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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 114.083 29.186

Ammortamenti 41.366 19.262

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 72.717 9.924
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali - -
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 123 23

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 123 23

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 123 23

Totale immobilizzazioni (B) 72.840 9.947
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 79.865 54.142

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 79.865 54.142
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 59.927 248.153

Totale attivo circolante (C) 139.792 302.295
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 386.261 416.253

Totale attivo 598.893 728.495
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 30.000 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 4.690 4.690

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 69.334 85.911

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -
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Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 55.000 0

Totale altre riserve 124.334 85.911

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (103.491) (16.577)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (103.491) (16.577)

Totale patrimonio netto 55.533 104.024
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 41.560 122.671

esigibili oltre l'esercizio successivo 501.800 501.800

Totale debiti 543.360 624.471
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 598.893 728.495
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - -
Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -
Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -
Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -
Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro 1.536.444 1.679.537

Totale beni di terzi presso l'impresa 1.536.444 1.679.537
Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 1.536.444 1.679.537
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.986 46.308
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 139.611 246.556

altri 1 35.988

Totale altri ricavi e proventi 139.612 282.544

Totale valore della produzione 153.598 328.852
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi 76.507 96.706

8) per godimento di beni di terzi 185.879 185.219
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali 543 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 543 0
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

22.103 5.837

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.103 5.837

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.103 5.837

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 742 63.101

Totale costi della produzione 285.774 350.863

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (132.176) (22.011)
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 492 104

Totale proventi diversi dai precedenti 492 104

Totale altri proventi finanziari 492 104
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti 0 10.649

altri 10 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 10 10.655

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 482 (10.551)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 40.662 20.414

Totale proventi 40.662 20.414
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 12.459 1.890

Totale oneri 12.459 1.890

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 28.203 18.524

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (103.491) (14.038)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 2.539

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.539

23) Utile (perdita) dell'esercizio (103.491) (16.577)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla 
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un risultato negativo pari a euro 103.491.

Tale pesante risultato è il frutto del mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico, per gran parte dell'anno. 
Esso ha difatti subito ripetuti furti e danneggiamenti nel corso dell'esercizio in chiusura che lo hanno reso inagibile,
con evidente impatto negativo sul risultato d'esercizio della società, i cui redditi prodotti derivano esclusivamente 
dalla vendita dell'energia nonché dal contributo relativo alla tariffa incentivante.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'articolo 2435 bis, 1 
comma del Codice Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'articolo 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile non 
sussistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per il tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono stata acquistate né alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per interposta persona.

La Nota Integrativa , al fine di fornire un'informativa ampia ed esauriente, contiene talune tabelle e dettagli non 
richiesti nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi e fatte salve le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/
2003 recante la riforma del diritto societario.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

I costi di impianto, relative alla costituzione della società, sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

Le spese relative al software sono ammortizzate in 5 esercizi.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto e sono costituite esclusivamente da depositi 
cauzionali su contratti.

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II  Crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.

IV  Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 
criterio del tempo fisico.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso
e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione 
della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione
dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 27.566 1.620 - 29.186

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.966 1.296 - 19.262

Valore di bilancio 9.600 324 - 9.924

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- - 84.896 84.896

Ammortamento 
dell'esercizio

4.800 324 16.979 22.103

Totale variazioni (4.800) (324) 67.917 62.793

Valore di fine esercizio

Costo 27.566 1.620 84.896 114.082

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

22.766 1.620 16.979 41.365

Valore di bilancio 4.800 - 67.917 72.717

La voce risulta incrementata rispetto all'esercizio precedente per via dell'iscrizione dei lavori effettuati sull'impianto 
fotovoltaico, danneggiato a causa dei furti di cui si è detto in premessa.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
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  Descrizione

IMP. FOTOVOLTAICO CONTR. 
LI1270197 UNIC

Anno in corso Anno Precedente

  Debito residuo verso il locatore 1.335.131 1.439.432

  Oneri finanziari 38.493 36.897

  Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura 2.203.929 2.203.929

  Ammortamenti effettuati nell'esercizio 198.354 198.354

  Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio 892.591 694.238

  Rettifiche / riprese di valore ± 0 0

  Valore complessivo netto dei beni locati 1.311.338 1.509.691

 
Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore 
netto contabile

0 0

 

La società ha in essere un solo contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell'articolo 2427, primo 
comma, n. 22, C.c. si sono fornite le informazioni nella sovraesposta tabella.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 23 100 123

Totale crediti immobilizzati 23 100 123

La voce risulta incrementata rispetto all'esercizio precedente per l'iscrizione di depositi cauzionali su contratti per 
euro 100.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 6.875 (5.659) 1.216

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

45.188 22.354 67.542

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.079 9.029 11.108

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 54.142 25.724 79.865

I crediti verso clienti comprendono fatture da emettere per euro 614.

La voce "crediti tributari" si compone come segue:

-           Credito per IVA euro 50.305;

-           Credito per IRES euro 14.660;

-           Credito per IRAP euro 2.577.

La voce "crediti diversi" si compone esclusivamente del credito verso il GSE.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 248.153 (188.226) 59.927

Totale disponibilità liquide 248.153 (188.226) 59.927

Ratei e risconti attivi

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

Altri risconti attivi 416.253 (29.992) 386.261

Totale ratei e risconti attivi 416.253 (29.992) 386.261

La voce è costituita principalmente da risconti attivi su impianto fotovoltaico e in minima parte da risconti attivi su 
polizza assicurativa.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 30.000 - - 30.000

Riserva legale 4.690 - - 4.690

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 85.911 - 16.577 69.334

Varie altre riserve 0 55.000 - 55.000

Totale altre riserve 85.911 55.000 16.577 124.334

Utile (perdita) dell'esercizio (16.577) - 86.914 (103.491) (103.491)

Totale patrimonio netto 104.024 55.000 103.491 (103.491) 55.533

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

 

 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 30.000 -

Riserva legale 4.690 B 4.690

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 69.334 B 69.334

Varie altre riserve 55.000 B 55.000

Totale altre riserve 124.334 -

Totale 159.024 129.024

Quota non distribuibile 129.024
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LEGENDA / NOTE:

 A = per aumento di capitale

 B = per copertura perdite

 C = per distribuzione ai soci

Si fa presente che ai sensi dell'art. 2426 n. 5 non è possibile procedere alla distribuzione di dividendi qualora non 
residuino riserve disponibili sufficienti a coprire il valore dei costi d'impianto ed ampliamento, di ricerca, di sviluppo,
di pubblicità e dei costi pluriennali non ammortizzato. In questo caso il valore residuo dei costi suddetti ammonta 
ad € 72.717.

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti 
passivi".

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

Debiti 624.471 (81.111) 543.360

La voce "Debiti entro 12 mesi"  comprende:

- Debiti verso fornitori per Euro 34.975;

- Debiti verso controllanti per Euro 1.551;

- Debiti tributari per Euro 1.474;

- Debiti verso istituti previdenziali per Euro 886;

- Debiti verso altri per Euro 2.674;

La voce "Debiti oltre 12 mesi" è interamente costituita da debiti verso la controllante.

Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

 

 

Nota Integrativa parte finale
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di 
mercato.

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori sono pari ad euro 50.000.

 

 

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

 

Torino, lì 30 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Zandonatti Fabrizio
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