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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 2021 

 
 
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 

Stefano Giusto   Presidente del Consiglio di Amministrazione  Consigliere esecutivo 
    e Amministratore Delegato 

Sergio Conta   Amministratore Delegato   Consigliere esecutivo 

Rosa Maria Arnau Noguer Consigliere     Consigliere  

Claudio Rosmarino  Consigliere     Consigliere 

Stefano Giuffredi  Consigliere     Consigliere  

Marco Giannettoni  Consigliere     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              

Deloitte & Touche SpA 
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SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ              

 
Signori Azionisti,  

 

l’esercizio appena trascorso è stato ancora influenzato dall’emergenza “Covid-19”, anche se in 

maniera certamente meno incisiva rispetto all’esercizio precedente.  

 

Il contenimento dei contagi prodotto dalla massiccia campagna vaccinale, formalmente avviata 

ai primi di gennaio 2021, ha determinato un progressivo ritorno ad una situazione di normalità ed 

avviato 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. 

 

Il trend positivo ha tuttavia subito un primo rallentamento nella seconda parte dell’anno, a causa 

della diffusione della variante “Omicron”, estremamente contagiosa seppur meno invasiva e 

pericolosa per la salute pubblica. 

 

Nell’ultima parte dell’anno si è poi registrata una forte crescita del costo dell’energia, che ha 

assunto le configurazioni di una vera e propria emergenza energetica, a cui il Governo ha in parte 

posto rimedio con provvedimenti volti alla calmierazione dei prezzi per ridurre gli impatti sugli 

utenti finali, tanto per i privati che per le attività produttive. 

 

Il panorama si è andato ulteriormente complicando nel primo scorcio dell’Esercizio 2022, con 

l’inaspettato scoppio del conflitto Russo-Ucraino, l’appoggio esterno all’Ucraina fornito dai paesi 

Nato e le pesanti sanzioni imposte alla Russia dai principali stati occidentali. I rischi di una 

possibile escalation del conflitto non sono ancora superati ed i reali effetti sull’economia dei 

principali paesi (comunque certamente significativi) si potranno compiutamente valutare solo 

successivamente. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria sul Bilancio 2021 

 

In questo 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. 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 la Società ha ottenuto i primi 5 provvedimenti di autorizzazione per 

la realizzazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici in Italia, per un totale di 37 MWp, finalizzando 

al contempo la cessione di tre delle SPV titolari di tali autorizzazioni, ottenendo plusvalenze nette 

per oltre 1 milione di euro. 

 

In tutte le diverse fasi della pandemia, Renergetica ha sempre mantenuto la continuità operativa, 

non ha licenziato risorse, ed ha proseguito il trend di crescita e di rafforzamento del proprio 
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organico. Ciò è stato reso possibile, come già evidenziato in passato, da un parziale e flessibile 

ricorso allo smart working e 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. 

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 e puntuale rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, garantendo il rispetto del 

distanziamento sociale del proprio personale secondo quanto imposto – pro tempore - dalla 

normativa, gestendo le presenze in ufficio, e adottando, ove possibile o necessario, il regime di 

smart working a rotazione. 

 

In ragione di quanto precede, nel corso dell’esercizio 2021 Renergetica non ha mai sospeso le 

attività operative e ha ritenuto di non beneficiare della sospensione degli ammortamenti di cui 

all’art. 5 -bis del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022). Onde rafforzare ulteriormente la propria 

struttura finanziaria, la Società si è avvalsa della facoltà di sospendere fino al 31 dicembre 2021 

il rimborso delle rate capitale dei principali finanziamenti, concessa dal Decreto Sostegni bis. 

 

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 – una significativa ripresa della 

domanda di consumo elettrico e quindi una forte richiesta di nuovi impianti produttivi, tanto 

nell’immediato quanto in chiave prospettica.  

Tale richiesta è in massima parte rivolta alle energie alternative, anche se l’eccezionale 

fabbisogno derivante dalla paventata interruzione degli approvvigionamenti di gas dalla Russia 

potrebbe dare nuova vita ad impianti tradizionali di cui sino a ieri si prevedeva una imminente 

dismissione. 

In ogni caso permane un fortissimo interesse per i MW fotovoltaici da parte dei nostri compratori, 

disposti a riconoscere elevati valori per impianti già costruiti o che abbiano già raggiunto lo stato 

di  “Ready to Build” 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 
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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. 

 

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 su una costante accelerazione del mercato delle energie rinnovabili, 

sostenuto dall’aumento del fabbisogno energetico, e dalla necessità (evidenziata dall’attuale 

scenario) di rendersi maggiormente indipendenti da fonti energetiche estere e dalla sempre più 

marcata esigenza di sostituire le fonti energetiche tradizionali non rinnovabili. 

Entrando più nello specifico, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riporta un utile 

pari a Euro 2.296.674 ed un patrimonio netto pari a Euro 8.747.607.  

 

Nella Nota Integrativa sono fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2021, 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.  

 

In data 11 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione, in seduta notarile, aveva approvato la 

fusione per incorporazione della società interamente controllata Opram S.r.l., ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 2502 e 2505 comma 2 del Codice Civile e dell’articolo 21 del vigente 

statuto. In data 21 dicembre 2021 è stato stipulato il relativo atto di fusione i cui effetti civilistici, 

ai sensi dell’art. 2504-bis c. 2 del Codice Civile, sono decorsi a partire dal 31 dicembre 2021 

mentre gli effetti contabili e fiscali sono stati retrodatati al 1° gennaio 2021.   

 

Ricordiamo che in data 30 ottobre 2020 l’Assemblea Straordinaria della Società aveva 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 
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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. 

 

Segnaliamo che in data 16 novembre 2021 l’Assemblea degli azionisti della Società, in sede 

ordinaria, ha deliberato l’approvazione, ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, di un Piano di Incentivazione dei Dipendenti di 

Renergetica S.p.A. e, in sede straordinaria, i) un aumento gratuito di Capitale Sociale della 

Società, ai sensi dell’art. 2349. Comma 1, C.C., in via scindibile, per un importo di massimi euro 

110.583,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8 C.C., mediante 

emissione di massime 808.610 azioni ordinarie, da emettere a cura del Consiglio di 

Amministrazione anche in più tranches, al servizio del Piano di Incentivazione dei Dipendenti, 

nonché ii) alcune modifiche statutarie in ragione della delibera di cui al punto precedente e 

dell’avvenuta ridenominazione del mercato di negoziazione delle azioni da “AIM Italia” a 

“Euronext Growth Milan”. 

La prima assegnazione di nuove azioni agli aventi diritto secondo quanto previsto dal 

Regolamento del Piano di Incentivazione dei Dipendenti di Renergetica S.p.A. approvato in via 

definitiva dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 28 gennaio 2022 è 

prevista avvenire il 30 aprile 2022.  

 

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 e presso l’unità locale di Matera, situata in via Annunziatella 1. 

 

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. 

 

Denominazione Sede 
Capitale 
sociale 

Soci 
Quota 

proprietà 
Attività svolta 

            

Zaon 
Corso Italia 27, 

39100 Bolzano (BZ) 
Italia 

100.000 € Renergetica SpA 100,00% 
Produttore di 

Energia 

Renergetica Chile 
SpA 

Guardia Vieja 202 
1001 Providencia, 

Cile 
5.769 € Renergetica SpA 100,00% 

Sviluppatore in 
Cile 

RSM Chile SpA 
Guardia Vieja 202 
1001 Providencia, 

Cile 
11.537 € 

Renergetica Chile 
SpA (30%) Zaon 

(70%) 
100,00% 

Sviluppatore in 
Cile 

Renergetica USA 
Corp 

2950 Lake Emma 
Road, Suite 1030 
Lake Mary-Florida 

7.171 € Renergetica SpA 95,00% 
Sviluppatore in 

USA 

Renergetica Latam 
Carrera 17 ,no.89 31 

OFICINA 603 
Bogota'-Colombia 

6.705 € 
Renergetica Latam 

Copr 
80,00% 

Sviluppatore in 
Colombia 
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Renergetica Latam 
Corp 

Panama 0 € 
Renergetica Chile 

SpA 
80,00% 

Holding di 
partecipazioni 

Renergetica 
Colombia SAS 

Carrera 17 ,no.89 31 
OFICINA 603 

Bogota'-Colombia 
0 € 

Renergetica Chile 
SpA 

80,00% 
Sviluppatore in 

Colombia 

Renergetica SL 

Parque Empresarial 
La Finca P° Club 

Deportivo, 1. Edificio 
4 28223 Pozuelo de 

Alarcòn- Madrid 

3.000 € Renergetica SpA 100,00% 
Sviluppatore in 

Spagna 

Ren 141 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 146 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 147 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 148 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 152 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 153 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 154 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 156 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 157 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 158 srl 
Corso Italia 302, 
95129 (Catania) 

Italia 
1.500 € Renergetica SpA 65,00% 

Produzione di 
Energia Solare 

Ren 159 srl 
Corso Italia 302, 
95129 (Catania) 

Italia 
1.500 € Renergetica SpA 65,00% 

Produzione di 
Energia Solare 

Ren 160 srl 
Corso Italia 302, 
95129 (Catania) 

Italia 
1.500 € Renergetica SpA 65,00% Produzione di 

Energia Solare 

Ren 165 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 

Ren 166 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 167 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 168 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 169 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 170 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 171 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 172 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 
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Ren 173 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 174 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 175 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 176 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 

Ren 177 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 

Ren 178 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 179 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 180 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 181 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 182 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 183 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 184 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 185 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 186 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 187 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 188 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 189 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 190 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 191 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 192 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 

Ren 193 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 

Ren 194 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 195 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 
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Ren 196 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 197 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 198 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 199 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 

Ren 200 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% Produzione di 
Energia Solare 

Ren 201 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 202 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 203 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 204 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 205 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 206 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 207 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 208 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

Ren 209 srl 
Salita Santa 

Caterina 2/1, 16123 
Genova (GE) Italia 

1.500 € Renergetica SpA 100,00% 
Produzione di 
Energia Solare 

 

 

Rispetto al precedente esercizio, oltre alla già citata fusione per incorporazione di Opram S.r.l., 

si registra la costituzione di 15 nuove società a responsabilità limitata (da Ren 195 a Ren 209 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 (o provvedimento equipollente) che permetta di costruire ed esercire 

uno specifico impianto fotovoltaico. Nel corso dell’esercizio 2021 si è inoltre realizzata la cessione 

a terzi delle tre SPV Ren 143 srl, Ren 144 srl e Ren 145 srl, realizzando una interessante 

plusvalenza pari a circa 1 milione di euro. Nell’esercizio 2021 si registra infine l’acquisto del 100% 

della società di diritto spagnolo Renergetica S.L. (all’atto dell’acquisizione non ancora operativa) 

e la costituzione da parte di quest’ultima di 7 nuove società veicolo per lo sviluppo dei nuovi 

progetti nello specifico mercato 
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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, nel 2018 con la costituzione di Renergetica Latam Corp. Le 

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

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

spagnolo che, anche a seguito di un importante accordo di collaborazione sottoscritto con ERG, 

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 vendute a terzi nel corso del 2021 o 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 Governo Italiano 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.  

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 delle attività per conto 

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

 

Nel corso dell’esercizio 2021 la Società ha acquisito la titolarità della licenza d’uso di un brevetto 

per la realizzazione di impianti agrivoltaici, atti a consentire lo sfruttamento agricolo del terreno, 

con la contemporanea produzione di energia fotovoltaica. Lo sviluppo di tale tecnologia potrà 
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consentire la realizzazione di nuovi progetti anche su aree caratterizzate da produzioni agricole 

di qualità, ad oggi normativamente non consentita. 

 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE        

 
Andamento economico generale  
 
Dopo la significativa contrazione del 7,8% (8,9% in termini di volumi) nel 2020 per gli effetti 

dell’emergenza sanitaria, il Pil italiano nel 2021 ha registrato un prevedibile rimbalzo, con un 

aumento del 7,5% rispetto all’esercizio precedente (+6,6% in termini di volume), trainato dal forte 

recupero dell’attività produttiva. 

Il debito pubblico si è ulteriormente incrementato in valore assoluto, passando da 2.569 miliardi 

di euro a fine 2020 a 2.678 miliardi di euro a fine 2021, ma la sua incidenza sul PIL si è ridotta 

dal 155,6% al 150,4%, restando comunque su valori che richiedono estrema attenzione. 

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 un prosieguo della ripresa nel corso del 2022 sono oggi messe 

fortemente in discussione in ragione della crisi generata dal conflitto Russo-Ucraino (ad esempio 

Confindustria in precedenza stimava una crescita del Pil italiano del 4,2% nel 2022, oggi ridotta 

al 3,1%). 

Un ulteriore elemento di incertezza deriva dalla crescita dell’inflazione, ad oggi stimata al 5,8%, 

principalmente causata dalla scarsità dell’offerta di particolari beni, piuttosto che da un aumento 

generalizzato della domanda. 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la Società 
 
Nel 2021 la domanda di energia elettrica in Italia è complessivamente aumentata rispetto 

all’esercizio precedente, il fabbisogno è stato pari a 318,1 miliardi di kWh, un valore in aumento 

del 5,6% rispetto al 2020 e in linea (-0,5%) con i livelli pre-Covid del 2019. 

Il primo bimestre del 2022 ha registrato un ulteriore aumento del 2,1% rispetto al corrispondente 

periodo del 2021 (+1,7% il valore rettificato). 

 La produzione nazionale netta (278 miliardi di kWh) è risultata in aumento del 2,4% rispetto al 

2020. In crescita le fonti di produzione eolica (+10,8%), termica (+3,8%) e fotovoltaica (+2,1%). 

In flessione le fonti di produzione idrica (-5,4%) e geotermica (-2,1%). 

Il prezzo dell’energia ha subito mediamente un fortissimo incremento, come evidenziato dal PUN 

medio, passato da 38,92 €/MWh del 2020 a 124.9 €/MWh del 2021, con un trend in costante 

crescita nell’anno, passato da 60,01 €/MWh nel mese di Gennaio 2021 a 281,24 €/MWh nel mese 
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di Dicembre 2021. Nel primo bimestre 2022 il prezzo dell’energia si è mantenuto su valori elevati 

ma leggermente inferiori rispetto al mese di dicembre 2021 (rispettivamente 224,50 €/MWh a 

gennaio e 211,69 €/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 

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 

hanno operato e stanno ancora parzialmente operando in modalità “smart working”, forti della 

pluriennale esperienza di collaborazione da remoto tra il team della Capogruppo e quelli delle 

partecipate. 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società 
 
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.  

 

 

Evidenziamo che il valore della produzione dell’esercizio 2021 riportato nelle due tabelle 

precedenti comprende le plusvalenze prodotte con la cessione di tre SPV controllate, per un totale 

di Euro 1.055.917, esposte nel conto economico tra le partite finanziarie.  

Valore della produzione 2021 2020 Variazioni

Italia 4.594.042             3.640.007 954.035                  
Cile 80.659                  204.649    (123.990)                 
Colombia 12.073                  21.550      (9.477)                    
Stati Uniti 134.473                245.355    (110.882)                 

Totale 4.821.247             4.111.561 709.686                  

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Valore della produzione 4.821.247 4.111.561 709.686

Risultato prima delle imposte 2.378.745 263.451 2.115.294
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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): 

 

 

Evidenziamo che nella voce “Ricavi” dell’esercizio 2021 sono comprese le plusvalenze prodotte 

con la cessione di tre SPV controllate, per un totale di Euro 1.055.917. 

 
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 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Ricavi 4.821.247                  4.111.561                  709.686                     

Costi 1.271.215                  1.657.469                  (386.254)                    

Valore Aggiunto 3.550.032                  2.454.092                  1.095.940                  

Costo del Lavoro 1.104.294                  1.026.822                  77.472                       

EBITDA 2.445.738                  1.427.270                  1.018.468                  

Amm.ti, svalutazioni e altri acc.ti 492.714                     454.768                     37.946                       

EBIT 1.953.024                  972.502                     980.522                     

Dividendi da partecipazioni 500.000                     -                                500.000                     

Proventi e Oneri finanziari (579.865)                    (376.422)                    (203.443)                    

Differenze di cambio 505.586                     (318.079)                    823.665                     

Rettifiche valore A.F. -                                (14.550)                      14.550                       

EBT 2.378.745                  263.451                     2.115.294                  

Imposte sul Reddito 82.071                       84.612                       (2.541)                        

Risultato Netto 2.296.674                  178.839                     2.117.835                  

Indici di redditività Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

ROE (Return On Equity) (1) 26,25% 2,53%

ROE lordo (2) 27,19% 3,73%

ROI (Return On Investment) (3) 7,47% 3,85%

ROS (Return On Sales) (4) 40,51% 23,65%
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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 

 

Stato Patrimoniale Riclassificato 31/12/2021 31/12/2020

Crediti commerciali 233.634                            407.813                            

Debiti commerciali (1.545.501)                        (740.471)                           

CCN Operativo (1.311.867)                        (332.658)                           

Altri crediti correnti 8.999.934                         8.189.782                         

Altri debiti correnti (30.768)                             (129.988)                           

Debiti tributari (297.990)                           (407.943)                           

Capitale Circolare Netto 7.359.309                         7.319.193                         

Immobilizzazioni Immateriali 409.035                            442.450                            

Immobilizzazioni materiali 133.605                            187.579                            

Immobilizzazioni Finanziarie 7.863.802                         4.460.897                         

Attivo Immobilizzato 8.406.442                         5.090.926                         

Trattamento di fine rapporto (48.619)                             (116.339)                           

Fondi Rischi e Oneri (223.319)                           -                                      

Altri debiti a lungo termine (283.575)                           (374.362)                           

Capitale Investito Netto 15.210.238                       11.919.418                       

Capitale Sociale 1.105.830                         1.105.830                         

Riserve 5.345.103                         5.787.579                         

Utile/(perdite) d'esercizio 2.296.674                         178.839                            

Patrimonio Netto 8.747.607                         7.072.248                         

Posizione Finanziaria Netta 6.462.631                         4.847.170                         

Totale Risorse Finanziarie 15.210.238                       11.919.418                       

Indici di struttura Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

Margine primario di struttura (1) -2.620.022 -3.739.026

Quoziente primario di struttura (2) 76,95% 65,42%

Margine Secondario di struttura (3) 10.314.518 9.225.097

Quoziente Secondario di struttura (4) 190,74% 185,33%
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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 

 

  

Posizione Finanziaria Netta
Saldo al 

31/12/2021
Saldo al 

31/12/2020
Variazione

Depositi bancari (5.549.328)          (5.373.332)          (175.996)             

Denaro e altri valori in cassa (109)                   (757)                   648                    

Disponibilità liquide ed azioni proprie (5.549.437)          (5.374.089)          (175.348)             

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                     (467.913)             467.913              

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 882.859              455.087              427.772              

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi) 1.711.369           3.406.175           (1.694.806)          

Debiti finanziari a breve termine 2.594.228           3.861.262           (1.267.034)          

Crediti finanziari a breve termine (3.300)                (900)                   (2.400)                

°  Posizione finanziaria netta a breve termine (2.958.509)          (1.981.640)          (976.869)             

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 1.979.027           473.422              1.505.605           

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi) 10.400.000         12.074.836         (1.674.836)          

Debiti finanziari  a m/ lungo termine 12.379.027         12.548.258         (169.231)             

Crediti finanziari a m/lungo termine (2.957.887)          (5.719.448)          2.761.561           

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 9.421.140           6.828.810           2.592.330           

°  Posizione finanziaria netta 6.462.631           4.847.170           1.615.461           

Altri indici Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

Liquidità primaria (1) 124,19% 103,06%

Margine Tesoreria (2) 2.052.152 1.405.802

Quoziente di Tesoreria (3) 145,92% 126,96%

Quoziente di disponibilita' (4) 330,83% 279,99%
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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 2021, 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, la Società 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 2021 la forza lavoro di Renergetica è complessivamente 

cresciuta di due unità, quale saldo tra le nuove assunzioni e le cessazioni nel periodo.  

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. 

 
 
 
 
 



 

 
Pagina 20 di 56 

www.renergetica.com 
 
 

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 S.p.A. sono di natura prevalentemente finanziaria, derivanti 

dalla sottoscrizione da parte della stessa Exacto di una tranche di 4 milioni di Euro del prestito 

obbligazionario di complessivi 12 milioni emesso dalla Società nel corso dell’esercizio 2020. 

Ricordiamo che in tale circostanza è stata interamente rimborsata ed estinta una precedente linea 

di credito revolving di massimi 5 milioni di euro messa a disposizione dall’azionista a titolo di 

finanziamento soci. 

Si segnala inoltre che a fine marzo 2021 si è concluso un accordo per la cessione a Redelfi S.r.l. 

(società facente capo a Davide Sommariva e Raffaele Palomba, alla data rispettivamente 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Renergetica e pertanto parte 

correlata) di alcuni asset “non core” di Renergetica S.p.A. e di sue controllate per un prezzo 

complessivo di 3.167.417,13 €. La cessione ha riguardato: 

- il 50% di RH Hydro S.r.l. (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 S.r.l., 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. 
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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%. 

E’ stato sottoscritto ed è tuttora in vigore 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 hanno lasciato le cariche in Renergetica alla naturale 

scadenza, ovvero con l’Assemblea di approvazione del bilancio 2020, tenutasi il 19 maggio 2021. 

 

 

 

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 

Ricavi Costi 
Crediti 

commerciali 
Debiti 

Commerciali 
Crediti 

Finanziari
Debiti 

Finanziari

Exacto SpA 252.483 4.000.000 

Renergetica Usa Corp 675.195                 439.455                 

Renergetica Chi le SpA 171.012                 451.828                 2.022.987              

Rsm Chile SpA 26.944                   1.261.459              935.600                 

Zaon Srl 9.000                      9.000                      

Renergetica Latam Succursal  Colombia 18.757                   465.304                 

Renergetica SL 700                         

SPV Italiane 2.547.269              3.924.752              1.721.840              

Totali 3.448.177 252.483 6.551.798 0 4.680.427 4.000.700



 

 
Pagina 22 di 56 

www.renergetica.com 
 
 

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.  

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 di 

euro 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.  

Sempre a sostegno dell’attività di sviluppo di nuovi progetti, con particolare riferimento al mercato 

italiano, nel corso dell’esercizio 2021 è stato sottoscritto con Banco Popolare un finanziamento 

chirografario di due milioni di euro della durata di 48 mesi da ammortizzare a rata mensile 

costante. 

I termini di rimborso del prestito obbligazionario, e degli altri finanziamenti in essere, sono tali da 

porre la Società ragionevolmente al riparo da tensioni di cassa nei prossimi esercizi, anche alla 

luce della liquidità generata dalle vendite realizzate dalla Società stessa e dalle proprie controllate 

estere. 

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, 
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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 

 

A fine febbraio 2022 Renergetica ha finalizzato la vendita a Edison Renewables S.p.A. della SPV 

Ren 153 S.r.l., titolare dell’”Autorizzazione Unica” relativa a un progetto situato in provincia di 

Alessandria della potenza di 6,21 MW.  

Sono attualmente in corso le procedure di verifica e di “due diligence” propedeutiche alla cessione 

di una ulteriore SPV (Ren 141) all’investitore finale. 

Nel mese di febbraio 2022 si è ottenuta l’ “Autorizzazione Unica” per un impianto della potenza 

di 2,42 MW in Provincia di Biella. 

In data 10 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e socio di maggioranza (tramite il veicolo Exacto S.p.A.), Stefano Giusto, la 

carica di Amministratore Delegato, in precedenza ricoperta dalla dott.ssa Rosa Maria Arnau 

Noguer, che ha lasciato la carica per sopravvenuti impegni personali rimanendo membro del 

Consiglio di Amministrazione. 

A fine marzo 2022 Renergetica ha formalizzato un nuovo Accordo Quadro con Edison 

Renewables SpA, per lo sviluppo nei prossimi cinque anni di progetti di impianti fotovoltaici sul 

territorio italiano, per un valore complessivo fino a circa euro 60 milioni, ampliando e superando 

il precedente accordo sottoscritto il 6 aprile 2020, aumentando notevolmente i MWp dei progetti 

destinabili a Edison, prolungando di fatto la durata della partnership. 
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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 e dallo sviluppo del conflitto russo-ucraino. Con riferimento a quest’ultimo, i 

possibili effetti dell’evoluzione del conflitto sono stati valutati dal management al fine di verificare 

se vi potessero essere potenziali impatti in relazione all’andamento del business stesso. A tal 

proposito si segnala che: 

• non esistono significative connessioni con la Russia e l’Ucraina, ed i relativi mercati, con 

riferimento a management e governance della Società, azionisti con quote significative, catena 

di approvvigionamento, canali di vendita, principali clienti e principali fornitori; 

• non esistono flussi finanziari che coinvolgono direttamente l’operatività della Società che 

risultano espressi o regolati dalle valute estere russe ed ucraine; 

• la Società non ha attualmente alcuna relazione commerciale diretta in tali paesi. 

In ogni caso, pur nella ragionevole aspettativa di una progressiva soluzione delle attuali 

emergenze, non si possono escludere ulteriori ritardi nell’attività di sviluppo e nei processi 

autorizzativi già avviati.  Nonostante ciò, permangono aspettative di risultati di gestione positivi. 

Nel mentre si continuerà a perseguire la ricerca di partner strategici con cui concludere accordi 

di medio e lungo termine volti ad assicurare la continuità della crescita del Gruppo nel mercato 

nazionale ed internazionale. 
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PROSPETTI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 
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Attività 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI -                             -                             -                             

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 188.092                   345.543                   (157.451)                  

2) Costi di sviluppo 1.400                      2.759                      (1.359)                     

3) Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno 161.054                   88.460                     72.594                     

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.679                      5.688                      (1.009)                     

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 53.810                     -                             53.810                     

Totale 409.035                   442.450                   (33.415)                    

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 28.507                     28.507                     -                             

3) Attrezzature industriali e commerciali 891                         1.064                      (173)                        

4) Altri beni 104.207                   158.008                   (53.801)                    

Totale 133.605                   187.579                   (53.974)                    

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in 7.863.802                4.460.897                3.402.905                

a) - imprese controllate 7.863.802                4.460.897                3.402.905                

2) Crediti 2.961.187                5.720.348                (2.759.161)               

a) verso imprese controllate 2.957.887                5.719.448                (2.761.561)               

Crediti finanz. vs imprese controllate oltre es. 2.957.887                5.719.448                (2.761.561)               

d-bis) verso altri 3.300                      900                         2.400                      

Crediti verso altri entro es. 3.300                      900                         2.400                      

Totale 10.824.989              10.181.245              643.744                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 11.367.629              10.811.274              556.355                   

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

II - Crediti del circolante

1) Crediti verso clienti 233.634                   407.813                   (174.179)                  

Crediti verso clienti entro es. 233.634                   407.813                   (174.179)                  

2) Crediti verso imprese controllate 8.262.366                7.819.295                443.071                   

Crediti vs imprese controllate entro es. 8.262.366                7.819.295                443.071                   

3) Crediti verso imprese collegate -                             83.497                     (83.497)                    

Crediti vs imprese collegate entro es. -                             83.497                     (83.497)                    

5-bis) Crediti tributari 568.165                   130.978                   437.187                   

Crediti tributari entro es. 568.165                   130.978                   437.187                   

5-quater) Altri crediti 126.239                   98.712                     27.527                     

Altri crediti entro es. 104.676                   98.712                     5.964                      

Altri crediti oltre es. 21.563                     -                             21.563                     

Totale 9.190.404                8.540.295                650.109                   

III - Attività finanziarie che non costit. immobilizz.

6) Altri titoli -                             467.913                   (467.913)                  

Totale -                             467.913                   (467.913)                  

Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 5.549.328                5.373.332                175.996                   

3) Denaro e valori in cassa 109                         757                         (648)                        

Totale 5.549.437                5.374.089                175.348                   

14.739.841              14.382.297              357.544                   

Ratei e risconti attivi 43.164                     57.300                     (14.136)                    

Totale 26.150.634              25.250.871              899.763                   
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Passività 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Patrimonio netto

I - Capitale sociale 1.105.830                1.105.830                -                             

II - Riserva da sovraprezzo delle azioni 4.788.427                4.788.427                -                             

IV - Riserva legale 221.166                   201.060                   20.106                     

VI - Altre riserve distintamente indicate (65.724)                    555.592                   (621.316)                  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 401.234                   242.500                   158.734                   

IX - Utile (perdita) dell' esercizio 2.296.674                178.839                   2.117.835                

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 8.747.607                7.072.248                1.675.359                

B) Fondi per rischi ed oneri

4) Altri fondi rischi 223.319                   -                             223.319                   

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 223.319                   -                             223.319                   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.619                     116.339                   (67.720)                    

D) Debiti

1) Obbligazioni 12.000.000              12.000.000              -                             

Obbligazioni ordinarie entro es. 1.600.000                -                             1.600.000                

Obbligazioni ordinarie oltre es. 10.400.000              12.000.000              (1.600.000)               

4) Debiti verso banche 2.861.886                928.509                   1.933.377                

Debiti verso banche entro es. 882.859                   455.087                   427.772                   

Debiti verso banche oltre es. 1.979.027                473.422                   1.505.605                

5) Debiti verso altri finanziatori 111.369                   3.406.175                (3.294.806)               

Debiti vs altri finanziatori entro es. 111.369                   3.406.175                (3.294.806)               

6) Acconti 736.756                   320.324                   416.432                   

Clienti c/anticipi entro es. 736.756                   320.324                   416.432                   

7) Debiti verso fornitori 808.745                   420.147                   388.598                   

Debiti vs fornitori entro es. 808.745                   420.147                   388.598                   

11) Debiti verso controllanti -                             74.836                     (74.836)                    

Debiti vs imprese controllanti entro es. -                             74.836                     (74.836)                    

12) Debiti tributari 544.828                   738.952                   (194.124)                  

Debiti tributari entro es. 261.402                   364.590                   (103.188)                  

Debiti tributari oltre es. 283.426                   374.362                   (90.936)                    

13) Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale 36.737                     43.353                     (6.616)                     

Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es. 36.588                     43.353                     (6.765)                     

Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. oltre es. 149                         -                             149                         

14) Altri debiti 30.768                     72.601                     (41.833)                    

Altri debiti entro es. 30.768                     72.601                     (41.833)                    

Totale 17.131.089              18.004.897              (873.808)                  

E) Ratei e risconti passivi -                             57.387                     (57.387)                    

Totale 26.150.634              25.250.871              899.763                   
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Conto Economico 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.731.061              4.087.102              (356.041)                
5) Altri ricavi e proventi 34.269                  24.459                  9.810                    

Altri ricavi 34.269                  24.459                  9.810                    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 3.765.330              4.111.561              (346.231)                

B) Costi della produzione
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 17.451                  8.036                    9.415                    
7) Per servizi 987.384                 1.317.543              (330.159)                
8) Per godimento beni di terzi 165.689                 167.320                 (1.631)                   
9) Per il personale 1.104.294              1.026.822              77.472                  
a) Salari e stipendi 798.976                 739.412                 59.564                  
b) Oneri sociali 251.453                 236.020                 15.433                  
c) Trattamento di fine rapporto 53.865                  51.390                  2.475                    

10) Ammortamenti e svalutazioni 269.395                 454.768                 (185.373)                
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 205.256                 170.021                 35.235                  
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 64.139                  67.976                  (3.837)                   
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni -                           216.771                 (216.771)                

12) Accantonamenti per rischi 223.319                 -                           223.319                 
14) Oneri diversi di gestione 100.691                 164.570                 (63.879)                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.868.223              3.139.059              (270.836)                

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 897.107                 972.502                 (75.395)                 

C) Proventi ed oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni 1.555.917              -                           1.555.917              
a) Proventi da partecipazioni in imprese controllate 1.555.917              -                           1.555.917              

16) Altri proventi finanziari 140.050                 57.116                  82.934                  
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 140.050                 57.116                  82.934                  

- verso imprese controllate 139.425                 57.116                  82.309                  
- verso altri 625                       -                           625                       

17) Interessi ed altri oneri finanziari 719.915                 433.538                 286.377                 
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti -                           74.836                  (74.836)                 
Interessi ed altri oneri finanziari 719.915                 358.702                 361.213                 

17-bis) Utili e perdite su cambi 505.586                 (318.079)                823.665                 
Utili e perdite su cambi realizzati (55.038)                 (264.068)               209.030                
Utili e perdite su cambi non realizzati 560.624                (54.011)                 614.635                

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 1.481.638              (694.501)                2.176.139              

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :
19) Svalutazioni -                           14.550                  (14.550)                 
a) Sval. di partecipazioni -                           14.550                  (14.550)                 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) -                           (14.550)                 14.550                  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 2.378.745              263.451                 2.115.294              
20) Imposte sul reddito dell'esercizio 82.071                  84.612                  (2.541)                   
a) Imposte correnti 82.071                  84.612                  (2.541)                   

RISULTATO TOTALE 2.296.674              178.839                 2.117.835              
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31/12/2021 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo 
indiretto)

2.296.674 178.839

82.071 84.612

579.865 694.501

(500.000) -

(1.055.917) -

1.402.693 957.952

277.184 51.390

269.395 237.997

- 216.771
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 546.579 506.158

1.949.272 1.464.110

174.179 (43.533)

388.598 39.287

14.136 28.075

(57.387) 56.354

(725.265) (6.478.275)
Totale variazioni del capitale circolante netto (205.739) (6.398.092)

1.743.533 (4.933.982)

(579.865) -

(82.071) 13.832

500.000 -

(121.585) -

Flusso finanziario dell’attività operativa  (A) 1.460.012 (4.920.150)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

(21.992) (41.581)

11.827 221.186

(171.841) (115.778)

(5.611.880) (1.832.925)

6.024.053 14.550

- (103.477)

467.913 -

(959.215)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 698.080 (2.817.240)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

12.000.000

(105.346)

1.933.377 -

(3.294.806) (376.032)

(621.315) -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (1.982.744) 11.518.622

175.348 3.781.232

5.374.089 1.592.857

5.549.437 5.374.089

Altre rettifiche

(Investimenti)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

Interessi incassati/(pagati)

(Investimenti)

Immobilizzazioni f inanziarie

Rendiconto Finanzario

Utile (perdita) dell’esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1.      Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  
interessi,  dividendi  e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche  per  elementi  non  monetari  che  non  hanno  avuto  contropartita  nel  
capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

2.      Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto

3.      Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Variazioni di patrimonio netto

Disinvestimenti

Attività f inanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

Emissione prestito obbligazionario

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso f inanziamenti)

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio
di cui:

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
di cui:
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Nota Integrativa 
- PARTE INIZIALE -  

 
 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, 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 unità 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 

Cessione partecipazioni in Società Controllate  

Nel corso dell’esercizio 2021 si sono perfezionate le cessioni a Edison Renewables S.p.A. delle 

tre società veicolo controllate Ren 143 Srl, Ren 144 Srl, Ren 145 Srl, ognuna delle quali ha 

ottenuto la ”Autorizzazione Unica” per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico 

nella provincia di Alessandria, per una potenza complessiva di 26,1 MWp. Le cessioni sono 

avvenute nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto con Edison nel mese di aprile 2020, ed 

hanno generato plusvalenze per complessivi 1,1 milioni di euro circa. 

Ingresso nel mercato spagnolo 

Nel mese di aprile si è perfezionata l’acquisizione del 100% del capitale sociale della società di 

diritto spagnolo Renergetica S.L., all’epoca non ancora operativa, allo scopo di espandere il 

business nello specifico mercato, in forte crescita negli ultimi anni. In tale ottica è stato inoltre 

sottoscritto uno specifico accordo pluriennale con ERG Power Generation S.p.A. per il co-

sviluppo di progetti Greenfield nel settore fotovoltaico ed eolico per un totale di circa 100 MW 

all’anno. Renergetica supporterà inoltre ERG nell’acquisizione da terzi di progetti Ready to Build 

o già in esercizio.  

 

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 2021 buone performance reddituali nonostante alcuni inevitabili 

ritardi nell’avanzamento degli iter autorizzativi per i disagi e le difficoltà connessi al Coronavirus. 

Le vendite di progetti autorizzati realizzate dalla Società e dalla controllata Renergetica USA 

Corp. hanno prodotto un rafforzamento della struttura patrimoniale ed economico-finanziario di 

Renergetica e dell’intero Gruppo, fornendo un adeguato sostegno alla rilevante pipeline di 

progetti in fase di sviluppo. 

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 2022 che potrebbero derivare da una eventuale 

recrudescenza della pandemia causata da Covid-19 o dal prolungamento del conflitto russo-

ucraino. 
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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. 

 

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 applicate 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. 
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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 applicate 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. 

 

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 OIC n. 12. 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.  
 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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: 

 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 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali risultano al 31 dicembre 2021 pari a Euro 409.035, rispetto a Euro 

442.450 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%. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2020 Incrementi Ammortamento Riclassifiche 31/12/2021

Costi impianto e ampliamento 790.804           -                  -                   3.448           794.252       

F.do amm.to Costi impianto e ampliamento (445.261)          -                  (157.451)           (3.448)          (606.160)      

Costi di sviluppo 9.709              -                  -                   -               9.709           

F.do amm.to Costi di sviluppo (6.950)             -                  (1.359)               -               (8.309)         

Brevetti 114.678           118.031           -                   -               232.709       

F.do amm.to brevetti (26.218)           -                  (45.437)             -               (71.655)        

Concessioni, licenze e marchi 10.106            -                  -                   -               10.106         

F.do amm.to concessioni, licenze e marchi (5.102)             -                  (325)                 -               (5.427)         

Software 35.757            -                  -                   -               35.757         

F.do amm.to software (35.073)           -                  (684)                 -               (35.757)        

Immobilizzazioni in corso e acconti -                  53.810            -                   -               53.810         

Totale 442.450           171.841           (205.256)           -               409.035        
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Costi di impianto ed ampliamento 

La movimentazione della voce è la seguente: 

 

I costi di impianto e ampliamento, che al 31 dicembre 2021 ammontano ad Euro 188.092 (euro  

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

società per la quotazione al mercato AIM Italia (oggi Euronext Growth Milan) avvenuta in data 9 

agosto 2018 e i costi sostenuti nell’esercizio 2020 per l’emissione di un prestito obbligazionario; 

la diminuzione del valore netto contabile deriva dalla quota di ammortamento di competenza 

dell’esercizio 2021.  

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. L’incremento dell’esercizio riguarda l’acquisizione 

della titolarità della licenza d’uso di un brevetto per la realizzazione di impianti agrivoltaici, al netto 

degli ammortamenti di competenza del periodo. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

complessivamente pari a Euro 133.605, alla fine del precedente esercizio risultavano pari a Euro 

187.579.  

La composizione della voce è la seguente: 

Diritti di Brevetto

Descrizione Importo

Costo Storico 114.678      

Ammortamenti esercizi precedenti (26.218)      

saldo al 31/12/2020 88.460      

Acquisto dell'esercizio 118.031      

Ammortamento dell'esercizio (45.437)      

Saldo al 31/12/2021 161.054    
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Si precisa che: 

- 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; 

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

dell’anno: in particolare si è proceduto ad acquistare alcuni arredi per l’ufficio di Matera e 

riscattare un’autovettura al termine del contratto di leasing; 

- i decrementi si riferiscono alla cessione di una autovettura e di alcuni computer ed 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% 

 

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.  

Nel corso dell’esercizio 2021 la Società aveva in essere esclusivamente il contratto Ifis Leasing 

S.p.A. n°3001990350 del 29/11/17 relativo ad una autovettura, giunto a regolare scadenza il 

29/11/21. L’auto è stata riscattata ed iscritta in bilancio al valore di Euro 5.355,55. Qualora la 

vettura fosse stata iscritta originariamente tra le immobilizzazioni, il valore a bilancio 2021 

sarebbe stato di Euro 26.778,00 ed il relativo fondo ammortamento (con aliquota annua del 20%) 

ammonterebbe a Euro 21.413,20. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce immobilizzazioni finanziarie, pari a Euro 10.824.989 al 31 dicembre 2021 (Euro 

10.181.245 al 31 dicembre 2020), è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 

e strumenti finanziari.  

Partecipazioni 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 Renergetica S.p.A. ha realizzato la fusione per incorporazione della 

società controllata Opram S.r.l., con sede in Genova, Salita di Santa Caterina 2/1, codice fiscale 

01742330994, capitale sociale Euro 98.039, interamente posseduta. L’operazione ha generato 

l’iscrizione nel bilancio di Renergetica di una Riserva di Avanzo di fusione negativa per Euro 

621.316.  

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

seguito elencate: 

 

A) 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 

pesos. Valore attribuito nell’ultimo bilancio in corso di approvazione (31 dicembre 2021) di 

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

corso di approvazione (31 dicembre 2021) negativo per 510.046.518 pesos (Euro 814.000 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.  

 L’80% della società Renergetica Latam Corporation che possiede interamente la 

Renovables Latam Sucursal Colombia costituita nel corso del 2018 che sta sviluppando 

autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici in Colombia. 

 

B) 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 2021 di Renergetica SpA pari a Euro 3.511.521. Patrimonio netto della Società risultante 

dall’ultimo bilancio in corso di approvazione (31 dicembre 2021) pari Euro 1.834.135 dopo la 

distribuzione di Euro 500.000 di dividendi, interamente attribuibile a Renergetica S.p.A. La 

Partecipazioni in 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

- imprese controllate 7.863.802        4.460.897        3.402.905         

- imprese collegate -                     -                     -                       

- imprese controllanti -                     -                     -                       

- altre imprese -                     -                     -                       

Totale 7.863.802        4.460.897        3.402.905         
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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. 

C) Renergetica USA Corp., con sede a 2950 Lake Emma Road, Suite 1030, Lake Mary, Florida, 

capitale sociale pari a Usd 10.000, quota detenuta da Renergetica (a seguito dell’incorporazione 

di Opram, che nel corso dell’esercizio 2021 ha incrementato la propria partecipazione da 80% a 

95%) Usd 9.500 iscritti nel bilancio 2021 per Euro 7.170,94. Patrimonio netto della società 

risultante dall’ultimo bilancio in corso di approvazione (31 dicembre 2021) positivo per Usd 

3.455.535 (Euro 3.051.000 circa), di cui il 95% attribuibile a Renergetica S.p.A. 

D) SPV: n. 54 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 S.p.A. al 65%. Il valore complessivamente attribuito nel bilancio 2021 di Renergetica 

è pari a Euro 3.994.647,20. Il patrimonio netto delle società risultante dall’ultimo bilancio 

approvato (31 dicembre 2021) ammonta a complessivi Euro 3.199.026, pressocché interamente 

attribuibile a Renergetica S.p.A. Tali società sono destinate ad essere detentrici di una 

Autorizzazione Unica, ai sensi della legge 387/2003, o provvedimento equivalente 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 

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

bilancio). Si precisa che nel corso dell’esercizio 2021 il socio Renergetica ha capitalizzato le SPV 

fino agli importi complessivamente suindicati, mediante rinuncia a propri crediti.  

 

In generale si evidenzia che la differenza tra il valore complessivo 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 2.961.187 al 31 dicembre 2021 (Euro 5.720.348 al 31 dicembre 2020), è 

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

  

Immobilizzazioni finanziarie 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Crediti

Crediti f inanz. vs imprese controllate oltre es. 2.957.887  5.719.448  (2.761.561) 

Depositi cauzionali 3.300         900            2.400          

Totale 2.961.187  5.720.348  (2.759.161) 
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I crediti finanziari verso imprese controllate riguardano i finanziamenti fruttiferi effettuati nei 

confronti di Renergetica Chile e Rsm Chile rispettivamente per Euro 2.022.987 e per Euro 

935.600 che si prevede di recuperare attraverso i flussi finanziari che tali sub-holding potranno 

ottenere dalle proprie partecipate. Il valore iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente 

comprendeva anche i finanziamenti concessi alla controllata Opram S.r.l., che a sua volta 

finanziava Renergetica Usa Corp. Quest’ultima posizione, ad oggi consolidatasi in Renergetica 

per effetto delle già citata fusione, è stata interamente rimborsata nel corso dell’esercizio 2021 

con parte del ricavato delle vendite realizzate dalla controllata statunitense.  

La parte residuale, di non rilevante entità, è costituita da depositi cauzionali.  

CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 

 

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, prevalentemente derivanti dall’attività di Asset Management.  

 

 

Aree geografiche Italia Cile Colombia Stati Uniti Totale

Crediti vs clienti 233.634          233.634             
Crediti vs imprese controllate 5.644.321       1.713.287        465.303          439.455          8.262.366         
Crediti tributari iscritti nell'attivo circ. 568.165          568.165             

Altri crediti 126.239          126.239             

Crediti del circolante 6.572.359     1.713.287      465.303        439.455        9.190.404       
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Crediti verso imprese controllate 

 

Il valore a fine 2021 comprende: i pagamenti effettuati per conto delle SPV italiane ed i crediti 

commerciali verso le stesse e verso le altre società del Gruppo per prestazioni di servizi e per 

riaddebito di costi, transazioni tutte avvenute a valore di mercato.  

Crediti verso imprese collegate 

 

Il valore esposto nell’esercizio precedente si riferiva al credito commerciale verso la partecipata 

Rh Hydro Srl, realizzato al valore nominale nell’ambito dell’operazione di cessione di asset a 

Redelfi precedentemente descritta. 

Crediti tributari  

 

I crediti tributari sono prevalentemente riferiti al credito IVA maturato nel corso dell’esercizio da 

parte di Renergetica S.p.A. e delle SPV italiane per le quali è stata esercitata l’opzione per l’IVA 

di Gruppo.  

             

             Altri Crediti  

 

La voce Altri Crediti è prevalentemente costituita dagli anticipi corrisposti 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. Il valore esposto come esigibile oltre l’esercizio successivo riguarda una 

posizione pregressa di non rilevante entità riferita ad Opram.  

 
 



 

 
Pagina 45 di 56 

www.renergetica.com 
 
 

Attività che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Il valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non più presente nel 

bilancio dell’esercizio 2021, si riferiva al saldo dei piani di accumulo detenuti dalla società, oggetto 

di integrale riscatto nel corso dell’esercizio 2021 

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 5.549.437, con una 

variazione positiva di Euro 175.348 rispetto al corrispondente valore di Euro 5.374.089 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 2021.  

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):  

 

 

PATRIMONIO NETTO 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio pari a Euro 8.747.607 ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile): 
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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 16 novembre 2021 è stato deliberato un aumento di capitale gratuito per 

l’importo di Euro 110.583, al servizio di un piano di incentivazione dei dipendenti. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

La composizione della voce è così dettagliata. 

                

L’accantonamento dell’esercizio è volto a coprire il rischio di eventuali future perdite sulle 

posizioni creditorie in essere alla fine dell’esercizio. 

 

Patrimonio netto 31/12/2020 Incrementi
Destinazione 

risultato
Altri movimenti 31/12/2021

Capitale sociale 1.105.830               -                         -                         -                         1.105.830               

Riserva da sovraprezzo delle azioni 4.788.427               -                         -                         -                         4.788.427               

Riserva legale 201.060                  -                         20.106                    -                         221.166                  

Riserve statutarie -                         -                         -                         -                         -                         

Riserva straordinaria 536.764                  -                         -                         -                         536.764                  
Riserva di fusione -                         -                         -                         (621.316)                 (621.316)                 
Altre riserve 18.828                   -                         -                         -                         18.828                   

Altre riserve distintamente indicate 555.592                  -                         -                         (621.316)                 (65.724)                   

Utili (perdite) portati a nuovo 242.500                  -                         158.733                  1                            401.234                  

Utile (perdita) dell' esercizio 178.839                  2.296.674               (178.839)                 -                         2.296.674               

Totale Patrimonio netto 7.072.248               2.296.674               -                         (621.315)                 8.747.607               

Altri fondi rischi 31/12/2020 Accantonamento Utilizzo 31/12/2021

Fondo rischi commerciali -                  223.319                   -                         223.319           

Totale -                  223.319                   -                         223.319           
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2021 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 2021 e al 31 dicembre 2020 è la seguente 

 

Non viene riportata la suddivisione dei debiti per area geografica in quanto tutti i debiti risultano 

essere nei confronti di soggetti italiani. 

 

Debiti per Obbligazioni 

 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato

31/12/2020 Accantonamento Utilizzo 31/12/2021

Fondo per trattamento di fine rapporto 116.339           47.602                     (115.322)                 48.619             

Totale 116.339           47.602                     (115.322)                 48.619             
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Rappresentano, nella suddivisione tra quote scadenti entro ed oltre l’esercizio successivo, il 

prestito obbligazionario emesso in data 07 agosto 2020 e 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 come di seguito dettagliato:  

- 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 

residua 14 migliaia di Euro; Quota a breve 3 migliaia di Euro);  

- Finanziamento Banco Popolare (Totale finanziamento 2.000 Migliaia di Euro; Quota 

a Lungo 1.505 migliaia di Euro; Quota a Breve 494 migliaia di Euro); 

 

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 Sostegni Bis. 

 

Debiti verso altri finanziatori  

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono a depositi a garanzia ricevuti da controparti contrattuali. 

I valori esposti nel bilancio al 31 dicembre 2020 si riferivano ai debiti nei confronti dei precedenti 

soci di Zaon S.r.l., rimborsati nel corso del 2021. 

 

Debiti per Acconti 

Debiti verso banche 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Debiti verso banche entro es. 882.859                       455.087                       427.772                       

Debiti verso banche oltre es. 1.979.027                    473.422                       1.505.605                    

Totale 2.861.886                    928.509                       1.933.377                    
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La voce riporta gli anticipi ricevuti dal cliente Edison Renewables S.r.l. per la vendita della SPV 

Ren.152 Srl, titolare di un progetto fotovoltaico in fase di sviluppo. 

Debiti verso Controllanti 

 

Non più presente nel bilancio 2021. La voce esposta per l’esercizio precedente era relativa ad un 

debito per interessi nei confronti del socio Exacto S.p.A. saldato nei primi mesi del 2021. 

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, pressocché interamente 

scadenti entro l’esercizio successivo. 

Altri debiti  
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Gli altri debiti pari ad Euro 30.768 (Euro 72.601 al 31 dicembre 2020) fanno riferimento 

principalmente a debiti verso il personale per ferie e quattordicesima mensilità. 

Ratei e risconti passivi 

Non presenti nel bilancio 2021, rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate 

col criterio della competenza temporale.  
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Nota Integrativa 

- CONTO ECONOMICO -  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

La tabella sotto riportata 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  

Valore della produzione Italia Cile Colombia Stati Uniti Totale

Ricavi Development 2.723.149     106.882        18.757         675.233        3.524.021       
Ricavi Asset Management 207.040        207.040         
Ricavi Vendita Energia -               -                
Altri Ricavi 34.269         34.269           

Totale 2.964.458     106.882        18.757         675.233        3.765.330       
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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. 

 

 

Nella voce “proventi da partecipazioni” sono inclusi dividendi per Euro 500.000 erogati a favore della 

Società nel corso dell’esercizio da parte della controllata Zaon e la plusvalenza derivante dalla cessione 

dei tre SPV di cui sopra, per Euro 1.055.917. Gli altri 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 
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allineamenti delle poste in valuta, ed in particolare dei finanziamenti concessi alle controllate, ai cambi 

di fine esercizio e pertanto non effettivamente realizzate. 

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 a normali 

condizioni di mercato: 

 

Si precisa che: 

Ricavi Costi 
Crediti 

commerciali 
Debiti 

Commerciali 
Crediti 

Finanziari
Debiti 

Finanziari

Exacto SpA 252.483 4.000.000 

Renergetica Usa Corp 675.195                 439.455                 

Renergetica Chi le SpA 171.012                 451.828                 2.022.987              

Rsm Chile SpA 26.944                   1.261.459              935.600                 

Zaon Srl 9.000                      9.000                      

Renergetica Latam Succursal  Colombia 18.757                   465.304                 

Renergetica SL 700                         

SPV Italiane 2.547.269              3.924.752              1.721.840              

Totali 3.448.177 252.483 6.551.798 0 4.680.427 4.000.700
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 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). 

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

precedente  
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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. 

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. 

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 sono riportate nella tabella alla pagina seguente: 

Dipendenti
Unità a inizio 

periodo
Assunzioni Cessazioni

Unità a fine 
periodo

Media del 
periodo

Quadri 1,00                 2,00                 (2,00)                1,00                 1,00                 
Impiegati 17,00               13,00               (11,00)              19,00               18,00               

Totale 18,00               15,00               (13,00)              20,00               19,00               

Compensi 2021 2020

Compensi ad amministratori 159.534           148.000           

Compensi a sindaci 35.000             36.400             

Compensi a società di revisione 34.000             35.000             

Totale 228.534           219.400           
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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, con la precisazione che a fronte degli anticipi già 

ricevuti, è stata concessa a Edison Renewables SpA un’opzione per l’acquisto della Società Ren 

152 srl (una volta che la stessa avrà ottenuto la autorizzazione unica per il relativo progetto in 

fase di sviluppo), garantita da pegno sul 100% delle quote della SPV.  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

Non vi sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

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 Codice Civile si propone all'Assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

 

 
 
 

Descrizione Valore

Utile d'esercizio 2.296.674     

a Riserva Util i su Cambi non realizzati 560.624        

a Util i  portati a nuovo 1.736.050     

Residuo -                 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 
 
Agli Azionisti di 
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 2021, dal conto economico, 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 al 31 dicembre 2021, 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. 
 
Altri aspetti 
 
Il bilancio d’esercizio della Renergetica S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato 
sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore che, in data 4 maggio 2021, ha espresso un 
giudizio senza modifiche su tale bilancio. 
 
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. 
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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. 
 
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 prese dagli 
utilizzatori 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 o 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, inclusa la 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. 
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Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, e venti 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 dagli 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. 
 
 
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 
 
Gli Amministratori di Renergetica S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della Relazione sulla 
Gestione della Società al 31 dicembre 2021, incluse 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 di Renergetica S.p.A. al 31 
dicembre 2021 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 di Renergetica S.p.A. al 
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, 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.  
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Eugenio Puddu 
Socio  
 
 
Genova, 13 aprile 2022 


