
ATIESTAZIONE 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 DELLA CONSIP S.P .A. A SOCIO UNICO 
ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971del14 maggio 1999 

e successive modifiche e integrazioni 

1. I sottoscritti lng. Luigi Marroni, in qualità di Amministratore Delegato e Rag. Salvatore Celano, in 

qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, della Consip S. P.A. a 

socio unico, attestano, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 22 bis dello Statuto, tenuto anche 

conto di quanto previsto dall'art.154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58: 

a) l'adeguatezza delle procedure in relazione alle caratteristiche dell'impresa e 

b) l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio 2015. 

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. Si attesta, inoltre, che il bilancio d'esercizio 2015: 

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

b) è redatto in conformità ai criteri previsti dalle norme di legge, interpretati ed integrati dai 
principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili ed Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In particolare, si rileva quanto segue: 

J> il bilancio è stato redatto con chiarezza. Per la sua redazione, infatti, ci si è awalsi degli 
schemi di bilancio previsti dagli articoli 2424 e 2425 del cod. civ., non si è proceduto al 
raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale o nel Conto Economico e non sono stati 
effettuati compensi di partite; 

J> è stato rispettato il principio della competenza, tenendo conto dei proventi e degli oneri, 
indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento; 

J> si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

J> la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato 
della gestione, nonché della situazione della società, unitamente alla descrizione dei 
principali rischi e incertezze cui è esposta, tenuto anche conto delle modifiche apportate 
ali' art. 2428 e.e. dal D.Lgs 3212007 e di quanto suggerito dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili con la circolare 14 gennaio 2009; 

a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società. 

Roma, 1 Aprile 2016 

L 'Amminist

lng. Luigi M

ATIESTAZIONE 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 DELLA CONSIP S.P .A. A SOCIO UNICO 
ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n_ 11971 del 14 maggio 1999 

e successive modifiche e integrazioni 

1. I sottoscritti Ing. Luigi Marroni, in qualità di Amministratore Delegato e Rag. Salvatore Celano, in 

qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, della Consip S. P.A. a 

socio unico, attestano, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 22 bis dello Statuto, tenuto anche 

conto di quanto previsto dall'art.154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58: 

a) l'adeguatezza delle procedure in relazione alle caratteristiche dell'impresa e 

b) l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio 2015. 

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. Si attesta, inoltre, che il bilancio d'esercizio 2015: 

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

b) è redatto in conformità ai criteri previsti dalle norme di legge, interpretati ed integrati dai 
principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili ed Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In particolare, si rileva quanto segue: 

}> il bilancio è stato redatto con chiarezza. Per la sua redazione, infatti, ci si è awalsi degli 
schemi di bilancio previsti dagli articoli 2424 e 2425 del cod. civ., non si è proceduto al 
raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale o nel Conto Economico e non sono stati 
effettuati compensi di partite; 

}> è stato rispettato il principio della competenza, tenendo conto dei proventi e degli oneri, 
indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento; 

}> si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

}> la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato 
della gestione, nonché della situazione della società, unita mente alla descrizione dei 
principali rischi e incertezze cui è esposta, tenuto anche conto delle modifiche apportate 
all' art. 2428 c.c. dal D.Lgs 3212007 e di quanto suggerito dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili con la circolare 14 gennaio 2009; 

a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società. 

Roma, 1 Aprile 2016 

L'Amminist

Ing. Luigi M




