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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 27.958 16.050 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 426.369 170.107 

II - Immobilizzazioni materiali 1.859.574 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 216.526 66.359 

Totale immobilizzazioni (B) 2.502.469 236.466 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 970.846 381.077 

Imposte anticipate 24.530 18.226 

Totale crediti 995.376 399.303 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 705.502 118.259 

Totale attivo circolante (C) 1.700.878 517.562 

D) RATEI E RISCONTI 8.407 1.442 

TOTALE ATTIVO 4.239.712 771.520 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.912.350 326.946 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 29.900 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 2 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -249.843 -130.267 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -33.979 -119.976 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.628.530 106.603 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

9.276 4.515 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.368.498 660.402 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.233.408 0 

Totale debiti 2.601.906 660.402 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 4.239.712 771.520 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2018 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.322.657 871.915 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 239.680 3.521 

Altri 123.024 9.836 

Totale altri ricavi e proventi 362.704 13.357 

Totale valore della produzione 2.685.361 885.272 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.979.547 801.740 

7) per servizi 322.034 76.217 

8) per godimento di beni di terzi 75.331 5.000 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 81.233 48.276 

b) oneri sociali 17.530 4.629 

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

8.175 4.572 

c) Trattamento di fine rapporto 7.593 3.838 

e) Altri costi 582 734 

Totale costi per il personale 106.938 57.477 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

167.832 42.488 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 51.551 42.387 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 116.281 101 

Totale ammortamenti e svalutazioni 167.832 42.488 

14) Oneri diversi di gestione 19.229 16.916 

Totale costi della produzione 2.670.911 999.838 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 14.450 -114.566 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) proventi da partecipazioni   

altri 0 64 

Totale proventi da partecipazioni 0 64 

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 375 0 

Totale proventi diversi dai precedenti 375 0 

Totale altri proventi finanziari 375 0 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 51.358 7.578 

Totale interessi e altri oneri finanziari 51.358 7.578 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -50.983 -7.514 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -36.533 -122.080 

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

Imposte correnti 3.750 0 

Imposte differite e anticipate -6.304 -2.104 

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

-2.554 -2.104 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -33.979 -119.976 
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Nota Integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori soci, 

insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiuso al 31/12/2018 Vi sottoponiamo la seguente nota 

integrativa, che, in base all’articolo 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso. In relazione 

alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le 

informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono. Vengono inoltre fornite tutte le notizie complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 

legge, oltre al Rendiconto Finanziario. 

 

Attività svolta 

La Cooperativa svolge attività di produzione e distribuzione, prevalentemente ai soci di energia elettrica derivante da 

processi sostenibili e quindi da fonti rinnovabili, nonché servizi ai soci nel campo dell’efficientamento e risparmio 

energetico. 

L’attività di produzione, in particolare, è stata implementata grazie all’operazione di fusione per incorporazione della 

cooperativa Retenergie, di cui siete al corrente e che sarà comunque oggetto di trattazione successiva. 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 

significativo l’andamento gestionale a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’articolo 2423. 

Comma 4, e articolo 2423 bis Codice Civile. 

Non si segnalano inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 

differenze tra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

 

Criteri di valutazione delle voci di bilancio, di rettifica di valore, di conversione in moneta di 

conto. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

stato redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel rispetto dei principi di redazione del bilancio 

(articolo 2423bis) e dei criteri di valutazione (articolo 2426). 

I criteri di valutazione adottati non sono difformi da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente 

esercizio.  

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell’inerenza e della 

competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e 

del passivo. 

Per quanto attiene l’aspetto economico si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine 

esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale; in relazione a ciò sono inclusi utili solo se 

realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti 

successivamente a tale data. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che, nell’ambito 

dell’operazione di eliminazione dei decimali delle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di bilancio in unità di 

Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M. 106/E del 

21/12/2001. 
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Le nuove disposizioni de D.Lgs. 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, e dei relativi Principi Contabili rilasciati 

dall’O.I.C. nel dicembre 2016 con validità dall’esercizio precedente, non hanno comportato rettifiche della situazione 

patrimoniale di apertura. 

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno 

corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione. 

 

 

Fusione per incorporazione di RETENERGIE Società Cooperativa. 

Le Società Cooperative E’Nostra e Retenergie, nelle rispettive riunioni assembleari tenutesi in data 05/10/2018 hanno 

deliberato di fondersi mediante incorporazione della Cooperativa Retenergie nella Cooperativa E’Nostra. 

Successivamente, ai sensi del primo comma dell’articolo 2503 Codice Civile, in data 27/12/2018, essendo trascorso il 

termine di sessanta giorni senza che fosse stata presentata alcuna opposizione alle delibere di cui sopra, a mezzo 

atto Notaio Giovanni Ricci in Milano, rep. 8.316, racc. 5.464, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della 

Società Cooperativa Retenergie nella Società Cooperativa E’Nostra. 

La fusione ha avuto efficacia giuridica a partire dalle ore 24 del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 2504bis 

Codice Civile, mentre invece, ai fini contabili e fiscali, la fusione ha avuto efficacia dal primo giorno dell’esercizio della 

società incorporante nel quale si è perfezionato il percorso di fusione, cioè dal 01 gennaio 2018, secondo le previsioni 

dell’articolo 2504bis, terzo comma, Codice Civile (cosiddetta “retrodatazione” degli effetti contabili e fiscali). 

A seguito della fusione, la Società incorporante Cooperativa E’Nostra è subentrata a pieno diritto in tutto il patrimonio 

attivo e passivo della Società Cooperativa incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, 

impegni e passività di qualsiasi natura, e sono stati trasferiti e intestati alla Società incorporante tutti i beni, i diritti, gli 

atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e conti passivi, e quindi ogni rapporto, 

intestati alla Società Cooperativa incorporata. 

Alla data di efficacia giuridica dell’atto sono cessate le cariche sociali della Cooperativa Incorporata. 

Il presente bilancio della Cooperativa E’Nostra è quindi il primo dopo la fusione per incorporazione della Cooperativa 

Retenergie in quanto gli effetti contabili e fiscali derivanti dal procedimento di fusione sono datati 01 gennaio 2018. 

Ai fini della redazione del presente bilancio ciò ha comportato l’esposizione dei dati comparativi al 31 dicembre 2017 

non immediatamente confrontabili con quelli al 31 dicembre 2018, in quanto relativi, i primi, alla realtà della sola 

Cooperativa Incorporante (ante fusione) e, i secondi, ai dati aggregati delle due realtà (post fusione). Per favorire la 

comparabilità dei valori nel prosieguo di questa relazione sono riportati, in apposito prospetto riepilogativo, i valori 

risultanti dalla ripresa dei saldi di fusione della Cooperativa incorporata. 

L’aggregazione contabile delle due Cooperative è avvenuta quindi al 31 dicembre 2018 e, per effetto della 

retrodatazione fiscale al 01 gennaio 2018, ha comportato l’unificazione dei conti economici delle due realtà. Come 

previsto nel progetto di fusione approvato dalle Assemblee delle due Cooperative non è stato necessario stabilire 

alcun rapporto di concambio in quanto il valore nominale del Capitale Sociale della Cooperativa Incorporante è stato 

aumentato del valore nominale del Capitale Sociale della Cooperativa incorporata. 
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Prospetti di bilancio della Società incorporante ed incorporata al 31 dicembre 2017 
 

 

 

 

 BILANCIO AL 31.12.2017 E’NOSTRA RETENERGI
E 

SOMMA 
31.12.17 

1 ATTIVO    

1.A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 

   

1.A.1 Versamenti già richiamati 16.050 500 16.550 

1.A.TOT Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti (A) 

16.050 500 16.550 

1.B IMMOBILIZZAZIONI    

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

1.B.1.1 Costi di impianto e ampliamento 138.426  138.426 

1.B.1.2 Costi ricerca e sviluppo    

1.B.1.3 Brevetti e diritti utilizzazione opere dell’ingegno    

1.B.1.4 Concessioni, licenze, marchi  142.018 142.018 

1.B.1.5 Avviamento    

1.B.1.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 31.681 15.224 46.905 

1.B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali  3.571 3.571 

1.B.1.TOT Totale immobilizzazioni immateriali 170.107 160.813 330.920 

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

1.B.2.1 Terreni e fabbricati  64.882 64.882 

1.B.2.2 Impianti e macchinari  1.905.868 1.905.868 

1.B.2.3 Attrezzature industriali e commerciali    

1.B.2.4 Altri beni materiali    

1.B.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti    

1.B.2.TOT Totale immobilizzazioni materiali  1.970.750 1.970.750 

1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

1.B.3.1.a Partecipazioni in imprese controllate    

1.B.3.1.b Partecipazioni in imprese collegate    

1.B.3.1.c Partecipazioni in imprese controllanti    

1.B.3.1.d Partecipazioni in altre imprese 867 42.252 108.611 

1.B.3.1.d-
bis 

Altre immobilizzazioni finanziarie 65.492   

1.B.3.1.TO
T 

Totale partecipazioni 66.359 42.252 108.611 

1.B.3.2 Crediti    

1.B.3.2.a Crediti verso imprese controllate    

1.B.3.2.b Crediti verso imprese collegate    

1.B.3.2.c Crediti verso imprese controllanti    

1.B.3.2.d Crediti verso altre imprese    

1.B.3.2.TO
T 

Totale crediti verso imprese    

1.B.3.3 Altri titoli    

1.B.3.3.TO
T 

Totale altri titoli    

1.B.3.TOT Totale immobilizzazioni finanziarie 66.359 42.252 108.611 

1.B.TOT Totale immobilizzazioni (B) 236.466 2.173.815 2.410.281 

1.C ATTIVO CIRCOLANTE    

1.C.1 RIMANENZE    

1.C.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo    

1.C.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    

1.C.1.3 Lavori in corso su ordinazione    

1.C.1.4 Prodotti finiti e merci    

1.C.1.5 Acconti    

1.C.1.TOT Totale rimanenze    

1.C.2 CREDITI    

1.C.2.1 Crediti verso clienti 378.975 181.620 560.595 
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1.C.2.2 Crediti verso imprese controllate    

1.C.2.3 Crediti verso imprese collegate    

1.C.2.4 Crediti verso imprese controllanti    

1.C.2.4bis Crediti Tributari 500 40.843 41.343 

1.C.2.4ter Imposte anticipate 18.226  18.226 

1.C.2.5 Crediti verso altri 1.602 151.958 153.560 

1.C.2.TOT Totale crediti 399.303 374.421 773.724 

1.C.3 ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE    

1.C.3.1 Partecipazioni in imprese controllate    

1.C.3.2 Partecipazioni in imprese collegate    

1.C.3.3 Partecipazioni in imprese controllanti    

1.C.3.4 Altre partecipazioni    

1.C.3.TOT Totale attività finanziarie non immobilizzate    

I.C.4 DISPONIBILITA’ LIQUIDE    

1.C.4.1 Depositi bancari e postali 118.199 145.917 264.116 

1.C.4.2 Assegni    

1.C.4.3 Denaro e valori in cassa 60 17 77 

1.C.4.TOT Totale disponibilità liquide 118.259 145.934 264.193 

1.C.TOT Totale attivo circolante (C) 517.562 520.355 1.037.917 

1.D RATEI E RISCONTI    

 Ratei attivi    

 Risconti attivi 1.442 13.514 14.956 

1.D.TOT Totale ratei e risconti attivi 1.442 13.514 14.956 

1.TOT Totale attivo 771.520 2.708.184 3.479.704 

2 PASSIVO    

2.A PATRIMONIO NETTO    

2.A.1 Capitale 326.946 850.950 1.177.896 

2.A.2 Riserva sovrapprezzo azioni 29.900  29.900 

2.A.3 Riserva di rivalutazione    

2.A.4 Riserva legale    

2.A.5 Riserva azioni proprie    

2.A.6 Riserve statutarie    

2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate    

2.A.7.1 Riserva arrotondamento euro  2 2 

2.A.7.2     

2.A.7.3     

2.A.7.TOT Totale altre riserve    

2.A.8 Utile/Perdita portati a nuovo (130.267) (55.947) (186.214) 

2.A.9 Utile/Perdita dell’esercizio (119.976) 26.688 (93.288) 

2.A.TOT TOTALE PATRIMONIO NETTO 106.603 821.693 928.296 

2.B FONDI PER RISCHI E ONERI    

2.B.1 Fondo Trattamento di quiescenza    

2.B.2 Fondo per imposte, anche differite    

2.B.3 Altri fondi    

2.B.TOT Totale fondi per rischi e oneri    

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDIN. 

4.515 477 4.992 

2.D DEBITI    

2.D.1 Obbligazioni    

2.D.2 Obbligazioni convertibili    

2.D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 249.038 1.084.487 1.333.525 

2.D.4 Debiti verso banche  636.989 636.989 

2.D.5 Debiti verso altri finanziatori  3.785 3.785 

2.D.6 Acconti    

2.D.7 Debiti verso fornitori 327.256 129.065 456.321 

2.D.8 Debiti rappresentati da titoli di credito    

2.D.9 Debiti verso imprese controllate    

2.D.10 Debiti verso imprese collegate    

2.D.11 Debiti verso imprese controllanti    

2.D.12 Debiti tributari 73.610 10.973 84.583 

2.D.13 Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza 
sociale 

1.983 4.002 5.985 
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2.D.14 Altri debiti 8.515 4.356 12.871 

2.D.TOT Totale debiti 660.402 1.873.657 2.534.059 

2.E RATEI E RISCONTI    

 Ratei passivi  12.357 12.357 

 Risconti passivi    

 Risconti passivi pluriennali    

2.E.TOT Totale Ratei e Risconti  12.357 12.357 

2.TOT Totale Passivo 771.520 2.708.184 3.479.704 

3 CONTO ECONOMICO    

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE    

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  871.915 197.625 1.069.540 

3.A.2 Variazione rimanenze    

3.A.3 Variazione lavori in corso su ordinazione    

3.A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

3.A.5 Altri ricavi e proventi    

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 3.521 228.588 232.109 

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 9.836 110.201 120.037 

3.A.5.TOT Totale altri ricavi e proventi 13.357 338.789 352.146 

3.A.TOT Totale valore della produzione 885.272 536.414 1.421.686 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE    

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, 
merci 

801.740 40.923 842.663 

3.B.7 Costi per servizi 76.217 192.007 268.224 

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 5.000 46.750 51.750 

3.B.9 Costi per il personale    

3.B.9.a Salari e stipendi 48.276 30.441 78.717 

3.B.9.b Oneri sociali 4.629 8.260 12.889 

3.B.9.c TFR 3.838 2.013 5.851 

3.B.9.d Trattamento di quiescenza o simili 4.572  4572 

3.B.9.e Altri costi per il personale 734  734 

3.B.9.TOT Totale costi per il personale 57.477 40.714 98.191 

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni    

3.B.10.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 42.387 8.678 51.065 

3.B.10.b Ammortamento immobilizzazioni materiali 101 112.033 112.134 

3.B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

3.B.10.d Svalutaz.crediti attivo circolante e disponibilità liquide    

3.B.10.TOT Totale ammortamenti e svalutazioni 42.488 120.711 163.199 

3.B.11 Variazioni rimanenze    

3.B.12 Accantonamenti per rischi    

3.B.13 Altri accantonamenti    

3.B.14 Oneri diversi di gestione 16.916 10.008 26.924 

3.B.TOT Totale costi della produzione 999.838 451.113 1.450.951 

3.DIFF.TO
T 

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

(114.566) 85.301 (29.265) 

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

3.C.15 Proventi da partecipazioni     

3.C.16 Altri proventi finanziari     

3.C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

3.C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizz.diversi dalle 
partecipaz. 

   

3.C.16.c Da titoli iscritti nell’attivo circolante    

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 64 1.001 1.065 

3.C.16.TOT Totale altri proventi finanziari 64 1.001 1.065 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 7.578 47.211 54.789 

3.C.17.bis Utili o perdite su cambi    

3.C.18 Rivalutazione di attività finanziarie    

3.C.TOT Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-
17bis+18) 

(7.514) (46.210) (53.724) 

3.D.19 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

3.D.19.a Di partecipazioni    

3.D.19.b Di attività finanziari diverse dalle partecipazioni    



E'NOSTRA - SOCIETA' COOPERATIVA  

 
3.D.19.c Di titoli iscritti nell’attivo circolante diversi dalle 

partecip 
   

3.D.19.TOT Totale svalutazioni    

3.D.TOT Tot.rettifiche di valore attività e passività finanz. 
(18-19) 

   

3.RIS.ANT
E 

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) (122.080) 39.091 (82.989) 

3.20 Imposte sul reddito esercizio, correnti, differite e 
antic. 

   

3.20.1 Imposte correnti sul reddito di esercizio  12.403 12.403 

3.20.2 Imposte differite e anticipate sul reddito d’esercizio (2.104)  (2.104) 

3.20.TOT Tot.imposte reddito esercizio, correnti, differite e 
antic. 

   

3.21 Utile (perdita) dell’esercizio    

3.21 Utile (perdita) dell’esercizio (119.976) 26.688 (93.288) 

 

 

Prospetti di bilancio della Società incorporante ed incorporata al 31 dicembre 2018 
 

 BILANCIO AL 31.12.2018 E’NOSTR
A 

RETENE
RGIE 

RETTIFIC
HE 

Bilancio 
31.12.18  

1 ATTIVO     

1.A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

    

1.A.1 Versamenti già richiamati 27.958   27.958 

1.A.TOT Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti (A) 

    

1.B IMMOBILIZZAZIONI     

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

1.B.1.1 Costi di impianto e ampliamento 96.639   96.639 

1.B.1.2 Costi ricerca e sviluppo     

1.B.1.3 Brevetti e diritti utilizzazione opere dell’ingegno     

1.B.1.4 Concessioni, licenze, marchi  134.097  134.097 

1.B.1.5 Avviamento   1.000 1.000 

1.B.1.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 134.481 57.675  192.156 

1.B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali  2.477  2.477 

1.B.1.TOT Totale immobilizzazioni immateriali 231.120 194.249 1.000 426.369 

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1.B.2.1 Terreni e fabbricati  63.872  63.872 

1.B.2.2 Impianti e macchinari  1.795.546  1.795.546 

1.B.2.3 Attrezzature industriali e commerciali     

1.B.2.4 Altri beni materiali 156   156 

1.B.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti     

1.B.2.TOT Totale immobilizzazioni materiali 156 1.859.418  1.859.574 

1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

1.B.3.1.a Partecipazioni in imprese controllate     

1.B.3.1.b Partecipazioni in imprese collegate     

1.B.3.1.c Partecipazioni in imprese controllanti     

1.B.3.1.d Partecipazioni in altre imprese 867 42.779 (6.050) 37.596 

1.B.3.1.d-bis Altre immobilizzazioni finanziarie 178.930   178.930 

1.B.3.1.TOT Totale partecipazioni 179.797 42.779 (6.050) 216.526 

1.B.3.2 Crediti     

1.B.3.2.a Crediti verso imprese controllate     

1.B.3.2.b Crediti verso imprese collegate     

1.B.3.2.c Crediti verso imprese controllanti     

1.B.3.2.d Crediti verso altre imprese     

1.B.3.2.TOT Totale crediti verso imprese     

1.B.3.3 Altri titoli     

1.B.3.3.TOT Totale altri titoli     

1.B.3.TOT Totale immobilizzazioni finanziarie 179.797 42.779  216.526 

1.B.TOT Totale immobilizzazioni (B) 411.073 2.096.446  2.502.469 
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1.C ATTIVO CIRCOLANTE     

1.C.1 RIMANENZE     

1.C.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo     

1.C.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     

1.C.1.3 Lavori in corso su ordinazione     

1.C.1.4 Prodotti finiti e merci     

1.C.1.5 Acconti     

1.C.1.TOT Totale rimanenze     

1.C.2 CREDITI     

1.C.2.1 Crediti verso clienti 574.892 273.739 (114.800) 733.831 

1.C.2.2 Crediti verso imprese controllate     

1.C.2.3 Crediti verso imprese collegate     

1.C.2.4 Crediti verso imprese controllanti     

1.C.2.4bis Crediti Tributari 334 50.486  53.145 

1.C.2.4ter Imposte anticipate 24.530   24.530 

1.C.2.5 Crediti verso altri 3.948 259.922 (80.000) 183.870 

1.C.2.TOT Totale crediti 603.704 584.147 (194.800) 995.376 

1.C.3 ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE     

1.C.3.1 Partecipazioni in imprese controllate     

1.C.3.2 Partecipazioni in imprese collegate     

1.C.3.3 Partecipazioni in imprese controllanti     

1.C.3.4 Altre partecipazioni     

1.C.3.TOT Totale attività finanziarie non immobilizzate     

I.C.4 DISPONIBILITA’ LIQUIDE     

1.C.4.1 Depositi bancari e postali 500.967 204.258  705.225 

1.C.4.2 Assegni     

1.C.4.3 Denaro e valori in cassa 260 17  277 

1.C.4.TOT Totale disponibilità liquide 501.227 204.275  705.502 

1.C.TOT Totale attivo circolante (C)     

1.D RATEI E RISCONTI     

 Ratei attivi     

 Risconti attivi 704 7.703  8.407 

1.D.TOT Totale ratei e risconti attivi 704 7.703  8.407 

1.TOT Totale attivo 1.538.362 2.892.571  4.239.512 

2 PASSIVO     

2.A PATRIMONIO NETTO     

2.A.1 Capitale 1.057.300 860.100 (5.050) 1.912.350 

2.A.2 Riserva sovrapprezzo azioni     

2.A.3 Riserva di rivalutazione     

2.A.4 Riserva legale     

2.A.5 Riserva azioni proprie     

2.A.6 Riserve statutarie     

2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate     

2.A.7.1 Riserva arrot. Unità di euro  2  2 

2.A.7.2      

2.A.7.3      

2.A.7.TOT Totale altre riserve     

2.A.8 Utile/Perdita portati a nuovo (220.343) (29.500)  (249.843) 

2.A.9 Utile/Perdita dell’esercizio (118.969) 84.990  (33.979) 

2.A.TOT TOTALE PATRIMONIO NETTO 724.063 909.517 (5.050) 1.628.530 

2.B FONDI PER RISCHI E ONERI     

2.B.1 Fondo Trattamento di quiescenza     

2.B.2 Fondo per imposte, anche differite     

2.B.3 Altri fondi     

2.B.TOT Totale fondi per rischi e oneri     

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDIN. 

9.051 225  9.276 

2.D DEBITI     

2.D.1 Obbligazioni     

2.D.2 Obbligazioni convertibili     

2.D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 206.132 1.139.783 (80.000) 1.265.915 

2.D.4 Debiti verso banche  570.604  570.604 
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2.D.5 Debiti verso altri finanziatori     

2.D.6 Acconti     

2.D.7 Debiti verso fornitori 494.872 252.882 (114.800) 632.954 

2.D.8 Debiti rappresentati da titoli di credito     

2.D.9 Debiti verso imprese controllate     

2.D.10 Debiti verso imprese collegate     

2.D.11 Debiti verso imprese controllanti     

2.D.12 Debiti tributari 90.911 10.471  101.382 

2.D.13 Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale 2.842 5.079  7.921 

2.D.14 Altri debiti 19.120 4.010  23.130 

2.D.TOT Totale debiti 813.877 1.982.829  2.601.906 

2.E RATEI E RISCONTI     

 Ratei passivi     

 Risconti passivi     

 Risconti passivi pluriennali     

2.E.TOT Totale Ratei e Risconti     

2.TOT Totale Passivo 1.538.362 2.892.571  4.239.512 

3 CONTO ECONOMICO     

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE     

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.836.101 486.556  2.322.657 

3.A.2 Variazione rimanenze     

3.A.3 Variazione lavori in corso su ordinazione     

3.A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

3.A.5 Altri ricavi e proventi 3.074 119.950  123.024 

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 7.284 232.396  239.680 

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi     

3.A.5.TOT Totale altri ricavi e proventi 10.358 352.346  362.704 

3.A.TOT Totale valore della produzione 1.846.459 838.902  2.685.361 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE     

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 1.695.313 284.234  1.979.547 

3.B.7 Costi per servizi 125.930 196.104  322.034 

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 7.500 67.831  75.331 

3.B.9 Costi per il personale     

3.B.9.a Salari e stipendi 73.178 8.055  81.233 

3.B.9.b Oneri sociali 8.305 9.225  17.530 

3.B.9.c TFR 4.897 2.696  7.593 

3.B.9.d Trattamento di quiescenza o simili     

3.B.9.e Altri costi per il personale 582   582 

3.B.9.TOT Totale costi per il personale 86.962 19.976  106.938 

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni     

3.B.10.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 42.537 9.014  51.551 

3.B.10.b Ammortamento immobilizzazioni materiali 39 116.242  116.281 

3.B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

3.B.10.d Svalutaz.crediti attivo circolante e disponibilità liquide     

3.B.10.TOT Totale ammortamenti e svalutazioni 42.576 125.256  167.832 
 

3.B.11 Variazioni rimanenze     

3.B.12 Accantonamenti per rischi     

3.B.13 Altri accantonamenti     

3.B.14 Oneri diversi di gestione 4.595 14.634  19.229 

3.B.TOT Totale costi della produzione 1.962.876 708.035  2.670.911 

3.DIFF.TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (116.417) 130.867  14.450 

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

3.C.15 Proventi da partecipazioni      

3.C.16 Altri proventi finanziari      

3.C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

3.C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizz.diversi dalle partecipaz.     

3.C.16.c Da titoli iscritti nell’attivo circolante     

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti  375  375 

3.C.16.TOT Totale altri proventi finanziari  375  375 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 5.106 46.252  51.358 

3.C.17.bis Utili o perdite su cambi     
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3.C.18 Rivalutazione di attività finanziarie     

3.C.TOT Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-
17bis+18) 

(5.106) (45.877)  (50.983) 

3.D.19 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

3.D.19.a Di partecipazioni     

3.D.19.b Di attività finanziari diverse dalle partecipazioni     

3.D.19.c Di titoli iscritti nell’attivo circolante diversi dalle partecip     

3.D.19.TOT Totale svalutazioni     

3.D.TOT Tot.rettifiche di valore attività e passività finanz. (18-
19) 

    

3.RIS.ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) (121.523) 84.990  36.533 

3.20 Imposte sul reddito esercizio, correnti, differite e 
antic. 

    

3.20.1 Imposte correnti sul reddito di esercizio 3.750 0  3.075 

3.20.2 Imposte differite e anticipate sul reddito d’esercizio (6.304)   (6.304) 

3.20.TOT Tot.imposte reddito esercizio, correnti, differite e 
antic. 

(2.554) 0  (2.554) 

3.21 Utile (perdita) dell’esercizio     

3.21 Utile (perdita) dell’esercizio (118.969) 84.990  (33.979) 

 
Rilevazioni contabili operate per gli effetti dell’operazione di fusione per incorporazione. 

Oltre alla aggregazione dei dati contabili scaturenti dalla contabilità delle due società cooperative oggetto 

dell’operazione di fusione si è reso necessario procedere ad alcune rilevazioni di rettifica, evidenziate nell’apposita 

colonna dell’ultimo prospetto, al fine di armonizzare in un’unica visione patrimoniale le risultanze dei rapporti, sociali e 

finanziari, intercorrenti tra le due società al momento della fusione. In particolare: 

 

- In merito alla partecipazione precedentemente detenuta dalla Cooperativa Retenergie nel capitale sociale della 

Cooperativa E’Nostra (per nominali € 5.000,00) e alla partecipazione precedentemente detenuta dalla 

Cooperativa E’Nostra nel capitale sociale della Cooperativa Retenergie (per nominali € 50,00) è stata operato 

un annullamento delle stesse partecipazioni, con una corrispondente diminuzione del capitale sociale; 

 

- In merito ai crediti e debiti, di natura commerciale e finanziaria, intercorrenti tra le due Cooperative e evidenziati 

nella chiusura delle rispettive contabilità “ante fusione” gli stessi sono stati eliminati a seguito della decadenza 

degli obblighi e dei diritti reciproci derivante dalla confluenza contabile nell’unico soggetto patrimoniale; 

 

 

- Infine, in considerazione del fatto che la partecipazione precedentemente detenuta dalla Cooperativa 

Retenergie nel capitale della Cooperativa E’Nostra, a fronte di un valore nominale di € 5.000,00 era valorizzata, 

fra le partecipazioni evidenziate nella situazione patrimoniale della Cooperativa Retenergie, in € 6.000,00 

(corrispondente all’effettivo prezzo di acquisto della stessa partecipazione, comprensivo di sovrapprezzo) si è 

provveduto ad una ulteriore diminuzione della voce patrimoniale di partecipazione per € 1.000,00, attraverso 

una corrispondente imputazione ad una voce di Avviamento. 
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Rendiconto finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

Dati calcolati Variazioni manuali
Esercizio 

Corrente

Riporto anno 

precedente Variazioni manuali

Esercizio 

Precedente

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

Utile (perdita) dell'esercizio -33.979 -33.979 -119.976 0 -119.976

  Imposte sul reddito -2.554 -2.554 -2.104 0 -2.104

  Interessi passivi/(attivi) 50.983 0 50.983 7.578 0 7.578

  (Dividendi) 0 0 0 0 0 0

  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 0 0 0 0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 14.450 0 14.450 -114.502 0 -114.502

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

netto

  Accantonamenti ai fondi 0 0 0 0 0 0

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 167.832 0 167.832 42.488 0 42.488

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0 0 0 0

  Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 

comportano movimentazioni monetarie 0 0 0 0 0 0

  Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 0 0 0 0 0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 167.832 0 167.832 42.488 0 42.488

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 182.282 0 182.282 -72.014 0 -72.014

Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 0 0 0 0

  Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -354.856 0 -354.856 -378.975 0 -378.975

  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 305.698 0 305.698 327.256 0 327.256

  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi -6.965 0 -6.965 -1.442 0 -1.442

  Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0 0 0 0 0

  Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto -190.338 0 -190.338 65.884 0 65.884

  Totale variazioni del capitale circolante netto -246.461 0 -246.461 12.723 0 12.723

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -64.179 0 -64.179 -59.291 0 -59.291

Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) -50.983 0 -50.983 -7.578 0 -7.578

  (Imposte sul reddito pagate) 0 0 0 0 0 0

  Dividendi incassati 0 0 0 0 0 0

  (Utilizzo dei fondi) 4.761 0 4.761 4.515 0 4.515

   Altri incassi/(pagamenti) 0 0 0 0 0

  Totale altre rettifiche -46.222 0 -46.222 -3.063 0 -3.063

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -110.401 0 -110.401 -62.354 0 -62.354

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

  (Investimenti) -1.975.855 0 -1.975.855 -101 0 -101

  Disinvestimenti 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni immateriali

  (Investimenti) -307.813 0 -307.813 -212.494 0 -212.494

  Disinvestimenti 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

  (Investimenti) -150.167 0 -150.167 -66.359 0 -66.359

  Disinvestimenti 0 0 0 0 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

  (Investimenti) 0 0 0 0 0 0

  Disinvestimenti 0 0 0 0 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 0 0 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 0 0 0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) -2.433.835 0 -2.433.835 -278.954 0 -278.954

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 46.057 0 46.057 0 0 0

  Accensione finanziamenti 1.541.424 0 1.541.424 249.038 0 249.038

  (Rimborso finanziamenti) 0 0 0 0 0 0

Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 1.543.998 0 1.543.998 210.529 0 210.529

  (Rimborso di capitale) 0 0 0 0 0 0

  Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 0 0 0 0

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 0 0 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.131.479 0 3.131.479 459.567 0 459.567

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 587.243 0 587.243 118.259 0 118.259

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 0 0 0 0

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

  Depositi bancari e postali 118.199 118.199 0 0 0

  Assegni 0 0 0 0 0

  Denaro e valori in cassa 60 60 0 0 0

  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 118.259 118.259 0 0 0

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 0 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

  Depositi bancari e postali 705.225 705.225 118.199 0 118.199

  Assegni 0 0 0 0 0

  Denaro e valori in cassa 277 277 60 0 60

  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 705.502 705.502 118.259 0 118.259

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 0 0 0

Esercizio corrente Esercizio precedente
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Criteri di valutazione applicati. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 

del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o 

di accrescimento della capacità operativa. 

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento 

sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.  

Non sono state effettuate rivalutazioni di alcun genere.  

Non sono state calcolate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 2427 n. 3 bis). 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in 

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali 

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai 

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di 

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità 

non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste 

dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale 

voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, 

i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il 

costo specificamente sostenuto. 

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla 

base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo. Nell’esercizio 2018 non è stata rilevata alcuna 

riduzione di valore. 

 

Oltre a queste sono stati contabilizzati depositi cauzionali iscritti al loro valore nominale. 

  

Rimanenze 

Non sussistono rimanenze nell’esercizio. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati, qualora esistenti, sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove 

esistente, o al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione 

al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base 

al prezzo d’acquisto. 

Nell’esercizio non sono stati emessi strumenti finanziari derivati. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 
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passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio. 

Nell’esercizio non si sono resi necessari stanziamenti a fondo svalutazione in quanto i crediti risultano esigibili. 

 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo 

tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali 

differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza 

del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede 

redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili 

sufficienti ad assorbire le perdite riportabili. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi 

/ costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche 

dell’eventuale recuperabilità. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è 

solo probabile. 

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero l’onere non possa essere 

attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, 

ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di 

ogni elemento utile a disposizione. 

Non sussistono nell’esercizio stanziamento a fondo rischi ed oneri. 
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Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità 

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della 

cessazione del rapporto. 

Non vi sono accantonamenti nell’esercizio in esame. 

 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie, qualora esistenti, le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in 

corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota 

stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Non vi sono accantonamenti nell’esercizio in esame. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta, qualora esistenti, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 

chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

Qualora presenti, sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal 

terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

 

Altre informazioni 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto 

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.  
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove 

mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si 

è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. 

Le ragioni che hanno giustificato tale procrastinazione sono costituite dalla rilevante mole di adempimenti, anche di 

carattere contabile, scaturiti dall’operazione di fusione societaria con la società Retenergie Società Cooperativa. 

Pertanto in funzione di tale operazione staordinaria, si è ritenuto opportuno sfruttare parzialmente il maggior periodo di 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in modo da poter effettuare il consolidamento dei bilanci delle singole società e 

la confluenza dei dati in un unico bilancio con una tempistica adeguata alla complessità delle scritture contabili a fine 

esercizio e i vari prospetti contabili di raffronto.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
Nel prospetto vengono evidenziati i versamenti ancora dovuti dai soci nei confronti della società e il prospetto delle 

variazioni intervenute nell’esercizio. 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti per versamenti ancora 

dovuti 

16.050 11.908 27.958 

Totale crediti verso soci 16.050 11.908 27.958 

 
 
 
Immobilizzazioni 

 

Le immobilizzazioni sono pari a € 2.502.469 (€ 236.466 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 243.618  101  66.359  310.078  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

73.511  101   73.612  

Valore di bilancio 170.107  0  66.359  236.466  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 51.551  116.281   167.832  

Altre variazioni 307.813  1.975.855  150.167  2.432.835  

Totale variazioni 256.262  1.859.574  150.167  2.265.003  

Valore di fine esercizio     
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Costo 621.329  2.452.979  216.526  3.289.834  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
194.960  566.401   761.361  

Svalutazioni 0  27.004  0  27.004  

Valore di bilancio 426.369  1.859.574  216.526  2.502.469  

 

Nel corso dell’esercizio 2018 si è provveduto a capitalizzare ulteriori costi per la realizzazione del processo di fusione 

citato in premessa. Le ragioni della capitalizzazione, espresse già nei documenti allegati al bilancio del precedente 

esercizio, sono coerenti con quanto previsto nel principio contabile OIC 24; infatti si tratta di una fase straordinaria della 

vita societaria, che avrà effetti sugli esercizi futuri. Avendo la procedura avuto pieno effetto giuridico solo con il deposito 

dell’atto di fusione al 31/12/2018, si rimanda l’ammortamento ai futuri esercizi. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

Descrizione Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio 

Immobilizzazioni finanziarie  66.359 150.167 216.526 

Totali 66.359 150.167 216.526 

 

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in altre imprese sono valutate con il criterio del costo 

d’acquisto e non è stata rilevata alcuna durevole riduzione di valore. 

 

Sono costituite da: 

 

Descrizione Saldo iniziale Fondo svalut. Saldo finale Incr./Decr. 

Partecipazione in Banca Etica 

Soc.Coop. 
288 0 4.781 4.493 

Partecipazione Retenergie S.coop. 50 0 0 - 50 

Partecipazione Cooperfidi Italia 251 0 2.251 2.000 

Partecipazione ResCoop.eu 100  100 0 

Partecipazione Consorzio Risorse En. 179 0 179 0 

Partecipazione in Wind Operations 

Worldwide S.p.a. 
0 1.778 752 2.530 

Partecipazione in Cooperativa 

Altraeconomia 
0 0 1.000 1.000 

Partecipazione Bene Banca Soc.Coop. 0 0 2.982 2.982 

Partecipazione Sinergia Soc. Coop- 0 0 25.500 25.500 

Partecipazione Consorzio Pinerolo En. 0 0 52 52 

Totali 867 1.778 37.597 38.507 

 

 

In seguito all’analisi della documentazione contabile relativa alla società Wind Operations Worldwide S.p.a., di cui la 

società detiene una partecipazione, ed analizzando i risultati dell’ultimo esercizio, prudenzialmente si è deciso di 

mantenere invariata la svalutazione della partecipazione. 

 

Come meglio evidenziato in premessa, in sede di scritture di rettifica al bilancio derivanti dall’operazione di fusione si è 
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provveduto a rettificare l’importo delle partecipazioni detenute dalle società partecipanti per totali Euro 6.050,00, con 

relativa diminuzione del capitale sociale per 5.050,00 e contabilizzazione della differenza derivante da disavanzo di 

fusione pari a Euro 1.000,00 ad avviamento nell’attivo dello stato patrimoniale della società incorporante, in ossequio 

al principio contabile OIC 4. 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

378.975  354.856  733.831  733.831  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

500  52.645  53.145  53.145 0  0  

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 
nell'attivo 

circolante 

18.226  6.304  24.530     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 

circolante 

1.602  182.268  183.870  183.870  0  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

399.303  593.748  995.376  970.846  0  0  

 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Area geografica % 

Italia 100  

Totali 100  
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Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 705.502 (€ 118.259) nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Depositi bancari e postali 118.199 587.026  705.225 

Denaro e valori in cassa 60 217 277 

Totali 118.259 587.243  705.502 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si precisa che non sussistono oneri finanziari 

capitalizzati. 

  

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’ 

  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che sono state effettuate riduzioni 

di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore. 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed 

economiche effettuate dalla società: 

Immobilizzazioni immateriali: 

 Nessuna rivalutazione. 

Immobilizzazioni materiali: 

 Nessuna rivalutazione. 

 

Ratei e risconti attivi 

 I risconti attivi sono pari a € 8.407 (€ 1.442 nel precedente esercizio). 

I risconti attivi riguardano principalmente quote costi rilevate in via anticipata nell’esercizio 2018, ma che non 

sono completamente di competenza economica dello stesso e quindi rimandati per la quota proporzionale 

agli esercizi futuri. 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 1.442 8.407 6.965  
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Totali 1.442 8.407 6.965 

 
 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  
 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.628.530 (€ 106.603 nel precedente 

esercizio). 

Capitale Sociale 

Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote/azioni il cui valore nominale rientra 

nei limiti consentiti dalle leggi vigenti. 

Nel corso dell’esercizio ha subito le seguenti variazioni: 

• incremento per ulteriore sottoscrizione da parte dei Soci cooperatori e sovventori per Euro 

725.354,00; 

• incremento per emissione azioni da operazione di fusione per incorporazione Retenergie Società 

cooperativa per Euro 860.050,00 

 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 326.946  0  0  0  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

29.900  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -130.267  0  -119.576  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -119.976  0  119.976  0  

Totale Patrimonio netto 106.603  0  400  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  1.585.404   1.912.350  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

0  -29.900   0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  2   2  

Totale altre riserve 0  2   2  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -249.843  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -33.979  -33.979  

Totale Patrimonio netto 0  1.555.506  -33.979  1.628.530  
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 326.946  0  0  1.585.404  

Riserva da sopraprezzo delle 

azioni 
29.900  0  -29.900  0  

Altre riserve    2 

Utili (perdite) portati a nuovo (130.267)  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio (119.976)  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 106.603  0  -29.900  1.585.406  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   1.912.350  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

0  0   0  

Altre riserve    2 

Utili (perdite) portati a nuovo 0  (119.976)   -249.843  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  119.976  -33.979  -33.979  

Totale Patrimonio netto 0  0  -33.979  1.628.530  
 

 
 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 

nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto seguente: 

 

Descrizione Saldo Finale 

Origine (A 

versamento quote 

sociali – B 

accantonamento utili 

– C contributi 

regionali) 

Possibilità 

utilizzazione 

(D=copertura perdite, 

E=assegnazione soci 

in caso di recesso) 

Capitale 1.912.350 A D - E 

Risultato d’esercizio -33.979    

Uitli (perdite) portati a nuovo -249.843 - - 

Totale 1.628.530   

 

Dettaglio composizione capitale sociale 

 

Descrizione Saldo Finale 
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Soci ordinari  314.125 

Soci sovventori 1.598.225  

 

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile 

relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio al fair value degli strumenti finanziar i, 

si segnala che nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati emessi strumenti finanziari e che pertanto non vi 

sono movimentazioni da segnalare. 

  

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

 

Riserve di rivalutazione 

Non sussistono riserve di rivalutazione. 

  

Trattamento di fine rapporto 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 9.276 

(€ 4.515 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale 
Variazione 

nell’esercizio 

Trattamento di fine rapporto  4.515 9.276 4.761 

Totale 4.515 9.276 4.761 
 

 DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
soci per 
finanziamenti 

249.038  1.016.877  1.265.915  612.054  653.861  0  

Debiti verso 

banche 
0  570.604  570.604  46.057  524.547  0  

Debiti verso 
fornitori 

327.256  305.698  632.954  577.954  55.000  0  

Debiti tributari 73.610  27.772  101.382  101.382  0  0  

Debiti verso 

istituti di 
1.983  5.938  7.921  7.921  0  0  
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previdenza e di 

sicurezza 
sociale 

Altri debiti 8.515  14.615  23.130  23.130  0  0  

Totale debiti 660.402  1.941.504  2.601.906  1.368.498  1.233.408  0  

 

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si specifica che non sussistono debiti di durata 

superiore ai cinque anni nè debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

  

 

Informazioni sul prestito sociale 

I finanziamenti dai soci sono stati assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto della 

normativa vigente. 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile: 

 

Descrizione Deb. non ass. 

da garanz. reali 

Soci c/finanziamenti fruttiferi 1.265.915 

Totali 1.265.915 

 
L’ammontare e la remunerazione del prestito ottemperano ai disposti dell’art. 13 del DPR 601/73 e degli art. 

10 e seguenti della Legge 59/92. 

 

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei 

regolamenti. 

 

Per l’esercizio 2018 è stato riconosciuto ai soci prestatori un interesse al lordo delle ritenute di Legge nella 

misura dell'1,5 % per depositi ordinari, al 2,25% per quelli detenuti per 24 mesi e al 3% per quelli detenuti 

per 48 mesi 

 

Si comunica di seguito la formulazione della remunerazione del prestito sociale prevista dall’esercizio in 

corso: 

 

•          prestito sociale non vincolato: 1,00% lordo 

•          prestito sociale vincolato 24 mesi: 1,50% lordo 

•          prestito sociale vincolato 48 mesi: 2,00% lordo 

•          prestito sociale vincolato 72 mesi: 2,50% lordo 

 

La gestione del prestito da soci deve essere realizzata all’interno di un equilibrio finanziario complessivo. A 

questo proposito si riporta un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio 

e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI  
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PATRIMONIO NETTO (€ 1.628.530) + DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE (€ 1.233.408 = 2.861.938 / 

ATTIVO IMMOBILIZZATO (€ 2.502.469) = 1,14 

 

L’indice di struttura finanziaria superiore a 1, evidenzia una situazione di perfetto equilibrio finanziario dovuto 

alla correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società’. Esso rappresenta un 

indice di piena efficienza finanziaria. 

 

Ulteriori informazioni sul prestito sociale sono fornite dalla relazione sulla gestione. 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Area geografica % 

Italia 99,99  

UE 0,01 

 

Ristrutturazione del debito 

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato un procedimento di ristrutturazione del debito. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che alcuni 

ricavi non sono direttamente afferenti la gestione caratteristica aziendale e risentono di un carattere di 

eccezionalità si tratta in particolare di sopravvenienze e insussistente attive per euro 6.081,00 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che alcuni costi 

non sono direttamente afferenti la gestione caratteristica aziendale e risentono di un carattere di eccezionalità 

si tratta in particolare di sopravvenienze e insussistente passive per euro 7.994,00 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 

consolidato 
fiscale/trasparenz

a fiscale 
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IRES 0  0  0  6.304   

IRAP 3.750 0 0 0  

Totale 3.750  0  0  6.304  0  

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate 

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee 

riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”. 

  

  

 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. 
da perdite 

fiscali 
da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 3.883  14.343  0  18.226  

2. Aumenti 0 0 0 0 

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

6.304  0 0  0  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni 0 0 0 0 

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

0   0  0  

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 10.187  14.343 0  24.530  

 

La composizione della voce crediti per imposte anticipate è così rappresentata: 

 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell’esercizio 
precedente 

Variazione 
dell’esercizio 

Importo al 
termine 

dell’esercizio 

 
Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES 

Interessi passivi inded 11.254 -3.327 7.927 24,00 1.902 

ACE per la quota che eccede 
il reddito dichiarato 

4.899 10.955 15.854 
24,00 

3.805 

Oneri fiscali e contr. Non 
pagati 

25 0 25 
24,00 

6 

Ammortamenti immateriali 
indeducibili 

0 113 113 
24,00 

27 

Ammortamenti materiali 
indeducibili 

0 18.526 18.526 
24,00 

4.446 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile: 

Lavoratori dipendenti occupati 31/12/2017 31/12/2018 

Impiegati 4 5 

Totali 4 5 
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Compensi agli organi sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si precisa che non sono stati deliberati compensi 

per gli organi sociali nell’esercizio. 

Il compenso previsto per l’organo di revisione legale dei conti è stato complessivamente pari ad Euro 

3.850,00. 

  

Soci alla data del 31.12.2018 

 Alla data di chiusura esercizio, si rileva la seguente composizione della base sociale: 

 
prospetto soci/capitale 

 

Descrizione 31/12/2017 Ammissioni dimissioni/decessi/esclusioni 31/12/2018 

Soci ordinari 1.161 2.910 8 4.063 

Soci sovventori 1 296 0 297 

Totali 1.162 3.206 8 4.360 

 

Per un corretto conteggio totale i soci cooperatori che hanno sottoscritto anche azioni di sovvenzione vengono 

indicati solamente tra i soci ordinari. 

  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi 

sono da segnalare impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti da stato patrimoniale. 

 

 

  
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Nel patrimonio sociale non sussistono patrimoni destinati a specifico affare. 
 
Tra i debiti finanziari non sussistono finanziamenti destinati a specifico affare 

 

Operazioni con parti correlate 

Non risultano operazioni effettuate con parti correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato. 

    

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che non sussistono accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare.ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 22-quater del codice civile. 

 

 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

   

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che non sono 

sussistenti e quindi si omettono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. 

relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 

nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

   

 

 

 

Informazioni sulla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile 

Cooperativa di consumo 

L'attività, svolta prevalentemente nei confronti dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, viene 

evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile: 

  

La cooperativa è iscritta, nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero C103105 - Sezione 

Cooperative a mutualità prevalente - così come prescritto dall’art. 2512 del Codice Civile. 

Si precisa che la cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci attraverso la 

commercializzazione di energia e prestazione di servizi in campo energetico. 

Nell’esercizio 2018 l’operato economico tipico della cooperativa è stato rivolto principalmente in 

favore dei soci, come dimostra la scomposizione della voce dei ricavi: 

Ricavi da vendite e prestazioni v/soci Euro 2.163.905 pari al 93,09 % 

Ricavi da vendite e prestazioni v/terzi Euro 160.506 pari al 6,91 % 

Ricavi tipici totali Euro 2.324.411 pari al 100 % 

 

 

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del 

Codice Civile 

Le informazioni relative all’ammissione di nuovi soci, di cui all’art. 2528 del codice civile sono illustrate nella 

relazione sulla gestione. 
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Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico ai sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile 

 

Le informazioni relative alla mutualità, di cui all’art. 2545 del codice civile sono illustrate nella relazione sulla 

gestione. 

 

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile 

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa per 

il Socio cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa. 

Non sono stati previsti ristorni per l’esercizio in esame. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni 

(contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.  

G.S.E. – Contributi conto esercizio e tariffa incentivante anno 2018 Euro 351.677,00  

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di voler evidenziare la perdita, pari ad euro 

33.979,00 alla luce di quanto esposto nei punti precedenti e negli altri documenti allegati, in apposito conto 

perdite d’esercizio, appostato in diminuzione all’interno del Patrimonio Netto della cooperativa, da ripianare 

con utili derivanti da prossimi esercizi. 

 

  
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso 

articolo. 

  

  

L'organo amministrativo 

   

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  
 
 


