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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 26/03/2013
 

***********

Addì 26 marzo 2013 alle ore 18 presso la sede sociale in Narni, Strada di Vagno n. 15, si è riunita in  

prima convocazione l’assemblea ordinaria della società “genera s.p.a.”. Assume la presidenza ai sensi 

di statuto il Signor GIOVANNINI ENRICO il quale

C O N S T A T A

·che sono presenti gli Amministratori nelle persone dei Signori:

GIOVANNINI ENRICO Presidente – Amministratore delegato

SIMONI MARCO Vice Presidente – Amministratore delegato

GIOVANNINI VALENTINA Consigliere – Amministratore delegato

OROLOGI ELIO Consigliere – Amministratore delegato

·che sono presenti i Sindaci nelle persone dei Signori:

PROCESSI SARA  Presidente

COPPARONI GOFFREDO MARIA Sindaco effettivo

DI MEI GIANLUCA Sindaco effettivo

·che sono presenti in proprio e per delega tanti Soci che rappresentano il 92,438 % del Capitale sociale.

Dopo aver  accertato  l’identità  di  tutti  i  presenti  e  la  loro  legittimazione,  il  Presidente  dichiara  la 

presente assemblea regolarmente costituita e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti 

allo

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione  dello  stato  patrimoniale,  del  conto  economico,  della  nota  integrativa  al  31 

dicembre 2012 e della inerente Relazione sulla Gestione. Proposta di destinazione dell’utile di 

esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  determinazione  della  durata  in  carica  e 

determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la Signora Manola Narducci.
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Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all’ordine del giorno dando lettura del bilancio 

d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, della relazione del 

Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione  dell’esercizio  2012  e  della  proposta  di  destinazione 

dell’utile di esercizio.

La dottoressa Sara Processi a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale. 

Si  passa  quindi  alla  disamina  ed  il  Presidente  risponde  esaurientemente  ad  ogni  domanda  degli 

intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L’Assemblea, dopo ampia discussione all’unanimità, con votazione palese per alzata di mano

D E L I B E R A

·di approvare il  Bilancio al 31/12/2012 anche nelle singole appostazioni e di destinare l’utile netto 

d’esercizio che è pari ad Euro 1.859.122, il 5% a riserva legale per Euro 92.956 e Euro 1.766.166 a 

riserva straordinaria.

Il Presidente successivamente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno e comunica 

che gli Amministratori sono scaduti dalla carica per decorrenza del periodo di nomina, e che pertanto 

bisogna provvedere alla nomina dell’Organo amministrativo.

Il Presidente propone di rinnovare il Consiglio di Amministrazione e di confermare nella carica gli 

attuali Consiglieri Signori Giovannini Enrico, Simoni Marco, Giovannini Valentina, Giovannini Marco 

e Orologi Elio.

L’Assemblea preso atto delle dichiarazioni del Presidente, all’unanimità

D E L I B E R A

di rinnovare il Consiglio di Amministrazione e di confermare nella carica di Consigliere, per un triennio 

2013-2015 e fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, i Signori:

·Giovannini Enrico, nato a Narni (TR) il 7 settembre 1950,  residente in Narni (TR), Strada delle 

Grazie n. 11/a, codice fiscale GVN NRC 50P07 F844T; 

·Simoni Marco, nato a Terni (TR) il 13 novembre 1968, residente in Terni (TR), Via Gramsci n.  

13, codice fiscale SMN MRC 68S13 L117I;

5



·Giovannini Valentina, nata a Narni (TR) il 20 ottobre 1978, residente in Narni (TR), Strada delle 

Grazie n. 11/f, codice fiscale GVN VNT 78R60 F844L;

·Giovannini Marco, nato a Roma (RM) il 14 novembre 1983, residente in Roma (RM), Via Astura 

n. 2, codice fiscale GVN MRC C83S14 H501M;

·Orologi Elio, nato a Potenza (PZ) il 31 maggio 1966, residente in Narni (TR), Via Ugo Tognazzi 

n. 1, codice fiscale RLG LEI 66E31 G942B. 

Il Presidente dichiara di aver accertato che le votazioni sono state prese all’unanimità.

Il Presidente dichiara, infine, di aver regolato lo svolgimento dell’Assemblea ed accertato i risultati 

delle votazioni.

Null’altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta 

l’assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 19.

Il Segretario Il Presidente
MANOLA NARDUCCI ENRICO GIOVANNINI
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Relazione sulla Gestione al 31/12/2012

Signori Azionisti,

l'esercizio  chiude  con  un  risultato  positivo  di  Euro 1.859.122.  L'esercizio  precedente  riportava 

anch’esso un risultato positivo di Euro 5.052.525.

Scenario macroeconomico generale

Economia mondiale

Nel 2012 la fragile ripresa dell’economia mondiale ha subito un ulteriore ristagno, poiché la critica 

situazione economica e finanziaria sull’eurozona si è diffusa ad altre regioni del mondo, tra cui i paesi 

emergenti che finora hanno beneficiato di una forte crescita. Inoltre, i rischi per l’economia mondiale si

sono  attenuati  a  seguito  dell’accordo  raggiunto  negli  Stati  Uniti  per  evitare  il  fiscal  cliff, 

dell’allentamento delle tensioni finanziarie nell’area dell’euro e del miglioramento delle prospettive nei 

paesi emergenti. Le stime di crescita del commercio internazionale formulate dai principali previsori 

per l’anno 2013 sono state riviste al ribasso. Nelle previsioni degli analisti l’espansione del prodotto 

mondiale dovrebbe raffozarsi nel 2014. 

Mercati finanziari

Sono  molto  migliorate  le  condizioni  dei  mercati  finanziari,  il  cui  deterioramento  aveva  finora 

rappresentato un ostacolo alla ripresa ciclica nell’area. I rendimenti dei titoli di Stato sono scesi nei 

paesi maggiormente interessati dalle tensioni; gli afflussi di capitali verso alcune delle economie più 

colpite dalla crisi del debito sovrano sono ripresi.

I saldi sul sistema dei pagamenti TARGET2, che riflettono gli squilibri nei flussi di capitali privati nei 

paesi dell’area, hanno mostrato segni di aggiustamento.

A  questi  sviluppi  favorevoli  hanno  contribuito  gli  effetti  dell’annuncio,  in  estate,  delle  Outright 

Monetary Transactions da parte della BCE e, più recentemente, le decisioni prese a livello europeo. In 

particolare, in novembre l’Eurogruppo ha rinnovato il sostegno alla Grecia. Inoltre, il Consiglio dei 

ministri economici e finanziari dei paesi dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sull’istituzione 

di un meccanismo unico di vigilanza bancaria, volto ad impedire il circolo vizioso tra debito sovrano e 

condizioni  del sistema bancario.  Questi  progressi  sono stati  resi  possibili  dalla  credibilità  acquisita 

dall’azione  dei  governi  nazionali.  Le  condizioni  sui  mercati  restano  però  incerte;  va  confermato 

l’impegno a proseguire nell’adozione delle misure necessarie a garantire la coesione dell’Unione.   
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Il miglioramento dei mercati del debito sovrano si è riflesso positivamente sulle condizioni monetarie e 

finanziarie nei paesi interessati  dalle tensioni.  Persistono tuttavia divari  nei tassi bancari  attivi,  che 

riflettono  sia  i  ritardi  con cui  le  variazioni  delle  quotazioni  dei  titoli  di  Stato  si  trasmettono  alle 

condizioni del mercato del credito, sia l’effetto dello sfavorevole quadro congiunturale sul merito di 

credito  della  clientela  bancaria.  In  Italia  e  in  Spagna il  costo  medio  di  finanziamento  di  famiglie, 

imprese  e  intermediari  finanziari  in  ottobre  era  ancora  superiore  di  circa  110 punti  base  a  quello 

osservato nei paesi dell’area meno colpiti dalla crisi.

Situazione economica europea 

Nell’area dell’euro l’attività economica ha continuato a perdere vigore nell’ultimo trimestre del 2012.

Le conseguenze delle tensioni finanziarie che hanno colpito, nel corso dell’anno, alcuni paesi dell’area 

e gli effetti del necessario consolidamento dei bilanci pubblici si sono trasmessi anche alle economie 

fonora  ritenute  più  solide.  L’Eurosistema  ha  rivisto  significativamente  al  ribasso  le  previsioni  di 

crescita per l’anno 2013.

Andamento dei mercati di riferimento

La Green economy che doveva rappresentare l’antidoto all’attuale crisi economica e finanziaria, nella 

realtà, invece, ha evidenziato un settore in forte arretramento, con un calo degli investimenti.

Nel  2012,  secondo i  dati  Bloomberg  New Energy Finance,  nel  mondo  gli  investimenti  di  energie 

rinnovabili sono diminuiti dell’11%, come conseguenza del taglio agli incentivi deciso praticamente da 

tutti i Paesi più sviluppati.

Ma se il dato mondiale è già preoccupante, quello italiano è clamoroso: Blomberg registra, infatti, per 

l’Italia una flessione del 51% a 14,7 miliardi di dollari. Lo studio sottolinea invece la buona tenuta del 

mercato  cinese  (+20%),  il  primo  del  mondo  davanti  agli  Usa  (-32%)  e  al  Giappone,  ma  anche 

l’incredibile scatto del Sudafrica, passato a 5,5 miliardi di dollari da poche decine di milioni del 2011.

In forte calo sono invece, oltre all’Italia, l’India (-44%), che ha sofferto del colpo di freno all’eolico e al 

solare da parte delle autorità locali e la Spagna (-68%), strangolata dalle politoche di austerity. Meno 

vistosi, ma sempre con il segno meno, gli andamenti di Francia (-35%), Regno Unito (-17%) e della 

locomotiva  Germania  (-27%).  A fare la  parte  del  leone,  comunque,  è  sempre  il  solare,  con 142,5 

miliardi di dollari, seguito dall’eolico con 78,3 miliardi di dollari.

Complessivamente lo scorso anno (2012) l’industria dell’energia verde ha stanziato 268,7 miliardi di 

dollari (poco più di 200 miliardi di euro), contro il record di 302 miliardi del 2011. Nonostante il calo, 

il dato del 2012 è comunque il secondo della storia e vale cinque volte quello registrato nel 2004.
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L’apetto più sorprendente è che il declino non sia stato ancora più forte, viste le tubolenze alle quali le 

energie rinnovabili sono state sottoposte nel 2012, a causa delle incertezze sulle politiche di sostegno, 

la crisi in corso in Europa e il continuo calo dei costi delle tecnologie.

Attività della società

La tradizione consolidata di un esteso knowhow di progettazione impiantistica multidisciplinare ha reso 

possibile l'individuazione come core business dell'azienda di progettazione, realizzazione e gestione di 

impianti, produzione di energia da fonti rinnovabili:

- impianti fotovoltaici

- campi eolici

- centrali a biomassa e di cogenerazione.

Settore di attività della società

Genera esprime le proprie specifiche esperienze sia nel campo della progettazione:

1. consulenza, studi di fattibilità

2. progettazione di base e di dettaglio

3. ingegneria di acquisto 

sia in fase realizzativa:

1. pianificazione

2. costruzione

3. coordinamento lavori

4. collaudo

La Società si è particolarmente specializzata negli ultimi anni nella progettazione e realizzazione di 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

I principali settori di sviluppo della Società sono il settore fotovoltaico e quello delle biomasse, mentre 

il settore eolico ed idroelettrico sono ancora in fase di avvio.

La Mission della Società è quella di generare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per la 

sostenibilità energetica del Paese, grazie al connubio tra tecnica, esperienza e creatività.

Analisi del mercato

Il mercato di riferimento della Società è quello italiano con l’introduzione fin dal 2012 di importanti 

attività anche all’estero in Paesi strategici per lo sviluppo dell’attività aziendale.

Il  mercato  fotovoltaico  italiano,  che  negli  scorsi  anni  ha  conosciuto  un  boom  oltre  le  più  rosee 

aspettative.
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Già nel  2011 per  effetto  del  “quarto  conto  energia”  e  ancor  più nel  2012 per  effetto  del  Decreto 

Ministeriale 5/07/2012 “quinto conto energia” si è verificato un sostanziale blocco dei grandi impianti a 

terra.

Nonostante  ciò  in  Italia  a  fine  2012  risulta  installata  una  potenza  complessiva  di  circa  17  GW 

(gigawatt) con la presenza di più di 500.000 impianti costituendo così il secondo paese al mondo come 

potenza fotovoltaica in produzione.

La nuvolosità normativa che ancora oggi offusca l’impianto regolatorio italiano per quanto riguarda le 

energie rinnovabili potrebbe rappresentare un fattore critico così come tutte le difficoltà che si creano 

per quanto riguarda l’allaccio dei nuovi impianti dovuti al fatto che c’è stato un enorme impegno delle 

reti di connessione da parte di impianti che non verranno mai realizzati ma che rendono comunque 

critiche alcune zone di Italia per quanto riguarda la possibilità di connettere nuovi impianti alla rete.

Il mercato fotovoltaico italiano ha conosciuto per quanto detto sopra, la transizione  dai grandi progetti 

“a terra” ai piccoli – medi progetti su tetti.

Questo ha fatto si che i volumi e le attività sono diminuite sia in termini di potenza installata che di  

fatturato aumentando invece il numero dei progetti da realizzare.

Contemporaneamente l’attività fotovoltaica della Società è iniziata o sta per iniziare in Paesi Esteri che 

stanno attraendo l’interesse di molti operatori del settore grazie alle loro politiche d’incentivazione per 

le fonti rinnovabili ed in particolar modo per il fotovoltaico.

I mercati a tal proposito di riferimento sono:

·Romania: grazie  ad  una  legge  nazionale  di  novembre  2011  che  stabilisce  per  il  fotovoltaico 

l’incentivazione di circa 0,33 €/kWh utilizzando il sistema dei certificati verdi per 15 anni, e grazie 

ai grandi spazi a disposizione, tale Paese risulta essere per i prossimi anni un punto di riferimento 

per il mercato mondiale. Obiettivo per questo mercato è quello di posizionarsi tra i principali Epc 

Contractor per la realizzazione “chiavi in mano” di importanti centrali fotovoltaiche “a terra”. In 

quest'ottica nel 2012 è stato acquisito un contratto per la costruzione di un parco fotovoltaico 8,65 

MWp da realizzare nell'area di Giurgiu a circa 100 Km a sud di Bucarest;

·Brasile: le potenzialità naturali e la crescita esponenziale dell’economia fanno di questo Paese uno dei 

maggiori e più importanti mercati sui quali Genera ha deciso di puntare per il proprio futuro. Nel 

2012 la Società ha partecipato a due eventi istituzionali incontrando autorità ai massimi livelli del 

governo brasiliano in un contesto di cooperazione imprenditoriale sostenuta dal governo italiano. 
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Questi contatti  e la fornitura in Brasile di un impianto sperimentale nella filiera della biomassa 

saranno un'ottima base per lo sviluppo di ulteriori attività in questo Stato;

·Marocco: nel 2012 la Società è entrata a far parte del Consorzio Green Energy Italian Group (GEIG) 

attraverso il quale avranno sviluppo progetti di realizzazione di impianti a biomasse e fotovoltaici 

per conto di locali Autorità;

·Giappone: a febbraio 2012 la Società ha partecipato quale esibitore alla fiera PV Expo 2012 tenutasi a 

Tokyo insieme ad un importante partner cinese che si occupa di costruzione di pannelli fotovoltaici. 

Il mercato interno fotovoltaico Giapponese è diventato dal 1° luglio 2012 il mercato mondiale col 

più alto sistema di incentivazione pubblica, questo perché a causa dei tragici eventi dello scorso 

marzo legati alle centrali nucleari, il Giappone ha deciso di puntare con decisione nel fotovoltaico 

per produzione di energia da fonte rinnovabile.

Per quanto riguarda il settore delle biomasse il mercato italiano sta conoscendo un vero e proprio boom 

che vedrà delle ottime prospettive anche per i prossimi anni. Questa previsione è avvalorata anche dalle 

ultime  linee  guida  da  parte  dell’Unione  Europea  che  intende  sensibilizzare  i  paesi  membri  a 

promuovere  ed incentivare  impianti  alimentati  a biomassa ed in  particolar  modo,  quelli  di  piccola 

taglia.  La  volontà  è  quella  di  sfruttare  le  potenzialità  di  una  filiera  di  biomassa  ad  oggi  non 

opportunamente  valorizzata,  nonché  il  grande  vantaggio  tecnologico  di  poter  operare  in  assetto 

cogenerativo ovvero, produrre contemporaneamente energia elettrica e termica (residuale che viene dal 

processo) sfruttando quest’ultima come teleriscaldamento o condizionamento)  di locali  industriali  e 

civili, o per qualsiasi altro processo produttivo che richieda l’utilizzo di calore. Da questa ultima analisi 

è  evidente  il  vero  punto  di  forza  di  questo  tipo  di  tecnologia  da  cui  scaturisce  un’ulteriore 

considerazione sui potenziali mercati ai quali si rivolge. 

Infatti, nei siti dove è presente biomassa o in quelli dove ci sia la necessità di utilizzare il calore durante 

l’arco dell’anno, il sistema può addirittura sostenersi senza l’incentivo estendendo il business anche a 

quei  paesi  che  ad  oggi  non  hanno  un regime  di  incentivazione.  Da uno studio,  facente  parte  del 

programma Eubionet  III,  effettuato su 23 paesi dell’Unione Europea si è quantificato in 157 Mtep 

(milioni equivalenti di petrolio) il potenziale delle biomasse (solide) in grado di fornire energia a circa 

80 milioni persone.

Aldilà dell’aspetto energetico, è interessante mettere in luce altre potenzialità della risorsa biomassa: 

riduzione delle emissioni di gas serra e inquinamento atmosferico, difesa del suolo, gestione dei rifiuti e 

creazione di nuovi posti  di  lavoro che rappresentano alcune promesse di questa risorsa alternativa. 
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L’aspetto socio-economico è da non sottovalutare considerando la crisi occupazionale che ha investito 

il  nostro  Paese.  Secondo  uno  studio  del  Cimeat,  (Centro  Internazionale  di  Ricerca  per  l’Energia, 

l’ambiente  e  lo  sviluppo  tecnologico  del  Ministero  della  Ricerca  Spagnolo)  le  biomasse  hanno  il 

maggiore potenziale nella creazione di posti di lavoro. 1 TWh all’anno di energia elettrica da biomasse 

attiverebbe 1.700 posti di lavoro contro i 116 di 1 TWh di fonte carbone e i 100 di 1 TWh nucleare.

Per il mercato italiano, dati GSE del 6 Marzo 2012 rivelano che la produzione lorda degli impianti a 

biomassa fino al 2011 ammonta a circa 11.320 GWh. Si stima inoltre per il 2020 uno sviluppo del 

settore che porterà alla produzione di circa 66,6 TWhth per l’energia termica e di circa 19,2 TWhe per 

la produzione di energia elettrica.

Per quanto riguarda il settore dell'eolico nel 2012 la Società  ha potenziato il suo knowhow nel campo 

della selezione e caratterizzazione dei siti destinati all'installazione di impianti di minieolico fino a 60 

Kwp.  Contemporaneamente  ha  svolto  un'approfondita  analisi  di  mercato  per  la  costruzione  degli 

impianti per valorizzare al meglio le nostre capacità tecnologiche e di EPC contractor.

Le aree investigate sono la Sicilia, la Sardegna, la Puglia cun un programma di installazione nel 2013 di 

circa 1MW.

Infine per  il  mercato  dell'impiantistica verrà confermata  la  presenza della  Società  nel mondo della 

petrolchimica e del power soprattutto nella progettazione e fornitura chiavi in mano di skid destinati ai 

mercati extraeuropei.

La concorrenza

Il punto di forza della Società è la gestione completa dell’intero ciclo produttivo dell’impianto, dallo 

sviluppo  preliminare  alla  sua  completa  realizzazione  con  la  gestione  anche  di  tutte  le  pratiche 

amministrative per la connessione ed il riconoscimento degli incentivi. La Società, infatti, caratterizza 

l'offerta ai propri clienti con la formula ormai consolidata della realizzazione “Chiavi in mano” che 

prevede anche la successiva manutenzione degli impianti.

Il mercato dei principali concorrenti riguarda maggiormente la realizzazione dei “grandi impianti” e si 

concentra in pochi operatori.

Le società sopra citate rappresentano i principali concorrenti e si può affermare con certezza che la 

Società  ha come maggiore  punto di  forza  l’attività  di  sviluppo interno dei  progetti  garantito  dalla 

propria struttura di ingegneria che permette di trovare soluzioni innovative in tutti i settori. La struttura 

economica del settore è caratterizzata dal vantaggio per la Società  di economie di scala che permettono 

di avere i materiali strategici a prezzi vantaggiosi tali da eliminare una parte della concorrenza.
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Per  il  settore  delle  biomasse  la  Società,  dopo  più  di  due  anni  di  studi  e  sperimentazioni,  ha 

commercializzato  l’innovativo  impianto  a  biomassa  di  piccola  taglia  “Biobox80”  riscontrando  un 

particolare interesse da parte di importanti gruppi industriali nazionali e internazionali. Questo poiché 

la tecnologia, la piccola taglia e il processo innovativo rendono l’impianto l’unico attualmente presente 

nel  mercato  di  riferimento.  Non  avendo  competitors  in  termini  tecnologici  e  grazie  anche 

all’introduzione di una tariffa maggiore per impianti fino a 300 kW elettrici previsti dal  nuovo decreto, 

la società  si pone sul mercato come leader  con ottime previsioni  di  vendita che non riusciranno a 

soddisfare le innumerevoli richieste provenienti dal mercato.

Per quanto riguarda le taglie più grandi (a partire da 1 Mw elettrico) la Società sta sviluppando impianti 

basati su una tecnologia a vapore grazie anche alla partnership con l’azienda svedese Jarnforsen leader 

nel mercato scandinavo per impianti termici alimentati a biomassa. Per questo tipo d’impianti l’unico 

reale competitor è l’azienda italiana Turboden, presente ormai da molti anni sul mercato mondiale ma 

che utilizza una tecnologia differente basata su un ciclo Rankine ORC.

I mercati di approvvigionamento (i fornitori)

La  Società  identifica  le  principali  fonti  di  approvvigionamento  nel  mercato  Italiano,  Europeo  e 

Asiatico.

Il piano di comunicazione e distribuzione

La  politica  di  distribuzione  della  Società  ha  organizzato  la  propria  forza  di  vendita  attraverso  la 

realizzazione di un piano distribuzione caratterizzato da risorse interne alla società che risultano essere 

le dirette responsabili delle risorse esterne, che a loro volta ricevono provvigioni in caso di buon esito 

dell’iniziativa.  In  questo  anno e  negli  anni  precedenti  sono state  create  diverse  joint-ventures  con 

operatori  di  rilevanza nazionale  per la realizzazione  di  impianti  a  biomasse e per lo sviluppo e la 

successiva realizzazione di impianti fotovoltaici sia in Italia che all’estero.

La  politica  di  comunicazione  della  Società  si  basa  su  investimenti  diretti  per  l’acquisto  di  spazi 

pubblicitari su quotidiani e riviste di settore, partecipazioni a fiere di rilevanza mondiale sia in Italia 

che all’Estero.

Il prodotto e servizio offerto

Come già ampiamente evidenziato, la Società si caratterizza per la realizzazione “chiavi in mano” di 

impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
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Lo sviluppo del prodotto fotovoltaico è ormai stato per gran parte affrontato, per tanto le evoluzioni 

previste riguardano la ricerca di soluzioni innovative e la possibilità di associare più fonti di produzione 

nello stesso impianto. Nello specifico la Società si occupa di:

Ingegneria

Ingegneria industriale

La Società vanta una solida esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti industriali ed ha 

sviluppato tutte le discipline tipiche dell'ingegneria industriale, dal processo alla disciplina macchine, 

dal piping con la modellazione 3D alla parte elettrica, dalla strumentazione all’automazione sino alla 

realizzazione di sistemi di controllo.

La  Società  opera  nei  diversi  settori  del  Power,  nel  settore  Oil  &  Gas,  nel  Petrolchimico,  nel 

Trattamento delle Acque e nel settore delle Fonti Rinnovabili.

Ha ottenuto  la  certificazione  per  il  sistema di  gestione  per  la  qualità  ISO 9001:2000 ed  è  inoltre 

certificata SOA.

Di seguito alcune delle attività:

-  Progettazione  di  base  e  di  dettaglio  di  impianti  industriali,  petrolchimici,  tessili,  farmaceutici, 

siderurgici e centrali di produzione energia.

-  Ingegneria  di  processo,  piping,  meccanica,  apparecchiature  e  macchine,  elettrostrumentale  ed 

automazione.

- Progettazione impianti elettrici civili e industriali, termici e di condizionamento, idrosanitari.

- Impianti di telecomunicazioni e telecontrollo.

- Sistemi di gestione.

- Progettazione di acquedotti, reti fognanti civili e industriali.

- Supervisione all’esecuzione e direzione dei lavori.

La  Società  supporta  i  principali  General  Contractor  operanti  nel  campo  dell’Oil  &  Gas,  del 

Petrolchimico e delle Raffinerie.

La Società può offrire i seguenti servizi:

1. Conceptual design

2. Basic design

3. Front end engineering

4. Detail engineering

5. Procurement
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La  Società  opera  con  le  principali  società  nel  campo  del  Power,  progettando  impianti   a  ciclo 

combinato, impianti a carbone, impianti di teleriscaldamento, impianti di cogenerazione. 

La Società elabora sistemi che vanno dalla semplice ottimizzazione degli impianti esistenti alla totale 

progettazione di nuovi impianti, in ogni fase del ciclo dell’acqua industriale.

Ingegneria civile

Ø Infrastrutture, strade, parcheggi, centri intermodali e progetti per la mobilità.

Ø Progettazione strutturale in cemento armato e acciaio.

Ø Modellazioni matematiche, disegni esecutivi e di officina, supervisione all’esecuzione e direzione 

dei lavori.

Ø Consolidamento di strutture degradate, interventi di diagnostica e recupero.

Ø Servizi di ingegneria strutturale antisismica.

Ø Verifica termica di edifici e dimensionamento impianti di riscaldamento/raffrescamento.

Ø Ingegneria naturalistica, bonifica dei dissesti e dei fenomeni di erosione.

Ø Progettazione opere di urbanizzazione.

Ø Impianti di depurazione e potabilizzazione, impianti di trattamento dei reflui urbani e industriali.

Ø Discariche e impianti di trattamento dei R.S.U.

Ø Valutazione ed analisi dei costi, capitolati e contratti.

Ø Valutazioni di impatto ambientale.

Ø Edilizia civile e industriale.

Ø Restauro a scala urbana e monumentale.

Ø Progettazione di edifici complessi.

Ø Riqualificazione e adattamento di edifici esistenti.

Ø Centri sportivi.

Ø Progettazione e consulenza per opere di Arredo urbano e verde pubblico.

Ø Bioarchitettura e adozione di sistemi innovativi.

Ø Arredamenti.

Ø Programmazione e pianificazione territoriale, piani urbanistici.
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EPC - Chiavi in mano

La Società forte di una solida esperienza, acquisita con le società più affermate del settore, è in grado di 

progettare,  costruire  e  montare  impianti  su  skid  per  l'utilizzo  in  impianti  chimici,  petrolchimici, 

petroliferi, raffinerie e forni.

La Società lavora in partnership con fornitori qualificati e specializzati nella costruzione di impianti 

industriali e nell'assemblaggio di equipaggiamenti elettrici e di controllo.

La genera s.p.a fornisce in particolare sistemi package completi per:

1. Oil dewatering

2. Oil desalting

3. Gas and oil filtration

4. Fuel gas treatment

5. Gas natural metering station

6. Gas pressure reducing

7. Fuel oil treatment

8. Oil manifolds

9. Metering stations

10. Water treatment

11. Water injection

Lo sviluppo in sinergia delle diverse fasi dell'EPC permette di soddisfare ampiamente le esigenze del 

cliente, fornendo prodotti personalizzati nell'assoluto rispetto dei tempi concordati.

Fonti rinnovabili

La Società, grazie alla grande esperienza acquisita nel campo delle energie rinnovabili può vantare una 

competenza rilevante nell'engineering di impianti fotovoltaici, campi eolici,  centrali a biomasse e di 

cogenerazione.

La società, attraverso un approccio EPC (Engineering, Procurement and Construction) è in grado di 

offrire impianti  “chiavi in mano” totalmente rispondenti alle esigenze del cliente, fornendo prodotti 

personalizzati nel rispetto dei tempi concordati.

Nell’ambito  delle  energie  rinnovabili  genera  s.p.a.  ha  inoltre  ideato  GAIA:  un  sistema  integrato 

hardware e software di controllo e gestione a distanza degli impianti di produzione di energia da fonti  

rinnovabili.
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Sistemi fotovoltaici

La Società si è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici di taglia media 

e grande, potendo vantare al suo attivo la realizzazione di un totale di 90 MW negli anni passati con 

una previsione di ulteriori 20 MW nel 2013.

Una delle caratteristiche principali della società è la realizzazione di impianti di medio – grande su 

coperture in sostituzione di amianto.

Per quanto riguarda i grandi impianti a terra la Società può fornire anche il servizio O&M:

·gestione e verifica dell’impianto tramite sistema di telecontrollo

·intervento in caso di malfunzionamento

·manutenzione ordinaria e straordinaria

·gestione delle pratiche amministrative

Biomasse

La Società ha sviluppato e reso disponibile sul mercato l’impianto di piccola taglia Biobox 80 (marchio 

registrato), un sistema di cogenerazione a biomassa legnosa di piccole dimensioni. Tale caratteristica, 

oltre ad assicurare un’alta efficienza elettrica e termica a consumi ridotti, ne privilegia l’installazione 

nei luoghi di approvvigionamento della biomassa legnosa, abbattendo i costi di trasporto e le relative 

emissioni dovute alla movimentazione.

Inoltre  la  Società  ha  intenzione  di  ampliare  la  gamma  dei  prodotti  con  taglie  diverse  attraverso 

miglioramenti tecnologici e di processo.

Grazie  all’attività  di  ingegneria  propria  della  società  e  all’esperienza  ormai  maturata,  è  in  fase  di 

progettazione la modulazione dell’impianto Biobox80, che permette di aumentare la potenza elettrica e 

termica. Le taglie su cui si sta lavorando sono il Biobox160 e il Biobox 300. L’impianto a biomassa 

Biobox80 integrato alle diverse tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili come eolico 

e fotovoltaico, potrebbe trasformare le aziende agricole in realtà completamente autonome oltre che 

riqualificare le aree non coltivabili.

Eolico

La  Società  è  specializzata  nell'individuazione  e  valutazione  del  sito  e  del  conseguente  prodotto 

adeguato  al  fine  di  garantire  una  elevata  efficienza  dell'impianto  ed  un  sicuro  e  rapido  rientro 

dell'investimento.La Società  ha acquisito una particolare competenza nel minieolico (fino a 60 kW) in 

cui può garantire tutte le fasi dell'EPC partendo dalla fase di caratterizzazione eolica del vento con 

campagne  di  rilevazione,  per  poi  procedere  alla  progettazione  e  fornitura  dell'impianto  più  adatto 
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garantendone le prestazioni nel tempo ed assicurando al cliente assistenza tecnico/manutentiva. Inoltre 

la società ha attivato una significativa iniziativa di ricerca con le Università allo scopo di ottimizzare i 

parametri tecnici/prestazionali del prodotto e favorire così l'utilizzo esteso della microgenerazione con 

risultati economici molto interessanti.

Telecontrollo

Il  sistema  Gaia  si  avvale  di  un  hardware  di  acquisizione  e  controllo  installato  sull’impianto  che 

provvede alla lettura dei dati ed al controllo della performance dell’impianto in tempo reale.

Installato  su un impianto  fotovoltaico,  ad  esempio,  il  sistema locale  di  acquisizione  è  in  grado di 

leggere i dati degli inverters, i parametri delle stringhe, i dati delle sonde ambientali e i registri dei 

contatori. E’ in grado, inoltre, di calcolare la resa energetica specifica dell’impianto fotovoltaico, cioè i 

kWh prodotti per ogni kWp.

I dati acquisiti sono disponibili, attraverso un’interfaccia web, alla consultazione real time. Il sistema, 

inoltre, è in grado di rilevare anomalie ai componenti dell’impianto o situazioni di scarsa performance 

dello stesso e di inviare messaggi email di allarme.

L’hardware  installato  sull’impianto  è  costantemente  connesso  al  server  centrale  di  elaborazione  e 

controllo.  I  dati  acquisiti,  oltre  ad essere disponibili  per  la  consultazione  in  tempo reale,  vengono 

elaborati  e  conservati  sul  server  per la  consultazione  degli  storici:  i  dati  e  le  variabili  di  interesse 

vengono registrati  su scale temporali e rese interpretabili  dall’interfaccia utente rappresentata da un 

portale internet ad accesso riservato.

L’utente finale può consultare i dati reali dell’impianto,  monitorare la situazione e consultare i dati 

storici disponibili in grafici dinamici giornalieri, settimanali e mensili. Ha inoltre a disposizione tutta la 

documentazione  aggiornata  dell’impianto  e  i  dati  di  produzione,  vendita  e  misure  energia.  Il  tutto 

attraverso un’interfaccia grafica di immediata e semplice consultazione.

La sala di controllo della Società si occupa di monitorare gli impianti della rete Gaia, interpretando i 

dati  complessi,  controllando  l’efficacia  della  produzione  e  apportando  correzioni  necessarie  al 

funzionamento ottimale del sistema. In caso di anomalie di produzione o di malfunzionamenti, effettua 

diagnostiche real time ed interventi on site di manutenzione e messa a punto immediati.

Sistemi integrati – FARM

Full Agricultural Renewable Model  Infine, con il progetto innovativo  F.A.R.M. (Full Agricultural 

Renwable Model), la Società intende incentivare la sostenibilità delle aziende agricole, creando una 

filiera energetica più corta che generi occupazione nel pieno rispetto dell’ambiente.
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FARM è un modello che prevede l’integrazione di diverse energie da fonti rinnovabili: dalle biomasse 

al  fotovoltaico  al  minieolico,  applicate  ad un’azienda agricola.  L’obiettivo  è  duplice:  da una parte 

incentivare la sostenibilità creando una filiera agricola energetica in grado di valorizzare il territorio e 

generare occupazione nel pieno rispetto dell'ambiente; dall’altra di business trasformando un settore in 

difficoltà  quale  quello  delle  aziende agricole,  in  realtà  autonome energeticamente  e  con potenziali 

nuovi sviluppi.

FARM,  attraverso  l'utilizzo  di  diverse  fonti  rinnovabili  di  energia,  soddisfa  il  bisogno  energetico 

dell'azienda, consente la coltivazione di colture di pregio in serra e rende disponibile ulteriore energia 

che  può  essere  destinata  alla  gestione  di  locali  e  attrezzature  per  residenze  temporanee  come,  ad 

esempio, agriturismi.

Un progetto, una sfida, una filosofia quella di FARM che si sposa pienamente con la mission aziendale 

che intende appunto: “Generare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per la sostenibilità 

energetica del Paese, grazie al connubio tra tecnica, esperienza e creatività”.

Principali eventi intervenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012

Nel periodo chiuso al 31 dicembre 2012 la Società ha  realizzato 84 nuovi impianti (fotofoltaici 81 – 

biomasse 3) per una potenza di  9.272,1 kWp, così suddivisi:

·Fascia 1-50 kWp: n. 49 impianti per un totale di potenza installata pari a 560,355 kWp.

·Fascia 50-200 kWp: n. 27 impianti per un totale di potenza installa pari a 3.208,035 kWp.

·Fascia 200-1000 kWp: n. 8 impianti per un totale di potenza installa pari a 5.503.71 kWp.

Dall’inizio della sua attività di settore nel 2006 la società ha installato complessivamente 382 impianti 

con una potenza installata di 63.357,335 kWp.

Analisi della situazione dell’andamento e del risultato economico

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti  espongono  una  riclassificazione  del  Conto  Economico  a  valore  aggiunto,  una 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi 

indici di bilancio.
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Conto economico riclassificato a valore aggiunto

CONTO ECONOMICO 31/12/2011 31/12/2012 +/- (%)
RICAVI 69.277.394 28.265.011 -59,20%
+ Variazione lavori in corso -637.352 -234.404 -63,20%
+ Incrementi di immobil.per lav.int. 1.288.447 1.211.328 -6,00%
+ Altri ricavi 650.955 1.177.419 80,90%
= VALORE DELLA PRODUZIONE 70.579.444 30.419.354 -56,90%
- Acquisti 42.024.003 13.286.387 -68,40%
- Variazione materie prime 233.664 440.155 88,40%
- Spese generali 18.540.215 11.252.491 -39,30%
= VALORE AGGIUNTO 9.781.562 5.440.321 -44,40%
- Costo del lavoro (escluso accantonamento TFR) 1.893.954 2.193.315 15,80%
= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)
(Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization)

7.887.609 3.247.006 -58,80%

Ebitda Margin 11,39% 11,49% 0,10%
- Accantonamenti 115.872 138.481 19,50%
- Ammortamenti e svalutazioni 495.824 702.154 41,60%
= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 7.275.913 2.406.371 -66,90%
+ Proventi (oneri) gestione accessoria 817.044 1.175.773 43,90%
= RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI 
(EBIT)
(Earnings Before Interests and Taxes)

8.092.957 3.582.143 -55,70%

Ebit Margin 11,68% 12,67% 0,99%
- Oneri (Proventi) Finanziari 937.232 909.435 -3,00%
- Oneri (Proventi) straordinari 65.284 203.090 211,10%
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)
(Earnings Before Tax)

7.090.441 2.469.618 -65,20%

- Imposte 2.037.916 610.496 -70,00%
= REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio) 5.052.525 1.859.122 -63,20%

Il  margine  operativo  lordo  (MOL “EBITDA”)  è  un  indicatore  di  redditività  che  evidenzia  il  reddito  di 

un'azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, al lordo, quindi, di interessi (gestione finanziaria), tasse  

(gestione fiscale), deprezzamento di beni e ammortamenti.

Per mezzo della stima del rapporto MOL”EBITDA”/Fatturato (detto anche margine sulle vendite o EBITDA 

Margin) il dato se crescente, indicherà quindi un aumento della redditività lorda delle vendite e una diminuzione 

dell'incidenza dei costi operativi. Nel nostro caso si rileva un piccolo incremento nonostante un aumento minore  

della redditività delle vendite, una maggiore contrazione dei costi operativi.

L'EBITDA diminuisce a 3.247.006 Euro rispetto al 2011. Il margine rispetto ai ricavi si attesta al 11,49 %, in  

aumento rispetto al 2011 del 0,10%.

L'EBIT  diminuisce a 3.582.143 Euro rispetto al 2011. Il  margine rispetto ai ricavi si  attesta al 12,67%, in  

aumento rispetto al 2011 dello 0,99%.
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Stato patrimoniale riclassificato 

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 +/- (%)
ATTIVO FISSO (Immobilizzazioni) 14.388.278 19.222.744 33,60%
Immobilizzazioni Immateriali 1.063.677 973.636 -8,50%
Immobilizzazioni Materiali 5.010.582 6.938.371 38,50%
Terreni e Fabbricati 1.865.288 2.220.668 19,10%
Altre Immobilizzazioni materiali 3.145.294 4.717.703 50,00%
Immobilizzazioni Finanziarie 8.314.019 11.310.738 36,00%
Partecipazioni 2.840.046 3.456.632 21,70%
Crediti v/controllanti, collegate, e altre 5.219.381 6.891.173 32,00%
Altre immobilizzazioni finanziarie 254.592 962.932 278,20%
ATTIVO CORRENTE 34.628.313 24.235.576 -30,00%
Magazzino/Rimanenze finali 3.167.080 2.492.520 -21,30%
Materie prime 2.415.506 1.975.351 -18,20%
Lavori in corso su ordinazione 751.574 517.169 -31,20%
Crediti 29.775.657 20.648.085 -30,70%
Disponibilità liquide 983.657 396.061 -59,70%
Altro Attivo Circolante 701.919 698.909 -0,40%

Passivo 31/12/2011 31/12/2012 +/- (%)
MEZZI PROPRI  (Patrimonio Netto) 11.866.629 13.425.751 13,10%
di cui Capitale Sociale 1.650.000 11.000.000 566,70%
di cui Altre Riserve 4857333 2.425.751 -76,30%
PASSIVITA' A M/L TERMINE 3.437.308 4.719.062 37,30%
Fondi per rischi e oneri 2.038 1.403 -31,10%
Fondo TFR 343.982 453.897 32,00%
Debiti verso banche 2.901.737 4.099.544 41,30%
Altri debiti a M/L termine 189.550 164.217 -13,40%
PASSIVITA' CORRENTI 33.712.654 25.313.508 -24,90%
Debiti verso banche 21.670.042 14.886.186 -31,30%
Debiti verso fornitori 10.609.469 8.949.506 -15,60%
Acconti da clienti 45.330 26.290 -42,00%
Altri debiti a breve 1.387.813 1.451.524 4,60%
CAPITALE ACQUISITO 49.016.590 43.458.320 -11,30%
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Rendiconto finanziario di liquidità 

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione 

(%)
Posizione Finanziaria netta Iniziale 20.686.385 -3.856.215 (16.830.170) 436,44%
Utile (Perdita) del periodo 1.859.122 5.052.525 -3.193.403 -63,20%
Imposte differite/anticipate -6.162 -5.872 -290 4,94%
Ammortamenti 616.280 360.574 255.706 70,92%
Accantonamento al f.do svalutazione 
crediti

135.250 135.250 -49.375 -36,51%

Accantonamento al TFR e al trattamento 
di quiescienza e obblighi simili

138.481 115.872 22.609 19,51%

Flusso di cassa della gestione corrente  
(Utile dell’attività di esercizio prima 
delle variazioni del capitale circolante)

2.742.971 5.634.818 (2.964.753) -52,40%

Variazioni del capitale circolante:
Rimanenze 674.560 871.017 (196.457) -22,55%
Crediti Commerciali 10.074.650 -5.101.956 15.213.512 -298,92%
Altre attività -473.329 -30.693 (442.636) 1442,14%
Debiti Commerciali -1.780.981 -10.282.501 8.501.520 -82,68%
Altre passività 165.689 -1.810.621 1.976.310 -109,15%
Fondi per rischi e oneri 5.528 -27.046 32.574 -120,44%
Flusso di circolante della gestione 
corrente

8.666.117 16.381.800 25.084.823 -153,24%

Flusso monetario netto per attività di investimento
Attività immateriali 559.735 80.946 478.789 591,49%
Attività materiali -2.447.275 -2.521.815 74.540 -2,96%
Attività finanziarie -2.996.718 -3.398.542 401.824 -11,82%
Totale -4.884.258 -5839411 955.153 -16,36%
Flusso monetario da (per) attività di finanziamento
Variazione di capitale e riserve -300.004 -249.997 (50.007) 20,00%
Variazione del TFR -28.566 -29.779 1.213 -4,07%
Totale -328.570 -279.776 (48.794) 17,44%

Variazione netta delle disponibilità 
monetarie (Cash flow di periodo)

6.196.260 16.830.169 23.026.429 -136,82%

Posizione Finanziaria netta finale -14.490.126 -20.686.385 6.196.259 -29,95%

Differenza di liquidità Iniziale Finale Differenza
Liquidità a breve attiva 983.657 396.061 -587.596
Liquidità a breve passiva -21.670.042 -14.886.186 6.783.856
Variazione intervenuta nella 
liquidità

-20.686.385 -14.490.125 6196260
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Rendiconto finanziario di capitale investito netto nella gestione caratteristica

CAPITALE INVESTITO 

NETTO DELLA GESTIONE 

CARATTERISTICA (CIn)

Esercizio

31/12/2012

Esercizio

31/12/2011

Variazione Variazione 

(%)

ATTIVO NETTO (Capitale 
Investito/Impiegato)

43.458.318 49.016.592 -5.558.275 -11,00%

- debiti non finanziari:
Debiti verso fornitori entro 
l'esercizio

-8.949.506 -10.609.469 1.659.963 -16,00%

Acconti da clienti -26.290 -45.330 19.040 -42,00%
Altri debiti a breve 1.597.115 -1.542.007 -55.108 4,00%
Fondi per rischi e oneri -1.403 -2.037 634
Fondo TFR -453.897 -343.982 -109.915 32,00%
Ratei e risconti Passivi -15.160 -6.557 328.822 131,00%
= Cin (Capitale Investito netto) 32.414.947 32.414.947 4.052.264 -11,00%
che equivale a:
CAPITALE NETTO (Capitale 
Proprio-Mezzi propri)

13.425.750 11.866.631 1.559.118 13,00%

 + debiti finanziari:
Debiti verso banche 18.985.730 24.571.779 -5.586.049 -23,00%
Mutui a M/L TERMINE 3.467 28.800 -25.333 -88,00%
= Totale Capitale Investito Netto 
(Cin)

32.414.947 36.467.209 -4.052.264 -11,00%

Determinazione del Capitale Investito Netto nella gestione operativa caratteristica (CIn*)

Totale Capitale Investito Netto 
(Cin)

32.414.947 36.467.209 -4.052.264 -11,00%

 - attivo non appartenente alla  
gestione operativa caratteristica:
Disponibilità liquide (cassa e 
banche)

-396.061 -983.657 587.596 -60,00%

 = Capitale Investito Netto nella 
gestione operativa caratteristica 
(Cin)

32.018.886 35.483.552 -3.464.668 -10,00%

Capitale Investito indica l'ammontare dell'investimento totale necessario l'azienda per lo svolgimento 

della sua attività.  Coincide con il totale dello Stato Patrimoniale (Attivo o Passivo). Nel bilancio il 

Passivo indica  come e dove l'azienda reperisce i capitali necessari alla gestione mentre l’Attivo 

indica come questi capitali sono impiegati.
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Analisi per indici 

Indici di situazione economica – redditività
Redditività,  intesa  come  capacità  della  direzione  aziendale  a  trasformare  il  fatturato,  le  risorse 

impiegate e il capitale investito in profitto.

INDICI DI SITUAZIONE
ECONOMICA 31/12/2011 31/12/2012

R.O.I
(Return on investements) 

16,50% 8,20%

R.O.E
(Return on equity)

42,60% 13,80%

Tasso costo di indebitamento ("I") 2,50% 3,00%
Indice di indebitamento
(Leverage)

4,13 3,24

Indice di incidenza di gestione 
non caratteristica 
(RN/EBIT)

0,62 0,52

ROS
(Return on sales)

11,70% 12,70%

Turnover
(Indice rotazione degli impieghi )

141,33% 65,04%

EFFETTO LEVERAGE
ROD
(Return on debt)

2,50% 3,00%

Positivo se R.O.I > "ROD"
(I=Tasso di indebitamento)

(16,5% -2,5%) =14,0% (8,2% -3%) =5,2%

Ritorno sul Capitale Impiegato ROI: il ROI (Return On Investments) è un indice utile a valutare la 

redditività ed efficienza della gestione tipica dell'azienda, al fine di verificare la capacità dell'impresa di 

remunerare sia il  Capitale  Proprio che il  capitale  di Terzi.  E'  ottenuto calcolando il  rapporto tra il 

Risultato Ante Oneri Finanziari (EBIT) e il Capitale Investito. Questo indice non è influenzato dagli 

oneri finanziari in quanto non compresi nel valore EBIT. La misura soddisfacente è la percentuale  

equivalente al tasso rappresentativo del costo del denaro. Quanto più supera il tasso medio tanto più  

la redditività è buona.

Il valore minimo assunto dal ROI deve almeno corrispondere al costo medio del denaro, misurato dal 

ROD (effetto leva delll'indebitamento).

Il ROD (return on debt) è l’indice che misura la capacità dell’impresa di remunerare il capitale di  

terzi cioè misura la capacità dell’impresa di remunerare il capitale di debito (debiti a breve termine + 
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debiti a medio/lungo termine), ma nello stesso tempo fornisce la misura dell’incidenza del peso degli 

oneri finanziari sulla redditività complessiva.

Nel  nostro  caso  poiché  il ROI  >  ROD l’azienda  ha  convenienza   a  finanziare  gli  investimenti 

indebitandosi e poiché l’andamento dell’indebitamento incide anche sulla misura del ROE, attraverso il 

ROI, in relazione al  costo medio del denaro preso a prestito dall’azienda (ROD) essendo il ROI > 

ROD, il ROE aumenta proprio al crescere dell’indice di indebitamento.

Ritorno sul Patrimonio Netto ROE: Il  ROE  (Return  On  Equity) determina  in  che  percentuale  il 

denaro investito dai soci viene remunerato. Esso interessa in prima persona gli investitori. Il tasso di 

Remunerazione dell'Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè l'Utile dopo le 

Imposte) e il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri). Alla determinazione di questo indice 

concorrono, se ci sono, oneri e proventi finanziari in quanto compresi nell'Utile Netto.

Analisi patrimoniale e finanziaria
INDICI DI STRUTTURA
FINANZIARIA

31/12/2011 31/12/2012

Elasticità degli impieghi 0,71 0,56
Liquidità capitale investito 0,64 0,5
Solidità patrimoniale 7,19 1,22

INDICI DI PATRIMONIALI 31/12/2011 31/12/2012

Liquidità (QUICK RATIO) 0,91 0,83
Disponibilità (CURRENT RATIO) 1,01 0,93
Capitale investito 49.016.592 43.458.318
Posizione finanziaria netta -20.686.385 -14.490.125
Flusso di cassa -16.830.169 6.196.260

L'indice di disponibilità risulta < a 1,25 e comunque ha subito una riduzione rispetto al 31/12/2011 

evidenziando una situazione in miglioramento seppur da controllare. Il suo valore risulta comunque 

stabile dal confronto temporale rilevando una crescita omogenea tra attività e passività.

L'indice  di  liquidità ha  subito  una  riduzione  rispetto  al  31/12/2011  evidenziando  una  situazione 

finanziaria soddisfacente essendo comunque di valore prossimo all'1.

Solidità, intesa come capacità dell’azienda di mantenere una struttura finanziaria e patrimoniale capace 

di fronteggiare le mutevoli condizioni interne ed esterne. Nel nostro caso l'indice di solidità esprime un 

ottimo valore.
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Indice di copertura delle attività consolidate evidenzia una buona solidità della società di autofinanziare 

le immobilizzazioni tecniche e finanziarie. Essendo superiore all'0,7 evidenzia una buona solidità.

Ambiente e personale
Ai sensi dell'art.  2428 n. 1 del Codice Civile qui di  seguito si forniscono le informazioni attinenti  

all’ambiente e al personale.

La Società ha nella sua missione il rispetto dell’ambiente: opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e 

dei servizi  in un’ottica di sviluppo sostenibile,  avendo come obiettivi  la crescita  economica,  l’eco-

efficienza e il progresso sociale.

La  missione  di  genera  s.p.a.  esprime  l’obiettivo  di  ricercare  un  sempre  più  elevato  livello  di 

performance  nel  perseguire  una  politica  di  innovazione  e  di  crescita  economica,  rispettando 

l’ecosistema, attraverso l’utilizzo attento delle risorse naturali.

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Società ha pianificato la propria attività di investimento 

ambientale in una prospettiva di eco-efficienza.

In  concreto,  la  realizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  (specificamente  fotovoltaico  e 

biomassa) è soggetta a procedure autorizzative che possono richiedere l’elaborazione di procedure di 

Valutazione Impatto Ambientale.

Per quanto concerne il personale, la Società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie 

alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.

A tal fine la  Società nel corso dell’esercizio 2012 non ha subito morti sul lavoro o infortuni gravi sul 

lavoro del personale iscritto al libro unico ne ha subito addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti o cause di mobbing.

Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori:

Composizione 
Descrizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altre categorie
Uomini (numero) 0 11 28 3 0
Donne (numero) 0 2 11 1 0
Età media 0 43 35 40 0
Anzianità lavorativa 0 6 3 2 0
Contratto  a  tempo 
indeterminato

0 13 28 3 0

Contratto a tempo determinato 0 0 0 1 0
Altre tipologie 0 0 11 0 0
Titolo di studio: Laurea 0 10 17 0 0
Titolo di studio: Diploma 0 3 22 0 0
Titolo di studio: Licenza media 0 0 0 4 0
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Turnover 
Descrizione Numero 

dipendenti 

iniziali

Assunzioni 

nell'esercizio

Dimiss./licenz. 

nell'esercizio

Quadri a tempo indeterminato 10 2 0 
Impiegati a tempo indeterminato 23 1 0 
Operai a tempo indeterminato 2 0 0 
Altri a tempo indeterminato 8 6 1 
Tot. con contratto a tempo indeterminato 43 9 1 
Quadri a tempo determinato 0 0 0 
Impiegati a tempo determinato 2 0 0 
Operai a tempo determinato 1 3 2
Tot. con contratto a tempo determinato 3 3 2 
Totali 46 12 3 

Descrizione Passaggi di 
categoria +/(-)

Numero 
dipendenti 

finali

Dipendenti medi 
dell'esercizio

Quadri a tempo indeterminato 1 13 12,08 
Impiegati a tempo indeterminato 4 28 25,00 
Operai a tempo indeterminato 1 3 0,91 
Altri a tempo indeterminato -2 11 8,50 
Tot. con contratto a tempo indeterminato 4 55 46,49 
Quadri a tempo determinato 0 0 0 
Impiegati a tempo determinato -2 0 0,83 
Operai a tempo determinato -1 1 0,33
Tot. con contratto a tempo determinato -3 1 1,16 
Totali 1 56 47,65 

Modalità retributive 
Descrizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Retribuzione  media  lorda  contratto  a  tempo 
indeterminato

0,00 22,02 13,07 8,65 

Retribuzione media lorda contratto a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 8,89 
Retribuzione media lorda altre tipologie 0,00 0,00 8,69 7,73 

Salute e sicurezza 
Descrizione Malattia Infortunio Maternità Altro
Contratto a tempo indeterminato 70 0 182 0 
Contratto a tempo parziale 8 0 0 0 
Altre tipologie 36 0 0 12,2
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Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi ed incertezze 

cui la società è esposta.

Rischi Normativi - Ambientali

Rischio annesso alle politiche di supporto alle fonti rinnovabili di energia

Lo  sviluppo  futuro  della  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  dipende  in  maniera 

significativa dalle politiche nazionali e comunitarie volte a promuovere e sostenere tale attività, scelta 

dettata dalla circostanza che ad oggi il costo per produrre energia da fonti rinnovabili è generalmente 

più elevato rispetto al costo dell’energia prodotta da combustibili fossili.

In particolare, l’Italia ha adottato dal settembre 2005, anche in esecuzione di direttive europee, politiche 

di supporto attivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che comprendono, nel caso di 

produzione  da  fonte  fotovoltaica,  l’introduzione  di  tariffe  incentivanti  applicabili  alla  totalità 

dell’energia elettrica prodotta.

Tali  tariffe incentivanti  con il  quinto conto energia sono state ulteriormente ridotte  con un impatto 

negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Rischio connesso al rilascio delle autorizzazioni amministrative

La realizzazione  degli  impianti  alimentati  da fonti  rinnovabili  richiede l’ottenimento  da parte  delle 

autorità pubbliche competenti di autorizzazioni e/o permessi, e talvolta l’ottenimento di ciò in tempi 

lunghi può avere un impatto negativo sulla gestione.

Rischi finanziari

Rischi connessi al mancato reperimento di risorse finanziarie da parte della clientela

La domanda di installazione di impianti  alimentati  da fonti rinnovabili  è strettamente correlata alla 

capacità  del  sistema  bancario  e  creditizio  di  offrire  strumenti  in  grado di  consentire  alla  clientela 

l’accesso a forme di finanziamento che non siano eccessivamente onerose e complesse.

La clientela  genera si  avvale prevalentemente di contratti  di  leasing per procedere alla  richiesta  di 

realizzazione di detti impianti. Tale forma contrattuale presenta alcuni vantaggi, sia dal punto di vista 

del fornitore per il fatto che l’obbligazione di pagamento è maggiormente garantita, sia dal punto di 

vista del cliente finale, in quanto questi beneficia di alcuni vantaggi in termini operativi.

Tuttavia il procedimento interno seguito dalle società di leasing o dagli istituti di credito per addivenire 

alla  stipula  del  contratto  di  locazione  finanziaria  avente  ad  oggetto  impianti  alimentati  da  fonti 

rinnovabili  è spesso complesso e di durata variabile.
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A quanto sopra va aggiunto che l’attuale stretta creditizia, innescata dalla crisi dei mercati finanziari, 

comporta una minore disponibilità a stipulare contratti di locazione finanziaria a favore della clientela, 

o comunque un generale rallentamento da parte del sistema bancario nella concessione di finanziamenti 

per la realizzazione di detti impianti.

Il ritardo da parte del sistema bancario e creditizio nell’offerta di strumenti di finanziamento adeguati 

per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbero rallentare la crescita della 

domanda attesa nel settore, con conseguenze negative sullo sviluppo e sul fatturato della società.

Tale rischio è adeguatamente controllato dalla società.

Rischi operativi

Rischi connessi alla concorrenza nel settore dell’energia solare

In merito al mercato dell’energia solare, si segnala, la possibilità che operatori concorrenti oppure attivi 

in  settori  contigui,  anche esteri,  vista  l’attrattività  del  settore e  la  presenza di  barriere  di  ingresso, 

decidano di entrare nel settore, con conseguente aumento della concorrenza.

Rispetto a tali minacce competitive la società ritiene  di essere ben posizionata, essendo tra i principali 

operatori italiani nella progettazione, realizzazione e commercializzazione degli impianti alimentati da 

fonti  rinnovabili,  ed  avendo impostato  la  propria  attività  in  modo  da  controllare  l’intero  processo 

operativo rendendo così particolarmente appetibile i servizi resi a favore dei propri committenti. Non 

può  essere  escluso  tuttavia  che  l’ingresso  di  nuovi  operatori  nel  settore  dell’energia  solare  possa 

determinare un incremento della pressione concorrenziale, con conseguente rallentamento della crescita 

della società ed un impatto negativo sull’attività e sui risultati futuri.  

Gestione del rischio di prezzo

L’eventuale aumento dei prezzi di acquisto di determinate forniture rappresenta un rischio contenuto, in 

quanto  la  Società,  disponendo  di  una  rete  di  fornitori  ampia,  riesce  tempestivamente  ad 

approvvigionarsi sul mercato che presenta le migliori condizioni di prezzo, senza che questo vada a 

discapito della qualità.

Rischio liquidità

Tale rischio si può manifestare con l’incapacità di reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire  

l’operatività di genera s.p.a..

Al fine di minimizzare il rischio la Società pone in essere le seguenti principali attività:

·verifica costante dei fabbisogni finanziari previsionali al fine di porre tempestivamente in essere le 

eventuali azioni necessarie;

29



·ottenimento di adeguate linee di credito;

·ottimizzazione della liquidità.

Incertezze

La genera s.p.a non rappresenta incertezze in riferimento alla valutazione di poste attive/passive di 

bilancio che ai valori prospettici.

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio la società ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo per studi sulle  

fibre ottiche, sul minieolico e su impianti biomassa di piccola taglia.

Investimenti

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad Euro 3.177.568, di cui Euro 54.810 per immobilizzazioni 

immateriali,  di  cui  Euro  2.504.171  per  immobilizzazioni  materiali,  ed   Euro  618.587  per 

immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni).

In particolare gli investimenti significativi effettuati dalla società e le relative motivazioni sono quelli 

di seguito indicati.

Investimenti in immobilizzazioni immateriali:

·costi di ricerca e sviluppo: euro 15.724;

·diritti di utilizzazione programmi: euro 10.878;

·programmi software: euro 1.141

·altri: euro 27.067, di cui:

·euro     2.066 servitù di passaggio;

·euro   12.201 costi incrementativi su beni di terzi;

·euro     12.800 costi accessori su finanziamenti.

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

·fabbricati: euro 425.257;

·impianti e macchinari: euro 1.898.622;

·attrezzature varie: euro 15.657;

·altri beni: euro 164.635. 

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie:

·partecipazioni in società controllate: euro 84.448;

·partecipazioni in imprese collegate: euro 534.139.
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Nello specifico, la voce immobilizzazioni immateriali si riferisce all’incremento di software applicativo 

necessario  allo  svolgimento  dell’attività  di  progettazione,  dell’attività  di  gestione  tecnica  ed 

amministrativa.

Gli investimenti in altre immobilizzazioni si riferiscono ai costi sostenuti per incrementi migliorativi su 

beni di terzi per euro 12.201, euro 2.066 per servitù di passaggio, ed euro 12.800 per oneri accessori su 

finanziamenti. 

Gli  investimenti  in  impianti  e  macchinari,  attrezzature  ed  altri  beni  materiali  sono stati  funzionali 

all’incremento della capacità produttiva.

Gli investimenti in partecipazioni sono e saranno funzionali all’incremento della produzione.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da 

parte di società od enti.

Azioni proprie 

La Società non possiede, né direttamente, né indirettamente, azioni proprie.

Evoluzione prevedibile della gestione

La Società  nell’anno 2013 svilupperà  l’attività  fotovoltaica  in Paesi  Esteri,  che attualmente  stanno 

attraendo l’interesse di molti operatori del settore, grazie alle loro politiche d’incentivazione per le fonti 

rinnovabili ed in particolare per il fotovoltaico. Attualmente i mercati di riferimento della Società sono 

la Romania, dove attualmente si sta costruendo un parco fotovoltaico 8,65 MWp, il Brasile, dove si sta 

procedendo con la fornitura di un impianto sperimentale nella filiera della biomassa, il Marocco, dove 

si stanno sviluppando  progetti per la realizzazione di impianti a biomasse e fotovoltaici, e il Giappone,  

dove il governo ha deciso di puntare con decisione nel fotovoltaico per la produzione di energie da 

fonti rinnovabili.

In Italia,  la Società  punterà allo  sviluppo e alla  realizzazione di impianti  alimentati  a biomassa,  di 

piccola taglia, con la volontà di sfruttare le potenzialità di una filiera di biomassa. Nel settore eolico, la 

Società per le sviluppate conoscenze avanzate, promuoverà la realizzazione di impianti fino a 60KWp 

nelle  aree della  Sicilia,  Sardegna e  Puglia.  Nel  mondo della  petrolchimica  e del  power,  la Società 

promuoverà la progettazione e fornitura “chiavi in mano” di skid.
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Tutte  le attività promosse e in corso di realizzazione nell’anno 2013 condurranno la Società ha un 

mantenimento economico degli attuali volumi di produttività e di risultato.  

Sedi secondarie

La Società non ha sedi secondarie.

Documento di valutazione dei rischi 

Ai sensi del D.Lgs.  n. 81/2008 (Documento di valutazione dei rischi), si rende noto si è provveduto 

alla redazione del relativo documento aggiornato al 2012.

Altre informazioni

Contenziosi, indagini e procedimenti giudiziari in corso

Non sussistono procedimenti giudiziari o contenziosi in corso a carico della genera s.p.a..

 Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Azionisti, concludiamo con l’invitarvi ad approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2012 nelle 

risultanze esposte, con la proposta di destinare l’utile netto pari a Euro  1.859.122: 

·il 5% a riserva legale per Euro 92.956;

·Euro 1.766.166 a riserva straordinaria.

Narni, 1°  marzo 2013

                                                                              

 Per il Consiglio di Amministrazione

                                                                                                           Il Presidente

                                                            Giovannini Enrico
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Bilancio d'esercizio al 31/12/2012

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo 31.12.2012 31.12.2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

-- --

(di cui già richiamati --)

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 360 720
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità
11.918 16.132

3) Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzo di opere dell'ingegno

53.941 66.941

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

-- --

5) Avviamento -- --
6) Immobilizzazioni in corso e acconti -- --
7) Altre 907.416 979.884

973.635 1.063.677
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 2.220.668 1.865.288
2) Impianti e macchinario 4.360.914 2.882.236
3) Attrezzature industriali e commerciali 51.511 46.138
4) Altri beni 286.496 198.139
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 18.782 18.782
6) Concesse in Locazione finanziaria -- --

6.938.371 5.010.583
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 114.348 29.900
b) imprese collegate 964.380 432.241
c) imprese controllanti -- --
d) altre imprese 2.377.905 2.377.905

3.456.633 2.840.046

2) Crediti
a) verso imprese controllate
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- entro 12 mesi 16.244 --
- oltre 12 mesi 1.276.836 1.102.695

1.293.080 1.102.695
b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi 580.973 1.045.276
- oltre 12 mesi 4.250.993 2.550.136

4.831.966 3.595.412
c) verso controllanti

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi -- --

-- --
d) verso altri

- entro 12 mesi 725.001 500.001
- oltre 12 mesi 41.125 21.273

766.126 521.274
6.891.172 5.219.381

3) Altri titoli 962.932 254.592
4) Azioni proprie -- --

(valore nominale complessivo --)
11.310.737 8.314.019

Totale immobilizzazioni 19.222.743 14.388.279

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.975.351 2.415.506
2) Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati
-- --

3) Lavori in corso su ordinazione 517.169 751.574
4) Prodotti finiti e merci -- --
5) Acconti -- --

2.492.520 3.167.080
II. Crediti

1) Verso clienti
- entro 12 mesi 16.878.182 26.819.546
- oltre 12 mesi -- --

16.878.182 26.819.546
2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi 1.670 2.209
- oltre 12 mesi 6.214 --

 7.884 2.209
3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi 2.316.633 1.984.855
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- oltre 12 mesi -- --
2.316.633 1.984.855

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi -- --

-- --
4-bis) Crediti tributari

- entro 12 mesi 244.076 47.126
- oltre 12 mesi 47.916 2.703

291.992 49.829
4-ter) Imposte anticipate

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi 24.648 18.486

24.648 18.486
5) Verso altri

- entro 12 mesi 986.446 780.332
- oltre 12 mesi 142.300 120.400

1.128.746 900.732
20.648.085 29.775.657

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 -- --

(valore nominale complessivo --)
6) Altri titoli -- --

-- --
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 394.625 982.318
2) Assegni -- --
3) Denaro e valori in cassa 1.436 1.339

396.061 983.657

Totale attivo circolante 23.536.666 33926394

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti -- --
- vari 698.909 701.919

698.909 701.919

Totale attivo 43.458.318 49.016.592
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Stato patrimoniale passivo 31.12.2012 31.12.2011

A) Patrimonio netto
I. Capitale 11.000.000 1.650.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni -- --
III. Riserva di rivalutazione -- --
IV. Riserva legale 559.397 306.771
V. Riserve statutarie -- --
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio -- --
VII. Altre riserve, distintamente indicate:

- Riserva straordinaria o facoltativa 7.232 4.857.333
- Riserva per rinnovo impianti e macchinari -- --
- Riserva ammortamento anticipato -- --
- Riserva per acquisto azioni -- --
- Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ. -- --
- Riserva azioni (quote) della 

soc.controllante
-- --

- Riserva non distribuibile da rival.delle 
partec.

-- --

- Versamenti in conto aumento di capitale -- --
- Versamenti in conto futuro aumento di 

cap.
-- --

- Versamenti in conto capitale -- --
- Versamenti a copertura perdite -- --
- Riserva da riduzione capitale sociale -- --
- Riserva avanzo di fusione -- --
- Riserva per utili su cambi -- --
- Riserve da condono fiscale

condono ex L.7 Agosto 1982 N.516 -- --
condono ex L.30 Dicembre 1991 N.413 -- --
condono ex L.27 Dicembre 2002 N.289 -- --

- Varie altre riserve -- --
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO -1 2

7.231 4.857.335
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -- --
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 1.859.122 5.052.525

Totale patrimonio netto 13.425.750 11.866.631

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondo di trattamento di quiescenza e 

obblighi simili
556 1.190

2) Fondo per imposte, anche differite -- --
3) Altri 847 847
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Totale 1.403 2.037

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato

453.897 343.982

D) Debiti
1) Obbligazioni

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi -- --

-- --
2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi -- --

-- --
3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi -- --

-- --
4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 14.886.186 21.670.042
- oltre 12 mesi 4.099.544 2.901.737

18.985.730 24.571.779
5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi 3.467 28.800

3.467 28.800
6) Acconti

- entro 12 mesi 26.290 45.330
- oltre 12 mesi -- --

26.290 45.330
7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 8.949.506 10.609.469
- oltre 12 mesi -- --

8.949.506 10.609.469
8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi -- --

-- --
9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi 3.851 6.611
- oltre 12 mesi -- --

3.851 6.611
10) Debiti verso imprese collegate
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- entro 12 mesi 205.132 304.350
- oltre 12 mesi -- --

205.132 304.350
11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi -- --
- oltre 12 mesi -- --

-- --
12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 368.819 639.883
- oltre 12 mesi -- --

368.819 639.883
13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
- entro 12 mesi 98.930 89.393
- oltre 12 mesi -- --

98.930 89.393
14) Altri debiti

- entro 12 mesi 759.633 341.020
- oltre 12 mesi 160.750 160.750

920.383 501.770

Totale debiti 29.562.108 36.797.385

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) -- --
- vari 15.160 6.557

15.160 6.557

Totale passivo 43.458.318 49.016.592

Conti d’ordine 31.12.2012 31.12.2011

Rischi assunti dall'impresa 36.731.083 32.927.032
Fideiussioni ad altre imprese 2.154.168 2.154.168
Altre garanzie personali ad altre imprese 34.576.915 30.772.864
Altri conti d’ordine 3.512.848 3.754.404

Totale conti d’ordine 40.243.931 36.681.436
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Conto Economico 31.12.2012 31.12.2011

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.265.011 69.277.394
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti
-- --

3) Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione

-234.404 -637.352

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

1.211.328 1.288.447

5) Altri ricavi e proventi:
- vari 519.164 290.837
- contributi in conto esercizio 658.255 360.119

1.177.419 650.956
Totale valore della produzione 30.419.354 70.579.445

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci
13.286.387 42.024.003

7) Per servizi 10.145.242 17.678.226
8) Per godimento di beni di terzi 490.460 391.390
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 1.732.669 1.524.869
b) Oneri sociali 460.646 369.084
c) Trattamento di fine rapporto 138.481 115.872
d) Trattamento di quiescenza e simili -- --
e) Altri costi -- --

2.331.796 2.009.825
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

96.793 96.015

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

519.487 264.559

c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

-- --

d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

85.875 135.250

702.155 495.824
11) Variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci
440.155 233.664

12) Accantonamento per rischi -- --
13) Altri accantonamenti -- --
14) Oneri diversi di gestione 616.789 470.598
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Totale costi della produzione 28.012.984 63.303.530
 
Differenza tra valore e costi di produzione (A–

B)
2.406.370 7.275.915

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate 941.395 943.737
- altri -- 49.554

941.395 993.291
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
- da controllanti -- --
- altri 224.771 43.410

224.771 43.410
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- --
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante -- --
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
- da imprese controllanti -- --
- altri proventi finanziari 9.559 24.329

9.559 24.329
234.330 67.739

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
- da controllanti -- --
- altri 909.435 937.232
  909.435 937.232

17-bis) Utili e perdite su cambi 48 -243.985

Totale proventi e oneri finanziari 266.338 -120.187

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni -- --
b) di immobilizzazioni finanziarie -- --
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -- --
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-- --
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni -- --
b) di immobilizzazioni finanziarie -- --
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -- --

-- --

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -- --

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni -- --
- varie 65.836 4.729
- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO -- -3

65.836 4.726
21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni -- --
- imposte esercizi precedenti 85.907 --
- varie 183.019 70.013

268.926 70.013

Totale delle partite straordinarie -203.090 -65.287

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 2.469.618 7.090.441

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 616.658 2.043.788
b) Imposte differite -6.162 -5.872
c) Imposte anticipate -- --
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale
-- --

610.496 2.037.916

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.859.122 5.052.525
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012

PREMESSA

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio della società al 31 dicembre 2012 è stato redatto nell'osservanza della legislazione civilistica 

vigente,  ed  in  particolare  delle  norme  introdotte  dal  D.Lgs.  9  aprile  1991,  n.  127,  nonché  delle 

successive  disposizioni  di  legge,  integrative  e  modificative.  Esso  è  pertanto  costituito  dallo  stato 

patrimoniale (predisposto in conformità allo schema e alle disposizioni di cui agli art. 2424 e 2424-bis 

Codice civile), dal conto economico (predisposto in conformità allo schema e alle disposizioni di cui 

agli artt. 2425 e 2425-bis Codice civile) e dalla presente nota integrativa, che fornisce le indicazioni 

richieste dall'art. 2427 Codice civile, da altre disposizioni del Codice civile in materia di bilancio, e da 

precedenti disposizioni.

Le norme di legge sulla base delle quali il bilancio è stato redatto sono state interpretate e integrate dai  

principi  contabili  enunciati  dai  Consigli  Nazionali  dei  Dottori  Commercialisti  e  dei  Ragionieri  e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché da specifiche disposizioni di legge.

Inoltre, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla riforma operata dal legislatore in materia di diritto 

societario con il D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modificazioni, nella stesura del presente 

bilancio  d’esercizio,  si  è  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dai  principi  contabili,  modificati 

dall’Organismo Italiano  di  Contabilità  (OIC),  che  ne ha  curato  la  revisione  a  seguito  delle  nuove 

disposizioni del D. Lgs. N. 6 del 17 gennaio 2003. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, 

senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.lg. n° 213/98 e dall’art. 2423, comma 5, 

del Codice Civile. 
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PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

a) Rappresentazione veritiera e corretta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Codice civile, si precisa che nello stato patrimoniale e nel conto 

economico (redatti secondo gli schemi previsti dagli artt.  2424 e 2425 Codice civile), nonché nella 

presente  nota  integrativa,  vengono  fornite  tutte  le  informazioni  obbligatorie,  che  sono  ritenute 

sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società, nonché del risultato economico.

b) Deroghe ai principi di redazione del bilancio

Sempre  ai  fini  della  rappresentazione veritiera  e corretta,  si  precisa che non si  sono verificati  casi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ai principi di redazione del bilancio di cui 

agli artt. 2423 e 2423 bis Codice civile.

c) Modifiche ai criteri di valutazione

Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  2423-bis Codice civile,  si  precisa  che non si  sono verificati  casi 

eccezionali  che  hanno  determinato  la  modifica  dei  criteri  di  valutazione  rispetto  all'esercizio 

precedente;  non si  è  pertanto  fatto  ricorso alla  disciplina  di  cui  all'art.  2423-bis,  secondo comma, 

Codice civile.

d) Comparabilità con il bilancio dell’esercizio precedente

Per ogni voce dello stato patrimoniale  e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente,  per cui  il  bilancio  di tale  esercizio  risulta  opportunamente 

riclassificato ai fini della comparabilità ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma, Codice civile. 

Per rendere perfettamente comparabili  i  due bilanci  si sono operate nelle voci relative all’esercizio 

precedente le seguenti variazioni:

Stato Patrimoniale Attivo:

·Incremento della voce 5) Crediti verso altri – a) esigibili entro 12 mesi;

·Decremento della voce 3) Crediti verso imprese collegate – a) esigibili entro 12 mesi;

 per  pari  importi,  di  seguito  indicati  nelle  “VARIAZIONI  ALTRE  VOCI  DELLO  STATO 

PATRIMONIALE (ATTIVO). 
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INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2427 CODICE CIVILE

Con riguardo al contenuto obbligatorio della nota integrativa, richiesto dall'art. 2427 Codice civile, si 

forniscono di seguiti le seguenti informazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

I criteri di valutazione adottati sono quelli prescritti dall’articolo 2426 Codice civile con l’osservanza 

dei criteri generali.

L’applicazione  del  principio  di  prudenza  ha  comportato  la  valutazione  individuale  degli  elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 

in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La  valutazione  effettuata  tenendo  conto  della  funzione  economica  dell’elemento  dell’attivo  o  del 

passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria 

laddove  non  espressamente  in  contrasto  con  altre  norme  specifiche  sul  bilancio  –  consente  la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.     

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 

degli eventuali  oneri accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua 

possibilità di utilizzazione economica futura.

I costi di impianto e di ampliamento di cui si è constatata l'utilità pluriennale sono stati iscritti all'attivo 

dello stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale. Sono stati ammortizzati secondo un 

piano di ammortamento della durata di cinque anni, pari al periodo massimo legalmente consentito.
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I costi di ricerca e sviluppo di cui si è constatata l'utilità pluriennale sono stati iscritti all'attivo dello  

stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale. Sono stati ammortizzati secondo un piano di 

ammortamento della durata di cinque anni, pari  al periodo massimo legalmente consentito.

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno sono iscritte nei limiti del costo sostenuto e 

sono ammortizzati in un periodo di cinque anni.

Gli altri costi pluriennali sono stati esposti ad un valore pari al costo originariamente sostenuto, ridotto 

degli  ammortamenti  diretti  effettuati  in base all’utilità  economica futura di detti  costi o, in caso di 

utilizzo indeterminato, in cinque anni.  

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Gli oneri accessori su finanziamenti sono ammortizzati con aliquote dipendenti dalla durata dei relativi 

finanziamenti.

Il  diritto  di  superficie  viene  ammortizzato  secondo  la  durata  del  diritto  stesso  ed  è  destinato  alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici.  

Non sono state effettuate svalutazioni di beni immateriali, non essendo risultata alcuna perdita durevole 

di valore degli stessi.

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 

degli eventuali oneri accessori e delle spese incrementative.

I costi storici degli immobili (fabbricati e terreni), sono stati oggetto nell’esercizio 2008 di rettifica a 

seguito della rivalutazione volontaria D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, 

n. 2.

I  costi  di  manutenzione  aventi  natura incrementativa  sono attribuiti  ai  cespiti  cui  si  riferiscono ed 

ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi, mentre i costi di manutenzione 

aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo piani di 

ammortamento stabiliti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi.

Per la definizione dei piani di ammortamento e quindi delle relative quote costanti di ammortamento si 

è  fatto  riferimento  ai  coefficienti  massimi  di  ammortamento,  ridotti  alla  metà  nel  primo  anno  di 

utilizzazione,  stabiliti  nella  tabella  allegata  al  D.M.  31  dicembre  1988  (aggiornato  con  D.M.  17 

novembre  1992),  i  quali,  in  relazione  ai  beni  cui  si  riferiscono,  sono  ritenuti  sufficientemente 
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rappresentativi della durata della vita utile economico-tecnica dei beni con riferimento al settore in cui 

opera l'impresa.

I terreni, sia liberi da costruzioni sia annessi a fabbricati civili e industriali, non sono ammortizzati  in 

quanto considerati a vita utile indefinita.

Non sono stati conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.

Le aliquote economico-tecniche utilizzate per le varie categorie sono le seguenti:

Categorie Aliquote (%) Vita utile (anni)
Fabbricati 3 33,33
Costruzioni leggere 10 10
Impianti specifici 30-25-20-15-9-7,50 3,33-4-5-6,67-11,11-

13,33
Impianti generici 7,50 13,33
Attrezzature 15 6,67
Autoveicoli 20 5
Autovetture 25 4
Macchine d’ufficio elettroniche 20 5
Mobili e Macchine ordinarie d’ufficio 12-15 8,33-6,67
Arredamento 15 6,67
Radiomobile 15 6,67

I  criteri  di  ammortamento  e i  coefficienti  applicati  non sono stati  modificati  rispetto  ai  precedenti 

esercizi.

Alcuni beni,  di  scarso valore unitario,  comunque non superiore a 516 euro,  sono state  interamente 

spesate nell’esercizio con imputazione al conto economico. Si precisa che trattasi di beni la cui durata 

è, mediamente, inferiore all’esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società, come meglio specificate in 

altra sezione della nota integrativa, sono state rivalutate in base alla Legge n. 2/2009. 

Rivalutazione volontaria degli immobili delle imprese ( D.L. 29/11/2008 N.185)

In  deroga all’articolo  2426 del  codice  civile,  come previsto  dall’articolo  15,  sedicesimo comma e 

seguenti, del Decreto Legge 29 settembre 2008, nr. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2,  

modificato poi dall’articolo 5, primo comma, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5,  la società si è 

avvalsa per l’esercizio 2008 della facoltà di rivalutare con effetti sia civilistici sia fiscali gli immobili  

fabbricati e terreni, come risulta dal prospetto in altra sezione della nota integrativa.

In merito alla rivalutazione degli immobili si precisa che:
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·il  saldo  attivo  di  rivalutazione,  dato  dalla  differenza  tra  l’importo  della  rivalutazione  e  quello 

dell’imposta  sostitutiva,  è  stato  imputato  a  patrimonio  netto  mediante  accantonamento  in  una 

riserva speciale appositamente nominata con riferimento al Decreto Legge 29 novembre 2008, nr. 

185, in applicazione dell’articolo 15, diciottesimo comma, della suddetta disposizione normativa;

· la rivalutazione ha avuto ad oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

·la modalità di rivalutazione utilizzata, sia del costo storico sia del fondo di ammortamento, non ha 

modificato la durata del piano di ammortamento degli immobili; 

·è stata predisposta apposita perizia da un professionista esperto del settore. 

Il Consiglio di Amministrazione in ossequio a quanto dichiarato in perizia dal professionista esperto del 

settore, ha attestato che il valore netto dei beni immobili rivalutati, risultante dal bilancio chiuso al 31 

dicembre  2008,  non  eccede  quello  che  è  loro  fondatamente  attribuibile  in  relazione  al  valore  di 

mercato.  

Immobili acquisiti in leasing

Per effetto del comma 7-bis dell’art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, l’irrilevanza fiscale già prevista per le 

quote di ammortamento dei terreni, viene estesa anche a quella parte delle quote capitale dei canoni di 

fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria riferibile ai terreni medesimi.

La norma trova applicazione, per espressa previsione del comma 8, a partire dal periodo di imposta in 

corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, anche in relazione agli immobili acquisiti in 

precedenti periodi di imposta.

La norma è volta a rendere il trattamento fiscale dei canoni relativi all’acquisizione in leasing di un 

fabbricato, per la quota parte riferibile al terreno sul quale il fabbricato insiste, equivalente a quello 

applicabile al costo sostenuto per l’acquisizione del medesimo fabbricato a titolo di proprietà.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo e il valore d'iscrizione in bilancio è determinato 

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto nel caso in cui le imprese 

partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da 

assorbire  le  perdite  in  questione;  il  valore  originario  verrà  ripristinato  negli  esercizi  successivi,  se 

vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
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Altri titoli  Sono iscritti fra le immobilizzazioni i titoli che si ritiene di detenere durevolmente; sono 

iscritti  al  costo  di  acquisto  o  di  sottoscrizione,  comprensivo  degli  oneri  accessori  e  assoggettati  a 

svalutazione in caso di perdita durevole di valore.  

Crediti finanziari

I crediti, classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti 

al  valore  normale  che corrisponde al  presumibile  valore  di  realizzo.  I  crediti  finanziari  correnti  si 

riferiscono a finanziamenti  fruttiferi  ed  infruttiferi  concessi  ad imprese controllate,  collegate,  altre 

imprese partecipate, e a depositi cauzionali. 

Rimanenze 

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo e semilavorati sono iscritte al  

minore  tra  il  costo  di  acquisto  o  di  fabbricazione,  comprensivo  degli  oneri  accessori  di  diretta 

imputazione,  e il  valore di presunto realizzo desumibile  dall’andamento del mercato,  applicando il 

metodo FIFO a scatti annuali. Per individuati materiali sono state effettuate svalutazioni direttamente in 

conto economico in quanto considerati obsoleti o a lenta rotazione, tenuto conto del loro utilizzo e del 

loro valore di realizzo. 

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione ultrannuali sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati 

con  ragionevole  certezza,  determinati  mettendo  in  relazione  il  costo  sostenuto  con  il  costo  totale 

previsto per il completamento dei contratti (criterio della percentuale di completamento o dello stato di 

avanzamento).   

I lavori in corso su ordinazione infrannuali sono iscritti sulla base dei costi effettivamente sostenuti alla 

fase di lavorazione raggiunta (criterio della commessa completata).                        

Crediti

I crediti commerciali sono rilevati inizialmente al valore nominale del corrispettivo da ricevere indicato 

in  fattura  adeguato  (se  necessario)  al  presumibile  valore  di  realizzo  mediante  apposizione  di 

stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Nell’esercizio l’importo dei crediti commerciali è 

stato rettificato da apposito fondo svalutazione crediti  per coprire il  rischio di insolvenza di alcune 

posizioni creditorie.

I crediti diversi dai crediti commerciali sono iscritti al valore normale. 
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Disponibilità liquide

Le disponibilità  liquide  sono iscritte  in  bilancio  sulla  base della  relativa  effettiva  consistenza,  che 

corrisponde al loro valore nominale.

Ratei e risconti  

Alla voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti  

entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

Alla voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza esigibili in esercizi successivi e i 

proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati allo scopo di coprire perdite o passività di esistenza certa o  

probabile, dei quali tuttavia, alla fine dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto di eventuali rischi 

e/o perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di 

redazione del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)

Il  trattamento  di  fine  rapporto  (T.F.R.),  spettanza  dei  dipendenti  accumulata  durante  il  periodo 

lavorativo e pagabile subito dopo l’estinzione del rapporto, è calcolato, in accordo con la normativa 

civilistica e del lavoro, sulla durata del rapporto di lavoro, della categoria e della remunerazione di ogni 

dipendente.

L’indennità è rivalutata annualmente in base all’incremento del costo della vita (indice ISTAT).

Nello  stato  patrimoniale  viene  esposto  l’effettivo  debito  maturato  verso  i  dipendenti  alla  data  di 

chiusura del bilancio.

Debiti 

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

Operazioni in valuta

La  valuta  funzionale  della  società  è  l’Euro  che  rappresenta  la  valuta  in  cui  viene  predisposto  e 

pubblicato il bilancio d’esercizio.

Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione 

delle transazioni.

I  crediti  e  i  debiti  in  valuta  sono  allineati  ai  cambi  di  fine  esercizio.  I  relativi  utili  o  perdite  di 

conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
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Conti d’ordine

Questa voce sintetizza le informazioni relative alle garanzie reali e personali prestate,  agli impegni 

assunti, agli altri rischi e ai beni di terzi presso l’impresa.

Le fideiussioni a favore di terzi e gli avalli sono iscritti per un ammontare pari all’impegno a cui si  

riferiscono.

Le fideiussioni a favore di imprese controllate rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria, sono 

iscritte per un ammontare pari all’impegno a cui si riferiscono. 

Le garanzie reali, rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria, sono iscritte per un ammontare 

pari al debito residuo cui si riferiscono.

Le garanzie prestate a società di leasing in caso di subentro al cliente nel contratto di locazione per 

l’inadempimento da parte degli stessi, sono iscritte per un ammontare pari al debito residuo dei clienti 

verso le società di leasing. 

In merito agli impegni si rileva che i beni ricevuti in leasing sono esposti per l’ammontare dei canoni di 

competenza degli esercizi futuri aumentato del valore di riscatto dei beni.

Contratti derivati

Le modalità di riconoscimento a conto economico dei differenziali maturati sui contratti derivati sono 

di seguito esposte:

·contratti di copertura: sono valutati in modo coerente con le attività o passività in bilancio o fuori 

bilancio oggetto di copertura. I differenziali sono registrati nelle voci accese agli interessi attivi e 

passivi coerentemente ai costi ed ai ricavi generati dagli elementi coperti, secondo il principio della 

competenza economica e temporale;

·contratti  di  negoziazione:  la  valutazione  è  effettuata  al  minore  tra  il  costo  d’acquisto  ed  il 

corrispondente valore di mercato.
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Ricavi 

I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei beni e le prestazioni di servizi. 

Riconoscimento dei ricavi 

Vendita di impianti fotovoltaici e biomasse

I ricavi della vendita di impianti fotovoltaici e biomasse sono riconosciuti al momento della presa in 

carico da parte del committente, e cioè quando la Società ha trasferito al committente i rischi e benefici 

connessi agli impianti, salvo nei casi in cui contrattualmente sia previsto diversamente.

Prestazioni di servizi

I ricavi delle prestazioni di servizi (progettazione e manutenzione impianti fotovoltaici) sono rilevati 

quando i servizi sono resi; gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati con 

riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di bilancio, quando l’ammontare dei 

ricavi può essere attendibilmente stimato.

Proventi finanziari

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dividendi

I dividendi  delle partecipazioni in società di capitali sono rilevati secondo il principio di competenza al 

sorgere del relativo diritto di credito, sebbene esso non sia ancora esigibile per non essere spirato il 

giorno a partire del quale i suddetti dividendi sono messi in pagamento. 

Per consolidata prassi  contabile  i  dividendi delle controllate  e collegate,  vengono contabilizzati  già 

nell’esercizio in cui essi “maturano” sulla base dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 

da parte dei soci. 

Così operando, si ritiene che il trattamento contabile sia corretto, in quanto si fa prevalere la sostanza 

sulla forma.

Dal punto di vista fiscale la tassazione dei dividendi viene rinviata all’esercizio in cui sono messi in 

pagamento.

Altri proventi 

Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica della Società e vengono rilevati in base alla 

competenza temporale.

Tra  gli  altri  proventi  si  comprende  la  tariffa  incentivante  riconosciuta  dal  Gse  (Gestore  servizi 

energetici)
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per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, e considerata 

contributo in conto esercizio. Tale tariffa incentivante è contabilmente ricavo d’esercizio ed è imputata 

nel bilancio per competenza, indipendentemente dall’effettiva percezione. 

Costi 

I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando  a  conto  economico  i  canoni  corrisposti  secondo  il  principio  di  competenza.  In 

un’apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla 

legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Spese di pubblicità

I costi di pubblicità sono riconosciuti a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti.

Oneri finanziari

Gli  oneri  finanziari  che  sono  direttamente  imputabili  all’acquisizione,  alla  costruzione  o  alla 

produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono capitalizzati come parte del costo del 

bene stesso. La capitalizzazione è interrotta quando il relativo bene è pronto per l’uso previsto o la 

vendita. Gli interessi passivi vengono riconosciuti in base al metodo dell’interesse effettivo. Gli altri 

oneri finanziari sono imputati a conto economico nell’esercizio di competenza.

Imposte sul reddito correnti

Le imposte  correnti  vengono determinate  in base alle  aliquote  in  vigore applicate  a una stima del 

reddito  imponibile,  tenuto  conto  della  normativa  in  vigore  al  momento  della  predisposizione  del 

bilancio, nel rispetto del principio di competenza economica.

Imposte sul reddito differite

Le imposte differite attive e passive originate dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a una 

attività o una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quest’attività o a quella passività  

ai fini fiscali sono iscritte in base ai principi di prudenza e competenza e valorizzate sulla base delle 

aliquote vigenti ragionevolmente applicabili per gli esercizi futuri. 

Le attività per imposte differite attive non vengono contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole 

certezza del loro futuro recupero.
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Le  passività  per  imposte  differite  passive  non  vengono  contabilizzate  qualora  esistano  scarse 

probabilità che tale debito insorga.

In ossequio al principio contabile n. 25 statuito dall’Organismo Italiano di Contabilità, vengono rilevate 

nella voce “Fondo per imposte” le passività per imposte differite e nella voce “Crediti per Imposte 

Anticipate” le attività per imposte anticipate, calcolate sulle differenze temporali esistenti tra i valori 

delle attività e delle passività iscritte a bilancio ed i corrispettivi valori fiscali.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L'importo della voce in esame e' comprensivo delle  voci  dettagliate  al prospetto:'COMPOSIZIONE 

DEGLI ONERI PLURIENNALI'.  

 I)   Immobilizzazioni Immateriali

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           1.063.677 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

            

 Incrementi 64.431 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

          264.513

 Decrementi 154.473 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

    

 Valore finale         973.635 Costo storico         1.328.190

 Dettaglio

 Acquisizioni 54.810

 Alienazioni 

Rettifica capitalizzazione - 57.680

 Rivalutazioni 

 Ammortamento 96.793

 Svalutazioni 

Rettifica fondo di 
ammortamento +

9.621

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni, Rivalutazioni e Rettifica fondo 

di ammortamento.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti, Svalutazioni e  

Rettifica capitalizzazione.
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1) Costi di impianto e ampliamento

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale 720 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi           Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

            5.407

 Decrementi 360 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

      

 Valore finale 360 Costo storico             6.127

 Dettaglio

 Acquisizioni 

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento             360

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti e Svalutazioni.

2) Costi di ricerca e sviluppo

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale            16.132 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

           

 Incrementi                 15.724 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

           32.254

 Decrementi            19.938 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

    

 Valore finale            11.918 Costo storico            48.386

 Dettaglio

 Acquisizioni                 15.724 

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento            19.938

 Svalutazioni               
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Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti e Svalutazioni.

 3) Diritti di brevetto industriali e utilizzo opere ingegno

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale            66.941 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

          

 Incrementi            12.019 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

           104.228

 Decrementi            25.019 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale            53.941 Costo storico           171.169

 Dettaglio

 Acquisizioni            12.019

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento            25.019

 Svalutazioni 
Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti e Svalutazioni.
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7) Altre

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           979.884 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

   

 Incrementi           36.688 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

           106.759

 Decrementi            109.156 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

             

 Valore finale           907.416 Costo storico             1.086.643 

 Dettaglio

 Acquisizioni           27.067

 Alienazioni 

Rettifica capitalizzazione - 57.680

 Rivalutazioni 

 Ammortamento            51.476

 Svalutazioni 

Rettifica fondo di 
ammortamento +

9.621

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni, Rivalutazioni e Rettifica 

fondo di ammortamento.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti, Svalutazioni e  

Rettifica capitalizzazione.

57



 II)  Immobilizzazioni Materiali

Variazioni nell’anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale         5.010.583 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

          697.106

 Incrementi         2.506.851 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

          849.007

 Decrementi           579.063 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

   

 Valore finale         6.938.371 Costo storico         5.162.484

 Dettaglio

 Acquisizioni         2.504.171

 Alienazioni 

Rettifica capitalizzazione - 59.577

 Rivalutazioni 

 Ammortamento           519.486

 Svalutazioni 

 Rettifica fondo di 
ammortamento +

           2.680

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni, Rivalutazioni e Rettifica 

fondo di ammortamento.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti, Svalutazioni e  

Rettifica capitalizzazione.
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 1) Terreni 

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           155.971 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

           42.969

 Incrementi Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

 Decrementi Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale           155.971 Costo storico           113.002 

 Dettaglio

 Acquisizioni 

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento 

 Svalutazioni 

1) Fabbricati

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale         1.705.008 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

          654.137

 Incrementi           425.257 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

          199.581

 Decrementi            69.336 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

           

 Valore finale         2.060.929 Costo storico           1.250.452

 Dettaglio

 Acquisizioni           425.257

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento            69.336

 Svalutazioni 
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Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti e Svalutazioni.

1) Costruzioni leggere

Variazioni nell anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale             4.309 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

           

 Incrementi          Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

              1.102

 Decrementi               541 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

      

 Valore finale             3.768 Costo storico             5.411

 Dettaglio

 Acquisizioni 

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento               541

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti e Svalutazioni.
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 2) Impianti e macchinari

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           2.882.236 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

         

 Incrementi         1.901.302 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

          407.355

 Decrementi           422.624 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         4.360.914 Costo storico         3.289.591

 Dettaglio

 Acquisizioni         1.898.622

 Alienazioni 

 Rettifica capitalizzazione 
-

59.577

 Rivalutazioni 

 Ammortamento           363.047

 Svalutazioni 

 Rettifica fondo di 
ammortamento +

2.680

Il  rigo  Incrementi  e` comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni, Rivalutazioni e Rettifica fondo 

di ammortamento.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Ammortamenti, Svalutazioni e  

Rettifica capitalizzazione.
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 3) Attrezzature industriali e commerciali

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale            46.138 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

            

 Incrementi            15.657 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

            15.794

 Decrementi             10.284 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

      

 Valore finale            51.511 Costo storico            61.932

 Dettaglio

 Acquisizioni            15.657

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento             10.284

 Svalutazioni 

 4) Altri beni

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           198.139 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

     

 Incrementi           164.635 Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

          225.175

 Decrementi            76.278 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

          

 Valore finale           286.496 Costo storico           423.314

 Dettaglio

 Acquisizioni            164.635

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento            76.278

 Svalutazioni 
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6) In corso e acconti

Variazioni nell anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale                 18.782 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi Ammortamenti   (anni 
precedenti)        

 Decrementi Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale            18.782 Costo storico                 18.782

 Dettaglio

 Acquisizioni 

 Trasferimenti 

 Rivalutazioni 

 Ammortamento 

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Trasferimenti.
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III) Immobilizzazioni Finanziarie

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale         8.314.019 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi         3.534.092 

 Decrementi         537.374 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         11.310.737 Costo storico         8.314.019

 Dettaglio

Acquisizioni 
Partecipazioni 

        618.587

Alienazioni 
Partecipazioni 

          2.000

Concessioni 
Finanziamento

        2.207.165

Rimborsi Finanziamento 535.374

Acquisizione Titoli 708.340

Alienazioni Titoli

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni, Concessioni, Rivalutazioni e 

Trasferimenti.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Rimborsi e Svalutazioni.
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 1) Partecipazioni 

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale         2.840.046 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi         618.587 

 Decrementi            2.000 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         3.456.633 Costo storico         2.840.046

 Dettaglio

 Acquisizioni         618.587

 Alienazioni            2.000

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

 a) Imprese controllate

Variazioni nell’anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale                       29.90
0

Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi            84.448 

 Decrementi            0 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale            114.348 Costo storico            29.900

 Dettaglio

 Acquisizioni 
(Versamenti) 

           84.448

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

 Trasferimenti in imprese 
collegate

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni, Svalutazioni e Trasferimenti.
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 b) Imprese collegate

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale                     432.24
1

Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi           534.139 

 Decrementi                 2.000 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale           964.380 Costo storico           432.241

 Dettaglio

 Acquisizioni           534.139

 Alienazioni                 2.000

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

 Trasferimenti da imprese 
controllate

d) Altre imprese

Variazioni nell’anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           2.377.905 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi 

 Decrementi Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         2.377.905 Costo storico           2.377.905

 Dettaglio

 Acquisizioni 

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Acquisizioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Alienazioni e Svalutazioni.
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PARTECIPAZIONI

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente per le imprese 

controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Partecipazioni in imprese controllate

Descrizione Sede legale Capitale 

sociale

Importo del 

Patrimonio 

netto

dell’ultimo 

esercizio 

approvato 

Utile  o 

perdita 

dell’ultimo 

esercizio 

approvato 

Quota 

posseduta  e 

%

Valore 

attribuito 

in bilancio 

PVGE 1 S.r.l. Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000 7.115 (1.289) 9.900

99%

9.900

SOCIETA’ 

AGRICOLA 

LA 

VALLETTA 

S.R.L.

Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000 (10.117) (20.117) 10.000

100%

30.117

LEVEN S.R.L. Strada  di 

Vagno  n. 15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000 -4655 (14.655) 10.000

100%

74.287

*GENERA 

GREEN 

ENERGY 

S.R.L.

Romania 44 44

100%

44

Totale 114.348

* Costituita nel corso dell’anno 2012.
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Partecipazioni in imprese collegate
Descrizione Sede legale Capitale 

sociale

Importo  del 

Patrimonio 

netto

dell’ultimo 

esercizio 

approvato 

Utile  o 

perdita 

dell’ultimo 

esercizio 

approvato 

Quota 

posseduta

Valore 

attribuito in 

bilancio 

SPIN  S.r.l.  –  Servizi  e 

progettazione 

industriale

Via 

S.Giuseppe 

Moscati 

s.n.c.  – 

89900  Vibo 

Valentia

11.000 47.984 89 3.300

30%

3.300

SAN  PELLEGRINO 

S.R.L.

Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

16.400 1.907.682 690.702 3.280

20%

201.441

REDSUN S.R.L. Via  Balilla 

n.  13/4  – 

Pescara

10.000 404.281 130.319 5.000

50%

5.000

COLLESANTO S.R.L. Via  Luigi 

Casale snc – 

05100 Terni

10.000 345.067 333.069 5.000

50%

24.161

UGLIANO S.R.L. Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000 214.500 201.185 5.000

50%

5.000

m. di energy s.r.l. Via  del 

Sigillo  n.  26 

–  05100 

Terni

10.000

237.471

224.028 5.000

50%

5.000

GOLD SUN S.R.L. Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000 491.599  

477.621

3.500

35%

3.500

EUROCONTROLS 

S.R.L.

Via 

Ippocrate  n. 

64/B  – 

05100 Terni

24.000 74.685 (6.989) 12.000

50%

150.000

CASA TOPPA S.R.L. Strada  di 10000 156.686 140.235 5.000 5.000
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Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

50%

CRIPEA  – 

CONSORZIO 

RICERCA  IMPIANTI 

PRODUZIONE 

ENERGETICA 

ALTERNATIVA

Strada  Santa 

Lucia  n. 

52/A  – 

06100 

Perugia

10.000 7.558 (1.115) 5.000

50%

5.000

PVGE 2 S.R.L. Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000 172.536 164.176 5.000

50%

6.784

SOCIETA’ 

AGRICOLA  SANTA 

MARGHERITA 

S.R.L.

Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000

130.748

117.387 5.000

50%

5.000

DEMETRA 

ENERGIA S.R.L.

Via  del 

Suffragio  n. 

1  –  01100 

Viterbo

10.000 143.973 126.544 5.000

50%

5.000

TANDEM  ENERGY 

S.C. S.R.L.

Strada  di 

Vagno  n.  15 

–  05035 

Narni (TR)

10.000 8.034 (1.966) 5.000

50%

5.000

HAEDWAY S.R.L. Via  A. 

Bartocci  n. 

18  –  05100 

Terni

100.000 87.717 (12.283) 24.000

24%

22.000

FATTORINI 

ENGINEERING 

S.R.L.

Via del Parco 

n.  26  – 

05035 Narni

10.200 19.280 (46.135) 10.200

40%

165.000

*GEIG S.C.A.R.L Via  della 

Meccanica n. 

10  –  02100 

Rieti

10.050 0 0 10.050

33,33%

3.350

*RENA  ENERGIA 

S.R.L.

Corso 

d’Italia n. 11 

–  00198 

20.000 0 0 20.000

41%

8.200
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Roma
*SC  SPECTRUM 

TECH S.R.L.

Romania 253 (3.161) (373) 113

44,64%

336.644

Totale 964.380

* Costituita nel corso dell’anno  2012

Partecipazioni in altre imprese

Per le partecipazioni in altre imprese si forniscono le informazioni relative al capitale sociale, alla quota 

posseduta e al valore attribuito in bilancio.

Descrizione Sede legale Capitale 

sociale

La  quota 

posseduta

Valore 

attribuito  in 

bilancio
Consorzio  Siter  Servizi 

Integrati Terni

Strada di Vagno n. 15 

– 05035 Narni (TR)

9.160 = 6.560

 SO.CO.MI.  S.R.L.  Società 

Consortile  Montaggi 

Industriali 

Piazza  San  Giovanni 

Decollato  n.  2/A  – 

05100 Terni

20.280 2.898

14,29%

17.795

Consorzio ENERGIE Piazza  San  Francesco 

n. 2 – 05100 Terni

6.000 = 2.000

Consorzio CON. POWER Strada di Vagno n. 15 

– 0535 Narni (TR)

10.700 = 50

  

ENERGICO S.R.L.
Via G. Garibaldi 21 – 

05022 Amelia (TR)

10.000 1.000

10%

1.000

SNSC  SWISS  NEW  SOLAR 

COMPANY SA

Via  Motta  n.  18  – 

Chiasso - Svizzera

       799.700 119.955

15%

150.000

THORUS S.P.A Via  Ozanam  n.  2  – 

24126 Bergamo

80000000 1.699.500

2,1244%

1.699.500

POLO  DI  INNOVAZIONE 

PER  L’EFFICIENZA 

ENERGETICA E LE FONTI 

RINNOVABILI Scarl

Via Palermo n. 80/A – 

06124 Perugia

46.000 = 1.000

TURBOENERGY S.R.L. Via F.lli Bandiera n. 1 

– 44042 Cento (FE)

5.816.990 254.217

4,3702%

500.000

Totale 2.377.905
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2) Crediti

Variazioni nell’anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale         5.219.381 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi         2.207.165 

 Decrementi         535.374 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         6.891.172 Costo storico         5.219.381

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

        2.207.165

 Rimborsi Finanziamento           535.374

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

a) Verso imprese controllate

Variazioni nell’anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale             1.102.695 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi         243.672 

 Decrementi             53.287 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         1.293.080 Costo storico             1.102.695

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

        243.672

 Rimborsi Finanziamento                 53.287

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Concessioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Rimborsi e Svalutazioni.
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1) Entro 12 mesi

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale             69.531 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi 

 Decrementi             53.287 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale                 16.244 Costo storico             69.531

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

 Rimborsi Finanziamento                 53.287

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

2) Oltre 12 mesi

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale                 1.033.164 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi         243.672 

 Decrementi          Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         1.276.836 Costo storico                 1.033.164

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

        243.672

 Rimborsi Finanziamento 

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 
Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Concessioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Rimborsi e Svalutazioni.
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b) Verso imprese collegate

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale         3.595.412 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi         1.718.641 

 Decrementi         482.087 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         4.831.966 Costo storico         3.595.412

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

        1.718.641

 Rimborsi Finanziamento           482.087

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

 1) Entro 12 mesi

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale         1.045.276 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi   

 Decrementi         464.303 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         580.973 Costo storico         1.045.276

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

 Rimborsi Finanziamento                 464.303

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Concessioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Rimborsi e Svalutazioni.
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2) Oltre 12 mesi

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           2.550.136 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi         1.718.641 

 Decrementi           17.784 Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale         4.250.993 Costo storico           2.550.136

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

        1.718.641

 Rimborsi Finanziamento           17.784

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

d) Verso altri

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale                     521.274 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi           244.852  

 Decrementi  Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale           766.126 Costo storico           521.274

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

          244.852

 Rimborsi Finanziamento 

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Concessioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Rimborsi e Svalutazioni.
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1) Entro 12 mesi

Variazioni nell’anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale 500.001 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi           225.000 

 Decrementi Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale           725.001 Costo storico 500.001

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

          225.000

 Rimborsi Finanziamento 

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

2) Oltre 12 mesi

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale            21.273 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi             19.852 

 Decrementi       Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale            41.125 Costo storico            21.273

 Dettaglio

 Concessioni 
Finanziamento 

            19.852

 Rimborsi Finanziamento 

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 

Il  rigo  Incrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Concessioni e Rivalutazioni.

Il  rigo  Decrementi  e`  comprensivo  dei righi in  dettaglio Rimborsi e Svalutazioni.
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 3) Altri titoli

Variazioni nell'anno Consistenza esercizio 
precedente

 Esistenza iniziale           254.592 Rivalutazioni  (anni 
precedenti)        

 Incrementi           708.340 

 Decrementi             Svalutazioni   (anni 
precedenti)        

 Valore finale           962.932 Costo storico                      254.592 

 Dettaglio

 Acquisizioni           708.340

 Alienazioni 

 Rivalutazioni 

 Svalutazioni 
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PROSPETTO DEI BENI RIVALUTATI

Ai sensi dell’art. 10 della  Legge 72/83  figurano nel patrimonio della  Società alla data di riferimento i 

beni  elencati  in tabella  per i quali e` stata eseguita la rivalutazione ai sensi del D.L. n. 185/2008, 

convertito dalla Legge n. 2/2009.

Terreni e Fabbricati siti in Comune di Narni, Strada di Vagno n. 15: 
Descrizion

e 

immobile

A)  Valore 

storico  al 

31/12/2008

B)  Valore 

Rivalutato 

ed  iscritto 

in bilancio 

al 

31/12/2009

C)  Valore 

netto  di 

rivalutazio

ne

(A-B)

D)  Fondo 

Amm.to 

Rivalutato 

al 

31/12/2008

E)  Saldo 

Attivo  di 

Rivalutazio

ne  al 

31/12/2008 

F)  Valore 

netto  di 

Rivalutazio

ne  al 

31/12/2008

(B-D)

G) 

Imposta 

sostitutiva

H)  Riserva 

di 

Rivalutazion

e

D.L.  n. 

185/2008

(E-G)
Terreni:  mq. 

860  sedime 

fabbricati  + 

mq. 488 area 

non 

edificabile

4.911 47.880 42.969 42.969 47.880 645 42.324

Fabbricato, 

foglio  117, 

part.  345, 

z.c.  1,  cat. 

A/10,  Class. 

1,  Cons.  18 

vani,  sup. 

cat. mq. 889, 

Rendita 

Catastale   € 

3.114,24

429.665 879.988 450.323 57.988 420.648 822.000 12.619 408.029

Fabbricato, 

foglio  117, 

part.  347, 

z.c.  1,  cat. 

A/10,  Class. 

1,  Cons.  5,5 

vani,  sup. 

cat. mq. 254, 

Rendita 

Catastale   € 

951,57

142.684 346.498 203.814 24.498 189.404 322.000 5.682 183.722

Totale 577.260 1.274.366 697.106 82.486 653.021 1.191.880 18.946 634.075
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COMPOSIZIONE DEGLI ONERI PLURIENNALI

Descrizione                Esistenza 
iniziale 

Incrementi Decrementi Valore finale

1) Costi di impianto e ampliamento       720       360         720

2) Costi di ricerca e sviluppo          16.132           15.724      19.938      11.918

L’iscrizione all’attivo delle  sottovoci elencate nel prospetto sopra riportato e` giustificata dall'oggettivo 

carattere di utilità che la spesa presenta nell'economia dell'impresa ed e` avvenuta con il consenso del 

Collegio Sindacale.
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VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Descrizione                Consistenza 
ad inizio 
esercizio         

Incrementi Decrementi Valore a fine 
esercizio

I)   Rimanenze   3.167.080     674.560     2.492.520 

1) Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo        

  2.415.506     440.155      1.975.351  

3) Lavori in corso su 
ordinazione                 

    751.574     234.405     517.169 

II)  Crediti  29.775.657   814.331     9.941.903     20.648.085 

1) Verso clienti  26.819.546     9.941.364     16.878.182 

a) Crediti vs clienti 
esigibili entro 12 mesi 

 26.819.546     9.941.364     16.878.182 

2) Crediti verso 
imprese controllate

a) Esigibili entro 12 
mesi

      2.209           539           1.670

b) Esigibili oltre 12 
mesi

6.214 6.214

3) Crediti verso 
imprese collegate

     

a) Esigibili entro 12 
mesi

   1.875.973  
(-108.882 R.)

  440.660 2.316.633

    4 bis) Crediti 
tributari 

     49.829           242.163     291.992 

a) Esigibili entro 12 
mesi                        

     47.126           196.950     244.076

b) Esigibili oltre 12 
mesi                        

      2.703           45.213           47.916 

4 ter) Imposte 
anticipate 

     18.486       6.162         24.648 

Crediti Imposte 
anticipate IRES (entro 
12 mesi)   
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Crediti Imposte 
anticipate IRAP (entro 
12 mesi)   

Crediti Imposte 
anticipate IRES (oltre 
12 mesi)   

     16.190       5.397           21.587 

Crediti Imposte 
anticipate IRAP (oltre 
12 mesi)   

      2.296         765           3.061

5) Verso altri          1.009.614 
(+108.882 R.) 

    119.132           1.128.746 

a) Esigibili entro 12 
mesi                        

        889.214 
(+108.882 R.)

    97.232           986.446 

b) Esigibili oltre 12 
mesi                        

    120.400       21.900           142.300 

IV)  Disponibilita' 
liquide                       

    983.657           97   587.693   396.061

1) Depositi bancari e 
postali                     

    982.318        587.693   394.625 

3) Denaro e valori in 
cassa                       

      1.339           97        1.436  

Le indicazioni  delle variazioni  significative intervenute nelle poste dell’attivo sono evidenziate nel 

prospetto sopra riportato.

Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni.
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CREDITI – Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 

2427, punto 6 del Codice Civile. 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Crediti 
immobilizzati: 

  1.322.218   5.568.954   6.891.172 

 Imprese 
controllate 

          16.244           1.276.836       1.293.080 

 Imprese collegate   580.973   4.250.993   4.831.966 

 Altri     725.001     41.125     766.126 

Crediti attivo 
circolante: 

20.427.007   221.078  20.648.085 

 Verso Clienti  16.878.182  16.878.182

 Verso imprese 
controllate 

      1.670       6.214       7.884 

 Verso imprese 
collegate

  2.316.633   2.316.633

 Crediti tributari      244.076      47.916 291.992

 Crediti imposte 
anticipate

                   24.648           24.648

 Verso altri     986.446     142.300     1.128.746

Totale  21.749.225  5.790.032 27.539.257
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CREDITI – Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati  i  dati  relativi  alla suddivisione dei crediti  per area geografica ai  sensi 

dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Crediti immobilizzati
 Italia                                                   6.379.672 Resto d'Europa 

 Altri Paesi U.E.                 511.500 Resto del Mondo 

 Totale 6.891.172 

 Crediti attivo circolante

 Italia        18.270.141 Resto d'Europa 

 Altri Paesi U.E.             1.816.614 Resto del Mondo                 561.330

 Totale 20.648.085 

 RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Ratei attivi 6.093 6.093

Risconti attivi     701.919       32.066       41.169       692.816 

Riserva 
straordinaria 

  4.857.333   4.499.899   9.350.000   7.232 

Differenza da 
arrotondamento 
all'unita' di Euro   

          2           3           -1 

Ratei passivi       6.557       3.349       886       9.020 

Risconti passivi           6.140           6.140 

Per i ratei e i risconti attivi e passivi si riportano  gli importi ripartiti secondo i titoli da cui traggono 

origine.
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Per  quanto riguarda  la voce `altri  fondi`, i  dati  richiesti   sono  evidenziati   nel  prospetto  delle 

`VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)`.

Composizione dei ratei attivi

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Ratei attivi:       6.093       6.093 
Interessi su titoli       6.093       6.093

Composizione dei risconti attivi

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Risconti attivi:     701.919       32.056       41.169       692.816 
Quote associative       4.558       4.558  

Assicurazioni      43.254           9.348            52.602 

Contratto 
Assistenza tecnica 

      2.251           347       1.904 

Telefoniche           1           409           410 

Pubblicità       2.774           2.774  

Canoni leasing     644.975           33.265           611.710

Licenze       2.252           5.710               7.962

Servizi telematici         225                 225        

Abbonamenti       1.139         538         1.677

Costi futuri 
esercizi

                173           173

Commissioni 
Finanziarie

        141           3.417           3.558

Prestazioni di 
servizio

        262          426          688

Fedeiussioni 
bancarie

             6.361           6.361

Interessi          87           116           203

Contributo 
Autorità Garante

          5.542           5.542

Noleggi          26           26 
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Composizione dei ratei passivi

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Ratei passivi:       6.557       3.349       886       9.020 
Interessi       5.668           3.349           9.017 

Canone telematico         3           3

Oneri da derivati 886 886

Composizione dei risconti passivi

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Risconti passivi:           6.140           6.140
Contratto di 
manutenzione

          6.140           6.140

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Vengono di seguito fornite informazioni sul numero e il valore nominale di ciascuna categoria della 

società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio,  

ai sensi dell’art. 2427, punto 17 del Codice Civile.  Le azioni ordinarie sono state riemesse senza valore 

nominale.

Azioni ordinarie
 Consistenza iniziale  N.            264.660 Altri movimenti 

nell'esercizio  N.      

 Cons. iniziale  senza 
valore nominale         

        11.000.000 Altri movimenti valore 
nominale         

 Riemissione 
nell'esercizio  N.    0      

Consistenza finale  N.           264.660

 Emissioni senza valore 
nominale               

Cons. finale  senza 
valore nominale           

        11.000.000

Valore azione: 
11.000.000/264.660

           41,5627597672 
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 VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
A) 
PATRIMONIO 
NETTO 

 11.866.631   1.559.119   13.425.750 

I)    Capitale   1.650.000           9.350.000     11.000.000 

II)   Riserva da 
sovrapprezzo 
azioni              

III)  Riserve di 
rivalutazione 

IV)   Riserva 
legale 

    306.771     252.626     559.397 

V)    Riserve 
statutarie 

VI)   Riserva per 
azioni proprie in 
portafoglio   

VII)  Altre riserve, 
distintamente 
indicate       

  4.857.335   4.499.899   9.350.002   7.232

VIII) Utili 
(perdite) portati a 
nuovo             

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  5.052.525   1.859.122   5.052.525   1.859.122 

Le indicazioni  delle  variazioni  intervenute  nel patrimonio  netto  sono  evidenziate nel  prospetto 

sopra riportato.
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Prospetto dei dati richiesti dal n. 7-bis dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2012

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n. 7-bis dell’art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni  

raccomandate dal documento Organismo italiano di Contabilità n. 1 del 25/10/2004. Nel prospetto si 

espone l’indicazione analitica delle singole voci del patrimonio netto distinguendole in relazione alla 

disponibilità e distribuibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 

esercizi.

Natura/descrizione Importo Possibilità 

di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

Riepilogodelle 

utilizzazioni  effettuate 

nei  precedenti esercizi

per 

copertura 

perdite

per  altre  ragioni 

(aumento  gratuito 

capitale) 
Capitale 11.000.000
Riserve di capitale:
Riserve di utili:
Riserve  di  rivalutazione 

L. n. 2/2002

634.075 (09) 

Riserva legale 559.397 B
Altre riserve 7.231 A-B-C 7.231 390.109 (08)

266.937 (09)

9.350.000 (12)
Utili portati a nuovo
Utile dell’esercizio 1.859.122 A-B-C 1.859.122
Totale 13.425.750 1.866.353
Quota non distribuibile 12.278
Residua  quota 

distribuibile

1.854.075

Legenda:

A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione ai soci

Quota non distribuibile: rappresenta l’ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte 

destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n. 5:

- Costi di impianto ed ampliamento       360;

 Costi di ricerca e sviluppo     11.918.
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 VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Descrizione                Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale

B) FONDO PER RISCHI E 
ONERI                       

      2.037           634           1.403 

1) Fondi per trattamento di 
quiescenza 

      1.190           634           556

3) Altri fondi

Fondo rischi su cambi

3) Altri fondi

Fondo rischi su crediti

        847           847 

C) TRATTAMENTO 
FINE RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO

    343.982           134.359            24.444            453.897  

D) DEBITI  36.797.385  1.625.957  8.861.234  29.562.108

  4-Debiti verso banche

a)  Entro 12 mesi  21.670.042   6.783.856  14.886.186 

b)  Oltre 12 mesi   2.901.737   1.197.807    4.099.544 

  5-Debiti verso altri 
finanziatori

b)  Deb. V/altri finanziatori 
oltre 12 mesi       

     28.800           25.333           3.467 

  6-Acconti

a)  Acconti entro 12 mesi      45.330           19.040           26.290 

  7-Debiti verso fornitori

a)  Debiti verso fornitori 
entro 12 mesi          

 10.609.469           1.659.963          8.949.506 

  9-Debiti verso imprese 
controllate

a)  Entro 12 mesi       6.611           2.760           3.851 

 10-Debiti verso imprese 
collegate

a)  Entro 12 mesi     304.350     99.218      205.132  

 12-Debiti tributari

a)  Entro 12 mesi     639.883           271.064           368.819 

b)  Oltre 12 mesi    

 13-Debiti previdenziali

a)  Debiti previdenziali entro 
12 mesi            

     89.393           9.537           98.930 

 14-Altri debiti

a)  Altri debiti entro 12 mesi     341.020           418.613           759.633 

b)  Altri debiti oltre 12 mesi     160.750 160.750
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Il  fondo  Trattamento Fine Rapporto e` stato incrementato di Euro 134.359 in relazione alle quote 

maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali.

Ed è stato decrementato di:

·Euro   5.244 per la cessazione rapporto di lavoro di un dipendente;

·Euro   1.231 per imposta sostitutiva TFR;

·Euro 10.918 per trasferimento ai Fondi complementari;

·Euro    7.051 per contributo aggiuntivo IVS.

Le indicazioni  delle variazioni  significative intervenute nelle poste del  passivo sono evidenziate nel 

prospetto sopra riportato.

Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni.

DEBITI – Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell’art. 

2427, punto 6 del Codice Civile. 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre  5 anni Totale
V/banche 15.361.297 811.303 2.813.130 18.985.730

Altri finanziamenti           3.467           3.467

Acconti           26.290           26.290

V/fornitori           8.949.506       8.949.506

Imprese controllate           3.851           3.851

Imprese collegate           205.132          205.132

Tributari           368.819          368.819

Istituti di 
previdenza 

          98.930           98.930

Altri debiti           759.633           160.750              920.383

Totali 25.776.925 972.053 2.813.130 29.562.108
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Per debiti assistiti da garanzie reali su beni  sociali, si specifica la natura delle garanzie:

Descrizione Debito Importo 

residuo al

31/12/2012

Tipo garanzia

Mutuo ipotecario Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 131.010 Ipoterca immobili €. 550.000
Pegno Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 39.288 Pegno su Polizza TFR €. 70.000
Mutuo ipotecario Mediocredito Italia S.p.A. 2.200.000 Ipoteca immobili €. 4.375.000
Totale 2.370.298

DEBITI – Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Debiti
 Italia                 27.367.818 Resto d'Europa              

 Altri Paesi U.E. 1.274.730 Resto del Mondo                 919.560

 Totale        29.562.108

 

CONTI  D'ORDINE

Sistema improprio impegni assunti in azienda

Descrizione                                               Importo
Degli impegni – Canoni di leasing                                      3.512.848 

Degli impegni – Subentro Contratti di leasing                                            36.731.083

Totale 40.243.931
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Dettaglio: Impegni subentro contratti di leasing
Società garantita Impianto 

fotovoltaico 

contratto

Società di leasing Valore di 

subentro  al 

31/12/2012
SAN PELLEGRINO S.R.L. N. 946570 LEASINT S.P.A. 2.505.541

SAN PELLEGRINO S.R.L. N. 1294133 UNICREDIT LEASING S.P.A. 2.514.100

SAN PELLEGRINO S.R.L. N. 928813 LEASINT S.P.A. 2.290.600

GIOVANNINI ENERGIA S.R.L. N. 139475/1 ING. LEASE S.P.A. 1.395.426

UGLIANO S.R.L. N. 951620 LEASINT S.P.A. 3.160.634

M.DI ENERGY S.R.L. N. 155839 ING LEASE S.P.A. 1.396.017

M.DI ENERGY S.R.L. N. 156969 ING LEASE 1.281.931

SOCIETA’ AGRICOLA SANTA 

MARGHERITA S.R.L.
N. 1417907 MPS LEASING & FACTORING S.P.A. 3.759.746

SAN PELLEGRINO S.R.L. N. 952084 LEASINT S.P.A. 2.261.145

SAN PELLEGRINO S.R.L. N. 303553 FINECO LEASING S.P.A. 1.152.999

GOLD SUN S.R.L. N. 959707 LEASINT S.P.A. 2.465.705

CASA TOPPA S.R.L. N. 962950 LEASINT S.P.A. 2.519.524

COSTRUZIONI GIOVANNINI 

PAOLO S.R.L.
N. 151345/1 ING. LEASE S.P.A. 1.513.003

GOLD SUN S.R.L. N. 9597/1 LEASINT S.P.A. 1.961.054

ENERGICO  S.R.L. N. 1425867/1 MPS LEASING & FACTORING S.P.A. 572.040

ENERGICO  S.R.L. N. 1425865/1 MPS LEASING & FACTORING S.P.A. 572.040

LA CARTIERA S.R.L. N. 1424317/1 MPS LEASING & FACTORING S.P.A. 1.519.522

GOLD SUN S.R.L. N. 972437/1 LEASINT S.P.A. 1.866.207

DEMETRA ENERGIE S.R.L. N. 1418699/1 MPS LEASING & FACTORING S.P.A. 2.023.849

Totale 36.731.083
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Garanzie Prestate subentro contratti di leasing

In alcuni casi i clienti della società hanno finanziato l’acquisto dell’impianto fotovoltaico attraverso 

contratti di locazione con società di leasing. Per alcuni di questi clienti la società ha sottoscritto con le 

relative società di leasing un accordo al subentro al cliente nel contratto di locazione nel caso di, e 

subordinato a, l’inadempimento da parte dei relativi clienti. I clienti si sono a loro volta impegnati, in 

tal  caso,  a  trasferire  alla  società  il  contratto  di  leasing  e  ogni  credito  in  essere  alla  data  del 

trasferimento, ove generato dalla produzione di energia dell’impianto sotto contratto.

Gli  amministratori  della  società  ritengono  che  la  probabilità  di  accadimento  dei  trasferimenti  sia 

estremamente remota, essendo, di prassi e con eccezione dei maxicanoni iniziali, i contratti di leasing 

modulati in modo da consentire ai flussi di reddito generati dall’impianto la copertura finanziaria delle 

rate.

Sistema improprio rischi assunti dall’impresa 

Descrizione                                               Importo
Fideiussioni rilasciate a favore di genera s.p.a.                                      1.439.952

Fideiussioni rilasciate a favore di terzi                                       1.215.091

Totale 2.655.043
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Dettaglio:

Descrizione                                               Importo
Fideiussioni rilasciate a favore di genera s.p.a. :          1.439.952
·Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno 500.000

·Unicredit Corporate Banking 939.952

Fideiussioni rilasciate a favore di terzi:                  1.215.091
·UniCredit  (TECHNIP KTI S.P.A.) 9.953

·Carit (ENEL Distribuzione S.P.A) 6.933

·Carit (Regione Umbria Servizio Politiche attive
del Lavoro) 

7.500

·Carit (ENEL Distribuzione S.P.A.) 10.800

·Monte dei Paschi di Siena (M.DI Energy s.r.l.) 9.000

·Banca Popolare di Spoleto (Min. Attività 
Produttive)                                       

3.200

·Unicredit (Claris Leasing) 293.878

·Carit (ENEL Distribuzione S.P.A.) 2.831

·Carit (ENEL Distribuzione S.P.A.) 9.494

·Carit (ENEL Distribuzione S.P.A.) 3.585

·Carit (SOLCAP GREEN S.R.L. – SIRONE A) 192.000

·Carit (SOLCAP GREEN S.R.L. – SIRONE B) 98.500

·Unicredit (SOLCAP GREEN S.R.L. – 
BOSISIO A)                                     

182.017

·Carit (SOLCAP GREEN S.R.L. – BOSISIO B) 192.700

·BNL (JMS S.R.L. – BOSISIO C) 192.700
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Garanzie reali

Descrizione                                               Importo

Altri rischi                                  2.370.298 

Dettaglio:

Tipo garanzia Garantito Importo 
originario

Importo residuo 
31/12/2012

MUTUO 
IPOTECARIO

BANCA POPOLARE DI 
SPOLETO S.P.A.

550.000 131.010

PEGNO SU 
FINANZIAMENTO

BANCA POPOLARE DI 
SPOLETO S.P.A.

70.000 39.288

IPOTECA MEDICREDITO ITALIA 
S.P.A.

4.375.000 2.200.000

Totale 2.370.298
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
 

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti nel valore della produzione del conto economico 

per complessivi € 28.265.011 (€ 69.277.394 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Vendite impianti fotovoltaici 67.032.046 25.133.581 -41.898.465
Prestazioni di servizi 2.245.348 3.131.430 886.082
Totali 69.277.394 28.265.011 -41.012.383

Ripartizione dei ricavi

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche.

Attività Unica 
 Italia                                  25.080.911 Resto d'Europa 

 Altri Paesi U.E. 2.560.400 Resto del Mondo 623.700

 Totali                                 28.265.011

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Le variazioni dei lavori  in corso su ordinazione sono iscritti  nel valore della produzione del conto 

economico per complessivi €  -234.404 (€ -637.352 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale variazione Saldo finale variazione
Lavori in corso su ordinazioni 
infrannuali

-379.694 -234.404

Lavori in corso su ordinazioni 
ultrannuali

-257.658 

Totali -637.352 -234.404
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Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Gli  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti nel valore della produzione del conto 

economico per complessivi €  1.211.328 (€ 1.288.447 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Incrementi per lavori 
interni

1.288.447 1.211.328 -77.119

Totali 1.288.447 1.211.328 -77.119

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi

 € 1.177.419 (€ 650.955  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Proventi immobiliari 7.627 7.905 278
Rimborsi spese 709 3.797 3.088
Rimborsi assicurativi 10.300 500 -9.800
Proventi per vendita energia 
elettrica e biomassa

92.580 193.231 100.651

Sopravvenienze attive per 
rilevazione fatti di gestione

109.929 17.341 -92.588

Sopravvenienze attive da 
aggiornamento fatti di 
gestione

18.311 90.354 72.043

Altri ricavi e proventi 51.381 206.037 154.656
Contributi in conto capitale
 Contributo in conto 
esercizio: Tariffa 
incentivante Gse

352.618 651.906 299.288

Contributo in conto 
esercizio (Regione 
dell’Umbria)

7.500 6.348 -1.152

Totali 650.955 1.177.419 526.464
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Costi della produzione

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Le spese per materie prime, sussidiarie, di consumo sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 13.286.387 (€ 42.024.003 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Materiali 41.925.563 13.166.732 -28.758.831
Beni di consumo 6.491 10.934 4.443
Imballaggi 24 0 -24
Materiali di pulizia 617 1.460 843
Cancelleria e stampati 35.320 30.874 -4.446
Materiale antinfortunistico 7.683 1.662 -6.021
Materiale pubblicitario 0 4.245 4.245
Materiale per manutenzione 252 120 -132
Vestiario 0 1.381 1.381
Attrezzatura minuta 5.382 1.004 -4.378
Carburanti 51.913 58.689 6.776
Altri acquisti 14.422 9.669 -4.753
Sconti, abbuoni, premi e resi 
su acquisti 

-23.664 -383 23.281

Totali 42.024.003 13.286.387 -28.737.616
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Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

10.145.242 (€ 17.678.226  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Trasporti 286.255 128.126 -158.129
Lavorazioni esterne 12.720.114 7.024.604 -5.695.510
Compenso agenzia lavoro interinale 1.312 -1.312
Servizi di Marketing 44.803 20.870 -23.933
Mostre e fiere 31.603 28.039 -3.564
Servizi di vigilanza 1.067.847 148.561 -919.286
Smaltimento rifiuti 34.006 100.554 66.548
Energia elettrica 33.030 34.188 1.158
Acqua 130 693 563
Spese di manutenzione e riparazione 53.753 111.488 57.735
Compensi agli Amministratori 212.300 198.998 -13.302
Compensi ai Sindaci 28.160 28.000 -160
Compensi Collaboratori 316.875 352.071 35.196
Contributi Collaboratori 60.876 66.543 5.667
Compensi Collaboratori occasionali 7.835 11.225 3.390
Prestazioni Professionali 1.193.242 698.330 -494.912
Provvigioni 309.552 62.934 -246.618
Oneri su provvigioni 1.067 249 -818
Accantonamento fine rapporto agenti 1.190 556 -634
Pubblicità 130.062 65.965 -64.097
Spese e consulenze legali 299.862 384.622 84.760
Spese telefoniche 35.687 31.604 -4.083
Spese di telecontrollo 6.906 19.080 12.174
Postali 5.982 2.219 -3.763
Servizi bancari 183 2.136 1.953
Assicurazioni 165.374 158.690 -6.684
Spese di rappresentanza e ospitalità 77.160 92.759 15.599
Spese di viaggio e trasferta 112.335 124.842 12.507
Spese di aggiornamento, formazione e 
addestramento

15.507 3.249 -12.258

Assistenza software 50.521 23.316 -27.205
Visite mediche dipendenti 1.500 1.950 450
Altri 373.197 218.781 -154.416
Totali 17.678.226 10.145.242 -7.532.984
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Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 490.460 (€ 391.390 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Affitti e locazioni 68.997 136.780 67.783
Canoni di leasing beni immobili e mobili 277.469 266.418 -11.051
Noleggio autovetture 2.956 1.181 -1.775
Noleggi passivi diversi 28.219 78.346 50.127
Royalties, diritti d'autore e brevetti 13.749 7.735 -6.014
Totali 391.390 490.460 99.070

Spese per il personale

Le spese per il personale sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

2.331.796 (€ 2.009.825 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Salari e stipendi 1.524.869 1.732.669 207.800
Oneri sociali 369.084 460.646 91.562
Trattamento di fine rapporto 115.872 138.481 22.609
Totali 2.009.825 2.331.796 321.971

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 702.155 (€ 495.824 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Costi di impianto e ampliamento 1.225 360 -865
Costi di ricerca e sviluppo 16.127 19.938 3.811
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno

28.961 25.019 -3.942

Altre:    
Diritto di superficie 5.448 5.448 0
Spese incrementative su beni di terzi 41.598 40.426 -1.172
Oneri accessori su finanziamenti   2.656 5.189 2.533
Servitù di passaggio 0 413 413
Totali 96.015 96.793 778
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b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Terreni e fabbricati 37.689 69.878 32.189
Impianti e macchinari 160.566 363.047 202.481
Attrezzature industriali e commerciali 6.839 10.284 3.445
Altri beni 59.465 76.278 16.813
Totali 264.559 519.487 254.928

c) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Svalutazione crediti verso clienti 135.250 85.875 -49.375
Totali 135.250 85.875 -49.375

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte nei costi 

della produzione del conto economico per complessivi €  440.155 (€ 233.664 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale variazioni Saldo finale variazioni
Materiali 233.664 440.155
Totali 233.664 440.155

Oneri diversi di gestione

Gli  oneri  diversi  di  gestione  sono  iscritti  nei  costi  della  produzione  del  conto  economico  per 

complessivi 

€ 616.789 (€ 470.598  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Acquisti omaggi a clienti 10.375 2.821 -7.554
Tassa forfettaria vidimazione libri sociali 516 516 0
ICI 17.718 30.847 13.129
Imposta di registro 9.754 13.047 3.293
IVA indetraibile 8 69 61
Tassa igiene ambientale 12.019 7.085 -4.934
Valori bollati 15.289 10.266 -5.023
Diritti camerali 3.133 3.214 81
Abbonamenti riviste, giornali ... 828 1.014 186
Quote associative 9.348 5.929 -3.419
Sopravvenienze e insuss. pass. 244.693 375.615 130.922
Minusvalenze ordinarie 1.301 0 -1.301
Altri oneri di gestione 145.616 166.366 20.750
Totali 470.598 616.789 146.191
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Proventi e oneri finanziari 

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i 

proventi da partecipazione:

Descrizione Dividendi
Da imprese collegate 941.395
Altre imprese 0
Totali 941.395

Altri proventi finanziari

Descrizione Provento
Altre imprese 224.771
Altri proventi finanziari 9.559
Totali 234.330

Interessi e altri oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Descrizione Relativi a 
prestiti 

obbligaz.

Relativi a debiti 
verso banche

Altri Totale

Altri 783.918 125.517 909.435
Totali 783.918 125.517 909.435

Utili e perdite su cambi

Gli utili e perdite su cambi  sono iscritti nei proventi e oneri finanziari alla voce 17-bis.

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Totale
Perdite su cambi -15
Utili su cambi 63
Totali 48
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Proventi straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la 

composizione dei proventi straordinari:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Sopravvenienze attive 4.729 65.836 61.107
Arrotondamenti
Totali 4.729 65.836 61.107

Oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la 

composizione degli oneri straordinari:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Imposte relative a esercizi 
precedenti

85.907 85.907

Sopravvenienze passive 12.824 159.424 146.600
Altri oneri straordinari 57.189 23.595 -33.594
Arrotondamenti 2 -2
Totali 70.015 268.926 198.911

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Imposte 
correnti

Imposte 
differite

Imposte 
anticipate

Imposte 
anticipate 
riassorbite

IRES 443.037 5.397
IRAP 173.621 765
Totali 616.658 6.162

Fiscalità anticipata e differita

Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite 

e anticipate e aliquote applicate.

Il seguente prospetto, redatto sulla base delle indicazioni suggerite dall'O.I.C., riporta le informazioni 

richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.

In particolare, separatamente per l'Ires e per l'Irap sono esposte analiticamente le differenze temporanee 

che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando in corrispondenza 

di  ogni  voce  l'effetto  fiscale  per  l'anno  corrente  e  per  l'anno  precedente,  determinato  mediante 
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l'applicazione delle aliquote d'imposta che si presume siano in vigore nel momento in cui le differenze 

temporanee si riverseranno.

Imposte anticipate:

Le imposte anticipate sono esclusivamente alimentate da differenze temporanee e sono  costituite dalle 

spese di rappresentanza e dagli ammortamenti non deducibili.

Gli importi accreditati e addebitati a detta voce sono interamente transitati dal conto economico del 

periodo.

Nella tabella seguente viene riepilogata la rilevazione delle imposte anticipate e gli effetti conseguenti.

Natura delle 

differenze 

temporanee

31/12/2012

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee

Effetto fiscale

 IRES 27,50%

 IRAP  3,90%

Riassorbimenti

Anno 2012

IRES   27,50%

IRAP     3,90%

31/12/2011

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee

Effetto fiscale 

IRES 27,50%

IRAP   3,90%

Ammortamenti 

non deducibili

19.624 5.397

765

0

0

19.624 5.397

765
 

Ammortamenti non deducibili – Riassorbimento

Anno Imponibile Ires Imponibile Irap Imposta Ires Imposta Irap
Oltre i 12 mesi 78.496 78.496 21.587 3.061
Totale 78.496 78.496 21.587 3.061

Imposte differite:

Nell’esercizio non sono state calcolate imposte differite.
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Riconciliazione tra l’onere fiscale di bilancio e l’onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, il seguente prospetto consente 

la riconciliazione tra l’onere fiscale di bilancio e l’onere teorico, distintamente per l’Ires e per l’Irap.

Variazioni fiscali IRES IRAP

IRES: Risultato ante imposte – IRAP: Valore Produzione (A-B)

Onere fiscale teorico

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Rigiro delle partite temporanee da esercizi precedenti

Differenze permanenti

Totale differenze temporanee e permanenti

Deduzione ACE 

Deduzioni IRAP

Imponibile fiscale

                  Aliquota IRES -IRAP

                  Imposte corrente per aliquota in vigore 

2.469.618

 27,50               679.145 

        0

  19.624

           0

(605.497)

(585.873)

(272.703)

-

1.611.042

  27,50%

   443.037

4.824.041

3,90%            188.138 

  

                  19.624

0

663.479

683.103

-

(1.055.329)

4.451.815

3,90%        

173.621

Riepilogo riconciliazione onere fiscale teorico ed effettivo:

IRES: Risultato ante imposte – IRAP:Valore Produzione (A-B) 

Onere fiscale teorico ad aliquota piena

Imponibile fiscale

Onere fiscale effettivo-imposte correnti dell’esercizio

Effetto variazioni fiscali

             2.469.618

 27,50%           679.145 

1.611.042

27,50%            443.037 

                      (236.108)

4.824.041

3,90%            188.138

4.451.815 

3,90%            173.621

                      (14.517) 
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ALTRE INFORMAZIONI

Prospetto dei dati richiesti dal n.22 art.2427 C.C.

Si  riportano di seguito i dati richiesti  dal n. 22 art. 2427  del C.C. integrati   con le  informazioni 

raccomandate  dal documento O.I.C. n.1 del 25/10/04 Il  prospetto  riepiloga  la  sommatoria  dei  dati  

relativi a tutti i contratti di leasing finanziario stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in 

capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che interessato  

l'esercizio.

Il  prospetto fornisce informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul 

conto economico rilevando le  operazioni  di locazione  finanziaria  con il  metodo finanziario rispetto 

al criterio cosiddetto  patrimoniale dell'addebito  a  conto  economico  dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n.1 il prospetto fornisce  informazioni  circa 

ulteriori effetti indiretti connessi alle imposte.

1) Contratto n.  4034 

MEDIOLEASING S.P.A.
 Valore attuale rate non scadute 78.849Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

81.811

 Interessi passivi di competenza 1.679 Ammortamenti dell'esercizio 13.635
 Costo storico                           151.502 Rettifiche di valore dell'esercizio 
Valore  contabile  al  termine 

dell’esercizio        

56.056 Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio
2) Contratto n.30125940/001 

SELMABIPIEMME LEASING 

S.P.A.
 Valore attuale rate non scadute Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

8.602

 Interessi passivi di competenza 258 Ammortamenti dell'esercizio 
 Costo storico                           12.288 Rettifiche di valore dell'esercizio 
Valore contabile al termine 

dell’esercizio         

Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio

3686
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3) Contratto n. 30126493/001 

SELMABIPIEMME LEASING 

S.P.A. 
 Valore attuale rate non scadute Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

22.120

 Interessi passivi di competenza 146 Ammortamenti dell'esercizio 
 Costo storico                           27.650 Rettifiche di valore 

dell'esercizio     
Valore contabile al termine 

dell’esercizio         

Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio

5.530

4) Contratto n.113687/1 ING. 

LEASE SPA
 Valore attuale rate non scadute 145.346 Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

57.686

 Interessi passivi di competenza 4.059 Ammortamenti dell'esercizio 19.229
 Costo storico                           213.650 Rettifiche di valore 

dell'esercizio     
 Valore contabile al termine 

dell’esercizio                       

         136.735 Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio
5) Contratto n. ING. LEASE 

SPA
 Valore attuale rate non scadute 710.352 Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

56.334

 Interessi passivi di competenza 22.486 Ammortamenti dell'esercizio 22.534
 Costo storico                           938.900 Rettifiche di valore 

dell'esercizio     
 Valore contabile al termine 

dell’esercizio                       

860.032 Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio
6) Contratto n. 278899 FINECO 

LEASING S.P.A. 
 Valore attuale rate non scadute 1.622.942 Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

289.062

 Interessi passivi di competenza 52.092 Ammortamenti dell'esercizio 192.708
 Costo storico                           2.141.200 Rettifiche di valore 

dell'esercizio     
Valore contabile al termine 

dell’esercizio         

1.659.430 Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio
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7) Contratto n.280076 FINECO 

LEASING S.P.A.
 Valore attuale rate non scadute 20.428 Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

15.510

 Interessi passivi di competenza  

950

Ammortamenti dell'esercizio 10.340

 Costo storico                           51.700 Rettifiche di valore dell'esercizio 
 Valore contabile al termine 

dell’esercizio                       

25.850 Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio
8) Contratto n. 291297 FINECO 

LEASING S.P.A.
 Valore attuale rate non scadute 40.445 Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

30.401

 Interessi passivi di competenza 1.534 Ammortamenti dell'esercizio 20.267
 Costo storico                           81.069 Rettifiche di valore dell'esercizio 
 Valore contabile al termine 

dell’esercizio                       

30.401 Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio
9) Contratto n. 946869 

LEASINT S.P.A.
 Valore attuale rate non scadute 15.720 Fondi ammortamento inizio 

esercizio     

10.260

 Interessi passivi di competenza 1.022 Ammortamenti dell'esercizio 6.840
 Costo storico                           34.200 Rettifiche di valore dell'esercizio 
Valore contabile al termine 

dell’esercizio         

17.100 Valore del bene riscattato nel 

corso dell’esercizio
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EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO

Attività

a) Contratti in corso                                                                                                     unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente  

            di cui valore lordo          3.652.159 di cui f.do ammortamento        571.786

            di cui rettifiche                Zero        di cui riprese di valore             Zero 

3.080.373

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio
a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio -9216
a4) Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio -285.553
a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

       di cui valore lordo             3.612.221  di cui f.do ammortamento         826.616

       di cui rettifiche                  Zero          di cui riprese di valore              Zero 

2.785.605

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio (di cui 208 saldo eserc. 

prec.)
a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale ( -644.976 saldo precedente) -611.711

b) Beni riscattati

b1)  Maggiore  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la 

metodologia  finanziaria,  rispetto  al  loro  valore  netto  contabile  alla  fine 

dell’esercizio 

900

Totale a6) + a7) +a8)+ b1)                                         2.174.794
                                                                                           

Passività

c1)  Debiti  impliciti  per  operazioni  di  leasing  finanziario  alla  fine  dell’esercizio 

precedente (imponibile)  

           di cui scadenti   nell’esercizio successivo                                            150.640

           di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni                       531.290 

           di cui scadenti oltre i 5 anni                                                              2.102.792 

2.784.722

C2) Debiti impliciti sorti nell’esercizio 
c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio -150.640
c4)  Debiti  impliciti  per  operazioni  di  leasing  finanziario  alla  fine  dell’esercizio 

precedente (imponibile)

            di cui scadenti   nell’esercizio successivo                                          147.718 

            di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni                     507.421 

            di cui scadenti oltre i 5 anni                                                            1.978.943 

2.634.082
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c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d’esercizio (di cui    4.955

saldo eserc. prec.)

4.663

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale  (  Zero saldo eser. prec.)
Totale algebrico c4)c5)c6)                                                                       2.638.745
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio -463.950
e1)  Effetto  fiscale  (saldo  algebrico  differenze  generate  nell’esercizio  e  nei 

precedenti)  

-149.565

e2) Effetto fiscale riprese valore area -9.331
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio (d-e1+e2) -323.716

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo                

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all’esercizio)

- di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario                              274.819
                                                                                                             
- di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing 

   Finanziario                                                                                                     -84.226 

- di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere             -285.553

                                                                                                                      - di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati                         -7.920
                                                                                                                

-102.880

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all’esercizio) -34.794
e4) Effetto fiscale ripresa valore area -2.547
h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d’esercizio dalla rilevazione delle 

operazioni  di  leasing  con  il  metodo  finanziario  rispetto  al  metodo  patrimoniale 

adottato (g-e3+e4)  ( maggiore utile o minore perdita) 

-70.633
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NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI PER CATEGORIA

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. 2427, punto 15 

del Codice Civile.

Descrizione Dipendenti 
iniziali 

Assunzioni 
nell'esercizio 

Passaggi di 
categoria

Dimissioni 
nell'esercizio 

Dipendenti 
finali

Dipendenti 
medi 
dell’esercizio

Dirigenti 0 0 0 0 0 Zero

Quadri a tempo 
indeterminato 

10 2 1            0 13 12,08

Impiegati a tempo 
indeterminato

23 1 4 0 28 25

Operai a tempo 
indeterminato 

2 0 1 0 3 0,91

Altri a tempo 
indeterminato 

8 6  2- 1 11 8,50

Quadri a tempo 
determinato

0 0  0 0 0 Zero

Impiegati a tempo 
determinato

2 0 2- 0 0 0,83

Operai a tempo 
determinato

1 3 1- 2 1 0,33

Totali 46 12 1 3 56 47,65

La tabella  esposta non necessita di ulteriori commenti se non quello di evidenziare che alla data di 

riferimento  l’organico  era  di  n.  56 dipendenti,  pertanto  n.  10 unita`  in  più rispetto  al   precedente 

bilancio.

Il numero medio dei  dipendenti nell’esercizio, e` pari a 47,65.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Vengono  di  seguito  riportate  le  informazioni  concernenti  gli  amministratori  ed  i  sindaci,  ai  sensi 

dell’art. 2427, punto 16 del Codice Civile.

Descrizione Compensi in conto economico Compensi non in conto economico
Organo amministrativo     198.998 

Collegio Sindacale      28.000 

I prospetti sopra riportati esauriscono le  notizie e le informazioni richieste dalla voce in esame.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice Civile

La società alla data di chiusura del bilancio ha in essere i seguenti strumenti finanziari derivati OTC per 

la copertura da rischi da tasso di interessi.

Descrizione                                          
Istituto Bancario                              UNICREDIT SPA

Prodotto                              IRS Variabile Protetto

Importo di riferimento  EUR 1.637.198

Mark To Market  EUR   -31.574

Descrizione                                          
Istituto Bancario                              CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO 

Prodotto                              01-1-102 Tasso Fisso Armortizing

Importo di riferimento  EUR 682.107

Mark To Market  EUR   -18.429

Il  valore  di  maercato  dell’Operazione  è  stato  calcolato  applicando  tecniche  di  valutazione 

comunemente utilizzate dagli operatori di mercato per determinare il prezzo di strumenti finanziari, i 

cui input rappresentano le aspettative di mercato e la misura dei fattori di rischio insiti nello strumento 

finanziario oggetto di valutazione.
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Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Vengono  di  seguito  riportate  le  informazioni  relative  alle  operazioni  effettuate  con  dirigenti, 

amministratori, sindaci e soci della società conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili 

nazionali:

Ragione sociale o Cognome e nome Status

GIOVANNINI ENRICO Socio

ANTHARES S.R.L. Socio

SDB ENGINEERING S.R.L. Socio

MASSARO VINCENZO Socio

MORETTI PAOLO Socio

ORLANDI ENRICO Socio

LAUDONIA LUCIO Socio

GUBBIOTTI MORENO S.R.L. Socio

IACOBELLIS MICHELE Socio

OROLOGI ELIO Socio

PILERI ROBERTO Socio

BOCCITTO MASSIMO Socio

LA CARTIERA S.R.L. Moroni Daniele - Dirigente

Operazioni di natura commerciale

31.12.2012 Costi 2012 Ricavi 2012

Denominazione Investim

enti

Crediti Debiti Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

GIOVANNINI 

ENRICO

19.800

SDB 

ENGINEERING 

S.R.L.

87.875 79.297

MASSARO 2.980 47.350
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VINCENZO

MORETTI PAOLO 5.000 11.652 59.741 5.000

ORLANDI 

ENRICO

26.592 27.636

LAUDONIA 

LUCIO

21.662 106.203

GUBBIOTTI 

MORENO S.R.L.

10.285 564.534 498.355 16.500

IACOBELLIS 

MICHELE

23.000 12.000

OROLOGI ELIO 5.000 5.000

PILERI ROBERTO 5.000 5.000

BOCCITTO 

MASSIMO

20.774

LA CARTIERA 

S.R.L.

250.549 1.410.612 8.750 1.500

TOTALI 318.634 715.295 839.356 1.437.612 25.250 1.500

Le operazioni di natura commerciale attiva hanno riguardato prevalentemente il ricavo di prestazioni di 

servizi a normali prezzi di mercato. 

Le operazioni di natura commerciale passiva hanno riguardato prevalentemente il costo di prestazioni 

di servizi a normali prezzi di mercato. 

Operazioni di natura finanziaria

2012

Denominazione Crediti Debiti Garanzie Impegni Oneri Proventi 

ANTHARES S.R.L. 540.001 40.000

TOTALI 540.001 40.000

Le operazioni di natura finanziaria si riferiscono al rapporto di finanziamento fruttifero  con la società 

sopra indicata.
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Operazioni realizzate con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate , ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis 

del Codice Civile:

Ragione sociale o Cognome e nome Status

SOCIETA’ AGRICOLA LA VALLETTA S.R.L. Controllata

LEVEN S.r.l. Controllata

GENERA GREEN ENERGY S.R.L. Controllata

GOLDSUN S.R.L. Collegata

REDSUN S.R.L. Collegata

SANPELLEGRINO S.R.L. Collegata

COLLESANTO S.R.L. Collegata

UGLIANO S.R.L Collegata

M.DI ENERGY S.R.L. Collegata

EUROCONTROLS S.R.L. Collegeta

CASA TOPPA S.R.L. Collegata

PVGE2 S.R.L. Collegata

SOCIETA’ AGRICOLA SANTA MARGHERITA S.R.L. Collegata

DEMETRA ENERGIA S.R.L. Collegata

FATTORINI ENGENEERING S.R.L. Collegata

SC SPECTRUM TECH S.R.L. Collegata

RENA ENERGIA S.R.L Collegata

TANDEM ENERGY SCARL Collegata

CRIPEA CONSORZIO Collegata

ENERGICO S.R.L. Altre imprese

POLO ENERGIA SCARL Altre imprese

P.E.G. SERVIZI TURISTICI S.R.L. Società amministrata da parte correlata

PICCOLE GENERAZIONI S.R.L. Società amministrata da parte correlata

GIOVANNINIENERGIA S.R.L. Società amministrata da parte correlata

GIOVANNINI INGEGNERI ASSOCIATI Studio professionale amministrato e posseduto da parti correlate
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Nella seguente tabella vengono dettagliati gli effetti economici e patrimoniali delle operazioni di natura 

commerciale e finanziaria con parti correlate al 31 dicembre 2012.

Operazioni di natura commerciale

31.12.2012 Costi 2012 Ricavi 2012

Denominazione Investimenti Crediti Debiti Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

GIOVANNINI 

ENRICO

19.800

SDB ENGINEERING 

S.R.L.

87.875 79.297

MASSARO 

VINCENZO

2.980 47.350

MORETTI PAOLO 5.000 11.652 59.741 5.000

ORLANDI ENRICO 26.592 27.636

LAUDONIA LUCIO 21.662 106.203

GUBBIOTTI 

MORENO S.R.L.

10.285 564.534 498.355 16.500

IACOBELLIS 

MICHELE

23.000 12.000

OROLOGI ELIO 5.000 5.000

PILERI ROBERTO 5.000 5.000

BOCCITTO 

MASSIMO

20.774

LA CARTIERA 

S.R.L.

250.549 1.410.612 8.750 1.500

TOTALI 318.634 715.295 839.356 1.437.612 25.250 1.500
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Le operazioni di natura commerciale attiva hanno riguardato prevalentemente la vendita di impianti 

fotovoltaici a normali prezzi di mercato. 

Le operazioni di natura commerciale passiva hanno riguardato prevalentemente il costo di prestazioni 

di servizi e professionali secondo i normali prezzi di mercato e tariffe professionali. 

Operazioni di natura finanziaria

2012

Denominazione Crediti Debiti Garanzie Impegni Oneri Proventi 

SOCIETA’ AGRICOLA LA VALLETTA S.R.L. 1.276.836

PVGE2 S.R.L. 1.067.216

GOLDSUN S.R.L. 680.077

REDSUN S.R.L. 7.227

SANPELLEGRINO S.R.L. 4.773 21.365

UGLIANO S.R.L

COLLESANTO S.R.L. 607.000 25.033

M.DI ENERGY S.R.L. 176.000

CASA TOPPA S.R.L 340.000

DEMETRA ENERGIA S.R.L. 324.000

SOCIETA’ AGRICOLA SANTA MARGHERITA S.R.L. 358.800 172

LEVEN S.R.L. 16.244

RENA ENERGIA S.R.L. 762.600 20.384

SC SPECTRUM TECH S.R.L. 511.500

ENERGICO S.R.L. 185.000

TOTALI 6.310.046 172 74.009

Le operazioni di natura finanziaria si riferiscono al rapporto di finanziamento fruttifero ed infruttifero 

con le società sopra indicate.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non ci sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,  ai sensi dell’art.  2427, punto 22-ter del 

Codice Civile.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovannini Enrico
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

redatta ai sensi e per gli effetti

 dell'art.2409-ter, primo comma, lett.c), del codice civile e dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile

Il  giorno 12 Marzo 2013 alle ore 8.30 si è riunito in Narni Strada di Vagno n. 15, presso la sede  

societaria il Collegio Sindacale della società “GENERA S.p.A.” per la revisione del bilancio chiuso al 

31 Dicembre 2012 predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i sottoscritti sindaci effettivi della società Processi Sara,  Copparoni Goffredo Maria e Di 

Mei Gianluca allo scopo di procedere alla verifica Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, 

dalla Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, esprimendo le loro osservazioni nella relazione 

che costituirà parte integrante del presente verbale e che viene si seguito trascritta.

Diamo atto che il Collegio rinuncia ai termini previsti dalla legge (art.  2429, 1° comma del codice 

civile), per svolgere la presente relazione.

Il collegio sindacale chiude la seduta alle ore 13.30, previa redazione, lettura ed approvazione della 

presente relazione.

I Sindaci

Processi Sara _________________________________________

Copparoni Goffredo Maria _________________________________________

Di Mei Gianluca _________________________________________
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011  
redatta ai sensi e per gli effetti

 dell'art.2409-ter, primo comma, lett.c), del codice civile e dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile

Signori Soci,

abbiamo  esaminato  il  Bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2012,  costituito  dallo  Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

La struttura del Bilancio che viene sottoposto alla nostra approvazione è stato redatto in conformità alla 

vigente normativa civilistica, come modificato dal D.Lgs. 127/91.

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e, in conformità a tali 

principi,  avendo  svolto  questo  collegio  sindacale  anche  funzioni  di  controllo  contabile,  ha  inteso 

strutturare la propria relazione al Bilancio in due parti:

a)  una  prima  parte,  sull’attività di  revisione svolta  ai  sensi  dell’art.  14  del  decreto  legislativo  27 

gennaio 2010 n. 39;

b) una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza svolta (art.2429 2°comma del 

codice civile).

Parte prima:

ATTIVITA’ DI REVISIONE dei Sindaci (art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39) 

 Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della  GENERA S.p.A. al 31 dicembre 

2012.  La  responsabilità  della  redazione  del  bilancio  d’esercizio  in  conformità  alle  norme  che  ne 

disciplinano  i  criteri  di  redazione  compete  agli  Amministratori  della  GENERA S.p.A.  È nostra  la 

responsabilità  del  giudizio  professionale  espresso  sul  bilancio  d’esercizio  e  basato  sulla  revisione 

legale.

Il  nostro esame è stato condotto secondo gli  statuiti  principi di revisione.  In conformità ai  predetti 

principi,  la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio  d’esercizio  sia viziato da errori  significativi  e  se risulti,  nel  suo complesso,  attendibile.  Il 

procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo 

assetto  organizzativo.  Esso comprende l’esame,  sulla  base di  verifiche  a  campione,  degli  elementi 
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probativi  a  supporto  dei  saldi  e  delle  informazioni  contenuti  nel  bilancio,  nonché  la  valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri  contabili  utilizzati  e della ragionevolezza delle stime 

effettuate  dagli  amministratori.  Riteniamo  che  il  lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per 

l’espressione del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano 

i  criteri  di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della GENERA S.p.A. per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 

norme  di  legge  compete  agli  Amministratori  della  GENERA  S.p.A.  È  di  nostra  competenza 

l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto 

dall’art. 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo 

svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la 

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della GENERA S.p.A. al 31 dicembre 

2012.

Il bilancio di esercizio che viene sottoposto all'esame per l'approvazione evidenzia un utile netto di euro 

1.859.122

Tale risultato trova conferma nel conto economico presentato con la configurazione a valore e costi 

della produzione in forma scalare con i costi classificati in conformità allo schema obbligatorio previsto 

dal Codice Civile.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 della società GENERA S.p.A si compendia nelle seguenti 

risultanze contabili:
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DATI DI SINTESI

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 +/- (%)
ATTIVO FISSO (Immobilizzazioni) 14.388.278 19.222.744 33,60%
Immobilizzazioni Immateriali 1.063.677 973.636 -8,50%
Immobilizzazioni Materiali 5.010.582 6.938.371 38,50%
Terreni e Fabbricati 1.865.288 2.220.668 19,10%
Altre Immobilizzazioni materiali 3.145.294 4.717.703 50,00%
Immobilizzazioni Finanziarie 8.314.019 11.310.738 36,00%
Partecipazioni 2.840.046 3.456.632 21,70%
Crediti v/controllanti, collegate, e altre 5.219.381 6.891.173 32,00%
Altre immobilizzazioni finanziarie 254.592 962.932 278,20%
ATTIVO CORRENTE 34.628.313 24.235.576 -30,00%
Magazzino/Rimanenze finali 3.167.080 2.492.520 -21,30%
Materie prime 2.415.506 1.975.351 -18,20%
Lavori in corso su ordinazione 751.574 517.169 -31,20%
Crediti 29.775.657 20.648.085 -30,70%
Disponibilità liquide 983.657 396.061 -59,70%
Altro Attivo Circolante 701.919 698.909 -0,40%
CAPITALE INVESTITO 49.016.590 43.458.320 -11,3%

Passivo 31/12/2011 31/12/2012 +/- (%)
MEZZI PROPRI  (Patrimonio Netto) 11.866.629 13.425.751 13,10%
di cui Capitale Sociale 1.650.000 11.000.000 566,70%
di cui Altre Riserve 4857333 2.425.751 -76,30%
PASSIVITA' A M/L TERMINE 3.437.308 4.719.062 37,30%
Fondi per rischi e oneri 2.038 1.403 -31,10%
Fondo TFR 343.982 453.897 32,00%
Debiti verso banche 2.901.737 4.099.544 41,30%
Altri debiti a M/L termine 189.550 164.217 -13,40%
PASSIVITA' CORRENTI 33.712.654 25.313.508 -24,90%
Debiti verso banche 21.670.042 14.886.186 -31,30%
Debiti verso fornitori 10.609.469 8.949.506 -15,60%
Acconti da clienti 45.330 26.290 -42,00%
Altri debiti a breve 1.387.813 1.451.524 4,60%
CAPITALE ACQUISITO 49.016.590 43.458.320 -11,30%
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 Conto Economico 31/12/2011 31/12/2012 +/- (%)
RICAVI 69.277.394 28.265.011 -59,20%
+ Variazione lavori in corso -637.352 -234.404 -63,20%
+ Incrementi di immobil.per lav.int. 1.288.447 1.211.328 -6,00%
+ Altri ricavi 650.955 1.177.419 80,90%
= VALORE DELLA PRODUZIONE 70.579.444 30.419.354 -56,90%
- Acquisti 42.024.003 13.286.387 -68,40%
- Variazione materie prime 233.664 440.155 88,40%
- Spese generali 18.540.215 11.252.491 -39,30%
= VALORE AGGIUNTO 9.781.562 5.440.321 -44,40%
- Costo del lavoro (escluso accantonamento TFR) 1.893.954 2.193.315 15,80%
= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)
(Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

7.887.609 3.247.006 -58,80%

Ebitda Margin 11,39% 11,49% 0,10%
- Accantonamenti 115.872 138.481 19,50%
- Ammortamenti e svalutazioni 495.824 702.154 41,60%
= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 7.275.913 2.406.371 -66,90%
+ Proventi (oneri) gestione accessoria 817.044 1.175.773 43,90%
= RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI  (EBIT)
(Earnings Before Interests and Taxes)

8.092.957 3.582.143 -55,70%

Ebit Margin 11,68% 12,67% 0,99%
- Oneri (Proventi) Finanziari 937.232 909.435 -3,00%
- Oneri (Proventi) straordinari 65.284 203.090 211,10%
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)
(Earnings Before Tax)

7.090.441 2.469.618 -65,20%

- Imposte 2.037.916 610.496 -70,00%
= REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio) 5.052.525 1.859.122 -63,20%

Il margine operativo lordo (MOL “EBITDA”) è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito 

di  un'azienda  basato  solo  sulla  sua  gestione  caratteristica,  al  lordo,  quindi,  di  interessi  (gestione 

finanziaria), tasse (gestione fiscale), deprezzamento di beni e ammortamenti.

Per mezzo della stima del rapporto MOL”EBITDA”/Fatturato (detto anche margine sulle vendite o 

EBITDA Margin) il dato se crescente, indicherà quindi un aumento della redditività lorda delle vendite 

e una diminuzione dell'incidenza dei costi operativi. Nel nostro caso si rileva un piccolo incremento 

nonostante  un  aumento  minore  della  redditività  delle  vendite,  una  maggiore  contrazione  dei  costi 

operativi.

L'EBITDA diminuisce a 3.247.006 Euro rispetto al 2011. Il margine rispetto ai ricavi si attesta al 11,49 

%, in aumento rispetto al 2011 del 0,10%.

L'EBIT c  diminuisce  a  3.582.143 Euro  rispetto  al  2011.  Il  margine  rispetto  ai  ricavi  si  attesta  al  

12,67%, in aumento rispetto al 2011 dello 0,99%.
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Rendiconto finanziario di capitale investito netto della gestione caratteristica 

CAPITALE INVESTITO NETTO 
DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA (CIn) Esercizio Esercizio Variazione Variazione (%)

31/12/2012 31/12/2011

ATTIVO NETTO (Capitale 
Investito/Impiegato)

43.458.318 49.016.592 -5.558.275 -11,00%

- debiti non finanziari:
Debiti verso fornitori entro l'esercizio -8.949.506 -10.609.469 1.659.963 -16,00%
Acconti da clienti -26.290 -45.330 19.040 -42,00%
Altri debiti a breve 1.597.115 -1.542.007 -55.108 4,00%
Fondi per rischi e oneri -1.403 -2.037 634
Fondo TFR -453.897 -343.982 -109.915 32,00%
Ratei e risconti Passivi -15.160 -6.557 328.822 131,00%
= Cin (Capitale Investito netto) 32.414.947 32.414.947 4.052.264 -11,00%
che equivale a:
CAPITALE NETTO (Capitale 
Proprio-Mezzi propri)

13.425.750 11.866.631 1.559.118 13,00%

 + debiti finanziari:
Debiti verso banche 18.985.730 24.571.779 -5.586.049 -23,00%
Mutui a M/L TERMINE 3.467 28.800 -25.333 -88,00%
= Totale Capitale Investito Netto (Cin) 32.414.947 36.467.209 -4.052.264 -11,00%

Determinazione del Capitale Investito Netto nella gestione operativa caratteristica (CIn*)

Totale Capitale Investito Netto (Cin) 32.414.947 36.467.209 -4.052.264 -11,00%
 - attivo non appartenente alla gestione  
operativa caratteristica:
Disponibilità liquide (cassa e banche) -396.061 -983.657 587.596 -60,00%
 = Capitale Investito Netto nella 
gestione operativa caratteristica (Cin)

32.018.886 35.483.552 -3.464.668 -10,00%

Capitale Investito indica l'ammontare dell'investimento totale necessario l'azienda per lo svolgimento 

della sua attività.  Coincide con il totale dello Stato Patrimoniale (Attivo o Passivo). Nel bilancio il 

Passivo indica  come e dove  l'azienda  reperisce  i  capitali  necessari  alla  gestione mentre l’Attivo  

indica come questi capitali sono impiegati.
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Rendiconto finanziario di liquidità

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione (%)

Posizione Finanziaria netta Iniziale -20.686.385 -3.856.215 (16.830.170) 436,44%

Utile (Perdita) del periodo 1.859.122 5.052.525 -3.193.403 -63,20%

Imposte differite/anticipate -6.162 -5.872 -290 4,94%

Ammortamenti 616.280 360.574 255.706 70,92%

Accantonamento al f.do svalutazione crediti 135.250 135.250 -49.375 -36,51%

Accantonamento al TFR e al trattamento di quiescienza e 
obblighi simili

138.481 115.872 22.609 19,51%

Flusso di cassa della gestione corrente (Utile  
dell’attività di esercizio prima delle variazioni del  
capitale circolante)

2.742.971 5.634.818 (2.964.753) -52,40%

Variazioni del capitale circolante:

Rimanenze 674.560 871.017 (196.457) -22,55%

Crediti Commerciali 10.074.650 -5.101.956 15.213.512 -298,92%

Altre attività -473.329 -30.693 (442.636) 1442,14%

Debiti Commerciali -1.780.981 -10.282.501 8.501.520 -82,68%

Altre passività 165.689 -1.810.621 1.976.310 -109,15%

Fondi per rischi e oneri 5.528 -27.046 32.574 -120,44%

Flusso di circolante della gestione corrente 8.666.117 -16.381.800 25084823 -153,24%

Flusso monetario netto per attività di investimento

Attività immateriali 559.735 80.946 478.789 591,49%

Attività materiali -2.447.275 -2.521.815 74.540 -2,96%

Attività finanziarie -2.996.718 -3.398.542 401.824 -11,82%

Totale -4.884.258 -5839411 955.153 -16,36%

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento

Variazione di capitale e riserve -300.004 -249.997 (50.007) 20,00%
Variazione del TFR -28.566 -29.779 1.213 -4,07%
Totale -328.570 -279.776 (48.794) 17,44%

Variazione netta delle disponibilità monetarie (Cash 
flow di periodo)

6.196.260 -16.830.169 23.026.429 -136,82%

Posizione Finanziaria netta finale -14.490.126 -20.686.385 6.196.259 -29,95%

Differenza di liquidità Iniziale Finale Differenza
Liquidità a breve attiva 983.657 396.061 -587.596
Liquidità a breve passiva -21.670.042 -14.886.186 6.783.856
Variazione intervenuta nella liquidità -20.686.385 -14.490.125 6.196.260
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 ANALISI PER INDICI

INDICI DI SITUAZIONE ECONOMICA - REDDITIVITA'

Redditività,  intesa  come  capacità  della  direzione  aziendale  a  trasformare  il  fatturato,  le  risorse  

impiegate e il capitale investito in profitto.

INDICI DI SITUAZIONE
ECONOMICA 31/12/2011 31/12/2012

R.O.I
(Return on investements) 16,50% 8,20%

R.O.E
(Return on equity) 42,60% 13,80%

Tasso costo di indebitamento ("I") 2,50% 3,00%
Indice di indebitamento
(Leverage) 4,13 3,24

Indice di incidenza di gestione non 
caratteristica 
(RN/EBIT)

0,62 0,52

ROS
(Return on sales) 11,70% 12,70%

Turnover
(Indice rotazione degli impieghi ) 141,33% 65,04%

EFFETTO LEVERAGE
ROD
(Return on debt) 2,50% 3,00%

Positivo se R.O.I > "ROD"
(I=Tasso di indebitamento) (16,5% -2,5%) =14,0% (8,2% -3%) =5,2%

Ritorno sul Capitale Impiegato ROI: Il  ROI (Return On Investments) è un indice utile a valutare la 

redditività ed efficienza della gestione tipica dell'azienda, al fine di verificare la capacità dell'impresa di 

remunerare sia il  Capitale  Proprio che il  capitale  di Terzi.  E'  ottenuto calcolando il  rapporto tra il 

Risultato Ante Oneri Finanziari (EBIT) e il Capitale Investito. Questo indice non è influenzato dagli 

oneri finanziari in quanto non compresi nel valore EBIT. La misura soddisfacente è la percentuale  

equivalente al tasso rappresentativo del costo del denaro. Quanto più supera il tasso medio tanto più  

la redditività è buona.
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Il valore minimo assunto dal ROI deve almeno corrispondere al costo medio del denaro, misurato dal 

ROD (effetto leva delll'indebitamento).

Il ROD (return on debt) è l’indice che misura la capacità dell’impresa di remunerare il capitale di  

terzi cioè misura la capacità dell’impresa di remunerare il capitale di debito (debiti a breve termine + 

debiti a medio/lungo termine), ma nello stesso tempo fornisce la misura dell’incidenza del peso degli 

oneri finanziari sulla redditività complessiva.

Nel  nostro  caso  poiché  il ROI  >  ROD l’azienda  ha  convenienza   a  finanziare  gli  investimenti 

indebitandosi e poiché l’andamento dell’indebitamento incide anche sulla misura del ROE, attraverso il 

ROI, in relazione al  costo  medio del denaro preso a prestito dall’azienda (ROD) essendo il ROI > 

ROD, il ROE aumenta proprio al crescere dell’indice di indebitamento.

Ritorno sul Patrimonio Netto ROE: Il  ROE  (Return  On  Equity) determina  in  che  percentuale  il 

denaro investito dai soci viene remunerato. Esso interessa in prima persona gli investitori. Il tasso di 

Remunerazione dell'Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè l'Utile dopo le 

Imposte) e il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri). Alla determinazione di questo indice 

concorrono, se ci sono, oneri e proventi finanziari in quanto compresi nell'Utile Netto.

ANALISI PATRIMNOIALE E FINANZIARIA

INDICI DI STRUTTURA
FINANZIARIA

31/12/2011 31/12/2012

Elasticità degli impieghi 0,71 0,56
Liquidità capitale investito 0,64 0,5
Solidità patrimoniale 7,19 1,22

INDICI DI PATRIMONIALI 31/12/2011 31/12/2012

Liquidità (QUICK RATIO) 0,91 0,83
Disponibilità (CURRENT RATIO) 1,01 0,93
Capitale investito 49.016.592 43.458.318
Posizione finanziaria netta -20.686.385 -14.490.125
Flusso di cassa -16.830.169 6.196.260
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L'indice di disponibilità risulta < a 1,25 e comunque ha subito una riduzione rispetto al 31/12/2011 

evidenziando una situazione in miglioramento seppur da controllare. Il suo valore risulta comunque 

stabile dal confronto temporale rilevando una crescita omogenea tra attività e passività.

L'indice  di  liquidità ha  subito  una  riduzione  rispetto  al  31/12/2011 evidenziando  una  situazione 

finanziaria soddisfacente essendo comunque di valore prossimo all'1.

Solidità, intesa come capacità dell’azienda di mantenere una struttura finanziaria e patrimoniale capace 

di fronteggiare le mutevoli condizioni interne ed esterne. Nel nostro caso l'indice di solidità esprime un 

ottimo valore.

Indice di copertura delle attività consolidate evidenzia una buona solidità della società di autofinanziare 

le immobilizzazioni tecniche e finanziarie. Essendo superiore all'0,7 evidenzia una buona solidità.

Le  cifre  riportate  nel  bilancio  di  esercizio  così  evidenziato  trovano  preciso  riscontro  nei  saldi  di 

chiusura della contabilità aziendale periodicamente verificata da codesto Collegio Sindacale nel corso 

dell’esercizio e della quale attestiamo la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle norme di 

legge.

Il Collegio Sindacale attesta che il bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale.

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dal Codice civile: stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione.

Il Collegio, a tale proposito, dà atto che:

sono state rispettate le strutture previste dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile;

sono  state  rispettate  le  disposizioni  relative  a  singole  voci  dello  stato  patrimoniale  previste 

dall’art.2424-bis del Codice civile;

i ricavi, i proventi,  i costi e gli oneri sono stati iscritti  nel conto economico rispettando il disposto 

dell’art. 2425-bis del Codice civile;

 gli Amministratori hanno seguito il disposto dell’art. 2423-ter del Codice civile in particolare per 

quanto riguarda l’obbligo di adattare voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare attività 

svolta dalla società;

 le voci di bilancio sono state comparate con i risultati dell'esercizio precedente.
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 sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis del cc.: in particolare sono stati correttamente 

applicati  i  principi  della  prudenza  e  della  competenza  economica,  nonché  i  corretti  principi 

contabili richiamati nella nota integrativa;

 sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2428 del cc: in particolare il bilancio è stato  corredato 

da  una  relazione  degli  amministratori  contenente  un'analisi  esauriente  della  situazione  e 

dell'andamento della società e del risultato della gestione nel suo complesso nei vari settori in cui 

essa ha operato, descrivendo i principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

 dai controlli effettuati, non sono state operate compensazioni di partite.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è 

avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal codice civile e dalle disposizioni fiscali in ordine al 

contenuto formale e sostanziale.

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto 

dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale.

Per quanto attiene alla nostra specifica competenza, il Collegio Sindacale espone quanto segue:

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 

degli eventuali  oneri accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua 

possibilità di utilizzazione economica futura.

I costi di impianto e di ampliamento di cui si è constatata l'utilità pluriennale sono stati iscritti all'attivo 

dello stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale. Sono stati ammortizzati secondo un 

piano di ammortamento della durata di cinque anni, pari al periodo massimo legalmente consentito.

I costi di ricerca e sviluppo di cui si è constatata l'utilità pluriennale sono stati iscritti all'attivo dello  

stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale. Sono stati ammortizzati secondo un piano di 

ammortamento della durata di cinque anni, pari  al periodo massimo legalmente consentito.

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno sono iscritte nei limiti del costo sostenuto e 

sono ammortizzati in un periodo di cinque anni.
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Gli altri costi pluriennali sono stati esposti ad un valore pari al costo originariamente sostenuto, ridotto 

degli  ammortamenti  diretti  effettuati  in base all’utilità  economica futura di detti  costi o, in caso di 

utilizzo indeterminato, in cinque anni.  

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Gli oneri accessori su finanziamenti sono ammortizzati con aliquote dipendenti dalla durata dei relativi 

finanziamenti.

Il  diritto  di  superficie  viene  ammortizzato  secondo  la  durata  del  diritto  stesso  ed  è  destinato  alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici.  

Non sono state effettuate svalutazioni di beni immateriali, non essendo risultata alcuna perdita durevole 

di valore degli stessi.

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 

degli eventuali oneri accessori e delle spese incrementative.

I costi storici degli immobili (fabbricati e terreni), sono stati oggetto nell’esercizio 2008 di rettifica a 

seguito della rivalutazione volontaria D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, 

n. 2.

I  costi  di  manutenzione  aventi  natura incrementativa  sono attribuiti  ai  cespiti  cui  si  riferiscono ed 

ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi, mentre i costi di manutenzione 

aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo piani di 

ammortamento stabiliti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi.

Per la definizione dei piani di ammortamento e quindi delle relative quote costanti di ammortamento si 

è  fatto  riferimento  ai  coefficienti  massimi  di  ammortamento,  ridotti  alla  metà  nel  primo  anno  di 

utilizzazione,  stabiliti  nella  tabella  allegata  al  D.M.  31  dicembre  1988  (aggiornato  con  D.M.  17 

novembre  1992),  i  quali,  in  relazione  ai  beni  cui  si  riferiscono,  sono  ritenuti  sufficientemente 

rappresentativi della durata della vita utile economico-tecnica dei beni con riferimento al settore in cui 

opera l'impresa.

I terreni, sia liberi da costruzioni sia annessi a fabbricati civili e industriali, non sono ammortizzati  in 

quanto considerati a vita utile indefinita.

Non sono stati conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.
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I  criteri  di  ammortamento  e i  coefficienti  applicati  non sono stati  modificati  rispetto  ai  precedenti 

esercizi.

Alcuni beni,  di  scarso valore unitario,  comunque non superiore a 516 euro,  sono state  interamente 

spesate nell’esercizio con imputazione al conto economico. Si precisa che trattasi di beni la cui durata 

è, mediamente, inferiore all’esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società, come meglio specificate in 

altra sezione della nota integrativa, sono state rivalutate in base alla Legge n. 2/2009. 

Rivalutazione volontaria degli immobili delle imprese ( D.L. 29/11/2008 N.185)

In  deroga all’articolo  2426 del  codice  civile,  come previsto  dall’articolo  15,  sedicesimo comma e 

seguenti, del Decreto Legge 29 settembre 2008, nr. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2,  

modificato poi dall’articolo 5, primo comma, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5,  la società si è 

avvalsa per l’esercizio 2008 della facoltà di rivalutare con effetti sia civilistici sia fiscali gli immobili  

fabbricati e terreni, come risulta dal prospetto in altra sezione della nota integrativa.

In merito alla rivalutazione degli immobili si precisa che:

·il  saldo  attivo  di  rivalutazione,  dato  dalla  differenza  tra  l’importo  della  rivalutazione  e  quello 

dell’imposta  sostitutiva,  è  stato  imputato  a  patrimonio  netto  mediante  accantonamento  in  una 

riserva speciale appositamente nominata con riferimento al Decreto Legge 29 novembre 2008, nr. 

185, in applicazione dell’articolo 15, diciottesimo comma, della suddetta disposizione normativa;

· la rivalutazione ha avuto ad oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

·la modalità di rivalutazione utilizzata, sia del costo storico sia del fondo di ammortamento, non ha 

modificato la durata del piano di ammortamento degli immobili; 

·è stata predisposta apposita perizia da un professionista esperto del settore. 

Il Consiglio di Amministrazione in ossequio a quanto dichiarato in perizia dal professionista esperto del 

settore, ha attestato che il valore netto dei beni immobili rivalutati, risultante dal bilancio chiuso al 31 

dicembre  2008,  non  eccede  quello  che  è  loro  fondatamente  attribuibile  in  relazione  al  valore  di 

mercato.  

Immobili acquisiti in leasing

Per effetto del comma 7-bis dell’art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, l’irrilevanza fiscale già prevista per le 

quote di ammortamento dei terreni, viene estesa anche a quella parte delle quote capitale dei canoni di 

fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria riferibile ai terreni medesimi.
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La norma trova applicazione, per espressa previsione del comma 8, a partire dal periodo di imposta in 

corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, anche in relazione agli immobili acquisiti in 

precedenti periodi di imposta.

La norma è volta a rendere il trattamento fiscale dei canoni relativi all’acquisizione in leasing di un 

fabbricato, per la quota parte riferibile al terreno sul quale il fabbricato insiste, equivalente a quello 

applicabile al costo sostenuto per l’acquisizione del medesimo fabbricato a titolo di proprietà.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo e il valore d'iscrizione in bilancio è determinato 

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto nel caso in cui le imprese 

partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da 

assorbire  le  perdite  in  questione;  il  valore  originario  verrà  ripristinato  negli  esercizi  successivi,  se 

vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Altri titoli

Sono iscritti fra le immobilizzazioni i titoli che si ritiene di detenere durevolmente; sono iscritti al costo 

di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori e assoggettati a svalutazione in caso 

di perdita durevole di valore.  

Crediti finanziari

I crediti, classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti 

al  valore  normale  che corrisponde al  presumibile  valore  di  realizzo.  I  crediti  finanziari  correnti  si 

riferiscono a finanziamenti  fruttiferi  ed  infruttiferi  concessi  ad imprese controllate,  collegate,  altre 

imprese partecipate, e a depositi cauzionali. 

Rimanenze 

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo e semilavorati sono iscritte al  

minore  tra  il  costo  di  acquisto  o  di  fabbricazione,  comprensivo  degli  oneri  accessori  di  diretta 

imputazione,  e il  valore di presunto realizzo desumibile  dall’andamento del mercato,  applicando il 

metodo FIFO a scatti annuali. Per individuati materiali sono state effettuate svalutazioni direttamente in 

conto economico in quanto considerati obsoleti o a lenta rotazione, tenuto conto del loro utilizzo e del 

loro valore di realizzo. 
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Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione ultrannuali sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati 

con  ragionevole  certezza,  determinati  mettendo  in  relazione  il  costo  sostenuto  con  il  costo  totale 

previsto per il completamento dei contratti (criterio della percentuale di completamento o dello stato di 

avanzamento).   

I lavori in corso su ordinazione infrannuali sono iscritti sulla base dei costi effettivamente sostenuti alla 

fase di lavorazione raggiunta (criterio della commessa completata).                        

Crediti

I crediti commerciali sono rilevati inizialmente al valore nominale del corrispettivo da ricevere indicato 

in  fattura  adeguato  (se  necessario)  al  presumibile  valore  di  realizzo  mediante  apposizione  di 

stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Nell’esercizio l’importo dei crediti commerciali è 

stato rettificato da apposito fondo svalutazione crediti  per coprire il  rischio di insolvenza di alcune 

posizioni creditorie.

I crediti diversi dai crediti commerciali sono iscritti al valore normale. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità  liquide  sono iscritte  in  bilancio  sulla  base della  relativa  effettiva  consistenza,  che 

corrisponde al loro valore nominale.

Ratei e risconti  

Alla voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti  

entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

Alla voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza esigibili in esercizi successivi e i 

proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati allo scopo di coprire perdite o passività di esistenza certa o  

probabile, dei quali tuttavia, alla fine dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto di eventuali rischi 

e/o perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di 

redazione del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)

Il  trattamento  di  fine  rapporto  (T.F.R.),  spettanza  dei  dipendenti  accumulata  durante  il  periodo 

lavorativo e pagabile subito dopo l’estinzione del rapporto, è calcolato, in accordo con la normativa 
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civilistica e del lavoro, sulla durata del rapporto di lavoro, della categoria e della remunerazione di ogni 

dipendente.

L’indennità è rivalutata annualmente in base all’incremento del costo della vita (indice ISTAT).

Nello  stato  patrimoniale  viene  esposto  l’effettivo  debito  maturato  verso  i  dipendenti  alla  data  di 

chiusura del bilancio.

Debiti 

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

Operazioni in valuta

La  valuta  funzionale  della  società  è  l’Euro  che  rappresenta  la  valuta  in  cui  viene  predisposto  e 

pubblicato il bilancio d’esercizio.

Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione 

delle transazioni.

I  crediti  e  i  debiti  in  valuta  sono allineati  ai  cambi  di  fine  esercizio.  I  relativi  utili  o  perdite  di  

conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.

Ricavi 

I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei beni e le prestazioni di servizi. 

Riconoscimento dei ricavi 

Vendita di impianti fotovoltaici e biomasse

I ricavi della vendita di impianti fotovoltaici e biomasse sono riconosciuti al momento della presa in 

carico da parte del committente, e cioè quando la Società ha trasferito al committente i rischi e benefici 

connessi agli impianti, salvo nei casi in cui contrattualmente sia previsto diversamente.

Prestazioni di servizi

I ricavi delle prestazioni di servizi (progettazione e manutenzione impianti fotovoltaici) sono rilevati 

quando i servizi sono resi; gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati con 

riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di bilancio, quando l’ammontare dei 

ricavi può essere attendibilmente stimato.

Proventi finanziari

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
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Dividendi  I dividendi  delle partecipazioni in società di capitali sono rilevati secondo il principio di 

competenza al sorgere del relativo diritto di credito,  sebbene esso non sia ancora esigibile per non 

essere spirato il giorno a partire del quale i suddetti dividendi sono messi in pagamento. 

Per consolidata prassi  contabile  i  dividendi delle controllate  e collegate,  vengono contabilizzati  già 

nell’esercizio in cui essi “maturano” sulla base dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 

da parte dei soci. 

Così operando, si ritiene che il trattamento contabile sia corretto, in quanto si fa prevalere la sostanza 

sulla forma.

Dal punto di vista fiscale la tassazione dei dividendi viene rinviata all’esercizio in cui sono messi in 

pagamento.

Altri proventi 

Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica della Società e vengono rilevati in base alla 

competenza temporale.

Tra  gli  altri  proventi  si  comprende  la  tariffa  incentivante  riconosciuta  dal  Gse  (Gestore  servizi 

energetici)

per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, e considerata 

contributo in conto esercizio. Tale tariffa incentivante è contabilmente ricavo d’esercizio ed è imputata 

nel bilancio per competenza, indipendentemente dall’effettiva percezione. 

Costi 

I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando  a  conto  economico  i  canoni  corrisposti  secondo  il  principio  di  competenza.  In 

un’apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla 

legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Spese di pubblicità

I costi di pubblicità sono riconosciuti a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti.
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Oneri finanziari

Gli  oneri  finanziari  che  sono  direttamente  imputabili  all’acquisizione,  alla  costruzione  o  alla 

produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono capitalizzati come parte del costo del 

bene stesso. La capitalizzazione è interrotta quando il relativo bene è pronto per l’uso previsto o la 

vendita. Gli interessi passivi vengono riconosciuti in base al metodo dell’interesse effettivo. Gli altri 

oneri finanziari sono imputati a conto economico nell’esercizio di competenza.

Imposte sul reddito correnti

Le imposte  correnti  vengono determinate  in base alle  aliquote  in  vigore applicate  a una stima del 

reddito  imponibile,  tenuto  conto  della  normativa  in  vigore  al  momento  della  predisposizione  del 

bilancio, nel rispetto del principio di competenza economica.

Imposte sul reddito differite

Le imposte differite attive e passive originate dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a una 

attività o una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quest’attività o a quella passività  

ai fini fiscali sono iscritte in base ai principi di prudenza e competenza e valorizzate sulla base delle 

aliquote vigenti ragionevolmente applicabili per gli esercizi futuri. 

Le attività per imposte differite attive non vengono contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole 

certezza del loro futuro recupero.

Le  passività  per  imposte  differite  passive  non  vengono  contabilizzate  qualora  esistano  scarse 

probabilità che tale debito insorga.

In ossequio al principio contabile n. 25 statuito dall’Organismo Italiano di Contabilità, vengono rilevate 

nella voce “Fondo per imposte” le passività per imposte differite e nella voce “Crediti per Imposte 

Anticipate” le attività per imposte anticipate, calcolate sulle differenze temporali esistenti tra i valori 

delle attività e delle passività iscritte a bilancio ed i corrispettivi valori fiscali.

RISULTATI ED UTILE D'ESERCIZIO

Il Collegio Sindacale rileva un utile di periodo al lordo delle imposte correnti -EBT (Earnings Before  

Tax) di 2.469.618 con un saldo negativo rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a (4.620.823) 

Euro, in termini percentuali evidenzia un - 65 %.
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CONTI D’ORDINE

Questa voce sintetizza le informazioni relative alle garanzie reali e personali prestate,  agli impegni 

assunti, agli altri rischi e ai beni di terzi presso l’impresa.

Le fideiussioni a favore di terzi e gli avalli sono iscritti per un ammontare pari all’impegno a cui si  

riferiscono.

Le fideiussioni a favore di imprese controllate rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria, sono 

iscritte per un ammontare pari all’impegno a cui si riferiscono. 

Le garanzie reali, rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria, sono iscritte per un ammontare 

pari al debito residuo cui si riferiscono.

Le garanzie prestate a società di leasing in caso di subentro al cliente nel contratto di locazione per 

l’inadempimento da parte degli stessi, sono iscritte per un ammontare pari al debito residuo dei clienti 

verso le società di leasing. 

In merito agli impegni si rileva che i beni ricevuti in leasing sono esposti per l’ammontare dei canoni di 

competenza degli esercizi futuri aumentato del valore di riscatto dei beni.

CONTRATTI DERIVATI

Le modalità di riconoscimento a conto economico dei differenziali maturati sui contratti derivati sono 

di seguito esposte:

·contratti di copertura: sono valutati in modo coerente con le attività o passività in bilancio o fuori 

bilancio oggetto di copertura. I differenziali sono registrati nelle voci accese agli interessi attivi e 

passivi coerentemente ai costi ed ai ricavi generati dagli elementi coperti, secondo il principio della 

competenza economica e temporale;

·contratti  di  negoziazione:  la  valutazione  è  effettuata  al  minore  tra  il  costo  d’acquisto  ed  il 

corrispondente valore di mercato.
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La nota integrativa è stata redatta ai sensi degli artt. 2423 e seguenti ed in particolare dell’art. 2427 c.c.  

e  contiene  anche  le  altre  indicazioni  ritenute  necessarie  per  il  completamento  dell’informazione, 

comprese quelle di carattere fiscale:

 un  prospetto  dove  si  espone  l’indicazione  analitica  delle  singole  voci  del  patrimonio  netto 

distinguendole in relazione alla disponibilità e distribuibilità, allo loro origine ed infine alla loro 

avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi;

 un prospetto  di rilevazione delle imposte anticipate e differite ed effetti conseguenti;

 prospetti  riepilogativi i dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall’azienda, 

che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 

costituiscono oggetto e che hanno interessato l’esercizio; dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del 

codice civile integrati con le informazioni raccomandate dal documento dell’Organismo Italiano di 

Contabilità n° 1 del 25/10/2004;

 un prospetto relativo alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva in adesione a 

quanto disposto dal documento n° 1 dell’Organismo Italiano di Contabilità.

Parte seconda:

ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO  (art.2429  cc, 2° co )

Nel  corso dell’esercizio  chiuso al  31/12/2012 questo Collegio  Sindacale  ha proceduto  al  controllo 

formale dell’attività amministrativa della società.

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e 

sulla amministrazione effettuando le verifiche previste dall’articolo 2403 del Codice Civile.

Più in particolare noi sindaci, nel corso dell’esercizio sociale: 

a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo partecipando alle riunioni delle 

Assemblee e del Consiglio di Amministrazione ;

b) abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e 

sulle  operazioni  di  maggior  rilievo  economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  della  società, 

potendo cosi assicurare che le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere conformi alla legge e 

allo statuto sociale, rientrano nella attività caratteristica della società e sono tali da non compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale;
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c) non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni 

assunte dall’assemblea;

d) abbiamo acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa e di 

controllo interno della società tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili allo scopo 

presso i responsabili dei settori  e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

e) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi  di sana e prudente amministrazione e sul sistema contabile 

e  di  controllo  adatto  allo  scopo di  verificare  il  grado  di  affidabilità  e  di  idoneità  a  rappresentare  

correttamente  i  fatti  di  gestione intervenuto;  anche a tale  riguardo non vi  sono particolari  rilievi  e 

segnalazioni da fare. 

Sulla scorta dei controlli  effettuati  questo Collegio attesta che la contabilità della società GENERA 

S.p.A  è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che la società esegue 

correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. né esposti.

Nel  corso  delle  attività  di  vigilanza  e  di  controllo  svolte,  non  sono  state  rilevate  omissioni,  fatti  

censurabili, irregolarità o comunque non sono emersi fatti significativi tali da essere menzionati  nella 

presente relazione.

CONSIDERAZIONI FINALI

     

Il collegio sindacale pertanto esprime il suo parere favorevole all’approvazione da parte dell'Assemblea 

dei  Soci  del  bilancio  chiuso  il  31  dicembre  2012  così  come  predisposto  dal  Consiglio  di 

Amministrazione  e si associa alla proposta formulata da quest’ultimo in ordine alla destinazione del 

risultato di esercizio.

Narni _________________________

I Sindaci

Processi Sara _________________________________________

Copparoni Goffredo Maria _________________________________________

Di Mei Gianluca _________________________________________
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