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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA  
   dell'ESERCIZIO 01 gennaio - 31 dicembre 2013 

                  STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012 

        euro euro 

ATTIVO     

      

B) IMMOBILIZZAZIONI     

      

  I Immobilizzazioni immateriali 4.940 4.940 

  <Fondi di ammortamento e di svalutazione> -1.776 -888 

  Totale B - I 3.164 4.052 

      

  II Immobilizzazioni materiali 0 0 

  <Fondi di ammortamento e di svalutazione> 0 0 

  Totale B - II 0 0 

      

  III Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

  <Fondi di ammortamento e di svalutazione> 0 0 

  Totale B - III 0 0 

      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.164 4.052 

      

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

      

  I Rimanenze 0 0 

      

  II Crediti:     

   - esigibili entro l'esercizio successivo 21.186 12.329 

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

  Totale C - II 21.186 12.329 

      

  III Attività finanziarie che non costituiscono      

   immobilizzazioni 0 0 

      

  IV Disponibilità liquide 42.694 43.507 

      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 63.880 55.836 

      

  TOTALE ATTIVO 67.044 59.888 
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                  STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012 

        euro euro 

PASSIVO     

      

A  - PATRIMONIO NETTO     

  I Capitale 50.000 50.000 

  II Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

  III Riserve di rivalutazione 0 0 

  IV Riserva legale 848 0 

  V Riserve statutarie  0 0 

  VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

  VII Altre riserve:     

     - riserva straordinaria 0 0 

     - finanziamento soci c/copertura perdite 0 0 

     - riserva per arrotondamento euro 0 0 

  VIII Utili <perdite> portati a nuovo 0 0 

  IX  Utile <perdita> dell'esercizio 1.718 848 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 52.566 50.848 

      

B  - FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

      

C  -  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO     

    SUBORDINATO 0 0 

      

D  -  DEBITI     

   - esigibili entro l'esercizio successivo 14.478 9.040 

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

TOTALE DEBITI (D) 14.478 9.040 

      

  TOTALE PASSIVO 67.044 59.888 
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      CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012 

        euro euro 

      

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.000 11.500 

  2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di      

    lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso     

    su ordinazione   0 0 

  4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

  5) altri ricavi e proventi:     

    - altri ricavi e proventi 0 0 

    - contributi in conto esercizio 0 0 

TOTALE  20.000 11.500 

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 

  7) per servizi 16.066 8.537 

  8) per godimento di beni di terzi 0 0 

  9) per il personale:     

    a) salari e stipendi 0 0 

    b) oneri sociali 0 0 

    c) trattamento di fine rapporto 0 0 

    d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 

    e) altri costi 0 0 

  10) ammortamenti e svalutazioni:     

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 888 888 

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante     

         e delle disponibilità liquide 0 0 

  11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,     

     di consumo e merci 0 0 

  12) accantonamenti per rischi 0 0 

  13) altri accantonamenti 0 0 

  14) oneri diversi di gestione 711 914 

TOTALE  17.665 10.339 

      

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA      

PRODUZIONE (A - B) 2.335 1.161 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

  15) proventi da partecipazioni:     

        - da imprese controllate 0 0 

        - da imprese collegate 0 0 

        - altri 0 0 

  16) altri proventi finanziari:     

    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:     

        - da imprese controllate 0 0 

        - da imprese collegate 0 0 

        - da controllanti 0 0 

        - altri 44 9 

    b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non co-     

         stituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo     

           circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 



CO.GE.SI. SCRL – Corso Nizza n.90 – Cuneo - CN 

Bilancio al 31/12/2013 4 

 
 
 
 
 
 
 

      CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012 

        euro euro 

    d)  proventi diversi dai precedenti:     

          - da imprese controllate       0 0 

          - da imprese collegate 0 0 

          - da controllanti 0 0 

          - altri 0 0 

  17) interessi e altri oneri finanziari:     

          - verso imprese controllate 0 0 

          - verso imprese collegate 0 0 

          - verso controllanti 0 0 

          - verso altri  0 0 

  17-bis) utili e <perdite> su cambi  0 0 

TOTALE (15+16-17+-17bis) 44 9 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

  18) rivalutazioni:     

    a) di partecipazioni 0 0 

    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono     

          partecipazioni 0 0 

    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non      

          costituiscono partecipazioni 0 0 

  19) svalutazioni:     

    a) di partecipazioni 0 0 

    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono     

          partecipazioni 0 0 

    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non      

          costituiscono partecipazioni 0 0 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0 

      

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

  20) proventi 0 0 

  21) oneri 0 0 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 0 0 

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 2.379 1.170 

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

     anticipate 661 322 

  23) utile <perdita> dell'esercizio 1.718 848 
            

    

    

    

    

    Presidente Consiglio di Amministrazione   

                              (Livio QUARANTA)   

    

    

    

            



CO.GE.SI. SCRL – Corso Nizza n.90 – Cuneo - CN 

Bilancio al 31/12/2013 5 

 

CO.GE.SI. SCRL 
Sede legale: CUNEO (CN) – Corso Nizza n.90 
Capitale Sociale : € 50.000,00= i.v.  
Codice Fiscale. e n. iscrizione al Registro Imprese di Cuneo: 03434470047 
 
 

NOTA INTEGRATIVA ed ELEMENTI in ordine alla  RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Signori Soci, 
nel corso dell’esercizio in commento (secondo di attività)  sono state implementate le attività necessarie al raggiungimento 
della piena operatività, ampliando la platea dei consorziati e consolidandone i rapporti.  
Infatti, il Consorzio opera per coordinare e programmare le attività dei partecipanti nei confronti dell’Autorità d’Ambito 
Cuneese o altro ente regolatore previsto dalle normative di legge statali o regionali,  favorendo il collegamento degli stessi 
nelle fasi del ciclo integrato dell’acqua, nel rispetto dell’autonomia decisionale di ogni singolo soggetto consorziato. 
Promuove il raccordo fra i soci per uniformarne le decisioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione 
vigente in materia di affidamento del servizio idrico integrato anche su area vasta nonché fornisce supporto e servizi alle 
attività proprie delle imprese consorziate con riferimento, comunque, allo specifico ambito di attività. 
Infine, la Società consortile rappresenta le imprese consorziate nei confronti dell’autorità competente del servizio idrico 
integrato, valorizzandone le diverse risorse tecniche, amministrative e commerciali al fine di ottimizzarne l’utilizzo. 
 
Il presente bilancio, riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, pareggia con un utile di euro 1.718 
(millesettecentodiciotto/00) dopo aver rilevato imposte a carico dell’esercizio per € 661 (Ires) ed aver effettuato 
ammortamenti per € 888; viene redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato 
Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis Codice Civile), dal Conto Economico 
(preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis Codice Civile) e dalla presente Nota Integrativa, 
redatta in forma abbreviata secondo le disposizioni di cui all’art. 2435 bis del Codice Civile, ricorrendone i presupposti. 
 
La Nota Integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio, contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile, tenuto conto di quanto consentito dall’art. 2435 bis 
Codice Civile, da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi precedenti. Inoltre, vengono fornite 
tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 
Si precisa che ai criteri del Codice Civile non sono state applicate deroghe, che non sono state effettuate rivalutazioni di 
attività ai sensi di leggi speciali e che la compilazione dei documenti che costituiscono e che corredano il presente bilancio 
è avvenuta secondo il dettato di legge. 
 
I dati contabili espressi in centesimi di Euro sono stati arrotondati all’unità di Euro ai fini della loro esposizione nello Stato 
Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo le disposizioni dell’art. 16, comma 8, del D.Lgs. 213/1998 e dell’art. 2423, 
comma 5, Codice Civile; tutti gli importi espressi in centesimi di Euro sono stati arrotondati all’unità di Euro inferiore se 
inferiori a 0,50 Euro e all’unità di Euro superiore se pari o superiori a 0,50 Euro.  
 
Il saldo delle differenze positive e negative da arrotondamento all’unità di Euro, se diverso da zero, a livello patrimoniale è 
stato imputato ad una riserva da arrotondamenti compresa nel Patrimonio Netto, mentre a livello di Conto Economico è 
stato imputato tra i proventi o gli oneri straordinari. Le differenze provenienti dagli arrotondamenti stessi non hanno avuto 
alcuna rilevanza contabile per la società, essendo stati effettuati solo extracontabilmente. 
 
 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI, NELLE RETTIFICHE DI VALO RE E NELLA 
CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA - ART. 2427 PUNTO 1 C.C. 
 

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 cinque anni (aliquota 20%) che si ritiene sia l’orizzonte temporale entro il 
quale la spesa esaurisca la propria utilità per la società. 
Il costo del logo invece è stato ammortizzato in dieci anni (aliquota 10%) che si ritiene sia l’orizzonte temporale entro il 
quale la spesa esaurisca la propria utilità per la società. 
 
CREDITI e DEBITI 
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; i debiti sono iscritti al valore nominale, che corrisponde 
al valore presumibile di estinzione.  
Tali voci sono comprensive di poste per fatture da ricevere e da emettere nel rispetto del principio di competenza.  
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale. 
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RATEI e RISCONTI 
I ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono relativi a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità 
dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economica. 
 
CONTABILIZZAZIONE dei PROVENTI e degli ONERI 
I componenti positivi e negativi di reddito sono attribuiti all’esercizio al quale si riferiscono le operazioni e gli eventi da cui 
scaturiscono, secondo il principio della competenza temporale, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 
 
IMPOSTE 
Le  imposte  sul  reddito  sono  determinate  sulla  base  della  previsione  dell’onere di imposta relativo all’esercizio in 
applicazione delle disposizioni di legge in vigore.   
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la relativa fiscalità differita. Così come 
previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, ora Consiglio 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, modificati dall’OIC in relazione alla riforma del diritto societario, le 
imposte anticipate, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero tramite la generazione di un 
reddito imponibile tale da permetterne il loro utilizzo. 
 
 
 
 

********************** 
 
 
 
 

MISURA E MOTIVAZIONE DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE I MMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI E IMMATERIALI – ART. 2427 PUNTO 3-bis C.C. 
 

Nell’esercizio in commento, non vi sono voci, fra le immobilizzazioni materiali ed immateriali, valutate secondo il punto 3 
c.1 dell’art. 2426 vale a dire, al durevole minor valore risultante rispetto al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, sistematicamente ammortizzato (cioè punti 1 e 2 del citato articolo 2426 C.C.). 
 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 
PASSIVO - ART. 2427 PUNTO 4 C.C. 
 

 
ATTIVO  

 
 

C)  Attivo circolante 
 

C II  - CREDITI 

I saldi sono i seguenti: 

31/12/2013 31/12/2012 variazioni 

euro euro euro 

Crediti v/clienti per fatture da emettere 20.000 11.500 8.500 

Crediti v/Erario per ritenute subite 9 0 9 

Erario c/IVA 1.177 829 348 

Totale C II   21.186 12.329 8.857 
 

Le movimentazioni registrate sono coerenti con le dinamiche gestionali della Società e tutti i crediti si considerano esigibili 
entro il prossimo esercizio.  
 
 
 

C IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  

I saldi sono i seguenti: 

31/12/2013 31/12/2012 variazioni 

euro euro euro 

Cassa contanti 202 270 -68 

Conti correnti bancari 42.492 43.237 -745 

Totale C IV   42.694 43.507 -813 
 

Il prospetto evidenzia la consistenza della liquidità alla chiusura dell’esercizio in commento e di quello precedente. 
Tutti i conti bancari sono attivi su banche italiane, su territorio nazionale. Non ci sono fondi liquidi o conti bancari vincolati 
o soggetti a restrizioni. 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
A) Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto della Società ammonta ad  € 52.566  ed è rappresentato dai seguenti conti: 
 

31/12/2013 31/12/2012 variazioni 

euro euro euro 

A I  Capitale sociale 50.000 50.000 0 

A IV Riserva legale 848 0 848 

A VII Altre riserve distintamente indicate: 

Riserva straordinaria 0 0 0 

A VIII  Utili<Perdite> portati a nuovo 0 0 0 

A IX Utile <Perdita> d'esercizio 1.718 848 870 

Totale A   52.566 50.848 1.718 
 

Il prospetto sottolinea la consistenza patrimoniale della Società. 
Il Capitale Sociale, che risulta interamente versato, è suddiviso in quote ai sensi dell’art. 2468 del C.C. 
L’Assemblea dei soci, in data 29 aprile 2013, ha deliberato di destinare integralmente l’utile dell’esercizio 2012 a riserva legale. 
 
Di seguito si riporta l'analisi dei movimenti del "Fondo Riserva Legale" avvenuti negli esercizi in commento: 
 

31/12/2013 31/12/2012 

euro euro 

 - Saldo iniziale  0 0 

 - incrementi deliberati 848 0 

 -  altri incrementi 0 0 

 -  decrementi per distribuzione 0 0 

 - altri decrementi 0 0 

Saldo finale   848 0 
 
 
 
D) Debiti 
 
I saldi sono i seguenti: 

31/12/2013 31/12/2012 variazioni 

euro euro euro 

Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere  13.855 7.879 5.976 

Debiti v/Erario per ritenute 292 543 -251 

Debiti tributari  331 322 9 

Debiti diversi 0 296 -296 

Totale D   14.478 9.040 5.438 
 

Come evidenziato nel presente prospetto tutte le poste in commento hanno scadenza entro l’esercizio successivo; i debiti 
verso Erario per ritenute sono stati liquidati all’inizio dell’esercizio successivo, entro i termini di legge. I debiti tributari 
rilevano il carico di imposte per l’esercizio (Ires) e relativamente alle altre voci sopra esposte non vi sono elementi 
significativi da evidenziare. 
 

 
ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE - ART. 2427  PUNTO 5 C.C. 
 

La Società non detiene, né direttamente, né indirettamente per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, 
partecipazioni in imprese controllate e collegate. 
 

 
CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, DEBITI ASSISTITI DA 
GARANZIE REALI E CREDITI E DEBITI RIPARTITI PER AREE GEOGRAFIC HE – ART. 2427 PUNTO 6 
C.C. 
 

Si evidenzia che la Società non ha crediti di durata residua superiore a cinque anni e non ha debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali.  
Relativamente alla suddivisione per ciascuna voce di credito e debito per la richiesta analisi per area geografica si ritiene 
che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione ai relativi ammontare a credito e dovuti rispettivamente da 
debitori ed a creditori non nazionali.  
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EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONE NEI CAMBI VALUTARI – AR T. 2427 PUNTO 6-bis C.C. 
 

In riferimento alle eventuali variazioni dei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio, non vi 
sono rilievi per la Società, in quanto alla chiusura dell’esercizio in commento, non vi sono né crediti né debiti in valuta. 
 
 

CREDITI E DEBITI CON OBBLIGO, PER L’ACQUIRENTE, DI RETROCESSIONE A TERMINE – ART. 2427 
PUNTO 6-ter C.C. 
 

Alla chiusura dell’esercizio in commento, non esistono crediti o debiti di tale natura.  
 
 
ANALISI DELLE SINGOLE VOCI COSTITUENTI IL PATRIMONIO NETTO: ORIGIN E, POSSIBILITA’ DI 
UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA’ ED AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PREC EDENTI ESERCIZI - 
ART. 2427 PUNTO 7-bis C.C. 
 

La Società ha scopo consortile, con esclusione di ogni fine di lucro, in conformità al dettato  dell’art. 2615ter  del Codice 
Civile e non vi sono quote di patrimonio netto distribuibili alla chiusura dell’esercizio in commento. 
In particolare: 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva Legale Altre riserve 
Utili/Perdite a 

nuovo 
Risultato 

di esercizio 
Totale 

Costituzione  19/03/2012 50.000     50.000 

Risultato 31/12/2012     848 848 

Al 31/10/2012 50.000 0 0 0 848 50.848 

Destinazione risultato  2012  848   -848 0 

Risultato 31/12/2013     1.718 1.718 

Al 31/12/2013 50.000 848 0 0 1.718 52.566 
 
 

CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI - ART. 2427 PUNTO 8 C.C. 
 

Nel corso dell'esercizio la società non ha provveduto alla capitalizzazione di oneri finanziari. 
 
 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI - ART. 2 427 PUNTO 11 C.C. 
 

Relativamente all’esercizio in commento la Società non ha percepito alcun provento a tale titolo. 
 
 

FISCALITA’ CORRENTE E  DIFFERITA - ART 2427 PUNTO 14 C.C. 
 

Il valore indicato alla voce 22 del conto economico di complessivi € 661 si riferisce alla fiscalità corrente non 
evidenziandosi differenze temporanee che comportino la rilevazione di imposte differite ed anticipate. Più precisamente 
trattasi di € 661 per Ires dell’esercizio. 
 
 
STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ – ART. 2427 PUNTO 19 C.C. 
 

La società non ha emesso, nell’esercizio in commento né in esercizi precedenti, strumenti finanziari con diritti patrimoniali 
e partecipativi. 
 
 

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ – ART. 2427 PU NTO 19-bis C.C. 
 

Non ci sono valori da rilevare in merito alla predetta voce. 
 
 

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI – AR T. 2427 PUNTI 20 e 21 C.C. 
 

La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 

LOCAZIONE FINANZIARIA: RAPPRESENTAZIONE SECONDO IL METODO FI NANZIARIO – ART. 2427 
PUNTO 22 C.C. 
 

La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE – ART. 2427 PUNTO 22-bis C.C.  
 

Nell’informare che nel corso dell’esercizio in commento la scrivente ha erogato i suoi servizi esclusivamente a favore degli 
enti consorziati non si evidenziano operazioni rilevanti ai sensi del presente articolo.  
 
 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE – ART 2427 PU NTO 22TER C.C. 
 

Relativamente all’esercizio in commento non vi sono valori riferiti a tale voce.  
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ACQUISTO, ALIENAZIONE E POSSESSO DI AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’  CONTROLLANTI 
 

In merito a quanto richiesto dai punti 3 e 4 dell’art. 2428 c.c.  si precisa che: 
- la Società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possiede azioni o quote di società controllanti né direttamente, 

né indirettamente per tramite di società fiduciarie o per interposta persona; 
- la Società, nel corso dell’esercizio, non ha acquistato né alienato azioni o quote di società controllanti sia 

direttamente, sia indirettamente per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 
 
 

*** 
 
 
 
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
Signori Soci,     
il bilancio dell’esercizio in commento, che Vi invitiamo ad approvare, evidenzia un utile pari ad € 1.718 che si propone di 
destinare integralmente alla riserva legale. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è vero e reale e risulta conforme 
alle scritture contabili. 
 
 
 

                                                                                                   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                                 (Livio QUARANTA) 


