolavecchia, Vestone, Villa 
Carcina, Villanuova sul Clisi, Visano e Vobarno.
 
Il Consorzio “Brescia Energia e Servizi”:

•         dal 1° gennaio 2004 è approvvigionato sul mercato libero dell'energia elettrica e ha consolidato di anno in 
anno la posizione di forza sullo stesso libero mercato che ha consentito ai Consorziati di conseguire un 
risparmio significativo rispetto, in un primo tempo, al mercato vincolato dell'energia elettrica; in un secondo 
tempo, al mercato di maggior tutela o di salvaguardia dell'energia elettrica e, infine, alla Convenzione 
“Consip” o “Arca”: risparmio che il singolo Consorziato difficilmente può ottenere;

•                 dal 1° giugno 2014 è approvvigionato sul mercato libero dell'energia elettrica dal fornitore aggiudicatario, 
Società “A2A Energia S.p.A.”.
 
Nel corso del 2016, inoltre, giusta delega al Consorzio, quale centrale di committenza per l'approvvigionamento di 
energia elettrica, conferita per n. 62 Consorziati, abbiamo prestato ai Consorziati la consulenza professionale il 
cui contenuto risulta così articolato:
•         analisi delle forniture (non Società “A2A Energia S.p.A.”) e delle modalità di ottimizzazione delle stesse;
•         supporto nelle verifiche della fatturazione e dell'esecuzione della fornitura;
•         controllo a campione delle fatture emesse dal fornitore;
•         allineamento dei tempi di fatturazione da parte del fornitore;
•         articolazione dei piani di rientro nei confronti del fornitore;
•         supporto nella gestione delle pratiche necessarie per l'attivazione dei nuovi ;p.o.d.
•         supporto nella gestione contabile dei rapporti con il fornitore;
•         analisi di efficientemente della gestione energetica.

 
Infine, l'attività del Consorzio a favore dei Consorziati si è svolta sui seguenti punti:

consulenza sui molteplici quesiti di carattere amministrativo e tecnico posti dai Consorziati (oltre 1.500 
messaggi di posta elettronica);

•         costruzione e monitoraggio del  con tutti i punti di prelievo di energia elettrica del Consorzio;database
•         simulazioni per singoli Consorziati (e per potenziali consorziati) tra il contratto di fornitura di energia elettrica 

del Consorzio e la Convenzione “Consip”, “Energia Elettrica 12”, Lotto 2;
•         simulazioni a livello aggregato tra il contratto di fornitura di energia elettrica del Consorzio e la Convenzione 

“Consip”, “Energia Elettrica 12”, Lotto 2;
•         simulazioni e valutazioni ex Art. 2 del Capitolato speciale d'appalto del Consorzio;
•                 simulazioni per rinnovo contrattuale fino al 31/05/2016 del contratto a mercato libero per la fornitura di 

energia elettrica ai Consorziati, periodo 01/06/2014 – 31/05/2015, con la Società “A2A Energia S.p.A”.
 
Attività svolte
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Il Consorzio non ha scopo di lucro, esso ha per oggetto il coordinamento dell'attività dei Consorziati ai fini 
dell'accesso al libero mercato dell'energia elettrica e del gas e al miglioramento del loro utilizzo.
A tale scopo, è più segnatamente, il Consorzio può provvedere a svolgere per conto dei Consorziati le attività di 
acquisto, approvvigionamento e ripartizione di energia elettrica e di gas alle migliori condizioni reperibili sul 
mercato nazionale e/o estero.
Solo ai fini di cui sopra, con mero carattere di strumentalità, esso può:

•                 stipulare convezioni di acquisto, vettoriamento, scambio, cessione, con enti produttori o distributori, enti 
pubblici economici, enti territoriali;

•                 promuovere iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi energetici e di altri prodotti o utilità o servizi a 
favore dei partecipanti;

•                 intraprendere iniziative di promozione con partecipazione e/o organizzazione di convegni, corsi di 
formazione, etc.;

•         attivare altri servizi o utilità a favore dei Consorziati;
•         svolgere attività ausiliarie connesse alle precedenti.

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Con assemblea straordinaria a rogito Notaio Giammatteo Rizzonelli (REP. 29.961 RACC. 20.300) il 20/12/2016 la 
Società è stata messa in liquidazione e ed è stato nominato Liquidatore il Sig. Luca Gringiani.
E' stato nominato un nuovo Direttore con notevoli risparmi rispetto ai costi sostenuti con il precedente.
 
Nel corso del 2016 è stato sottoscritto un addendum al contratto per la fornitura di energia elettrica (Prot. 1 F del 
20/06/2014) con la Società A2A Energia Spa, posticipando la scadenza del contratto originario al 31/01/2017.
 
Si sottolinea che l'Assemblea dei Consorziati non ha esercitato la facoltà, prevista all'Art. 12 dello Statuto del
Consorzio, in ordine alla costituzione di un Collegio dei Revisori.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Dopo la chiusura dell'esercizio è stato raggiunto un accordo transattivo con il Consulente Eugenio de Simone per 
chiudere un contenzioso pregresso.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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In applicazione del principio di rilevanza sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 

Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
La società non si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli con l'applicazione del criterio di 
valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi  principi contabili nazionali di 
riferimento OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

0 0 0
 
Il fondo consortile salda in Euro 37.500 (ovvero Euro 500, quale contributo iniziale di partecipazione al fondo 
consortile, per ciascuno dei 75 Consorziati) ed è interamente versato.
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 17 17

Valore di bilancio 17 17

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1 1

Totale variazioni (1) (1)

Valore di fine esercizio

Costo 2.303 2.303

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.287 2.287

Valore di bilancio 16 16

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto sono stati ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I marchi sono ammortizzati con aliquota annua 1/18.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
16 17 (1)

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione

costi

Incrementi 

esercizio
Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche

Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio
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Valore

31/12

/2015

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Concessioni, licenze, 

marchi

17             1  

  17             1  

 
 
 
 

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Concessioni, licenze, 
marchi

17       17

  17       17
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
0 0 0

 
 
 

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

 Partecipazioni
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati acquisiti titoli che si configurino come investimento duraturo e strategico da 
parte del Consorzio.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
0 0 0

 
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti

v.2.5.3 CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 8 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al 
netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
310 60.024 (59.714)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

60.000 (60.000) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

24 286 310 310

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 60.024 (59.714) 310 310

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 310 310

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 310 310

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
0 0 0

 
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
126.879 84.686 42.193

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari e postali 126.462 84.269
Denaro e altri valori in cassa 417 417
  126.879  84.686

 
 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

12.265 281 11.984
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo
  Ratei attivi per ricavi da prestazioni di servizi 10.000
  Risconti attivi su assicurazione 2.265
 
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

 Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.
c.).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
96.865 50.551 46.314

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 37.500 - 37.500

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(35.373) 48.425 13.052

Utile (perdita) 
dell'esercizio

48.424 (2.111) 46.313 46.313

Totale patrimonio netto 50.551 46.314 46.313 96.865

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 37.500 B

Utili portati a nuovo 13.052 A,B,C,D

Totale 50.552

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

 

 
Capitale 
sociale

Utili a nuovo
Perdite a 

nuovo
Risultato

d'esercizio
Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

37.000   (11.338) (24.035) 1.627
 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio 
precedente

48.424 48.424
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Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

37.500   (35.373) 48.424 50.551

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

48.424 (48.424)

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio 
corrente

46.313 46.313

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

37.500 48.424 (35.373) 46.313 96.865

 
Si precisa che il capitale è costituito dal fondo consortile che salda in Euro 37.500 (ovvero Euro 500, quale 
contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile, per ciascuno dei n. 75 Consorziati).
 
Non si sono verificati i presupposti per fornire le informazioni complementari di cui al principio contabile n. 28 sul 
patrimonio netto.
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
0 0 0

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
0 0 0

 
 

 Il Consorzio non ha personale alle proprie dipendenze.
 
 

Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
41.617 44.621 (3.004)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 21.673     21.673        
Debiti tributari 19.945     19.945        
Arrotondamento (1)     (1)        
  41.617     41.617        

 
 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 11.963, al netto degli acconti versati nel 
corso dell'esercizio per Euro 5.583, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 46. Inoltre, sono iscritti debiti per 
imposta IRAP pari a Euro 556, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 1.866.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni consortili (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 41.617 41.617

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 21.673 21.673

Debiti tributari 19.945 19.945

Totale debiti 41.617 41.617

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

988 49.836 (48.848)
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
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Descrizione Importo

  Ratei passivi su fattura servizi amministrativi 988
 
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
99.836 119.807 (19.971)

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 99.836 119.807 (19.971)
  99.836 119.807 (19.971)

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 99.836

Totale 99.836

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 99.836

Totale 99.836

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

(32) 74 (106)
 
Proventi finanziari
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
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Proventi diversi dai precedenti 177 206 (29)
(Interessi e altri oneri finanziari) (209) (132) (77)
  (32) 74 (106)

 
 
 

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

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
20.014 7.502 12.512

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 20.014 7.502 12.512
IRES 17.592 5.636 11.956
IRAP 2.422 1.866 556
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

  20.014 7.502 12.512
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le attività per imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono 
state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si 
andranno ad annullare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
Il Consorzio non ha personale alle proprie dipendenze
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Come segnalato nella premessa della Nota Integrativa, l'Assemblea dei Consorziati non ha esercitato la facoltà, 
prevista all'Art. 12 dello Statuto del Consorzio, in ordine alla costituzione di un Collegio dei Revisori.
 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 46.313
Riporto a nuovo Euro 46.313
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Nota integrativa, parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Liquidatore
Luca Gringiani
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