
Renergetica S.r.l.
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39



EY S.p.A.
Sede Legale: Via Po, 32 - 00198 Roma
Capitale Sociale deliberato Euro 3.250.000,00, sottoscritto e versato Euro 3.100.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904
P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY S.p.A.
Via XX Settembre, 42
16121 Genova

 Tel: +39 010 5308111
Fax: +39 010 588636
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Ai Soci della
Renergetica S.r.l.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Renergetica S.r.l. (la Società),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;

· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Renergetica S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Renergetica S.r.l. al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Renergetica
S.r.l. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Renergetica
S.r.l. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Genova, 27 aprile 2018

EY S.p.A.

Enrico Lenzi
(Socio)
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2017 

 
 
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ     
          
Signori Soci, l'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione, riporta 
un utile netto pari a 167.688, raddoppiato rispetto al 2016. 
Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2017, nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi 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.  
 
ATTIVITA’ DELLA SOCIETÀ     
 
 
Renergetica S.r.l. è una società a Responsabilità limitata di diritto Italiano che svolge la propria attività presso la sede 
di Genova (GE), Via Scarsellini 119. 
  
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 92.990 migliaia.  
 
Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente e indirettamente le seguenti società che svolgono le seguenti 
attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo. 
  

SOCIETÀ PARTECIPAZIONE CONTROLLO ATTIVITÀ SVOLTA 
Opram S.r.l.                         100% Diretto holding di partecipazioni 
PDC S.r.l.                           80% tramite Opram S.r.l. società di ingegneria 
Renergetica USA Corp.      100% tramite Opram S.r.l.         sviluppatore in USA 
Renergetica Chile S.p.A.       100% Diretto sviluppatore in Cile 

 
Inoltre la società detiene partecipazioni nelle seguenti società collegate: 
 

RH Hydro S.r.l.                     50% tramite Opram S.r.l.          produttore di energia da idroelettrico 
RSM Chile S.p.A. 30% tramite Renergetica Chile 

S.p.A.    
sviluppatore in Cile 

 
Le variazioni nella struttura intervenute nel corso dell'esercizio 2017 si riferiscono all’aumento della percentuale nel 
capitale di PDC S.r.l., passata dal 51% all’ 80% a seguito di aumento di capitale. 
 
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ  
       
Renergetica S.r.l. è una società organizzata secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana che svolge la propria 
attività nel settore delle energie rinnovabili, settore in cui opera prevalentemente come sviluppatore di progetti. 
Nell’ambito di tale attività la Società individua e contrattualizza i terreni, gestisce l’intero processo autorizzativo e, 
tramite specifiche società veicolo, vende i progetti autorizzati ad investitori istituzionali o privati. 
 
La Società, nell’ambito del processo di diversificazione di mercato intrapresa nel corso del 2014 con la costituzione di 
Renergetica Chile S.p.A. e proseguita nel 2015 con la costituzione di Renergetica Usa Corp., sta sviluppando tramite 
la controllata cilena e la controllata americana importanti pipeline di progetti fotovoltaici già oggetto di 
contrattualizzazione con potenziali compratori finali.  

 



 
 

 
Alla attività di sviluppo, caratterizzata da un’elevata marginalità ma con flussi di cassa discontinui, svolta in prevalenza 
all’estero perdurando la stasi del mercato nazionale, la Società ha affiancato attività sinergiche, quali la vendita di 
servizi di ingegneria per conto terzi e l’attività di asset management, che presentano una minore redditività, ma flussi 
di cassa più costanti.  
 
Per rafforzare la crescita di queste attività complementari la Società ha avviato specifiche azioni commerciali ed è 
attualmente in corso la negoziazione di offerte di servizi con nuovi potenziali clienti, al fine di ampliare il fatturato 
ricorrente, già generato da clienti storici della Società. 
 
Inoltre, la Società ha sviluppato, una innovativa soluzione basata su un controllore di rete (HGSC) specificatamente 
progettato per l’integrazione di fonti rinnovabili all’interno di sistemi isolati e reti ibride di grandi dimensioni, che 
attualmente è in fase di brevetto. Il mercato delle reti ibride è uno dei segmenti del mercato con più elevato tasso di 
crescita nei prossimi anni. E’ in particolare atteso un elevato sviluppo nei paesi caratterizzati da reti elettriche nazionali 
incomplete e/o deboli (Africa, Sud America, Asia) ed in generale nelle isole, caratterizzate da reti elettriche isolate. 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE        
 
Andamento economico generale  
 
Il 2017 si chiude con dati macroeconomici in miglioramento rispetto agli anni passati. La stima di crescita del PIL 
Italiano per il 2018 è del 1,4%. Il prolungamento della recessione ha provocato un peggioramento delle condizioni del 
mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione che ha raggiunto il livello dell’11,1% a gennaio 2018 e con una 
disoccupazione giovanile che si è attestata al 31,5%. Nell’area dell’Euro l'attività economica è in ripresa sostenuta da 
una crescita del PIL prevista attorno al 2,5%.  
 
Le condizioni macro economiche dei due mercati esteri di riferimento, USA e Cile, continuano a rimanere positive per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili. 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la Società 
 
Nel corso del 2017 il mercato nazionale delle energie rinnovabili ha continuato a risentire dell’effetto combinato 
dell’assenza di nuovi meccanismi di incentivazione e del basso prezzo dell’energia elettrica, che non ha consentito lo 
sviluppo di impianti in grid parity. Il mercato primario (sviluppo e realizzazione di nuovi impianti) è rimasto debole 
mentre più vivace è stato quello secondario (vendita di impianti già in produzione) spinto dai processi di concentrazione 
in atto.  
 
L’aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale (SEN), che adegua la posizione dell’Italia a quella europea al 
2030 e rilancia per il nostro paese gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione, con gran parte degli sforzi dedicati al 
settore elettrico, e la graduale risalita del prezzo dell’energia, spinta dal prezzo del petrolio stabilmente sopra i 60 $/bbl 
da ottobre 2017, determinano positive prospettive già dal 2018 anche per il mercato primario, sia per lo sviluppo di 
impianti incentivati che di impianti in grid parity. La Società ha pertanto deciso di rafforzare le attività di sviluppo sul 
mercato nazionale, che nel 2017 si erano limitate ai soli impianti mini idro tramite la collegata RH Hydro. 
 
Nel 2017 entrambi i principali mercati esteri (USA e Cile) su cui opera la Società, hanno mantenuto condizioni favorevoli 
per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili ed entrambi i mercati elettrici sono stati caratterizzati da prezzi dell’energia 
ampiamente sufficienti a remunerare gli investimenti da parte degli operatori (Investitori istituzionali, IPP e Utilities), 
determinando per i progetti sviluppati dalla Società prezzi di vendita superiori rispetto ai valori di budget ipotizzati. 
 
Il mercato USA, nonostante l’incertezza politica introdotta dalla nuova Amministrazione, continua a rimanere il terzo 
mercato mondiale (dopo la Cina e l’India) per lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili. L’elevata domanda di energia 
verde da parte dei consumatori finali ed il crescente impegno dei produttori, incluse le compagnie petrolifere, a 
raggiungere obiettivi di decarbonizzazione, portano a considerare ulteriori crescite di questo mercato nel medio e lungo 
termine. 
 
Il mercato Cileno, grazie alle favorevoli condizioni climatiche e a un prezzo elevato dell’energia elettrica, continuerà a 
rimanere un mercato di riferimento per la Società, anche se sono emersi nel 2017 i primi segnali di rallentamento del 
mercato primario. Tale situazione non pregiudica però la concretizzazione della pipeline di progetti fotovoltaici in corso 
di sviluppo, che determineranno rilevanti ricavi nei prossimi tre esercizi. 
 



 
 

La Società, nell’ambio della strategia di consolidamento sui mercati esteri, ha conseguentemente deciso di accelerare 
a partire dal 2018 le attività di sviluppo sul mercato USA e di avviare lo sviluppo del mercato colombiano che si 
affiancherà a quello cileno, simile per condizioni climatiche e di mercato.  
 
In base alle prospettive di mercato sopra indicate ed alle risultanze delle attività di sviluppo consuntivate nel corso del 
2017, l'andamento complessivo della gestione consentirà alla Società di mantenere margini di contribuzione a doppia 
cifra anche per i prossimi esercizi. 
 
Comportamento della Concorrenza 
 
La particolare tipologia dell’attività principale svolta dalla Società rende scarsamente influente il comportamento della 
concorrenza. L’interesse degli investitori è di fatto focalizzato sulla valutazione della qualità e redditività dei progetti 
autorizzati, che sono significativamente inferiori alla domanda potenziale nei mercati di riferimento. 
 
Anche per le altre attività complementari svolte dalla Società, l’influenza della concorrenza non è particolarmente 
rilevante, in quanto la strategia non è quella di competere con operatori specializzati sul mercato internazionale ma 
quella di offrire ai propri clienti fidelizzati servizi di ingegneria e asset management integrativi, mettendo a frutto le 
qualità del proprio team tecnico.  
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Il clima sociale nella sede a Genova, ma anche presso le controllate, è positivo e improntato alla piena collaborazione. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società 
 
Per quanto riguarda la Società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. La Società ha 
incrementato il valore della produzione del 45,9% rispetto al 2016.  
 
Le principali attività svolte nel corso dell’esercizio 2017 sono state: 
 
SUL MERCATO NAZIONALE 
− sviluppo di un impianto mini idro da 247 kW, venduto dopo l’ottenimento della relativa autorizzazione ad un 

operatore del settore, con ricavi complessivi per vendita dell’autorizzazione e di servizi di ingegneria di € 152.000; 
− sviluppo e successiva realizzazione, con ruolo di general contractor, di un impianto mini idro da 50 kW per la 

partecipata RH Hydro srl, con ricavi complessivi di € 738.987;  
− vendita di servizi di ingegneria per un valore di € 75.000, di cui € 30.000 fatturati nel corso dell’esercizio, per la 

realizzazione della sottostazione elettrica definitiva di un parco eolico da 40 MW di proprietà di un cliente storico 
per cui la Società ha svolto nel passato attività di owner engineering e svolge attualmente attività di asset 
management;  

− vendita di servizi di asset management per clienti diversi, per complessivi 215.813 €; 
− vendita di servizi di ingegneria e due diligence per complessivi € 7.500. 

 
SUI MERCATI ESTERI 
− vendita di servizi di ingegneria e assistenza allo sviluppo della pipeline in Cile alla controllata Renergetica Chile 

spa, per complessivi € 930.000; 
− vendita di servizi di ingegneria e assistenza allo sviluppo della pipeline USA, alla controllata Renergetica USA corp, 

per complessivi € 70.875. 
 
L’EBITDA (calcolato come differenza tra ricavi e costi della produzione al netto di ammortamenti, svalutazioni e partite 
straordinarie) è cresciuto del 13% rispetto all’anno precedente, mentre l’EBT (utile prima delle imposte) presenta un 
miglioramento di circa il 57%.  
 
RISULTATI CONSEGUITI DALLA SOCIETÀ 
 
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.  
 
   31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  Variazioni  % 
Valore della produzione  2.258.344  1.547.925  710.441 46% 
Risultato prima delle imposte   181.172  115.036  66.136 58% 



 
 

 
 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
 
Il Conto Economico riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente: 
 
CONTO ECONOMICO   
     
 Renergetica rl   2017 2016 Variazioni  Variazioni % 

Valore della produzione  2.258.344 1.547.924 710.420 46% 
Var YoY 45,9%       

Costi Variabili (978.612) (351.694) 626.919 >100% 
Costi fissi  (985.917) (947.494) 38.423 4% 
EBITDA  293.814 248.736 45.078 18% 

EBITDA % 13,01% 16,07%     
Costi Variabili % 43,33% 22,72%   
Costi fissi  % 43,66% 61,21%   
Ammortamenti  (57.364) (51.246) 6.118 12% 
EBIT 236.450 197.489 38.960 20% 

EBIT % 10,50% 11,00%     
Gestione Finanziaria (55.278) (54.747) 531 12% 
EBIT 181.172 142.742 38.430 28% 
Gestione straordinaria                       -  (27.706) (27.706) 100% 
RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) 181.172 115.036 66.136 57% 
Imposte  (13.484) (33.476) (19.992) 60% 
RISULTATO NETTO 167.688 81.560 86.128 >100% 

% su VdP 7,4% 5,3%     
 
 
Indicatori Economici 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.  
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  

ROE 15,92% 8,78% 7,14% 
ROI 5% 6% -0,52% 
ROS 10,47% 12,76% -2,29% 

 
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 
 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente: 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  

Immobilizzazioni Immateriali nette                     333.227                         308.172                              25.055  

Immobilizzazioni materiali nette                     121.648                         124.649  (3.001) 

Partecipazioni ed Altre Immob                 1.281.717                      1.282.177  (460) 

Capitale Immobilizzato                  1.736.591                      1.714.998                              21.593  

Crediti vs Clienti                     809.075                         863.154  (54.080) 

Crediti vs Controllate e collegate                 1.562.868                         385.698                         1.177.171  

Altri crediti                     276.772                         172.558                            104.214  



 
 

Ratei e risconti attivi                       22.987                           20.281                                2.706  

Attività d'esercizio a breve termine                  2.671.702                      1.441.691                         1.230.012  

Debiti vs fornitori                     813.134                         208.807                            604.328  

debiti tributari e previdenziali                     686.688                         657.955                              28.733  

Altri Debiti                     159.981                           93.238                              66.743  

Ratei e Risconti passivi                         2.180                             3.849  (1.669) 

Passivita' d'esercizio a breve termine                  1.661.983                         963.848                            698.135  

Capitale d'esercizio netto                  2.746.311                      2.192.840                            553.470  

Trattamento di fine Rapporto                     101.899                           83.241                              18.658  

Altre passività a medio e lungo termine                     208.001                         256.585  (48.584) 

passivita'                     309.900                         339.826  (29.926) 

Capitale Investimento                  2.436.411                      1.853.014                            583.397  

Patrimonio Netto  (1.136.950) (969.261) (167.688) 

Debiti finanziari a MLT  (748.249) (232.856) (515.393) 

Posizione  finanziaria netta a breve termine  (551.212) (650.896) 99.684 

Mezzi propri e indebit. Finanziario netto  (2.436.411) (1.853.014) (583.397) 

 
 
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 ai bilanci dell’esercizio precedente. 
 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  

Margine primario di struttura  (599.642) (745.737) 146.095 
Quotaziente primario struttura  (1) (1) (0) 
margine secondario di struttura 458.507 (173.055) 631.561 
quoziente secondario di struttura  1 1 0 

 
 
PRINCIPALI DATI FINANZIARI 
 
La posizione finanziaria netta della Società è la seguente: 
 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  

depositi bancari  192.519 200.346 (7.827) 
Denaro e altri valori in cassa        
Disponibilità liquide ed azioni proprie  192.519 200.346 (7.827) 
Attività finanziarie che non costituiscono        
Immobilizzazioni        
debiti verso banche (entro 12 mesi)  743.732 851.242 107.511 
Debiti finanziari a breve termine  (743.732) (851.242) (107.511) 
Posizione finanziaria netta a breve  (551.212) (650.896) (99.684) 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) (748.249) (232.856) 515.393 
Posizione finanziaria netta a MLT  (748.249) (232.856) 515.393 
Posizione Finanziaria netta  (1.299.461) (883.752) 415.709 

 



 
 

 
 
 
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:      
 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  

margine di tesoreria  458.507 -173.054 631.561 
liquidità primaria  1,19 0,90 0,29 
liquidità secondaria  1,19 0,90 0,29 
indebitamento strutturale  1,31 1,12 0,19 

 
Gli indici sopra riportati evidenziano che la Società ha acquisito una maggiore solidità patrimoniale rispetto all'anno 
precedente. 
   
 
 
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 2017 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. La Società è da sempre 
impegnata a salvaguardare i rapporti con i dipendenti e non risultano in essere contenziosi di carattere giuslavoristico.  
 
Ambiente  
 
Si segnala che la tipologia di attività svolta dalle Società non comporta rischi o il verificarsi di situazioni che possano 
comportare danni all’ambiente. 
 
INVESTIMENTI 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti: 
 

IMMOBILIZZAZIONI esercizio 2017 
Quotazione AIM                          62.790,10  
Studio mercato ibridi                            4.796,95  
Licenze d’uso software                            1.708,00  
Brevetto HGSC                         8.315,00  
Attrezzature varie e minute                          1.100,00  
Macchine d'ufficio                          3.227,43  
Piano di accumulo                         76.307,00  
Prestiti verso Partecipate                          124.699 
Altro                               53,29  
TOTALE                      283.049,77  
  

 
Data la natura del proprio business, e in particolare dell’attività di sviluppo di progetti a fonti rinnovabili, gli investimenti 
effettuati dalla Società sono prevalentemente costituiti da immobilizzazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento 
dei processi autorizzativi delle pipeline delle partecipate.  
In particolare € 123.354 sono stati prestati alla controllata Renergetica Chile S.p.A. al fine di proseguire lo sviluppo 
della pipeline cilena; si segnala che nell’esercizio 2017 la stessa controllata ha venduto i primi progetti autorizzati 
generando la liquidità necessaria per far fronte al prosieguo del piano di sviluppo senza necessità di ulteriori prestiti 



 
 

dalla Società. 
 
Oltre agli investimenti di sviluppo, gli altri investimenti effettuati dalla Società nel corso dell’esercizio 2017 hanno 
riguardato: 
− € 76.307, impiegati come riserva di liquidità, andando ad incrementare il piano di accumulo costituito dalla Società 

per far fronte ad eventuali necessità fuori budget; 
− € 62.790, impiegati per il processo di quotazione all’AIM che la Società ha avviato nel corso dell’esercizio e la cui 

conclusione è prevista nel corso dell’esercizio 2018. 
 
Attività di Ricerca e Sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1, si precisa che nel corso dell’esercizio l’incremento di immobilizzazioni 
inerenti le attività di ricerca e sviluppo per il sistema di controllo HGSC sono state pari a € 14.819,95, per costi di 
materiali imputabili al simulatore, relative licenze software e per lo studio di mercato per le reti ibride. Le ore uomo 
spese per lo sviluppo del controllore e del simulatore sono state spesate a conto economico e solo i costi esterni 
sostenuti e direttamente imputabili alle attività ricerca e sviluppo sono stati capitalizzati.  
 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE COLLEGATE, CONTROLLANTI  
E CONSORELLE E PARTI CORRELATE 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate 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. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i rapporti in essere con le società controllate, le società partecipate e le parti 
correlate: 
 
 
 

 
RICAVI  COSTI  CREDITI 

COMMERCIALI  
DEBITI 

COMMERCIALI  
CREDITI 

FINANZIARI  
DEBITI 

FINANZIARI  

 PDC Srl   4.500 - - - - - 

 Renergetica Usa Corp.   70.875 - 95.605 - - - 

 Renergetica chile spa    930.000 - 766.143 - 233.800 - 

 Opram Srl   - - - - 592.726 - 

 Rh Hydro Srl   738.987 - 691.715 - - - 

 Raviero SA  - - - - 95.128 - 

 Rsm Chile Spa   4.926 - 3.002 - - - 

 Pinceti Consulting   - - - 6.100 - - 

 Redelfi Srl   - 39.200 - 6.216 16.850 - 

 Giannettoni Marco   - 67.200 - 21.544 - - 

 Pesce Alberto   - 14.000 - - - - 

 Zaon Srl   10.500 - - 6.405 - - 

 Gianmaria Gabrieli   - - - - - - 

 Voltaggio Energia Srl   - - - - 29.018 - 

 1.759.788 120.400 1.556.464 40.265 967.522 - 

 
 
 
AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 



 
 

 
La Società e le società controllate non possiedono direttamente o indirettamente azioni proprie o azioni di società 
controllanti. 
 
 
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 assunte dalle controparti. Per la stessa natura del business principale della Società la maggior parte 
dei ricavi, derivanti dalla vendita dei progetti autorizzati e delle rispettive SPV, sono soggetti a un rischio credito 
inesistente, in quanto se non pagati all’atto notarile, sono garantiti da pegno su quote, fideiussione bancarie o escrow 
account.  
Solo la parte di business inerente le prestazioni verso terzi 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 procedure formalizzate di valutazione e di affidamento dei partner commerciali, opera peri 
minimizzare il rischio. Su base storica si evidenzia che i crediti commerciali della società hanno una ottima qualità 
creditizia. 
 
Rischio di liquidità 
 
L’ampia marginalità delle attività di sviluppo consente alla Società di mitigare i rischi di liquidità. 
Gli investimenti nell’internazionalizzazione sono stati in parte supportati da indebitamento bancario senza che nessuna 
rata di rimborso abbia subito ritardi di pagamento nell’esercizio 2017 e negli esercizi precedenti. 
Inoltre si segnala che sono state accantonate opportune riserve finanziarie: 
- la Società possiede attività finanziarie (piano di accumulo) per un importo pari a Euro 188.438 per le quali esiste un 

mercato liquido e che sono a disposizione per soddisfare eventuali necessità di liquidità; 
- nella controllata Opram sono presenti analoghe attività finanziarie (ulteriore piano di accumulo) per un importo pari a 

Euro 236.832, anche queste a disposizione per soddisfare eventuali necessità di liquidità. 
 
Il rischio di tasso d’interesse 
 
La Società è soggetta a un rischio variazione di tasso d’interesse essendo esposta verso il sistema bancario. La 
Società, avendo scadenze non superiori a tre anni non ha derivati di copertura, ritenuti non vantaggiosi in relazione 
alla curva dei tassi e per le scadenze sopradette. 
 
Il rischio di tasso di cambio  
 
La Società e le sue partecipate detengono rilevanti crediti in dollari USA e pertanto sono esposte ai rischi connessi alle 
fluttuazioni del tassi di cambio euro/dollaro. Il rischio cambio è mitigato dal fatto che gli investimenti per lo sviluppo 
delle pipeline Cile e USA sono sostenuti in dollari USA e ciò consente di limitare il rischio alla sola parte destinata alla 
copertura dei costi in euro sostenuti dalla Società. 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
 
Nel corso dei primi mesi del 2018, per rafforzare il team manageriale che opera sullo strategico mercato statunitense 
la partecipazione nella controllata Renergetica USA Corp è scesa dal 100% all’80%. 
Il 15% della azioni sono state cedute alla società Lake Corporation di proprietà di Daniel Ros, futuro nuovo CEO della 
Renergetica USA Corp, il quale apporterà le proprie competenze e relazioni con importanti investitori nel settore 
fotovoltaico, contribuendo ad accelerare lo sviluppo del mercato USA. 
L’altro 5% è stato destinato a un altro qualificato partner locale che curerà gli aspetti legali e fiscali di Renergetica USA 
Corp.. 



 
 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Con riferimento all’esercizio 2018 è confermata una sempre maggiore attenzione ai mercati esteri, in particolare a 
quello sud americano e USA. A questo scopo è stata rafforzata la struttura operativa sia della controllata in Cile che di 
quella della controllata in USA.  
Per entrambe le pipeline sono in corso di negoziazione accordi di vendita con importanti partner con cui instaurare 
rapporti continuativi, a conferma della volontà della Società di consolidare la presenza in queste aree di mercato 
strategiche e di grande sviluppo. Sempre in ottica di rafforzamento sul mercato internazionale, si prevede nel corso 
dell’esercizio 2018 lo sviluppo di accordi di partnership anche in altre paesi del Sud America.  
 
Per quanto riguarda il mercato domestico, in previsione di una ripresa del mercato primario degli impianti da energia 
rinnovabile, sia incentivati che in grid parity, sono riprese le attività di sviluppo e sono in corso di definizione accordi di 
co-sviluppo con operatori del settore per accelerare l’identificazione di opportunità sia nel settore degli impianti 
fotovoltaici che in quello dei piccoli impianti a biomassa. E’ inoltre previsto il rafforzamento nel settore dell’asset 
management e dei servizi di ingegneria. 
 
Per rafforzare la Società sia dal punto di vista patrimoniale che reputazionale e sostenere i futuri sviluppi, è stato 
avviato nel corso del 2017 il processo di quotazione all’AIM che si prevede verrà concluso nella seconda metà 
dell’esercizio 2018. Nell’ambito di tale processo, e subordinatamente condizionato all’esito della quotazione, è stato 
raggiunto con uno storico partner della Società un accordo che prevede l’acquisto della società Zaon S.r.l., proprietaria 
di 4 impianti fotovoltaici in Italia per complessivi 3 MWp, e titolare del 70% delle quote della partecipata RSM Chile 
S.p.A.. 
Questa operazione consentirà alla Società di rafforzarsi sull’importante mercato Cileno e contribuirà inoltre, grazie ai 
ricavi generati dal portafoglio impianti di Zaon, alla crescita e stabilizzazione dei ricavi sul mercato domestico. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
Sandro Rizzo – Presidente     

Davide Sommariva  - Vice Presidente 

Raffaele Palomba – Amministratore Delegato 

Alberto Pesce  - Consigliere  

 
"Copia Conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000" 
Genova 26/04/2018 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 50.232 0

2) costi di sviluppo 5.752 3.162

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 16.122 21.906

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 185.200 196.653

6) immobilizzazioni in corso e acconti 55.276 46.961

7) altre 20.645 39.490

Totale immobilizzazioni immateriali 333.227 308.172

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 28.507 28.507

4) altri beni 13.141 16.142

5) immobilizzazioni in corso e acconti 80.000 80.000

Totale immobilizzazioni materiali 121.648 124.649

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 455.191 455.191

Totale partecipazioni 455.191 455.191

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 826.526 701.827

Totale crediti verso imprese controllate 826.526 701.827

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 125.158

Totale crediti verso altri 0 125.158

Totale crediti 826.526 826.985

3) altri titoli 188.438 112.078

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.470.155 1.394.254

Totale immobilizzazioni (B) 1.925.030 1.827.075

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 516.932 863.154

esigibili oltre l'esercizio successivo 292.142 0

Totale crediti verso clienti 809.074 863.154

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 861.747 285.698

Totale crediti verso imprese controllate 861.747 285.698

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 701.122 100.000

Totale crediti verso imprese collegate 701.122 100.000

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 125.122 121.963

Totale crediti tributari 125.122 121.963

5-quater) verso altri
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esigibili entro l'esercizio successivo 122.631 35.190

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.018 0

Totale crediti verso altri 151.649 35.190

Totale crediti 2.648.714 1.406.005

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 41.415

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 41.415

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.550 53.334

2) assegni 0 8.750

3) danaro e valori in cassa 1.532 174

Totale disponibilità liquide 4.082 62.258

Totale attivo circolante (C) 2.652.796 1.509.678

D) Ratei e risconti 22.987 20.281

Totale attivo 4.600.813 3.357.034

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 92.990 92.990

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 148.182 148.182

IV - Riserva legale 40.211 36.133

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 77.482 0

Versamenti a copertura perdite 18.828 18.828

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 96.311 18.828

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 591.568 591.568

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 167.688 81.560

Totale patrimonio netto 1.136.950 969.261

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 19.062 19.062

Totale fondi per rischi ed oneri 19.062 19.062

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 101.899 83.241

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 743.731 851.232

esigibili oltre l'esercizio successivo 748.249 232.866

Totale debiti verso banche 1.491.980 1.084.098

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 813.134 208.807

Totale debiti verso fornitori 813.134 208.807

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 467.960 475.640

esigibili oltre l'esercizio successivo 185.361 146.054

Totale debiti tributari 653.321 621.694

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 33.367 36.261

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.367 36.261

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 348.920 287.575

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 43.186

Totale altri debiti 348.920 330.761
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Totale debiti 3.340.722 2.281.621

E) Ratei e risconti 2.180 3.849

Totale passivo 4.600.813 3.357.034
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.110.100 1.405.304

5) altri ricavi e proventi

altri 148.244 142.621

Totale altri ricavi e proventi 148.244 142.621

Totale valore della produzione 2.258.344 1.547.925

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 335.899 78.357

7) per servizi 976.821 568.294

8) per godimento di beni di terzi 143.709 139.722

9) per il personale

a) salari e stipendi 330.116 270.070

b) oneri sociali 99.322 90.529

c) trattamento di fine rapporto 24.492 21.102

e) altri costi 3.465 0

Totale costi per il personale 457.395 381.701

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 50.035 42.341

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.329 8.906

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 10.285

Totale ammortamenti e svalutazioni 57.364 61.532

14) oneri diversi di gestione 50.706 120.829

Totale costi della produzione 2.021.894 1.350.435

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 236.450 197.490

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 9

Totale proventi diversi dai precedenti 10 9

Totale altri proventi finanziari 10 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 53.652 54.557

Totale interessi e altri oneri finanziari 53.652 54.557

17-bis) utili e perdite su cambi (1.636) (200)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (55.278) (54.748)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 27.706

Totale svalutazioni 0 27.706

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (27.706)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 181.172 115.036

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 13.484 9.231

imposte relative a esercizi precedenti 0 24.245

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.484 33.476

21) Utile (perdita) dell'esercizio 167.688 81.560
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 167.688 81.560

Imposte sul reddito 13.484 33.476

Interessi passivi/(attivi) 53.642 54.548
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

234.814 169.584

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 57.364 51.247

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 24.492 27.087
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

81.856 78.334

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 316.670 247.918

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 54.080 504.797

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 604.327 (32.020)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.706) (5.529)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.669) (878)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.138.223) (65.071)

Totale variazioni del capitale circolante netto (484.191) 401.299

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (167.521) 649.217

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (53.642) (54.548)

(Utilizzo dei fondi) - (88.200)

Altri incassi/(pagamenti) (5.834) (28.177)

Totale altre rettifiche (59.476) (170.925)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (226.997) 478.292

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.327) (81.474)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (77.610) (17.084)

Disinvestimenti 2.520 600

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (221.059) (406.336)

Disinvestimenti 20.000 17.642

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - (33.684)

Disinvestimenti 41.415 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (239.061) (520.336)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (49.609) 120.515

Accensione finanziamenti 905.000 128.795

(Rimborso finanziamenti) (447.509) (186.311)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 407.882 62.999

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (58.176) 20.955
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 53.334 40.092

Assegni 8.750 -

Danaro e valori in cassa 174 1.211

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 62.258 41.303

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.550 53.334

Assegni 0 8.750

Danaro e valori in cassa 1.532 174

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.082 62.258
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

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

base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli 

artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

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

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico 

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

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

esercizio oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4 e all’art. 2423-bis, comma 2 del C.C. Le voci non 

espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e 2425 del 

Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si 

intendono a saldo zero.

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

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

di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato 

Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile.

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

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

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:
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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.

Si precisa che essendo sopravvenuta la necessità di predisporre anche il bilancio consolidato, gli 

Amministratori hanno ritenuto opportuno redigere il bilancio in forma ordinaria rispetto al bilancio d’esercizio 

precedente, redatto in forma abbreviata. Al fine di rendere gli importi omogenei, si è provveduto ad effettuare 

alcune riclassificazioni delle voci relative all’esercizio precedente, riportando il relativo commento nella 

presente Nota Integrativa.

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

Immobilizzazioni immaterialiLe immobilizzazioni immateriali sono rilevati nell’attivo patrimoniale quando 

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

costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto 

degli ammortamenti e delle svalutazioni.

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

possibilità di utilizzazione.

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

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

se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 

effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile, qualora la stessa 

risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

 

Immobilizzazioni materiali

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

netto del relativo fondo ammortamento. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di 

diretta imputazione.
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Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-

tecnica dei cespiti.

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

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

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

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

caso, il valore di mercato.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate e da crediti di 

origine finanziaria come stabilito dal principio contabile n. 12 OIC. Le partecipazioni rappresentano un 

investimento duraturo e strategico da parte della Società e sono valutate, nel rispetto del principio della 

continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione. Il costo,   viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate 

abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, nell’immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le 

perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

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

così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 

2426, punto 4, del Codice Civile. Si precisa inoltre che non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della 

Società partecipante, né esistono diritti d'opzione.

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

quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato 

applicato.

 

Crediti

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

base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi. I 

crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Per i crediti con scadenza oltre 12 mesi 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 e gli effetti dell’

applicazione di tale criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

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

dell'esercizio in esame.
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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.

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.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

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.
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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.

Per i debiti con scadenza oltre 12 mesi 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 e gli effetti dell’

applicazione di tale criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

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.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti 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 a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva 

non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

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

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi , nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza.

In particolare:

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

i relativi contratti;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

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

temporale.

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

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

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

manifestazione è probabile sono descritti nella Nota Integrativa ed accantonati nei fondi rischi. I rischi per i 

quali la manifestazione di una passività è possibile sono descritti nella Nota Integrativa, senza procedere allo 

stanziamento di fondi rischi.

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

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

dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per 

riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico alla data di chiusura dell’esercizio.

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

richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in 

quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in 

nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa comprensione della situazione societaria.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, iscritte nell’attivo patrimoniale per un costo storico iniziale 

complessivamente pari a Euro 308.172, risultano al 31/12/2017 pari a Euro 333.227.

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento   62.790 12.558 50.232

Costi di sviluppo 3.162 4.797 2.208 5.752

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 21.906 1.708 7.491 16.122

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 196.653   11.453 185.200

Immobilizzazioni in corso e acconti 46.961 8.315   55.276

Altre immobilizzazioni immateriali 39.490   18.845 20.645

Totali 308.172 77.610 52.555 333.227

Le aliquote di ammortamento utilizzate per ciascuna classe sono le seguenti:

costi di impianto e ampliamento 20%;

costi di sviluppo 20%;

diritti di brevetto 20%;

concessioni, licenze marchi 4%;

altre immobilizzazioni immateriali 20%.

Di seguito si riporta la descrizione delle voci più significative e gli investimenti in immobilizzazioni 

immateriali effettuati nel corso dell’esercizio:

Costi di impianto ed ampliamento

I costo di impianto e ampliamento, che al 31.12.17 ammontano ad euro 50.332 (euro zero alla fine 

dell'esercizio precedente), sono comprensivi dei costi sostenuti dalla Società per la quotazione al mercato AIM 

Italia, il cui iter è stato intrapreso a metà 2017 con l'obiettivo di essere quotati a luglio 2018.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo, che ammontano al 31.12.17 ad euro 5.752 (euro 3.162 alla fine dell'esercizio precedente), 

sono stati incrementati per gli investimenti effettuati su uno studio di marketing per i mercati ibridi.
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Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Il saldo netto ammonta a Euro 16.122 (Euro 21.906 alla fine dell'esercizio precedente) e comprende le spese 

internet e i software.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili ricomprendono le licenze e il diritto di superficie di Oviglio. Il 

saldo netto ammonta a Euro 185.200   (Euro 196.653 alla fine dell'esercizio precedente) ed è rappresentato 

principalmente dal diritto di superficie di Oviglio e per la quota residua dai marchi e dalle licenze d'uso del 

software. Durante il 2018 la Società ha esercitato il diritto di recesso inerente il contratto in oggetto, con 

conseguente cancellazione del cespite e azzeramento dei 190.000 euro di debiti relativi, i quali per coerenza al 

ragionamento sono stati classificati come debiti a breve

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Il saldo ammonta a Euro 59.089 (Euro 46.961 alla fine dell'esercizio precedente), la variazione si riferisce alla 

implementazione del brevetto HGSC.

Altre immobilizzazioni immateriali

Il saldo netto ammonta a Euro 20.645 (Euro 39.490 alla fine dell'esercizio precedente), ed è rappresentato 

principalmente da "migliorie su beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria su stabili e beni 

mobili detenuti in locazione riferiti alla sede legale della Società e da oneri pluriennali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, iscritte nell’attivo patrimoniale per un costo storico iniziale complessivamente 

pari a Euro 124.649, risultano al 31/12/2017 pari a Euro 121.648.

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 28.507     28.507

Altri beni 16.142 4.237 7.328 13.141

- Mobili e arredi 8.142   2.264 5.878

- Macchine di ufficio elettroniche 1.617 3.227 871 3.973

- Impianti telefonici 1.832   1.098 734

- Hardware 4.196   1.853 2.343

- beni inferiori € 516,45 355 1.100 1.212 213

Immobilizzazioni in corso e acconti 80.000     80.000

Totali 124.649 4.237 7.328 121.648

Si precisa che:

- gli incrementi sono dovuti ad acquisizioni di immobilizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio;

- i decrementi si riferiscono agli ammortamenti appostati nel corso dell'esercizio;
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- si sono utilizzate le seguenti aliquote di ammortamento:

impianti e macchinari 20%

mobili e arredi 12%

macchine d'ufficio 20%

impianti telefonici 20%

hardware 20%

Terreni e fabbricati

La voce ammonta ad Euro 28.507 (Euro 28.507 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferisce principalmente 

al terreno agricolo di proprietà a Spigno Monferrato, il quale non è soggetto ad ammortamento.

Altri beni

Gli altri beni ammontano a Euro 13.141 (Euro 16.142 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

principalmente a mobili ed arredi, macchine di ufficio.

L'incremento è originato principalmente dall'acquisto di hardware, mentre il decremento è essenzialmente 

dovuto all’ammortamento dell’esercizio.

Immobilizzazioni in corso e acconto

La voce ammonta ad Euro 80.000 (Euro 80.000 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono all'acconto 

per un impianto mini-idroelettrico, iscritto alla tabella C del GSE, che la Società acquisirà una volta ottenuto 

l'accesso alla tariffa incentivante.

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 del 2017 erano operativi i quattro sottoelencati contratti di leasing:

1.Contratto UBI Leasing n°06071049 del 14/02/2013 con scadenza 28/02/2018 per apparecchiature della 

Sonicwall e UPS Eaton SPX: valore della rate non scadute al 31/12/2017 Euro 887; onere finanziario 

attribuibile all’esercizio 2017 Euro 163; valore di iscrizione in bilancio 2017 qualora considerato 

immobilizzazione Euro 26.440, Fondo ammortamento (amm.to 20%) Euro 23.796

2. Contratto UBI Leasing n°06081781 del 04/12/2014 con scadenza 01/12/2019 per arredi e mobili ufficio: 

valore delle rate non scadute al 31/12/12017 Euro 16.674; onere finanziario attribuibile all’esercizio 2017 Euro 

815; valore di iscrizione in bilancio 2017 qualora considerato immobilizzazione Euro 45.180, Fondo 

ammortamento Euro 18.977
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3.Contratto Ifis Leasing S.p.A. n°3001990350 del 29/11/17 con scadenza 29.11.21 per autovettura: valore delle 

rate non scadute al 31/12/2017 Euro 17.795; onere finanziario attribuibile all’esercizio 2017 Euro 111; valore 

di iscrizione in bilancio 2017 qualora considerato immobilizzazione Euro 26.778, Fondo ammortamento (amm.

to 20%) Euro 2.678

4. Contratto BMW Group Financial Services Italia n°3045427 e del 3045428 del 03/07/15 con scadenza 03/06

/2019 per autovettura: valore delle rate non scadute al 31/12/2017 Euro 14.490, onere finanziario attribuibile 

all’esercizio 2017 Euro 1.407; valore di iscrizione in bilancio 2017 qualora considerato immobilizzazione Euro 

55.150, fondo ammortamento (amm.to 20%) 27.575

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie, pari a Euro 1.470.155 al 31 dicembre 2017 (Euro 1.394.254 al 31 

dicembre 2016), è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari come 

evidenziato nel prospetto seguente:

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

1) Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate 455.191     455.191

2) Crediti verso:        

a) Imprese controllate 701.827 124.699   826.526

b) crediti verso altri 125.158   125.158 0

3) Altri titoli: 112.078 76360   188.438

Fideiussione per affitto uffici 17.447 53   17.500

Piani di accumulo 93.784 76.307   170.091

Depositi cauzionali 847     847

Totali 1.394.254 201.059 125.158 1.470.155

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Renergetica S.r.l. detiene direttamente le seguenti partecipazioni di controllo nelle società di seguito elencate:

a) Opram S.r.l. (“Opram”), con sede in Genova, via Scarsellini 119, codice fiscale 01742330994, capitale 

sociale Euro 98.039, quota detenuta da Renergetica S.r.l. Euro 98.039. Valore attribuito nel bilancio 2017 Euro 

107.736. Patrimonio netto della Società risultante dall’ultimo bilancio approvato (31/12/2017) Euro 21.417, 

frazione di patrimonio netto attribuibile a Renergetica S.r.l. Euro 21.417;

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

attività specifiche. In particolare Opram detiene:

il 100% della società di diritto statunitense Renergetica USA Corp., la quale sta perseguendo 

lo sviluppo di impianti fotovoltaici negli Stati Uniti e ha venduto il primo di questi a un 

primario operatore locale;

L'80% della società di ingegneria di diritto italiano PDC S.r.l., acquisita per estendere la 

gamma dei servizi e delle tecnologie. Nel corso dell'esercizio 2017 la Società ha incrementato 

la percentuale di controllo dal 51% all' 80% a seguito di un aumento di capitale.
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il 50% della società di diritto italiano RH Hydro S.r.l., che ha concluso la costruzione di 

un  impianto mini idroelettrico, per di un investimento complessivo di circa Euro 800.000

B) Renergetica Chile, con sede in Santiago (Cile) comune di Providencia, via Huelen 23 of.41, capitale sociale 

pari a 5 milioni di pesos (corrispondenti a Euro 7.158), Quota detenuta da Renergetica 5 milioni di pesos. 

Valore attribuito nel bilancio 2017 Euro 347.455. Patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio 

negativo per 183.363.471 pesos (Euro 249.000 circa),riducendolo rispetto allo scorso anno, interamente 

attribuibile a Renergetica S.r.l.

Nel corso del 2017 Renergetica Chile ha ottenuto ricavi per attività d’ingegneria pari ad Euro 1.050.000.

Inoltre Renergetica Chile attraverso la sua partecipazione come socio d’opera in Rsm Chile S.p.A., pari al 

30%, sta sviluppando autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di circa 100 MWp di impianti fotovoltaici 

in Cile. Nel corso dell'esercizio 2017 RSM Chile ha venduto i primi 24 MWp, generando un fatturato di 

Dollari 2.500.000 e alla data del presente bilancio RSM Chile è in trattativa avanzata per la vendita di ulteriori 

20 MWp.

Si evidenzia che la differenza tra il valore di carico delle partecipazioni iscritto in bilancio ed il valore del 

patrimonio netto pro quota delle società partecipate è ritenuto recuperabile da parte degli amministratori sulla 

base dei business plan prospettici e dei fatturati citati che evidenziano flussi di cassa coerenti agli importi 

iscritti.

Informazioni sui crediti verso imprese controllate

Tale voce è composta dai crediti per finanziamenti infruttiferi effettuati nei confronti di Renergetica Chile ed 

Opram rispettivamente per Euro 233.800 e per Euro 592.726.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti immobilizzati 

suddiviso per area geografica.

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 592.726 - 592.726

Resto del Mondo 233.800 - 233.800

Totale 826.526 0 826.526

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

863.154 (54.080) 809.074 516.932 292.142

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

285.698 576.049 861.747 861.747 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

100.000 601.122 701.122 701.122 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

121.963 3.159 125.122 125.122 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

35.190 116.459 151.649 122.631 29.018

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.406.005 1.242.709 2.648.714 2.327.554 321.160

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

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

Area geografica Italia Europa Resto del Mondo Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 253.321 555.753 - 809.074

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - - 861.747 861.747

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 698.120 - 3.002 701.122

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 125.122 - - 125.122

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 151.649 - - 151.649

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.228.212 555.753 864.749 2.648.714

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti verso clienti 714.584 660.404 -54.180

Crediti per fatture da emettere 148.570 148.670 100

Totale crediti verso clienti 863.154 809.074 -54.080

 

Crediti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Renergetica Chile S.P.A. 133.750 766.142 632.392

Hydromorgex (finanziario) 14.346   -14.346

Renergetica USA Corporation 27.602 95.605 68.003

Hydromorgex 110.000   -110.000

Totale crediti verso imprese controllate 285.698 861.747 576.049

 

Crediti verso imprese collegate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Rsm Chile S.p.A 100.000 3.002 -96.998

Rh hydro S.r.l.   290.858 290.858

Rh Hydro S.r.l.(fatture da emettere)   400.856 400.856
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Zaon S.r.l.   6.405 6.405

Totale crediti verso imprese collegate 100.000 701.122 601.122

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite 2 2  

Acconti IRES/IRPEF 161 161  

Altri crediti tributari 121.800 124.958 3.158

Arrotondamento   1 1

Totali 121.963 125.122 3.159

 

Si precisa che il credito di Euro 124.958 è dovuto al credito di imposta a favore delle imprese che effettuano 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2015, n. 145, come 

sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel corso del 2017 Renergetica ha proseguito la sua attività di ReS per lo sviluppo di un sistema di controllo 

integrato delle reti ibride.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Si rimanda al rendiconto finanziario per il 

dettaglio delle fonti e degli impieghi che hanno originato l’incremento o decremento delle disponibilità alla 

data del 31 dicembre 2017 ed a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione al bilancio d’esercizio, 

relativamente ai commenti sulla posizione finanziaria netta.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 53.334 (50.784) 2.550

Assegni 8.750 (8.750) 0

Denaro e altri valori in cassa 174 1.358 1.532

Totale disponibilità liquide 62.258 (58.176) 4.082

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e

/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a 

due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 20.281 2.706 22.987

Totale ratei e risconti attivi 20.281 2.706 22.987

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 20.281 22.987 2.706

- su polizze assicurative 4.278 2.911 -1.367

- su consulenze commerciali 10.590 6.883 -3.707

- su canoni leasing 2.898 5.268 2.370

- su licenze software 850 232 -618

- su locazione macchine ufficio 621 746 125

- altri 1.044 6.947 5.903

Totali 20.281 22.987 2.706

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.137.387 e ha registrato le seguenti 

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

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 92.990 - - 92.990

Riserva da soprapprezzo delle azioni 148.182 - - 148.182

Riserva legale 36.133 4.078 - 40.211

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 77.482 - 77.482

Versamenti a copertura perdite 18.828 - - 18.828

Varie altre riserve 0 1 - 1

Totale altre riserve 18.828 77.483 - 96.311

Utili (perdite) portati a nuovo 591.568 - - 591.568

Utile (perdita) dell'esercizio 81.560 - 81.560 167.688 167.688

Totale patrimonio netto 969.261 81.561 81.560 167.688 1.136.950

Di seguito si riporta il dettaglio relativo alla possibilità e alle modalità di utilizzo delle componenti del 

patrimonio netto:

Legenda: "A" "Aumento Capitale"; "B" "copertura perdite"; "C" "distribuzione utili";” D” per altri vincoli 

statutari.

- 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".

 

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

v.2.6.2 RENERGETICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 22 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Tale Fondo, costituito per euro 88.200 nel 2014 a seguito di una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle 

Entrate è stato incrementato nel 2015 per ulteriori euro 19.062 a fronte di una contestazione dell'Agenzia delle 

Entrate sull'imposta di registro relativa all'acquisto del diritto di superficie di Oviglio.

Nel 2016 è stato ricevuto l’avviso di accertamento relativo alla verifica fiscale ricevuta nel 2014 ed è stato 

utilizzato il fondo costituito nel 2014 per complessivi euro 88.200.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 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.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 83.241

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 24.492

Utilizzo nell'esercizio 5.834

Totale variazioni 18.658

Valore di fine esercizio 101.899

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.084.098 407.882 1.491.980 743.731 748.249

Debiti verso fornitori 208.807 604.327 813.134 813.134 -

Debiti tributari 621.694 31.627 653.321 467.960 185.361

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

36.261 (2.894) 33.367 33.367 -

Altri debiti 330.761 18.159 348.920 348.920 0

Totale debiti 2.281.621 1.059.101 3.340.722 2.407.112 933.610

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esigibili entro esercizio 848.438 736.134 -112.304

Conti correnti passivi 250.929 296.527 45.598
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Mutui 447.509 389.607 -57.902

Anticipi su crediti 150.000 50.000 -100.000

Altri debiti:      

- altri 2.804 7.598 4.794

b) Debiti verso banche esigibili oltre esercizio 232.856 748.249 515.393

Mutui 232.856 748.249 515.393

Totale debiti verso banche 1.084.098 1.491.980 407.882

 

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

finanziamenti a breve termine e a medio lungo termine. Si precisa che negli altri debiti sono ricompresi i debiti 

per utilizzo di carte di credito.

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

CREDITO ERAR.C/RIT LAV.DIP.   -8.349 -8.349

SANZ. E INT. DEBITI V/ERARIO 31.257 32.790 1.533

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 326 425 99

ERARIO C/IVA 142.170 94.751 -47.419

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 156.113 218.948 62.835

ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI 50.890 66.576 15.686

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO 102.115 121.154 19.039

REGIONI C/IRAP 9.231 20.935 11.704

REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF 8.541 11.588 3.047

COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF 1.004 2.472 1.468

CREDITO IVA 2014 COMP.DOPPIA 7.602 5.880 -1.722

ERARIO C/ACCANTONAMENTO PVC 112.445 84.370 -28.075

ERARIO C/IRES   1.780 1.780

Arrotondamento   1 1

Totale debiti tributari 621.694 653.321 31.627

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 35.156 31.918 -3.238

Debiti verso Inail 1.105 1.388 283

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale   61 61

Totale debiti previd. e assicurativi 36.261 33.367 -2.894

 

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.491.980 1.491.980

Debiti verso fornitori 813.134 813.134

Debiti tributari 653.321 653.321

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.367 33.367

Altri debiti 348.920 348.920

Debiti 3.340.722 3.340.722

Con riferimento ai debiti verso fornitori al 31.12.17, occorre precisare che circa 245.000 euro sono relativi a 

fatture da ricevere.

Per quanto riguarda gli Altri debiti occorre precisare che alla data di stesura della presente Nota Integrativa, gli 

stessi sono diminuiti di 190.000 circa a seguito della disdetta di un contratto di concessioni senza che questo 

abbiamo comportato un'uscita finanziaria per pari importo.
 

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile). Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale e si riferiscono a Ratei Passivi su interessi passivi.

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 3.849 (1.669) 2.180

Totale ratei e risconti passivi 3.849 (1.669) 2.180

I ratei Passivi sono dovuti a interessi passivi.
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Nota integrativa, conto economico

 

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 1.405.304 2.110.100 704.796

Altri ricavi e proventi 142.621 148.244 5.623

Totali 1.547.925 2.258.344 710.419

 

Le principali voci di ricavo derivano dalle seguenti attività: per ricavi generati dall'attività di sviluppo di 

impianti fotovoltaici, per la conclusione dello sviluppo di un'autorizzazione idroelettrica e per la costruzione 

chiavi in mano di un impianto micro-Idroelettrico in Italia, e per attività di Asset Management per la gestione di 

impianti di terzi.

Per quanto riguarda gli “altri ricavi e proventi” di Euro 148.244 la voce principale (Euro 124.958) si riferisce ai 

contributi ricevuti per l'attività di ricerca e sviluppo, che si ripeteranno per i prossimi tre esercizi.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Asset Management 215.812

Systems Integration 738.987

Attività di ingegneria 44.426

Attività di sviluppo 1.110.875

Totale 2.110.100

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.109.225
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Area geografica Valore esercizio corrente

Cile 930.000

Stati Uniti 70.875

Totale 2.110.100

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 78.357 335.899 257.542

Per servizi 568.294 976.821 408.527

Per godimento di beni di terzi 139.722 143.709 3.987

Per il personale:      

a) salari e stipendi 270.070 330.116 60.046

b) oneri sociali 90.529 99.322 8.793

c) trattamento di fine rapporto 21.102 24.492 3.390

e) altri costi   3.465 3.465

Ammortamenti e svalutazioni:      

a) immobilizzazioni immateriali 42.341 50.035 7.694

b) immobilizzazioni materiali 8.906 7.329 -1.577

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni 10.285   -10.285

Oneri diversi di gestione 120.829 50.706 -70.123

Arrotondamento      

Totali 1.350.435 2.021.894 671.459

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti 

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 53.020

Altri 632

Totale 53.652

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Imposte sul reddito d'esercizio

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

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Imposte correnti 9.231 4.253 13.484

Imposte relative a esercizi precedenti 24.245 -24.245  

Totali 33.476 -19.992 13.484

 

le impose correnti sono composte come segue:

- IRES euro 1.780;

-IRAP euro 11.704.
 

v.2.6.2 RENERGETICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 28 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017.

Numero medio

Impiegati 12

Totale Dipendenti 12

I dipendenti al 31 dicembre 2016 erano 10, nel corso dell'esercizio 2017 ne sono stati assunti 4 e licenziato 1; 

al 31 dicembre 2017, quindi, i dipendenti erano 13.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, nonché gli 

impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del 

Codice Civile.

Amministratori

Compensi 78.291

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale 

(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 35.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 35.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate 

sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le 

operazioni con parti correlate:

 

  Ricavi  Costi  Crediti 
commerciali  Debiti commerciali  Crediti finanziari 

PDC S.r.l. 4.500        
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  Ricavi  Costi  Crediti 
commerciali  Debiti commerciali  Crediti finanziari 

Renergetica Usa Corp.  70.875   95.605    

Renergetica chile S.p.A   930.000   766.143   233.800

Opram S.r.l.         592.726

Rh Hydro S.r.l. 738.987   691.715    

Raviero SA         95.128

Rsm Chile S.p.A 4.926   3.002    

Pinceti Consulting        6.100  

Redelfi S.r.l.    39.200   6.216 16.850

Giannettoni Marco    67.200   21.544  

Pesce Alberto    14.000      

Zaon S.r.l. 10.500     6.405  

Voltaggio Energia S.r.l.         29.018

TOTALI 1.759.788 120.400 1.556.464 40.265 967.522

Si precisa che:

- I Ricavi sono riclassificati nel Conto Economico alla riga A1 "Ricavi delle Vendite"

- I Costi sono riclassificati nel Conto Economico alla riga B7 "costi per servizi" 

-     I Crediti commerciali sono riclassificati nello Stato Patrimoniale tra i crediti esigibili entro l'esercizio 

successivo.

- I crediti finanziari sono riclassificati nello Stato Patrimoniale in parte tra le immobilizzazioni finanziarie e in 

parte nei crediti esigibili entro l'esercizio - tutti i crediti si considerano recuperabili tramite l'attività esercitata 

dalle società veicolo.

- I Debiti commerciali sono riclassificati nello Stato Patrimoniale tra i debiti esigibili entro l'esercizio 

successivo

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.

Non esistono debiti della Società assistiti da garanzie reali su beni sociali.

 

Strumenti finanziari derivati
La Società non ha in essere strumenti finanziari derivati.

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

 Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

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

seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 8.406

- a Riserva straordinaria 159.282

Totale 167.688
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