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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in BOLOGNA (BO) - VIA CALZONI, 1/3

Codice Fiscale 02709221200

Numero Rea BO – 460908

Capitale Sociale Euro 131.825

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A181214

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 6.850 7.975

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 6.850 7.975

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.950 1.950

Ammortamenti (1.950) (1.950)

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 3.337 2.315

Ammortamenti (1.920) (1.341)

Totale immobilizzazioni materiali 1.417 974

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 50 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.647 9.065

Totale crediti 11.697 9.065

Totale immobilizzazioni finanziarie 11.697 9.065

Totale immobilizzazioni (B) 13.114 10.039

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.495.942 2.638.226

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 2.495.942 2.638.226

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 632.054 355.075

Totale attivo circolante (C) 3.127.996 2.993.301

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 4.784 1.120

Totale attivo 3.152.744 3.012.435

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 147.125 131.825

IV - Riserva legale 18.056 4.530

V - Riserve statutarie - 11.029

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 6.869 2.714

Totale altre riserve 6.869 2.714

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (99.553)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 9.113 105.207

Utile (perdita) residua 9.113 105.207

Totale patrimonio netto 181.163 155.752

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.806 12.471

D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.954.775 2.842.872

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti 2.954.775 2.842.872

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 1.340

Totale passivo 3.152.744 3.012.435
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 3.180.000 772.142

Totale fideiussioni 3.180.000 772.142

Avalli

Totale avalli 0 -

Altre garanzie personali

Totale altre garanzie personali 0 -

Garanzie reali

Totale garanzie reali 0 -

Altri rischi

Totale altri rischi 0 -

Totale rischi assunti dall'impresa 3.180.000 772.142

Beni di terzi presso l'impresa

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 -

Totale conti d'ordine 3.180.000 772.142

v.2.2.4 POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    5 33



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.415.451 20.953.955

5) altri ricavi e proventi

altri 40.098 19.336

Totale altri ricavi e proventi 40.098 19.336

Totale valore della produzione 21.455.549 20.973.291

B) Costi della produzione:

7) per servizi 19.642.365 19.484.761

9) per il personale:

a) salari e stipendi 97.640 89.072

b) oneri sociali 29.568 29.004
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

6.356 5.819

c) trattamento di fine rapporto 6.356 5.819

e) altri costi 8 -

Totale costi per il personale 133.572 123.895

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

579 231

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 579 231

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 75.000 10.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 75.579 10.231

12) accantonamenti per rischi 25.000 -

14) oneri diversi di gestione 1.492.308 1.209.582

Totale costi della produzione 21.368.824 20.828.469

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 86.725 144.822

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 3 -

Totale proventi da partecipazioni 3 -

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.502 1.568

Totale proventi diversi dai precedenti 2.502 1.568

Totale altri proventi finanziari 2.502 1.568

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 174 604

Totale interessi e altri oneri finanziari 174 604

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.331 964

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 135.581 11.327

Totale proventi 135.581 11.327

21) oneri

altri 121.367 16.295

Totale oneri 121.367 16.295

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 14.214 (4.968)

v.2.2.4 POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 5 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    6 33



Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 103.270 140.818

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

imposte correnti 94.157 35.611

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 94.157 35.611

23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.113 105.207
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Profilo e attività della società

Attività svolta

Power Energia, nel corso del 2015, ha portato a compimento il suo nono anno di attività continuando a salvaguardare il 
suo ruolo e la sua missione iniziale, ovvero di strumento al servizio dei soci.

La società opera come grossista di energia elettrica e, in partnership con Energia Corrente, anche nel mercato del gas, 
con l'obiettivo di promuovere le opportunità presenti sul mercato dell'energia, garantendo le forniture di energia a 
condizioni favorevoli, rispetto ai prezzi medi di mercato, alle imprese.

Sin dal suo primo anno la cooperativa è sempre cresciuta. Anche il 2015 è stato un anno di crescita su soci e forniture di 
energia. I numeri confermano questa affermazione, infatti i soci utenti sono diventati 832 con una crescita molto 
significativa rispetto al 2014 (738 soci utenti). I soci invece sono passati da 839 a 1033. I Gwh forniti dalla cooperativa 
ai propri soci e clienti sono cresciuti da 111,1 del 2014 a 118; di questi, 111 sono i Gwh forniti ai soci utenti.

Nel 2015 è continuata anche la crescita nel mercato del gas, sempre grazie ad una collaborazione di co-branding con la 
società Energia Corrente facente parte del gruppo Consorzio Romagna Energia, nostro partner per il comparto elettrico. 
Nel corso dell’anno, i soci/clienti in fornitura son passati a 6,1 mln di mc forniti (3,5 milioni di mc nel 2014).

Dal punto di vista organizzativo, il personale ha risposto, complessivamente, in modo funzionale alle esigenze ed ha 
permesso di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dei soci in un mercato nel quale la concorrenza è molto 
forte e le proposte ingannevoli e la gestione non corretta delle attività commerciali continuano ad essere all'ordine del 
giorno. Al termine del 2015 una persona si è licenziata. Questo passaggio ha avviato all'interno del consiglio una 
riflessione sulla organizzazione interna che vedrà i suoi frutti nel corso del 2016.

L’azione della cooperativa è, sin dall’inizio, basata sulla qualità del servizio offerto e dell'assistenza al socio. Inoltre, 
pur essendo un mercato estremamente complesso e nonostante la cooperativa sia cresciuta molto, continuiamo a 
ritenere che vi siano ancora molti spazi per consolidare la nostra presenza offrendo un buon servizio ai soci.

Il lavoro che la struttura porta avanti per lo sviluppo della società continua ad essere intenso e mirato a coinvolgere 
sempre di più tutte le realtà territoriali di Confcooperative perché il Consiglio continua a ritenere che il settore sia 
strategico per la cooperazione.

A questo proposito si conferma la faticosa attività di diffusione della proposta della cooperativa alle diverse 
Confcooperative territoriali che continua ad incontrare alcune difficoltà e, in particolare, resta difficoltoso far 
comprendere appieno il valore di servizio che questa società può apportare nel rapporto cooperativa-Associazione. 
Nonostante queste difficoltà, il lavoro di promozione e sviluppo continua con caparbietà anche alla luce di alcuni 
segnali positivi.

L'obiettivo della continua crescita deve essere perseguito costantemente senza perdere di vista la qualità del servizio 
offerto e la competitività delle tariffe. Altro elemento che viene monitorato costantemente sul fronte interno, sono i 
crediti. Il Consiglio di amministrazione ha adottato una procedura di verifica puntuale ad ogni riunione della situazione 
potendo così intervenire laddove si rendesse necessario con decisioni quali, ad esempio, la estromissione dalla fornitura.

Su quest'ultimo fronte, se da un lato aumentano le casistiche e le difficoltà organizzative e gestionali a fronte di un 
aumento del numero dei soci, la situazione resta sotto controllo e, al momento della chiusura del bilancio, 
assolutamente non critica, anzi, in un settore come questo è assolutamente positiva essendo una percentuale molto bassa 
del fatturato.

Il consolidamento, infine, continua a passare soprattutto attraverso un coinvolgimento maggiore delle Confcooperative 
territoriali che già fanno parte di Power Energia.

Power Energia, continua a rappresentare un forte investimento che il sistema Confcooperative ha deciso di realizzare 

v.2.2.4 POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 7 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    8 33



nel mercato dell’energia sostenendolo anche economicamente con l'intervento di Fondosviluppo. In questa direzione si 
sta lavorando ad un piano di sviluppo 2016-2020 da condividere con le realtà territoriali e la Confcooperative nazionale.

Oggi questo progetto cooperativo è patrimonio di diverse Confcooperative e resta elemento di innovazione nella 
proposta alle cooperative ma deve diventare ancora di più opportunità per tutte le Confcooperative. Finchè questo 
obiettivo non sarà completamente raggiunto non potremo dire di aver dato risposta ad uno dei motivi principali per cui 
Power Energia è nata. E' quindi necessario continuare, crescendo, ad operare ed investire in questa direzione. 
Continuiamo a pensare che, se riusciremo nel nostro intento, avremo certamente un elemento di forza che potrà 
arricchire significativamente il sistema cooperativo.

Durante l’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 
4, Codice Civile.

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, la cui conoscenza sia necessaria per 
una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

La cooperativa ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente 
di cui all’art. 2514 del codice civile. 

Altre informazioni
La cooperativa POWER ENERGIA, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, dal 07/03/2007 è iscritta all’Albo delle 
Cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A181214.
La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene documentata 
al termine della presente nota integrativa.

L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è invece affidata al Collegio Sindacale il 
cui Presidente è il dott. Paolo Foschini.

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio della cooperativa POWER ENERGIA, il cui esercizio sociale chiude al 31/12/2015, è stato redatto in 
conformità alla vigente normativa del Codice Civile, come modificata dalle nuove disposizioni in materia di diritto 
societario introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed interpretata ed 
integrata dai documenti emessi dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).
Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, è 
redatto in forma abbreviata, così come consente l’art. 2435-bis del codice civile.
Conseguentemente:
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti con le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis stesso;
- nella nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio, sono state omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 
17 dell’art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell’art. 2427 bis; le indicazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 sono riferite all’
importo globale dei debiti iscritti in bilancio;
- poiché la cooperativa si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella presente nota 
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, oltre alle informazioni specifiche per le società 
cooperative, che, nell’ipotesi di redazione del bilancio in forma ordinaria, dovrebbero essere contenute nella relazione 
sulla gestione.

Stato patrimoniale e Conto economico
Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., lo Stato patrimoniale ed il Conto economico 
rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli articoli del Codice Civile, 
- nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della corrispondente voce dell’
esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci; 
- inoltre, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell’
esercizio precedente;
- ai fini di una maggiore chiarezza, nello stato patrimoniale e nel conto economico è stata omessa l’indicazione delle 
voci previste dagli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del codice civile aventi saldo uguale a zero nei due anni e non ci 
si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- infine, gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati 
evidenziati .

Nota integrativa
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Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 
richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice Civile, tra cui quelle previste 
specificamente per le società cooperative, nonché da norme di legge diverse dal Codice Civile.
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., oltre 
alle informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da inserire nella 
relazione sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle determinazioni 
assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile.
Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C..
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono presentate 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, in osservanza di 
quanto previsto dal nuovo OIC 12 e nel rispetto dell’elaborazione obbligatoria della nota integrativa nel formato XBRL.

In particolare, alla luce del predetto OIC 12 e dell’utilizzo obbligatorio della tassonomia XBRL, la presente nota 
integrativa risulta divisa in cinque sezioni:
- una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale e degli impegni non 
risultanti dai conti d’ordine;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;
- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura (ad esempio, i dati sull’occupazione, i compensi degli 
organi sociali, gli strumenti finanziari emessi dalla società)
- una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per le cooperative, 
nonché i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio.

Esposizione dei valori
Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che, 
nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di 
bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M. 
106/E del 21.12.2001.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro.

Principi di redazione
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio (art. 2423, C.C.) e 
sono stati osservati i principi di redazione (art. 2423-bis, C.C.).
Pertanto:
- il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute;
- la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’inerenza e 
della competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo 
e del passivo, privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica e nella prospettiva della continuità 
aziendale cui fa riferimento il punto 1 dell’art. 2423-bis del codice civile;
- i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello 
stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data .

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati, previsti dall’art. 2426 C.C., non sono difformi da quelli osservati per la redazione del 
bilancio del precedente esercizio e le voci del bilancio d’esercizio sono quindi perfettamente comparabili con quelle 
dell’esercizio precedente.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso 
necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile.

In ossequio alla richiesta di cui all’art. 2427, n. 1, C.C., i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 
chiuso al 31/12/2015 sono quelli descritti nel prosieguo.
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Nota Integrativa Attivo

Si descrivono di seguito le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2015.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Di seguito le variazione dei crediti per versamenti ancora dovuti dai soci:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 7.975 (1.125) 6.850

Totale crediti per versamenti dovuti 7.975 (1.125) 6.850

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura.
Si segnala che le immobilizzazioni immateriali risultano completamente ammortizzate.
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali:

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori.
I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati addebitati integralmente al conto economico e sono risultati 
di valore irrisorio. 

Come di seguito esposto, le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base 
di aliquote economico-tecniche, in relazione alle residue possibilità di utilizzazione delle stesse, ossia tenendo conto 
della loro “durata economica”.

Descrizione Coefficienti di ammortamento
- Macchine d'ufficio elettroniche: 20%

Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla 
formazione dei ricavi.
Gli acquisti dell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base: l’aliquota così ridotta è 
rappresentativa, sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali 
immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà dell’esercizio. Tale comportamento è 
consentito dai principi contabili se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota 
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso .

Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni materiali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto 
che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

I piani di ammortamento non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi per effetto di cambiamenti di stime 
contabili, né sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi i criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

v.2.2.4 POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    11 33



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - - - 2.315 - 2.315

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - - (1.341) - (1.341)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 0 0 0 974 0 974

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 1.022 - 1.022

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio - - - (579) - (579)

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni - - - - - 0

Totale variazioni 0 0 0 443 0 443

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 3.337 0 3.337

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 (1.920) 0 (1.920)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 1.417 0 1.417

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono state effettuate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 operazioni di locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie:

Partecipazioni:

La partecipazione detenuta in Emil Banca società cooperativa di euro 258, anche se rivalutata ai sensi dell'art. 7 della 
legge 59/92, rimane iscritta al valore nominale o ad un minor valore in caso di perdite durevoli della cooperativa 
partecipata. La partecipazione detenuta nel Consorzio Romagna Energia di euro 1.500 e Cooperativa Brescia Est per 
euro 1.000, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, sono state valutate in bilancio sulla base del costo di acquisto o 
di sottoscrizione, eventualmente ridotto mediante svalutazione, in caso di perdita durevole di valore, ai sensi dei punti 1 
e 3 dell'art. 2426 del Codice Civile.
Tra le immobilizzazioni finanziarie sono state inserire anche depositi cauzionali per € 6.307.
Tali partecipazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico 
da parte della Cooperativa.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a 
termine.

Non esistono crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in valuta estera.

Attivo circolante

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono l’
attivo circolante.

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze nel bilancio chiuso al 31/12/2015.

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzazione, mediante stanziamento di 
apposito fondo di svalutazione determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori. 
Il fondo svalutazione crediti risulta congruo rispetto alle stimate inesigibilità di alcuni crediti e ammonta ad Euro 
75.000 per effetto dell'accantonamento di quest'anno di pari importo e dell'utilizzo dello stesso per € 10.000,00.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante, relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di 
retrocessione a termine.

Si forniscono informazioni sul seguente credito iscritto nell’attivo circolante, in quanto ritenute rilevanti per la 
chiarezza e comprensibilità del bilancio: 

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante in valuta estera

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2015 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi:

Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della competenza 
temporale.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Come richiesto dall’art. 2427, n. 4, C.C., si riepilogano di seguito le variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

7.975 (1.125) 6.850
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati 9.065 2.632 11.697 50 11.647 0

Rimanenze - 0 -

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.638.226 (142.284) 2.495.942 2.495.942 0 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

- 0 -

Disponibilità liquide 355.075 276.979 632.054

Ratei e risconti attivi 1.120 3.664 4.784

Tutti i crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo, pertanto non esistono crediti di durata residua superiore a 5 
anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati:

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/12/2015 non sono stati capitalizzati 
oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2015.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

In particolare, si commentano le principali poste del patrimonio netto.

Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del 
codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita 
della società, né all'atto del suo scioglimento.

Nella tabella sottostante è riportata la movimentazione del patrimonio netto a norma dei numeri 4 e 7 dell’art. 2427 C.
C. ed in ossequio alle interpretazioni date dall’OIC 28.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 131.825 - - 15.900 600 - 147.125

Riserva legale 4.530 - - 30.615 17.089 - 18.056

Riserve statutarie 11.029 - - - - - -

Altre riserve

Varie altre 
riserve

2.714 - - 4.200 46 1 6.869

Totale altre 
riserve

2.714 0 0 4.200 46 1 6.869

Utili (perdite) portati 
a nuovo

(99.553) - - - (99.553) - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

105.207 - - 9.113 105.207 - 9.113 9.113

Totale patrimonio 
netto

155.752 0 0 59.828 23.389 1 9.113 181.163

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

La composizione del patrimonio netto, nonché l’origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità delle singole voci 
che lo costituiscono, sono illustrate nel seguente prospetto, ai sensi del numero 7-bis dell’art. 2427, C.C. e nel rispetto 
delle precisazioni fornite dall’OIC 28.

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 147.125 B - -

Riserva legale 18.056 B 0 102.648

Altre riserve

Varie altre riserve 6.869 A-B - -

Totale altre 
riserve

6.869 0 -

Totale 165.181 0 -

Legenda: 
Colonna “Origine/natura”: evidenzia l’origine delle poste si patrimonio netto 
Colonna “Possibilità di utilizzazione”: evidenzia le possibilità di utilizzo delle poste di patrimonio netto, in conformità 
alla normativa generale ed a quella specifica delle società cooperative, nonché nel rispetto delle precisazioni fornite dall’
OIC 28.
- A: per aumento di capitale
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- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci non cooperatori

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate 
da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
Invece, i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella 
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione 
numeraria negli esercizi successivi. Si tratta, quindi, di passività certe.
Gli accantonamenti al fondo riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione alla data di 
redazione del progetto di bilancio.
Le situazioni per le quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono state indicate nella nota integrativa, 
senza procedere allo stanziamento di un accantonamento al fondo per rischi.

I Fondi per rischi ed oneri hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:
- è stato previsto un accantonamento pari ad Euro 25.000,00 a fronte di possibili rischi futuri derivanti da errori 
nell'attività ordinaria di gestione dello svolgimento dei servizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo Trattamento di Fine Rapporto:

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei lavoratori subordinati, 
spettante ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 C.C., determinata in conformità alla 
legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione a 
mezzo di indici.
Il fondo a fine esercizio ammonta ad € 16.806 con un incremento netto nel corso dell'esercizio pari ad € 4.335. Una 
parte dell'accantonamento a TFR pari ad € 1.484 viene trasferito a Cooperlavoro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 12.471

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.819

Altre variazioni (1.484)

Totale variazioni 4.335

Valore di fine esercizio 16.806

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La società non ha debiti con creditori esteri.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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La società non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono presenti finanziamenti effettuati da soci della società.

Ratei e risconti passivi

Non sono presenti in bilancio ratei e risconti passivi.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Come richiesto dall’art. 2427, n. 4, C.C., si riepilogano di seguito le variazioni intervenute nelle voci del passivo 
“Debiti” e “Ratei e risconti passivi”:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti 2.842.872 111.903 2.954.775 2.954.775 0 0

Ratei e 
risconti 
passivi

1.340 (1.340) 0
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Si segnala che tra i conti d’ordine è indicato un importo di euro 3.180.000 riferito a tre fidejussioni rispettivamente di 
euro 80.000 rilasciata a favore dell’Agenzia delle Dogane di Bologna a garanzia del pagamento delle accise sulla 
fornitura di energia elettrica, di euro 700.000 rilasciata a favore di Romagna Energia a garanzia della fornitura di 
energia elettrica e di € 2.400.000 verso Energia Corrente a garanzia della fornitura di energia elettrica . 
La società non ha impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2015.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

I ricavi derivanti dalle vendite di beni (e/o dalle prestazioni di servizi) sono iscritti in bilancio in base ai criteri della 
prudenza e della competenza economica.

Costi della produzione

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono presenti in bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi, come richiesto dall'art. 2427, n. 11, C.C.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte correnti:

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente. L’aliquota applicata per 
determinare gli stanziamenti dell'esercizio è stata quella del 27,5% per l’IRES e del 5,12% per l’IRAP.

Nell’esercizio non esistono poste che diano luogo a differenze temporanee deducibili in futuro, la cui sussistenza 
avrebbe comportato l’iscrizione di imposte anticipate.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Anche se raccomandato dal nuovo OIC 10 “Rendiconto finanziario”, non si ritiene opportuno riportare in nota 
integrativa il rendiconto finanziario della società, relativo al bilancio chiuso al 31/12/2015 in quanto facoltativo, non 
previsto dal Codice Civile e comunque poco significativo.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 34.123

Compensi a sindaci 6.500

Totale compensi a amministratori e sindaci 40.623

Compensi revisore legale o società di revisione

I corrispettivi spettanti ai revisori legali (o alla società di revisione legale) nominati con delibera dell’Assemblea del 
12.05.2014, ammontano, per l’esercizio chiuso al 31/12/2015, a euro 6.500, e si riferiscono alla revisione legale dei 
conti ed alla attività del collegio sindacale.
I revisori legali non hanno svolto altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale, né altre prestazioni di servizi 
diverse dalla revisione contabile.

Titoli emessi dalla società

La cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Non sono stati emessi strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si precisa che la cooperativa non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, come 
disciplinata dagli artt. 2497 e segg. del Codice Civile.

Azioni proprie e di società controllanti

Informazioni richieste dall’art. 2428, n. 3 e 4, C.C.:

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, C.C. , la cooperativa dichiara che:
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 
società fiduciaria o di interposta persona;
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Altre informazioni richieste dall’art. 2427 C.C.:

Patrimoni destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 20, C.C., si evidenzia che non sono presenti patrimoni destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-septies C.C. .

v.2.2.4 POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 20 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    21 33



Finanziamenti destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 21, C.C., si evidenzia che non sono presenti finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-decies C.C.

Operazioni realizzate con parti correlate:
Non sussistono, allo stato attuale, operazioni realizzate con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal punto 22 bis 
dell’art. 2427, comma 1, c.c.
Si precisa, inoltre, che le operazioni eseguite nel corso dell’anno con i dirigenti soci cooperatori e gli amministratori 
soci cooperatori, sebbene di ammontare significativo e sebbene concluse a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle 
di mercato, non sono soggette all’obbligo di segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427, c.c., in 
quanto concluse nell’ambito dello scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.

Accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale:
Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal punto 22 
ter dell’art. 2427, comma 1, c.c.
L’informativa richiesta ai sensi dell’art. 2427, primo comma, numero 22 ter, è stata limitata alla natura e all’obiettivo 
economico delle informazioni richieste, ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 6 c.c..

Informazioni specifiche per le società cooperative:

Documentazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 C.C. 

Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile, segnaliamo che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ed in 
quello precedente, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni 
di mutualità prevalente.
In particolare:

Esercizio 2014
Prestazioni di servizi verso soci €. 19.443.666 – 93,13%
Prestazioni di servizi verso terzi non soci €. 1.433.679 – 6,87%
Totale prestazione di servizi €. 20.877.345 – 100,00%

Esercizio 2015
Prestazioni di servizi verso soci €. 19.350.676 – 90,36%
Prestazioni di servizi verso terzi non soci €. 2.064.775 – 9,64%
Totale prestazione di servizi €. 21.415.451 – 100,00%
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Nota Integrativa parte finale

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.) e indicazione dell’
attività svolta con i soci e con i terzi, ai fini dell’art. 2545-sexies c.c. 

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.) 

Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale 
e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica 
svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli 
altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante 
socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato n. 204 domande di aspiranti soci accettandone n. 204. 
Nel corso dell'esercizio si sono avute 7 domande di recesso da socio, tutte accettate.
I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale erano n. 1032 ed i soci finanziatori n. 1. 
I soci della cooperativa nel corso dell’esercizio hanno pertanto subito un incremento di 194 unità.
Il capitale sociale ha registrato un incremento di €. 15.300,00

Proposte per l’erogazione del ristorno e per la destinazione del risultato d’esercizio 

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla società risultano nelle scritture 
contabili.

Proposte per l’erogazione del ristorno:

Il Consiglio di Amministrazione, considerando il buon esito della gestione, raggiunto soprattutto attraverso l’impegno 
di tutti i soci, ed alla luce delle risultanze economiche espresse dal presente bilancio, propone all’Assemblea di 
attribuire a titolo di ristorno ai soci la somma di €. 100.000, provvedendo alla sua erogazione mediante aumento 
proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

Proposte per la destinazione del risultato d’esercizio:
L'Assemblea dei soci, approvando il Bilancio 2015, delibera di approvare la proposta del Consiglio di amministrazione 
di dare un ristorno ai soci secondo quanto previsto nei punti seguenti:

- la ripartizione del ristorno avverrà esclusivamente tra i soci che, alla data dell'Assemblea di approvazione del presente 
bilancio, hanno in essere un rapporto mutualistico con la Cooperativa e non hanno dato disdetta dal rapporto stesso;
- la ripartizione del ristorno avverrà solo tra i soci che nell'esercizio 2015 hanno sviluppato un rapporto mutualistico con 
la Cooperativa il cui valore superi i 50 € (cinquanta euro);
- la ripartizione del ristorno ai singoli soci sarà effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici 
intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso con un minimo garantito di ristorno pari ad € 25,00 (euro cinque) per 
ogni socio a cui aggiungere un importo variabile calcolato proporzionalmente ai kwh acquistati dalla Cooperativa nel 
corso del 2015;
- il ristorno sarà destinato ad aumento della partecipazione del socio al capitale della società; qualora l’importo del 
ristorno risulti superiore a 25 euro, al socio saranno immediatamente attribuite azioni in misura di una ogni 25 euro di 
ristorno; eventuali resti, insieme ai ristorni di importo inferiore a 25 euro, andranno iscritti nel conto “ristorni per futuri 
aumenti di capitale” per essere convertiti in azioni non appena la quota di ciascun socio raggiungerà i 25 euro. 

Il monte ristorno complessivo appostato al conto economico è di € 100.000 (euro centomila)

Dopo l’imputazione del ristorno ai soci e la determinazione delle imposte, il bilancio chiude con un utile di euro 9.113, 
per il quale Il Consiglio di Amministrazione propone la seguente destinazione:
- si propone di destinare l'utile netto, previa destinazione del 3% ai fondi mutualistici come segue:
- il 30% alla riserva legale indivisibile;
- il residuo alla riserva straordinaria indivisibile.

Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015, compresa la destinazione del risultato d’esercizio, 
come sopra indicata.
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Dichiarazione di conformità
Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in 
formato XBRL. 
Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione
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