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Sede in TORINO VIA ETTORE DE SONNAZ, 19
-

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscalee N. iscrizione Registro Imprese 10730291001
Partita IVA: 10730291001
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N. Rea: 1213725

Societá soggetta ad attivitã di direzione e coordinamento da parte di Sonnedix Italia S.r.I.

Bilancio al 3111212015
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

3111212015

3111212014

Valore lordo

769.096

769.096

Ammortamenti

202.986

155.237

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

566.110

6 13.859

566.110

613.859

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso sod er versainenti ancora dovuti A
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateria z
-

II Immobilizzazioni materiali
-

Totale immobilizzazioni materiali (TI)
III !mmobilizzazioniJmnanziarie
-

Totale immobilizzazioni fmanziarie (III)

Totale immobllinazloni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I- Rimanenze
Totale rimanenze (I)
II Crediti
-

I
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Esigibili entro Iesercizio successivo

1.543097

1.163.224

1.543.097

1.163.224

838.748

996.963

2.381.845

2.160.187

Tattle ratei e risconti

1.252.973

.245.968

OTALA ATflVO

4.200.928

4.020.0 4

3111212015

3111212014

10.000

10.000

II Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III Riserve di rivalutazione

0

0

4.000

4.000

V Riserve statutarie

0

0

VI- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Vane altre riserve

I

0

Totale altre riserve (VII)

I

0

2.212.977

1.702.133

Totale crediti (II)

III-

~4ttività

flnanziarie

che

non

costituiscono

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

immobilizzazioni (III)
IV Disponibilità liquide
-

Totale disponibilitâ liquide (IV)
Tattle attivo circolante
D) RATE1 E RISCONTI

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NEFrO

I Capitale
-

-

-

IV Riserva legale
-

-

VII Altre riserve, distintamente indicate
-

VIII Utili (perdite) portati a nuovo
-

IX - Utile (perdita) deIIesercizio

Utile (perdita) deIlesercizio

510.843
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Utile (perdita) residua

5 10.843

otale atrimonio netto A

2.151.259

2226.97

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi er rischi e oneri
C) TRA
SUBORD

AMENTO DI
ATO

0

RAPPORTO DI

VORO
2.5 19

D) DEBITI
Esigibili entro lesercizio successivo

332.972

114.346

Esigibili oltre lesercizio successivo

1.525.805

1.246.841

1.858.777

.361.187

88.373

429.980

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
otale ratel e rlsconti

OTALE ASSIVO

4.200.928

4.020.01

CONTI DORDINE
3111212015

3111212014

7.705.199

7.969.434

Totale beni di terzi presso limpresa

7.705.199

7.969.434

TOTALE CONT D’ORDJNE

7.705.199

7.969 434

3111212015

3111212014

Beni di terzi presso I’impresa

Altro

CONTO ECONOMICO

A)~ALORE;DELLAPRODUZ1ONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.559.638

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi (5)

1.207.322

0

282.538

24.552

1.489.860

24.552

I,
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uzi ne A

1.703.467

1.584.190

0

54.044

7) per servizi

608.182

235.239

8) per godimento di beni di terzi

656.423

698.287

14.957

15.031

4 757

4.820

653

695

653

695

20.367

20.546

47.749

47.455

47.749

47.455

47.749

47.455

96.795

94 845

1.429.516

1.150.416

273.951

433.774

altri

1.080

3.335

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

1.080

3.335

1.080

3335

68.559

0

186.335

143.883

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per ii personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattainento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per ii personale (9)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della roduzione
DifIerenza Ira valore e costi della roduzione

-

C) PROVENTI £ ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)
17) interessi e attn oneni finanziari
a imprese controllanti
altri

0
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al 31/1212015

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

254.894

Totale roventi e oneri frnanñari

15+16-17+- 7-bis

-253.8 4

143.883
-

40.548

D) RETTIFICHE DI VALORE DI Afli VITA’
FINANZIARIE.:
otale delle rettifiche di valore dl attivitA flnanziarie (D)
18-19
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
AItri

442.798

Totale proventi (20)

442.798

21) Oneri
Altri

65 550

248

Totale oneri (21)

65.550

248

65.548

442.550

-45.411

735.776

Imposte correnti

30.308

224.933

Totale imposte sul reddito deiI’esercizio (22)

30.308

224.933

Totale delle

rtite straordrnane

Risultato rima delle im

20-21

te A- +-C+-

22) Imposte sul reddito deIl’esercizio correnti, differite e
anticipate

23 UTILE

ERDITA DELEL’ESERCIZIO

-75.7 19

II Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Maurizio GRASSI)
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 3111212015
redatta in forma abbreviata ai sensi deII’art. 2435 bis c.c.
-

I~em~~

I

II bilanclo chiuso al 31/12/2015, di cui Ia presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
delIart. 2423, comma I del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424 2424-bis, 2425,
2425-his del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423-bis,
comma I C.c., e criteri di valutazione di cui alIart. 2426 C.c.
II bilancio del presente esercizio

e stato redatto in forma abbreviata in conformitá alle disposizioni di cui

all’art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dat comma I del predetto
articolo.
Inoltre, Ia presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) deIl’art. 2428 C.c.
e, pertanto, non si ê provveduto a redigere Ia relazione sulla gestione ai sensi deII’art. 2435-bis, comma 7
del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresI, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci deIl’Attivo e del Passivo appartenenti a piü voci dello Stab patrimoniale sono specificatamente
richiamate.
Attivita svolte
La societã svolge Ia propria attivitâ net settore delta produzione di energia etettrica da fonti rinnovabili
fotovoltaico) e detiene in leasing due
(I MWp)

-

secondo conto energia

-

impianti fotovottaici

per una capacità totale di 3MWp: Minervino

situato in Puglia e Tarquinia (2MWp)

Viterbo.
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Modifica sede legale
Si rammenta che nel mese di Dicembre 2015 Ia societâ ha modificato Ia propria sede legale spostandola
in Via Ettore De Sonnaz
di

it

19, 10121 Torino.

I

~

Conformemente al disposto delI’articolo 2423 his del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato;

•

includere i soil utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della eompetenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti I rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo Ia conclusione
delPesercizio;

•

considerate distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
vane voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

I dati espressi in contabilità in centesimi di euro sono stati arrotondati in biiancio all’uniti di euro,
secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 8, del D.lgs. 2 13/98 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice
Civile.
II conseguente saldo delle differenze positive e negative da arrotondamento ali’unitã di euro, se esistente,
è stato imputato ad una specifica riserva di arrotondamento del patrimonio netto, mentre a Conto
Economico ê stato imputato fra i proventi o gli oneri straordinari.
Si precisa che tali arrotondamenti non influenzano ii risultato dell’esercizio e non hanno alcuna rilevanza
contabile, essendo stati effettuati solo ai fini della redazione del presente bilancio.

I~te1~ di

I

tj~boiw

Immobilinazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto maggiorato di tutti gil oneni accessori
di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione aila residua
possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e deHe
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svalutazioni effettuate.
In particolare, questa voce include costi di impianto e di ampliamento e altre immobilizzazioni
immateriali.
Le immobilizzazioni immateriali sono principalmente rappresentate dalle migliorie su beni di terzi,
ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di locazione e dagli oneri pluriennali,
relativi agli oneri accessori sostenuti per Ia negoziazione di finanziamenli, ammortizzati in base alla
durata del contratto di finanziamento at quale si riferiscono.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
-

Concessioni: 2O0o

-

Oneri pluriennali: 20°c

-Migliorie su beni di terzi: 5,5 % (18 anni pad alla durata del contratto di teasing).
Le immobilizzazioni ii cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi
esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
Le immobilizzazioni immateriali vengono sottoposte a verifica del valore recuperabile secondo Ia
metodologia indicata dali’

OIC 9,

in caso si rilevino indicatori di possibili perdite durevoli di valore.

Crediti
I crediti dell’attivo circolante sono iscritti at valore di presunto realizzo, in coerenza con quanto previsto
dall’art. 2426 del Codice Civile, mediante stanziamento di un adeguato importo at fondo svalutazione
crediti, ove ritenuto necessario.
Disponibilita liquide
Le disponibilità liquide, rappresentate a epositi bancari, sono esposte at loro valore nominate.
Ratei e riscon

i

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità at disposto dell’art. 2120 c.c. e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando le forme di remunerazione avente carattere continuativo. II
debito corrisponde at totale delle singole indennitá maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
di bilancio, at netto degli acconti erogati. A partire dat I

Gennaio 2017, Ia Legge Finanziaria ed i

relativi decreti attuativi, hanno prodotto modificazioni rilevanti nella disciplina del TFR, Ira cui Ia scetta
del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i nuovi flussi di
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TFR indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte, sono assolti dal datore di lavoro mediante
H pagamento ad una entità separata (fondi di previdenza complementare) di contributi fissi, mentre quelli
mantenuti in azienda sono versati ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS, pur maritenendo
lobbligo di erogare ai dipendenti le prestazioni per TFR con diritto di rivalsa a tutte le anticipazioni
previste per legge. Gil importi versati ai fondi di previdenza complementare ed all’ INPS, a favore dei
lavoratori, sono imputati a Conto Economico quando maturati.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passivitâ in base al loro valore nominale.
Operazbne di locaz~one finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo ii metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo ii principio di competenza ed
evidenziando nei conti dordine limpegno residuo per canoni di leasing a scadere. In apposita sezione
della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di locazione flnanziaria secondo ii metodo finanziario.
Costi e ncavi
I ricavi e i costi sono imputati a Conto economico secondo II criterio della competenza economica e nel
rispetto del principio della prudenza.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sono determinate in applicazione della normativa tributaria vigente, in base ad una
stima della base imponibile ai fini fiscali e saranno definitivamente accertate nella dichiarazione dei
redditi.
In particolare, alla voce “Debiti tributari” sono classificati gli oneri fiscali determinati sulla base del
complessivo imponibile di competenza; alla voce “Crediti tributari” sono classificate le attivitâ costituite
da crediti verso l’Amministrazione Finanziaria per imposte chieste a rimborso e o da compensare negli
esercizi successivi a quello di riferimento.
Sono inoltre stanziate imposte differite ed anticipate se sussistono differenze temporanee attive o passive
di entità non trascurabile, sorte o annullate nel corso dell’esercizio, tra il risultato civilistico e
l’imponibile fiscale.
Le imposte anticipate non vengono stanziate qualora non sussista Ia ragionevole certezza del
conseguimento, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito
imponibile tale da rendere effettiva Ia loro recuperabilità.
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Conti d’ordine
Espongono lammontare delle garanzie, degli impegni e dei rischi per ii loro valore nominale o per ii
valore delle obbligazioni in essere a fine esercizio.

~ StãtöiPätiiñi~ñiãIe
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
II valore delle immobilizzazioni immaleriali risulta cosI composto:
Diritti dl brevetto
Costl dl Impianto

a dl ampilamento

Industriale a
diritti di
utllin~one
della opera
delI’lngegno

Costi dl ricerca,
dl svlluppo a dl
pubbliciti

Concesslonl,
Ilcenza, marchl a
diritti slmfli

Valore ci n’zpo eserc’z’o
Costa

0

0

0

12000

0

0

5600

0

0

0

6400

Animartamento delresercizio

0

0

0

2 400

Totale variazioni

0

0

0

-2 400

AsTimortamenti (Fonda
ammortamento)
Valore di bilancia
Variazioni nelresercizio

Valore di fine eserctz’o
Costo

0

0

0

12000

Mimortamenti (Fonda
ammortamenta)

0

0

0

8.000

Valore di bilancia

0

0

0

4 000

Avviamento
Valore

I IfliZIO

Immobllizzazloni
Altre
Totale
immaterlall In
Immoblllzzazioril immoblllzzazioni
corso a acconti
immateriali
Immaterlall

eserc,z’o

Costa

757.096

769.096

Animortamenti (Fonda
ammortamenta)

149.637

155.237

Valare di bilancio

607,459

613.859

Variazioni neIl’esercizio
Animortamento delresercizio

45 349

47 749

Tota e vananon

-45 349

-47 749

757 096

769 096

194986

202986

562 110

566 110

Valore di fine esercizio
Costa
Asnmortamentj (Fonda

ammortamento)
Valare di bilancia
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Le migliorie su beni di terzi sono costituite da costi (diretti od oneri accessori) sostenuti per Ia
realizzazione della centrale che non sono perO stati finanziati dalle banche che hanno concesso ii leasing.
II piano di ammortamento Si sviluppa lungo tutta Ia durata del contratti di leasing, ovvero in 18 anni.
Si evidenzia che nell’esercizio in corso si è provveduto a riclassificare Ia voce “Diritti di brevetto
industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” nella voce “Concessioni, Iicenze, marchi e
diritti simili” per un importo pan ad € 12.000 al lordo del fondo ammortamento.
Si specifica che Ia Societa nispetta i requisiti previsti dall’OIC 9 per l’applicazione del metodo
semplificato e che I’orizzonte temporale utilizzato per tale verifica cornisponde con Ia durata
deli’ incentivo statale.
Operazioni di locazione finanziaria
Qul di seguito vengono nipontate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai
sensi dell’art. 2427, punto 22 del Codice Civile:
Importo
Attvita
a) Contratti in corso
al) Beni in leasing finanziario
alla fine delPeserci~o precedente

9 165 400

relativi fondi ammortamento

1 704 600

a.2) Beni acquistati in leasing
finanziaiio nd corso delrcsercizio

a

a,3) Beni in leasing finanziario
riscattati nel corso delresercizio

a

a.4) Quote di ammortamento di
conipetenza delFcsercizio

434 800

as) Rettifiche/riprese di valore so
beni in leasing finanz ano

0

a6) Beni in leasing finanziano al
temiine del esercizic

8730600

relativi fondi ammortamento

2 139400

b) Beni riscattati
b,1) Maggiore/minor valore
complessivo dci beni riscattati,
determinato secondo Ia metodologia
finan~aria, rispetto al bra valore
netto contabile alla fine dell’eserdzio
Totale (aG-fbi)

0

8730 600

Passività
c) Debiti implicit]
ci) Debiti implidti per operazioni
di leasing finanziario alla fine
delreserdzio precedente
di Gui scadenti nelfesercizia
su~essivo
di Gui scadent] oltre reserazio

8 987 874
501 296
2.202 151
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successivo entro 5 anni
di Gui scaden~ oltre i 5 anni

6284.428

c.2) Debiti impliciti sorti
nell esercizic

125.234

c.3) Rirnborso delle quote capitale e
riscatti nel corso dell’esercizio
c.4) Debiti impliciti per operazioni di
leasing flnanziario al termine
deltesercizio

426 780

8.686.328

di Gui scaden~ nelpesercizio
successivo

707.467

di Gui scadenti oltre resercizio
successivo entro 5 anni

2.291.132

di Gui scadenti oltre i 5 anni

5.687.729

d) Effetto complessivo lordo alla
fine delfesercizio (a.6+b.1-c.4)

44 272

e) Effettofiscale

13.901

f) Effetto sul patrimonio netto alla
fine delresercizio (d-e)

fl~flfl~

30 371

~~%~4b

s~,ac&~~~aSfl &JxtiP1ge~
al) Storno di canoni su operazioni
di leasing finanziano

828.663

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari
su operazioni di leasing finanziario

-527 116

a.3) Rilevazione di quote di
ammortarnento su contratti in essere

-434 800

a.4) Rettifichelriprese di valore su
beni in leasing finanziailo

0

a) Effetto sul risultato prima delle
imposte (minori/maggiori costi)

-133 253

b) Rilevazione delreffetto fiscale

-41.841

c) Effetto netto sul risultato
desercizio delle rilevazioni delle
operazioni di leasing con II metodo
finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato (a-b)

-91 .412

MINERVINO
Prospetto Leasing cx art. 2427 c.22 Codice Chile
Controparti del contratto di leasing

31/12/2015
Leasint SpA ora Mediocredito SpA

Durata del contratto di leasing anni

18

Bene utilizzato

lmpianto fotovoltaico

Valore attuale delle rate non scadute

2.980.826

Interessi passivi di competenza dell’esercizio

35.087

Valore netto dei leasing qualora fossero stati considerati immobilizzazioni

3.564.600

di cui valore lordo dci beni

4.570.000

di cui valore dell’ammortamento esercizic

182.800

di cui valore fondo ammortamento

822.600

di Gui rettifiche di valore

-

di cui riprese di valore

-
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I

Minor valore complessivo del beni riscattati

44 188

TARQUINIA
Prospetto Leasing ex art. 2427 c.22 Codice Civile

31 12/2015

Controparti del contratto di leasing

BNP Panbas Leasing

Durata del contratto di leasing anni

IS

Bene utilizzato

Impianto fotovoltaico

Valore attuale delle rate non scadute

4,483.688

Interessi passivi di competenza deII’esercizio

195.532

Valore netto del leasing qualora fossero stati considerati imniob,hzzazioni

5.166.000

di cm valore lordo de, bent

6.300.000

di cut valore dell’ammortamento esercizio

252.000

di cul valore fondo ammortamento

882 000

di cul rettifiche di valore

di Cu’ riprese di valore
Minor valore complessivo dei beni riscaftati

60 610

Importo
Valore attuale delle rate non scadute
Interessi passivi di competenza
delreserdzio
Valore netto dei leasing qualora
fossero stall considerati
immobilizzazioni
-

di cui valore lordo beni

di cui valore delrammortamento
eserazIo
-

-

di cui valore fondo ammortamento

Minor valore complessivo dei beni

7.464.514
230 619

8.730.600
10.870.000
434 800
1.704.600
1 ~ 798

riscattati

Afl1VO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti compresi nellattivo circolante sono pan a € 1.543.097.

La composizione ed I movimenti delle singole voci sono cosI rappresentati:
Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
eserdzio successivo
Thbutan - esigibih entro I esercizio

successivo
Verso Aitil - es gibil entro I esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione

Valore netto

26.397

716

25681

1167435

0

1167435

349981

0

349981

1.543.813

718

1.543.097
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I crediti verso clienti comprendono fatture da emetlere per euro 13.038, failure emesse nei confronti del
OSE per Ia vendita di energia pan ad euro 12.131, crediti coinmerciali van per € 1.228.
I crediti tributari comprendono ii credito IVA per € 572.013, ii credito per IRES per € 117.688, ii credito
per acconti IRES per € 160.960, ii credito per IRAP per € 2.250, ii credito per acconti IRAP per euro
83.900, ii credito per nitenute subite per euro 35.886, ii credito d’imposta per aree disagiate per euro
194.665 e crediti per ritenute subite vane per € 73. 1 crediti verso altni sono costituiti da anticipi a
fornitori per euro 31.629, e da contributi relativi alla taniffa incentivante, da incassare, per un importo
pan ad €3 18.352.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2427 n. 6 del Codice Civile, non esistono crediti di durata residua
superiore a cinque anni o crediti relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a
termine, inoltre si evidenzia che tutti i crediti riguardano esclusivamente l’area geografica nazionale.

Totals
Area geografica
Totale crediti IscnttI nelrattivo
circa Ia nte

ITALIA
1 543 097

1 543097

Disponibilita liquide
Le disponibilitá liquide comprese nell’attivo circolante sono pan a € 838.748. La composizione ed i
movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:
Depositl baricarl
e postaii

Totals
disponibilita

Valare di inizio esercizio

996963

996.963

Variazione nell’esercizjo

-158215

-158.215

Valore di fine esercizio

838.748

838,748

Di tale ammontare, Euro 276.076 risultano vincolati in Debt Service Reserve Account a servizio dei
leasing ed Euro 6.800 si riferiscono ad una fidejussione che banca Intesa S.Paolo ha emesso a favore
della società. La beneficiaria della suddetta fidejussione nisulta essere ENEL S.p.a.
Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono cosi dettagliate:
Altil risconti

Totals ratel e

attivi

riscontl attivi

Valare di inizio esercizio

1.245.968

1.245,968

Variazione nelresercizic

7.005

7,005

1.252.973

1.252.973

Valore di fine esercizia
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conti attivi sono riconducibili principalmente al pagamento del maxi-canone corrisposto alle societâ
di leasing in relazione ai contratti di locazione finajiziaria del due impianti.
PATRIMONIO NE17O
JI patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio

e

pan a € 2.151.259. Nel prospetto niportato di

seguito viene evidenziata Ia movimentazione subita durante I’esereizio dalle singole poste che
compongono ii Patrimonio Netto.
Valore dl inlzlo
esercizio
Capitale

Attrlbuzione dl
dlvidendi

Altre
destinazioni

Inc rementl

10 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

Riserva legale
Altre nserve
Vane altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) delresercizuo
Totale Patrimonio netto

0

0

0

0

1 702 133

0

510 843

0

510 843

0

-510 843

2,226 976

0

0

Decrementi

Rlsultato
d’esercizlo

Rlclassifiche

0

Valore dl fine
esercizio

Capitale

0

0

10 000

Riserva legale

0

0

4 000

Vane altre riserve

0

1

Totale altre riserve

0

1

1

Utili (perdite) portati a nuovo

0

1

2,212.977

0

2

Altre riserve

Utile (perdita) delresercizio
Totals Patnmonio netto

-75 719

-75 719

75719

2.151 259

Le informazioni nichieste dallarticolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patnimonlo netto con nifenimento alla loro origine, possibilitâ di
utilizzazione e distnibuibilitâ, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti seguenti:

Riepilogo delle
utilizzazioni
Rlepliogo
delle
utillnazlonl
Importo

Capitale
Riserva legale

orlglneinatura

Posslblllta dl
utilizzazione

Quota
disponiblie

effeituate nel

tre
effettuate
precedenti
nel

Ire precedenti
esercizi - per
altre ragloni

eserclzl - per
copertura
perd lie

10.000 CAPITALE
4.000 UTILI

4.000

II
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Altre riserve
Vane altre riserve

1

Totale altre riserve

0

1

0

Utili portati a nuovo

2212 977 UTILI

2212 977

Totale

2226 978

2216977

Quota non distribuibile

79719

Res dua quota distribuibile

2.137 258

Importo

Deectizione
Riserva da arrotondamento

1

Totale

1

A aumento di capitale,B copertura perdite,C—distribuzione ai soci
TFR
II trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta leffettivo debito della Societa, alla chiusura del
presente bilancio, verso ii dipendente in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. Alla
data del 31 dicembre 2015 presenta un saldo pan ad Euro 2.519.
DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.858.777. La composizione delle singole voci ê
cosi rappresentala:
Saldo Iniziale
Debiti verso soci per hnanziamenti

Saldo finale

Varlazione

1 246 841

0

-1 246 841

Debiti verso banche

0

43.234

43 234

Debiti verso altn hnanziaton

0

1.455

1 455

Debiti verso fomitori
Debitiversocontrollanti

Debiti tributan
Debiti vs.istitut di previdenza e

91060

193.241

102 181

0

1535.114

1535114

0

77 732

77 732

641

1 589

948

sicurezza sociale
Aitn debiti
TotalI

22.645

6.412

-16 233

1.361.187

1.858.777

497.590

I debiti verso fomitori fanno rifenimento ai debiti contratti dalla società per Ia normale attività
manutentiva ed operativa che caratterizza limpianto stesso.
Debiti Distinzione per scadenza
-

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadeaza, ai sensi dell’art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
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Valors dl Inlzlo
esercizlo
Debiti verso sod perfinanziarnenti

1.246.841

Varlazione
neil’esercizlo

Quota
scadenteientro
l’esorcizlo

Valore dl fine
esercixlo

-1.246.841

‘I

0

Debiti verso banche

II

43.234

43.234

43.234

Debiti verso altil finanziatori

‘I

1.455

1.455

1.455

Debiti verso fomitori

91.060

Debiti verso controllanti

102.181

193.241

193.241

1.535.114

1.535.114

9.309

77.732

77.732

77.732

1.589

1.589

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sIcurezza sociale
Altridebiti
Totale debiti

Di ciii di durata
superiors a 5
anni

Quota
scedente 0
I’esorclzlo

1.525.805

1 525 805

22.645

-16.233

6.412

6.412

0

0

1.361.187

497.590

1.858,777

332.972

1.525.805

1 525 805

Debiti Ripartizione per area geografica
-

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione del debiti per area geografica, ai sensi
dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Totals
Area geografica
Debiti

ITALIA
1 858 777

1 858 777

Conti d’ordine
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell’art. 2427 del Codice Civile si fomiscono le
indicazioni sui conti d’ordine:
CONTI D’ORDINE
Leasing
Beni di Ierzi in leasing
Fidejussione
Totals

Valori al 31.12.2015
7.569.312
60.887
75.000
7.705.199

Valori al 31.12.2014
7.877.254
92.180
-

7.969.434

Variazione
307 942)
(31.293)
75.000
(264.235)

I conti dordine espongono principalmente II debito residuo verso le societá di leasing finanziatrici per
canoni di leasing a scadere.
I canoni sono stall considerati non includendo Ia relativa IVA.
Nella voce “beni di terzi in leasing” ê iscritto il valore delle parti di ricambio presenti presso H
magazzino della società e di proprietã delle socielá di leasing.
Nella voce ‘fidejussione’ ê iscritto ii valore della fidejussione concessa dalla Banca lntesa S.Paolo a
favore del Comune di Minervino Murge e del Comune di Tarquinia.

I lñtonnaziöiiiIülTCöntöEconomico

I

Si forniscono alcune indicazioni sulle principali voci del Conto Economico non commentate nell’analisi
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delle poste patrimoniali.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
La voce ê costituita prevalentemente dai contributi relativi alla tariffa incentivante e dai ricavi per Ia
vendita dell’energia elettrica.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per servir
La voce

í a riferimento principalmente ai costi necessari alla gestione operativa degli impianti, in

particolare costi O&M, ed in minor pane a costi per consulenze amministrative/fiscali e premi
assicurativi.
Costi per godimento beni di terzi
La voce fa riferimento ai canoni di leasing di competenza del periodo in oggetto, inclusivi del rilascio
periodico della quota di maxicanone di competenza dellesercizio.
Costi per ii personale
Tall costi son

e ativi a stipendi, oneri sociali ed accaiitonamenti TFR.

Ammortamenti e svalutazioni
La voce fa riferimento esclusivamente agli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali come
dettagliati nel paragrafo dell’attivo dedicato alle immobilizzazioni
Oneri diversi di gestione
Si riferiscono principalmente all’ IMU, costi postali, corrieri e materiali di consumo.
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
oce è costituita dagli interessi attivi bancari per un importo pan ad Euro 1.080.
Interessi e altri oneri finanziari
La voce in esame include oneri riferibili alla gestione finanziania ed ê dettagliata nel modo seguente:
Prestiti
obbiigazlonafl
interessi e aim onen flnanzian

Debiti verso
banche
0

A1t1
45

PagiS

254 849

Totals
254 894
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La voce “Altri” include: interessi passivi su derivati per € 186.271, interessi passivi verso Ia controllante
per€ 68.559 ed altri interessi per€ 19.

Imposte sifi reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
La composizione delle singole voci ê cosI rappresentata:
linposte correnti
RAP

30308

ToaD

30.308

I “~ ñh,~i&uj
Faft

evanti avvenuti dopo Ia chiusura delI’esercizio

Non si evidenziano significativi fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura di bilancio.

Dati occupazionali
L’organico medio per l’esercizio 2015 ê pail ad I unitã.

Compensi spettanti alla societã di revisione
Revisione legale dei conti annuali

7.000

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale 0 alla societa di
revisione

7,000

I compensi complessivamente maturati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per le
attività svolte nel corso delI’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono stati pan € 7.000 di onorario oltre
a spese.

lnformazioni sulle societa o enti che esercitano attivita di direzione e coordinamento art. 2497
bis del Codice Civile
-

La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte della Sonnedix Italia S.r.l. (via Ettore De
Sonnaz 19, Torino, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, P.IVA 07056960961, n. REA
TO-I 170669). Di seguito vengono riportati I dati essenziali deII’ultimo bilaricio approvato dalla società
che esercita l’attività di direzione e coordinamento:
Peflodo corrente

Peilodo

precedente

Data dellultimo bilanclo approvato

31/1212014

31/12,/2013

B) Immobilizzazioni

23700915

24971062
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1.520.869

1.389.626

25.221.784

26,360,688

10.000

10.000

16.884.085

5.206.411

543.776

-222.328

17.437.861

4.994.083

A) Patnmonio Netto
Capitalesodale
Riserve
Utile (perdita) delresercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per risctiieoneh
C) Trattamento di fine di lavoro
subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Garanzie, impegni e altri rischi

II

7.750.714

4 075
21171408

29.654
25.221.784

II

26 360 688

91.5301

Periado corrente
Data delrultimo bilancio approvalo

191.122

3~

31/12)2014

91.530

Periodo
precedente
31/12)2013

A) Valore della produzione

610.052

226.051

B) Costi della produzione

742.464

1.127.178

C) Proventi e oneri finanziari

469.042

97.972

E) Proventi e cried straordinari

178606

Imposte sul reddito delPeseitizio

-28 540

-580 826

Utile (perdita) delresercizic

543.776

-222.328

Azioni proprie e azionliquote di societa controllanti
In adempimento a quanto previsto dalI’art. 2435-bis, comma 7 del Codice Civile, si forniscono le
informazioni richieste daIl’art. 2428, comma 2, punti 3) e 4) c.c. precisando che alla societâ, avendo
natura giuridica di società a responsabilitá limitata, ê precluso l’acquisto di quote proprie e che,
nelI’esercizio in commento, non sono state acquistate, cedute o comunque possedute azioni o quote di
societã controllanti, nédirettamente néper interposta persona.
Informazioni sugli strumenti finanziari derivatl
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, n. 2 del Codice Civile

Si

evidenzia che Ia società ha stipulato nel

2011 un contratto di IRS di copertura sul rischio di fluttuazione dei tassi relativo al contratto di
finanziamento bancario in essere. II fair value al 31 dicembre 2015 di questo contratto è negativo per
Euro 978.25 1.
Oneri finanziari imputati a voci dello Stato Patrimoniale
Al sensi dell’art 2427 punto 8) del Codice Civile, nel corso del presente esercizio non sono stati imputati
oneri finanziari ad incremento di voci dello Stato Patrimoniale.
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Destinazione del risultato deII’esercizio
Signor Socio,
alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l’Organo Amministrativo Le propone di riportare a
nuovo Ia perdita dell’esercizio pan ad€ 75.719,20.
L’Organo Amministrativo La invita, inline, ad approvare ii presente bilancio d’esercizio al 31 12/2015,
sottoposto al suo esame e Ia proposta di destinazione del risultato dell’esercizio qui formulata.
Tonino, IllS Marzo 2016
II Presidente del Consiglio di Amministrazione
ott. Maunizio GRASSI)

/
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