
CONSORZIO PINEROLO ENERGIA
Sede in Pinerolo (TO) - Via Vigone 42

C.F. e Registro delle Imprese di Torino n. 94544180014

STATO PATRIMONIALE                                                        
ATTIVO

Dettaglio Totale Dettaglio Totale
A) CREDITI VERSO SOCI  per versamenti 
     ancora dovuti 6.823€                  6.823€                   
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
           - costo storico
           - fondo ammortamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di  
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
           - costo storico
           - fondo ammortamento
2) impianti e macchinario
           - costo storico
           - fondo ammortamento
3) attrezzature industriali e commerciali
           - costo storico
           - fondo ammortamento
4) altri beni
           - costo storico
           - fondo ammortamento
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
   a) imprese controllate
   b) imprese collegate
   c) imprese controllanti
   d) altre imprese
2) crediti: di cui entro 12 mesi
  a) verso imprese controllate
  b) verso imprese collegate
  c) verso controllanti
  d) verso altri
3) altri titoli
4) azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I+II+III)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti di cui oltre 12 mesi
1) verso clienti
   fondo svalutazione crediti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
4 bis ) crediti tributari
4 ter ) imposte anticipate
5) verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
       immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
6) altri titoli
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e  postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV)
D) RATEI E RISCONTI
ratei attivi
risconti attivi
disaggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 6.823€                  6.823€                   

BILANCIO AL 31.12.2014

31/12/2014 31/12/2013



PASSIVO 31/12/2013
Dettaglio Totale Dettaglio Totale

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 6.823€                  6.823€                   
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 6.823€                  6.823€                   

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per il trattamento di quiescenza  e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  
LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI di cui oltre 12 mesi
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti  
7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da 
     titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza
       e di sicurezza sociale
14) altri debiti

 TOTALE DEBITI (D)
 
E) RATEI E RISCONTI
ratei passivi
risconti passivi
aggio su prestiti

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 6.823€                  6.823€                   

CONTI D'ORDINE 31/12/2014 31/12/2013
Dettaglio Totale Dettaglio Totale

TOTALE CONTI D'ORDINE -€                      -€                      

31/12/2014



CONTO ECONOMICO
31/12/2014 31/12/2013

Dettaglio Totale Dettaglio Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variaz. rimanenze  prod. in corso di lavoraz. semilav. e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
      (di cui contributi in conto esercizio)
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
      a) salari e stipendi
      b) oneri sociali

      c) trattamento di fine rapporto
      d) trattamento di quiescienza e simili
      e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
         circolante e delle disponibilità liquide
11) variaz. rimanenze di materie pr., sussid., di cons. e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza fra valore e costo della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazione in
           - verso imprese controllate
           - verso imprese collegate
           - verso altri
16) altri proventi finanziari
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
           - verso imprese controllate
           - verso imprese collegate
           - verso imprese controllanti
           - verso altri
      b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
           che non costituiscono partecipazioni
      c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 
           che non costituiscono partecipazioni
      d) proventi diversi dai precedenti  derivanti da:
           - imprese controllate
           - imprese collegate
           - imprese controllanti
           - altri
17) interessi ed altri oneri finanziari:
           - verso imprese controllate
           - verso imprese collegate
           - verso imprese controllanti
           - verso altri
17 bis ) utile e perdite sui cambi
           - utile su cambi
           - perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) RETTIFICHE di valore di ATTIVITA'
    FINANZIARIE
18) rivalutazioni
      a) di partecipazioni
      b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.
      c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.
19) svalutazioni
      a) di partecipazioni
      b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.
      c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi straordinari
      a) plusvalenze da alienazione  non iscrivibili al n. 5)
      b) altri proventi straordinari
21) oneri straordinari
      a) minusvalenze da alienazione  non iscrivibili al n. 14)
      b) imposte esercizi precedenti
      c) altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, anticipate, differite)
      a) IRES
      b) IRAP
      c) Imposte anticipate
      d) Imposte differite
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -€                          -€                          

(Ing. Francesco CARCIOFFO)
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione 





Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle 
Finanze - Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.  
 
Il sottoscritto Lorenzo Ferreri dottore commercialista, regolarmente iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino al n. 565, incaricato dagli amministratori della società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, 
comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il 
conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n. 5 pagine sono conformi ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la società.  
 
Torino, 18/02/2015 
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