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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 109.559 109.559

Ammortamenti 32.078 21.274

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 77.481 88.285
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.207.494 4.195.304

Ammortamenti 670.567 461.025

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 3.536.927 3.734.279
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 3.614.408 3.822.564
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 169.610 157.833

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 169.610 157.833
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 18.121 111.447

Totale attivo circolante (C) 187.731 269.820
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 9.624 9.629

Totale attivo 3.811.763 4.101.473
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 35.000 35.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 238 185

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

ECO ENERGIA BASSA BERGAMASCA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 2 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.510 3.507
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.473 1.056

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 1.473 1.056

Totale patrimonio netto 41.221 39.748
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 160.181 172.465

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.610.361 3.889.260

Totale debiti 3.770.542 4.061.725
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 3.811.763 4.101.473
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Conti Ordine

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

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0
Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0
Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0
Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0
Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0
Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

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

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 395.763 364.645
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

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

0 0

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1.057 743

Totale altri ricavi e proventi 1.057 743

Totale valore della produzione 396.820 365.388
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 58.592 46.879

8) per godimento di beni di terzi 0 0
9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 506 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 506 0
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

220.346 215.196

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.804 10.804

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 209.542 204.392

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

761 715

Totale ammortamenti e svalutazioni 221.107 215.911

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 28.246 10.410

Totale costi della produzione 308.451 273.200

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 88.369 92.188
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 18 1

Totale proventi diversi dai precedenti 18 1

Totale altri proventi finanziari 18 1
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 85.441

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 80.197 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 80.197 85.441

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (80.179) (85.440)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 0

Totale proventi 0 0
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 8.190 6.748
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 6.717 5.692

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.717 5.692

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.473 1.056
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori soci, il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile netto pari a € 1.473 contro un utile netto dell’anno precedente pari a € 1.056.
La società si è costituita con atto notarile del 14 maggio 2010 redatto dal notaio Elio Luosi.
Con assemblea straordinaria del 24 febbraio 2011 è stato deliberato un aumento di capitale sociale, con rinuncia al diritto di opzione dei soci fondatori di 
Eco Energia Bassa Bergamasca Srl, sottoscritto da quattro nuovi Comuni soci: Bolgare, Castel Rozzone, Misano di Gera d’Adda e Spirano.
La società svolge l’attività di gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica caratterizzanti l'attività comunale, nel rispetto delle
vigenti normative in materia di affidamento dei servizi, con particolare riguardo allo svolgimento dei servizi di progettazione, sviluppo e realizzazione di 
impianti di produzione di energia rinnovabile, nei Comuni di Arzago d’Adda, Bolgare, Calvenzano, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Misano di Gera d’
Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano e Spirano, quali impianti eolici, biomasse, fotovoltaici e pannelli solari, affinché l'utilizzo d'energia derivante da 
fonti rinnovabili porti all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e ad una maggiore attenzione dell'ambiente nei Comuni dell’area “bassa bergamasca
”.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed 
ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis
c.c.) e dalla presente nota integrativa.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le 
informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste 
dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 (decreto di attuazione delle norme cee) e del decreto legislativo n. 6/2003 (
riforma Vietti) o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge.
E’ inoltre stato predisposto il prospetto delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto che costituisce parte integrante della presente nota 
integrativa.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, 
comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:
• lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di 
bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE);
• la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale in una 
specifica posta contabile, denominata “Riserva da conversione in euro”, iscritta nella voce “AVII) Altre riserve”, e quelli del Conto economico, 
alternativamente, in “E20) Proventi straordinari” o in “E21) Oneri straordinari” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di 
mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei 
differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli 
risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
VALUTAZIONI
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia 
emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dai documenti emessi dall’Oic.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività 
e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voce delle attività o 
passività, per evitare compensi tra partite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.
I criteri di classificazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti 
esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis c.c.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica futura di ogni spesa.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.159 104.400 109.559

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(3.681) (17.593) (21.274)

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 1.478 86.807 88.285

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0

Ammortamento dell'esercizio (1.032) 0 0

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 (9.772) (10.804)

Altre variazioni 0 0 0

Totale variazioni (1.032) (9.772) (10.804)

Valore di fine esercizio

Costo 5.159 104.400 109.559

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(4.713) (27.365) (32.078)

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 446 77.035 77.481

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli 
eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle 
residue possibilità di utilizzazione dei beni.
Al 31/12/2014 la voce immobilizzazioni materiali evidenzia saldo pari a euro 3.536.927, relativi agli impianti fotovoltaici installati sugli edifici dei Comuni di
Arzago d’Adda, Bolgare, Calvenzano, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Misano Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano e Spirano, che hanno 
aderito al progetto promosso dalla società, denominato “Fotovoltaico Facile”.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Impianti e macchinario Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.193.358 1.946 4.195.304

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(461.025) 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 3.732.333 1.946 3.734.279

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 14.708 14.708

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio (209.541) 0 (209.541)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

Altre variazioni (2.519) 0 (2.519)

Totale variazioni (212.060) 0 (197.352)

Valore di fine esercizio

Costo 4.190.839 16.654 4.207.493

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(670.566) 0 (670.566)

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 3.520.273 16.654 3.536.927

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società controllate e collegate sono valutate con il criterio del costo. Il loro valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del 
prezzo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico incrementato dei relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell’articolo 2426 del 
Codice civile.
Al 31/12/2014 la voce immobilizzazioni finanziarie evidenzia saldo pari a euro zero.

Attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione.
La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo
a perdite.

Rimanenze

Le giacenze di magazzino sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il 
trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli sconti commerciali fruiti.
La società svolge attività di prestazioni di servizi e pertanto al 31/12/2014 non sussistono rimanenze di magazzino.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 10.645 (9.387) 1.258 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

16.417 (9.624) 6.793 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

130.771 25.788 156.559 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

157.833 6.777 169.610 0

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli di proprietà sono iscritti al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Al 31/12/2014 la voce Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni evidenzia saldo pari a zero.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 18.121 e sono rappresentate dal saldo di conto corrente esistente alla data di chiusura dell'esercizio acceso 
presso Ubi Banca Popolare di Bergamo. Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
Le disponibilità liquide sono valutate secondo il criterio del valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 111.447 (93.326) 18.121

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale disponibilità liquide 111.447 (93.326) 18.121

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio 
della competenza temporale.

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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 9.629 (5) 9.624

Totale ratei e risconti attivi 9.629 (5) 9.624
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 35.000 0 0 - 0 0 35.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 185 0 0 53 0 0 238

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società 
controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile
da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - - 0

Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 3.507 0 0 1.003 0 0 4.510

Utile (perdita) dell'esercizio 1.056 0 0 0 0 0 1.473 1.473

Totale patrimonio netto 39.748 0 0 1.056 0 0 1.473 41.221

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le 
informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
Al 31/12/2014 la voce fondi per rischi e oneri evidenzia saldo pari a zero.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed 
ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Al 31/12/2014 la voce trattamento di fine rapporto evidenzia saldo pari a zero in quanto non sussistono contratti di lavoro dipendente.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione
Tra i debiti sono iscritte le seguenti voci:
• Erario c/ires: € 2.295
• Erario c/irap: € 4.422
• Debiti v/fornitori: € 86.807
• Fornitori c/fatture da ricevere: € 66.162 • Inps c/contributi: € 95 • Altri debiti: € 400
Debiti verso terzi di durata superiore ai cinque anni
Al 31/12/2014 esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni e sono rappresentati dal mutuo contratto con Banca UBI per il finanziamento del 
progetto “Fotovoltaico Facile”, per l’importo di euro 3.610.361.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche 3.889.260 (278.899) 3.610.361 3.610.361

Debiti verso fornitori 166.773 (13.804) 152.969 -

Debiti tributari 5.692 1.120 6.812 -

Altri debiti 0 400 400 -

Totale debiti 4.061.725 (291.183) 3.770.542 -

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato

Valore della produzione

Ammonta ad € 396.820 al 31/12/2014: la voce è così composta: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 395.763 (ricavi GSE); 2) altri ricavi e proventi 
€ 1.057 (rimborsi spese ed abbuoni).

Costi della produzione

Ammonta ad € 308.451al 31/12/2014: la voce è così composta: 1) servizi € 58.592 (compenso amministratore, rimborsi spese, altre spese documentate, 
manutenzione e riparazione beni propri); 2) oneri sociali € 506 (inps); 3) amm.ti immob. immateriali € 10.804 (spese di costituzione, altre immobilizzazioni
immateriali) amm.ti immob. materiali € 209.542 (ammortamento impianti specifici); 4) svalutazione crediti compresi nell' attivo circolante e delle disp. 
liquide € 761 (svalutazione crediti commerciali); 5) oneri diversi di gestione € 28.246 (imposta di bollo, diritti camerali, tassa vidimazione libri sociali, 
sopravv. ord. passive, abbuoni, sanzioni e ammendde indeducibili).
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Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari al 31/12/2014 ammontano ad € 18 ( interessi attivi sui depositi bancari), mentre gli oneri finanziari ammontano ad € 80.197 (interessi 
passivi sui depositi bancari, interessi passivi sui mutui, commiss. Su fidejussioni bancarie, interessi passivi indeducibili).

Nota Integrativa Altre Informazioni

La società ha effettuato operazioni legate alle gestione degli impianti fotovoltaici installati dalla stessa sui tetti degli edifici privati e degli edifici pubblici nei
comuni soci della stessa.

Nota Integrativa parte finale

Sig. Soci, Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra società chiuso al 31/12/2014, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico
e la Nota Integrativa. Per quanto concerne la destinazione dell' utile dell' esercizio, ammontante come già specificato ad € 1.473 si propone di destinare l'
utile con le seguenti modalità: - a riserva legale per € 74; - a nuovo per € 1.399. Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, COnto Economico 
e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell' esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell' art. 2435-bis del c.c
. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell' art. 2428 sono contenue nella presente nota 
integrativa. Il sottoscritto amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell' art. 31 
comma 2-quinquies della Legge 340/2000 e dell' art. 23 comma 4 D. Lgs 82/2005, la conformità del presente documento e dell' allegato documento 
informatico in formato Xbrl, contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, agli originali detenuti e conservati agli atti della società. Morengo, lì 24 
aprile 2015. L' Amministratore Unico Firmato Cerea Silvio
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