CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
Sede in SASSARI VIA ROLANDO 12
Codice fiscale 80000030900
Partita IVA 01433900907

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C.,
C.N.D.C.E.C.).
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre
disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Il Bilancio di esercizio così redatto costituisce parte integrante del Rendiconto dell’esercizio 2014,
disciplinato dall’articolo 45 e seguenti del vigente statuto consortile, in applicazione della L.R. n.
06/2008.
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
PRINCIPI CONTABILI
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:
· la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
· sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
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·
·

dalla loro manifestazione numeraria, così come derivati dagli accertamenti ed impegni
giuridicamente perfezionati in forza degli atti dirigenziali adottati nel corso dell’esercizio;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.
Tuttavia, essendo il primo anno di presentazione del bilancio di esercizio economico-patrimoniale,
le variazioni intervenute nella consistenza dei debiti e dei crediti per effetto delle operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti all’inizio dell’esercizio di riferimento e relativi
agli esercizi precedenti sono state imputate al patrimonio netto.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile. In particolare:
Immobilizzazioni materiali
Nel presente bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni materiali in quanto il Consorzio non ha
ancora completato il processo di inventariazione e di ricostruzione dei valori contabili dei beni ad
utilizzazione pluriennale. In mancanza di un dato certo ed attendibile relativo alla valutazione dei
beni immobilizzati, e considerando che il loro valore incrementerà la consistenza patrimoniale al
termine dell’esercizio in cui verranno iscritti, si è ritenuto maggiormente aderente al principio di
correttezza e di prudenza non iscrivere alcun valore fornendo le ragioni di tale scelta nella presente
nota integrativa.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono
state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione
in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito
ai beni conferiti.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora
vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel
limite del costo di acquisizione.
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i
criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.
Crediti
I crediti sono stati iscritti al loro corrispondente valore nominale che costituisce il presumibile
valore di realizzo.
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Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze
monetarie risultanti dai conti intrattenuti dal Consorzio con enti creditizi, tutti espressi al loro valore
nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla specificità consortile, si evidenzia che l’imposta IRAP viene calcolata in
percentuale sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte e non sul valore della produzione netta.

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, nel rispetto del contenuto previsto dall'art.
2427 del Codice Civile.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni
BI) Immobilizzazioni immateriali
Nel presente bilancio non sono iscritte Immobilizzazioni immateriali
BII) Immobilizzazioni materiali
Nel presente bilancio non sono iscritte Immobilizzazioni materiali
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BIII) Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria,
titoli e azioni proprie, come evidenziato nel prospetto che segue.
Saldo
iniziale

Voci di bilancio

Incrementi

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Verso altri
Altri titoli
Azioni proprie
Arrotondamento
Totali

Decrementi

Saldo
finale

10.000

10.000

2.100

2.100

12.100

12.100

Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alla quota di partecipazione del 51% nella
società “Nurra 2003 Srl”.
Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono alla quota di partecipazione del 0,39% nel capitale
della società “Romagna Energia Soc. Cons. p.a.”, corrispondenti a n. 60 azioni ad un valore
nominale di Euro 35,00 ciascuna.
C) Attivo circolante
CI) Rimanenze
Nel presente bilancio non sono iscritte Rimanenze
CII) Crediti
Di seguito viene evidenziata la composizione, la scadenza e la variazione dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Descrizione
Verso clienti
Verso
imprese
controllate
Verso
imprese
collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento
Totali

Esercizio
Variazione
precedente
8.106.233
-844.675

Esercizio
corrente
7.261.558

di cui entro 12
mesi
7.261.558

di cui oltre 12 di cui oltre
mesi
5 anni

28.117.088

8.350.958

36.468.046

4.661.706

31.806.340

36.223.321

7.506.283

43.729.604

11.923.264

31.806.340
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Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative.
Crediti verso clienti
Descrizione
Crediti verso consorziati per ruoli di contribuenza
Altri crediti verso consorziati
Crediti verso clienti per fatture emesse
Arrotondamento
Totale crediti verso clienti

Esercizio
precedente
8.106.233

Esercizio
corrente
7.132.461
12.194
116.903

8.106.233

7.261.558

Variazione
-973.772
12.194
116.903
-844.675

Altri crediti
Esercizio
precedente

Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- Altri crediti verso Stato/Regione/Altri Enti
- Crediti verso altri Enti per rimborsi e ristori di costi
- Altri crediti verso altri
- altri
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- Crediti verso Stato per opere in concessione
- Crediti verso Regione per opere in concessione
- Crediti verso Altri Enti per opere in concessione
- altri
Totale altri crediti

Esercizio
corrente
4.661.706

Variazione
4.661.706

790

790

2.829.932
1.696.277
134.707

2.829.932
1.696.277
134.707

28.117.088

31.806.340

3.689.252

764.300
19.371.582
7.751.306
229.900
28.117.088

13.835.599
16.111.022
1.859.719

13.071.299
-3.260.560
-5.891.587
-229.900
8.350.958

36.468.046

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nel presente bilancio non sono presenti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
CIV) Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totali
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Pagina 5 di 12

D) Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile):
Esercizio
precedente

Descrizione
Disaggio su prestiti
Ratei attivi
Altri risconti attivi
Totali

Esercizio
corrente

Variazione

458.569

-458.569

458.569

-458.569

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 8.315.824 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Descrizione
Capitale
Riserva
da
soprapprezzo delle
azioni
Riserve
di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve:
Totale Altre riserve
Utili (perdite) portati
a nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio
TOTALE
PATRIMONIO
NETTO

Destinazione risultato
Altre variazioni
esercizio prec.
Saldo
iniziale Attribuzione di
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
dividendi destinazioni
13.915.925
-1.341.583
4.358.371

Risultato
d'esercizio

Saldo
Note
finale
8.215.971

-1

-1.341.583

-1

-1.341.583

12.574.342

-1

4.358.371

99.854

99.854

99.854

8.315.824

Le variazioni intervenute nel patrimonio netto di cui alla colonna “decrementi” sono quelle relative
alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti all’inizio dell’esercizio.
Il dettaglio di tali variazioni, nonché il commento alle principali di queste, sono contenute nella
relazione accompagnatoria al prospetto di riaccertamento dei residui attivi e passivi, adottata con
apposita deliberazione del Consiglio dei Delegati.
B) Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art.
2427, punto 4 del Codice Civile).
Saldo
Accantonamenti Utilizzi
iniziale

Descrizione
Per
trattamento
quiescenza

di
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variazioni

Saldo
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Saldo
Accantonamenti Utilizzi
iniziale

Descrizione
Per
imposte,
differite
Altri fondi
Totali

Altre
variazioni

Totale
variazioni

Saldo
finale

300.611

300.611

300.611

anche

Il fondo per trattamento di quiescenza accoglie la somma accantonata al 31/12/2014 relativo al
Fondo di Previdenza previsto dall’art. 146 del C.C.N.L.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31/12/2014 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Tale importo è attualmente pari a zero in quanto il Consorzio provvede mensilmente al versamento
delle quote TFR maturate direttamente alla corrispondente gestione presso l’ENPAIA.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del
Codice Civile).
Descrizione

Saldo
Altre variazioni
Accantonamenti Utilizzi
iniziale
(+/-)

Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

175.189 175.189

Totale
variazioni

Saldo
finale

D) Debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 e 6 del Codice Civile).
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti
verso
altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sic. sociale
Altri debiti
Arrotondamento
Totali

Esercizio
Variazione
precedente

Esercizio
corrente

di cui entro
12 mesi

1.581.632

1.586.042

1.586.042

20.721.949 15.893.996

36.615.945

4.410

1.333.861

di cui oltre 12
mesi ed entro i 5
anni

di cui
oltre 5
anni

36.615.945

-809.471

524.390

524.390

90.897

90.897

90.897

181.744

181.744

181.744

3.477.254 -2.658.358

818.896

818.896

25.537.474 14.280.440

39.817.914

3.201.969

0
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Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative.
Debiti verso banche
Descrizione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio
Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:
- altri
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio
Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:
- altri
Totale debiti verso banche

Esercizio
precedente
4.410

Esercizio
corrente
1.586.042

Variazione
1.581.632

1.582.583

1.582.583

4.410

3.459

-951

4.410

1.586.042

1.581.632

Debiti verso fornitori
Descrizione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio
Fornitori entro esercizio:
Fatture da ricevere entro esercizio:
Arrotondamento
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:
Fatture da ricevere oltre esercizio:
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

Esercizio
precedente
1.333.861
1.333.861

Esercizio
corrente
524.390
424.356
100.034

1.333.861

524.390

Variazione
-809.471
-909.505
100.034

-809.471

Debiti tributari
Descrizione
Debito IRPEF/IRES
Debito IRAP
Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Addizionale comunale
Addizionale regionale
Debiti per altre imposte
Arrotondamento
Totale debiti tributari

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

21.204

21.204

6.224
58.348
1.402

6.224
58.348
1.402

3.719

3.719

90.897

90.897

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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Esercizio
precedente

Descrizione
Debito verso Inps
Debiti verso Inail
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Esercizio
corrente
181.744

Variazione
181.744

181.744

181.744

Altri debiti
Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso consorziati
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:
- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:
- altri
Totale Altri debiti

Esercizio
precedente
3.477.254

Esercizio
corrente
818.896
5.351
115.037
4.376

3.477.254

694.132

-2.783.122

3.477.254

818.896

-2.658.358

Variazione
-2.658.358
5.351
115.037
4.376

E) Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7
del Codice Civile).
Descrizione
Ratei passivi
Aggio su prestiti emessi
Altri risconti passivi
Totali

Esercizio
precedente
240.696

Esercizio
corrente

Variazione
-240.696

240.696

-240.696

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
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Esercizio Esercizio
Variazione
precedente corrente

Descrizione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

3.351.223 4.696.687
3.351.223 4.762.776

1.345.464
1.411.553

Var.
%
40,15

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Esercizio
precedente

Voce di bilancio
Vendita merci
Vendita prodotti
Vendita accessori
Prestazioni di servizi
Affitti attivi
Provvigioni attive
Vendita acqua
Arrotondamento
Totali

Esercizio
corrente

Variazione

66.089

66.089

66.089

66.089

Var. %

La voce "Altri ricavi e proventi", che ammonta a complessivi Euro 4.696.687, è composta
principalmente da contributi in conto esercizio per Euro 3.624.406 e rimborsi per ristoro dei costi
energetici (in attuazione della L.R. 19/2006) per Euro 941.370, nonché da altri contributi e proventi
per Euro 130.911.
B) Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali
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Esercizio Esercizio
Variazione Var. %
precedente corrente
136.468
113.856
-22.612 -16,57
1.879.016 1.880.074
1.058
0,06
1.030
5.781
4.751 461,26
1.834.068 1.833.877
571.007
385.020
175.189

-191
-185.987
175.189

-0,01
-32,57

9.577

217

-9.360

-97,73

90.105

80.795

-9.310

-10,33

4.521.271 4.474.809

-46.462
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Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2014, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Descrizione

Compenso

Amministratori
Sindaci
Totale compensi

63.958
179.714
243.672

C) Proventi e oneri finanziari
Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai
precedenti.
Descrizione

Controllate Collegate Controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti commerciali
Altri interessi attivi
Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale/misto
Altri proventi
Arrotondamento
Totali

163

163

163

163

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.
Descrizione

Importo

Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri
Totale

19.875
769
20.644

Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella
seguente tabella:
Descrizione
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali

158.994

Esercizio
corrente
167.633

158.994

167.633

Esercizio precedente

Variazione

Var.%

8.639

5,43

8.639

ALTRE INFORMAZIONI
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Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori
iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo
Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
RACCORDO CONTABILITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del vigente statuto consortile, di seguito vengono evidenziati i punti
di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale dell’Ente per
l’esercizio 2014.
Raccordo risultato gestione competenze (Finanziaria) e utile/perdita esercizio (Economico-patrimoniale)
Contabilità finanziaria

Accertamenti di Competenza
Impegni di Competenza

22.219.913
(22.120.060)

Risultato della Gestione competenze
Contabilità economico-patrimoniale

99.854

Ricavi dell'esercizio
Costi dell'esercizio

4.762.939
(4.663.086)

Utile d'esercizio

99.854
Differenze

0

Raccordo avanzo di amministrazione (Finanziaria) e patrimonio netto (Economico-patrimoniale)
Contabilità finanziaria

Avanzo di amministrazione 2013

12.574.535

Riaccertamento residui Attivi

(5.709.711)

(Riaccertamento residui Passivi)

1.339.047

Risultato della gestione competenze
Contabilità economico-patrimoniale

99.854

Avanzo amministrazione 2014

8.303.725

Patrimonio netto al 31/12/2013

12.574.342

Rettifiche al patrimonio contabilizzate

(4.360.471)

Utile dell'esercizio

99.854

Patrimonio netto al 31/12/2014
Raccordo

8.315.825

Rettifica per Immobilizzazioni nette

(12.100)
Differenze

0

Signori Consorziati, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale,
Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria del Consorzio di Bonifica della Nurra, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di
Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio a nuovo,
così come predisposto dall’Organo Amministrativo.
SASSARI, il 12 ottobre 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
ZIRATTU PIETRO
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