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Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 
 

Denominazione: RENERGETICA SPA 

Sede: Salita Santa Caterina 2/1 16123 GENOVA GE 

Capitale sociale: 1.105.830 euro 

Capitale sociale interamente versato: si 

N° azioni 8.086.098 

Codice CCIAA: Genova 

Partita IVA: 01825990995 

Codice fiscale: 01825990995 

Numero REA: GE-438517 

Forma giuridica: Società per Azioni 

Settore di attività prevalente (ATECO): 711220 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Relazione sulla gestione  
del Bilancio al 31 dicembre 2020 

 
 

PREMESSA 
 

La presente relazione sulla gestione è stata redatta in conformità degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile interpretati ed integrati dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità 
- OIC, in osservanza dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.  

ORGANI SOCIALI 
 
Consiglio di amministrazione 

NOME E COGNOME           CARICA              RUOLO 

Davide Sommariva   Presidente del Consiglio di Amministrazione  Consigliere  

Claudio Rosmarino  Amministratore Delegato   Consigliere esecutivo 

Sergio Conta   Amministratore Delegato   Consigliere esecutivo 

Stefano Giusto   Amministratore     Consigliere  

Raffaele Palomba  Amministratore     Consigliere  

Paola De Martini  Amministratore Indipendente   Consigliere  

 

Collegio Sindacale 

NOME E COGNOME              CARICA    

Silvio Sartorelli   Presidente del Collegio Sindacale    

Fausto Cignolini   Sindaco Effettivo    

Monica Zaffaina  Sindaco Effettivo    

Gianluca Savino   Sindaco Supplente    

Paola Sivori   Sindaco Supplente    

 

Società di revisione              

EY S.p.A. 
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SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ              

 
Signori Azionisti,  

 

l’esercizio appena trascorso è stato un anno estremamente complesso per l’Italia e per il mondo 

intero, messo a dura prova dall’emergenza “COVID-19” che ha fortemente rallentato e, in certi 

casi, completamente bloccato interi settori economici, generando cali nei consumi e incrementi 

della disoccupazione che non hanno precedenti negli ultimi decenni. 

 

L’allentamento dei contagi registrato nel periodo estivo aveva fatto pensare ad un superamento 

della fase più critica dell’emergenza, ma le successive ricadute (le cosiddette seconda e terza 

ondata) hanno purtroppo smentito le aspettative più ottimistiche. 

 

Le misure di contenimento poste in essere, con diversi gradi di intensità e di incisività, dai governi 

dei principali paesi non sono riuscite, con rare eccezioni, a risolvere il problema, portando ulteriori 

aggravi su settori economici già duramente provati. Per quanto riguarda più in particolare l’Italia, 

i ristori ripetutamente introdotti con diversi provvedimenti normativi (in alcuni casi – peraltro - non 

ancora completamente corrisposti) hanno solo in parte potuto compensare le perdite subite da 

molti operatori. 

 

Solo il completamento della campagna vaccinale, recentemente avviata, potrà consentire 

l’auspicato ritorno ad una situazione di normalità e l’avvio di una fase di ripresa e di recupero del 

terreno perduto, contribuendo altresì a contenere le crescenti tensioni sociali da parte delle fasce 

economicamente più deboli e maggiormente colpite. 

 

I risultati già oggi conseguiti dai paesi che per primi e più intensamente si sono dedicati alla 

vaccinazione di massa (ad esempio la Gran Bretagna) fanno intravvedere un traguardo non 

lontano e inducono ad un ragionevole ottimismo per il prossimo futuro. 

 

Riflessi dell’emergenze sanitaria sul Bilancio 2020 

In questo difficile contesto Renergetica S.p.A. (di seguito “la Società” o “Renergetica”) è riuscita 

a consolidare il proprio posizionamento sul mercato italiano, sia in termini di MWp in fase di 

processo autorizzativo, sia in termini di rilevanza degli accordi di vendita già definiti. 

 

Anche nelle fasi più acute della pandemia, e nonostante le misure di lockdown poste in essere 

sia in Italia che negli altri paesi dove le società del Gruppo operano, Renergetica ha sempre 

mantenuto la continuità operativa, non ha licenziato risorse e non ha fatto ricorso a nessuna delle 

misure stanziate dal governo. Ciò è stato reso possibile, come già evidenziato in passato, dalla 

elevata capacità di gestire i processi in remoto, mediante utilizzo di strumenti di File Co-Editing e 

Cloud Platform già da tempo impiegati per la gestione, il coordinamento ed il controllo dell’attività 

delle società controllate, operanti in altri paesi. 
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Grazie anche alla positiva risposta da parte delle amministrazioni competenti, che hanno solo 

rallentato ma non interrotto gli iter autorizzativi, gli obiettivi di sviluppo prefissati sono stati in 

buona parte raggiunti e Renergetica è ben posizionata per cogliere le nuove opportunità che si 

verranno a presentare. E’ evidente comunque che i vincoli alla mobilità derivanti dall’emergenza 

Covid-19 hanno rallentato per Renergetica il processo di ottenimento delle autorizzazioni con lo 

slittamento all’esercizio 2021 della conclusione di alcuni progetti. 

Oltre al costante monitoraggio dei provvedimenti emessi a livello nazionale e regionale al fine di 

adeguare, ove necessario, la propria operatività in ottemperanza a tali disposizioni, la Società ha 

assicurato il costante rispetto di tutti i protocolli di sicurezza garantendo il rispetto del 

distanziamento sociale del proprio personale imposto dalla normativa, gestendo le presenze in 

ufficio, e adottando, ove possibile, il regime di smart working a rotazione. 

Nel corso dell’esercizio Renergetica non ha sospeso le attività operative.  

Non vi è stato utilizzo da parte dei collaboratori delle ferie residue e la Società non ha fatto ricorso 

allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, combinato disposto art. 2 D.M. 

03/2020 e art. 22 D.L. 18/2020 cov. in L. 27/2020.  

Inoltre la Società non ha beneficiato di sgravi ex art.3 Decreto Legge 104/2020 e non ha 

beneficiato della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 del decreto stesso. 

 

Onde assicurare un adeguato sostegno finanziario agli importanti programmi di sviluppo avviati, 

con fabbisogni accresciuti anche in ragione del rallentamento dei processi autorizzativi derivante 

dalla pandemia, nel corso dell’esercizio è stato emesso un prestito obbligazionario di 12 milioni 

di euro sottoscritto in parte (8 milioni di euro) da investitori professionali ed in parte (4 milioni di 

euro) dal socio di controllo Exacto Spa, in sostituzione di un finanziamento soci precedentemente 

concesso. 

La capacità di sostenere finanziariamente la fase di sviluppo dei progetti avviati - per una durata 

che per gli impianti fotovoltaici può variare tra i 18 e gli oltre 30 mesi in ragione della complessità, 

delle caratteristiche, della collocazione geografica del singolo progetto - unitamente alla credibilità 

e visibilità derivanti dallo status di società quotata, rappresentano indiscutibili fattori di successo 

per Renergetica rispetto ai propri competitors meno strutturati, e consentono alla Società di 

rapportarsi e di concludere importanti accordi commerciali con controparti di primissimo livello. 

Andamento dei mercati in cui opera la società  

Nell’esercizio appena concluso si è registrato – a livello globale - un inevitabile calo della 

domanda di consumo elettrico e quindi, in chiave prospettica, un possibile rallentamento nei nuovi 

MW installati, ma si ritiene che tale contrazione possa essere interamente assorbita dalla 

dismissione, già in atto, delle centrali termiche, più obsolete e maggiormente costose in termini 

di gestione ordinaria e manutenzione straordinaria. 
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Ad oggi non abbiamo riscontrato riduzione di interesse per i MW fotovoltaici da parte dei nostri 

compratori, propensi a ragionare su business plan di lungo periodo (di norma trentennali) nel 

corso dei quali vengono analizzate e simulate diverse fasi ed ipotesi di mercato. Occorre 

considerare inoltre che, indipendentemente da ogni considerazione di natura ESG, la scelta tra 

fonte tradizionale e fonte rinnovabile è oggi caratterizzata da una maggiore economicità di 

quest'ultima rispetto alla prima. Il costo della fonte rinnovabile infatti, è fortemente competitivo a 

livello di MW costruito e, soprattutto, presenta una totale assenza di costi correnti di 

approvvigionamento della materia prima, minimizzando di fatto i rischi di errate assunzioni in fase 

previsionale. 

In passato il mercato delle rinnovabili è stato sostenuto dai ripetuti “Conti Energia” che 

presentavano piani "feed in tariff" necessari a remunerare il costo dell’investimento effettuato. 

Oggi il KWh prodotto da fonte rinnovabile (in particolare quello fotovoltaico) è più economico di 

quello tradizionale, per cui qualunque rallentamento della domanda di energia, imputabile o meno 

ad una situazione straordinaria come l’attuale, andrà evidentemente ad impattare in via prioritaria 

sulle fonti tradizionali e non implicherà certamente inversioni di tendenza non sostenute da 

motivazioni di natura economica. 

La situazione attuale, con ricavi non più dipendenti da contributi di origine governativa (e pertanto 

meno soggetti a scelte di natura politica) rende gli investitori più confidenti sulle proprie assunzioni 

e proiezioni di lungo periodo, consentendo comunque di pianificare ed ottenere rendimenti 

soddisfacenti dagli investimenti effettuati. 

 

Signori Azionisti, 

con questa breve illustrazione dei principali driver del mercato di nostro diretto interesse abbiamo 

voluto scongiurare il rischio che l’attuale drammatica situazione a livello mondiale fosse 

interpretata come un freno alle ambizioni di crescita nel medio/lungo periodo della Vostra Società 

e del Gruppo che ad essa fa capo. 

Restiamo pertanto confidenti sulla futura accelerazione del mercato delle energie rinnovabili, 

sostenuto dalla riduzione del prezzo della specifica componentistica, e dall’inevitabile 

obsolescenza delle centrali termiche tradizionali, per l’effetto combinato delle sempre più forti 

pressioni di natura ambientalistica e della maggiore onerosità in termini di gestione e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria. 

 

Entrando più nello specifico, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 riporta un utile 

pari a Euro  178.839  ed un patrimonio netto pari a Euro  7.072.248  
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Nella Nota Integrativa sono fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2020, nella presente Relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del 

Codice Civile, forniamo le notizie attinenti all'andamento della gestione. 

 

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata al fine di 

fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali corredate, ove possibile, da 

elementi storici e valutazioni prospettiche.  

 

Ricordiamo che in data 30 ottobre 2020 l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato un 

aumento di capitale gratuito ex art.2442 codice civile mediante imputazione a capitale sociale di 

riserve e utili a nuovo per l’importo di euro 100.530. Le azioni di nuova emissione sono state 

assegnate gratuitamente agli azionisti con rapporto di assegnazione di n.1 nuova azione ogni 

n.10 azioni possedute. Il nuovo capitale sociale è così passato a Euro 1.105.829,73, suddiviso in 

n. 8.086.098 azioni ordinarie, prive di valore nominale. L’operazione era volta, da un lato, ad 

incrementare il numero delle azioni in circolazione e – conseguentemente – la liquidità del titolo 

in Borsa e, dall’altro, a fornire un riconoscimento agli azionisti senza incidere sulla posizione 

finanziaria della Società, con l’obiettivo di giungere rapidamente nelle condizioni di remunerare 

gli azionisti mediante il “naturale” strumento del dividendo. Rimandiamo al paragrafo “Categorie 

di azioni emesse della società” della Nota Integrativa per le informazioni richieste dall'articolo 

2427, comma 1 numero 17 del codice civile. 

 

Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività sociale viene svolta presso la sede di Genova. 

situata in Salita Santa Caterina 2. 
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Sotto il profilo giuridico, La Società controlla direttamente e indirettamente le società di seguito 

elencate che svolgono attività complementari e/o funzionali al core business del Gruppo. 
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Rispetto al precedente esercizio, si registra la costituzione di 15 nuove società a responsabilità 

limitata (da Ren 180 a Ren 194 srl) aventi capitale sociale di 1.500 euro, detenute direttamente 

da Renergetica, al fine di usarle come Special Purpose Vehicle (“SPV”), ovvero società destinate 

a detenere l’Autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/2003 che permetta di costruire ed 

esercire uno specifico impianto fotovoltaico.  

 
 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ  

Renergetica è una persona giuridica organizzata secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana 

che svolge la propria attività nel settore delle energie rinnovabili, prevalentemente nel ruolo di 

Sviluppatore di progetti (cd Developer). Nell’ambito di tale attività, la Società individua e 

contrattualizza i terreni idonei alla realizzazione degli impianti, gestisce l’intero processo 

autorizzativo e, tramite specifiche società veicolo, vende i progetti autorizzati ad investitori 

istituzionali. 

Con la costituzione di Renergetica Chile S.p.A. nel 2014 la Società ha avviato un processo di 

internazionalizzazione e diversificazione di mercato, proseguito nel 2015 con la costituzione della 

società Renergetica Usa Corp e nel 2018 con la costituzione di Renergetica Latam Corp. Le 

controllate estere operano come Developer nei rispettivi mercati. Ad esse si è recentemente 

aggiunta (ad inizio aprile 2021) Renergetica S.L. per svolgere analoga attività nel mercato 

spagnolo che, anche a seguito di un recente cambio normativo, rappresenta una interessante 

opportunità di sviluppo dell’attività del Gruppo. 

 

 

Le controllate estere stanno sviluppando nei mercati di riferimento importanti pipeline di progetti 

fotovoltaici, in buona parte già oggetto di contrattualizzazione con potenziali compratori finali. 

La Società, in ragione della consolidata esperienza e capacità del proprio staff tecnico, svolge 

servizi specialistici per le proprie controllate, ricoprendo anche la funzione di direzione e 

coordinamento. 

 

Per quanto concerne più specificatamente il mercato italiano, in ragione delle mutate condizioni 

dello stesso, Renergetica ha ripreso negli ultimi anni l’attività di sviluppo di autorizzazioni, 

concludendo importanti accordi di durata pluriennale per la vendita dei progetti autorizzati. La 

forte richiesta di nuovi progetti già autorizzati o prossimi all’autorizzazione e gli orientamenti 

espressi dall’attuale esecutivo fanno prevedere una ulteriore crescita della domanda e, 

conseguentemente, delle nuove installazioni nei prossimi esercizi. 

 

All’attività di sviluppo, caratterizzata da un’elevata marginalità, ma con flussi di cassa alquanto 

discontinui, la Società ha tradizionalmente affiancato attività sinergiche quali la vendita di servizi 

di ingegneria e l’attività di asset management per conto terzi, che pur presentando una minore 

redditività in termini sia percentuali che assoluti, assicurano flussi di cassa più stabili e costanti.  
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Il maggiore impegno derivante, da un lato, dalla forte ripresa dell’attività di sviluppo di 

autorizzazioni in Italia e, dall’altro, dall’assistenza prestata alle partecipate estere per supportare 

le locali attività di sviluppo sta determinando il progressivo abbandono dell’attività di ingegneria 

per conto terzi, per concentrare le risorse disponibili sull’attività “core”, maggiormente 

remunerativa. 

 

La Società ha inoltre sviluppato una innovativa soluzione basata su un sistema di controllo di rete 

(“HGSC”) specificatamente progettato per l’integrazione di fonti rinnovabili con quelle tradizionali 

all’interno di sistemi isolati e reti ibride di medie/grandi dimensioni. Il settore delle reti ibride è uno 

dei segmenti del mercato con le maggiori potenzialità di sviluppo, in particolare nei paesi 

caratterizzati da reti elettriche nazionali incomplete e/o deboli, come Africa, Sud America e Asia, 

e più in generale nelle isole, dove la realizzazione di impianti ibridi, con annessa capacità di 

stoccaggio, può rappresentare (soprattutto se ottimizzata da un software come il nostro HGSC) 

la migliore soluzione per contemperare le esigenze di economicità della produzione di energia, 

assicurando al contempo la stabilità della fornitura agli utenti. 

Occorre peraltro evidenziare come il settore delle reti ibride possa essere, nel prossimo futuro,  

maggiormente impattato dagli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19, in ragione del costo 

ancora alquanto significativo delle batterie rispetto al valore dell’impianto fotovoltaico e 

dell’incertezza sulla maggiore o minore competitività del generatore diesel in relazione 

all’andamento – anche prospettico - del prezzo del petrolio. 

 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE        

 
Andamento economico generale  
 
Il Pil italiano nel 2020 ha subito una contrazione del 7,8% (8,9% in termini di volumi) rispetto 

all’esercizio precedente, con il debito che ha raggiunto il livello record di 2.569 miliardi di euro, 

pari al 155,6% del Pil, percentuale in forte crescita rispetto al corrispondente valore del 134,6% 

di fine 2019 per l’effetto combinato della riduzione del Pil e dell’incremento del debito a causa 

delle misure di sostegno poste in atto dal governo. 

Situazioni similari, sia pure con valori quantitativamente diversi, si registrano negli altri paesi 

dell’Unione Europea e nelle principali economie mondiali. 

Le generalizzate previsioni di una ripresa nel corso del 2021 (ad esempio Confindustria stima una 

crescita del Pil italiano del 4,1% nel 2021 e del 4,2% nel 2022) dovranno necessariamente 

confrontarsi con l’effettiva evoluzione della situazione pandemica nelle diverse regioni 

interessate. 
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Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la Società 
 
Nel 2020 la domanda di energia elettrica in Italia è complessivamente scesa del 5,3% rispetto 

all’esercizio precedente, con un andamento assai discontinuo nel corso dell’anno, caratterizzato 

da valori molto bassi nel bimestre marzo-aprile (in pieno lockdown) a cui ha fatto seguito una 

progressiva ripresa protrattasi fino alla fine dell’anno. 

Nel corso dell’esercizio 2020 il minor consumo mensile si è registrato in aprile (19.968 GWh) ed 

il picco massimo in luglio (28.908 GWh) a fronte dei valori di 24.207 e 30.964 GWh dei 

corrispondenti periodi 2019. 

Il primo bimestre del 2021 ha registrato consumi totali di 51.961 GWh, sostanzialmente 

equivalenti ai 53.103 GWh del primo bimestre 2020, tenuto conto del giorno in più dovuto all’anno 

bisestile. 

Il fabbisogno nazionale è stato soddisfatto per il 51% da fonti tradizionali (53% nel 2019), 38% da 

fonti rinnovabili (35% nel 2019) e per il residuo 11% dagli scambi con l’estero (12% nel 2019). 

Il prezzo dell’energia ha subito mediamente un calo del 25,6% circa, come evidenziato dal PUN 

medio, passato da 52,32 €/MWh del 2019 a 38,92 €/MWh del 2020, ma si presenta in forte 

crescita nei valori di fine anno che registrano il significativo incremento del 24,7% tra i 43,34 

€/MWh di dicembre 2019 e i 54,04 €/MWh di dicembre 2020. Nel primo bimestre 2021 il prezzo 

dell’energia si è mantenuto su valori superiori rispetto al mese di dicembre 2020 (rispettivamente 

60,01 €/MWh a gennaio e 56,57 €/MWh a febbraio). 

Questi numeri si inseriscono in un contesto nel quale prosegue la sostituzione delle fonti di 

produzione tradizionale con quelle rinnovabili e nel quale le centrali termiche vengono 

progressivamente portate a dismissione, e rafforzano il convincimento che tale processo non 

possa essere influenzato da situazioni contingenti, per quanto gravi, come l’attuale. 

Renergetica si rapporta costantemente con i potenziali compratori, sia quelli già contrattualizzati 

sia nuovi, che confermano la stessa visione di lungo periodo del Gruppo. 

Di conseguenza, ad oggi Renergetica non ipotizza rallentamenti significativi nell’attività di 

sviluppo o nella vendita dei progetti. 

 

Comportamento della Concorrenza 
 
La particolare tipologia dell’attività svolta dalla Società la rende scarsamente influenzata dal 

comportamento della concorrenza. L’interesse degli investitori è di fatto prevalentemente 

focalizzato sulla valutazione della qualità e della redditività dei progetti autorizzati; questi ultimi 

sono, ad oggi quantitativamente insufficienti a soddisfare la domanda potenziale nei mercati di 

riferimento. Inoltre il dimensionamento, la visibilità e la credibilità raggiunta da Renergetica 

rappresenta una indubbia tutela per gli Investitori Istituzionali, che si dimostrano propensi a 
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sottoscrivere accordi quadro di durata pluriennale a sostegno dei propri programmi di 

investimento nel medio/lungo periodo. 

I competitors di Renergetica sono spesso operatori meno organizzati e meno strutturati oltre che 

più deboli finanziariamente e pertanto non in grado di assicurare la copertura dei fabbisogni 

finanziari nel corso del periodo autorizzativo. 

Ciò ha consentito a Renergetica di stipulare accordi di co-sviluppo con partner affidabili, ma meno 

solidi finanziariamente, ampliando significativamente la pipeline di progetti in fase di sviluppo per 

il soddisfacimento delle richieste dei propri clienti. 

 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Il clima sociale nella sede a Genova, ma anche presso le controllate, è positivo e improntato alla 

piena collaborazione e condivisione degli obiettivi e dei risultati. Sia Renergetica sia le controllate 

stanno parzialmente operando in modalità “smart working”, forti della pluriennale esperienza di 

collaborazione da remoto tra il team della Capogruppo e quelli delle partecipate. 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la societa’ 
 
Di seguito riportiamo il Valore della Produzione della società diversificato per le diverse Aree 

geografiche in cui opera: 

 

RISULTATI CONSEGUITI DALLA SOCIETA’ 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati relativi agli ultimi due esercizi in termini di valore 

della produzione e di risultato prima delle imposte.  
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il Conto Economico riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è 

di seguito riportato (in Euro): 

 

 
Indicatori Economici 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella 

sottostante alcuni dei principali indici di redditività: 

 

 

 

1) Rapporto tra risultato netto e patrimonio netto 

2) Rapporto tra risultato ante imposte e patrimonio netto 

3) Rapporto tra risultato operativo (EBIT) e totale attivo 

4) Rapporto tra risultato operativo (EBIT) e valore della produzione 
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Principali Dati Patrimoniali 

 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente 

è il seguente: 

 

 
Indicatori Patrimoniali 
 
A migliore descrizione della situazione patrimoniale della Società si riportano nelle tabelle 

sottostanti alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a 

medio/lungo termine, sia alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi 

indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 

 

 

1) Differenza tra patrimonio netto e immobilizzazioni 

2) Rapporto tra patrimonio netto e immobilizzazioni 

3) Differenza tra patrimonio netto + debiti a medio/lungo e immobilizzazioni 

4) Rapporto tra patrimonio netto + debiti a medio/lungo e immobilizzazioni 
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PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

La posizione finanziaria netta della Società è la seguente:     

 
 

A migliore descrizione della situazione finanziaria della Società si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio 

precedente:      

 

 
 

1) Rapporto tra liquidità immediata + liquidità differita e le passività correnti 

2) Differenza tra attività liquide + attività disponibili e le passività correnti 

3) Rapporto tra attività liquide + attività disponibili e le passività correnti 

4) Rapporto tra attività correnti e passività correnti 
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni 

relative all’ambiente e al personale.  

 
 
Personale  
 
Nel corso dell’esercizio 2020, così come nell’esercizio precedente non si sono verificati incidenti 

né infortuni sul lavoro e neppure si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali di 

dipendenti o ex dipendenti né cause per mobbing. 

Nella complicata situazione determinata dalla pandemia Covid-19, Renergetica ha prestato la 

massima attenzione alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, facendo ampio ricorso al lavoro 

da remoto, sanificando periodicamente le postazioni lavorative ed attenendosi scrupolosamente 

alle specifiche disposizioni pro tempo vigenti. 

La Società è da sempre impegnata a salvaguardare i rapporti con i dipendenti e non risultano in 

essere, né minacciati, contenziosi di carattere giuslavoristico.  

Evidenziamo che nel corso dell’esercizio 2020 la forza lavoro di Renergetica è rimasta 

complessivamente invariata, con le cessazioni di 4 unità compensate da un pari numero di 

assunzioni. 

Renergetica si è prestata e si presta ad accogliere stagisti e/o tesisti interessati a sviluppare 

argomenti affini alle tematiche aziendali. 

 
Ambiente  
 
Si segnala che la tipologia di attività svolta dalla Società e dalle proprie controllate non comporta 

rischi o il verificarsi di situazioni che possano comportare danni all’ambiente. 

Il core business stesso del Gruppo, volto ad incrementare la produzione di energia da fonti 

rinnovabili a scapito della produzione delle fonti tradizionali, tendenzialmente inquinanti, è 

chiaramente finalizzato alla tutela ed alla protezione dell’ambiente. 

Lo sviluppo di impianti fotovoltaici al servizio di siti industriali fortemente energivori ed inquinanti 

(ad esempio cementifici) rappresenta una interessante e remunerativa opportunità di 

investimento per gli operatori degli specifici settori, oltre che una efficace risposta alle proprie 

esigenze di “green wash”, nell’ambito di una sempre maggiore rilevanza delle tematiche ESG, ad 

oggi particolarmente sentite e richieste anche da parte delle banche e degli altri finanziatori per 

la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Nel corso dell’esercizio appena concluso non è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. 

Ricordiamo che negli esercizi precedenti tale attività aveva riguardato il sistema di controllo 

HGSC, più volte menzionato. 

 
 
 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE COLLEGATE, CONTROLLANTI,  
CONSORELLE ED ALTRE PARTI CORRELATE 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllanti, controllate e 

collegate rientranti nella normale attività della Società. Gli interventi sono stati tutti volti a 

promuovere lo sviluppo in un quadro sinergico con le attività svolte dalle controllate. Non sono 

state effettuate operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa. Le 

operazioni riguardano essenzialmente le prestazioni dei servizi, la provvista e l’impiego di mezzi 

finanziari nell’ordinaria gestione dell’impresa a normali condizioni di mercato, ovvero alle 

condizioni che si sarebbero stabilite tra parti indipendenti. L’attività operativa di direzione e 

coordinamento svolta da Renergetica viene ribaltata alle società del gruppo mediante fatturazioni 

che avvengono a normali condizioni di mercato, definite da accordi infragruppo. 

I rapporti con la controllante Exacto Spa sono di natura finanziaria e hanno riguardato la messa 

a disposizione di Renergetica di una linea di credito revolving di massimi 5 milioni di euro da 

essere utilizzata entro il 31 dicembre 2020 e rimborsata in rate semestrali costanti nei due anni 

successivi, gravata da interessi al tasso annuo del 3%. Tale finanziamento è stato interamente 

rimborsato nel corso dell’esercizio 2020 in occasione dell’emissione di un prestito obbligazionario 

di complessivi 12 milioni di euro, sottoscritto dalla stessa Exacto per una tranche di 4 milioni di 

euro. 

Si rimanda al successivo paragrafo “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” per 

quanto concerne i rapporti con Redelfi srl, che alla fine dell’esercizio 2020 era titolare di una 

partecipazione del 21,15% circa nella Società. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE  

A CUI È ESPOSTA LA SOCIETÀ  

(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.c.) 

 

Di seguito sono esposte le informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione 

dell'esposizione ai rischi da parte della Società. 

 
Rischio di credito 
 
Il rischio del credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal 

mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalle controparti. Per la stessa 

natura del principale business della Società, la maggior parte dei ricavi, derivanti dalla vendita dei 

progetti autorizzati e/o delle rispettive SPV, sono soggetti a un rischio credito sostanzialmente 

inesistente, in ragione dell’elevato standing delle controparti contrattuali e considerato il fatto che, 

se non pagati all’atto notarile, gli importi sono garantiti da pegno su quote, fideiussione bancarie 

o escrow account.  
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Solo la parte di business inerente le prestazioni verso terzi, di minore entità, è soggetta a rischio 

credito. La gestione del credito è affidata alla funzione di finanza e amministrazione oltre che al 

project manager di riferimento che, sulla base di consolidate procedure di valutazione e di 

affidamento dei partner commerciali, opera per minimizzare il rischio. 

 
Rischio di liquidità e variazione dei flussi finanziari 
 
 
L’ampia marginalità delle attività di sviluppo consente alla Società di mitigare i rischi di liquidità. 

Gli investimenti nell’internazionalizzazione avviati in passato sono stati in parte supportati da 

indebitamento bancario senza che alcuna rata di rimborso abbia subito ritardi di pagamento 

nell’esercizio trascorso e negli esercizi precedenti. 

La liquidità necessaria a supporto degli investimenti e dell’internazionalizzazione è stata inoltre 

successivamente assicurata da un contratto di finanziamento sottoscritto a maggio 2019 da 

Renergetica con il socio di riferimento Exacto S.p.A., fino a un importo massimo di € 5 Milioni da 

utilizzare entro dicembre 2020 e da restituire nei due anni successivi. Nel corso dell’esercizio 

2020, per assicurare la piena copertura ai maggiori fabbisogni generati dalla crescita dell’attività 

di sviluppo, è stato organizzato ed emesso un prestito obbligazionario di 12 milioni di euro, avente 

scadenza ultima il 31 dicembre 2025. Una tranche “B” di 4 milioni di euro, subordinata e 

postergata rispetto alla tranche principale, è stata sottoscritta da Exacto, con contestuale 

anticipata estinzione del finanziamento precedentemente descritto.  

I termini di rimborso del prestito obbligazionario, più dettagliatamente illustrati nella Nota 

Integrativa, sono tali da porre la Società ragionevolmente al riparo da tensioni di cassa nei 

prossimi esercizi. 
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Il rischio di tasso  
 
La Società è soggetta a un rischio variazione di tasso limitatamente alla propria esposizione nei 

confronti del sistema bancario, non particolarmente rilevante in termini quantitativi. La principale 

esposizione finanziaria, relativa al prestito obbligazionario emesso nel corso dell’esercizio 2020, 

è invece soggetta a tasso fisso e pertanto indipendente dal futuro andamento dei tassi di 

interesse. 

 

Il rischio di cambio  
 
La Società detiene rilevanti crediti in dollari USA nei confronti di proprie controllate ed è pertanto 

esposta ai rischi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio euro/dollaro. Il rischio cambio è 

mitigato, all’interno di una logica di consolidato e in un’ottica di medio/lungo periodo, dal fatto che 

gli investimenti per lo sviluppo delle partecipate in Colombia, Cile e USA sono sostenuti in dollari 

USA così come i ricavi derivanti dalla positiva realizzazione dei progetti sono denominati nella 

stessa valuta: ciò consente di limitare il rischio alla sola parte destinata alla copertura dei costi in 

euro sostenuti dalla casa madre. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 

Si segnala che a fine febbraio 2021 si è ottenuta l’”Autorizzazione Unica” relativa a due progetti 

situati in provincia di Alessandria per complessivi 16,44 MW. Sono in corso le procedure di verifica 

e di “due diligence” propedeutiche alla cessione delle relative SPV all’investitore finale.  

Si segnala inoltre che a fine marzo 2021 si è concluso un accordo per la cessione a Redelfi srl 

(società facente capo a Davide Sommariva e Raffaele Palomba, rispettivamente Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Renergetica e pertanto parte correlata) di alcuni 

asset “non core” di Renergetica Spa e di sue controllate per un prezzo complessivo di 

3.167.417,13 €. La cessione ha riguardato: 

- il 50% di RH Hydro srl (per € 8.704,00) e i crediti complessivamente vantati nei confronti della 

stessa ammontanti a € 683.554,21 e ceduti al valore nominale: 

- il 100% di SR26 Solar Farm LLC, single purpose company interamente controllata da 

Renergetica Usa Corp, al prezzo di € 2.249.205,44; 

- il credito commerciale verso Vis Solaris Srl, ammontante al 31 dicembre 2020 a € 225.953,48, 

ceduto al valore nominale. 

La vendita degli asset non ha comportato effetti economici sul bilancio di Renergetica e sul 

consolidato di Gruppo, 

L’operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Renergetica in data 29 marzo 2021 

col parere favorevole del Comitato Parti Correlate, si è perfezionata in data 1 aprile 2021 

contestualmente alla cessione da Redelfi ad Exacto di una quota pari al 21,15% circa di 

Renergetica. A seguito di quest’ultima transazione, Redelfi è sostanzialmente uscita 

dall’azionariato di Renergetica ed Exacto ha incrementato la propria quota di controllo all’81,95%. 
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E’ previsto un patto di non concorrenza della durata di 48 mesi, riferito in particolare all’attività di 

sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici, da parte di Davide Sommariva e Raffele Palomba, che 

lasceranno le cariche in Renergetica alla naturale scadenza, ovvero con l’Assemblea di 

approvazione del bilancio 2020. 

Si segnala infine che nel mese di aprile 2021 si è avviata l’attività in Spagna attraverso 

l’acquisizione della società Renergetica S.L. basata a Madrid con capitale sociale 3.000 Euro 

controllata totalitariamente. La società è funzionale allo sviluppo sul mercato spagnolo, avente 

interessanti prospettive di crescita nel breve/medio termine, anche in ragione di un cambio 

normativo recentemente introdotto.  

 

 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nonostante il nostro specifico settore sia stato colpito solo marginalmente rispetto ad altri, è 

evidente come l’attività che sarà svolta da Renergetica e dalle sue controllate nel prosieguo del 

corrente esercizio non potrà non essere influenzata dall’evoluzione della situazione relativa alla 

pandemia Covid-19 più volte descritta.  

In ogni caso, nella ragionevole aspettativa di una progressiva soluzione dell’emergenza Covid-

19, non sono previsti ulteriori ritardi nell’attività di sviluppo e nei processi autorizzativi già avviati, 

e permangono le aspettative di risultati di gestione positivi. Nel mentre continueremo a perseguire 

la ricerca di partner strategici con cui concludere accordi di medio e lungo termine volti ad 

assicurare la continuità della crescita di Renergetica nel mercato nazionale ed internazionale 
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Conto Economico 
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Nota Integrativa 
- PARTE INIZIALE -  

 
 
 
 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-

bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 

2425-bis, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al 

contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento 

ad essa. 

 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. Nel 

corso dell’esercizio oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4 e all’art. 2423-bis, 

comma 2 del C.C. Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico, previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario 

presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. 

 

Tutti i valori di commento e i prospetti della presente Nota Integrativa sono espressi in migliaia di 

Euro.  

 

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle 

connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del 

Codice Civile. 

 

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società 

e ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella 

Relazione sulla Gestione. 
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Informazioni sulle operazioni di rilievo intervenute nel corso dell’esercizio 

Aumento Gratuito di Capitale  

In data 30 ottobre 2020 l’Assemblea Straordinaria della società ha deliberato un aumento di 

capitale gratuito. Le azioni di nuova emissione sono state assegnate gratuitamente agli azionisti 

con rapporto di assegnazione di n.1 nuova azione ogni n.10 azioni possedute da ciascun 

azionista. Il nuovo capitale sociale è pertanto pari a Euro 1.105.829,73, suddiviso in n.8.086.098 

azioni ordinarie, prive di valore nominale. 

Emissione prestito obbligazionario  

Con approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera notarile del 23 luglio 2020, in 

data 7 Agosto 2020 Renergetica S.p.A ha emesso un prestito obbligazionario da 12 milioni di 

euro, suddiviso in una tranche “A” da 8 milioni sottoscritta dai fondi Anthilia e una tranche “B” da 

4 milioni sottoscritta dal Socio di maggioranza Exacto S.p.A. in sostituzione della quota residua 

del finanziamento soci alla data. 

I principali termini che regolano il Prestito Obbligazionario, sono:  

 Importo: Euro 12.000.000 

 Sottoscrittori: Tranche “A” Fondi Anthilia Tranche “B” Exacto S.p.A. 

 Quotazione: obbligazioni non quotate;  

 Forma: obbligazioni emesse in forma dematerializzata e accentrate in regime di 

dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A.; 

 Prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale; 

 Taglio minimo delle Obbligazioni: taglio minimo pari a euro 100.000. Le obbligazioni 

possono circolare esclusivamente tra investitori professionali. 

 Interessi: tasso di interesse fisso (con cedola semestrale posticipata) e pari al 5,70% 

(cinque virgola settanta per cento) su base annua; 

 Scadenza/durata: durata del prestito di 4,5 anni (quattro anni e mezzo) circa, decorrenti 

dalla data di emissione, con scadenza ultima 31 dicembre 2025; 

 Rimborso: profilo su base amortizing, con periodo di preammortamento di circa 2 (due) 

anni per la Tranche “A” (primo rimborso del capitale al 30 giugno 2022); rimborso bullet 

della Tranche “B”, subordinato e postergato al rimborso della Tranche “A”. 

 

L’emissione del Prestito Obbligazionario è finalizzata alla copertura finanziaria dei fabbisogni 

generati dall’attività di sviluppo delle pipeline pluriennali di progetti di impianti fotovoltaici nei 

mercati di riferimento della Società e delle sue controllate, in larga parte costituite da progetti da 

sviluppare in virtù di accordi commerciali già in essere. 
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Appartenenza al Gruppo 

Si ricorda che, a seguito del processo di internazionalizzazione descritto in precedenza, 

Renergetica ha acquisito nel corso degli anni diverse partecipazioni in società strategiche, da cui 

è stato costituito il Gruppo Renergetica di cui svolge la funzione di Capogruppo. 

Prospettiva della continuità aziendale 

La Società ha mantenuto nel 2020 buone performance reddituali nonostante le restrizioni 

governative abbiano comportato in quasi tutti i settori industriali ed economici un fisiologico calo 

della produttività dovuto alle vicende legate alla diffusione del Coronavirus. La redditività del 

business della Società insieme alla sostenibilità finanziaria, supportata anche dal prestito 

obbligazionario emesso, garantiscono una solidità patrimoniale ed economico-finanziario. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata pertanto effettuata nella prospettiva della continuità 

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico 

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa l’adozione del presupposto della continuità aziendale, non 

sono emerse significative incertezze, tenendo anche conto dell’assenza di significativi effetti 

negativi nell'operatività e marginalità attesa per il 2021 che potrebbero derivare dal perdurare 

della pandemia causata da Covid-19. 

 

Criteri di formazione e di valutazione 

In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono 

osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio. 

 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 
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I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del 

Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. 

 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate nell’attivo patrimoniale quando sono 

individualmente identificabili ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Sono state 

iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati tenendo conto della 

loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

La Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli 

di valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 

3, del Codice Civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto 

contabile. 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna al netto del relativo fondo ammortamento. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, 

nonché dei costi di diretta imputazione. 

 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati in relazione alla loro 

residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la 

durata economico-tecnica dei cespiti. 

 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, 

in ogni caso, il valore di mercato. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in società controllate e collegate 

e da crediti di origine finanziaria come stabilito dal principio contabile n. 12 OIC. Le partecipazioni 

rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società e sono valutate, nel 

rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di 

sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo, viene ridotto per 

perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano 

prevedibili, nell’immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore 

originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione 

effettuata. Il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione. Il valore 

così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri 

previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. Le partecipazioni nelle SPV destinate a divenire 

titolari dei progetti dei nuovi impianti da sviluppare sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 

pur potendo in futuro essere destinate alla vendita, non essendo ancora definiti i termini di una 

loro eventuale cessione, oppure della cessione del relativo impianto da parte della stessa SPV. 

Si precisa inoltre che per nessuna di esse esistono restrizioni alla disponibilità da parte della 

Società partecipante. 
 

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie il criterio del costo ammortizzato non viene 

applicato in quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di 

interesse di mercato applicato. 

 

 

Crediti 

I crediti sono originati da ricavi per operazioni di prestazione di servizi e sono rilevati nell’attivo 

circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il 

riconoscimento dei relativi ricavi. I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di 

realizzo. 

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. Tale criterio si applica ai crediti sorti dal 1 gennaio 2016, come 

consentito dall’OIC 15. Non sono sorti, nel corso di questo esercizio, crediti con scadenza oltre 

12 mesi. 

 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, 

per i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente 

o nella misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la 

definitiva irrecuperabilità. 
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Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i 

valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, 

tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi 

di conti in valuta estera. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 

originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori 

sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data 

di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno 

di uno o più eventi futuri.  

 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa 

o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o 

la data di sopravvenienza. 

 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

TFR 

Il debito per il trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei 

confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in 

particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 

aziendali. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni 

parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne 

è richiesto il rimborso. 

 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 

pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs.n.252 del 5 dicembre 2005. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indice ISTAT. 

 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri 
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soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura 

(o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro 

cui le passività devono essere estinte. 

 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come 

consentito dall’OIC 19. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici 

del giorno in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei 

debiti e dell'incasso dei crediti in valuta estera sono imputate al conto economico. 

 

Le poste patrimoniali in valuta in essere a fine esercizio sono state convertite in Euro al cambio 

del giorno di chiusura del Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel 

conto economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi”. 

L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta, 

concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e 

conseguente destinazione del risultato, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale 

perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. 

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei 

principi di competenza e di prudenza. 

 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti; 

 i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

 I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 

cambio a pronti alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.  

 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono stati valutati secondo i seguenti criteri: 
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 percentuale di completamento, valutando le commesse sulla base del corrispettivo 

contrattuale maturato in base all’avanzamento dei lavori; 

 commessa completata, valutando le commesse al costo, esclusivamente nelle 

circostanze in cui non sussistano i criteri per l’applicazione del criterio della percentuale 

di completamento. 

Il metodo della percentuale di completamento prevede che i costi, i ricavi ed il margine vengono 

riconosciuti in base all’avanzamento dell’attività produttiva. Il criterio adottato dalla Società è 

quello della percentuale di completamento nella modalità di applicazione cost to cost (metodo del 

costo sostenuto). 

La valutazione riflette la migliore stima dell’avanzamento dei progetti effettuata alla data di 

rendicontazione. Periodicamente sono effettuati aggiornamenti delle assunzioni che sono alla 

base delle valutazioni. Gli eventuali effetti economici sono contabilizzati nel periodo in cui sono 

effettuati gli aggiornamenti.  

Le stime includono anche la valutazione della probabilità di accadimento di passività potenziali 

(rischi di commessa quali ad esempio, ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni) e sono 

considerate nella elaborazione dei costi preventivati qualora probabili. 

I contratti con corrispettivi denominati in valuta differente da quella funzionale sono valutati 

convertendo la quota di corrispettivi maturata, determinata sulla base del metodo della 

percentuale di completamento, al cambio di chiusura del periodo oggetto di rilevazione. 

 

In merito ai ricavi da contratti, nel momento in cui il risultato economico può essere certo e stimato 

in maniera attendibile, i ricavi della commessa vengono rilevati in relazione allo stato di 

avanzamento dell’attività alla data di chiusura del bilancio, in base al rapporto fra i costi sostenuti 

per l’attività svolta fino alla data di bilancio e i costi totali stimati di commessa, salvo che questo 

non sia ritenuto rappresentativo dello stato di avanzamento della commessa. Le variazioni al 

contratto e le revisioni di prezzi sono incluse nella misura in cui sono ragionevolmente certe. I 

ricavi di commessa sono rilevati nei limiti dei costi di commessa che si prevede di recuperare ed 

i costi di commessa vengono rilevati come costi dell’esercizio nel quale sono sostenuti, tenendo 

in debito conto la stima delle possibili perdite a finire a riduzione dell’attivo iscritto o, diversamente, 

iscrivendo specifico fondo rischi tra le passività patrimoniali. 

Il metodo della commessa completata viene utilizzato laddove sia ragionevolmente certo 

(altamente probabile) che i costi sospesi nell’attivo saranno recuperati attraverso i ricavi del 

progetto ma quando, al momento della redazione del bilancio non sia stato ancora sottoscritto il 

contratto definitivo con il committente. L’elevata probabilità di recuperabilità di tali costi è 

normalmente documentata da offerte ricevute e/o negoziazioni avanzate con i potenziali clienti. 

In nessun caso vengono riconosciuti margini in assenza di contratti vincolanti per i clienti.  

Il modello di business adottato, basato sullo sviluppo dei nuovi progetti in capo a specifiche 

società controllate (SPV), fa sì che nel bilancio della capogruppo i lavori in corso di esecuzione 

non siano rappresentati. 
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Oneri e proventi finanziari  

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul 

valore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

 

Operazioni di locazione finanziaria e operativa 

I contratti nei quali il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi e i benefici tipici della proprietà 

sono classificati come operativi, e i relativi canoni sono imputati a Conto economico negli esercizi 

di durata del contratto. 

 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, 

e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

 

Impegni, garanzie e rischi  

Gli impegni e le garanzie sono dettagliati in nota integrativa. Le garanzie sono valorizzate in base 

al loro valore contrattuale, e gli impegni sono indicati al loro valore contrattuale. I rischi per i quali 

la manifestazione è probabile sono descritti nella Nota Integrativa ed accantonati nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è possibile sono descritti nella Nota 

Integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi.  

 

 

 

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data 

di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo 

quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al 

postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio. I fatti 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, 

che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio 

contabile di riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei 

prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa 

comprensione della situazione societaria. 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali, risultano al 31 dicembre 2020 pari a Euro 442.450 , rispetto a 

Euro 496.693  alla fine del precedente esercizio. La variazione è principalmente imputabile agli 

investimenti effettuati nel corso dell’esercizio, al netto degli ammortamenti di competenza. La 

composizione della voce è la seguente: 

: 

 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per ciascuna classe di immobilizzazioni sono di seguito 

riportate: 

 costi di impianto e ampliamento 20%; 

 costi di sviluppo 20%; 

 diritti di brevetto 20%; 

 concessioni, licenze e marchi 4%; 

 altre immobilizzazioni immateriali 20%. 

 

Costi di impianto ed ampliamento 

La movimentazione della voce è la seguente: 
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I costi di impianto e ampliamento, che al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro  345.543  (euro  

394.994  alla fine dell’esercizio precedente), comprendono principalmente i costi sostenuti dalla 

società per la quotazione al mercato AIM Italia avvenuta in data 9 agosto 2018. L’incremento 

registrato nel corso dell’esercizio è dovuto alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l’emissione 

di un prestito obbligazionario; la diminuzione del valore netto contabile deriva dalla quota di 

ammortamento di competenza dell’esercizio 2020.  

 

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno  

La movimentazione della voce è la seguente: 

 

La voce “Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d’ingegno” comprende le spese 

software e quelle relative al brevetto HGSC. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto 

riportato nella relazione sulla gestione. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali, iscritte nell’attivo patrimoniale per un importo netto 

complessivamente pari a Euro  187.579 , alla fine del precedente esercizio risultavano pari a Euro 

434.828  

La composizione della voce è la seguente: 

 

Si precisa che: 

- gli incrementi delle immobilizzazioni in esercizio sono dovuti alle acquisizioni effettuate nel corso 

dell’anno: in particolare si è proceduto ad acquistare alcuni computer portatili al fine di 

permettere lo smart working al personale dipendente 

- i decrementi si riferiscono agli ammortamenti appostati nel corso dell'esercizio, applicando le   

seguenti aliquote annuali di ammortamento, invariate rispetto l’esercizio precedente: 

 impianti e macchinari 20% 

 mobili e arredi 12% 

 macchine d'ufficio 20% 

 impianti telefonici 20% 

 hardware 20% 

 

La Società non si è avvalsa della possibilità di sospendere gli ammortamenti ai sensi dell’Art. 

60 D.L. 14 agosto 2020 n. 104. 

 

Terreni e Fabbricati 

La voce terreni e fabbricati, ammontante a Euro 28.507, invariata rispetto all’esercizio precedente, 

si riferisce principalmente al terreno agricolo di proprietà a Spigno Monferrato, non soggetto ad 

ammortamento. 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 

La movimentazione della voce è la seguente: 

 

L’immobilizzazione era relativa all’acconto per un impianto mini-idroelettrico, si è proceduto alla 

svalutazione totale in quanto la costruzione è stata fortemente danneggiata rendendo impossibile 

terminare l’impianto e la sua conseguente messa in funzione 

 

Altri beni  

La movimentazione della voce, costituita prevalentemente dall’acquisto dell’hardware destinato 

allo sviluppo del brevetto HGSC, ai telefoni cellulari e ad attrezzature minute, è la seguente: 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Si forniscono, di seguito, le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, 

relative alle operazioni di locazione finanziaria, comportanti il trasferimento alla società della parte 

prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, integrate dalle ulteriori 

informazioni richieste dai principi contabili nazionali.  

A fine del 2020 la Società aveva in essere esclusivamente il contratto Ifis Leasing S.p.A. 

n°3001990350 del 29/11/17 con scadenza 29/11/21 relativo ad una autovettura. Il valore delle 

rate non scadute al 31/12/2020 è pari a Euro 4.197,30, l’onere finanziario attribuibile all’esercizio 
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2020 è pari a Euro 647,50, il valore di iscrizione in bilancio 2020 qualora considerato 

immobilizzazione è pari a Euro 26.778,00 ed il relativo fondo ammortamento (con aliquota annua 

del 20%) è pari a Euro 16.057,60. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce immobilizzazioni finanziarie, pari a Euro  10.181.245  al 31 dicembre 2020 (Euro  

8.315.260  al 31 dicembre 2019), è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 

e strumenti finanziari.  

Partecipazioni 

 

            

Renergetica S.p.A. detiene direttamente le seguenti partecipazioni di controllo nelle società di 

seguito elencate: 

A) Opram S.r.l. (“Opram”), con sede in Genova, Salita di Santa Caterina 2/1, codice fiscale 

01742330994, capitale sociale Euro 98.039, quota detenuta da Renergetica S.p.A. Euro 98.039. 

Valore risultante dall’ultimo bilancio in corso di approvazione (31 dicembre 2020) Euro 477.736. 

Patrimonio netto della Società risultante dall’ultimo bilancio in corso di approvazione (31/12/2020) 

negativo per Euro 129.578, interamente attribuibile direttamente a Renergetica S.p.A   

Il valore di iscrizione a bilancio è mantenuto invariato in ragione del valore della partecipazione 

detenuta da Opram in Renergetica Usa. 

 

 

  Opram è divenuta una holding di partecipazione che gestisce controllate e partecipate del 

gruppo focalizzate su attività specifiche. In particolare Opram detiene: 

 l’80% della società di diritto statunitense Renergetica USA Corp., la quale sta perseguendo 

lo sviluppo di impianti fotovoltaici negli Stati Uniti e ha già effettuato le prime vendite; 

 il 50% della società di diritto italiano RH Hydro S.r.l., che ha costruito un impianto mini 

idroelettrico, per un investimento complessivo di circa Euro 1.030.000; 

Alla data di predisposizione della presente relazione la partecipazione in RH Hydro S.r.l. è stata 

ceduta. 

 

 

B) Renergetica Chile, con sede in Santiago (Cile) comune di Providencia, Guardia Vieja 202 

of.1001, capitale sociale pari a 5 milioni di pesos. Quota detenuta da Renergetica 5 milioni di 
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pesos. Valore attribuito nell’ultimo bilancio in corso di approvazione (31 dicembre 2020) di 

Renergetica S.p.A Euro 347.455. Patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio in 

corso di approvazione (31 dicembre 2020) negativo per 508.106.562 pesos (Euro 582.000 circa), 

interamente attribuibile a Renergetica S.p.A. Le perdite accumulate sono considerate recuperabili 

in ragione dell’attività delle partecipate. 

 

 

 Renergetica Chile è divenuta una holding di partecipazione che gestisce controllate e partecipate 

del gruppo focalizzate su attività specifiche. In particolare Renergetica Chile detiene:  

 il 30% della società di diritto cileno Rsm Chile S.p.A., la quale sta sviluppando autorizzazioni 

per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici in Cile. Nel corso dell'esercizio 2020 

RSM Chile ha venduto 8,8 MWp generando un fatturato di Dollari 685.000 circa.  

 L’80% della società Renergetica Latam Corporation Succursale Colombia (mediante il 

controllo della holding di partecipazione Renergetica Latam Corporation Succursale 

Panama) costituita nel corso del 2018 che sta sviluppando autorizzazioni per la costruzione 

e l’esercizio   di impianti fotovoltaici in Colombia. 

 

C) Zaon S.r.l. (“Zaon”), con sede in Bolzano, Corso Italia 27, codice fiscale 01946360995, capitale 

sociale Euro 100.000, quota detenuta da Renergetica S.p.A. Euro 100.000. Valore attribuito nel 

bilancio 2020 di Renergetica SpA pari a Euro 3.511.521. Patrimonio netto della Società risultante 

dall’ultimo bilancio in corso di approvazione (31 dicembre 2020) pari Euro 2.110.401, interamente 

attribuibile a Renergetica S.p.A. La differenza tra valore iscritto a bilancio e patrimonio netto della 

società deriva prevalentemente dal maggior valore attribuito, in sede di acquisto della 

partecipazione, agli impianti fotovoltaici di proprietà della controllata rispetto al valore di libro degli 

stessi. 

Inoltre Zaon detiene:  

 il 70% della società di diritto cileno Rsm Chile S.p.A., garantendo a Renergetica S.p.A un 

controllo indiretto totalitario. 

 

D) SPV: n. 42 società con sede in Genova, Salita Santa Caterina 2, capitale sociale Euro 1.500 

per ciascuna società interamente posseduto da Renergetica S.p.A, e n.3 società aventi sede a 

Catania, Corso Italia 302, Capitale Sociale 1.500 per ciascuna società con partecipazione di 

Renergetica SpA al 65%. Il valore complessivamente attribuito nel bilancio 2020 di Renergetica 

è pari a Euro 124.185. Il patrimonio netto delle Società risultante dall’ultimo bilancio approvato 

(31 dicembre 2020) ammonta a complessivi Euro 61.384, la frazione di patrimonio netto 

attribuibile a Renergetica Spa è pari complessivamente a Euro 59.834. Tali società sono destinate 

ad essere detentrici di una Autorizzazione Unica, ai sensi della legge 387/2003, che permetta di 

realizzare, costruire ed esercire uno specifico impianto fotovoltaico. Tali società sono da 

considerarsi un investimento durevole in quanto, alla data della loro costituzione nonché alla data 

di redazione del bilancio, non è ancora definito il momento della loro eventuale cessione oppure, 

le modalità in base alle quali la cessione del progetto che stanno sviluppando avverrà (cessione 



 

 
Pagina 43 di 59 

www.renergetica.com 
 
 

del veicolo societario oppure del progetto sviluppato con mantenimento della partecipazione in 

bilancio). Si precisa che in occasione dell’approvazione dei singoli bilanci il Socio Renergetica ha 

capitalizzato le SPV per un totale di euro 66.480 mediante rinuncia a propri crediti.  

 

 

In generale si evidenzia che la differenza tra il valore di carico delle partecipazioni iscritto in 

bilancio ed il valore del patrimonio netto pro quota delle società partecipate è ritenuto recuperabile 

da parte degli amministratori sulla base dei business plan prospettici e dei fatturati citati che 

evidenziano flussi di cassa coerenti agli importi iscritti.  

 

Crediti e Altri Titoli 

La voce, pari a Euro  5.720.348 al 31 dicembre 2020 (Euro  3.935.123  al 31 dicembre 2019), è 

composta da crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari: 

    

 

           

 

I crediti finanziari verso imprese controllate riguardano i finanziamenti fruttiferi effettuati nei 

confronti di Opram, Renergetica Chile e Rsm Chile rispettivamente per Euro 3.663.447, per 

1.481.034 e per Euro 574.967 che si prevede di recuperare attraverso i flussi finanziari che tali 

sub-holding potranno ottenere dalle proprie partecipate. In relazione a quanto descritto nel 

paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” della Relazione sulla Gestione, 

alla data di predisposizione della presente Nota Integrativa il credito nei confronti di Opram si è 

ridotto a Euro 1.491.566 

La parte residuale, di non rilevante entità, è costituita da depositi cauzionali.  
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CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE, SUDDIVISIONE: 
 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

 

Crediti Commerciali 

 

Sono crediti nei confronti di terzi derivanti dall’attività di Asset Management e dalla vendita di 

prestazioni d’ingegneria.  

 

Crediti verso imprese controllate 
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Il valore a fine 2020 comprende: i pagamenti effettuati per conto delle SPV italiane ed i crediti 

commerciali verso le società del Gruppo per prestazioni di servizi e per riaddebito di costi, 

transazioni tutte avvenute a valore di mercato.  

 

Crediti verso imprese collegate 

 

Si riferisce al credito commerciale verso la partecipata Rhhydro Srl, non più in essere alla data 

della presente relazione a seguito dell’operazione di cessione di asset a Redelfi precedentemente 

descritta. 

Crediti tributari  

 

I crediti tributari sono prevalentemente riferiti per Euro 126.862 al credito IVA maturato nel corso 

dell’esercizio  

 

             

             Altri Crediti  

 

La voce Altri Crediti è prevalentemente costituita dall’anticipo corrisposto a un fornitore (Euro 

95.712) relativo al pagamento di un Up front per l’acquisizione di una pipeline di progetti da 

sviluppare in Italia.  

 
 

Attività che non costituiscono immobilizzazioni 
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Il valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferisce principalmente 

al saldo dei piani di accumulo detenuti dalla società pari ad (Euro   467.913  al 31 dicembre 2020). 

Tali piani sono valutati al minore tra il costo sostenuto per la loro sottoscrizione ed il valore 

desumibile dall’andamento del mercato. 

 

Disponibilità liquide 

 

 

Il saldo come sopra dettagliato rappresenta l'ammontare delle disponibilità monetarie esistenti alla 

chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile) pari ad Euro  5.374.089 , con una variazione 

positiva di Euro 3.781.232 rispetto al corrispondente valore di Euro  1.592.857  alla fine dell’esercizio 

precedente. Si rimanda al rendiconto finanziario per il dettaglio delle fonti e degli impieghi che hanno 

originato l’incremento delle disponibilità alla data del 31 dicembre 2020.  

 

Ratei e risconti attivi 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. La composizione e la variazione della voce è così dettagliata (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile):  
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PATRIMONIO NETTO 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio pari a Euro  7.072.248  ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

 
 

 
Di seguito si riporta il dettaglio relativo alle possibilità ed alle modalità di utilizzo delle componenti 

del patrimonio netto: 

- Capitale Sociale: "B"; 

- riserva da sovrapprezzo azioni: "B"; 

- riserva legale: "B"; 

- riserva straordinaria e facoltativa: "A", "B", "C"; 

- versamenti a copertura perdite: "B"; 

- varie altre riserve (di utili): "A", "B", "C"; 

- utile (perdite) portati a nuovo: "A", "B", "C". 

  

Legenda: 

"A" Aumento Capitale; "B" Copertura Perdite; "C" Distribuzione Utili; "D" per altri vincoli statutari 

 

Come già indicato nel paragrafo “informazioni sulle operazioni di rilievo intervenute nel corso 

dell’esercizio” in data 30 ottobre 2020 è stato deliberato e successivamente realizzato un aumento di 

capitale gratuito per l’importo di Euro 100.530. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2020 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 

gestito dall’INPS. 

Le movimentazioni intercorse nell’esercizio sono dettagliate nello schema ci seguito riportato (art. 

2427, punto 4 del Codice Civile) 

 

 

Debiti  

La composizione della voce al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 è la seguente 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Tutti i debiti sono nei confronti di soggetti italiani. 
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Debiti per Obbligazioni 

 

Come già indicato nel paragrafo “informazioni sulle operazioni di rilievo intervenute nel corso 

dell’esercizio” in data 07 agosto 2020 è stato emesso il prestito obbligazionario sottoscritto dai 

fondi di Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund per la tranche da 8 milioni e da 

Exacto per la tranche da 4 milioni. 

 

Debiti verso banche 

 

 

I debiti verso banche sono relativi a scoperti su conti correnti, anticipi concessi da istituti di credito 

e finanziamenti a breve e a medio lungo termine.  

 

 Finanziamenti bancari entro esercizio e Finanziamenti bancari senza garanzia reale: si 

riferiscono rispettivamente alle quote a breve e alle quote a lungo dei seguenti 

finanziamenti bancari, già in essere alla fine dell’esercizio precedente:  

 
- Finanziamento UBI (Totale Finanziamento: 700 migliaia di Euro; Quota a Breve 67 

migliaia di Euro); 

- Finanziamento Intesa (Totale Finanziamento: 720 migliaia di Euro; Quota a Lungo 

residua: 225 migliaia di Euro; Quota a Breve 180 migliaia di Euro); 

- Finanziamento Intesa (Totale Finanziamento: 400 migliaia di Euro; Quota a Lungo 

residua: 234 migliaia di Euro; Quota a Breve 39 migliaia di Euro); 

- Finanziamento Intesa (Totale Finanziamento: 400 migliaia di Euro; Quota a Breve 

161 migliaia di Euro); 

- Finanziamento Intesa (Totale Finanziamento 20 migliaia di Euro; ; Quota a Lungo  

14 migliaia di Euro; Quota a breve 3 migliaia di Euro)  
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I dati soprariportati tengono conto dei nuovi piani di rimborso derivanti dalla sospensione dei 

pagamenti durante il cosiddetto periodo “Covid” concessa in base al Decreto n.70 del 17 marzo 

2020. 

Tra i debiti verso Banche scadenti entro l’esercizio successivo sono inoltre compresi i debiti per 

carte di credito che ammontano ad euro 4.600 circa. 

 

Debiti verso altri finanziatori  

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono all’esposizione verso i precedenti soci di Zaon S.r.l. 

derivante dall’acquisto della stessa effettuato nel corso dell’esercizio 2018. 

 

La variazione si riferisce al pagamento della quota di partecipazione alla parte correlata ODA. 

Precisiamo che alla data di stesura della presente Nota Integrativa il debito sopra riportato è stato 

interamente estinto. 

 

Debiti per Acconti 

 

La voce riporta gli anticipi ricevuto dal cliente Edison Renewables S.r.l. per la vendita delle due 

SPV Ren.143 e Ren.144, titolari dei primi due progetti fotovoltaici autorizzati in Italia ed 

attualmente in fase di due diligence contabile e tecnica. 

Debiti verso Controllanti 
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In data 7 agosto 2020 il finanziamento in precedenza concesso dal socio Exacto S.p.A è stato 

interamente ed anticipatamente estinto in concomitanza con la sottoscrizione della Tranche “B” 

del prestito obbligazionario emesso in pari data. 

I residui debiti verso controllanti al 31 dicembre 2020 si riferiscono agli interessi maturati sul citato 

finanziamento fino al 7 agosto 2020, che ad oggi risultano saldati. 

 

Debiti tributari 

 

I debiti tributari comprendono principalmente importi riferiti a tasse di varia natura relative ad anni 

precedenti. La suddivisione tra importi scadenti entro ed oltre l’esercizio successivo riflette i piani 

di rateizzazione definiti per il pagamento delle stesse. 

Debiti verso istituti previdenziali 

 

 

 La tabella riporta i debiti verso istituti di sicurezza e di previdenza sociale, tutti scadenti entro 

l’esercizio successivo 

Altri debiti  

 

Gli altri debiti pari ad Euro 72.601  (Euro 114.052  al 31 dicembre 2019) fanno riferimento 

principalmente a debiti verso il personale per ferie e quattordicesima mensilita’. 
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Ratei e risconti passivi 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. La composizione della voce è così dettagliata. 

 

I ratei passivi ammontanti ad Euro  57.387  sono prevalentemente costituiti da un accertamento  

dell’Agenzia delle Entrate riguardante l’Iva dell’esercizio 2015, notificato in data 01 marzo 2021. 
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Nota Integrativa 

- CONTO ECONOMICO -  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

La tabella sottoriportata fornisce la composizione del valore della produzione, con le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

Ricavi per area geografica  

La composizione del Valore della Produzione, ripartita per area geografica, è così dettagliata: 

 

 

Le principali voci di ricavo derivano dall'attività ingegneristica fornita alle società del Gruppo per 

lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Italia, Stati Uniti, Cile e Colombia, a cui si aggiunge l’attività 

di Asset Management per la gestione di impianti di terzi e la consulenza ingegneristica svolta nei 

confronti di terzi. 
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Costi di produzione 

 

 

 

Gli incrementi registrati nei costi per servizi e nei costi del personale sono da porre in relazione 

all’incremento dell’attività di sviluppo nel corso dell’esercizio, con particolare riferimento alle 

pipeline italiane che vengono sviluppate tramite le numerose SPV possedute  

 

Interessi e altri oneri finanziari  

La composizione della voce è così dettagliata. 

 

 

I proventi finanziari sono essenzialmente relativi agli interessi attivi sui finanziamenti concessi alle 

società controllate; gli interessi e gli altri oneri finanziari comprendono le quote di pertinenza 

dell’esercizio 2020 degli interessi passivi maturati sul prestito obbligazionario, sui finanziamenti 

concessi dalle banche e sul finanziamento dalla controllante Exacto fino alla sua estinzione; utili e 

perdite su cambi si riferiscono prevalentemente a differenze di cambio (passive nell’esercizio 2020, 

positive nell’esercizio precedente) in massima parte derivanti dagli allineamenti delle poste in valuta, ed 

in particolare dei finanziamenti concessi alle controllate, ai cambi di fine esercizio e pertanto non 

effettivamente realizzate. 



 

 
Pagina 55 di 59 

www.renergetica.com 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

 

Non essendo emerse imposte anticipate o differite da iscrivere a bilancio, non vengono riportati i 

prospetti di cui all'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 

 

 

 

 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991) 

Nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate, tutte concluse e 

condizioni di mercato normali: 
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Si precisa che: 

 I Ricavi sono rappresentati nel Conto Economico alla voce A1 "Ricavi delle Vendite" e 

alla voce C16 “Altri proventi finanziari” 

 I Costi sono rappresentati nel Conto Economico alla voce C17 “Interessi e altri oneri 

finanziari”. 

 I Crediti commerciali sono rappresentati nelle attività dello Stato Patrimoniale tra i crediti 

verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo. 

 I Debiti commerciali sono rappresentati nelle passività dello Stato Patrimoniale tra i debiti 

verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 

 I Crediti finanziari sono rappresentati nelle attività dello Stato Patrimoniale tra le 

immobilizzazioni finanziarie esigibili oltre l'esercizio successivo - tutti i crediti verso 

controllate si considerano recuperabili tramite l'attività esercitata dalle società veicolo. 

 I Debiti finanziari sono rappresentati nelle passività dello Stato Patrimoniale tra: 1) i debiti 

per obbligazioni (esigibili oltre l'esercizio successivo) e 2) i debiti verso altri finanziatori 

(esigibili entro l’esercizio successivo). 
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Alla data di predisposizione della presente relazione i debiti verso altri finanziatori sono stati 

rimborsati 

 

Per una comparazione viene riportata qui di seguito la corrispondente tabella relativa all’esercizio 

precedente  

 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991 

Non ci sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Dati sull’occupazione  

Il numero dei dipendenti con le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio è indicato nel 

prospetto che segue:  

 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori  

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori ed alla 

società di revisione, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre 

imprese incluse nel consolidamento. 

 

Si precisa che i compensi relativi alla società di revisione fanno riferimento anche alla revisione del 
bilancio consolidato  

Crediti, debiti, ratei e risconti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali 

Non sono iscritti in Bilancio crediti, debiti, ratei e risconti di durata residua superiore ai cinque anni 

rispetto al prestito obbligazionario sopracitato. 

informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 

Gestione. 

Categorie di azioni emesse dalla Società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai 

dati sulle azioni che compongono il capitale della Società, al numero ed al valore nominale delle 

azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non vi sono 

informazioni da portare all'attenzione del lettore.  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si segnalano gli accordi non 

risultanti dallo Stato patrimoniale come indicati al paragrafo della relazione sulla gestione “Eventi 

avvenuti dopo la chiusura del bilancio” 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) codice civile, richiamati dall'art. 2435 - bis, comma 

7 del codice civile, si segnala che la società non detiene quote proprie né azioni o quote di società 

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e neppure 

quote proprie e/o azioni e quote di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona 

proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

 

 
 
 
 



RENERGETICA  S.p.A. 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci - Bilancio al 31/12/2020   

Reg. Imp. 01825990995 

Rea Ge    438517 

 

RENERGETICA S.p.A. 

 Sede in Salita Santa Caterina 2/1, 16121 Genova  

Capitale sociale Euro 1.005.300,00 i.v. 

 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci 

(art. 2429 Codice Civile) 

 

Signori Azionisti della Renergetica S.p.A., 
 

Le attività svolte dal collegio, nominato con delibera dell’assemblea del 5 marzo 2018,  hanno 

riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 2020 e in tale periodo sono state regolarmente svolte 

le riunioni di cui all’art. 2404 C.C.: di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali unanimemente 

approvati. L’attività è stata ispirata alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento del 

Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 

In particolare, nel corso del nostro mandato abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’atto 

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

 

L’incaricato della revisione legale dei conti EY S.p.A. ha emesso la propria relazione, ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, in data 4 maggio 2021 con un giudizio positivo senza rilievi sul 

bilancio 2020. 

  

Abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti tenutesi nel 2020 e alle riunioni del consiglio di 

amministrazione: in esse, in relazione alle operazioni deliberate e sulla base delle informazioni 

acquisite, non sono state riscontrate violazioni della Legge e dello Statuto, né operazioni 

manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. 

 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381 

c. 5 C.C. sono state fornite dagli amministratori e dalla struttura con periodicità anche superiore al 

minimo di legge e di statuto, e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in accessi 

individuali di membri del collegio sindacale presso la sede della Società e anche tramite 

contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con membri del consiglio di amministrazione e 

con dipendenti. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, anche 

per il tramite di scambi d’informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a fornire dati attendibili per la 

formazione del bilancio d’esercizio ed anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire.  

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 

collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 

definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 



RENERGETICA  S.p.A. 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci - Bilancio al 31/12/2020   

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e 

non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 

C.C.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 C.C.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, c. 7, C.C.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. Deve essere 

peraltro segnalato che in data 23/7/2020 il presidente del collegio sindacale, insieme con 

l’amministratore indipendente avv. Paola De Martini, ha redatto un parere indirizzato al 

Consiglio di Amministrazione secondo il disposto della “Procedura per le operazioni con Parti 

Correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 20/7/2018, 

parere riguardante la convenienza di acquisire dall’Azionista di maggioranza un finanziamento 

obbligazionario di Euro 4 milioni. Inoltre, il Comitato Parti Correlate ha redatto in data 

28/3/2021 un altro parere riguardante la convenienza di cedere alcuni beni patrimoniali 

all’Azionista Redelfi s.r.l..      

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non abbiamo riscontrato operazioni 

atipiche e/o inusuali rispetto a quanto già esposto dagli amministratori in relazione sulla gestione e  

nota integrativa. 

 

Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla 

gestione, è stato redatto dall’organo amministrativo. Non essendo a noi demandata la revisione 

legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla Legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di Legge inerenti alla predisposizione della relazione 

sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato 

alle norme di Legge ai sensi dell’art. 2423, quinto comma, del Codice Civile. 

 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 

Segnaliamo che i valori significativi iscritti ai punti B) I 1) e 2) dell’attivo dello stato patrimoniale 

sono stati oggetto di nostro specifico controllo; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile 

distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata 

nell’attivo. 

 





Renergetica S.p.A.
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020
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Agli Azionisti della
Renergetica S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Renergetica S.p.A. (la Società),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al31 dicembre 2020, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 
39
Gli amministratori della Renergetica S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione 
sulla gestione della Renergetica S.p.A. al31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo 
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Renergetica 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare 
una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Renergetica 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Genova, 4 maggio 2021

EY S.p.A.

Enrico Lenzi
(Revisore Legale)


