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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 248.713 404.398

II - Immobilizzazioni materiali 16.498.116 16.871.512

Totale immobilizzazioni (B) 16.746.829 17.275.910

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 622.653 217.402

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.637.905 2.834.743

esigibili oltre l'esercizio successivo 181.972 52.516

Totale crediti 2.819.877 2.887.259

IV - Disponibilità liquide 1.258.336 1.026.206

Totale attivo circolante (C) 4.700.866 4.130.867

D) Ratei e risconti 39.384 54.335

Totale attivo 21.487.079 21.461.112

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

IV - Riserva legale 91.713 89.508

VI - Altre riserve (2) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.633.188 1.591.282

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.045.256 44.111

Totale patrimonio netto 3.270.155 2.224.900

B) Fondi per rischi e oneri 500.000 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.147 35.748

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.524.367 5.760.683

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.103.405 10.388.277

Totale debiti 14.627.772 16.148.960

E) Ratei e risconti 3.049.005 3.051.504

Totale passivo 21.487.079 21.461.112
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.429.409 4.733.133
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

405.251 (120.000)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 405.251 (120.000)

5) altri ricavi e proventi

altri 2.566.581 83.135

Totale altri ricavi e proventi 2.566.581 83.135

Totale valore della produzione 7.401.241 4.696.268

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.093.704 2.587.948

7) per servizi 1.785.871 883.302

8) per godimento di beni di terzi 98.635 132.056

9) per il personale

a) salari e stipendi 240.966 225.086

b) oneri sociali 74.968 73.837

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.471 17.983

c) trattamento di fine rapporto 17.471 17.983

Totale costi per il personale 333.405 316.906

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

682.508 555.174

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.899 54.578

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 663.609 500.596

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 50.948 8.702

Totale ammortamenti e svalutazioni 733.456 563.876

14) oneri diversi di gestione 677.888 35.090

Totale costi della produzione 5.722.959 4.519.178

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.678.282 177.090

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10.709 21.395

Totale proventi diversi dai precedenti 10.709 21.395

Totale altri proventi finanziari 10.709 21.395

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 110.572 148.182

Totale interessi e altri oneri finanziari 110.572 148.182

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (99.863) (126.787)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.578.419 50.303

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

imposte correnti 663.347 44.627

imposte relative a esercizi precedenti (820) (395)

imposte differite e anticipate (129.364) (38.040)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 533.163 6.192

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.045.256 44.111
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Recepimento Dir. 34/2013/U.E.

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal   01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della 
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla 
disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata 
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e 
la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali 
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo 
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:

i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di 
valutazione. Gli effetti di tal modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della presente Nota 
integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 
indicazione della ripartizione per area geografica);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis comma 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci, con i membri degli organi di amministrazione e controllo;
22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di 
cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia 
del bilancio consolidato;
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.
Con riguardo all’ammortamento dell’avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 C.C.) è stata prevista una disciplina 
transitoria, secondo la quale le modifiche in esame possono non essere applicate con riferimento alle operazioni 
che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine 
dello stesso.

INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA SOCIETA’

L’esercizio appena concluso ha visto la prosecuzione dell’attività sociale, consistente nella gestione delle reti di 
teleriscaldamento, nella realizzazione di estensioni di rete, ivi inclusa l’esecuzione di nuovi allacciamenti, nella 
manutenzione e conduzione degli impianti termici nel Comune di Pero (fino all’estate 2016) e nella gestione della 
centrale di cogenerazione del Molinello; per quest’ultima   nel corso del 2016 le macchine installate hanno 
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raggiunto il fine vita tecnica, e si è pertanto deciso di chiudere la produzione elettrica in cogenerazione e la 
licenza di officina elettrica (richiesta a marzo 2017).
 
In termini di nuovi investimenti, sono state operate le seguenti attività:

: appalto collaudato in data Fase 10-2014 (ATI CPL-Casati – estensioni rete ed allacciamenti Rho-Pero)
30.12.2016 (nel 2016 sono state sistemate le non conformità che pregiudicavano la piena collaudabilità dell’
opera). La rata di saldo dei lavori non è stata ancora erogata perché Appaltatore non ha ancora consegnato la 
garanzia contrattuale sui lavori eseguiti.

: appalto in fase di collaudo Fase 11-2014 (Sintes – estensione rete Rho centro ed allacciamenti Rho-Pero)
tecnico amministrativo, collaudo non ancora concluso alla data del 31.12.2016.

: appalto ancora in corso (manca l’Fase 13-2015 (AEnergia – sostituzione rete Pero 2008 ed estensioni rete)
installazione di una sottocentrale nel centro sportivo comunale – ritardo dovuto al Comune che non ha ancora 
reso disponibile l’area). Nel corso del 2016 si è proseguito con l’attività di manutenzione straordinaria della rete 
installata a Pero nei periodi 2007-2010, ed in parallelo si è proceduto anche all’allacciamento di nuove utenze (es: 
Condomini Pero Centro 1, filiale banda BPM).

: appalto indetto a novembre 2016 per l’esecuzione Fase 14-2016 (AEnergia – nuovi allacciamenti a Rho e Pero)
di allacciamenti urgenti nei comuni di Rho e Pero. Lavori terminati nel 2017.

: appalto indetto ad ottobre 2016 per l’installazione del Fase Telecontrollo (AMARC – telecontrollo sottocentrali)
sistema di telecontrollo delle sottocentrali di Net. Lavori attualmente in corso (quasi terminata la posa del cavo, e 
buona parte dei cablaggi interni alle sottocentrali). Si prevede l’entrata in funzione del sistema prima dell’inizio 
della stagione termica 2017-2018.
 
Gli elementi significativi degli impianti e della gestione operativa alla data del 31.12.2016 sono i seguenti (alcuni 
dati sono stati corretti rispetto al passato dopo il recente censimento di dettaglio delle utenze):

33,7 km di rete di doppia tubazione (mandata+ritorno);
241 utenze allacciate (76 Rho – 165 Pero);
6,4 milioni di metri cubi teleriscaldati (di cui 4,5 milioni cubi di Rho Fiera Milano);
60,3 MW di potenza termica disponibile (50 MW da termovalorizzatore Silla 2, 10,3 MW da centrale di 
cogenerazione);
93 MW di potenza termica delle SST installate (23 MW Rho – 45 MW Pero – 25 MW Fiera);
58.997 MWh  venduti (18.611 MWh  Rho – 2.301 MWh  Rho rete storica – 28.402 MWh  Pero – 9.683 MWht t t t t
Fiera Milano);
363,96 MWh  prodotti in cogenerazione.e

Governance e strumenti di gestione
Secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 175/2016 (Decreto Madia) e s.m.i. la Società ha provveduto, con 
assemblea straordinaria del 4.11.2016, a modificare il proprio Statuto per l’adeguamento al suddetto Decreto. In 
particolare il nuovo articolo 21 prevede, di norma, l’affidamento dell’amministrazione della Società ad un 
Amministratore Unico.
In data 22.11.2016 l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato la nomina della Sig.ra Lorella Alda 
Bigatti, quale Amministratore Unico della Società.
Inoltre, con riferimento alle disposizioni dell’art. 6 commi 2-3-4 del suddetto Decreto, la Società ha effettuato 
opportuna ricognizione e valutazione dei rischi aziendali, anche in considerazione delle proprie dimensioni e 
caratteristiche organizzative, con il seguente esito:
a)Nel rispetto del DL 50/2016 (Codice Appalti) – art. 36 comma 8 - la Società ha approvato un proprio 
“Regolamento interno per l’affidamento di forniture, servizi e lavori” (ultima revisione: 24.2.2017) relativo ad 
acquisti/appalti sotto soglia comunitaria (al momento non si sono verificati approvvigionamenti superiori a tale 
soglia). Il Regolamento rispetta i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Tale regolamento 
viene costantemente applicato per gli affidamenti necessari al perseguimento della mission aziendale, secondo 
quanto verificato periodicamente dall’Organismo Di Vigilanza DL 231/01. Non risultano applicabili le tutele in 
termini di proprietà industriale o intellettuale;
b)Le figure apicali della Società (Amministratore Unico e Direttore Generale), il Sindaco Unico, i responsabili delle 
funzioni Amministrazione-Personale-Acquisti-Controllo di Gestione (outsourcing NED), il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione, l’ODV monocratico esterno e il RSPP, effettuano incontri e verifiche periodiche al 
fine di garantire la regolarità e l’efficienza della gestione;
c)La Società ha adottato il proprio codice di condotta (ultima revisione: 2.5.2016);
d)La società è certificata in termini di responsabilità sociale;
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Alcuni dettagli relativi al monitoraggio dei rischi aziendali, anti corruzione, sicurezza e responsabilità sociale, sono 
riportati nei successivi paragrafi.
 
Decreto Legislativo 231/01
Nel corso del 2016 le attività di controllo portate a termine dall’Organismo di Vigilanza sono state le seguenti:

Indagine sul processo decisionale ed amministrativo per la gestione delle varianti in corso d’opera e gli 
strumenti di controllo e reporting;
Indagini documentali e di processo sulle gare indette per l’approvvigionamento di beni e servizi;
Indagine sulle modalità di accesso e credenziali utilizzate per le movimentazioni finanziarie;
Verifica dei processi di approvvigionamento, registrazione e pagamento di alcune partite contabili estratte a 
campione;
Raccolta delle informazioni sul patrimonio informatico e delle eventuali criticità sorte;
Adempimenti in tema di trasparenza e anticorruzione;

Al termine dei quali non sono emersi rilievi significativi.
Nel corso del 2016 la piattaforma hardware, esterna alla società, sulla quale era residente il sito istituzionale è 
stata oggetto di un attacco hacker che ne ha compromesso l’utilizzo. A fronte di tale evento sono state adottate 
nuove misure di sicurezza. In ossequio al DPR 16 aprile 2013 n. 62 (codici di condotta per la pubblica 
amministrazione) il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il proprio Codice Etico integrandolo con alcune 
delle disposizioni previste per la Pubblica Amministrazione.
 
Anticorruzione e trasparenza
Nel corso del 2016 sono stati pubblicate nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale le informazioni previste 
dal D. Lgs. 33/2013. Nel gennaio 2016 il CdA ha provveduto all’adozione del Piano Triennale anticorruzione 2016 
– 2018. Successivamente il Responsabile anticorruzione ha dato luogo ad un’estesa ricognizione delle attività a 
rischio corruzione.
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato e risulta conforme alle prescrizioni del nuovo testo unico 
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Decreto legislativo 81/2008), con particolare riferimento all’
adeguamento dell’analisi dei rischi per le situazioni di stress lavoro correlato e la valutazione per l’esposizione al 
rischio rumore (ottobre 2016)   oltre che all’aggiornamento del documento ed applicazione del coordinamento con 
gli appaltatori. Tutte le attività sono state registrate sulla modulistica prevista per le riunioni periodiche di 
aggiornamento. E’ presente una procedura specifica sulla sicurezza sul lavoro, integrata al sistema di gestione 
per la qualità.
Il personale è stato formato secondo gli accordi stato-regioni e D.Lgs.81/08 e si è provveduto all’aggiornamento 
della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Sono presenti procedure gestionali e operative sulla sicurezza sul lavoro, integrate al sistema di gestione per la 
qualità.
La funzione di RSPP e di controllo e coordinamento dei cantieri esterni è stata affidata ad un consulente esterno 
specializzato in materia e nel settore specifico sul teleriscaldamento.
Nel corso del 2016 non si sono verificati infortuni.
 
Responsabilità sociale
In data 28.3.2017 la Società è stata sopposta all’audit, da parte di auditor certificato, per la verifica del 
mantenimento dell’attestazione di qualificazione in materia di responsabilità sociale “Bollino Etico Sociale”.
L’audit si è concluso con esito positivo, senza rilievo di alcuna non conformità.
 
Dati Gestionali:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

       
Imm. immateriali 248.713 Capitale sociale 500.000

Imm. materiali 16.498.116 Riserve 2.770.157

Imm. finanziarie      

Attivo fisso  16.746.829 Mezzi propri 3.270.157
       

Magazzino 622.653    
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Liquidità differite 2.859.262    

Liquidità immediate 1.258.336    

Attivo corrente 4.740.251 Passività consolidate 9.643.552

    Passività correnti 8.573.371

Capitale investito 21.487.080 Capitale di finanziamento 21.487.080

Conto economico riclassificato  Importi  Valori in %

     

Ricavi delle vendite 4.429.409  

Produz. Interna (valor. Impianti)    

Valore delle produzione 4.429.409                                            100,00

Costi esterni operativi 3.978.210  

Valore aggiunto 451.199                                               10,19
Costi del personale 333.405  

Margine operativo lordo 117.794                                                 2,66
Ammortamenti e accanton. 733.456  

Risultato operativo -615.662 Negativo

Risultato area accessoria 2.294.765  

Risultato area finanziaria 10.709  

EBIT 1.689.812                                               38,15
Oneri finanziari -110572  

Risultato lordo 1579240                                               35,65
Imposte sul reddito 533.983  

Risultato netto 1.045.257                                               23,60

Indici di bilancio 
Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015
ROE netto - (Return on 
Equity)

46.98% 2%

ROI - (Return on 
Investment)

7,80% 1%

ROS - (Return on Sales) negativo  1%

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015
Margine primario di 
struttura

-13.476.671 -15.065.485

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015
Quoziente di indebitamento 
complessivo

5,60 8,70

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015
Margine di tesoreria -4.455.773 -4.858.862

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015
Rotazione dei crediti 1,95 2,85

Giacenza media del credito 187,45 128,23
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PERSONALE
  2014 2015 2016

COSTO DEL PERSONALE 260.488 316.906 333.405 

N. UNITA’ AL 31/12 5 6 6

n.medio di dipendenti con rapp. tempo 
indeterminato

4 5 6

n. medio dipendenti con rapp. tempo 
determinato

1 1 0

n. medio dipendenti con rapp. flessibile 0 0 0

n. medio contratto somministrazione 0 0 0

n. medio personale distaccato da enti 
pubbl. partecip.

0 0 0

personale assunto nell’anno 1 1 0
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione 
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2016 è pari a euro 16.746.829.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 529.081.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di impianto e di ampliamento;
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
altri beni immateriali
avviamento;

e risultano iscritte al costo di acquisto. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 248.713.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso 
non superiore a cinque anni.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale in quanto risulta dimostrata la loro utilità oneri pluriennali
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con 
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza.  Se in esercizi 
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’
immobilizzazione.
In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali:

Oneri per costi di finanziamento per euro 1.738;
Spese per consulenze tecniche da ripartire per euro 63.351;
Migliorie si beni di terzi per euro 385;
Avviamento per euro 183.240.

Si specifica che gli oneri pluriennali per migliorie su beni di terzi relativi ad una manutenzione da noi effettuata su 
una centrale termica beni sono stati contabilizzati come perdita in quanto tale centrale non è più funzionante ed è 
risultato antieconomico procedere ad ulteriori manutenzioni per via dei costi che dovrebbero essere sostenuti sia 
dalla nostra società che dell'ente proprietario.
L’  acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale   limiti del costo avviamento
sostenuto  nel corso degli esercizi precedenti  per l’importo complessivo di euro 300.000 e corrisponde al valore 
attribuito per l’acquisto dei rami d'azienda.
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Dopo aver valutato il settore particolare e le condizioni specifiche di operatività  si ritiene corretto continuare ad 
ammortizzare l'avviamento in 18 anni.
Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., primo c., n. 5, secondo periodo, fino a 
quando l’ammortamento dei costi ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se residuano 
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Sulla base dei dati patrimoniali 
esposti nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione.
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
16.498.116.
In tale voce risultano iscritti anche i costi “incrementativi” solo in presenza di un reale e  “misurabile” aumento 
della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi 
ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in 
oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. I coefficienti di ammortamento applicati sono i 
seguenti:

Descrizione
Coefficienti 
ammortamento

Impianti e macchinari        
Impianti Generici/Sottostazioni
Impianti Specifici 
teleriscaldamento

        
8% 
dal 2,5% al 2,85% **

Attrezzature industriali e 
commerciali
Attrezzatura varia e minuta

10% 

Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto

20%

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture

25%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e 
computer

 
12%
20%

**Gli ammortamenti degli impianti e delle condotte del teleriscaldamento sono stati effettuati  sulla base della 
durata della convenzione. Pertanto la percentuale di ammortamento aumenta per gli  acquisti dell’anno in 
conseguenza del decremento degli anni della convenzione.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 
metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2016 16.746.829

Saldo al 31/12/2015 17.275.910

Variazioni 529.081

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 631.097 19.156.849 19.787.946

Rivalutazioni 0 0 -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 226.699 2.285.337 2.512.036
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Svalutazioni 0 0 -

Valore di bilancio 404.398 16.871.512 17.275.910

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 290.212 290.212

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 -

Ammortamento dell'esercizio 18.899 663.609 682.508

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 -

Altre variazioni 136.786 0 136.786

Totale variazioni (155.685) (373.396) (529.081)

Valore di fine esercizio

Costo 377.516 19.447.015 19.824.531

Rivalutazioni 0 0 -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 128.803 2.948.900 3.077.703

Svalutazioni 0 0 -

Valore di bilancio 248.713 16.498.116 16.746.829

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni immateriali di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria.
 

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:
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Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 4.700.866. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in aumento pari a euro 569.999.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 
nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di 
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 622.653.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 405.251.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai certificati energetici "bianchi" da rivendere all'autorità, e 
sono valutati secondo il valore previsto di cessione per euro 742.653. A rettifica del presunto valore di cessione è 
stato accantonato un fondo svalutazione di euro 120.000.
 
CREDITI
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 2.819.877.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 67.382.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da 
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al 
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi  sono stati iscritti in bilancio solo qualora 
essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.
 
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo 
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
Dettaglio dei crediti
Descrizione 2016 2015

Crediti verso clienti 2.274.739 1.685.075

Crediti tributari 356.077 613.556

Credito imposte differite 167.404 38.040

Crediti verso altri 21.658 550.589

Totale 2.819.878 2.887.260
Crediti commerciali
I crediti commerciali, pari ad euro 2.274.739, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi 
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 106.862.
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Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 
1.258.336, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a 
euro 232.130.
 

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 39.384.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 14.951.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte patrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 3.270.155 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 1.045.255, 
corrispondente all'utile netto d'esercizio. Non risulta nessun movimento delle voci che compongono il patrimonio 
netto. 
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della 
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità 
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità 
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in 
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è 
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro -2.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel 
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di 
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese 
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o 
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si 
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla 
data di redazione del presente bilancio.
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Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 500.000 e, rispetto all’
esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 500.000. Si tratta di un accantonamento in 
previsione degli interventi di manutenzione sulla rete che si stima dovranno essere eseguiti.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al 
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 
2006 sono rimaste in azienda; le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, 
sono state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.  Si evidenzia 
che nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva 
sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 40.147. Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla 
sotto-voce B.9 c) per euro 17.471.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 40.147 e, 
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 4.399.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o 
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il 
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) 
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro 
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 
euro 14.627.772.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.521.188.
Prospetto debiti
Descrizione esercizio 2016 esercizio 2015

Debiti verso banche 10.388.277 12.136.959

Debiti verso fornitori 3.540.458 3.929.919

Debiti tributari 610.654 7.133

Debiti verso Istituti previdenziali 24.309 22.038

Altri debiti 64.074 52.910

Totale 14.627.772 16.148.960
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Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 610.645 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. 
 
Altri debiti
 
Descrizione Importo
Debiti v/so dependenti 25.464

Debiti diversi 38.609

Totale 64.073

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche l’ammontare dei debiti di durata 
residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni 
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Prospetto finanziamenti con scadenza oltre o 5 anni.
 

Creditore Tipologia di debito Durata residua capitale finanziato superiore ai 5 anni Garanzia reale prestata

Unicredit Mutuo chirografario  487.963 Nessuna

Bpm Mutuo chirografario 2.855.470 Nessuna

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 3.343.433 14.627.772 14.627.772

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 3.049.005.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione 
di euro 2.499.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis non
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche l’eliminazione dallo 
schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi 
straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto 
economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.
L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è di 
mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato 
dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita 
di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce 
A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 
come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del 
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati 
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 4.429.409, 
rispetto euro 4.733.133 relativi allo scorso esercizio.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
2.566.581.

Contributi c/impianti

La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto impianti 
commisurati al costo del cespite che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo per euro 
63.237, senza variazioni rispetto lo scorso esercizio.

 

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce 
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle 
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di 
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi 
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
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Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, degli 
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 5.722.959, rispetto euro 4.519.177 relativo allo 
scorso esercizio.
Costi della produzione
Descrizione esercizio 2016 esercizio 2015

Materie prime. sussidiarie di consumo e merci 2.093.704 2.587.948

Servizi 1.785.871 883.302

Godimento beni di terzi 98.635 132.056

Costo del personale 333.405 316.906

Ammortamenti e svalutazioni 733.456 563.876

Oneri diversi di gestione 677.887 35.059

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce A.5a  del Conto economico, per l’importo di 
euro 2.498.224, il ricavo relativo alla cessione dei titoli energetici. Tale ricavo è da ritenere eccezionale in quanto 
in futuro prevedibilmente non sarà conseguito un provento simile.
 

Voce di ricavo Importo

Ricavi per cessione titoli 2.498.224

Totale 2.498.224

Nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce B 14 del Conto economico, per l’importo di 
euro 500.000, il costo relativo a accantonamenti per manutenzione straordinarie sulla rete.

Voce di costo Importo

Accant. manutenzione rete 500.000

Totale 500.000

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

In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle 
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte sono 
iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 533.163.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, 
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
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l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in 
esercizi precedenti;

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si 
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di 
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri 
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in 
sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti 
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare 
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella 
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi 
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di 
esercizi futuri, sono  dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai 
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili in vigore 
nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa 
fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.
Pertanto, poiché la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto la riduzione dell’aliquota IRES dall’
attuale 27,5% al 24% con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, la fiscalità 
differita sulle differenze temporanee generate nell’esercizio in commento è stata quantificata applicando l’aliquota 
IRES del 24%.
Di conseguenza:

nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti” (senza alcuna separazione degli importi 
esigibili entro e oltre l’esercizio successivo), si sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono 
state riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si 
sono annullate nel corso dell’esercizio in commento;
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono 
state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Imposte correnti 663.347

Imposte relative a esercizi precedenti -820 

Totale imposte differite

Imposte anticipate: IRES 129.364

Totale imposte anticipate 129.364

Totale imposte (20) 533.163

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono 
indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente 
all'esercizio chiuso al 31/12/2016, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la 
società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
 

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni:

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 3

Operai 2

Totale Dipendenti 6

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministrator nel corso dell'esercizio in i e ai Sindaci 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 34.114 6.240

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci, 
come pure i compensi spettanti ai sindaci.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad 
amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei 
medesimi amministratori e sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni o passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non 
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a 
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con 
soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di 
rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono manifestati fatti di rilievo.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai 
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

 

Azioni proprie e di società controllanti

Trattando di società a responsabilità limitata, si precisa che:
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la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o 
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile  di esercizio, ammontante a complessivi euro 
1.045.256 , come segue:

euro       8.287 alla riserva legale;
euro 1.036.969 alla riserva straordinaria.

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine 
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
La società non ha eseguito rivalutazioni.
 

Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti

Non esistono riserve da sottoporre a tassazione se distribuiti.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, appresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Rho, 12 aprile 2017.
L'Amministratore Unico
Bigatti Lorella Alda
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