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Relazione sulla gestione  
del Bilancio intermedio Consolidato al 30 giugno 2019 

 
 

PREMESSA 
 

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

La presente Relazione Finanziaria Semestrale viene redatta in ottemperanza all’articolo 18 del 
regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale. 

 

ORGANI SOCIALI 
 
Consiglio di amministrazione 

NOME E COGNOME CARICA           RUOLO 

Davide Sommariva   Presidente del Consiglio di Amministrazione  Consigliere  

Claudio Rosmarino  Amministratore Delegato       Consigliere esecutivo 

Sergio Conta    Amministratore Delegato       Consigliere esecutivo 

Stefano Giusto   Amministratore          Consigliere  

Raffaele Palomba   Amministratore         Consigliere  

Paola De Martini   Amministratore Indipendente      Consigliere  

 

Collegio Sindacale 

NOME E COGNOME CARICA    

Silvio Sartorelli   Presidente del Collegio Sindacale    

Fausto Cignolini   Sindaco Effettivo    

Monica Zaffaina   Sindaco Effettivo    

Gianluca Savino   Sindaco Supplente    

Paola Sivori    Sindaco Supplente    
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Società di revisione              

EY S.p.A. 

 

INFORMAZIONI GENERALI, SITUAZIONE DEL GRUPPO ED EVENTI 
SIGNIFICATIVI AVVENUTI NEL CORSO DEL SEMESTRE            

 
Signori Soci, il bilancio consolidato intermedio del 2019 riporta un utile netto consolidato pari a 

Euro 1,29 Milioni di cui Euro 149 migliaia di competenza di terzi. Il risultato è principalmente 

riconducibile all’importante marginalità generata dal business nel mercato statunitense e dalla 

ripresa del fotovoltaico in Italia. 

Rimane ancora in fase di early stage il neonato mercato colombiano che presenta attualmente 

un’incidenza negativa sulla marginalità consolidata in considerazione della fase di start up delle 

attività in tale area. 

Va segnalato inoltre che il riconoscimento da parte del GSE degli incentivi precedentemente 

sospesi, a far data dal 2015, a favore dell’impianto di Lomello nella controllata Zaon, sono stati 

contabilizzati nel corso del 2018 secondo quanto previsto dal principio OIC 29 e 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. Alla data 

di stesura della relazione Zaon ha già incassato circa 560.000 euro 

Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio 

consolidato al 30/06/2019 del Gruppo Renergetica (“Gruppo”), nel presente documento, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le informazioni 

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.  

Renergetica S.p.A. (“La società” o “Renergetica”), costituita a Genova nel 2008 e PMI 

innovativa da ottobre 2016, nel corso del semestre c’è stata la variazione della sede legale e 

degli uffici di Genova da via A. Scarsellini a Salita Santa Caterina. Renergetica opera nel 

settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer, coprendo tutte le attività della value 

chain ad esclusione di quella di Engineering, Procurement & Construction (“EPC”). La Società 

ha sviluppato un importante track record in tutti i segmenti delle renewables (in particolare 

fotovoltaico ed eolico), è attiva in Italia, Cile, USA e Colombia e ha sviluppato internamente 

l’Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), un innovativo software di controllo per l’ottimizzazione 

delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni ed affidabilità.  



 

 
Pagina 4 di 60 
www.renergetica.com 

 
 

Il sistema di controllo HGSC, come ipotizzato, sta diventando un elemento distintivo per il 

Gruppo, a seguito della sempre maggiore penetrazione dell’energia non programmabile nelle 

reti di distribuzione più piccole, quali i siti off-grid e le isole. 

 

Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente e indirettamente le società di seguito 

riepilogate che svolgono le seguenti attività complementari e/o funzionali al core business del 

Gruppo e rientrano nell’area di consolidamento integrale del Gruppo: 

SOCIETÀ SEDE PARTECIPAZIONE CONTROLLO ATTIVITÀ SVOLTA 

Opram srl Via Scarsellini 119, 
16149 Genova (GE) 

Italia 

100% diretto HOLDING DI 

PARTECIPAZIONE 

Zaon srl Corso Italia 27, 
39100 Bolzano (BZ) 

Italia 

100% diretto PRODUTTORE DI ENERGIA 

Renergetica USA 
Corp 

2950 Lake amarod, 
Suite 1030 Lake 
Mary, FL 32746 

80% tramite Opram SVILUPPATORE IN USA 

Renergetica Chile 
spa 

Guardia Vieja 181 
1303 Providencia, 

Cile 

100% diretto SVILUPPATORE IN CILE 

RSM Chile spa Guardia Vieja 181 
1303 Providencia, 

Cile 

100% tramite Zaon            e 
Renergetica Chile 

SVILUPPATORE IN CILE 

Renergetica Latam 
Corp 

Panama, Panama 80% diretto HOLDING DI CONTROLLO 

Renergetica Latam 
Corp. succursale 

Colombia 

Cra 17 # 89-31 ofc. 
603, Bogota, 

Colombia 

100% tramite Renergetica 
Latam 

SVILUPPATORE IN 

COLOMBIA 

 
 
 

La società detiene inoltre le seguenti partecipazioni: 

SOCIETÀ SEDE PARTECIPAZIONE CONTROLLO ATTIVITÀ SVOLTA 

PDC SRL 
Via Scarsellini 

119, 16149 
Genova, Italia  

Opram srl 80% SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

RH HYDRO S.r.l. 
Viale Monza 127, 

20125 Milano 
(MI) Italia 

Opram Srl 50% 
PRODUTTORE DI ENERGIA DA 

IDROELETTRICO 

Marchigue Solar S.p.A. 
Guardia Vieja 

181 1303 
Providencia, Cile 

Rsm Chile SpA 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

Teno Solar S.p.A. 
Guardia Vieja 

181 1303 
Providencia, Cile 

Rsm Chile SpA 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

RCL Solar S.p.A. 
Guardia Vieja 

181 1303 
Providencia, Cile 

Rsm Chile SpA 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

Alba Solar S.p.A. 
Guardia Vieja 

181 1303 
Providencia, Cile 

Rsm Chile SpA 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

SR26 Solar Farm 

2950 Lake 
amarod, Suite 

1030 Lake Mary, 
FL 32746 

Renergetica USA Corp 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 
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REN 141 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN 143 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN 144 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN 145 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.146 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.147 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.148 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.152 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.153 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.154 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.156 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

REN.157 S.r.l. 

Salita di Santa 
Caterina 2/1, 

16123 Genova 
(GE), Italia 

Renergetica S.p.A 100% 
PRODUTTORE DI ENERGIA 

ATTRAVERSO L'ENERGIA SOLARE 

 
Le variazioni del perimetro del Gruppo intervenute nel corso del primo semestre del 2019 si 

riferiscono alla costituzione delle ultime 12 partecipazioni, di cui la tabella sopra, detenute 

direttamente da Renergetica S.p.A., al fine di usarle come Special Purpose Vehicle (“SPV”), 

ovvero società detentrici della sola Autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/2003 che 

permetta di costruire ed esercire impianti fotovoltaici.  

La partecipazione dell’80% in PDC S.r.l., sarà dismessa entro la fine dell’esercizio. Il Gruppo, 

infatti, sta negoziando la vendita della totalità delle proprie quote di PDC ad un soggetto 

presentato dal socio di minoranza, in coerenza con un preliminare di vendita firmato nei mesi 

precedenti al presente documento  

La loro esclusione dal perimetro di consolidamento è meglio di consolidamento è meglio 

spiegata nella Nota Integrativa nel paragrafo dell’Area di Consolidamento.  
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Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività sociale viene svolta presso la sede di Genova 

(Salita Santa Caterina, 2) e presso le sedi delle società controllate a Santiago (Cile), Lake Mary 

(Florida – USA) e Bogotá (Colombia).  

 
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ  

Il Gruppo Renergetica svolge la propria attività nel settore delle energie rinnovabili, settore in cui 

opera prevalentemente come sviluppatore di progetti (cd Developer). Nell’ambito di tale attività il 

Gruppo individua e contrattualizza i terreni, gestisce l’intero processo autorizzativo e, tramite 

specifiche società veicolo, vende i progetti autorizzati ad investitori istituzionali e privati. 

Il Gruppo ha intrapreso un processo di internazionalizzazione, partito nel 2014 con la 

costituzione di Renergetica Chile S.p.A., proseguito nel 2015 con la costituzione di Renergetica 

USA Corp fino al 2018 con la costituzione di Renergetica Latam Corp, le quali operano come 

Developer rispettivamente sul mercato cileno, statunitense, colombiano. Tale processo ha 

portato a un’incidenza dei ricavi derivanti dalle partecipate estere pari ad oltre il 56% del 

fatturato consolidato semestrale. 

L’incidenza dei ricavi esteri sui ricavi totali del Gruppo è scesa rispetto al semestre del periodo 

precedente (dal 60% all’attuale 56%), nonostante un raddoppio dei ricavi in quanto il mercato 

italiano del fotovoltaico ha avuto un’importante accelerata, che ha permesso a Renergetica 

S.p.A. di chiudere due accordi pluriennali di vendita delle autorizzazioni sviluppate in Italia con 

due importanti operatori quali Building Energy LTD e Eos Energy Partners Limited. 

Fino all’esercizio 2018 alla attività di sviluppo, caratterizzata da un’elevata marginalità, ma con 

flussi di cassa discontinui, il Gruppo ha sempre affiancato attività sinergiche quali la vendita di 

servizi di ingegneria per conto terzi, l’attività di asset management e la produzione di energia 

elettrica, che presentano una minore redditività, ma flussi di cassa più costanti. 

La presenza e i forti investimenti del Gruppo in quattro mercati geografici distinti permetteranno 

di stabilizzare la discontinuità dei ricavi derivanti dall’attività di Development entro il 2020, grazie 

al maggior numero di autorizzazioni e allo loro differente localizzazione geografica.  

Inoltre la Società ha sviluppato e sta continuando ad investire nell’innovativa soluzione basata 

su un sistema di controllo di rete HGSC, specificatamente progettato per l’integrazione di fonti 

rinnovabili con quelle tradizionali all’interno di sistemi isolati e reti ibride di grandi dimensioni. Il 

settore delle reti ibride è uno dei segmenti del mercato per i quali si prevede nei prossimi anni 

uno dei tassi di crescita maggiori. In particolare si attende un elevato sviluppo nei paesi 

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

ed in generale nelle isole, zone nella quali la Società sta valutando le possibili aree di intervento 

nel settore delle soluzioni ibride con lo scopo di applicare la soluzione HGSC.  

In particolare Renergetica inizia a essere riconosciuta nel neonato settore degli impianti Hybrid 

ovvero impianti con produzione alternata da fonti fossili e fonti rinnovabili, e ne sono prova il 
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recente ordine ricevuto dall’utility Tanesco per la consulenza e lo sviluppo di una rete ibrida 

nell’isola di Mafia in Tanzania, e la lettera di intenti non vincolante siglata con la società 

Sandspring (quotata al TSX) per lo sviluppo di un impianto ibrido del valore di circa USD 55 

Milioni destinato a rifornire di energia la loro miniera d’oro in Guyana, dove il sistema di controllo 

HGSC diventerà essenziale per il funzionamento dell’impianto in questione. 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE        

Andamento economico generale  
 
Il Pil italiano, nel primo semestre 2019, è rimasto sostanzialmente stabile, nonostante gli ultimi 

due trimestri del 2018 fossero invece stati caratterizzati da una contrazione.  

La domanda interna registra, nel secondo trimestre 2019 una variazione nulla dei consumi finali 

nazionali rispetto al trimestre precedente, ma presenta una crescita dell’1,9% degli investimenti 

fissi lordi.  

Rimane costante la differenza di crescita tra l’Italia e l’Europa, la quale seppur in decrescita nel 

primo semestre 2019, mantiene per il secondo trimestre 2019 una crescita dello 0,2%. 

Le condizioni macro economiche dei tre mercati esteri di riferimento, statunitense, colombiano e 

cileno, rimangono fortemente e favorevolmente positive per lo sviluppo del mercato dell’energie 

rinnovabili. 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera il Gruppo 
 
I mercati in cui opera il Gruppo sono caratterizzati da condizioni favorevoli per lo sviluppo di 

impianti a fonti rinnovabili, dati i prezzi dell’energia ampiamente sufficienti per la remunerazione 

degli investimenti da parte degli operatori (Investitori istituzionali, IPP e Utilities), che stanno 

determinando, per i progetti sviluppati dal Gruppo, fatturati superiori rispetto ai valori di budget 

ipotizzati e, infine, che consentiranno al Gruppo di mantenere margini di contribuzione a doppia 

cifra anche per i prossimi esercizi. 

In particolare si è verificato un forte incremento della domanda per le motivazioni meglio 

descritte di seguito: 

 Italia 

Come evidenziato nelle relazioni precedenti, la Società si attendeva una ripresa del mercato 

locale, sia per impianti incentivati (il Decreto FER del 9 agosto 2019 conferma tale aspettativa 

garantendo incentivazioni fino a 8 GWp) sia per gli impianti in grid parity e per questo motivo il 

Gruppo aveva già iniziato a sviluppare una propria pipeline al fine di poter esercitare un 

vantaggio competitivo al momento della domanda da parte degli investitori istituzionali.  
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 Cile 

Il mercato Cileno, grazie alle favorevoli condizioni climatiche e ad un prezzo elevato dell’energia 

elettrica, è stato un mercato importante per la Società e per il Gruppo e nei prossimi tre anni è 

previsto un raddoppio dell’installato fotovoltaico, ma il cambio della normativa locale di 

prenotazione delle connessioni sta determinando un ridisegno della pipeline in sviluppo che 

porterà presumibilmente a minori ricavi nei prossimi due anni su questo mercato. 

 USA 

Il mercato statunitense è destinato a crescere con un CAGR del 10%, arrivando nel 2030 ad un 

totale installato di fotovoltaico di 357 GWp rispetto agli attuali 115 GWp.  

La spinta alla crescita trova le sue basi nell’elevata domanda di energia verde da parte dei 

consumatori finali, nel sistema d’incentivazione fiscale che ha fatto nascere il ruolo del Tax 

Equity Investor, e nella presenza delle principali banche d’affari mondiali come investitori. 

Renergetica USA Corp ha siglato un accordo che potrebbe portare alla realizzazione di un 

nuovo impianto fotovoltaico da 100 MWp in Florida con Building Energy Development US, con 

cui è in discussione una collaborazione più ampia sul secondo mercato rinnovabile al mondo. 

 Colombia 

Nel corso del secondo semestre 2018 e nell’ambito della strategia di consolidamento dei 

mercati esteri, il Gruppo ha deciso di avviare lo sviluppo del mercato colombiano che si 

affiancherà a quello cileno, simile per condizioni climatiche e di mercato. Nel paese l’installato 

complessivo di fotovoltaico supera di poco i 100 MWp e di conseguenza il potenziale di 

ampliamento diviene molto importante. 

 Mercato Hybrid 

Come precedentemente spiegato, nel corso del 2019 è stato siglato dalla Società un accordo 

con Tanesco per il contratto di fornitura di consulenza per lo sviluppo di un impianto ibrido 

nell’isola di Mafia in Tanzania, oltre l’accordo con Sandsping per l’autorizzazione di un impianto 

hybrid e la conseguente fornitura della tecnologia HGSC al servizio di una miniera d’oro. Le 

commesse “di valori decisamente differenti” rappresentano però un’importante referenza per il 

Gruppo nel nascente mercato dell’hybrid, il cui turnover è previsto con un CAGR del 26% nei 

prossimi anni. La risonanza determinata dai precedenti accordi nel settore ha portato il Gruppo 

ad essere interpellato per altre occasioni similari, che sono in fase di analisi. 

 

Comportamento della Concorrenza 
 
La particolare tipologia della principale attività svolta dal Gruppo 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. 
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Anche per le altre attività complementari svolte dal Gruppo, 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 il 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 il Gruppo 
 
Di seguito riportiamo il Valore della Produzione del Gruppo diversificato per le diverse Aree 

geografiche in cui opera: 

 

RISULTATI CONSEGUITI DAL GRUPPO 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati relativi al primo semestre degli ultimi due esercizi, 

in termini di valore della produzione e di risultato prima delle imposte.  

 30/06/2019 30/06/2018 Variazioni 

Valore della produzione  4.677.035 1.093.220 3.583.815 

Risultato prima delle imposte  1.480.082 (381.124) 1.561.205 

   

I significativi scostamenti sono fortemente influenzati dai cambiamenti avvenuti all’interno del 

perimetro del Gruppo, come in seguito meglio specificato. Nel corso del secondo semestre 

2018 c’è stata una variazione nel perimetro di consolidamento del Gruppo, ovvero, è stata 

acquisita la totalità delle quote della società Zaon srl, detentrice del 70% delle azioni di Rsm 

Chile S.p.A., con sede legale in Cile, il cui rimanente 30% è detenuto dalla Capogruppo 

attraverso la sua controllata al 100%, Renergetica Chile S.p.A. 

Di seguito viene riportato, come effettuato nella precedente relazione semestrale al 30 giugno 

2018, il raffronto del conto economico al 30 giugno 2019 con il precedente esercizio intermedio 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

Italia Cile Colombia Stati Uniti Totale 

Ricavi Development  1.176.668   594.722  -    2.008.543   3.779.934 

Ricavi Engineering 
Activities 

 34.500  - - -  34.500 

Ricavi Asset 
Management 

 109.620  - - -  109.620 

Ricavi Vendita 
Energia 

 634.849  - - -  634.849 

Altri Ricavi  107.267   10.649  216 -  118.132 

Totale  2.062.904   605.371  216  2.008.543   4.677.035 
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e con il Conto Economico Proforma al 30/06/2018, che riflette retroattivamente gli effetti 

significativi delle operazioni straordinarie precedentemente descritte sui valori :: 

  Conto Economico 
30/06/2019 

Consolidato 
30/06/2018 

Consolidato 
30/06/2018       
Proforma 

A) Valore della produzione       

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 657.976 880.425  1.645.432 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.385.481 161.297  176.128 

5) Altri ricavi e proventi 633.578 51.497  351.605 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.677.035 1.093.220  2.173.165 

6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.550 5.623  5.623 

7) Per servizi 1.652.164 736.199  901.560 

8) Per godimento beni di terzi 120.641 66.357  85.244 

9) Per il personale 580.241 320.632  320.632 

a) Salari e stipendi 450.853 229.310  229.310 

b) Oneri sociali 101.511 58.608  58.608 

c) Trattamento di fine rapporto 23.004 13.007  13.007 

e) Altri costi 4.873 19.707  19.707 

10) Ammortamenti e svalutazioni 491.625 58.852  343.868 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 241.692 56.067  107.642 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 249.933 2.785  236.226 

12) Accantonamenti per rischi - 188.375  188.375 

14) Oneri diversi di gestione 154.831 34.208  53.262 

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 3.006.052 1.410.247  1.898.564 

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

1.670.983  (317.028) 274.601 

16) Altri proventi finanziari 7.095 5.151  5.158 

c) da titoli iscr. att. circ. che non cost. part. 1.182 344  344 

d) Proventi diversi dai precedenti 5.913 4.806  4.814 

 - altri proventi diversi dai precedenti 5.913 4.806  - 

17) Interessi ed altri oneri finanziari 144.385 67.547  154.091 

  
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese 
controllanti 

3.773 -  
 

- 

 Interessi ed altri oneri finanziari 140.612 67.547  154.091 

17-bis) Utili e perdite su cambi  (53.612)  (1.700)  (1.700)

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  (190.902)  (64.096)  (150.633)

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 1.480.081  (381.124) 123.968 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio  186.469    (9.659)

a) Imposte correnti 30.696   1.489 

c) Imposte differite (anticipate) 155.773 -   (11.148)

  RISULTATO TOTALE 1.293.612  (381.124) 133.627 

 Utile (perdita) di terzi 148.878  (54.752)  (54.752)

  RISULTATO DI GRUPPO 1.144.734  (326.373) 188.378 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il Conto Economico riclassificato del Gruppo confrontato con quello del corrispondente periodo 

dell'esercizio precedente è di seguito riportato (in Euro): 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 30/06/2019 30/06/2018 Variazione 

Ricavi 4.677.035 1.093.220 3.583.815 

Costi 1.934.186 842.388 1.091.798 

Valore Aggiunto 2.742.849 250.832 2.492.017 

Costo del Lavoro 580.241 320.632 259.609 

EBITDA 2.162.608 (69.801) 2.232.409 

EBITDA Margin 46,24% -6,38% 52,62% 

Amm.ti, svalutazioni e altri acc.ti 491.625 247.227 244.398 

EBIT 1.670.983 (317.028) 1.988.011 

 35,73% -29,00% 64,73% 

Proventi e Oneri diversi 7.095 5.151 1.944 

Proventi e Oneri finanziari (197.997) (69.247) (128.750) 

Rettifiche valore A.F. - - - 

EBT 1.480.081 (381.124) 1.861.205 

Imposte sul Reddito 186.429 - 81.204 

Risultato Netto 1.293.612 (381.124) 1.780.001 

Net Profit Margin 27,66% -34,86% 64,77% 

Di cui di pertinenza del Gruppo 1.144.734 (326.373) 1.555.319 

Di cui di pertinenza di Terzi 148.878 (54.752) 224.683 

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

sottostante alcuni indici di redditività. 

Indici di redditività Saldo al 30/06/2019 Saldo al 30/06/2018 Variazioni 

ROE (Return On Equity) 17,34% -245,00% 262,34% 

ROE lordo 22,42% -7,27% 29,69% 

ROI (Return On Investment) 8,28% -1,80% 10,07% 

ROS (Return On Sales) 35,73% -29,00% 64,73% 
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Principali Dati Patrimoniali 

 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato del Gruppo confrontato con quello dell'esercizio precedente 

è il seguente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale Riclassificato  30/06/2019 31/12/2018

Crediti commerciali                      1.994.626             2.295.748 

Debiti commerciali                      (567.858)             (847.407)

Rimanenze                      6.036.893             2.763.485 

CCN Operativo            7.463.661      4.211.826 

Altri crediti correnti                      2.049.555             1.855.810 

Altri debiti correnti                      (831.241)             (851.239)

Debiti tributari                       (556.831)             (729.562)

Capitale Circolare Netto            8.125.144      4.486.835 

Immobilizzazioni materiali                      3.298.302             3.501.925 

Immobilizzazioni Immateriali                     5.240.926             5.410.926 

Immobilizzazioni Finanziarie                           61.337                  48.909 

Attivo Immobilizzato             8.600.565      8.961.760 

Trattamento di fine rapporto                       (125.650)             (121.378)

Fondi Rischi e Oneri  
                     (1.124.658)             (923.526)

Altri debiti a lungo termine  
                   (455.689)           (288.073)

Capitale Investito Netto          15.019.712    12.115.618 

Capitale Sociale                      1.005.300             1.005.300 

Riserve                      4.302.865             3.304.611 

Utile/(perdite) d'esercizio                      1.293.612                933.088 

Patrimonio Netto             6.602.535      5.242.999 

Posizione Finanziaria Netta             8.417.177      6.872.619 

Totale Risorse Finanziarie           15.019.712    12.115.618 
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Indicatori Patrimoniali 
 
A migliore descrizione della situazione patrimoniale del Gruppo 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. 

Indici di struttura Saldo al 30/06/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Margine primario di struttura  (2.551.929)  (4.271.240)  1.719.311 

Quoziente primario di struttura  0,72  0,55   0,17 

Margine Secondario di struttura  5.940.949  1.211.160   4.729.789 

Quoziente Secondario di struttura  1,65  1,13  0.52 

 
 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

La posizione finanziaria netta del Gruppo è la seguente:     

 

Posizione Finanziaria Netta 
Saldo al 

30/06/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazioni 

Depositi bancari  (263.905)  (652.469)  388.564 

Denaro e altri valori in cassa  (1.077)  (1.099)  22 

Disponibilità liquide ed azioni proprie  (264.982)  (653.568)  388.586 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  (685.481)  (566.957)  (118.524)

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  1.799.844  1.605.671   194.173 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi)  1.360.659  2.922.000   (1.561.341)

Debiti finanziari a breve termine  3.160.503  4.527.671   (1.367.168)

Crediti finanziari a breve termine  (17.862)  (17.641)  (221)

°  Posizione finanziaria netta a breve termine  2.192.178  3.289.505   (1.097.327)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  3.321.090  3.631.667   (310.577)

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi)  3.439.946  486.285   2.953.661 

Debiti finanziari  a m/ lungo termine  6.761.036  4.117.952   2.643.084 

Crediti finanziari a m/lungo termine  (536.037)  (534.838)  (1.199)

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine  6.224.999  3.583.114   2.641.885 

°  Posizione finanziaria netta  8.417.177  6.872.619   1.544.558 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria del Gruppo si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio: 

 

Altri indici 30/06/2019 31/12/2018 Variazioni 

Liquidità primaria 0,71  0,74   (0,03) 

Margine Tesoreria   9.399.751  11.729.534  (2.329.783,) 

Quoziente di Tesoreria  0,21  0,19   0,01 

Quoziente di disponibilità 0,14  0,08   0,06 
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

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

relative all’ambiente e al personale:  

 
Personale  
 
Nel corso del primo semestre del 2019 non si sono verificati né 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.  

Il Gruppo è da sempre impegnato 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 dal Gruppo non comporta rischi o il verificarsi di 

situazioni che possano comportare danni all’ambiente 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE COLLEGATE, CONTROLLANTI  

E CONSORELLE E PARTI CORRELATE 

 

Nel corso del primo semestre 2019 sono stati intrattenuti dal Gruppo rapporti con imprese 

controllate collegate, consorelle, controllanti e parti correlate che rientrano nella normale attività 

del Gruppo. Gli interventi sono stati tutti volti a promuovere lo sviluppo in un quadro sinergico 

con le attività svolte da tutte le società del Gruppo. 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 del Gruppo Renergetica con le società 

controllate, collegate, consorelle e con le altre parti correlate. 

 Ricavi Costi
Crediti 

commerciali
Debiti 

Commerciali 
Crediti 

Finanziari 
Debiti 

Finanziari

Officina dell'Ambiente SpA 47.892 
 

-  35.975  52.337  
  

-  257.637  

Giusto Stefano 
  

-  
 

-  
 

-  
  

-  
  

-  1.576.625  

Giusto Giovanni  
  

-  
 

-  
 

-  
  

-  
  

-  670.904  

Claudio Rosmarino  
  

-  
 

-  
 

-  
  

-  
  

-  335.452  

Massalin Alessandro  
  

-  
 

-  
 

-  
  

-  
  

-  335.452  

Exacto SpA  
  

-  16.773  
 

-  19.633  
  

-  1.490.000  

Rhhydro Srl  
  

-  
 

-              83.497  
  

-           536.038  
 

-  

Pinceti Consulting Srl  
  

-  
 

-  
 

-                   6.100  
  

-  
 

-  

 

L’attività operativa di direzione e coordinamento svolta da Renergetica viene ribaltata alle 

società del gruppo mediante fatturazioni che avvengono a normali condizioni di mercato, 

definite da accordi infragruppo. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE  

A CUI È ESPOSTO IL GRUPPO  

(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 del Gruppo. 

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

mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. Per la stessa natura del 

business principale del Gruppo 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 per minimizzare il rischio. Su base storica si evidenzia che i 

crediti commerciali del Gruppo hanno una buona qualità creditizia. 

 
Rischio di liquidità 
 
L’ampia marginalità delle attività di sviluppo consente al Gruppo 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 fino ad oggi e 

negli esercizi precedenti. 

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

garantita al Gruppo tramite un contratto di finanziamento sottoscritto a maggio 2019 da 

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

Milioni da utilizzare entro dicembre 2020 e da restituire nei due anni successivi. 

La metodologia e le tempistiche del citato contratto sono allineate al tempo di ritorno degli 

investimenti e come tale non determineranno stress di cassa. 

Inoltre si segnala che sono state accantonate opportune riserve finanziarie: 

 Il Gruppo possiede attività finanziarie (piano di accumulo) per un importo complessivo 

pari a Euro 683.481 per le quali esiste un mercato liquido e che sono a disposizione per 

soddisfare eventuali necessità di liquidità; 
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Il rischio di tasso  
 
Il Gruppo è soggetto a un rischio variazione di tasso essendo esposto verso il sistema bancario. 

Il Gruppo, ha un derivato di copertura su un project financing di € 1,5 Milioni avente oggetto 

l’investimento nell’impianto fotovoltaico di Spigno Monferrato, il cui mark to market è rimasto 

invariato rispetto all’esercizio precedente  

Per gli altri debiti del Gruppo contratti con il sistema bancario, non avendo durate 

particolarmente lunghe non hanno derivati di copertura, ritenuti non vantaggiosi in relazione alla 

curva dei tassi per le scadenze sopradette. 

 

Il rischio di cambio  
 
La Società e le società del Gruppo detengono rilevanti crediti in dollari USA e pertanto sono 

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

mitigato dal fatto che gli investimenti per lo sviluppo delle pipeline Colombia 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 

INTERMEDIO 

La partecipata Zaon, come già indicato nella precedente relazione, aveva intrapreso nei primi 

mesi dell’esercizio 2019 due trattative per la cessione dell’impianto fotovoltaico da 1 MWp di 

Spigno e dell’impianto fotovoltaico da 0,5 MWp di Biella. 

Ad oggi, la trattativa è verticalizzata con un unico soggetto per entrambe le immobilizzazioni, la 

cui cessione permetterà una riduzione dell’indebitamento del Gruppo di circa 2 Milioni oltre che 

la generazione di una interessante plusvalenza e la chiusura del derivato di copertura 

sottoscritto il cui mark to market nel presente bilancio è rimasto invariato rispetto all’esercizio 

precedente.  

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Il Gruppo ha sempre in corso accordi e/o negoziazioni su tutti e quattro i mercati di riferimento, 

e, di conseguenza, la presenza su più mercati e il numero maggiore di MWp in fase di 

autorizzazione sta permettendo e continuerà a permettere di ovviare a tematiche passate, come 

la discontinuità dei ricavi da sviluppo, ed a contribuire ad un’importante riduzione della 

Posizione Finanziaria Netta a partire dal 2021. 

A fronte di un maggiore numero di MWp vendibili su più paesi, il Gruppo potrà assicurarsi una 

continuità dei ricavi derivanti dall’attività di Development già a partire dal 2020, con una 

conferma della marginalità sui valori attuali. 
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Il Gruppo sta investendo risorse per affermarsi quale soggetto di rilievo nel settore dell’hybrid, in 

particolare l’accordo concluso con Sandspring per il relativo impianto ibrido al servizio di una 

miniera rappresenterà un caso di risonanza internazionale per dimensione e per innovazione 

del business model. 

Inoltre, dopo la prima fase, coperta dall’attuale accordo, si potrebbe prospettare nell’arco di 

pochi anni una seconda fase legata all’ampliamento, già previsto, della miniera di Sandspring, 

che comporterebbe la realizzazione un secondo impianto hybrid. 

Il Gruppo ipotizza di rimanere socio di minoranza nella costituenda società che effettuerà 

l’investimento per vendere l’energia elettrica a Sandspring, consolidando un rapporto fiduciario 

con un investitore nel settore dell’off-grid. 

 
 
Il Presidente 
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Stato Patrimoniale 

  ATTIVITÀ 30/06/2019 31/12/2018 

  
B) IMMOBILIZZAZIONI     

I - Immobilizzazioni immateriali     

1) Costi di impianto e di ampliamento  469.207  530.846 

2) Costi di sviluppo  2.739  3.544 

3) Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno  88.746  83.410 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  10.402  11.888 

5) Avviamento  2.696.309  2.854.915 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  -  - 

7) Altre  30.899  17.322 

  Totale  3.298.302  3.501.925 

II - Immobilizzazioni materiali     

1) Terreni e fabbricati  102.925  105.877 

2) Impianti e macchinari  4.723.123  4.939.153 

4) Altri beni  233.349  200.925 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  181.529  164.971 
 Totale  5.240.926  5.410.926 

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) Partecipazioni in  61.337  48.909 

a) - imprese controllate  52.633  40.205 

b) - imprese collegate  8.704  8.704 

2) Crediti  553.899  552.479 

a) verso imprese controllate  -  - 

b) verso imprese collegate  536.037  534.838 

 Crediti finanz. vs imprese collegate oltre es.  536.037  534.838 

d-bis) verso altri  17.862  17.641 
 Crediti verso altri entro es.  17.862  17.641 

  Totale  615.236  601.388 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  9.154.464  9.514.239 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I - Rimanenze     

3) Lavori in corso su ordinazione  6.036.893  2.763.485 

  Totale  6.036.893  2.763.485 

II - Crediti del circolante     

1) Crediti verso clienti  1.994.626  2.295.748 

  Crediti verso clienti entro es.  1.994.626  2.295.748 

2) Crediti verso imprese controllate  326.225  39.772 

  Crediti vs imprese controllate entro es.  326.225  39.772 

3) Crediti verso imprese collegate  83.497  84.833 

  Crediti vs imprese collegate entro es.  83.497  84.833 

5-bis) Crediti tributari  935.069  1.256.332 

  Crediti tributari entro es.  935.069  1.256.332 

5-ter) Imposte anticipate  435.236  202.379 

5-quater) Altri crediti  156.943  148.525 

  Altri crediti entro es.  12.187  2.012 

  Altri crediti oltre es.  144.756  146.513 

  Totale 3.931.596  4.027.589 

III - Attività finanziarie che non costit. immobilizz.     

1) Partecipazioni in imprese controllate 
  

2.000 
  

2.000 

6) Altri titoli  683.481  564.957 

  Totale  685.481  566.957 

  Disponibilità liquide     

1) Depositi bancari e postali  263.905  652.469 

3) Denaro e valori in cassa  1.077  1.099 

  Totale  264.982  653.568 

  Ratei e risconti attivi 112.585 123.969 

  Totale 20.186.001 17.649.807 
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  PASSIVITÀ 30/06/2019 31/12/2018 

A) Patrimonio netto     

I - Capitale sociale  1.005.300  1.005.300 

II - Riserva da sovraprezzo delle azioni  4.788.427  4.788.427 

IV - Riserva legale  66.856  48.617 

VI - Altre riserve distintamente indicate  572.650  504.970 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (1.205.656)  (2.041.951) 

IX - Utile (perdita) dell' esercizio  1.144.734  854.533 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 
  

6.372.311 
  

5.159.896 

I - Capitale e riserve di terzi  81.346  4.548 

II - Utile (perdite) di terzi  148.878  78.555 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 230.224  83.103 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  6.602.535  5.242.999 

B) Fondi per rischi ed oneri     

2) Fondo per imposte, anche differite 387.433  186.301 

3) Strumenti finanziari derivati  236.593  236.593 

4) Altri fondi rischi  500.632  500.632 

  TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)  1.124.658  923.526 

C) 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 125.650  121.378 

D) Debiti     

4) Debiti verso banche  5.120.934  5.237.338 

  Debiti verso banche entro es.  1.799.844  1.605.671 

  Debiti verso banche oltre es.  3.321.090  3.631.667 

5) Debiti verso altri finanziatori  3.900.127  3.997.806 

  Debiti vs altri finanziatori entro es.  1.950.181  3.511.521 

  Debiti vs altri finanziatori oltre es.  1.949.946  486.285 

7) Debiti verso fornitori  567.858  847.407 

  Debiti vs fornitori entro es.  567.858  847.407 

9) Debiti verso imprese controllate  25.845  31.472 

  Debiti vs imprese controllate entro es.  1 

  Debiti vs imprese controllate oltre es.  25.845  31.471 

11) Debiti verso controllanti  1.505.859  - 

 Debiti vs imprese contollanti entro es.  15.859  - 

 Debiti vs imprese contollanti oltre es.  1.490.000  - 

12) Debiti tributari 968.025 951.988 

  Debiti tributari entro es. 515.040 667.008 

  Debiti tributari oltre es. 452.985 284.980 

13) Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale  43.995  65.147 
 Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es.  41.791  62.554 
 Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. oltre es.  2.204  2.593 

14) Altri debiti  85.942  222.547 
 Altri debiti entro es.  85.442  222.047 
 Altri debiti oltre es.  500  500 
 Totale  12.218.584  11.353.705 

E) Ratei e risconti passivi 114.574 8.199 

  Totale 20.186.001 17.649.807 
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Conto Economico 

  CONTO ECONOMICO 30/06/2019 30/06/2018 
A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 657.976 880.425 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  3.385.481   161.297 

5) Altri ricavi e proventi  633.578   51.497 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  4.677.035   1.093.220 
B) Costi della produzione     

6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  6.550   5.623 

7) Per servizi  1.709.575   736.199 

8) Per godimento beni di terzi  120.641   66.357 

9) Per il personale  580.241   320.632 

a) Salari e stipendi  450.853   229.310 

b) Oneri sociali  101.511   58.608 

c) Trattamento di fine rapporto  23.004   13.007 

d) Trattamento di quiescenza e simili  -   - 

e) Altri costi  4.873   19.707 

10) Ammortamenti e svalutazioni  491.625   58.852 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  241.692   56.067 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  249.933   2.785 

12) Accantonamenti per rischi  -   188.375 

14) Oneri diversi di gestione  97.420   34.208 
 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  3.006.052   1.410.247 

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

 1.670.983   (317.028) 

C) Proventi ed oneri finanziari     

15) Proventi da partecipazioni                                        -  
  

- 

16) Altri proventi finanziari  7.095   5.151 

c) da titoli iscr. att. circ. che non cost. part.  1.182   344 

d) Proventi diversi dai precedenti  5.913   4.806 
 - altri proventi diversi dai precedenti  5.913   4.806 

17) Interessi ed altri oneri finanziari  144.385   67.547 

 Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti 3.773  
  

- 
 

 Interessi ed altri oneri finanziari  140.612   67.547 

17-bis) Utili e perdite su cambi  (53.612)  (1.700) 

  Utili e perdite su cambi realizzati  (53.612)  (1.700) 

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  (190.902)  (64.096) 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)  1.480.081   (381.124) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio  186.469  - 

a) Imposte correnti  30.696  - 

c) Imposte differite (anticipate)  155.773 - 

 RISULTATO TOTALE 1.293.612 
(381.124) 

 

 Utile (perdita) di terzi  148.878   (54.752) 

  RISULTATO DI GRUPPO  1.144.734   (326.373) 
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Rendiconto Finanziario 

RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2019 30/06/2018
A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto)  
Utile (perdita) dell’esercizio 1.293.612 (381.123)
Imposte sul reddito 186.470  
Interessi passivi/(interessi attivi) 137.290 62.396
(Dividendi) - -
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - -

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

1.617.371 (318.727)

Rettifiche  per  elementi  non  monetari  che  non  hanno  avuto  contropartita  nel  capitale circolante netto   
Accantonamenti ai fondi 23.004 201.382
Ammortamenti delle immobilizzazioni 491.625 58.852
Svalutazioni per perdite durevoli di valore - -
Rettifiche  di  valore  di  attività  e  passività  finanziarie  di  strumenti  finanziari  derivati  che non 
comportano movimentazione monetaria 

- -

Altre rettifiche per elementi non monetari (81.421)  

2.      Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 433.208 260.234

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze (3.273.408) (166.265)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 301.122 (36.779)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (279.549) (162.752)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 11.384 10.399
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 106.375 (3.910)
Altre variazioni del capitale circolante netto (239.355) 386.337

3.      Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (3.373.431) 27.030

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (137.290) (62.396)
(Imposte sul reddito pagate) - -
Dividendi incassati  -
(Utilizzo dei fondi) (18.732) (5.210)
Altri incassi/pagamenti   

Flusso finanziario dell’attività operativa  (A)  (1.478.873) (99.069)
   
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (46.310) (34.488)
Disinvestimenti - -
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (71.692) (348.928)
Disinvestimenti - -
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (15.047) (181.223)
Disinvestimenti - -
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) (118.524) -
Disinvestimenti  -
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)  (251.573) (564.639)
   
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (614.083) 451.900
Accensione finanziamenti 1.890.000 400.000
(Rimborso finanziamenti) - (167.516)
Mezzi propri   
Variazioni di patrimonio netto 65.166 (24.589)
(Rimborso di capitale)   
Cessione (acquisto) di azioni proprie - -
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) - -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 1.341.083 659.795
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (389.363) (3.913)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide - -

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 653.568 140.788

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 264.982 136.875
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Nota Integrativa  

al Bilancio Consolidato intermedio al 30/06/2019 

 

Attività del Gruppo 

Il Gruppo svolge la sua attività nel settore delle energie rinnovabili, settore in cui opera 

prevalentemente come sviluppatore di progetti, e, tramite specifiche società veicolo, vende i 

progetti autorizzati ad investitori istituzionali o privati. 

 

Criteri di formazione  

Il presente bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2019, costituito da stato patrimoniale, 

conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, è stato redatto in conformità all’OIC 

30, al codice civile, al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91 come risulta dalla presente nota 

integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto, e secondo i criteri previsti dalla 

vigente normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), 

interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (“OIC”) in vigore.  

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale sono conformi a 

quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Il Gruppo non ha 

adottato anticipatamente alcun nuovo principio, interpretazione o modifica non ancora in vigore. 

Il bilancio consolidato intermedio presenta ai fini comparativi i valori relativi all’ultimo bilancio 

annuale al 31 dicembre 2018 per quanto riguarda lo stato patrimoniale e al corrispondente 

periodo intermedio dell’esercizio precedente al 30 giugno 2018 per il conto economico. 

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. 

I prospetti di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e prospetto delle 

variazioni delle poste di patrimonio netto, redatti secondo OIC 30 e secondo la procedura 

prevista dall’art. 6 del Regolamento CE 1606/2002, così come la presente Nota Integrativa, ai 

sensi dell'art. 2423, comma quinto, del Codice Civile, ove non diversamente indicato, 

espongono gli importi arrotondati all'unità di Euro sia per ciascuna voce sia per singolo totale 

delle stesse, manifestando in alcune somme delle lievi differenze dovute agli arrotondamenti 

operati. 

I bilanci delle Società consolidate sono stati predisposti al 30 giugno 2019 dai relativi Organi 

Esecutivi e redatti in base alla normativa vigente.  
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Area e metodi di consolidamento 

Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci del periodo intermedio della Renergetica S.p.A. 

(Capogruppo) e daibilanci intermedi delle società nelle quali la Capogruppo detiene 

direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale, riclassificati e rettificati per 

uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dalla Capogruppo. Si riporta 

di seguito l’elenco delle società sopracitate: 

 
IMPRESE CONSOLIDATE 

Denominazione Sede 
Capitale 
Sociale 

Soci 
Quota 

Proprietà 
Attività Svolta 

Metodo di 
Consolidamento 

Opram Srl 

Via Scarsellini 
119, 16149 

Genova (GE) 
Italia 

 € 98.039 
Renergetica 

S.p.A 
100% 

Subholding di 
partecipazioni 

Integrale 

Zaon Srl  
Corso Italia 27, 
39100 Bolzano 

(BZ) Italia 
 € 100.000 

Renergetica 
S.p.A 

100% 
Produttore di 

Energia 
Integrale 

Renergetica Chile 
Spa 

Guardia Vieja 
202 1001 

Providencia, Cile 
 € 6.782 

Renergetica 
S.p.A 

100% Sviluppatore in Cile Integrale 

Rsm Chile SpA 
Guardia Vieja 

202 1001 
Providencia, Cile 

 € 12.589 
Renergetica 

Chile Spa (30%)
Zaon (70%) 

100% Sviluppatore in Cile Integrale 

Renergetica USA 
Corporation  

2950 Lake 
amarod, Suite 

1030 Lake Mary, 
FL 32746 

 € 9.176 Opram Srl 80% Sviluppatore in USA Integrale 

Renergetica Latam 
Corp. 

Panama, 
Panama 

 € -  
Renergetica 
Chile Spa 

80% 
Holding di 

partecipazioni 
Integrale 

Renergetica Latam 
corp. Succurs. 
Colombia  

Cra 17 # 89-31 
ofc. 603, Bogota, 

Colombia 
 € 8.982 

Renergetica 
Latam Corp. 

100% Sviluppo Colombia Integrale 

 

Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo detiene una quota di capitale compresa tra il 20% 

e il 50% e le società controllate escluse dall’aera di consolidamento sono state valutate nel 

seguente modo:  
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IMPRESE COLLEGATE E/O CONTROLLATE ESCLUSE DAL CONSOLIDAMENTO 

 

Denominazione Sede 
Capitale 
Sociale 

Soci 
Quota 
Propri

età 
Attività Svolta 

Metodo di 
Consolidamento  

Rh Hydro S.r.l. 
Viale Monza 127, 20125 

Milano (MI) Italia 
 € 10.000 Opram Srl 50% Produttore di energia da 

idroelettrico 
Patrimonio Netto 

Marchigue Solar 
S.p.A. 

Guardia Vieja 202 1001 
Providencia, Cile 

 € 6.782 Rsm Chile SpA 100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

Teno Solar 
S.p.A. 

Guardia Vieja 202 1001 
Providencia, Cile 

 € 6.294 Rsm Chile SpA 100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

RCL Solar S.p.A. 
Guardia Vieja 202 1001 

Providencia, Cile 
 € 6.294 Rsm Chile SpA 100% Produttore di energia attraverso 

l'energia solare 
costo 

Alba Solar S.p.A. 
Guardia Vieja 202 1001 

Providencia, Cile 
 € 6.294 Rsm Chile SpA 100% Produttore di energia attraverso 

l'energia solare 
costo 

SR26 Solar Farm  
2950 Lake amarod, Suite 

1030 Lake Mary, FL 
32746 

 € 5.878 Renergetica 
USA Corp 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN 141 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN 143 S.r.l.  
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN 144 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN 145 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN.146 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN.147 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN.148 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN.152 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN.153 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN.154 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare 

costo 

REN.156 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare  

costo 

REN.157 S.r.l. 
Salita di Santa Caterina 

2/1, 16123 Genova (GE), 
Italia 

 € 1.500 Renergetica 
S.p.A 

100% Produttore di energia attraverso 
l'energia solare  

costo 

 

La partecipazione nella società collegata Rh Hydro S.r.l., secondo quanto disposto dall’art. 36 

del D.Lgs. 127/91, è stata iscritta nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio 

netto, in quanto la controllante non esercita un’influenza dominante.  

La partecipazione in PDC S.r.l, detenuta allo specifico scopo della successiva alienazione è 

stata valutata in base al minor valore tra il costo di acquisto e il valore netto che si presume sarà 
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realizzato sulla base del preliminare accordo di vendita che si realizzerà nel secondo semestre 

2019. 

Le società controllate di entità non rilevante sono state escluse dall’area di consolidamento ai 

senti dell’art.28 del D.Lgs. 127/91 e valorizzate al costo. Si tratta, per tutti i casi ad esclusioni di 

quelli sopra citati, di Special Purpose Vehicle (“SPV”) ovvero società detentrici della sola 

Autorizzazione Unica, ai sensi della legge 387/2003, che permetta di costruire ed esercire 

impianti fotovoltaici. 

 

 

Variazione del perimetro di consolidamento  

Si segnala che nel corso del periodo intermedio chiuso al 30 giugno 2019, rispetto al bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il perimetro del gruppo e la relativa area di consolidamento 
hanno subito le seguenti variazioni: 
 

- Nel primo semestre del 2019 sono state cedute tutte le quote possedute nelle società veicolo 

Eclipse Solar S.p.A, Luce Solar S.p.A. e RLA Solar S.p.A all’investitore Total Solar Latin America 

S.p.A. Inoltre nello stesso periodo è stata allo stesso modo ceduta la società veicolo RTN Solar 

S.p.A. alla società Building Energy Andes S.p.A.; 

- Nel corso del primo semestre 2019 sono state costituite dodici società veicolo, interamente 

controllate da Renergetica S.p.A, come di seguito: REN 141 Srl, REN 143 Srl, REN 144 Srl, REN 

145 Srl, REN 146 Srl, REN 147 Srl, REN 148 Srl, REN 152 Srl, REN 153 Srl, REN 154 Srl, REN 

156 Srl, REN 157 Srl; 

- Marchigue Solar S.p.A. è stata ceduta da Renergetica Chile S.p.A a RSM Chile S.p.A. in data 16 

gennaio 2019 al valore di costo, pari a 5 milioni di pesos cileni (circa 6 migliaia di Euro); 

- Nel primo semestre 2019 sono state costituite le seguenti diciassette società veicolo, interamente 

controllate da Renergetica USA Corp. cosi denominate: W Stanton Road Solar Farm 1, W Stanton 

Road Solar Farm 2, Garfiled Road Solar Farm, Carpeneter Road Solar Farm, Wilber Road Solar 

Farm, Weaver Road Solar Farm, Townline Road Solar Farm, Riley Street Solar Farm, Maple 

Ridge Road Solar Farm, Maple Ridge Road Solar Farm 2, Kneeland Road Solar Farm, M65 Solar 

Farm, Huron Road Solar Farm, Greenwood Road Solar Farm, Ziegler Road Solar Farm, Baldwin 

Solar Farm e Butler Solar Farm.  Tali società sono state escluse dall’area di consolidamento ai 

senti dell’art.28 del D.Lgs. 127/91.. 

. 

Criteri di conversione dei bilanci non redatti in Euro 

I bilanci delle controllate Renergetica Chile S.p.A., Rsm Chile S.p.A., Renergetica USA Corp., 

Renergetica Latam Corporation Colombia e Renergetica Latam Corporation espressi in valuta 

diversa dall’Euro (valuta di redazione del bilancio consolidato) sono convertiti in coerenza a 

quanto disposto dal paragrafo 122 dell’OIC 17:   
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- Le attività e le passività sono state convertite in base ai cambi correnti alla data di chiusura; 

- Le componenti del conto economico sono state convertite in base ai cambi medi del periodo; 

- Le voci di patrimonio netto sono invece convertite al cambio storico al momento della loro 

formazione. 

L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è stato 

rilevato nell’apposita riserva “Riserva da differenze di traduzione” classificata fra le “Altre 

Riserve” nel Patrimonio Netto consolidato. Di seguito si riportano i tassi di cambio utilizzati in 

sede di redazione del presente bilancio consolidato ai fini della conversione in Euro dei bilanci 

espressi in altra valuta: 

 

Paese Valuta Cambi al 30.06.19 Cambi medi 30.06.19 

CILE Peso Cileno 773,85 763,13 

COLOMBIA Peso Colombiano 3638,99 3601,60 

STATI UNITI Dollaro USA 1,1380 1,1298 

 

Criteri di Consolidamento 

Il valore di carico delle partecipazioni detenute dalla società capogruppo nelle imprese 

controllate viene eliso per la corrispondente frazione di Patrimonio Netto, a fronte 

dell'assunzione delle attività e passività delle partecipate secondo il metodo integrale. 

In sede di primo consolidamento, le differenze positive (costo originariamente sostenuto per 

l’acquisto della partecipazione superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto 

contabile della controllata, alla data di consolidamento), nel caso in cui non sia stato possibile 

l’intera allocazione su attività e passività separatamente identificabili, sono state imputate a 

conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione” e successivamente imputate ad 

adeguamento della posta di patrimonio netto consolidato denominata “riserva di 

consolidamento”. Nel caso in cui la differenza positiva da annullamento non sia stata 

interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, il residuo è stato 

imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba 

essere in tutto o in parte imputato a conto economico, come riportato precedentemente. 

L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a 

condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio 

OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. 

Secondo quanto disposto dall’OIC 17, nel caso in cui eventuali condizioni che avevano 

precedentemente precluso il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo siano 

venute meno, la società partecipata è stata consolidata integralmente a partire da tale data, e 

nel caso in cui tali situazioni avevano richiesto la precedente applicazione del metodo del costo, 

gli utili e le riserve di utili e di capitale della società partecipata, dall’acquisto della 
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partecipazione fino alla data in cui sono state rimosse tali condizioni che ne precludevano il 

consolidamento, sono stati accreditati a patrimonio netto, mentre le perdite addebitate a 

patrimonio netto. 

La differenza negativa (costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione 

inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di 

acquisizione del controllo) viene contabilizzata nella “riserva di consolidamento” all’interno del 

patrimonio netto consolidato.  

Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di 

terzi. 

I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono 

totalmente elisi.  

Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con 

operazioni con terzi, vengono elisi. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione applicati nei singoli bilanci intermedi delle società consolidate sono 

conformi a quanto specificato negli articoli 2423 bis e 2426 del Codice Civile, utilizzati anche nel 

bilancio intermedio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato e non si discostano 

dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio consolidato del precedente esercizio, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 

competenza e prospettiva della continuazione dell'attività. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della 

sostanza dell’operazione o del contratto. 

Non sono inoltre state effettuate deroghe ai criteri sopra descritti. 

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

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono rilevate nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili ed il loro costo è 

stimabile con sufficiente attendibilità. Sono state esposte al costo di acquisizione o di 

produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei relativi 

fondi ammortamenti e delle svalutazioni. 

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

della loro residua possibilità di utilizzazione. 

Il Gruppo valuta a ogni data di riferimento del bilancio intermedio 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. 

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

esercizio che risultano le seguenti: 

 costi di impianto e ampliamento 20%; 

 costi di sviluppo 20%; 

 diritti di brevetto 20%; 

 concessioni, licenze marchi 4%; 

 altre immobilizzazioni immateriali 20%. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono esposte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna al netto del relativo fondo 

ammortamento. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta 

imputazione. 

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

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

la durata economico-tecnica dei cespiti. 

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

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

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

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

eccede, in ogni caso, il valore di mercato. 
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento annuali rispetto al precedente 

esercizio, che risultano le seguenti: 

 impianti e macchinari: 20% 

 attrezzature: 15% 

 impianti telefonici 20% 

 hardware 20% 

 mobile e arredi: 12% 

 macchine elettroniche ufficio: 20%  

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistono nelle partecipazioni in società controllate e collegate 

e nei crediti di origine finanziaria come stabilito dal principio contabile n. 12.  

Le partecipazioni immobilizzate in società collegate che si intendono detenere durevolmente 

sono iscritte col metodo del patrimonio netto. 

Le altre partecipazioni escluse dal consolidamento sono state valutate al valore minore tra 

quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) 

e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione, come stabilito dai 

paragrafi 111 e 112 dell’OIC 17 e al principio contabile OIC 21.  

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. 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono stati valutati secondo i seguenti criteri: 

 percentuale di completamento: valutando le commesse sulla base del corrispettivo 

contrattuale maturato in base all’avanzamento dei lavori; 

 commessa completata: valutando le commesse al costo, esclusivamente nelle 

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

di completamento. 

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

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

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

del costo sostenuto). 

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

rendicontazione. Periodicamente sono effettuati aggiornamenti delle assunzioni che sono alla 
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base delle valutazioni. Gli eventuali effetti economici sono contabilizzati nel periodo in cui sono 

effettuati gli aggiornamenti.  

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

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

considerate nella elaborazione dei costi preventivati qualora probabili. 

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

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

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

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

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

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

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

che questo non sia ritenuto rappresentativo dello stato di avanzamento della commessa. Le 

variazioni al contratto e le revisioni di prezzi sono incluse nella misura in cui sono 

ragionevolmente certe. I ricavi di commessa sono rilevati nei limiti dei costi di commessa che si 

prevede di recuperare ed i costi di commessa vengono rilevati come costi dell’esercizio nel 

quale sono sostenuti, tenendo in debito conto la stima delle possibili perdite a finire a riduzione 

dell’attivo iscritto o, diversamente, iscrivendo specifico fondo rischi tra le passività patrimoniali. 

Il metodo della commessa completata viene utilizzato laddove sia ragionevolmente certo 

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

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

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

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

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

Crediti 

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

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

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

realizzo. 

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

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

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

12 mesi. I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a 

prestazioni di competenza dell'esercizio in esame. 

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

per i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente 
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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 nella valuta di predisposizione 

del bilancio quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

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

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

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

Fondi per rischi e oneri 

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

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

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

meno di uno o più eventi futuri.  

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

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

l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

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

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

TFR 

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

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

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

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

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

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

ne è richiesto il rimborso. 

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

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

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici Istat 
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Debiti 

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

a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri 

soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della 

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

tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

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

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

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

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

consentito dall’OIC 19. Nel caso specifico 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 alla valutazione al valore nominale. 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value:  

Il derivato è riclassificato come strumento di copertura solo quando, all’inizio della copertura 

esiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento coperto e 

quelle dello strumento di copertura e tale relazione di copertura è formalmente documentata e 

l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata. Pertanto la variazione del 

relativo fair value di strumenti finanziari derivati di copertura è stata imputata in un’apposita di 

riserva di patrimonio netto (nella voce AVII “Riserva per operazioni di copertura di flussi 

finanziari attesi”) nel caso di copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da 

controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto di copertura (la componente inefficace, così come la 

variazione del valore temporale di opzioni e forward, è iscritta al conto economico nelle voci 

D18 e D19). 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Le operazioni in valuta regolate nel corso dell’esercizio in cui sono inizialmente rilevate 

generano utili o perdite su cambi (che si originano qualora il tasso di cambio  utilizzato nella 

rilevazione iniziale sia variato rispetto al tasso in cui è avvenuto l’incasso del credito o il 

pagamento del debito) e devono essere imputati a conto economico nella voce C. 17-bis “Utili e 

perdite su cambi” (realizzati). 

Le operazioni in valuta non regolate nel corso dell’esercizio in cui sono inizialmente rilevate (ad 

esempio, i crediti non sono incassati o i debiti non sono ancora pagati), sono adeguate al tasso 

di cambio alla chiusura dell’esercizio. Tale operazione produce effetti imputati a conto 

economico nella voce C. 17-bis “Utili e perdite su cambi” (non realizzati). L’eventuale utile netto 

derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta, concorre alla 
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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.  

Per la variazione dei lavori in corso su ordinazione si rimanda allo specifico paragrafo “Lavori in 

corso su ordinazione”. 

Oneri e proventi finanziari  

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

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

effettivo. 

Operazioni di locazione finanziaria e operativa 

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

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

negli esercizi di durata del contratto. 

Imposte sul Reddito 

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

e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti nei singoli paesi dove hanno 

sede le società del gruppo 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”. 
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Impegni, garanzie e rischi  

Gli impegni e le garanzie sono dettagliati in nota integrativa. Tanto le garanzie quanto gli 

impegni sono indicati al loro valore contrattuale. I rischi per i quali la manifestazione è probabile 

sono descritti nella Nota Integrativa ed accantonati nei fondi rischi. I rischi per i quali la 

manifestazione di una passività è possibile sono descritti nella Nota Integrativa, senza 

procedere allo stanziamento di fondi rischi. 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

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

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

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

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

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

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

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

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

rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una 

più completa comprensione della situazione societaria.  
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali, risultano al 30 giugno 2019 pari a Euro 3.298.302, rispetto a 

Euro 3.501.926 del precedente esercizio. La variazione è principalmente imputabile 

all’ammortamento del periodo intermedio. La composizione della voce è la seguente: 

Immobilizzazioni 
immateriali 

31/12/2018 Incrementi 
Ammortame

nto
Decrementi 

Altri 
movimenti 

Effetto 
Conversione

30/06/2019 

      
Costi impianto e 
ampliamento 

686.252 6.300 - - - - 692.552 

F.do amm.to Costi 
impianto e ampliamento 

(155.407) - (67.938) - - - (223.345) 

Costi di sviluppo 11.038 - - - - - 11.038 

F.do amm.to Costi di 
sviluppo 

(7.494) - (805) - - - (8.299) 

Brevetti 94.601 8.785 - - - - 103.386 

F.do amm.to brevetti (11.190) - (3.451) - - 1 (14.640) 

Concessioni, licenze e 
marchi 

7.710 2.396 - - - - 10.106 

F.do amm.to concessioni, 
licenze e marchi 

(3.680) - (543) - - - (4.223) 

Software 34.049 - - - - - 34.049 

F.do amm.to software (26.190) - (3.340) - - - (29.530) 

Avviamento 3.172.128 - - - - - 3.172.128 

F.do amm.to avviamento (317.213) - (158.606) - - - (475.819) 

Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

- - - - - - - 

Altri oneri pluriennali 94.663 20.579 - - (868) - 114.374 

F.do amm.to altri oneri 
pluriennali 

(77.341) - (7.009) - 868 7 (83.475) 

        

Totale 3.501.926 38.060 (241.692) - - 8 3.298.302 
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Costi di impianto ed ampliamento 

La movimentazione della voce è la seguente: 

 

I costi di impianto e ampliamento, che al 30 giugno ammontano ad euro 469.207 (euro 530.845 

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

per la quotazione al mercato AIM Italia avvenuta in data 9 agosto 2018. La diminuzione del 

valore netto contabile è dovuta esclusivamente alla porzione di ammortamento di competenza 

dei primi 6 mesi dell’esercizio 2019. 

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno  

La movimentazione della voce è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi di impianto e Ampliamento   

Descrizione Importo 

Costo Storico  686.252 

Ammortamenti esercizi precedenti   (155.407)

Saldo al 31/12/2018  530.845 

Acquisto del periodo  6.300 

Ammortamento del perodo  (67.938)

Decremento del periodo  -  

Altri movimenti   -  

Effetto cambio  -  

Saldo al 30/06/2019  469.207 

Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d'ingegno 

Descrizione Importo 

Costo Storico  94.601  

Ammortamenti esercizi precedenti   (11.190) 

saldo al 31/12/2018  83.411  

Acquisto del periodo  8.785  

Ammortamento de del period  (3.451) 

Decremento del periodo  -  

Altri movimenti   1  

Saldo al 30/06/2019  88.746  
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La voce “Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d’ingegno” comprende le 

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

riportato nella relazione sulla gestione. 

Avviamento (Differenza positiva di consolidamento) 

 

La movimentazione della voce è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avviamento si riferisce alla differenza positiva di consolidamento di Zaon ed emerge dal 

confronto tra il valore di acquisto della partecipazione di Zaon ed il valore del patrimonio netto di 

Zaon al 31 dicembre 2018, primo anno di consolidamento della società, ammortizzabile in dieci 

anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviamento    

Descrizione Importo 

Costo Storico  3.172.128  

Ammortamenti esercizi precedenti   (317.213) 

saldo al 31/12/2018  2.854.915  

Acquisto de periodo  -  

Ammortamento del periodo  (158.606) 

Decremento del periodo  -  

Altri movimenti      - 

Saldo al 30/06/2019 2.696.309  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

complessivamente pari a Euro 5.410.926 alla fine del precedente esercizio, risultano al 

30/06/2019 pari a Euro 5.240.926.  

La composizione della voce è la seguente: 

Immobilizzazioni 
materiali 

31/12/2018 Incrementi Ammortamento Decrementi
Altri 

movimenti 
Effetto 

Conversione 
30/06/2019 

Terreni 147.538 - - - - - 147.538 

Fabbricati - - - - - - - 

F.do amm.to fabbricati (41.661) - (2.952) - - - (44.613) 

Impianti e macchinari 8.762.928 17.520 - - - - 8.780.448 

F.do amm.to impianti e 
macchinari 

(3.823.775) - (218.276) (15.274)- - - (4.057.325) 

Attrezzature industriale e 
commerciali 

- - - - - - - 

F.do amm.to attrezzature 
industriali e commerciali. 

- - - - - - - 

Mobili e arredi 54.937 28.244 - - - 41 83.222 

F.do amm.to mobili e 
arredi 

(37.973) - (3.052) - - 1 (41.024) 

Macchinari EDP - - - - - - - 

F.do amm.to macchinari 
EDP 

- - - - - - - 

Altri beni 234.860 505 - - - 21 235.386 

F.do amm.to altri beni (65.951) - (21.521) - - - (87.472) 

Mezzi di trasporto 17.200 32.319 - - - - 49.519 

F.do amm.to Mezzi di 
trasporto 

(2.150) - (4.132) - - - (6.282) 

Immobilizzazioni in corso 164.971 16.558 - - - - 181.529 

Totale 
5.410.924 95.146 (249.933) -(15.274) - 63 5.240.926 
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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; 

- si sono utilizzate le seguenti aliquote annuali di ammortamento, dimezzandole per il periodo 

intermedio: 

 impianti e macchinari 20% 

 mobili e arredi 12% 

 macchine d'ufficio 20% 

 impianti telefonici 20% 

 hardware 20% 

 

 Impianti e macchinari 

La composizione della voce è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voce Impianti Macchinari ammonta a 4.723.123 euro (Euro 4.939.153 al 31 dicembre 2018) 

comprende i 4 impianti fotovoltaici siti nel nord Italia. 

Impianti e Macchinari 

Descrizione Importo 

Costo Storico  8.762.928 

Ammortamenti esercizi precedenti   (3.823.775)

saldo al 31/12/2018  4.939.153 

Acquisto del periodo           17.520 

Ammortamento del periodo       (218.276)

Decremento del periodo (15.274)  

Altri movimenti                    -  

Saldo al 30/06/2019    4.723.123 
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Conformemente a quanto previsto dal Dlgs 139/2015 e dall’OIC 17, il contratto di Leasing 

finanziario in essere riferito a uno di tali impianti è stato iscritto secondo il “metodo finanziario”: Il 

costo del bene è stato iscritto fra le immobilizzazioni materiali nella voce “Impianti Macchinari” e 

sistematicamente ammortizzato sulla base della durata del Leasing ed in contropartita è stato 

iscritto un debito finanziario nei confronti del locatore. 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

La composizione della voce è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi 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, l’incremento 

avvenuto nel corso dell’esercizio è dovuto ai costi sostenuti per il completamento dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzazioni in corso   

Descrizione Importo 

Costo Storico  164.971 

Ammortamenti esercizi precedenti   -  

saldo al 31/12/2018  164.971 

Acquisto dell'esercizio 16.558  

Ammortamento dell'esercizio  -  

Decremento dell'esercizio 

Altri movimenti   -  

Saldo al 30/06/2019  181.529 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni  

ELENCO DI ALTRE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE ESCLUSE 

DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

Si riportano di seguito l’elenco delle società valutate con il metodo del patrimonio netto: 

 

Imprese collegate escluse dal consolidamento 

DENOMINAZIONE 
CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 
% DI 

PARTECIPAZIONE 
VALORE 

PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIO 

NETTO 

RH Hydro S.r.l. Patrimonio Netto 50% € 8.704 € 10.989 

Totale 
Partecipazione in 

Imprese 
Collegate 

  € 8.704  

 

RH Hydro S.r.l è una società impegnata nella progettazione e sfruttamento di impianti 

idroelettrici e nel corso del 2017 ha concluso la costruzione di un impianto mini idroelettrico, per 

un investimento complessivo di circa Euro 1.030 migliaia. 
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Si riporta di seguito l’elenco delle società valutate con il metodo del costo: 

 

IMPRESE COLLEGATE ESCLUSE DAL CONSOLIDAMENTO 

DENOMINAZIONE 
CRITERIO DI 

VALUTAZIONE   
% DI 

PARTECIPAZIONE  
VALORE 

PARTECIPAZIONE  
CAPITALE SOCIALE 

PDC Srl  Costo 80% € 2.000 € 10.000

Marchigue Solar S.P.A. costo 100% € 6.461 $ Pesos 5.000.000

Teno Solar S.P.A. costo 100% € 6.461 $ Pesos 5.000.000

RCL Solar S.P.A. costo 100% € 6.461 $ Pesos 5.000.000

Alba Solar S.P.A. costo 100% € 6.461 $ Pesos 5.000.000

SR26 Solar Farm  costo 100% € 8.787 $ 10.000

REN 141 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN 143 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN 144 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN 145 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.146 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.147 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.148 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.152 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.153 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.154 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.156 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

REN.157 SRL  costo 100% € 1.500 € 1.500

Totale Partecipazioni in 
Imprese controllate non 
consolidate (Imm. 
Finanziarie) 

 € 52.632

PDC S.r.l. 
Valore netto di 

realizzo 
80% € 2.000 € 10.000

Totale Partecipazioni in 
imprese controllate non 
consolidare (Attività 
Finanziarie che non 
costituiscono 
immobilizzazioni) 

 € 2.000
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A. Marchigue Solar S.p.A., SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 3 MWp per la 

costruzione di un impianto fotovoltaico in Cile. 

 

B. Teno Solar S.p.A SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 7 MWp per la costruzione 

di un impianto fotovoltaico in Cile.  

 

C. RCL Solar S.p.A SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 3 MWp per la costruzione 

di un impianto fotovoltaico in Cile. 

 

D. Alba Solar S.p.A SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 7 MWp per la costruzione 

di un impianto fotovoltaico in Cile. 

 

E. SR26 Solar Farm SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 100 MWp per la 

costruzione di un impianto fotovoltaico negli Stati Uniti nello stato della Florida.  

 

F. Da Ren 141 S.r.l a Ren.157 S.r.l sono SPV che stanno ottenendo autorizzazioni per 

circa 138 MWp per la costruzione di impianti fotovoltaici siti in Italia.  

 

Immobilizzazioni Finanziarie: Crediti e Altri Titoli 

La voce, pari a Euro 553.900 al 30 giugno 2019 (Euro 552.479 al 31 dicembre 2018), è 

composta da crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari come evidenziato nel 

prospetto seguente: 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

31/12/2018 Incrementi Decrementi Svalutazioni
Altri 

movimenti
Effetto 

Conversione 
30/06/2019 

Crediti finanz. Vs 
imprese collegate 

oltre es. 
534.838 1.199 - - - - 536.037 

Depositi 
cauzionali 

17.641 - - - - 222 17.863 

Totale 552.479 1.199 - - - 221 553.900 

 

I crediti verso imprese collegate si riferiscono esclusivamente al finanziamento infruttifero effettuato 

nei confronti della partecipata Rh Hydro S.r.l. In ragione di ciò non si è reso necessario riportare il 

prospetto riepilogativo dei crediti immobilizzati suddiviso per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile. 
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Rimanenze 

Rimanenze 31/12/2018 
Incrementi netti del 

periodo 
Effetto Conversione 30/06/2019 

Lavori in corso 
su ordinazione 

2.763.485 3.342.629 (69.221) 6.036.893 

Totale 2.763.485 3.342.629 (69.221) 6.036.893 

 

Le rimanenze, relative a lavori in corso su ordinazione, sono generate dall’applicazione del metodo dei 

lavori in corso su commessa sulle commesse pluriennali di sviluppo nei vari paesi in cui Renergetica e 

le società del gruppo operano 

Crediti 

I saldi dei crediti consolidati, dopo l'elisione dei valori infragruppo, sono di seguito riportati e 

suddivisi secondo le scadenze entro e oltre l’esercizio: 

Crediti verso clienti 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

 
Crediti vs clienti entro es. 1.994.626 2.295.748 (301.122) 

Crediti vs clienti oltre es. - - - 

Totale 1.994.626 2.295.748 (301.122) 

    

Crediti verso Imprese controllate 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Totale (entro es.) 326.225 39.772 286.453 

Crediti verso Imprese collegate 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Totale (entro es.) 83.497 84.834 (1.337) 

Crediti tributari 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Totale (entro es.) 935.069 1.256.332 (321.263) 

Imposte anticipate 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Totale (entro es.) 435.236 202.380 232.856 

Altri crediti 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Altri crediti entro es. 12.187 2.012 10.175 

Altri crediti oltre es. 144.756 146.513 (1.757) 

Totale 
156.943 148.525 8.418 

 

Si rileva inoltre che non esistono crediti di durata superiore ai 5 anni. 
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Crediti tributari  

I crediti tributari sono principalmente composti da:  

 Euro 264.840 relativi al residuo del credito d’imposta della quotazione; 

 Euro 345.985 è dovuto al credito IVA maturato nel corso del periodo da tutto il Gruppo 

 Euro 197.121 in Zaon S.r.l sono crediti IRES derivanti dall’applicazione dei benefici 

della legge Tremonti Ambientale relativi all’anno imposta 2014, contestati dall’Agenzia 

delle Entrate per il metodo di applicazione della legge stessa. Occorre precisare che gli 

stessi crediti per l’anno 2013 anch’essi in un primo momento contestati per la stessa 

ragione sono stati riconosciuti e liquidati nel corso dell’anno a seguito della sentenza 

della commissione provinciale tributaria. 

 

Attività che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Attività finanziarie 
 che non costit. immobilizz. 

30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Partecipazioni in imprese 
controllate 

2.000 2.000 - 

Altri titoli 683.481 564.957 118.524 

Totale 685.481 566.957 118.524 

 

Il valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferiscono 

principalmente al saldo dei piani di accumulo detenuti dal Gruppo (Euro 591.671 al 30 Giugno 

2019). Tali piani sono stati valutati al minore tra il costo sostenuto per la loro acquisizione ed il 

valore desumibile dall’andamento del mercato. 

La partecipazione in imprese controllate si riferisce alla partecipata PDC srl. Per ulteriori 

informazioni si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione e ai paragrafi dedicati 

del presente documento. 
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Disponibilità liquide 

Disponibilità liquide 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Depositi bancari e postali 263.905 652.469 (388.564) 

Denaro e valori in cassa 1.077 1.099 (22) 

Totale 264.982 653.568 (388.586) 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio al loro valore nominale. 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 30 

Giugno 2019 ed a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione al bilancio consolidato, 

relativamente ai commenti sulla posizione finanziaria netta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pagina 50 di 60 
www.renergetica.com 

 
 

Ratei e risconti attivi 

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

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

Codice Civile): 

 

Ratei e risconti attivi 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Altri ratei attivi  17.242  17.242  - 

Risconti attivi per leasing  64.057  65.115  (1.058)

Altri risconti attivi  31.286 41.612 (10.326) 

Totale 
 

112.585 
 

123.969 
 

(11.384) 

 

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto consolidato di gruppo  

Variazioni di Patrimonio 
Netto 

Capitale Riserve 
Riserva da 
consolidam

ento 

Utile/perdit
e portate a 

nuovo 

Risultato 
dell'esercizi

o 

Totale di 
Gruppo 

Saldo iniziale al 01/01/2019 1.005.300 5.343.897 (1.881) (2.041.950) 854.533 5.159.899 

Variazioni dell'esercizio - 85.917 - 836.295 (854.533) 67.679 

Utile dell'esercizio - - - - 1.144.734 1.144.734 

Saldo finale al 30/06/2019 1.005.300 5.429.814 (1.881) (1.205.656) 1.144.734 6.372.312

 

Non ci sono state sostanziali variazioni del Patrimonio Netto oltre all’incremento dato dall’utile 

del periodo. 
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Fondi per rischi ed oneri 

La composizione della voce è così dettagliata. 

Fondo per imposte, anche 
differite 

31/12/2018 Accantonamento Rilasci Utilizzi Altri 
movimenti 

Effetto 
Conversione 

30/06/2019 

Fondo per altre imposte 186.301 390.245 (81.421) (104.880) - (2.812) 387.433 

Totale 186.301 390.245 (81.421) (104.880) - (2.812) 387.433 

               
Strumenti finanziari derivati 31/12/2018 Accantonamento Rilasci Utilizzi Altri 

movimenti 
Effetto 
Conversione 

30/06/2019 

Strumenti finanziari 
derivati 

236.593 - - - - - 236.593 

Totale 236.593 - - - - - 236.593 

               

Altri fondi rischi 31/12/2018 Accantonamento 
Rilasci Utilizzi Altri 

movimenti 
Effetto 
Conversione 

30/06/2019 

Fondo rischi contenzioso 
in corso 

500.632 - - - - - 500.632 

Totale 500.632 - - - - - 500.632 

 

 Il fondo per altre imposte di 186.301 euro, stanziato in passato a fronte di un 

contenzioso con Agenzia delle Entrate di Opram Srl, a seguito dell’accertamento con 

adesione è stato utilizzato per comporre il debito per 104.880 euro. L’eccedenza di 

81.421 euro è stata rilasciata a conto economico.  

 Il fondo per strumenti finanziari derivati passivi è pari a 236.593 euro. Tale fondo è stato 

stanziato in ossequio al disposto del principio contabile OIC 32 e corrisponde al mark to 

market del contratto di copertura “interest rate swap” stipulato dalla società Zaon per 

coprirsi dal rischio di oscillazione del tasso di interesse variabile di un mutuo passivo. Si 

considera sussistente la funzione di copertura di questi derivati in quanto è presente fin 

dalla stipula una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche del mutuo e 

quelle dello stesso derivato di copertura avendo, fra l’altro, stesso nozionale iniziale e 

stesso piano di ammortamento per l’intera durata del mutuo. 

 Il fondo rischi contenzioso in corso si riferisce agli accantonamenti fatti da Zaon nel 

corso degli anni precedenti connesso al rischio fiscale relativo alla cumulabilità 

dell’Agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” con il III, IV e V conto energia. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2019 verso i 

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

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

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

Tesoreria gestito dall’INPS. 

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

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

Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 

31/12/2018 Accantonamento Rilascio Riclassifiche 
Altri 
movimenti 

Effetto 
Conversione 

30/06/2019 

Fondo per trattamento di 
fine rapporto 121.377 23.004 (18.731) - - - 125.650

Totale 
  

121.377  
 

23.004 
 

(18.731)
 

-  
  

-  
  

-  
 

125.650 

 

DEBITI 

Debiti verso banche  

Debiti verso banche 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Finanziamenti bancari entro es. 
 

936.365 
 

768.338 
 

168.027 

Finanziamenti banc. senza 
garanzia reale oltre es. 

 
3.321.090 

 
3.631.667 

 
(310.577)

Banche c/c 
 

863.479 
 

837.333                           26.146

Totale 
 

5.120.934                         5.237.338 
 

(116.404)

 

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 precisano i rapporti intrattenuti con gli istituti: 

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

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

finanziamenti bancari:  

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

residua: 67 migliaia di Euro; Quota a Breve 64 migliaia di Euro); 
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- Finanziamento Intesa (Totale Finanziamento: 720 migliaia di Euro; Quota a Lungo 

residua: 315 migliaia di Euro; Quota a Breve 180 migliaia di Euro); 

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

residua: 247 migliaia di Euro; Quota a Breve 77 migliaia di Euro); 

- Finanziamento UBI (Totale Finanziamento 2.750 migliaia di Euro: Quota a Lungo 

residua 1.493 migliaia di Euro; Quota a Breve 180 migliaia di Euro) 

- Finanziamento BPM (Totale Finanziamento: 1.600 migliaia di Euro: Quota a Lungo 

659 migliaia di Euro; Quota a Breve 201 migliaia di Euro) 

- Finanziamento BPM (Totale finanziamento: 745 migliaia di Euro: Quota a Lungo 

458 migliaia di Euro; Quota a Breve 73 migliaia di Euro) 

 

Nel corso del primo semestre 2019 è stato acceso un nuovo mutuo dalla Capogruppo con 

Banca Intesa da 400 migliaia di Euro: Quota a Lungo 80 migliaia di Euro; Quota a Breve 319 

migliaia di euro 

Banche c/c fa riferimento a debiti per carte di credito e agli scoperti in conto corrente. 
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Debiti  

I debiti consolidati, dopo l'elisione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e 

la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

Debiti verso altri finanziatori 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Finanziamenti per leasing entro es.  101.660  -  101.660 

Altri finanziamenti entro es.  1.848.521  3.511.521  (1.663.000)

Altri finanziamenti oltre es.  1.663.000  -  1.663.000 

Finanziamenti per leasing oltre es.  286.946  486.285  (199.339)

Totale 3.900.127 3.997.806 (97.679)

 
 
 

Debiti verso fornitori 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Debiti vs fornitori entro es. 
 

567.858 
 

847.407 
 

(279.549)

Debiti vs fornitori oltre es.                                        -                                        -                                        - 

Totale                            567.858                            847.407 
 

(279.549)

 
Debiti verso Controllate  30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Totale (entro es.)                              25.845 
 

31.471 
 

(5.626)

 

Debiti tributari 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Debiti tributari entro l'es.  515.040  667.008  (151.968)

Debiti tributari oltre l'es.  452.985  284.980  168.005 

Totale 968.025
 

951.988                             16.037)

        

Debiti verso controllanti 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Debiti vs imprese contollanti entro es.  15.859  -  15.859 

Debiti vs imprese contollanti oltre es.  1.490.000  -  1.490.000 

 Totale   1.505.859  -  1.505.859 

 

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono all’acquisto della partecipata Zaon S.r.l. effettuato nel 

corso dell’esercizio 2018, come meglio descritto nella relazione sulla gestione. 

La variazione si riferisce ad una riclassificazione dei debiti entro ed oltre l’esercizio. 

I debiti per finanziamenti per leasing oltre l’esercizio sono costituiti da un contratto di leasing per 

l’impianto fotovoltaico di Lomello di proprietà di Zaon valorizzato nel bilancio consolidato 

secondo quanto disposto dall’OIC 17. 
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I debiti verso controllanti si riferiscono al finanziamento fruttifero di massimo 5 milioni di euro 

concesso dal socio Exacto SpA con scadenza al 31 dicembre 2022 con un tasso d’interesse 

fissato al 3%. 

I debiti tributari comprendono principalmente gli importi riferiti a tasse di varia natura derivanti 

da anni precedenti per cui è stata prevista la rateazione. 

Debiti vs istituti di previdenza e sic.za 
sociale 

30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro 
es. 

41.791 62.554 (20.763) 

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

2.204 2.593 (389) 

Totale 
43.995 65.147 (21.152) 

 
   

        

Altri debiti         30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Altri debiti entro es. 
85.437 222.047 45.826 

Altri debiti oltre es. 
500 500 - 

Totale 85.937 222.547 91.652 

  
 

Ratei e risconti passivi 

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

competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata. 

Ratei e risconti passivi 30/06/2019 31/12/2018 Variazione 

Totale 
 

114.574 
 

8.199  
 

106.375 
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Nota Integrativa 

- CONTO ECONOMICO -  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Prima di passare ad illustrare le diverse voci del Conto Economico si ritiene opportuno precisare 

che i raffronti con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente non sono omogenei stante 

la variazione intervenuta nell’area di Consolidamento nel corso del secondo semestre del 2018. 

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

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Valore della produzione 30/06/2019 30/06/2018 Variazione

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

                                657.976                               880.245 
 

(222.269)
Variazione dei lavori in corso 
su ordinazione 

                             3.385.481                               161.297 
 

3.224.184 

Altri ricavi e proventi                                 633.578                                  51.498 
 

582.080 
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (A) 

                             4.677.035                            1.093.039 
 

3.583.996

 

 

Ricavi per area geografica  

La composizione della voce è così dettagliata. 

Valore della produzione 30/06/2019 30/06/2018 Variazioni

Italia                                2.503.560                                257.746 
 

1.805.158 

Cile                                   696.205                                225.799 
 

379.572 

Colombia                                          216 -
 

216 

Stati Uniti                                2.008.543                                609.675 
 

1.398.868 

Totale                              4.677.035                            1.093.220 
 

3.583.815 
 

 

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

sviluppo di impianti fotovoltaici in Italia, Cile e Stati Uniti, per la vendita di Energia Elettrica e per 

attività di Asset Management per la gestione di impianti di terzi. 

Le variazioni nette dei lavori in corso su ordinazione sono pari a Euro 3.385.481 al 30 giugno 

2019 (Euro 161.297 al 30 giugno 2018). Le rimanenze e il relativo avanzamento dei lavori in 

corso su ordinazione, sono generate dall’applicazione del metodo della commessa completata 

e dal metodo della percentuale di completamento. 
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Costi di produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari  

La composizione della voce è così dettagliata. 

Proventi ed oneri finanziari 30/06/2019 30/06/2018 Variazione 

Proventi da partecipazioni - - - 

Altri proventi finanziari 7.095 5.151 1.944 

Interessi ed altri oneri finanziari (144.385) (67.547) (76.838) 

Utili e perdite su cambi (53.612) (1.700) (51.912) 

TOTALE  (190.901) (64.096) (126.806) 

 

Gli oneri finanziari sono incrementati a seguito dell’ampiamento dell’area di Consolidamento; utili e 

perdite su cambi si riferiscono a perdite su cambi realizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

Costi della produzione 30/06/2019 30/06/2018 Variazione

Materi prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

                                     6.550                                   5.623  
 

927 

Per servizi                              1.709.575                               736.199  
 

973.376 

Per godimento beni di terzi                                 120.641                                 66.357  
 

54.284 

Per il personale                                 580.241                               320.632  
 

259.609 

Salari e stipendi                                 450.853                               229.310  
 

221.543 

Oneri sociali                                 101.511                                 58.608  
 

42.903 

Trattamento di fine rapporto                                   23.004                                 13.007  
 

9.997 

Altri costi                                      4.873                                 19.707  
 

(14.834)

Ammortamenti e svalutazioni                                 491.625                                 58.852  
 

432.773 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

                                241.692                                 56.067  
 

185.625 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

                                249.933                                   2.785  
 

247.148 

Accantonamenti per rischi                                               -                               188.375  
 

(188.375)

Oneri diversi di gestione                                   97.420                                 34.208  
 

63.212 
TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

                             3.006.052                            1.410.247  
 

1.595.805 
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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: 

Imposte differite 
(anticipate) 

30/06/2019 30/06/2018 Variazione 

Imposte correnti 30.696  30.696 

Imposte relative a esercizi 
precedenti 

-  - 

Imposte differite nette 155.773 - 155.773 

TOTALE 186.469 - 186.469 

 

La differenza tra onere fiscale teorico e l’onere fiscale corrente effettivo calcolati rispettivamente sul 

risultato prima delle imposte di conto economico e sull’imponibile al netto delle riprese fiscali in 

aumento e/o in diminuzione tiene principalmente conto delle perdite pregresse accumulate nei 

precedenti esercizi computabili in diminuzione dei redditi fiscali del periodo in misura non superiore 

all’80% del reddito imponibile del periodo d’imposta. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

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

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

condizioni di mercato normali: 

 Ricavi Costi 
Crediti 

commerciali 
Debiti 

Commerciali 
Crediti 

Finanziari 
Debiti 

Finanziari 

Officina dell'Ambiente S.p.A 47.892 - 35.975 52.337 - 257.637 

Giusto Stefano - - - - - 1.576.625 

Giusto Giovanni - - - - - 670.904 

Claudio Rosmarino - - - - - 335.452 

Massalin Alessandro - - - - - 335.452 

Exacto SpA - 16.773 - 19.633 - 1.490.000 

Rhhydro S.r.l - - 83.497 - 536.038 - 

Pinceti Consulting Srl - - - 6.100 - - 

 

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. 
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 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  

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

Non ci sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Dati sull’occupazione  

Il numero dei dipendenti riferiti alla Capogruppo ed alla società consolidate integralmente alla 

fine dell’esercizio è indicato nel prospetto che segue:  

  Dipendenti 
Unità a inizio 

periodo 
Assunti Cessati 

Unità a fine 
periodo 

Media del 
periodo 

DIR Dirigenti -  -  -  -  -  

QUA Quadri -  -  -  -  -  

IMP Impiegati          18          12          4 26  22 

OPE Operai -  -  -  -  -  

ALT Altri -  -  -  -  -  

Totale Dipendenti 18 12            4 26 22

 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori  

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

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

imprese incluse nel consolidamento. 

Compensi 30/06/2019 30/06/2018 

Compensi ad amministratori 99.107 48.941 

Totale 99.107 48.941 
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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.  

 

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

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

Gestione. 

 

La presente situazione intermedia consolidata, composto da stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel 

consolidamento. 

Il Presidente 

 

 

 

Davide Sommariva 
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato 
intermedio  
 
 
Agli Azionisti della 
Renergetica S.p.A.  
 
 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato intermedio, costituito 
dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per il 
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2019 e dalla nota integrativa della Renergetica S.p.A. e 
relative controllate (Gruppo Renergetica). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio consolidato intermedio in conformità al principio contabile OIC 30. E’ nostra la responsabilità 
di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato intermedio sulla base della revisione contabile 
limitata svolta. 
 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, 
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La 
revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio consiste nell’effettuare colloqui, 
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi 
di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile 
limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di 
avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere 
identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un 
giudizio sul bilancio consolidato intermedio.  
 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 
elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio consolidato intermedio del Gruppo 
Renergetica, per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2019, non fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo 
Renergetica in conformità al principio contabile OIC 30. 
 
Genova, 26 settembre 2019  
 
 
EY S.p.A. 
 
 
Enrico Lenzi 
(Socio) 


