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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1.641.690

1.585.042

I - Immobilizzazioni immateriali

32.501

46.958

Totale immobilizzazioni (B)

32.501

46.958

esigibili entro l'esercizio successivo

624.676

551.509

Totale crediti

624.676

551.509

59.744

123.522

684.420

675.031

50.358

45.385

2.408.969

2.352.416

2.238.920

2.163.390

9.701

9.701

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

1.626

1.626

2.250.247

2.174.717

7.105

2.989

esigibili entro l'esercizio successivo

142.432

171.007

Totale debiti

142.432

171.007

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

9.185

3.703

2.408.969

2.352.416

Pag. 2 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

CO.GE.SI SCRL

Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

564.650

520.715

altri

713

3.913

Totale altri ricavi e proventi

713

3.913

565.363

524.628

11

0

437.853

433.731

5.003

5.120

a) salari e stipendi

62.265

46.806

b) oneri sociali

29.012

14.181

4.138

2.989

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

4.138

2.989

95.415

63.976

14.457

14.957

14.457

14.957

14.457

14.957

4.658

2.608

557.397

520.392

7.966

4.236

altri

0

101

Totale proventi diversi dai precedenti

0

101

0

101

altri

0

119

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

119

0

(18)

7.966

4.218

imposte correnti

7.966

4.218

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

7.966

4.218

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 si chiude in situazione di pareggio coerentemente con
la natura consortile della Società. Considerate le attività riferite al piano di ristrutturazione operativa e
gestionale con particolare riferimento alla gestione del ciclo attivo e nello specifico alla definizione ancora in
corso degli aspetti organizzativi e gestionali alle stesse attività afferenti, viene sottoposto ad approvazione
usufruendo del maggior termine, in deroga a quanto previsto dall'art. 2478 bis co.1 c.c.

Principi di redazione
Sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del
codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con
quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte
nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. n.139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si riferiscono a costi effettivamente sostenuti che non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di
sostenimento e che si stima possano produrre benefici economici futuri; sono iscritte al costo di acquisto o di
sostenimento ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi in relazione alla loro
prevista utilità futura.
CREDITI e DEBITI
Con riguardo all'art. 2435-bis del codice civile che dispone "le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale" si rileva che non è stato
applicato per il bilancio in esame il criterio del costo ammortizzato, reputando tale criterio non rilevante per i
crediti ed i debiti della società.
Pertanto i crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; l'eventuale adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione, tenendo in
considerazione l'anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali del settore. 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.
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 e la loro entità è determinata in ragione del principio della competenza economica.
TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO
Rappresenta l'effettiva indennità maturata, alla data di chiusura dell'esercizio, verso tutti i dipendenti della
società, in conformità alle norme di legge, ai contratti di lavoro vigenti ed alle disposizioni sancite dalla riforma
della previdenza complementare. Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa
vigente.
CONTABILIZZAZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi, sconti,
abbuoni.
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
dall'OIC 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il capitale corrispondente alle quote interamente sottoscritte dai Soci non è stato ancora completamente
versato; l'importo esposto in bilancio registra un credito verso i Soci di 1.641.690€.
Poiché non sono ancora sorte necessità particolari di natura finanziaria essendo a tutt'oggi in corso di
definizione i rapporti con i gestori uscenti, il consiglio di amministrazione ha ritenuto di soprassedere ancora dal
richiamo dei versamenti. In base all'andamento della suddetta definizione, l'organo amministrativo effettuerà
ulteriori valutazioni al riguardo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

76.224

76.224

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

29.266

29.266

Valore di bilancio

46.958

46.958

14.457

14.457

(14.457)

(14.457)

Costo

76.224

76.224

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

43.723

43.723

Valore di bilancio

32.501

32.501

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le spese di impianto ed ampliamento comprendono i costi pre-operativi il cui sostenimento è necessario
all'impostazione ed all'organizzazione dell'attività; in particolare afferiscono le attività di assistenza per la
redazione del disciplinare di regolazione dei rapporti con le consorziate, per la redazione di modifiche statutarie
e specifiche consulenze (estensione del SII, note su poteri espropriativi, etc.) fornite dallo Studio Legale
incaricato dalla Società.

Operazioni di locazione finanziaria
Relativamente all'esercizio in commento non vi sono valori riferiti a tale voce.
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

528.582

65.542

594.124

594.124

22.610

7.732

30.342

30.342

317

(107)

210

210

551.509

73.167

624.676

624.676

Tutti i crediti si considerano esigibili entro l'esercizio successivo non esistendone di durata residua superiore a
5 anni. I "crediti tributari" registrano il credito Iva 30.342€.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Alla chiusura dell'esercizio in commento, non esistono crediti di tale natura.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

122.617

(63.778)

58.839

905

-

905

123.522

(63.778)

59.744

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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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c.; nell'esercizio 2019, i Soci hanno
deliberato una triplice offerta di emissione di nuove quote di partecipazione (aumento del capitale sociale) per
un totale di 3.000.000€ «suddiviso in quote ai sensi di legge, determinate in modo proporzionale rispetto alla
popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2018 (duemiladiciotto)».
La prima offerta, rivolta ai soci, per un totale di 1.963.390€ unitamente al capitale sociale già versato pari a
50.000€ ha portato il capitale sottoscritto da parte dei soci a un totale di 2.013.390€.
La seconda, rivolta a terzi, per i comuni non ancora soci, è stata lanciata per complessivi 836.610€ che
dovranno essere versati al momento del loro ingresso nell'ambito territorio gestito dalla Società.
L'ultima, rivolta a terzi per cui a norma dell'articolo 7, comma 3 dello Statuto non fossero applicabili i criteri per
la determinazione delle quote in modo proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla
rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2018, per una quantità totale di 150.000€ alla quale ha aderito la società
Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., che ha perfezionato la sottoscrizione con il versamento del 25%
della parte di capitale sottoscritta e ha così portato il capitale sociale sottoscritto al 31/12/2020 a un totale di
2.163.390€ di cui versato 578.348€.
Nel corso dell'esercizio in commento, in conseguenza dell'ingresso di ACDA nella compagine sociale dei
comuni ex IRETI di Ceresole d'Alba, Racconigi, Sanfré e dei comuni ex gestione in economia di Lisio e Viola,
la stessa ha sottoscritto la corrispondente quota di capitale sociale di 75.530€, versato il 25% e quindi portato il
capitale sociale sottoscritto al 31/12/2021 a un totale di 2.238.920€ di cui versato 597.230€.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Coerentemente con la natura consortile della Società, il bilancio di esercizio si chiude in situazione di assoluto
pareggio.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale
Riserva legale

2.163.390

75.530

2.238.920

9.701

-

9.701

-

-

1.626

1.626

-

1.626

2.174.717

75.530

2.250.247

Altre riserve
Riserva straordinaria
Totale altre riserve
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

capitale

B,C

9.701

riserva di utili

B

9.701

Riserva straordinaria

1.626

riserva di utili

B

1.626

Totale altre riserve

1.626

1.626

2.250.247

608.557

Capitale
Riserva legale

2.238.920

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
597.230

Altre riserve

Totale
Quota non distribuibile

608.557

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo è stato determinato sulla base delle competenze maturate alla fine dell'esercizio e copre integralmente
l'impegno della Società nei confronti di tutti i dipendenti secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
2.989

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

4.138

Accantonamento nell'esercizio

(22)

Altre variazioni

4.116

Totale variazioni

7.105

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

148.680

(28.769)

119.911

119.911

19.504

(7.387)

12.117

12.117

2.438

7.966

10.404

10.404

385

(385)

-

-

171.007

(28.575)

142.432

142.432

Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

La voce "debiti tributari" rileva l'importo delle ritenute effettuate sui compensi dei dipendenti, collaboratori e
lavoratori autonomi 9.928€ e il debito per imposte correnti al netto degli acconti già versati ovvero 7.966€ onere
dell'esercizio - 5.777€ acconti = 2.189€.
La voce "debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora
versati agli enti previdenziali e assistenziali.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non significativa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
La Società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti da soci.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Nel corso dell'esercizio la Società non ha conseguito alcun provento a tale titolo.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel bilancio in commento non si registrano elementi che per la loro eccezionalità non rientrano nelle normali
dinamiche aziendali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d'esercizio; il valore indicato si riferisce alla fiscalità
corrente non evidenziandosi differenze temporanee che comportino la rilevazione di imposte differite o
anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
In ottemperanza delle previsioni statutarie e visti i ricorsi pendenti presso il Tribunale Superiore delle Acque, in
parte risolti favorevolmente tra il 2020 e il 2021 e altri in attesa delle definitive pronunce, tenuto conto del c.d.
"periodo transitorio" sancito dall'EGATO4 in attesa della formalizzazione del subentro di COGESI ai gestori
uscenti attraverso la liquidazione del Valore Residuo, finora COGESI ha gestito le proprie attività «anche
avvalendosi del personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci» così come previsto dall'articolo 4,
comma 8) dello Statuto sociale. A partire dall'esercizio 2022 COGESI avrà in carico la gestione di tutti i
processi afferenti il c.d. ciclo attivo e saranno avviate le conseguenti attività di riorganizzazione e di
rafforzamento degli organici.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi spettanti agli Amministratori ed al Collegio Sindacale sono rappresentati nel prospetto che segue.
Amministratori
Compensi

Sindaci
77.000

12.480

Non sussistono anticipazioni, crediti o impegni assunti dalla società per conto di Amministratori o Sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi del n. 16bis, art. 2427 c.c. si riportano i corrispettivi di competenza spettanti per l'attività di revisione
dei conti annuale.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale non è suddiviso in azioni.

Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla Società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale; per maggiore
informativa segnaliamo che a norma dell'art. 151, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 l'affidamento del servizio è
subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli
interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da
coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
La società ha regolarmente adempiuto a tale obbligo garantendo, attraverso una polizza fideiussoria di primario
gruppo assicurativo, l'importo di 7.500.000€ calcolato applicando la percentuale del 10% su un monte
investimenti per i prossimi 5 anni stimato in 75.000.000€.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La Società non evidenzia operazioni con parti correlate con le caratteristiche di cui all'art. 2427 punto 22bis c.c.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Lo scenario nazionale ed internazionale continua ad essere caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e
dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche
dei Paesi interessati e in ambito societario continuano a essere attuate, come già nell'esercizio precedente,
rigorose misure di sicurezza e protezione.
Inoltre, alla fine del mese di febbraio 2022, è iniziata l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo e le
conseguenze economiche della crisi, di cui è difficile immaginare una rapida soluzione, avranno ripercussioni
dirette ed indirette sull'attività economica ad oggi non prevedibili ma che saranno oggetto di costante
monitoraggio. La società ha valutato le ricadute potenziali sulla propria attività e i rischi individuati paiono
essere al momento remoti e di difficile quantificazione.
Dal punto di vista economico, finanziario e dei flussi di cassa attesi, sulla base degli scenari ipotizzati per
l'esercizio 2022 anche in considerazione dei dati consuntivi disponibili, riteniamo che gli effetti negativi
anzidetti, a oggi non determinabili nel medio e lungo periodo, non saranno tali comunque da mettere a
repentaglio la continuità aziendale per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La Società non pone in essere operazioni su derivati a scopi speculativi né detiene strumenti derivati allo scopo
di coprire la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse relativamente a specifiche
passività di bilancio.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, e dei principi del controllo analogo, così come richiamati
dall'articolo 22 dello Statuto sociale, si segnala che l'attività della Società non è e non può essere sottoposta
alla direzione e al coordinamento di società ed enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Non si possiedono quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria.
Non si sono né acquistate, né alienate azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o
società fiduciaria.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Non sono stati ricevuti aiuti di Stato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il bilancio dell'esercizio in commento, come già evidenziato nella parte iniziale della presente nota integrativa,
si chiude in situazione di assoluto pareggio, coerentemente con la natura consortile della Società.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi
contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
Cuneo, 7 aprile 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emanuele Di Caro
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico
e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
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