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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 27.958 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 385.862 426.369 

II - Immobilizzazioni materiali 1.744.626 1.859.574 

III - Immobilizzazioni finanziarie 161.725 216.526 

Totale immobilizzazioni (B) 2.292.213 2.502.469 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.479.716 970.846 

Imposte anticipate 26.553 24.530 

Totale crediti 1.506.269 995.376 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 894.523 705.502 

Totale attivo circolante (C) 2.400.792 1.700.878 

D) RATEI E RISCONTI 11.193 8.407 

TOTALE ATTIVO 4.704.198 4.239.712 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 2.119.850 1.912.350 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 0 2 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -342.442 -249.843 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -45.059 -33.979 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.732.349 1.628.530 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 10.918 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

14.187 9.276 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.937.008 1.368.498 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.009.736 1.233.408 

Totale debiti 2.946.744 2.601.906 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 4.704.198 4.239.712 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.425.807 2.322.657 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 302.253 239.680 

Altri 42.105 123.024 

Totale altri ricavi e proventi 344.358 362.704 

Totale valore della produzione 3.770.165 2.685.361 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.594.001 1.979.547 

7) per servizi 640.718 322.034 

8) per godimento di beni di terzi 75.254 75.331 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 155.779 81.233 

b) oneri sociali 28.458 17.530 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 17.537 8.175 

c) Trattamento di fine rapporto 8.242 7.593 

e) Altri costi 9.295 582 

Totale costi per il personale 201.774 106.938 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 199.427 167.832 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 83.185 51.551 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 116.242 116.281 

Totale ammortamenti e svalutazioni 199.427 167.832 

14) Oneri diversi di gestione 57.452 19.229 

Totale costi della produzione 3.768.626 2.670.911 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.539 14.450 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 375 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 375 

Totale altri proventi finanziari 0 375 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 42.112 51.358 

Totale interessi e altri oneri finanziari 42.112 51.358 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -42.112 -50.983 

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) -40.573 -36.533 

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

Imposte correnti 6.511 3.750 

Imposte relative a esercizi precedenti 3.417 0 

Imposte differite e anticipate -5.442 -6.304 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 4.486 -2.554 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -45.059 -33.979 
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Nota Integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori soci, 

insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiuso al 31/12/2019 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 commercializzazione, 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, avvenuta nell’anno 2018. 

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. 

 

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

conto. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 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. 

 

Casi Eccezionali ex art. 2423 Quinto Comma del Codice Civile 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto 

comma del Codice Civile. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario è un prospetto di natura contabile volto ad accertare ed illustrare le cause che spiegano la 

variazione subita dalle risorse finanziarie nell’esercizio rendicontato, riassumendo in forma scalare i movimenti in 

entrata ed in uscita che l'hanno determinata. 

Mentre lo Stato Patrimoniale è in grado di fornire solo valori riferiti ad un dato istante (fine esercizio) ed il conto 

economico esprime valori di flusso, riferiti solo alla dinamica economica, il rendiconto finanziario spiega come 

l'impresa ha generato, impiegato e raccolto liquidità. Si tratta di un'informazione fondamentale per tutti gli stakeholder 

della cooperativa, che vengono informati: 

 

■ sui mezzi finanziari da autofinanziamento e da finanziamenti esterni; 

 

■ sulle variazioni dei flussi intervenute nell’esercizio; 

 

■ sull'attività di investimento dell'impresa; 

 

■ sulla correlazione tra fonti di finanziamento e investimenti; 

 

■ sui cambiamenti intervenuti nel corso dell'esercizio nella situazione finanziaria dell'impresa. 
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Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità 

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, 

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione 

di reddito. 

 

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 -45.059 -45.059 -33.979 0 -33.979

  Imposte sul reddito 4.486 4.486 -2.554 0 -2.554

  Interessi passivi/(attivi) 42.112 0 42.112 50.983 0 50.983
  (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 1.539 0 1.539 14.450 0 14.450

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 199.427 0 199.427 167.832 0 167.832
  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 199.427 0 199.427 167.832 0 167.832
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 200.966 0 200.966 182.282 0 182.282

Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 0 0 0 0
  Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -356.901 0 -356.901 -354.856 0 -354.856
  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 390.796 0 390.796 305.698 0 305.698
  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi -2.786 0 -2.786 -6.965 0 -6.965
  Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0 0 0 0 0
  Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto -44.275 0 -44.275 -190.338 0 -190.338
  Totale variazioni del capitale circolante netto -13.166 0 -13.166 -246.461 0 -246.461
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 187.800 0 187.800 -64.179 0 -64.179

Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) -42.112 0 -42.112 -50.983 0 -50.983
  (Imposte sul reddito pagate) 0 0 0 0 0 0
  Dividendi incassati 0 0 0 0 0 0
  (Utilizzo dei fondi) 15.829 0 15.829 4.761 0 4.761
   Altri incassi/(pagamenti) 0 0 0 0 0
  Totale altre rettifiche -26.283 0 -26.283 -46.222 0 -46.222

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 161.517 0 161.517 -110.401 0 -110.401

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

  (Investimenti) -1.294 0 -1.294 -1.975.855 0 -1.975.855
  Disinvestimenti 0 0 0 0 0 0
Immobilizzazioni immateriali

  (Investimenti) -42.678 0 -42.678 -307.813 0 -307.813
  Disinvestimenti 0 0 0 0 0 0
Immobilizzazioni finanziarie

  (Investimenti) 0 0 0 -150.167 0 -150.167
  Disinvestimenti 54.801 0 54.801 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) 10.829 0 10.829 -2.433.835 0 -2.433.835

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 38.212 0 38.212 46.057 0 46.057
  Accensione finanziamenti 0 0 0 1.541.424 0 1.541.424
  (Rimborso finanziamenti) -198.373 0 -198.373 0 0 0
Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 176.836 0 176.836 1.543.998 0 1.543.998
  (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) 16.675 0 16.675 3.131.479 0 3.131.479

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 189.021 0 189.021 587.243 0 587.243

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 0 0 0 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio 705.502 705.502 118.259 0 118.259

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 0 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio

  Depositi bancari e postali 894.095 894.095 705.225 0 705.225
  Assegni 0 0 0 0 0
  Denaro e valori in cassa 428 428 277 0 277
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 894.523 894.523 705.502 0 705.502

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 0 0 0

Esercizio corrente Esercizio precedente
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Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. 

In relazione al presente argomento maggiori dettagli sono forniti più avanti al paragrafo “fatti rilevanti avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio”. 

 

Correzione di errori rilevanti 

Nel corso dell'esercizio 2019, nell’ambito di un minuzioso lavoro di controllo contabile che ha coinvolto anche i passati 

esercizi, si sono evidenziate poste rilevanti tra le sopravvenienze passive e le sopravvenienze attive, che hanno 

comportato una significativa revisione del risultato d'esercizio relativo all'annualità 2018. Si è resa necessaria 

l’applicazione di quanto stabilito dall’OIC 29 in termini di correzione di errori rilevanti, in quanto le sopravvenienze sono 

state generate da errate valutazioni in termini di costi e di ricavi di cui si è avuta evidenza nell'esercizio 2019 

successivamente alla redazione e approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

Ai fini della presente trattazione gli errori di seguito evidenziati, sono stati rilevati nel corso dell'annualità 2019, quando 

si sono avuti a disposizione gli elementi per poterli contabilizzare. In ossequio al principio contabile sopra richiamato si 

sottolinea che: 

1. Gli errori sono dovuti a mancanza di dati certi al momento della chiusura del bilancio dell'annualità 2018, per cui 

l’evidenza contabile è stata inizialmente imputata nell'esercizio successivo; 

2. In ossequio a quanto previsto dall’OIC 29 si è ritenuto il dato rilevante;  

3. In ossequio alle modalità operative di imputazione contabile degli errori rilevanti stabilite dal citato OIC è stato 

rideterminato, nell’esercizio 2019, il saldo delle perdite riportabili dall’esercizio precedente, incrementando 

complessivamente la perdita dell'annualità 2018 di Euro 58.620 pari alla differenza (negativa) tra i costi e i ricavi 

erroneamente rilevati nell'annualità 2019 e che avrebbero invece dovuto avere evidenza nella contabilità dell'esercizio 

precedente. 

La tabella sotto allegata evidenzia i movimenti contabili e le variazioni a stato patrimoniale 

 

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2018 

Variazione 

contabile 

01.01.2019 

Saldo 

rideterminato 

al 01.01.2019 

Perdite da esercizi precedenti 249.843 0 249.843 

Perdita dell’esercizio 33.979 58.620 92.599 

Totali 283.822 58.620  342.442 

 

 

Si precisa in merito alle sopravvenienze attive e passive rilevate e alla loro mancata rilevazione nell’esercizio 

precedente, la stessa ha avuto origine da difficoltà gestionali derivanti da una serie di eventi concomitanti quali: 1. 

Passaggio dal 01/01/2019 al sistema di fatturazione elettronica e gestione contabile dell’operazione di fusione con la 

cooperativa Retenergie, che hanno comportato ritardi nella gestione contabile ordinaria (la prima) e complessità delle 

registrazioni contabili del bilancio consolidato (la seconda). 2. Passaggio a nuovo sistema di fatturazione e nuovo 

gestionale contabile dal 01/01/2019.  
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Prospetto sopravvenienze attive considerate 

 

 

 

 

Prospetto sopravvenienze passive considerate 

 

 

Descrizione Dare Avere

Correzione doppie registrazioni                                            -   €                               10.632,57 € 

2018 correzione a recupero                                            -   €                               20.116,25 € 

Riallineamento clienti                                            -   €                                 2.659,64 € 

Altre sopravvenienze attive                                            -   €                                 1.211,26 € 

Per errata valutazione preventiva                                            -   €                                    941,73 € 

Per mancata emissione nota credito a cliente                                            -   €                                    758,76 € 

Per errata imputazione fatture da emettere                                            -   €                                 2.388,44 € 

Per corretta imputazione fatture e riallineamento fornitori                                            -   €                               10.519,56 € 

Riallineamento capitale sociale / Libro Soci                                            -   €                                 5.695,98 € 

                                           -   €                               54.924,19 € 

Totale sopravvenienze attive considerate                               54.924,19 € 

Totali

Descrizione Dare Avere

Riallineamento stato patrimoniale                                             -   €                                       50,40 € 

Contributo 2018 Canone RAI                                  7.283,88 €                                             -   € 

Riconciliazione conti forn c/anticipi                                11.338,67 €                                             -   € 

Riallineamento fornitori                                  8.324,53 €                                             -   € 

Riallineamento IVA 2018                                  9.043,00 €                                             -   € 

Riallineamento clienti                                  1.971,68 €                                             -   € 

Riallineamento conti                                     678,92 €                                             -   € 

2018 correzione a perdita                                38.681,61 €                                             -   € 

spese, bolli, competenze e allineamento banca 2018                                  1.089,06 €                                             -   € 

Quote associative 2018                                  1.008,00 €                                             -   € 

Rimborsi 2018                                  3.075,65 €                                             -   € 

Rilevazione altre sopravvenienze                                     561,45 €                                             -   € 

Errata valutazione fatture da emettere/ricevere                                  7.695,32 €                                             -   € 

Imputazione fatture fornitori                                  5.713,89 €                                             -   € 

Riallineamento fondo eolico                                  1.500,00 €                                             -   € 

Errata valutazione produzione energia impianti                                  1.333,27 €                                             -   € 

Allineamento capitale sociale/Libro Soci                                  8.200,00 €                                             -   € 

Giroconto a perdita                                  2.325,00 €                                             -   € 

Giroconto tassazione competenza 2018                                  3.771,00 €                                             -   € 

T o ta li                              113.594,93 €                                       50,40 € 

T o ta le  so pravvenienze passive co nsiderate                              113.544,53 € 
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Descrizione Variazione contabile 01.01.2019 

Sopravvenienze attive 54.924 

Sopravvenienze passive 113.544 

Differenza imputata a stato 

patrimoniale 
58.620  

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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 
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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.  

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. 

In ragione di quanto stabilito dall'articolo 106 del DL 108/2020 in tema di emergenza COVID-19, ci si è avvalsi del 

maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio d'esercizio. 

Le ragioni che hanno giustificato tale procrastinazione sono costituite dalla insorta emergenza COVID-19, che ha 

determinato un rallentamento e una maggiore difficoltà nella raccolta dei dati contabili necessari alla chiusura del 

bilancio d'esercizio. 

 

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 

27.958 -27.958 0 

Totale crediti verso soci 27.958 -27.958 0 

 
Risulta evidente che tutti i soci, alla data del 31 dicembre 2019, hanno correttamente versato le azioni sottoscritte, sia 

per quanto riguarda le azioni ordinarie che quelle di sovvenzione. 

 
Immobilizzazioni 

 

Le immobilizzazioni sono pari a € 2.292.213 (€ 2.502.469 nel precedente esercizio). 

 

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

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 621.329  2.452.979  216.526  3.290.834  

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  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 83.185  116.242   199.427  

Altre variazioni 42.678  1.294  -54.801  -10.829  

Totale variazioni -40.507  -114.948  -54.801  -210.256  

Valore di fine esercizio     

Costo 647.007  2.427.375  161.725  3.236.107  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

261.145  682.749   943.894  

Valore di bilancio 385.862  1.744.626  161.725  2.292.213  
 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 si è provveduto ad ammortizzare i costi per il processo di fusione capitalizzati negli esercizi 

precedenti. 

 

Inseriamo sotto un dettaglio analitico delle immobilizzazioni. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Costo storico F.do ammortamento Valore netto 

Spese di costituzione 2.903 2.177 726 

Sviluppo Piattaforma Techus 14.172 10.629 3.543 

Sviluppo CRM 3.820 2.727 1.093 

Creazione sito internet  11.810 8.858 2.952 

Start-up societario  141.703 105.027 36.676 

Campagna pubblicitaria di lancio  7.000 5.250 1.750 

Sistema gestionale Cometa 17.090 5.036 12.054 

Modifiche statutarie 2.609 1.566 1.043 

Sviluppo progetto fusione 169.469 33.894 135.575 

Immobilizzazioni in corso 43.772 0 43.772 

Oneri pluriennali Retenergie – 
es.precedenti interamente amm. 

39.041 39.041 0 

Diritti di superficie e concessioni 168.429 42.254 126.175 

Licenze Software 5.468 2.084 3.384 

Marchi e brevetti 3.078 2.547 531 

Avviamento 1.000 56 944 

Sviluppo comunità energetiche 15.642 0 15.642 

Totale imm. materiali 647.006 261.144 385.862 
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Immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione Costo storico F.do ammortamento Valore netto 

Imp. fotovoltaico Benevagienna 110.172 46.665 63.507 

Imp. idroelettrico Benevagienna 9.507 0 9.507 

Imp. fotovoltaico ITIS Cuneo 173.467 73.558 99.909 

Imp. fotovoltaico Savigno  58.933 25.763 33.170 

Imp. idroelettrico Vetto  3.977 0 3.977 

Imp. fotovoltaico Fossano  132.991 51.116 81.875 

Imp. fotovoltaico Santa Brera  112.189 43.630 68.558 

Imp. fotovoltaico Boves 654.658 223.050 431.608 

Imp. fotovoltaico Lagnasco 44.563 15.597 28.966 

Impianto idroelettrico Rancio 
Valcuvia 

26.322 0 26.322 

Impianto idroelettrico Settimo 
Torinese  

1.040 0 1.040 

Impianto fotovoltaico Capizzi 504.624 124.059 380.565 

Impianto eolico Nulvi 310.352 39.322 271.030 

Impianto fotovoltaico Bevagna 107.384 16.838 90.546 

Impianto fotovoltaico Cantalupo 107.384 16.838 90.546 

Fabbricati 57.372 5.908 51.463 

Altre immobilizzazioni 1.040 405 635 

Terreni 11.400 0 11.400 

Totale imm. materiali 2.427.375 682.749 1.744.626 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

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

Immobilizzazioni finanziarie  216.526 -54.801 161.725 

Totali 216.526 -54.801 161.725 

 

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 – 

valore di 

acquisto 

Fondo svalut. 

Saldo finale Incr./Decr. 

Partecipazione in Banca Etica 
Soc.Coop. 

4.781 0 4.781 0 
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Partecipazione Cooperfidi Italia 2.251 0 2.251 0 

Partecipazione ResCoop.eu 100  100 0 

Partecipazione Consorzio Risorse En. 179 0 179 0 

Partecipazione in Wind Operations 
Worldwide S.p.a. 

2.530 1.778 752 0 

Partecipazione in Cooperativa 
Altraeconomia 

1.000 0 1.000 0 

Partecipazione Bene Banca Soc.Coop. 2.982 0 2.982 0 

Partecipazione Sinergia Soc. Coop- 25.500 0 25.500 0 

Partecipazione Consorzio Pinerolo En. 52 0 52 0 

Partecipazione Energia Positiva Scpa 0 0 500 500 

Totali 39.375 1.778 38.097 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 bilancio depositato dalla partecipata, 

prudenzialmente si è deciso, in passati esercizi, di ridurre il valore della partecipazione come rilevato nel prospetto. 

 

Descrizione Saldo iniziale Incr./Decr. Saldo finale 
Depositi cauzionali 178.930 -55.302 123.628 

Totali 178.930 -55.302 123.628 

 

Si fornisce di seguito un dettaglio analitico della voce sopra esposta: 

 

Depositi cauzionali Depositi cauzionali 

Deposito cauzionale grossista CRE per fornitura di energia 30.500  

Deposito cauzionale grossista HELIOS per fornitura di 
energia 

90.000 

Deposito cauzionale Tesoreria Centrale Accise 2.000 

Altri depositi cauzionali 1.128 

Totali 123.628  

  

 

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 

733.831  356.901  1.090.732  1.090.732  0  0  
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nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

53.145  99.256  152.401  152.401  0  0  

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

24.530  2.023  26.553     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

183.870  52.713  236.583  236.583  0  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

995.376  510.893  1.506.269  1.479.716  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  

 

 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 894.523 (€ 705.502) nel precedente 

esercizio). 

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

 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Depositi bancari e postali 705.225 188.870  894.095 

Denaro e valori in cassa 277 151 428 

Totali 705.502 189.021  894.523 

 

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 
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‘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 non 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 € 11.193 (€ 8.407 nel precedente esercizio). 

I risconti attivi riguardano principalmente quote di costi rilevate in via anticipata nell’esercizio 2019, ma che 

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

competenza degli esercizi futuri. 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 8.407 11.193 2.786  

Totali 8.407 11.193 2.786 

 

 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  
PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.732.349 (€ 1.628.530 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 

213.800,00; 



E'NOSTRA - SOCIETA' COOPERATIVA  
 

20 

 

• decremento per recessi da parte di Soci per Euro 6.300,00. 

 

 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto: 

  

  

Descrizione Saldo iniziale 

Riparto utile/(Dest. 

perdita) 

Aumenti/Riduzio

ni di capit. 

(saldo) 

Altri movimenti Saldo finale 

Capitale 1.912.350 0  207.500 0  2.119.850 

Utili (perdite) portati a nuovo -249.843 -33.979 0 -58.620 -342.442 

Riserva legale 0 0 0 0 0 

Altre riserve 2 0  0  -2 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -33.979 33.979 0  -45.059 -45.059 

Totali 1.628.530 0 207.500  -103.681 1.732.349 

 

 

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 2.119.850 A D - E 

Risultato d’esercizio -45.059    

Uitli (perdite) portati a nuovo -342.442 - - 

Totale 1.732.349   

 

Dettaglio composizione capitale sociale 

 

Descrizione Saldo Finale 

Soci ordinari  453.075 

Soci sovventori 1.666.775  
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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 

finanziari, 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 € 14.187 

(€ 9.276 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  9.276 14.187 4.911 

Totale 9.276 14.187 4.911 
 

  

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 

1.265.915  -91.435  1.174.480  582.353  592.127  0  

Debiti verso 
banche 

570.604  -68.726  501.878  84.269  417.609  0  

Debiti verso 
fornitori 

632.954  390.796  1.023.750  1.023.750  0  0  

Debiti tributari 101.382  3.359  104.741  104.741  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

7.921  6.977  14.898  14.898  0  0  
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Altri debiti 23.130  103.867  126.997  126.997  0  0  

Totale debiti 2.601.906  344.838  2.946.744  1.937.008  1.009.736  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 1.174.480 
Totali 1.174.480 

 

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, alle delibere del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il 

Risparmio), alle circolari della Banca d’Italia e alle indicazioni contenute nelle circolari rilasciate in proposito 

dalla Rete Nazionale Servizi di Legacoop. 

In particolare si sottolinea che: 

- il limite individuale del prestito concesso dal singolo socio non supera il limite massimo stabilito dalla 

normativa; 

- l’ammontare complessivo del prestito si assesta ben al di sotto del triplo del Patrimonio Netto; 

- le provviste raccolte tramite il prestito sociale risultano interamente impiegate in operazioni 

strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto e dello scopo sociale; 

- la raccolta è internamente normata da uno specifico regolamento interno approvato dall’Assemblea 

dei Soci. 

 

 

Per l’esercizio 2019 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: 
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•          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  

 

PATRIMONIO NETTO (€ 1.732.349) + DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE (€ 1.009.736) = 2.742.085 / 

ATTIVO IMMOBILIZZATO (€ 2.292.213) = 1,20 

 

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 100,00  

 

Ristrutturazione del debito 

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

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Per quanto riguarda i costi le spese generali ed i proventi sono stati imputati secondo il principio di 

competenza economica. 

  

Per una migliore lettura delle voci del conto economico, diamo un dettaglio analitico descrittivo delle voci più 

significative: 

 

A) 1) 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI 

Vendita Energia  €                                                                          2.647.931,96  
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Produzione Energia  €                                                                             258.148,35  

Servizi energetici  €                                                                             509.780,76  

Servizi di formazione  €                                                                                 9.945,82  

TOTALE VOCE  €                                                    3.425.806,89  

  

A) 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Contributi in conto esercizio  €                                                                             302.253,00  

        di cui componente produzione energia €                                                                              243.391,00 

        di cui componente consulenza progetti Europei €                                                                                58.862,00 

Sopravvenienze attive  €                                                                               32.590,00  

Altri proventi  €                                                                                 9.515,00  

TOTALE VOCE  €                                                       344.358,00  

 

B) 6) 
COSTI PER MAT.PRIME,SUSSIDIARIE, DI 
CONSUMO E MERCI 

Acquisto energia e beni impianti produzione 2.594.001 

TOTALE VOCE  €                                                    2.594.001,00  

  

B) 7)  COSTI PER SERVIZI 

Materiali promozionali  €                                                                                 4.737,34  

Eventi promozionali e spese pubblicitarie  €                                                                                    983,22  

Campagne pubblicitarie  €                                                                                 4.226,65  

Web e strumenti digitali  €                                                                                 1.528,29  

Consulenze Comunicazione e Marketing  €                                                                                 1.814,75  

Servizio clienti e Numero Verde  €                                                                                    421,07  

Promozione Radiofonica e Televisiva (Radio Pop)  €                                                                               12.539,76  

Fee altri partner strategici  €                                                                                 5.022,50  

Consulenze e spese fiscali e di bilancio  €                                                                                 9.649,92  

Consulenze e spese servizi di contabilità  €                                                                                 1.560,06  

Consulenze e spese legali  €                                                                                 3.216,43  

Consulenze e spese hardware software licenze d'uso  €                                                                                 6.649,34  

Consulenze trattamento dei dati personali  €                                                                                 1.800,00  

Consulenze e spese sicurezza  €                                                                                    690,00  

Elaborazione stipendi e consulenza del lavoro  €                                                                                 1.140,42  

Acquisto di servizi energetici  €                                                                             311.863,42  

Compensi professionali servizi tecnici  €                                                                               30.753,75  

Retrocessione gestione titoli (TEE)  €                                                                               49.339,02  

Canone gestionale servizi  €                                                                                 2.235,00  

Compenso amministratori  €                                                                                 8.400,04  

Assicurazioni aziendali  €                                                                                    517,85  

Spese di vitto Alloggio Trasporto  €                                                                               20.834,59  

Spese di trasporto e commissioni postali  €                                                                                      58,26  

Quote associative  €                                                                                 5.078,00  

Spese Assemblee e Libri Sociali  €                                                                                 1.518,09  

Compenso revisore legale  €                                                                                 2.600,00  

Spese e commissioni bancarie  €                                                                               10.488,38  

Erogazioni liberali  €                                                                                    150,00  

Altri costi Progettazione Europea  €                                                                                 2.963,00  

Bolli e diritti  €                                                                                    385,00  

Vitto Alloggio Trasporto - rif. Partecipazione  €                                                                                    173,00  

Spese telefoniche e internet  €                                                                                 4.487,00  

Spese condominiali   €                                                                                    400,00  

Contributi Inps amministratori  €                                                                                 6.640,39  
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Compenso lavoratori autonomi - rif. Servizi  €                                                                               43.232,00  

Collaborazioni e consulenze - rif. Vendita  €                                                                               28.267,00  

Collaborazioni e consulenze - rif. Marketing  €                                                                               18.955,00  

Collaborazioni e consulenze - rif. Formazione  €                                                                                 6.197,00  

Collaborazioni e consulenze - rif. Comunicazione  €                                                                               21.600,00  

Consulenze Progettazione Europea  €                                                                                 7.412,00  

Compenso prestazioni occasionali  €                                                                                    190,00  

TOTALE VOCE  €                                                       640.717,54  

  

B) 8) COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

Canoni leasing  €                                                                               64.728,00  

Canone di locazione sedi  €                                                                               10.526,00  

TOTALE VOCE  €                                                        75.254,00  

  

B) 9) COSTI DEL PERSONALE 

Salari e stipendi  €                                                                             155.778,71  

Contributi Inps  €                                                                               27.871,15  

Contributi Inail  €                                                                                    586,84  

Indennità T.F.R.  €                                                                                 8.242,20  

Oneri per Formazione del personale  €                                                                                    491,80  

Contributi EST  €                                                                                    310,00  

Contributi ente bilaterale  €                                                                                      66,14  

Contributi Enasarco e Casse  €                                                                                    320,99  

Contributi cassa INPGI  €                                                                                 4.026,24  

Spese Welfare dipendenti  €                                                                                 4.080,00  

TOTALE VOCE  €                                                       201.774,07  

  

B) 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Amm.to Spese di costituzione  €                                                                                    580,55  

Amm.to Avviamento  €                                                                                      55,60  

Amm.to gestionale Cometa  €                                                                                 3.418,00  

Amm.to piattaforma Techus  €                                                                                 2.834,40  

Amm.to sistema CRM  €                                                                                    764,00  

Amm.to realizzazione sito internet  €                                                                                 2.362,00  

Amm.to costi start up  €                                                                               28.340,56  

Amm.to costi campagna lancio iniziativa  €                                                                                 1.400,00  

Amm.to spese modifiche statuto  €                                                                                    521,88  

Amm.to ammortamento marchi e brevetti  €                                                                                    254,74  

Amm.to diritto di superficie Nulvi  €                                                                                 2.954,58  

Amm.to programmi software  €                                                                                 1.093,60  

Amm.to sviluppo progetto fusione  €                                                                               33.893,79  

Amm.to diritti di superficie e concessioni  €                                                                                 4.711,63  

TOTALE AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  €                                                                               83.185,33  

Amm.to impianto FV benevagienna  €                                                                                 5.534,78  

Amm.to impianto FV cuneo  €                                                                                 8.703,85  

Amm.to impianto FV savigno  €                                                                                 2.949,88  

Amm.to impianto FV fossano  €                                                                                 6.352,86  

Amm.to impianto FV santa brera  €                                                                                 5.357,32  

Amm.to impianto FV boves  €                                                                               29.794,97  

Amm.to impianto FV lagnasco  €                                                                                 2.228,17  

Amm.to impianto FV capizzi  €                                                                               29.268,17  
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Amm.to impianto EO nulvi  €                                                                               12.414,09  

Amm.to impianto FV bevagna  €                                                                                 6.314,18  

Amm.to impianto FV cantalupo  €                                                                                 6.314,18  

Amm.to fabbricati  €                                                                                 1.009,74  

TOTALE AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €                                                                             116.242,19  

TOTALE VOCE  €                                                       199.427,52  

  

B) 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Imp.reg.,bolli, tasse, CCGG, diritti  €                                                                                 1.231,66  

Sopravvenienze passive  €                                                                               32.619,03  

Sanzioni pagamento tributi  €                                                                                 4.137,48  

Sanzioni pagamento contributi  €                                                                                 1.472,65  

Sanzioni rit.pagam.tributi vari  €                                                                                    629,81  

Multe e sanzioni indeducibili  €                                                                                      61,67  

Accantonamento fondo rischi  €                                                                               10.918,24  

Perdite su crediti  €                                                                                 6.280,53  

Arrotondamenti passivi  €                                                                                    101,00  

TOTALE VOCE  €                                                        57.452,07  

  

  

  

  

  

C) 17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

 Interessi passivi bancari  €                                                                               18.685,18  

 Interessi e indennità di mora  €                                                                                        5,93  

 Interessi pagamento tributi  €                                                                                      77,75  

 Interessi passivi su prestito sociale  €                                                                               23.342,79  

TOTALE VOCE  €                                                        42.111,65  
 

 
 

 

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 32.590,00 dovute 

principalmente a riallineamenti contabili. 

 

  

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 32.619,00 dovute principalmente a 

riallineamenti contabili. 

 

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 0  3.417  0  5.442   

IRAP 6.511 0 0 0  

Totale 6.511  3.417  0  5.442  0  

 

 

Nella tabella che segue diamo riscontro analitico delle variazioni in aumento e diminuzione che diano riscontro 

del passaggio dal risultato civilistico al risultato fiscale relativo all’esercizio 2019: 

 

DETERMINAZIONE IRES 2019 2019 
VARIAZIONI 
IN AUMENTO 

VARIAZIONI 
DIMINUZIONE 

TOTALE IRES 24% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 40.573     -€ 40.573 € 0 

      

ONERE FISCALE TEORICO           

REDDITO E IMPOSTE 32% DETASSATO COOP         € 0 

            

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ES. SUCC.         

AMMORT.INDEDUCIBILE MARCHIO  € 113  € 113 € 27 

AMMORT. INDEDUCIBILE IMPIANTI   € 22.564  € 22.564 € 5.415 

            

RIASSORBIMENTO DIFFERENZE TEMPORANEE           

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI DA ES. 
PRECEDENTI  

 

 €  13.378,00  
€ 13.378 € 3.211 

DEDUZIONI ACE - RIPORTABILI   

 €    1.263,00  € 1.263 € 303 

PERDITE RIPORTABILI ES. PREC. IN MISURA 
LIMITATA   

 €    5.052,00  
€ 5.052 € 1.212 

 
   

  

DIFFERENZE PERMANENTI            

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (DED.PARZIALE 50%)  € 5.476  € 2.738 € 657 

COSTI PARZIALMENTE DEDUCIBILI  € 897  € 897 € 215 

SOPRAVVENIENZE PASS. INDED.  € 32.619  € 32.619 € 7.829 

ALTRE IMPOSTE INDED.  € 6.301  € 6.301 € 1.512 

IPERAMMORTAMENTO IMPIANTO NULVI    €    4.966,00  € 4.966 € 1.192 

 
   

€ 0 € 0 

TOTALE IMPONIBILE FISCALE       € 0 € 0 

      

ONERE FISCALE 24%       € 0 
 

      

TOTALE IMPOSTE CORRENTI IRES 2019       € 0 € 0 
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DETERMINAZIONE IRAP 2019 2019 
VARIAZIONI IN 

AUMENTO 
VARIAZIONI 

DIMINUZIONE 
TOTALE IRAP 3,9% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 40.573     -€ 40.573  

      

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ES. SUCC.         

            

RIASSORBIMENTO DIFFERENZE TEMPORANEE           

      

DIFFERENZE PERMANENTI / COSTI NON RILEVANTI IRAP         

COSTI PERSONALE 
 

€ 200.194 
 

€ 200.194 € 7.808 

INTERESSI PASSIVI 
 

€ 65.934 
 

€ 65.934 € 2.571 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
 

€ 5.476 
 

€ 5.476 € 214 

AMMORT.INDEDUCIBILE 
 

€ 113 
 

€ 113 € 4 

AMMORT. INDEDUCIBILE IMPIANTI  
 

€ 22.564 
 

€ 22.564 € 880 

COSTI PARZIALMENTE DEDUCIBILI 
 

€ 897 
 

€ 897 € 35 

SOPRAVVENIENZE INDEDUCIBILI 
 

€ 32.619 
 

€ 32.619 € 1.272 

COMPENSO AMMINISTRATORE 
 

€ 12.887 
 

€ 12.887 € 503 

ALTRE IMPOSTE INDED.  € 6.301  € 6.301 € 246 

 
   

   

TOTALE IMPONIBILE        € 306.412   

      

DEDUZIONI ART. 11 D.LGS 446/97       € 8.000  €  131.463,00  

      

TOTALE IMPONIBILE        € 166.949 € 6.511 

      

ONERE FISCALE 3,9%       € 6.511 
 

      

TOTALE IMPOSTE CORRENTI IRAP 2019       € 6.511 € 6.511 

 

 

 

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”. 
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 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. 
da perdite 

fiscali 
da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 10.187  14.343  0  24.530  

2. Aumenti 0 0 0 0 

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

5.442  0 0  5.442  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni 0 0 0 0 

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

2.205  1.212 0  3.417  

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 13.424  13.131 0  26.555  

 

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 7.927 -7.927 0 24,00 0 

ACE per la quota che eccede 
il reddito dichiarato 

15.854 -1.263 14.591 24,00 3.502 

Oneri fiscali e contr. Non 
pagati 

25 0 25 24,00 6 

Ammortamenti immateriali 
indeducibili 

113 113 226 24,00 54 

Ammortamenti materiali 
indeducibili 

18.526 22.564 41.090 24,00 9.862 
 

 
 

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 31/12/2018 31/12/2019 
Impiegati 4 4 

Totali 4 4 
 

  

Compensi agli organi sociali 

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

gli organi sociali nell’esercizio pari a euro 8.400 interamente erogati. 

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

2.600,00. 
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Soci alla data del 31.12.2019 

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

 
prospetto soci/capitale 
 

escrizione 31/12/2018 Ammissioni dimissioni/decessi/esclusioni 31/12/2019 

Soci solo cooperatori  3.617 1.114 10 4.721 

Soci solo sovventori 294 62 1 355 

Soci sia cooperatori che sovventori 439 277 2 714 

Totali 4.350 1.453 13 5790 

 
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. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si segnala quanto segue: 

Il periodo di elaborazione dei documenti di bilancio ha coinciso con il momento di maggiore difficoltà che il 

nostro Paese (e non solo il nostro Paese) ha attraversato a causa dell’epidemia “Coronavirus”. Ad oggi non 

si hanno notizie rispetto all’eventuale coinvolgimento diretto, in termini di contagio, dei soci della cooperativa 

o dei dipendenti della stessa, operativi in telelavoro a partire dal 24 febbraio 2020.  
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È evidente che la vicenda non ha avuto alcuna conseguenza sulle risultanze del bilancio dell’esercizio che 

andiamo a rendicontare, chiuso antecedentemente all’esplosione della pandemia. Tuttavia, è preventivabile 

che la pandemia stessa e i provvedimenti conseguenti (dei quali non siamo, in questo frangente, nella 

possibilità di determinare la portata in termini temporali) potranno portare, soprattutto per le conseguenze 

pratiche (isolamento, allontanamento dal lavoro, ecc.) ed economiche (diminuzione delle disponibilità 

finanziaria dei singoli, dei nuclei famigliari e delle imprese), degli impatti per l’esercizio in corso.  

Certamente per privati lavoratori autonomi, imprenditori o lavoratori nei settori più colpiti dalle misure restrittive 

vi può essere un significativo aumento degli insoluti in prospettiva. Ad oggi questa situazione non si è però 

verificata in modo significativo e la società intende attuare le misure necessarie per evitare che ciò accada. 

A partire da marzo è stato registrato un sensibile calo dei consumi dovuto principalmente agli effetti della 

sospensione temporanea di alcune attività e delle relative conseguenze sulle filiere di riferimento. L’impatto 

di queste situazioni è sotto costante monitoraggio, anche grazie all’attivazione di una task force dedicata che 

si riunisce con cadenza settimanale già dagli inizi di marzo. Ad oggi si rilevano casi di insolvenza solo in 

alcune isolate situazioni opportunamente presidiate.  

La diminuzione del prezzo dell’energia elettrica può avere un impatto sui ricavi dei progetti che eventualmente 

vengano sviluppati per configurazioni in autoconsumo, senza ricorrere ad incentivi. Questo rischio ad oggi 

risulta comunque mitigato dal fatto che i progetti in via di sviluppo prevedono in prevalenza il ricorso ad 

incentivi. 

La maggior parte dei ricavi della cooperativa per quanto riguarda l’attività di commercializzazione di energia 

viene dalla componente regolata dei costi di commercializzazione, non si prevedono dunque impatti 

significativi su tale attività. 

L’attività di sviluppo può invece avere alcuni rallentamenti dovuti al fatto che tutte le attività di presentazione 

pubblica in presenza sono sospese, per essere via via sostituite da una promozione virtuale in forma di 

webinar e campagne via social. 

Ricadute positive potrebbero invece esservi per l’attività della cooperativa a seguito del fatto che per la 

cooperativa si apre la possibilità di offrire nuovi servizi. 

L’Articolo 42 bis della L. 162/2019 prevede la possibilità di avviare forme di sperimentazione per la 

costituzione di comunità di energia rinnovabile. ènostra ha già in corso progetti sperimentali di sviluppo di tali 

configurazioni riconosciuti a livello istituzionale da RSE S.p.A e ha nel settore un notevole know how che 

potrà essere utilizzato per servizi e formazione ai soggetti che intendano aggregarsi per costituire tali 

comunità. 

Importanti opportunità si aprono poi anche nel campo dei progetti di efficienza energetica. Il prospettato 

aumento delle detrazioni ecobonus congiunto alla prospettata riforma del meccanismo di cessione del credito 

possono aprire opportunità importanti per dare nuovi servizi ai soci e a terzi, con esborso estremamente 

ridotto da parte dei clienti. 
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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 2019 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 2.904.990 pari al 84,50 % 

Ricavi da vendite e prestazioni v/terzi Euro 532.932 pari al 15,50 % 

Ricavi tipici totali Euro 3.437.922 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. 

 

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. 
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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 2019 Euro 368.578,00  

- Commissione Europea per il progetto ASSET (A holistic and Scalable Solution for Research, 

Innovation and Education targeting Energy Transition) - Horizon 2020 (grant agreement No 837854) 

- Contributi conto esercizio anno 2019 Euro 58.862,00 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 e di voler evidenziare la perdita, pari ad euro 

45.059,00 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 non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991. 

  

L'organo amministrativo 

   

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  
 
 


