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C.A.DO.S. 

CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE 

Sede in Rivoli (TO), Corso Francia 98 

Capitale di dotazione € 50.694=  

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n° 86000970011 

******* 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 

Il Consorzio assume la sua attuale configurazione nel corso del 2003, in 

adempimento a quanto disposto dall’art. 35, comma 8, della Legge 488/2001 

e dalla Legge Regionale 24/2002 e si propone di svolgere le funzioni di 

governo previste dall’art. 20, comma 1, della stessa Legge Regionale 

24/2002. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico chiusi al 31/12/2021 sono stati 

redatti in osservanza alle disposizioni previste dagli articoli 2424 e segg. del 

Codice civile, sia per quanto concerne gli aspetti formali sia per gli obblighi 

di informativa previsti. 

Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, sottoponiamo all’attenzione 

dell’assemblea la presente Nota Integrativa, che forma parte integrante del 

bilancio, redatta secondo il disposto di cui all’articolo 2427 del Codice civile 

come modificato dal D.Lgs. 6/2003 e dal più recente D.Lgs. 139/2015. 

Riteniamo opportuno ricordare che il Consorzio in data 23 febbraio 2006 ha 

inoltrato istanza di interpello n. 954-391/2006 alla Direzione Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate per il corretto trattamento fiscale data la presunta 

qualifica di Ente Commerciale. 

La Direzione interpellata, con risposta del 30 ottobre 2006 ha confermato la 



2 
 

natura di Ente commerciale del Consorzio, definendo così la sua piena 

soggettività tributaria come esposta nel presente bilancio. 

Successivamente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 

del 24 luglio 2009, è stata stabilita con dovizia di motivazioni la natura 

tributaria della TIA prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 sin dalla 

sua origine, attribuendo certezza alla non imponibilità IVA della Tariffa. 

Pertanto, con decorrenza 01/01/2010, il Consorzio ha scelto prudentemente 

di allinearsi alla sentenza della Consulta non assoggettando più al tributo 

indiretto il corrispettivo dovuto per il servizio di igiene ambientale. 

Conseguentemente, come annunciato nella nota integrativa al bilancio chiuso 

al 31.12.2009, è stata predisposta ed inviata nel corso dell’esercizio 2010 una 

nuova istanza di interpello alla quale Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate ha risposto in data 23 luglio 2010, con protocollo n. 2010/43628, 

decretando l’inammissibilità dell’istanza in quanto, secondo la Direzione, 

non sussisterebbero le obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione 

di una disposizione normativa di natura tributaria (art. 1, co. 1, D.M. n. 209 

del 26 aprile 2001). 

La Direzione ha chiarito nella propria risposta che l’elemento di novità 

introdotto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009 

non modifica in alcun modo la tipologia di attività svolta dal Consorzio che 

rimane la stessa descritta nell’interpello presentato in precedenza. La 

Suprema Corte si esprime in merito alla natura della Tariffa d’Igiene 

Ambientale, qualificandola quale “tassa” anziché “servizio”, circostanza 

che non va ad intaccare i parametri per l’individuazione degli enti non 

commerciali. 
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Per completezza di informazione, si ritiene opportuno segnalare che con la 

Circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha espresso parere contrastante a quello di cui alla citata sentenza 

della Corte Costituzionale, assimilando di fatto la Tariffa prevista dall’art. 49 

del D.Lgs. n. 22 del 1997 a quella introdotta dal successivo D.Lgs. n. 152 del 

2006 definendola così imponibile IVA. 

Ciononostante, il Consorzio ha deliberato il mantenimento della Tariffa fuori 

dall’ambito di applicazione dell’IVA per il periodo 2010-2013, ritenendo 

opportuno allinearsi al disposto della Suprema Corte piuttosto che a quello 

ministeriale. 

Pertanto il Consorzio presentava all’Amministrazione finanziaria, secondo le 

regole previste dalla vigente normativa, propria istanza di rimborso IVA in 

occasione del Modello UNICO 2010. 

Inizialmente l’Agenzia emetteva un provvedimento in data 25 marzo 2011, 

protocollo n. 2011/67368, con il quale sospendeva la procedura di rimborso 

dell’IVA al Consorzio in ragione della citata circolare ministeriale. 

Contro tale provvedimento, il Consorzio presentava ricorso in Commissione 

Tributaria Provinciale di Torino ottenendo così, da parte della stessa Agenzia 

delle Entrate, un provvedimento in autotutela di revoca del precedente 

provvedimento sospensivo che riattivava il procedimento di rimborso del 

credito IVA, conclusosi con il materiale accredito dell’imposta e dei relativi 

interessi nelle casse consortili nel corso dell’esercizio 2011. 

Purtroppo però, in data 19 settembre 2014, i funzionari Dr. Pessina e Dr.ssa 

Bruzzese procedevano per conto dell’Agenzia delle Entrate ad un accesso 

presso il Consorzio ed alla contestuale richiesta di documentazione relativa 
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all’esercizio 2010, volta ad acquisire gli elementi necessari a contestare 

proprio la mancata soggettività tributaria in ambito IVA della TIA 

conclusosi con la notifica di un Processo Verbale di Constatazione in data 22 

ottobre 2014 al quale il CADOS opponeva le proprie Memorie Difensive in 

data 9 dicembre 2014. 

Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento al 

Consorzio in data 8 maggio 2015 avverso il quale veniva presentato ricorso 

in Commissione Tributaria Provinciale. 

A seguito udienza tenutasi presso la CTP in data 5 agosto 2015, veniva 

accolta la richiesta di sospensione del provvedimento. Successivamente, la 

Sezione 10 della Commissione Tributaria di Torino – a seguito udienza del 

10 novembre 2015 – decretava nello stesso giorno l’accoglimento integrale 

del ricorso con sentenza n. 1822/2015. 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate presentava appello in Commissione 

Tributaria Regionale notificato al Consorzio in data 25/05/2016 costringendo 

lo stesso alla difesa. 

In data 18/10/2016, recependo l’orientamento espresso dalla propria 

Direzione Centrale, l’Agenzia delle Entrate presentava istanza di estinzione 

del giudizio a seguito della quale la Commissione Tributaria Regionale 

nell’udienza del 11/01/2017 decretava la definitiva chiusura della lite. 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORI E NELLA 

CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN 

MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO. 

Come previsto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, il Bilancio è 
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redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza 

economica, tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto ed applicando con continuità i criteri di valutazione di seguito 

enunciati. Essi, peraltro, risultano conformi a quelli previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile. 

Inoltre, i suddetti criteri di valutazione non sono stati modificati 

rispetto all’esercizio precedente, anche alla luce delle recenti 

disposizioni di cui al D.L. 34/2020 e al D.L. 104/2020.   

1.1) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali hanno durata limitata nel tempo 

e pertanto il loro costo è sistematicamente ammortizzato in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

L’importo esposto in bilancio è interamente riconducibile al 

valore residuo dei softwares necessari al Consorzio per 

l’esercizio della propria attività. 

Per tutte le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio il 

periodo di ammortamento che si è ritenuto soddisfacente per 

tenere conto della loro vita utile o della loro utilità pluriennale è 

di 4 esercizi. Nel primo esercizio l’ammortamento è ridotto alla 

metà, per tenere conto dell’effettivo utilizzo del cespite. 

1.2) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di 

acquisto, al netto dei relativi ammortamenti determinati in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

In particolare, gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente 
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con applicazione dei seguenti coefficienti: 

- mobili e arredi: 10%; 

- macchine elettroniche da ufficio: 20%. 

Nel primo esercizio l’ammortamento è commisurato al periodo 

di effettivo utilizzo del cespite. 

Tutte le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al 

conto economico dell’esercizio. 

In particolare, infine, si precisa che non sono state sostenute 

spese per manutenzioni straordinarie. 

1.3) Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni sono state valutate al costo di acquisizione, 

al netto delle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti. 

Le informazioni in merito alle immobilizzazioni finanziarie della 

società sono contenute al punto n. 5 della presente Nota 

Integrativa, relativo alle partecipazioni possedute in imprese 

controllate e collegate. 

1.4)  Crediti e Debiti 

I crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di 

realizzo. 

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 

1.5) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono state iscritte al loro valore 

nominale. 

1.6) Ratei e risconti 

In tali voci sono iscritte quote di costi o di proventi, comuni a 



7 
 

due o più esercizi, per realizzare il principio della correlazione 

dei costi e dei ricavi nell’esercizio di competenza.  

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI E TOTALE DELLE 

RIVALUTAZIONI RIGUARDANTI LE IMMOBILIZZAZIONI 

ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

intervenuti nel corso dell’esercizio, con specifica individuazione dei 

costi originari, degli ammortamenti, delle acquisizioni, delle 

alienazioni e delle eventuali riclassificazioni da una ad altra voce, sono 

dettagliati rispettivamente nella Tabella 1, nella Tabella 2 e nella 

Tabella 3 allegate alla presente Nota Integrativa. 

3) COMPOSIZIONE VOCE COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 

E COSTI DI SVILUPPO 

Alla data di chiusura di bilancio non sono stati rilevati costi aventi tale 

natura. 

3-bis) MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE 

APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI 

DURATA INDETERMINATA 

Nulla da riferire in proposito.  

4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE 

ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 

passivo dello Stato Patrimoniale sono dettagliate nella Tabella 4, 

allegata alla presente Nota Integrativa. 

Inoltre, ai fini di una maggiore chiarezza del Bilancio, si forniscono le 
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seguenti ulteriori informazioni relative ad alcune categorie di voci: 

ATTIVO 

C) Attivo Circolante 

C II) Crediti 

L’importo dei crediti esposti in bilancio per complessivi Euro 

39.634 risulta essere interamente esigibile entro i dodici mesi e 

presenta il seguente dettaglio: 

Crediti vs. clienti € 0 

Crediti vs. enti collegati € 0 

Crediti verso altri € 39.634 

Totale € 39.634 

Il suddetto importo si riferisce: 

a) per Euro 1.646 al credito verso l’Erario per IRES relativo 

all’istanza di rimborso per la deduzione IRAP sul costo del 

lavoro nel periodo 2007-2011 presentata ai sensi dell’art. 2, 

co. 1-quater, Decreto legge n 201/2011; 

b) per Euro 23.075 al saldo IRES dell’esercizio 2021; 

c) per Euro 774 al saldo IRAP dell’esercizio 2021; 

d) per Euro 1.657 al credito per contributi riferiti all’anno 2019; 

e) per Euro 1.965 al credito per contributi riferiti all’anno 2020;  

f) per Euro 48 al credito per contributi ATO dell’esercizio 2020; 

g) per Euro 47 al credito per contributi ATO dell’esercizio 2021; 

h) per Euro 1.965 al credito vs. Comuni relativo all’anno 2021; 

i) per Euro 4.794 a crediti verso I.N.P.D.A.P. – EX C.P.D.E.L; 

j) per Euro 3.663 ai crediti per depositi cauzionali. 
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PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto del Consorzio al termine dell’esercizio in 

chiusura è di Euro 1.822.284 a fronte di un capitale di dotazione 

per Euro 50.694. 

Le variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio netto 

sono dettagliate nella Tabella 5, allegata alla presente Nota 

Integrativa. 

B) Fondi per rischi ed oneri 

In tale posta di bilancio è presente l’accantonamento al fondo 

rischi effettuato al termine del precedente esercizio per Euro 

50.000.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La posta in esame espone un saldo di bilancio pari ad Euro 

124.976 e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 

dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio. 

D) Debiti 

L’importo dei debiti esposti in bilancio per complessivi Euro 

79.971, oltre agli esposti debiti verso enti collegati e di 

riferimento rispettivamente pari ad Euro 7.858, presenta il 

seguente dettaglio: 

Debiti verso fornitori 

L’ammontare dei debiti verso fornitori al 31/12/2021 è pari ad 

Euro 20.982 di cui Euro 12.105 per fatture da ricevere. 
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Debiti tributari 

Relativamente all’esercizio in chiusura, risultano imputati a 

Conto Economico nella voce 20) Imposte sul reddito 

dell’esercizio i seguenti oneri per imposte correnti per 

complessivi Euro 41.131: 

♦ IRES € 29.878 

♦ IRAP € 11.253 

La posta in commento espone il seguente dettaglio:  

Imposta sostitutiva su TFR € 1.381 

IVA su Split Payment € 4.042 

R.A. lavoro dipendente € 4.126 

R.A. lavoro autonomo  € 1.006 

Saldo al 31/12/2020 € 10.555 

Si precisa che non vi sono debiti esigibili oltre i dodici mesi. 

Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali 

L’importo del debito verso gli istituti previdenziali ed 

assistenziali, pari ad Euro 8.235, risulta essere riconducibile ai 

seguenti istituti: 

INPS € 1.944 

INPDAP € 5.606 

Fondo PERSEO € 685 

Totale € 8.235 

Altri debiti 

Infine, risultano iscritti altri debiti per Euro 32.341 verso: 

Personale dipendente € 14.829 



11 
 

Amministratori 

Sindacati 

Altri (verso ATO) 

Revisori 

€ 

€ 

€ 

€ 

4.396 

116 

0 

13.000 

Totale € 32.341 

5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN IMPRESE 

CONTROLLATE E COLLEGATE 

Il Consorzio al 31/12/2021 non possiede partecipazioni in imprese 

controllate o collegate. 

Ciononostante, a mero titolo informativo, si segnala di seguito la 

composizione delle partecipazioni in altre imprese esposte in bilancio 

per complessivi Euro 276.579: 

ATO Associazione d’ambito Torinese Ottimale 

Quota millesimi   128,35 

Quota Fondo dotazione   € 12.835,00 

% di partecipazione al Fondo     12,8350% 

Costo iscrizione in bilancio  € 12.835,00 

CIDIU S.p.A. 

N° Azioni    256 

Quota Capitale sociale      € 256,00 

% di partecipazione al Capitale    0,0060% 

Costo iscrizione in bilancio  € 2.836,48 

TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani 

N° Azioni    255.310 

Quota Capitale sociale   € 255.310,00 
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% di partecipazione al Capitale       0,29416% 

Costo iscrizione in bilancio  € 260.907,35 

6) CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA MAGGIORE DI 

CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 

SU BENI SOCIALI 

Nulla da riferire in proposito.  

6-bis) EFFETTI SIGNIFICATIVI DI VARIAZIONI DI CAMBI 

VALUTARI VERIFICATESI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Nulla da riferire in proposito.  

6-ter) CREDITI/DEBITI RELATIVI A OPERAZIONI CHE PREVEDANO 

PER L’ACQUIRENTE L’OBBLIGO DI RETROCESSIONE A 

TERMINE 

Nulla da riferire in proposito. 

7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI ATTIVI E 

RATEI E RISCONTI PASSIVI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE  

La voce dell’ATTIVO si riferisce esclusivamente a risconti effettuati 

per il rinvio delle seguenti voci di spesa: 

Utenze telefoni rete € 20 

Manutenzioni server e sito € 607 

Periodici e abbonamenti € 0 

Altre assicurazioni 

Buoni pasto 

€ 

€ 

4.215 

0 

Spese varie amministrative € 0 

Totale risconti attivi € 4.842 
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La voce del PASSIVO si riferisce a ratei conseguenti all’imputazione 

nell’esercizio delle seguenti voci di spesa: 

Retribuzioni personale amm.vo 

Utenze telefoniche  

€ 

€ 

19.959 

706 

Prestazioni professionali € 20.800 

Totale ratei passivi € 41.465 

7-bis) DETTAGLIO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Le variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio netto sono 

dettagliate nella Tabella 5 allegata alla presente Nota Integrativa. 

8) ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI 

ISCRITTI NELL’ATTIVO 

Nulla da riferire in proposito.  

9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE  

Nulla da riferire in proposito.  

10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 

PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA’ E 

SECONDO AREE GEOGRAFICHE 

L’esercizio 2011 è stato l’ultimo anno in cui il Consorzio ha esercitato 

l’attività di fatturazione e riscossione della Tariffa d’Igiene Ambientale 

verso alcuni comuni consorziati, numericamente ridotti rispetto alla 

prima fase avviata nel 2006. 

Pertanto, nel 2021 il CADOS non ha registrato corrispettivi derivanti 

da tale servizio, come riscontrabile dall’assenza di consistenze nella 

voce A.1) del Conto Economico. Le componenti positive di reddito 

sono riconducibili per la gran parte (Euro 622.990) ai contributi in 
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conto esercizio ricevuti dai Comuni consorziati e necessari a garantire 

il funzionamento del Consorzio e per la restante parte (Euro 27.490) ad 

altre componenti positive provenienti da sconti, abbuoni ed 

arrotondamenti (Euro 41), da rimborsi diversi (Euro 62) e da 

sopravvenienze attive legate alla gestione ordinaria dell’attività 

consortile (Euro 27.387). 

11) AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI 

DAI DIVIDENDI 

Non sono presenti proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

Inoltre, nell’esercizio 2021 sono stati incassati dividendi da 

partecipazione in altre imprese, specificatamente riconducibili a 

T.R.M., per Euro 60.709. 

12) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI 

FINANZIARI RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A 

DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI 

Risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio 2021 interessi ed altri 

oneri finanziari pari ad Euro 8, di cui interessi su debiti verso fornitori 

per Euro 7 e diversi per Euro 1. 

13) IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/ 

COSTO DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non sussistono.  

14) DIFFERENZE TEMPORANEE CHE HANNO COMPORTATO LA 

RILEVAZIONE DI IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE: 

DETTAGLI 

Non sussistono.  
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15)  NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

Il numero medio dei dipendenti in forza al Consorzio, calcolato 

considerando la media giornaliera, è di 6 unità. 

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subìto 

variazioni rispetto al precedente esercizio: 

ORGANICO 2021 2020 

Impiegati 8 6 

Totale 8 6 

16) AMMONTARE DEI COMPENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI 

CREDITI CONCESSI AD AMM.RI E SINDACI 

Nulla da riferire in proposito.  

 16-bis) AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANO DI 

REVISIONE LEGALE 

Nel corso dell’esercizio in commento stati erogati compensi al 

Collegio dei Revisori per Euro 11.424. 

17) NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA 

DI AZIONI DELLA SOCIETA’ E IL NUMERO E IL VALORE 

NOMINALE DELLE NUOVE AZIONI SOTTOSCRITTE 

DURANTE L’ESERCIZIO 

Nulla da riferire in proposito.  

18) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E 

TITOLI O VALORI SIMILARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

Nulla da riferire in proposito.  

19) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

Nulla da riferire in proposito.  
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19-bis) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ 

Nulla da riferire in proposito.  

20) INFORMAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2447 SEPTIES - TERZO 

COMMA - DEL CODICE CIVILE 

Nulla da riferire in proposito.  

21) INFORMAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2447 DECIES - 

OTTAVO COMMA - DEL CODICE CIVILE 

Nulla da riferire in proposito.  

22) INDICAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE 

FINANZIARIA 

Nulla da riferire in proposito. 

22-bis) INFORMATIVA SU OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Nulla da riferire in proposito. 

22-ter) ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Nulla da riferire in proposito. 

22-quater) NATURA ED EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED 

ECONOMICO DEI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA 

CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, 

finanziario ed economico del Consorzio. 

22-quinquies e 22-sexies) NOME, SEDE LEGALE DELL’IMPRESA CHE 

REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO 

Non sussistono le fattispecie in esame. 

22-septies) PROPOSTA DI DESTINAZIONE UTILE O COPERTURA 
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PERDITE 

 Alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo esecutivo propone il rinvio 

a nuovo dell’utile d’esercizio. 

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. 

***** 

Per quanto riguarda, infine, tutte le voci contenute nel prospetto di Bilancio, 

Stato Patrimoniale e Conto Economico, sussiste la comparabilità delle 

medesime con l’esercizio precedente, così come previsto dall’art. 2423-ter, 

comma 5 del Codice Civile.  

Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono 

conformi alle scritture contabili e riflettono con correttezza i fatti 

amministrativi così come si sono verificati.  

 

Rivoli, 29 aprile 2022  

Il Legale rappresentante 

      (Sergio Bonis) 


