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PREMESSA 

Signori Azionisti, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2015 sottoposto alla Vostra approvazione, rileva un utile 
di euro 300.977. 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 

Ricordiamo che in data 8 maggio 2014, la società, ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC 
Italia sistema multilaterale di negoziazione con il via libera alle negoziazioni. La quotazione era avvenuta 
a seguito di un collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. Il flottante della società post 
quotazione è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il controvalore del collocamento è stato pari a circa 
5,3 milioni (3.392.760 sottoscrizioni retail e 1.955.100 di istituzionali). Funzionale alla quotazione, è 
stata effettuata un’operazione di riorganizzazione delle attività del gruppo, che ha comportato la 
fuoriuscita dal perimetro della attività di EPC ed O&M, infatti, in data 4 aprile 2014, il Consiglio di 
Amministrazione, ha deliberato di procedere, subordinatamente al verificarsi dell’ammissione a 
quotazione dell’Emittente sull’AIM Italia - Mac, ad un’operazione di riorganizzazione rilevante e 
significativa delle attività della stessa avente il fine ultimo di concentrare il business del Gruppo 
nell’attività di power generation, intesa come attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
mediante impianti di proprietà. Nel corso dell’esercizio 2015 l’attività della società si è concentrata nella 
gestione e sviluppo di attività legate al settore energy, attraverso la gestione di impianti fotovoltaici ed 
eolici detenuti in proprietà o attraverso società partecipate e lo sviluppo della nuova attività di reseller 
dell’energia elettrica.  Nel proseguo forniamo i dettagli delle attività portate avanti nel corso 
dell’esercizio. 

Impianto eolico Annifo 

Nel corso del mese di maggio 2015 è stato costituito il veicolo Annifo energia srl, che avrà in gestione 
gli impianti eolici di 200 kWp ciascuno, la società è partecipata indirettamente al 20% attraverso la 
En.Doc Srl. I due impianti sono stati regolarmente connessi alla rete (7 maggio e 11 maggio 2015); per 
entrambe gli impianti è riconosciuta in data 16 dicembre 2015 per un periodo di 20 anni, la tariffa 
omnicomprensiva, che ricordiamo essere di 0,252, 
con UBI Banca nel corso del mese di dicembre 2015. 

Progetti in Tunisia 

Nel corso dell’esercizio sono proseguiti i lavori di sviluppo di due progetti eolici da 10 Mwp ciascuno e 
di un progetto fotovoltaico da 10 MWp in territorio tunisino; i tempi previsti per il completamento 
della fase di sviluppo è di diciotto mesi dallo start up di fine 2014. Al termine, gli impianti potranno 
essere realizzati sotto forma di investimento diretto o in joint venture. 
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Legge n. 116/2014
In data 11 agosto 2014 era stato convertito in Legge n. 116, il D.L. 91/2014 (DL competitività) al comma 
3, che prevedeva una serie di misure tese, da gennaio 2015, alla riduzione della tariffa incentivante erogata 
dal Gestore dei Servizi Energetici ai produttori di energia fotovoltaica per gli impianti di potenza nominale 
superiore a 200 kWp. In sostanza, la modifica prevedeva che il produttore potesse scegliere tra diverse 
opzioni; lettera A) la prima opzione prevedeva l'allungamento del periodo incentivato da 20 a 24 anni con 
una rimodulazione dell'incentivo per il nuovo periodo; lettera B) la seconda opzione prevedeva che il 
produttore potrà scegliere di mantenere la durata a 20 anni con una riduzione dell'incentivo per i primi anni 
ed un aumento in un secondo tempo;  lettera C) la terza opzione prevedeva che il produttore potesse 
continuare ad usufruire del periodo di incentivazione di 20 anni ma con un taglio secco dell'8 % per gli 
impianti di potenza superiore a 900 kWp, 7% per gli impianti di potenza compresa fra i 500 kWp ed i 
900kWp e 6% per gli impianti compresi fra 200 kWp e 500 kWp. Alla luce dei chiarimenti intervenuti dal 
ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE la società e tutte le società del gruppo, dopo un'attenta 
analisi, hanno subito il taglio di cui alla lettera C). In merito ai ricorsi, presentati avverso gli effetti della 
Legge 116/14, il Tribunale Regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della 
disposizione contenuta nell'art. 26, comma 3, del D.L. n. 91/2014 (conv., con modif., dalla L. n. 116/2014); 
a questo punto la questione, è passata all Consulta, che dichiarerà o meno la costituzionalità della 
disposizione, con tutte le conseguenze del caso (dalla possibile restituzione della differenza tra l'incentivo 
che spettava in base alla convenzione originaria e quello più basso, poi, previsto dallo “spalma incentivi”, 
sino all'ipotesi di un risarcimento dei danni subiti). Il gruppo rimane costantemente aggiornato sugli 
sviluppi, che hanno risvolti economici e finanziari di rilievo.

Nella tabella seguente si riportano i dati, relativi alla società ed alle proprie partecipate, in merito alla 
posizione dei singoli impianti e delle produzioni 2014 (raccomandazione Consob DIE/0061493 
18.07.2013).
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Poggiovalle

San Rocco

Debito Finanziario Forma tecnica Scadenza Gartanzie concesse Covenants

MM1 Srl 1.788.745 Project financing 2028 Lettera di Patronage DSCR minimo-Rapporto D/E

Ecoimmobiliare Srl 1.210.030 Fin.to corporate 2023 Fidejussioni soci n.a.

Mappa Rotonda Srl 1.660.627 Fin.to corporate 2024 Fidejussione soci-ipoteca n.a.

Cantante Srl 1.473.761 Fin.to corporate 2022 Fidejussione soci-ipoteca n.a.

Piandana Srl* 1.891.067 Fin.to corporate 2028 Ipoteca-Privilegio n.a.

Tulipano Srl 1.584.683 Leasing 2031 n.a. n.a.

Scheggia Enenrgia srl n.a. - - n.a. n.a.

Edil Energy Esco srl 1.579.153 Fin.to corporate 2023 Fidejussione soci-ipoteca n.a.

Tadino energia srl 2.228.504 Leasing 2030 n.a. n.a.

Bioenergy Srl-En-doc Srl 4.616.512 Project financing 2028 Fidejussione soci-Pegno Quote n.a.

Ecodelm Srl 9.539.920 Project financing 2029 Tipiche Project DSCR minimo-Rapporto D/E

Umbria Viva Srl* 1.152.817 Fin.to corporate 2030 Patronage-ipoteca n.a.

Tiresia Srl* 1.892.333 Fin.to corporate 2028 Privilrgio- ipoteca n.a.

Orchidea Srl* 1.899.086 Fin.to corporate 2029 Privilrgio- ipoteca n.a.

Annifo- Endoc Srl - - - - -

Totali 33.436.102

* non consolidata integralmente

* cons. integralmente dal 2015

C
o
n
tr
o
lla
te

C
o
lle
ga
te

Società Controllate e Collegate

n.a.

Covenants

n.a.

Gartanzie concesseDebito Finanziario Forma tecnica Scadenza

918.866 Fin.to 10 Anni 2023

Ecosuntek Spa

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il bilancio di esercizio 2015 evidenzia un utile post tax di euro 300.977 dopo aver appostato ammortamenti 
e svalutazioni per euro -286.737; un risultato della gestione finanziaria pari ad euro 484.235, un risultato 
della gestione straordinaria pari ad euro 1.137.011 ed imposte di competenza sul reddito di esercizio pari ad 
euro -326.263.
L' Ebitda 2015 (gestionale) ammonta ad euro -1.359.799. La riduzione rispetto all'esercizio 2014 è da 
imputarsi principalmente alla modifica del business posto in essere, che ha comportato per la società una 
diversa composizione dei ricavi operativi che a partire dal 2015 derivano esclusivamente dalla produzione di 
energia elettrica attraverso gli impianti di Poggiovalle e San Rocco e dell'attività di reseller dell'energia elettrica 
iniziata nel corso dell'esercizio.
L'attività di reseller dell'energia, ha apportato ricavi complessivi di euro 974.710 con un ebitda margin del 2%. 
Occorre precisare che i risultati dell'esercizio 2015 sono stati influenzati altresì da partite non ricorrenti per 
euro 1.008.870, (315.191 euro, svalutazione della partecipazione e del credito finanziario verso Scheggia 
Energia srl, accantonamento di euro 60.000 legato all'accertamento 2012 Agenzia delle Entrate, euro 
221.935 di penale contrattuale netta sulla transazione Omnisun srl, euro 309.821, legati all'accertamento 
2011 Agenzia delle Entrate, definito in adesione, euro 33.061 svalutazione del credito finanziario verso 
Society Solar srl, euro 28.218 svalutazione di azioni di Vento banca e Banca Etruria SC). Si evidenzia altresì 
che nell'esercizio, a seguito della cessione delle partecipate Fontanelle srl e Rosa Srl, è emersa una 
plusvalenza civilistica di euro 1.446.837. Nelle tabelle che seguono vengono separatamente analizzati, 
l'andamento economico, patrimoniale e finanziario con l'utilizzo di specifici indicatori di risultato.

1
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Nelle tabelle che seguono vengono separatamente analizzati, l’andamento economico, patrimoniale e 
finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato.1 

 
 
 

                                                 
1 Gli indicatori di risultato sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione, e potrebbero non essere direttamente comparabili con quelli 
utilizzati da altre aziende in quanto non esiste una univocità nella formulazione dei dati aggregati presi a riferimento per il calcolo. 

 

2014 2015

Actual Actual

Ricavi 1.442.932 1.081.159 -361.773

Ebitda -519.397 -1.359.799 -840.403

Ebitda % sui Ricavi -36% -126% -90%

Ebit -846.341 -1.646.535 -800.195

Ebit % sui Ricavi -114% -152% -38%

Risultato gestione Finanziaria 1.016.763 484.235 -532.528

Risultato della gestione straordinaria -189.164 1.137.014 1.326.178

Risultato ante imposte -18.742 -25.289 -6.548

Risultato netto 169.127 300.977 131.849

Risultato netto % sui Ricavi 22,8% 27,8% 5,0%

Conto Economico Gestionale Var 14/15

2014 2015

Actual Actual

Attivo

Attività correnti operative 5.262.742 6.682.342 1.419.600 27%

Attività fisse operative 1.952.716 1.777.355 1.511.241 77%

Capitale investito operativo = A 7.215.458 8.459.697 1.244.239 17%

Attività finanziarie correnti 960.836 21.590 -939.246 -98%

Attività finanziarie fisse 20.963.192 18.336.601 -2.626.591 -13%

Capitale investito finanziario e accessorio = B 22.169.220 18.358.193 -3.811.027 -17%

Capitale investito totale = A + B 29.384.678 26.817.890 -2.566.788 -9%

Passivo

Debiti operativi correnti 14.317.438 11.213.723 -3.103.715 -22%

Debiti operativi a medio-lungo termine 112.523 162.154 49.631 44%

Finanziamenti operativi = A 14.348.438 11.375.877 -2.972.561 -21%

Posizione finanziaria a breve termine 2.833.128 2.987.631 154.503 5%

Debiti finanziari a medio-lungo termine 918.866 943.866 25.000 3%

Posizione  Finanziaria Netta = B 3.751.994 3.906.497 154.503 4%

Finanziamento soci 0 25.000 25.000 100%

Patrimonio ne tto = C 10.957.531 11.510.515 552.983 5%

Totale finanziamenti = A + B + C 29.384.678 26.817.890 -2.566.788 -9%

Stato Patrimonia le riclassificato Var 14'-15' Var %
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Si precisa che la posizione netta rettificata include il debito verso il fornitore Omnisun Srl, con il quale è 
stato sottoscritto un accordo transattivo nel gennaio 2015 poi rivisto nel corso dell’esercizio ed i debiti 
tributari scaduti. Riguardo al pagamento dell’IRES 2013, si precisa che è stato, nel corso del 2014, 
tenuto sospeso il pagamento in virtù delle verifiche, tutt’ora in corso, sulla possibilità, per la società ed il 

Valori in Euro

Posizione finanziaria netta consolidata 31.12.2014 31.12.2015 Var 14'-15' Var %

Debiti vs Banche

Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) 918.867 918.866 (1) 0%

Finanziamenti  a breve rinegoziate a m/l termine 2.094.300 1.750.866 (343.434) -16%

Linea IVA revolving - - -

Debiti Vs altri finanziatori - - -

Affidamenti bancari a breve 1.300.000 1.310.059 10.059 1%

Totale Debiti vs Banche 4.313.167 3.979.791 (333.376) -8%-

Cassa libera (561.173) (73.294) (487.879) -87%

Posizione finanziaria netta 3.751.994 3.906.497 154.503 4%
-

Debiti scaduti >60 gg 9.996.434 6.121.490 (3.874.945) -39%

Debiti tributari scaduti 370.060 287.166 (82.894) -22%

Debiti Vs altri finanziatori - 25.000 25.000 100%

Posizione finanziaria netta rettificata 14.118.487 10.340.151 (3.778.336) -27%

 
 
gruppo, di poter sfruttare l’agevolazione di cui all’ art. 6 commi da 13 a 19 della Legge 388/2000, c.d. 
detassazione ambientale o Tremonti Ambiente, tale agevolazione consisterebbe nella possibilità di 
portare in deduzione extracontabile dal reddito, una quota, che al massimo può raggiungere il 20%, del 
costo dell’ impianto, e si determinerebbe un abbattimento dell’ imponibile fiscale degli esercizi 
precedenti, in via prudenziale, grazie all’ emersione di crediti fiscali il debito è comunque stato 
corrispondentemente ridotto.  

 

 

2  

Indici di redditività 2014 2015

ROE Reddito netto/mezzi propri 1,54% 2,61%

ROI Reddito operativo/capitale investito netto 1,94% 1,19%

ROD Oneri Fin/Capitale di terzi 10,22% 5,89%

Indici di equilibrio finanziario

DER PFN/PN 34% 34%

Debt/equity Mezzi terzi/PN 63% 57%

Indice di liquidità CCN Lordo/passività correnti 63% 40%

Mezzi propri/mezzi terzi PN/Totale passivo 38% 43%

Indici di efficienza

Fatturato pro capite Ricavi/n. dipendenti 399.133 294.429

Rendimento dei dipendenti Ricavi/costo del lavoro 7 6

                                                 
2

Nella tabelle, alla voce ricavi sono evidenziati anche i proventi finanziari.
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EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 

A seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, che ricordiamo aveva 
emesso una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento di euro 8.592.125,38 
oltre interessi ex. D.lgs 231/02, il 22 gennaio 2015 è stato sottoscritto un accordo transattivo con il 
fornitore Omnisun Srl, che prevede: 

1) condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro 
il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell’obbligazione oggetto del contenzioso in un importo 
pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, ammontante ad Euro 5,6 milioni, 
entro il 30 novembre 2015. 

2) la previsione, per il caso in cui la società non dia tempestiva esecuzione al pagamento del 
predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 2015, di una penale ammontante a 
Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l’Emittente, oltre all’ importo di Euro 3 Milioni da pagarsi 
secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà corrispondere un importo pari a 
Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 
giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016; 

Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull’adempimento dei suddetti impegni oltre alle garanzie concesse 
sulle partecipazioni, è stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie fideiussorie, personali, da 
parte dei soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i 
medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla quotazione, hanno rilasciato garanzie 

anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in 
essere con Omnisun Srl. 
Nel corso del mese di maggio 2015, la società ha corrisposto, così come previsto dalla scrittura transattiva, euro 
3.000.000 fornendo la possibilità di recepire, un atto con efficacia novativa, poi sottoscritto in data 30 luglio 
2015. Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta transazione le parti, fermo restando 
l'importo complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, ammontante a euro 6.600.000,00 
(comprensivo di penale maturata), le parti, nel corso del mese di dicembre 2015, hanno valutato l'opportunità di 
prevedere una diversa rateazione tale da evitare tensioni finanziarie sulla società, contro concessione di una 
garanzia aggiuntiva in favore del creditore. La somma dovuta è stata rideterminata, secondo i seguenti importi e 
scadenze:
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla sottoscrizione 
dell'accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
Parallelamente, a prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha 
rilasciato, in pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente 
possedute da Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo 
stipulate. Nel corso del 2015 sono stati corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del mese 
di maggio 2015 ed euro 1.150.000 nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 4.150.000, 
così come previsto dagli accordi sottoscritti. 



pag.

10

Aumento di capitale  
Si segnala che in data 25 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, a valere della delega ex. art 2443 cc 
conferita con assemblea del 21.11.2013, ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di 
opzione per un controvalore di euro 252.007,40 di cui 29.578,33 a titolo di capitale sociale ed euro 
222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante emissione di n. 17.747 azioni ordinarie da riservarsi in 
sottoscrizione alla società Methorios capital Spa. Contestualmente la stessa Methorios Capital spa ha 
sottoscritto interamente l'aumento. Tale operazione ha portato il capitale sociale alla somma di euro 
2.454.011,66 suddiviso in 1.472.407 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Bonus share 
- in data 21 novembre 2013 l'Assemblea Straordinaria dei soci,  nell'ambito dell'aumento di capitale 
finalizzato all'ammissione a quotazione all'AIM Italia, ebbe a prevedere tra l'altro che coloro che avessero 
sottoscritto le azioni ordinarie Ecosuntek “cum bonus share” (ISIN IT0005001968) avrebbero maturato, al 
compimento del termine di dodici mesi dalla data di assegnazione delle azioni sottoscritte, il diritto a 
ricevere le azioni ordinarie di nuova emissione (Bonus Shares), senza indicazione del valore nominale, 
identificate dal Codice ISIN IT0005001943 (secondo quanto indicato nella Sezione II, Capitolo IV del 
Documento di Ammissione), nella misura di 1 (una) azione ordinaria Ecosuntek S.p.A. (bonus share) per 
ogni n. 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'operazione di collocamento a condizione che (i) avessero 
sottoscritto le azioni nel corso del periodo di collocamento del menzionato aumento di capitale, (ii) non 
avessero alienato le stesse sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di 
regolamento del collocamento, e (iii) avessero formulato alla società una richiesta di assegnazione delle 
bonus shares ad essi spettanti mediante compilazione ed invio del modulo messo loro a disposizione nella 
sezione Investor Relations del sito internet della società.
- la delibera della Assemblea Straordinaria dei soci del 21 novembre 2013 ha previsto che la sottoscrizione 
delle predette Bonus Shares sarebbe avvenuta mediante una compensazione. In particolare, ogni 
beneficiario delle Bonus Shares, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, avrebbe avuto diritto ad una 
riduzione del prezzo a suo tempo versato nell'ambito del collocamento relativo all'aumento di capitale di 
cui alla delibera del 21 novembre 2013 in misura corrispondente al prezzo delle azioni di nuova emissione 
sottoscritte, con maturazione del credito relativo a detta riduzione di prezzo e contestuale compensazione 
con il valore delle Bonus Shares attribuite;

- la citata Assemblea Straordinaria dei soci della società del 21 novembre 2013, ha delegato l'organo 
amministrativo a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla emissione ed assegnazione delle Bonus 
Shares,

- la società ha costituito una riserva Bonus Shares, tenendo in considerazione una valorizzazione delle 
assegnande Bonus Shares pari a euro 21,00 cadauna (ventuno/00), medesimo prezzo di sottoscrizione delle 
azioni “cum bonus share” (ISIN IT0005001968), Nel corso dell'esercizio, dando seguito alla delibera, sono 
state emesse n. 20.069 azioni ordinarie, ed il capitale sociale attuale della Ecosuntek S.p.A. è suddiviso in n. 
1.492.476 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed ammonta complessivamente a Euro 
2.487.527.

Cessione del 100% delle quote di Fontanelle Srl
In data 27 maggio 2015 è stata ceduto dalla Capogruppo il 100% della partecipazione in Fontanelle Srl (che 
detiene 3 impianti fotovoltaici per un complessivo 2,98 Mw) alla Giofi Srl, aggiudicatasi l'acquisizione in 
quanto ha posto all'attenzione la migliore proposta, un al prezzo di euro 3.056.869 (Equity Value), 
interamente pagato alla data dell'atto. Tale operazione per la società ha comportato un miglioramento della 
posizione finanziaria netta adjusted, per euro 9.598.667.
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Riorganizzazione delle partecipazioni Rosa Srl e Piandana Srl
In riferimento alla joint venture in essere tra la Società, la SIRI S.p.A. e il Sig. Stefano Clementi 
relativamente alle società Piandana S.r.l., Rosa S.r.l. e Umbria Viva S.r.l. nel corso dell'esercizio è stata 
effettuata una razionalizzazione che prevedeva: (i) la cessione da parte di Ecosuntek a SIRI del 45%  delle 
partecipazioni detenute in Rosa S.r.l.,  pari a nominali 4.500 euro, per un corrispettivo pari a euro 303.750 
(ii) la cessione da parte di SIRI a Ecosuntek del 55%  delle partecipazioni detenute in Piandana S.r.l., pari a 
nominali 5.500 euro, per un corrispettivo di euro 303.750. L'operazione, che ha visto il supporto di un 
esperto estimatore per la valutazione del capitale economico delle società ha comportato per Ecosuntek 
l'emersione di una plusvalenza pari ad euro 104.831. non hanno subito variazione, le quote detenute in 
Umbria Viva Srl.

Accordi finanziari
Nel corso del semestre sono stati intrattenuti rapporti con gli istituti di credito che supportano il Gruppo, 
al fine di un'ottimizzazione generale delle posizioni in essere, anche in virtù delle misure contenute nella 
Legge 116/2014. Gli accordi raggiunti, hanno portato all'ottenimento di misure che vanno dalla 
sospensione della quota capitale dei finanziamenti (Accordo ABI 2013 e accordo ABI del 31 marzo 2015) 
alla riduzione degli spread applicati, portati a valori coerenti con il mercato attuale. Tale operatività, come 
anticipato, va letta congiuntamente all'entrata in essere, dal 1 gennaio 2015, di quanto previsto dalla Legge 
116/2014 ed i minori ricavi per il Gruppo in termini di tariffe incentivanti. Si ricorda che tutte le società del 
Gruppo hanno subito il taglio che va, a seconda della taglia dell'impianto, da un 6% ad un 8%. Per il primo 
esercizio di entrata in vigore, gli effetti in termini di minore cassa a disposizione, sono maggiormente 
visibili, in quanto le minori tariffe, sono erogate in quote costanti, sulla base della produzione media 
dell'esercizio precedente, con un conguaglio (sulla base della produzione effettiva) che avverrà nel giugno 
2016, momento dal quale si avrà un allineamento in termini di flussi di cassa.
Nella tabella sottostante evidenziamo gli effetti economici e finanziari nell'esercizio 2015 e 2016 degli 
accordi intervenuti.



SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA 
SOCIETA’

Contesto macroeconomico internazionale del mercato elettrico

Secondo quanto evidenziato dal Bollettino Economico n.4 della Banca d'Italia, pubblicato a Ottobre 
2015,nel secondo trimestre del 2015 prosegue l'espansione dell'attività economica, sia pure con diversa 
intensità.
Negli Stati Uniti il PIL ha accelerato più delle attese, al 3,9% in ragione d'anno; i dati più recenti indicano 
che la crescita sarebbe proseguita nel terzo trimestre, anche se a un ritmo più contenuto. Nel Regno Unito il 
prodotto continua a espandersi in linea con le previsioni. In Giappone invece l'andamento dell'attività 
economica appare ancora discontinuo: il PIL si è inaspettatamente contratto nel secondo trimestre (-1,2%); 
per il terzo trimestre vi sono indicazioni contrastanti.
Nel secondo trimestre e nei mesi successivi il quadro macroeconomicodelle economie emergenti è stato 
dominato dal rallentamento della Cina, che ha contribuito a indebolire i corsi internazionali delle materie 
prime, con ricadute negative sulla crescita dei maggiori esportatori. In Brasile e in Russia si sono 
intensificate le spinte recessive.
Secondo gli indicatori più recenti, nell'area dell'euro la crescita sarebbe proseguita nei mesi estivi in linea 
con le attese. Sono tuttavia emersi rischi al ribasso, connessi con l'indebolimento del commercio mondiale e 
con le turbolenze sui mercati valutari e finanziari.
Nel secondo trimestre il  PIL dell'area euro è  cresciuto dello  0,4% rispetto al  periodo precedente. Tra  le 
maggiori economie, il  PIL è cresciuto in Italia e in Germania (0,3 e 0,4 per cento, rispettivamente), mentre 
ha ristagnato in Francia (dopo il forte rialzo nel primo trimestre), risentendo del brusco rallentamento della 
spesa delle famiglie.

Contesto macroeconomico nazionale

Effettuando un confronto dell'Italia con i principali Paesi europei, salta all'occhio come l'Italia, nonostante 
il surplus di capacità produttiva installata, importi una quantità significativa di energia elettrica rispetto a 
quella prodotta internamente.
Tutti gli altri Paesi, ad eccezione del Regno Unito, destinano una parte della  loro produzione non solo ai 
consumi interni ma anche all'esportazione. Concentrandosi esclusivamente sulla produzione tra gennaio e 
giugno 2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, l'unico paese che ha registrato una contrazione è l'Italia 
(-1.544 GWh). Il più ampio incremento, invece, è stato vissuto dalla Germania (+11.254  GWh), seguita  
dalla  Francia  (+5.719)  e  dalla  Spagna  (+3.903).  Pressoché  stabile  la produzione del Regno Unito (-37).
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Tra i cinque paesi considerati, la Francia continua a presentare il mix di generazione
più dissimile rispetto all'Italia. Da una parte l'Italia soddisfa il proprio fabbisogno elettrico esclusivamente 
con la produzione  termoelettrica  e  rinnovabile.  Dall'altra  la  Francia  ha  la  più  elevata produzione di 
energia nucleare e la più bassa produzione termoelettrica.
Concentrandosi tra gennaio e giugno 2015, rispetto allo stesso periodo del  2014, notiamo come Italia, 
Spagna e Francia abbiano vissuto una crescita della produzione termoelettrica e una contestuale 
diminuzione della produzione da fonti  rinnovabili, mentre Germania e UK abbiano vissuto una riduzione 
della produzione termoelettrica e un contestuale incremento della produzione da fonti rinnovabili. In  
aumento la produzione da nucleare ad eccezione della Spagna.
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Andamento della produzione elettrica in Italia

Tra  gennaio  e  settembre  2015  i  dati  del  settore  elettrico nazionale,  rispetto  allo  stesso  periodo  del  
2014,  hanno registrato una crescita della produzione e dei consumi, anche a causa dell'eccezionale ondata 
di caldo che si è verificata nel mese di luglio. Si riscontra quindi un tentativo di inversione del trend 
decrescente che perdura ormai dal 2012.
Dal confronto per comparti emerge che la produzione da fonti fossili ha sostenuto la crescita della 
produzione complessiva. Nei primi nove mesi del 2015, infatti, la  produzione da fonti fossili  ha  segnato  
un  aumento,   mentre   quella  da  fonti rinnovabili una flessione, proseguendo rispettivamente il trend 
rialzista e ribassista già  evidenziato nei primi tre e sei mesi dell'anno.  L'incremento  della  produzione  da  
fonti  fossili  è trainato  soprattutto  dalla  crescita  della  produzione  da  gas naturale, mentre il calo della 
produzione da fonti rinnovabili è legato all'ampia riduzione della produzione idroelettrica.
Sul   fronte   delle   politiche   di   incentivazione   delle   fonti rinnovabili, nel periodo gennaio – settembre 
2015 gli incentivi si sono attestati a 8,8 miliardi di euro, in  diminuzione  di 1,2 miliardi    rispetto    al    
corrispondente     periodo    dell'anno precedente.
Sul piano della performance, nei primi nove mesi del 2015 il prezzo  medio  fissato  sulla  borsa  elettrica  è  
aumentato, attestandosi  a  53,5  €/MWh  rispetto  ai  51,3  €/MWh  del medesimo  periodo  del  2014,  
anche  a  causa  della  forte domanda di energia elettrica del mese di luglio. I prezzi finali dell'energia 
elettrica per il consumatore domestico per l'intero 2015, rispetto al 2014, non hanno risentito di tale 
aumento visto che in media la componente del “costo dell'Energia” è diminuita, compensando la crescita 
degli “Oneri di sistema”.
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Bilancio dell'energia elettrica in Italia nel 2014

I  dati definitivi sul  bilancio elettrico del  2014 fanno registrare una  riduzione del fabbisogno del 2,5% sul 
2013. Il totale dell'energia richiesta in Italia è stato pari a 310,5 miliardi di kilowattora.

Calo complessivo dei consumi (fabbisogno al netto delle perdite di rete) del 2,1%. La distribuzione dei 
consumi di energia elettrica per settore economico mostra  una dinamica negativa dei consumi 
dell'Industria, -1,9% sul 2013, registrando comunque una flessione minore rispetto al biennio precedente 
(tra il 2012 e il 2013 il calo è stato del  4,5%).  Il  settore  industriale, con  un  consumo  di  122,5  miliardi  
di  kWh,  ha rappresentato nel 2014 il 42,1% del totale dei consumi (42,0% nel 2013). Si registra un  
decremento  del  4,1%  anche  nel  settore  Domestico  e  del  5,4%  nel  settore dell'Agricoltura; inoltre è 
stata registrata una variazione negativa rispetto al 2013 per i consumi  del  Terziario,  seppur  minore  
rispetto  a  quella  registrata   nel   biennio precedente: questi nel 2014 risultano pari a 99,0 miliardi di kWh 
(-0,8%  rispetto al 2013).
Nel 2014, la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per l'85,9% da produzione nazionale, per un 
valore pari a 266,8 miliardi di kWh, con una riduzione del 3,4% rispetto al 2013. La restante quota del 
fabbisogno è stata coperta dalle importazioni nette dall'estero, per un valore pari a 43,7 miliardi di kWh, 
3,7% in più rispetto all'anno precedente.
In termini di potenza installata, nel 2014 la potenza efficiente netta di generazione è risultata pari a 121.762 
MW (-2,2% rispetto al 2013), con un decremento di 2.753
MW. Il calo è dovuto alle dismissioni avute nel termoelettrico per 3.446 MW (-4,6% rispetto al totale del 
parco termoelettrico 2013); viceversa si è riscontrato un incremento nel settore fotovoltaico, ove risultano 
424 MW in più, con una crescita del 2,3% rispetto al 2013.

Bilancio dell'energia elettrica nelle regioni
Nel 2014 12 regioni su 20 (erano già 12 nei tre anni precedenti) registrano un deficit della produzione 
rispetto al fabbisogno.
In termini percentuali le Marche presentano il maggior deficit elettrico (68,5%), seguita dalla Campania con 
un deficit del 54,7% e dall'Umbria con un deficit del 43,0%.
Tra le 8 regioni in attivo, la Valle d'Aosta presenta un surplus del 218,2%, il Trentino Alto Adige del 129,7% 
e la Puglia un surplus del 91,4%.
I 310,5 miliardi di kWh si ripartiscono per il 55,6% al Nord, per il 18,1% al Centro e per il 26,3% al Sud. In 
valori assoluti il 2014 conferma la Lombardia come la regione con la più alta domanda di energia elettrica: 
66 miliardi di kWh (21,3% del totale); seguono il Veneto (29,6 miliardi di kWh, pari al 9,5% del totale) e 
l'Emilia Romagna (28 miliardi di kWh, pari al 9% del totale).
I consumi elettrici per abitante sono stati pari nel 2014 a 4.790 kWh (erano 4.967 kWh nel 2013), di cui 
1.057 kWh negli usi domestici. Il consumo pro-capite risulta
più elevato nell'Italia settentrionale (5.935 kWh/ab) rispetto all'Italia centrale (4.326 kWh/ab) e al 
Mezzogiorno (3.537 kWh/ab).
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Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (d.lgs. n. 79/99), 
nell'ambito del processo di recepimento della direttiva
comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell'energia (96/92/CE).
Come in altre esperienze internazionali, la creazione di un mercato corrisponde a due esigenze ben precise:
–  promuovere, secondo criteri di neutralità, trasparenza ed obiettività, la competizione nelle attività di 
produzione e di compravendita di energia elettrica attraverso la creazione di una “piazza del mercato”;
–  assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità dei servizi di dispacciamento.
Il mercato elettrico si articola nel Mercato elettrico a pronti (MPE), nella Piattaforma per la consegna fisica 
dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX - CDE e nel
Mercato elettrico a termine (MTE).

MERCATO A PRONTI (MPE)
Il Mercato del Giorno Prima (MGP) ospita la maggior parte delle transazioni di compravendita di energia 
elettrica.
Sul MGP si scambiano blocchi orari di energia per il giorno successivo.
Gli operatori partecipano presentando offerte nelle quali indicano la quantità ed il prezzo 
massimo/minimo al quale sono disposti ad acquistare/vendere.
La seduta del MGP si apre alle ore 8.00 del nono giorno antecedente il giorno di consegna e si chiude alle 
ore 12.00 del giorno precedente il giorno di consegna. Gli esiti del MGP vengono comunicati entro le ore 
12.55 del giorno precedente il giorno di consegna.
Le offerte sono accettate dopo la chiusura della seduta di mercato, sulla base del merito economico e nel 
rispetto dei limiti di transito tra le zone. MGP è quindi un mercato d'asta e non un mercato a 
contrattazione continua.
Tutte le offerte di vendita e le offerte di acquisto riferite sia alle unità di pompaggio che alle unità di 
consumo appartenenti alle zone virtuali estere che sono accettate sul MGP vengono valorizzate al prezzo 
marginale di equilibrio della zona a cui appartengono. Tale prezzo è determinato, per ogni ora, 
dall'intersezione della curva di domanda e di offerta e si differenzia da zona a zona in presenza di limiti di 
transito saturati.
Le offerte di acquisto accettate e riferite alle unità di consumo appartenenti alle zone geografiche italiane 
sono valorizzate al prezzo unico nazionale (PUN), pari alla media dei prezzi delle zone geografiche 
ponderata per le quantità acquistate in tali zone.
Il GME agisce come controparte centrale

Il mercato elettrico
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Il Mercato Infragiornaliero (MI) consente agli operatori di apportare modifiche ai programmi definiti nel 
MGP attraverso ulteriori offerte di acquisto o vendita. Il MI si
svolge in cinque sessioni: MI1, MI2, MI3, MI4 e MI5.
La seduta del MI1 si svolge dopo la chiusura del MGP, si apre alle ore 12.55 del giorno precedente il giorno 
di consegna e si chiude alle ore 15.00 dello stesso giorno. Gli esiti del MI1 vengono comunicati entro le ore 
15.30 del giorno precedente il giorno di consegna.
La seduta del MI2 si apre alle ore 12.55 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 
16.30 dello stesso giorno. Gli esiti del MI2 vengono comunicati entro le ore 17.00 del giorno precedente il 
giorno di consegna.
La seduta del MI3 si apre alle ore 17.30 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 
03.45 del giorno di consegna. Gli esiti del MI3 vengono comunicati entro le ore 04.15 del giorno di 
chiusura della seduta.
La seduta del MI4 si apre alle ore 17.30 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 7.45 
del giorno di consegna. Gli esiti del MI4 vengono comunicati entro le ore 8.15 del giorno di chiusura della 
seduta.
La seduta del MI5 si apre alle ore 17.30 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 
11.30 del giorno di consegna. Gli esiti del MI5 vengono comunicati entro le ore 12.00 del giorno di 
chiusura della seduta.
Le offerte di acquisto e vendita vengono selezionate sulla base dello stesso criterio descritto per MGP. A 
differenza di MGP le offerte di acquisto accettate sono valorizzate al prezzo zonale.
Il GME agisce come controparte centrale

MERCATO A PRONTI (MPE)
Il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) è lo strumento attraverso il quale Terna S.p.A. si 
approvvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al controllo
del sistema (risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in 
tempo reale). Sul MSD Terna agisce come controparte centrale e le offerte accettate vengono remunerate al 
prezzo presentato (pay-as-bid).
Il MSD si articola in fase di programmazione (MSD ex-ante) e Mercato del Bilanciamento (MB). Il MSD 
ex-ante e MB si svolge in più sessioni, secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.
Il MSD ex - ante si articola in quattro sottofasi di programmazione: MSD1, MSD2, MSD3 e MSD4. La 
seduta per la presentazione delle offerte sul MSD ex-ante è unica e si apre alle ore 12.55 del giorno 
precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 17.30 dello stesso giorno. Gli esiti del MSD1 vengono 
resi noti entro le ore 21.10 del giorno precedente il giorno di consegna. Il GME comunica agli operatori gli 
esiti individuali della sessione del MSD2, secondo quanto previsto dalla disciplina del dispacciamento, 
relativi alle offerte accettate da Terna entro le ore 6.15 del giorno di consegna.
Il GME comunica agli operatori gli esiti individuali della sessione del MSD3 , secondo quanto previsto dalla 
disciplina del dispacciamento, relativi alle offerte accettate da Terna entro le ore 10.15 del giorno di 
consegna.
Il GME comunica agli operatori gli esiti individuali della sessione del MSD4, secondo quanto previsto dalla 
disciplina del dispacciamento, relativi alle offerte accettate da Terna entro le ore 14.15 del giorno di 
consegna.
Sul MSD ex-ante Terna accetta offerte di acquisto e vendita di energia ai fini della risoluzione delle 
congestioni residue e della costituzione dei margini di riserva. Il MB è articolato in diverse sessioni nelle 
quali Terna seleziona offerte riferite a gruppi di ore dello medesimo giorno in cui si svolge la relativa 
sessione del MB. Attualmente il MB è articolato in 5 sessioni. Per la prima sessione del MB vengono 
considerate le offerte valide presentate dagli operatori nella precedente sessione del MSD ex-ante.
Per le altre sessioni del MB, le relative sedute per la presentazione delle offerte si aprono tutte alle ore 22.30 
del giorno precedente il giorno di consegna (e comunque non prima che siano stati resi noti gli esiti della 
precedente sessione del MSD ex-ante) e si chiudono 1 ora e mezza prima della prima ora che può essere 
negoziata in ciascuna sessione. Sul MB Terna accetta offerte di acquisto e vendita di energia al fine svolgere 
il servizio di regolazione secondaria e mantenere il bilanciamento, nel tempo reale, tra immissione e prelievi 
di energia sulla rete.
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MERCATO A TERMINE

Il Mercato elettrico a termine (mercato dell'energia) è la sede per la negoziazione di contratti a termine 
dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro.
Su MTE sono automaticamente ammessi tutti gli operatori del mercato elettrico. Le negoziazioni su MTE 
si svolgono in modalità continua.
Su MTE sono negoziabili contratti della tipologia Base-load e peak-load con periodi di consegna pari al 
mese, al trimestre e all'anno. E' previsto il meccanismo della "cascata" per i contratti con periodo di 
consegna pari al trimestre e all'anno.
Gli operatori partecipano presentando proposte nelle quali indicano tipologia e periodo di consegna dei 
contratti, numero dei contratti e prezzo al quale sono disposti ad acquistare/vendere.
I contratti con periodo di consegna mensile, terminato il periodo di negoziazione, sono registrati in 
corrispondenti transazioni sulla PCE previa verifiche di congruità previste nel regolamento PCE.
Su MTE possono essere registrati anche contratti conclusi OTC. Il GME agisce come controparte centrale.
Le sessioni del MTE si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 fino alle ore 17.30, salvo il penultimo 
giorno di mercato aperto di ciascun mese, quando l'orario di chiusura della sessione viene anticipato alle ore 
14.00.
Le sessioni del MTE non si svolgeranno nei seguenti giorni: tutti i sabati, tutte le domeniche, 1 gennaio, Il 
giorno di venerdì antecedente la Pasqua, Il giorno di lunedì dopo Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 24 
dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre.
CDE è la Piattaforma dove vengono eseguiti i contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi 
sull'IDEX – segmento del mercato degli strumenti finanziari derivati di Borsa Italiana S.p.a. in cui sono 
negoziati gli strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica – relativamente ai quali l'operatore abbia 
richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul mercato elettrico, dell'energia sottostante il contratto 
stesso. Su CDE sono automaticamente ammessi tutti gli operatori del mercato elettrico; tuttavia possono 
richiedere la consegna fisica sul ME solo quegli operatori che dispongano di un conto energia sulla PCE.
L'operatore può esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME dell'energia elettrica sottostante i contratti 
finanziari conclusi sull'IDEX, relativamente a quelli aventi periodo di consegna mensile, sui sistemi 
informatici di Borsa Italiana e CC&G secondo le modalità e i termini definiti nei rispettivi Regolamenti.
La consegna fisica avviene mediante la registrazione di una transazione di acquisto/vendita di energia di cui 
il GME diviene controparte, la quale ha segno
corrispondente ai contratti consegnati, e che viene registrata sui conti energia della PCE nella disponibilità 
dello stesso operatore.

Il mercato del giorno prima (MGP)

Il prezzo medio di acquisto (PUN), con un aumento di 7,42 €/MWh (+15,6%) su ottobre e di 0,49 
€/MWh (+0,9%) su novembre 2014, si attesta a 55,08 €/MWh. L'analisi per gruppi di ore rivela un 
incremento su base annua di 2,59 €/MWh (+3,8%) nelle ore di picco a fronte di una lieve flessione nelle 
ore fuori picco (-1,15 €/MWh, - 2,4%),  con  prezzi attestatisi rispettivamente a  70,51  €/MWh e  46,77  
€/MWh. Il rapporto picco/baseload, pari a 1,28, sale ai massimi da oltre cinque anni.
I volumi di energia elettrica scambiati nel Sistema Italia, pari a 23,7 milioni di MWh, si  confermano  in 
crescita  tendenziale  (+2,2%).  Gli  scambi  nella  borsa  elettrica accelerano nel ritmo di crescita, 
ininterrotta nell'ultimo semestre, salendo  a 16,4 milioni di MWh (+11,8%), mentre i volumi scambiati over 
the counter, registrati sulla PCE e nominati su MGP scendendo a 7,2 milioni di MWh  (-14,4%).  La 
liquidità pertanto, al terzo rialzo congiunturale consecutivo (+1,9 p.p. su ottobre), registra una intensa 
crescita tendenziale (+5,9 p.p.), portandosi a 69,4%.



pag

20



pag

21

Il mercato infragiornaliero (MI)
A novembre i prezzi di acquisto sul Mercato Infragiornaliero (MI) tornano a registrare, dopo quella di  
luglio, una  brusca  impennata  congiunturale, oscillando tra 53,06 €/MWh di MI2 e 63,96 €/MWh di MI5. 
Va tuttavia considerato che solo i prezzi di MI1 ed MI2, al pari di MGP, si riferiscono a tutte le 24 ore della 
giornata, mentre i prezzi di MI3, MI4 ed MI5 solo ad un numero limitato (rispettivamente le ultime 16, 12 e 
8 ore). Nelle prime due sessioni di MI, le uniche che consentano un confronto omogeneo su base annua 
dopo le modifiche introdotte nel mercato infragiornaliero nel febbraio 2015, i prezzi segnano ancora una 
flessione: -3,3% MI1; -1,3% MI2. Il confronto con MGP rivela prezzi più bassi in tutte le cinque sessioni. I 
volumi di energia complessivamente scambiati nel Mercato Infragiornaliero ripiegano dai massimi storici 
dei due mesi precedenti e si attestano a 2,0 milioni di MWh, in aumento del 6,0% rispetto a novembre 
2014.

Il mercato dei servizi di dispacciamento ex-ante (MSD ex-ante)
A novembre gli acquisti di Terna sul Mercato dei Servizi di dispacciamento ex-ante,  in  debole  crescita  
sullo  stesso  periodo  dell'anno  precedente (+2,4%),  salgono  a  872  mila  MWh.  Più  deciso  l'aumento,   
il   terzo consecutivo, delle vendite di Terna sul mercato a scendere, pari a 492 mila MWh (+40,9%). 

Il mercato al termine dell'energia (MTE)
Il   Mercato   a   Termine   dell'energia   (MTE)   registra   4   negoziazioni, equamente ripartite sui prodotti 
baseload Dicembre 2015 e I Trimestre 2016, per complessivi 29  mila MWh. Le posizioni aperte a fine 
mese ammontano a 4,1 milioni di MWh, in flessione del 37,8% rispetto al mese precedente. Per quanto 
riguarda i prezzi, si registra un rialzo dei prodotti mensili  in  contrattazione,  mentre  permane  la   
flessione  dei  prodotti trimestrali e annuali. Il prodotto Dicembre 2015 chiude il suo periodo di trading con 
un prezzo di controllo pari a 51,65 €/MWh sul baseload e 56,26 €/MWh sul peakload ed una posizione 
aperta pari rispettivamente a 3.386 e 5 MW, per complessivi 2,5 milioni di Mwh.

Piattaforma conti energia a termine (PCE)
Nella Piattaforma Conti Energia a termine (PCE) le transazioni registrate, con  consegna/ritiro  dell'energia  
a  novembre  2015,  con  un  aumento tendenziale dell'1,6%, si portano a 33,2 milioni di MWh. Le  
transazioni derivanti da contratti bilaterali, pari a 30,8 milioni di MWh, crescono del 4,4%, mentre quelle 
derivanti da negoziazioni concluse su MTE, pari a 2,4 milioni di MWh, si riducono del 24,2%. In calo, 
ininterrotto da gennaio, la posizione netta in esito alle transazioni registrate sulla PCE, scesa a 15,2 milioni 
di MWh (-14,6%). A seguito delle suddette dinamiche, il Turnover, ovvero il rapporto tra transazioni 
registrate e posizione netta, aggiorna per il  secondo  mese  consecutivo  il  massimo  storico  a  quota  2,18  
(+0,35 rispetto ad un anno fa).



IL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Il settore delle energie rinnovabili ha registrato negli ultimi anni ingenti investimenti e tassi di crescita molto 
elevati, favoriti dal largo consenso di cui le fonti rinnovabili godono nella società civile e nelle politiche dei 
governi in generale. 
Lo sviluppo del settore, trainato inizialmente da USA ed Europa, attualmente è alimentato soprattutto dalla 
Cina e dagli altri paesi asiatici e latino-americani emergenti, mentre in Europa si è assistito, in particolare 
negli ultimi dodici mesi, a un notevole rallentamento degli investimenti per effetto di diversi fattori, tra cui 
un generalizzato credit crunch, che ha reso particolarmente oneroso il finanziamento di nuovi investimenti e il 
rifinanziamento di progetti esistenti, e un deciso taglio agli incentivi da parte dei governi dei Paesi a più 
elevato debito pubblico.

Le installazioni a livello globale
A fine 2012 la potenza cumulata installata a livello globale si è attestata a 1.723 GWp, in aumento del 7,5% 
rispetto al 2011. Il contributo maggiore deriva dall'idroelettrico che con 990 GWp di potenza installata a 
fine 2012 rappresenta quasi il 60% della potenza complessiva da fonti rinnovabili. 
Il fotovoltaico è invece la fonte rinnovabile che nel triennio 2010–2012 ha mostrato i tassi di crescita più 
consistenti, ben il 74,6% in più nel 2011 rispetto al 2010 e il 42,1% in più nel 2012 rispetto al 2011, sebbene 
in termini assoluti rappresenti ancora solo il 6% del totale delle fonti rinnovabili.

Escludendo dall'analisi la fonte idroelettrica è possibile stilare una classifica dei Paesi che nel 2012 hanno 
contribuito maggiormente al raggiungimento dei 1.723 GWp di potenza installata da Fonte Energetica 
Rinnovabile (FER).
Si segnala il primato della Cina che, grazie ad un contesto regolamentare e politico molto favorevole, ha 
raggiunto la leadership mondiale staccando, anche se di poco, gli USA, che mantengono una posizione 
dominante rispetto ai paesi del Vecchio Continente. 
L'elemento che accomuna gli USA e la Cina è il ricorso alla fonte eolica quale risorsa primaria per la 
generazione di energia pulita, mentre in Europa c'è un maggior equilibrio tra l'eolico e il solare.
Al terzo posto dietro Cina e USA c'è la Germania, la cui potenza installata da fonte rinnovabile ha 
raggiunto 71 GWp. L'Italia, nonostante l'incertezza normativa che ha caratterizzato il 2012 e la grave crisi 
economico-politica degli ultimi anni, è riuscita a posizionarsi al quinto posto subito dopo la Spagna, ma è 
ancora distante dalla Germania il cui apporto in termini di rinnovabili è più del doppio.
Infine, trainata prevalentemente dall'eolico, c'è l'India che guida i Paesi del cosiddetto BRICS.

Fonte: REN 21, Renewables 2013 Global Status Report ed EPIA (European Photovoltaic Industry Association) 

 Elaborazioni su dati REN 21, Renewables 2013 Global Status Report ed EPIA
 Associazione di cinque grandi economie emergenti: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.
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Un recente rapporto pubblicato da Ernst & Young, basato su dati Bloomberg New Energy Finance, 
evidenzia una riduzione dell'11% negli investimenti in energie rinnovabili effettuati a livello mondiale nel 
2013 rispetto al 2012 e fornisce delle indicazioni preliminari sulla potenza globale annua installata da fonte 
rinnovabile, che nel 2013 si attesterebbe a circa 84 GWp, in contrazione rispetto ai 120 GWp installati nel 
2012, per effetto principalmente delle restrizioni alle politiche incentivanti in Europa. 
L'analisi della potenza installata per aree geografiche conferma il rallentamento delle FER in USA ed 
Europa, come già osservato per il 2012, ed evidenzia investimenti e potenza installata crescenti in Paesi 
come Asia ed Australia.    

Fonte: REN 21, Renewables 2013 Global Status Report e GSE

Fonte: Ernst & Young, Renewable energy country attractiveness index, febbraio 2014 su dati Bloomberg New Energy Finance

Le previsioni di crescita 

Secondo le previsioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), nel 2018 la produzione di energia da 
fonti rinnovabili dovrebbe attestarsi al 25% della produzione complessiva di energia elettrica, rispetto al 
20% nel 2011 e al 19% nel 2006. Sempre secondo la IEA, dal 2012 al 2018 la produzione di elettricità da 
fonte rinnovabile aumenterà fino a raggiungere circa 7.000 TWh nel 2018 (+40% rispetto al 2012), mentre 
la potenza totale da fonte rinnovabile è destinata a superare 2.300 GWp nel 2018 (+36% rispetto al 2012). 
Analizzando le proiezioni IEA sulla potenza totale da FER al 2018, si evidenzia che l'energia idroelettrica 
resterà la prima fonte rinnovabile, pari a circa il 57% del totale. In forte crescita il portafoglio di fonti 
rinnovabili non-idroelettriche: in particolare, la crescita maggiore dovrebbe essere nel fotovoltaico, che 
passerà dall'attuale 6% al 14%, e nell'eolico, che crescerà dal 16% al 24%. Il peso delle bioenergie è 
destinato a ridursi; residuali il geotermico e l'energia marina (oceani).

 International Energy Agency (IEA), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, giugno 2013
 International Energy Agency (IEA), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, giugno 2013
 International Energy Agency (IEA), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, giugno 2013
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Focus sul mercato fotovoltaico
La potenza fotovoltaica installata nel mondo nel 2013, secondo dati preliminari dell'associazione Europea 
dell'industria fotovoltaica (EPIA), è stata pari a 37 GWp, in crescita rispetto ai 30 GWp installati nel 
biennio 2011-2012; conseguentemente, anche il fatturato complessivo dell'industria fotovoltaica ha 
registrato un incremento rispetto all'anno precedente (+15% sul 2012) attestandosi a USD 91 miliardi nel 
2013. 
In termini cumulati la potenza fotovoltaica installata nel mondo ha raggiunto a fine 2013 circa 136,7 GWp. 
Il grafico sottostante mostra l'evoluzione della potenza cumulata fotovoltaica installata nel mondo negli 
ultimi dieci anni.

Il tasso di crescita medio annuo delle installazioni nel periodo considerato (CAGR 2004-2013) è stato del 
49% in termini di potenza cumulata installata.
Per la prima volta nell'ultimo decennio, la leadership Europea nel fotovoltaico passa all'Asia: la Cina è 
posizionata al primo posto per nuova potenza installata nel fotovoltaico, con 11,3 GWp installati nel 2013, 
oltre il doppio rispetto al 2012. La crescita dovrebbe proseguire anche in futuro alla luce degli ambiziosi 
obiettivi annunciati dal Governo Cinese (40 GWp entro il 2015). 
Il Giappone è secondo, con 6,9 GWp installati nel 2013 contro 2 GWp del 2012; gli USA sono posizionati 
al terzo posto, con 4,8 GWp (vs 3,3 GWp nel 2012).
La Germania continua a guidare il settore fotovoltaico in Europa con 3,3 GWp di nuove installazioni nel 
2013, -57% sul 2012. 
In Italia le installazioni annue nel 2013 sono diminuite del 68% rispetto al 2012 attestandosi a poco più di 1 
GWp. Già nel 2012 le installazioni annue in Italia avevano registrato un calo del 62% rispetto al 2011. La 
brusca contrazione del mercato nel biennio 2012-2013 è da ricondursi in primo luogo alle limitazioni alle 
nuove installazioni introdotte dal Quinto Conto Energia approvato con DM del 5 Luglio 2012, seguite dalla 
fine del Conto Energia nel 2013.

Fonte: International Energy Agency (IEA), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, giugno 2013

 European Photovoltaic Industry Association  (EPIA), Comunicato stampa del 6 marzo 2014, contenente dati preliminari che dovranno essere confermati
 nel rapporto Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018, disponibile da giugno 2014
 Dati preliminari EPIA, marzo 2014
 Clean Edge Inc., Clean Energy Trends 2014, marzo 2014
 ENEA, Il Barometro dell'energia fotovoltaica, 2012
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Complessivamente i mercati cinese e giapponese rappresentano nel 2013 il 49% delle nuove installazioni a 
livello globale. I mercati fotovoltaici italiano e tedesco rappresentano il 12% delle nuove installazioni a 
livello globale nel 2013, contro il 37% nell'anno precedente.

In termini cumulati l'Italia ha raggiunto una capacità installata complessiva a fine 2013 di circa 17,6 GWp 
pari al 13% del mercato mondiale, e si colloca al terzo posto a livello globale dopo la Germania, che ha una 
potenza installata di 35,7 GWp e una quota di mercato del 26% e dopo la Cina che ha 19,6 GWp e una 
quota di mercato del 14%. 
Tra i paesi con i tassi di crescita maggiori fra il 2012 e il 2013 si segnala anche il Giappone che ha raggiunto 
13,8 GWp di installato cumulato contro i 6,9 GWp dell'anno precedente; in questo caso il nuovo 
programma del Governo atto ad abbandonare progressivamente l'utilizzo dell'energia nucleare a seguito 
dell'incidente nucleare di Fukushima del marzo 2011 e a definire un nuovo sistema incentivante del tipo 
Feed-in Tariff  è stato determinante per il raddoppio delle nuove installazioni nel periodo considerato.
Complessivamente i mercati fotovoltaici italiano e tedesco rappresentano il 39% del mercato fotovoltaico 
globale.

Come anticipato, l'Europa nel 2013 ha perso la propria leadership del mercato fotovoltaico mondiale, 
registrando solo 10,3 GWp di nuove installazioni nel corso dell'anno (-42% rispetto al 2012). La sua quota 
di mercato è progressivamente decrementata nell'ultimo triennio, passando dal 74% nel 2011 (con 22,4 
GWp di nuove installazioni), al 59% nel 2012 (con 17,6 GWp di nuove installazioni), al 28% nel 2013.
Si va quindi consolidando una nuova fase di sviluppo del mercato caratterizzata da un rallentamento da 
parte del Vecchio Continente e una nuova fase di sviluppo del mercato, già delineatasi a partire dal 2012, 
caratterizzata dalla forte crescita dei paesi extra UE, in particolare Cina, Stati Uniti, Giappone, India e paesi 
africani, che rappresenteranno il motore dello sviluppo del mercato fotovoltaico mondiale nei prossimi 
anni. 
Il ruolo dei mercati asiatici emergenti, come la Cina e l'India, e del mercato africano risulta di assoluto 
rilievo nello scenario internazionale. 
In particolare, nel 2010 il Governo indiano ha avviato un programma di incentivazione del fotovoltaico 
(Jawaharlal Nehru National Solar Mission Program - JNNSM), con l'obiettivo di raggiungere 10 GWp di 
potenza fotovoltaica installata entro il 2017 e 20 GWp entro il 2022 al fine affermarsi tra i leader del 
fotovoltaico a livello internazionale e raggiungere la grid parity nel breve termine.

12

 Governo Indiano, Ministero delle Energie Rinnovabili, Jawaharlal Nehru National Solar Mission Program12
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 Il raggiungimento degli obiettivi fissati per lo sviluppo del fotovoltaico dovrebbe permettere di soddisfare 
la richiesta di circa il 40% della popolazione indiana, che ad oggi non ha ancora accesso a fonti di energia, 
per la quale si stima sarebbero necessari 15 GWp di energia fotovoltaica.
Durante la prima fase del programma (2010-2013), il JNNSM ha superato gli obiettivi prefissati (1,1 GWp) 
con oltre 1,6 GWp fotovoltaici allacciati alla rete. Per mesi il JNNSM è stato in stallo a causa di ritardi 
governativi, controversie politiche, problemi di budget e l'avvicinarsi delle prossime elezioni di maggio 
2014. La seconda fase del programma (2013-2017) è quindi iniziata nel mese di ottobre 2013, con l'apertura 
delle offerte per la realizzazione di 750 MWp incentivati tramite un meccanismo di viability gap funding 
(sistema di aste al ribasso, dove chi si aggiudica il bando ottiene un fido per il 30% dei costi di costruzione), 
e si è conclusa con due offerte per la realizzazione di 2.170 MWp, quasi il triplo rispetto ai 750 MWp in 
offerta. 
Al 31 gennaio 2014, secondo dati aggiornati forniti dal Ministero per le Energie Rinnovabili indiano, l'India 
aveva una potenza installata cumulata fotovoltaica pari a 2,2 GWp. 
Il continente africano, caratterizzato da risorse abbondanti, domanda di energia in forte crescita e 
tecnologie disponibili a basso costo, conoscerà una crescita sostenuta fino al 2050, raggiungendo una 
popolazione di circa 2 miliardi di persone. Crescente è la consapevolezza in molti stati africani che l'accesso 
all'energia sia un prerequisito fondamentale allo sviluppo economico e sociale e che la soddisfazione del 
fabbisogno energetico di base (illuminazione, comunicazione, sanità e istruzione) fornisca alle comunità e 
alle famiglie considerevoli vantaggi, soprattutto se l'energia elettrica è generata attraverso fonti rinnovabili, 
sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico.
Nel 2010 in Sudafrica il Dipartimento per l'Energia del Governo, al fine di promuovere una crescita socio-
economica sostenibile e di avviare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  ha definito il 
Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme - REIPPPP, con l'obiettivo di realizzare 
entro il 2016 3,7 GWp di nuova potenza da fonte rinnovabile, di cui il 40% da fotovoltaico, al fine di 
garantire una fornitura continua e ininterrotta di energia elettrica. Nel dicembre 2012 il Governo 
Sudafricano ha aggiornato gli obiettivi prefissati, aggiungendo ulteriori 3,2 GWp da realizzare entro il 2020.
La costruzione degli impianti, perlopiù di grandi dimensioni, viene affidata in appalto ad EPC contactors 
selezionati attraverso un processo di asta competitiva, basato per il 70% sul prezzo di offerta e per il 30% 
sul fattore locale. Il Dipartimento per l'Energia ricopre il ruolo di off-tacker nei Power Purchase Agreement, 
acquistando l'energia elettrica prodotta dagli impianti realizzati ad un prezzo prefissato. 
Nel novembre 2013 si è conclusa la terza fase del REIPPPP, con l'approvazione di nuovi impianti 
fotovoltaici per 450 MWp; al contempo il Governo sudafricano ha annunciato una quarta fase che inizierà 
nel luglio 2014.

Le previsioni di crescita

L'EPIA, in uno studio pubblicato a maggio 2013, ha ipotizzato due possibili scenari di crescita per il settore 
fotovoltaico, partendo dai dati storici al 2012:
      lo scenario “Business as usual”, che esclude il rafforzamento e/o la sostituzione dei meccanismi di  
sostegno già esistenti e considera un significativo rallentamento del mercato di riferimento a causa del venir 
meno del meccanismo del Feed-in Tariff, con un tasso di crescita annuo medio della potenza cumulata 
installata del 23% nel periodo 2012-2017.
      lo scenario “Policy driven”, che presuppone l'introduzione di adeguati meccanismi di sostegno o 
l'adeguamento dei sistemi attuali, la possibilità di rimuovere barriere e ostacoli amministrativi superflui per 
snellire le procedure di connessione alla rete, e, in alcuni casi estremi, ipotizza boom del mercato causati da 
inadeguati meccanismi di sostegno, con un tasso di crescita annuo medio della potenza cumulata installata 
del 33% nel periodo 2012-2017.
Tali previsioni, seppur non molto aggiornate hanno confermato le stime EPIA per il 2013 (37 GWp 
installati a fronte di una previsione di 28-47 GWp). Lo stesso studio prevede il raggiungimento di una 
potenza fotovoltaica installata annua nel 2017 nell'intorno di 48-84 GWp, con una potenza 
complessivamente installata in termini cumulati nel 2017 tra 288-423 GWp.

 Politecnico di Milano, Solar Energy Report, aprile 201313
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 EPIA, Global Market Outlook for Photovoltaics 2013- 2017, maggio 2013
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Fonte: EPIA, Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017, maggio 2013

Il settore delle energie rinnovabili in Italia

Nel 2012 la potenza da fonti rinnovabili installata in Italia si è attestata a 47,3 GWp, in aumento del 14,2% 
rispetto all'anno precedente. La potenza addizionale rappresentata dai nuovi impianti installati nel 2012 è 
pari a 5,9 GWp, quasi la metà rispetto a quella del 2011 pari a 11,1 GWp, per effetto dell'impennata delle 
nuove installazioni nel fotovoltaico che hanno raggiunto 9,4 GWp nel 2011.
Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2012 la potenza efficiente lorda installata in Italia è passata da 18,3 
GWp a 47,3 GWp, registrando un tasso di crescita medio annuo dell'8,2%.

Dei 47,3 GWp di potenza installata al 31 dicembre 2012 ben 18,2 GWp derivano da fonte idroelettrica, che 
rappresenta il 38% del totale e si conferma al primo posto tra le fonti rinnovabili in Italia.
Al secondo posto si colloca il fotovoltaico con una quota del 35% e una potenza installata lorda pari a 16,5 
GWp contro i 0,4 GWp del 2008; segue l'eolico che contribuisce al 17% della potenza complessiva 
installata a fine 2012. 
Le bioenergie e la fonte geotermica contribuiscono ancora in maniera residuale: la prima nel 2012 ha una 
quota dell'8% con 3,8 GWp di installato, la seconda ha una quota del 2% e 0,8 GWp di installato. 
In termini di produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile scomporre l'orizzonte temporale 
2000–2012 in due fasi: una prima fase dal 2000 al 2008 quando la produzione lorda da fonti rinnovabili è 
cresciuta ad un tasso annuo del 2% circa; una seconda dal 2008 al 2012, in cui la crescita è risultata 
notevolmente superiore e ha portato ad una produzione lorda complessiva di 92.223 GWh nel 2012.

Il picco di nuove installazioni nel 2011 è dovuto soprattutto al cosiddetto decreto “Salva Alcoa” emanato il 13 Agosto 2010, che ha esteso l'accesso
alle tariffe incentivanti previste dal secondo Conto Energia a tutti gli impianti la cui costruzione fosse terminata entro il 31 Dicembre 2010 e il cui allaccio
fosse avvenuto entro il 30 Giugno 2011.
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Fonte: GSE, Impianti a fonte rinnovabile in Italia, 24 luglio 2013
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Il differenziale di produzione lorda registrato fra il 2000 e il 2012 è pari a 41.233 GWh, dei quali 18.844 
GWh riferibili alla sola fonte fotovoltaica, che più di tutte ha contributo alla crescita della produzione da 
fonti rinnovabili, 12.844 GWh riferibili alla fonte eolica e 10.983 GWh alle bioenergie. Rimane 
sostanzialmente stabile la fonte geotermica che fra il 2000 e il 2012 ha registrato un incremento di 887 
GWh, mentre risulta in discesa la fonte idraulica che è passata da 44.200 GWh nel 2000 a 41.875 GWh nel 
2012.

Focus sul mercato fotovoltaico
Al 31 Dicembre 2013 gli impianti fotovoltaici installati in Italia con il Conto Energia erano 550.074 con una 
potenza efficiente lorda di 17.623 MWp.
Nel complesso il mercato fotovoltaico in Italia ha beneficiato negli ultimi anni di performance molto 
positive: dal 2006 al 2013 la potenza complessiva installata con il Conto Energia è passata da 9 MWp a 
17.623 MWp registrando un CAGR del 193%. 
La crescita più consistente si è verificata fra il 2010 e il 2011 quando la potenza cumulata è passata da 3.457 
MWp a 12.900 MWp con un incremento del 273%;  fra il 2011 e il 2012 il mercato ha subito una notevole 
flessione a causa della riduzione delle tariffe incentivanti e il cambiamento delle modalità di accesso agli 
incentivi nel passaggio dal quarto al quinto Conto Energia, unitamente all'entrata in esercizio di impianti 
con taglia media inferiore rispetto agli anni passati.
Nel 2013 sono stati installati nuovi impianti per 1.143 MWp e la potenza cumulata ha raggiunto 17.623 
MWp con un incremento del 6,9% sul 2012. Sempre nel 2013, secondo le stime del Politecnico di Milano, 
sono stati installati impianti fotovoltaici non incentivati per circa 305 MWp, il che porterebbe a 1.448 MWp 
il totale installato nel 2013. 
Secondo le ultime rilevazioni del GSE, nei primi due mesi del 2014 sono stati installati 93 nuovi impianti 
per 13,7 MWp con il Conto Energia, portando la potenza cumulata a circa 17.637 MWp. Tuttavia tale dato 
è parziale poiché non è disponibile una statistica aggiornata ufficiale che tiene conto delle nuove 
installazioni nel fotovoltaico al di fuori del Conto Energia.

 Il parco degli impianti fotovoltaici comprende anche gli impianti installati prima dell'avvento di tale incentivo, 
 che nella maggior parte dei casi godono dei Certificati Verdi o di altre forme di incentivazione e rappresentano una quota marginale del mercato.
 Fonte: Politecnico di Milano, Solar Energy Report, 2014
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Dalla tabella seguente si evince come il picco delle installazioni si sia verificato nel 2011, anno in cui hanno 
raggiunto 9,4 GWp soprattutto grazie agli incentivi previsti dal quarto Conto Energia che 
complessivamente ha contribuito alla potenza installata cumulata per il 44,1%. Sempre nel 2011 sono stati 
installati 3,6 GWp sfruttando gli incentivi del secondo Conto Energia che pertanto si colloca al secondo 
posto dopo il quarto Conto Energia per contributo alla capacità installata complessiva con una quota del 
38,5%. 

Anche il numero degli impianti entrati in esercizio ogni anno è cresciuto notevolmente passando da 1.402 
nel 2006 a 149.465 nel 2012, quasi dimezzato a 69.306 nel 2013. In termini cumulati nel 2013 l'Italia ha 
raggiunto un numero di installazioni pari a 550.074, con un CAGR del 135% dal 2006. 

Negli ultimi anni la taglia media degli impianti si è ridotta passando dal picco di 54 kWp unitari nel 2011 a 
24 kWp nel 2012, per ridursi ulteriormente a 16 kWp nel 2013. Il fenomeno è legato alle forti limitazioni 
nell'installazione di grandi impianti introdotte dal D. lgs. 1/ 2012. 

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014

Fonte: Rielaborazione su dati GSE, risultati del Conto Energia, Gennaio 2014
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Di seguito si fornisce una rappresentazione per regione della potenza complessivamente installata in Italia 
dall'entrata del Conto Energia a Gennaio 2014.

La distribuzione della potenza cumulata e della numerosità degli impianti tra le regioni italiane non è 
omogenea. 
Dalla rilevazione GSE al 31 Gennaio 2014 si registra che la capacità cumulata installata sul territorio 
nazionale è distribuita per il 44% al Nord, il 22% al Centro e  il 34% al Sud.
In termini di potenza cumulata la Puglia si colloca al primo posto con 2,5 GWp di installazioni complessive 
(14% del valore complessivo dell'installato a Gennaio 2014). Al secondo posto c'è la Lombardia con 1,9 
GWp di installazioni complessive (11% del valore complessivo dell'installato a Gennaio 2014) e al terzo 
posto si classifica l'Emilia Romagna con installazioni complessive pari a 1,8 GWp (10% del valore 
complessivo dell'installato a Gennaio 2014). Complessivamente Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna con 
6,2 GWp di installazioni cumulate coprono il 35% del mercato complessivo. 
Il numero totale di impianti installato a Gennaio 2014 è n. 550.086 di cui il 53% al Nord, il 20% al Centro e 
il 27% al Sud.
Il numero più elevato di impianti si riscontra al Nord e si concentra in Lombardia (n. 76.821 impianti), 
Veneto (n. 74.178 impianti) ed Emilia Romagna (n. 52.176 impianti) che insieme detengono il 37% del 
totale impianti complessivamente installato

La segmentazione del mercato 
Il mercato fotovoltaico italiano è fortemente eterogeneo in termini di dimensione e taglia media degli 
impianti realizzati, di utilizzo dell'energia elettrica prodotta e per quanto riguarda i soggetti coinvolti nel 
processo di acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici. 
Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica della diverse classi di impianti suddivise per dimensione 
e tipologia.

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014
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Segmentazione del mercato fotovoltaico italiano

Come si evince dal grafico, è possibile distinguere tra i seguenti segmenti di mercato:
 il segmento residenziale, in cui l'impianto fotovoltaico viene utilizzato per soddisfare parte del 
fabbisogno energetico di una o più unità abitative o di piccole realtà commerciali;
 il segmento industriale, in cui l'energia elettrica prodotta viene utilizzata da imprese medio-
piccole e da Pubbliche Amministrazioni per soddisfare il fabbisogno energetico dei propri edifici o dei 
propri processi produttivi. Nel caso di sistemi con taglia superiore a 150 kWp, parte dell'energia prodotta 
dall'impianto viene normalmente anche venduta sul mercato elettrico o attraverso contratti bilaterali;
 il segmento dei grandi impianti, che comprende sistemi fotovoltaici realizzati prevalentemente 
da imprese di medio-grandi dimensioni, le quali utilizzano parte dell'energia prodotta per autoconsumo e 
vendono in rete il surplus, che in alcuni casi può essere molto consistente;
 il segmento delle centrali, dove utilities e società energetiche quali Sorgenia, Enel Green Power, 
Eni ed Edison, fondi di investimento italiani e soprattutto stranieri, ed infine EPC Contractor di grandi 
dimensioni, investono nella realizzazione di impianti di grande taglia (tipicamente sopra 1 MWp) con 
finalità di produrre energia destinata alla vendita sul mercato.

Di seguito si fornisce una rappresentazione della numerosità e potenza degli impianti fotovoltaici installati 
con gli incentivi previsti dal Conto Energia ripartiti per anno e classe. 

Dalla tabella si evince come il 40% circa della potenza complessiva installata sia costituito da impianti di 
potenza compresa tra 200–1.000 kWp, mentre in termini di numerosità prevalgono gli impianti di potenza 
compresa tra 3–20 kWp con una quota del 57%.
Nei grafici che seguono si mostra l'evoluzione percentuale della potenza annua installata e della numerosità 
degli impianti installati per classe negli anni 2006–2013.

Fonte: Politecnico di Milano, Solar Energy Report, 2009

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014



Gli impianti residenziali (classi I e II), che nel 2006 rappresentavano il 66% delle installazioni complessive, 
negli anni successivi hanno ridotto progressivamente la propria quota arrivando a rappresentare nel 2011 
soltanto il 10% della potenza annua installata.
Con il passaggio dal quarto al quinto Conto Energia tra il 2011 e il 2012, la riduzione delle tariffe 
incentivanti che ha colpito principalmente gli impianti di grossa taglia e l'introduzione del nuovo tasso 
soglia per l'iscrizione al Registro Impianti fissato a 12 kWp hanno causato una forte contrazione delle 
installazioni di impianti di taglia superiore a 1 MWp favorendo gli impianti residenziali (classe I e II), che 
nel 2012 hanno raggiunto una quota del 23%. L'effetto di redistribuzione delle nuove installazioni a favore 
di impianti di più piccola dimensione precedentemente auspicato per l'esercizio 2011 si è effettivamente 
manifestato nel corso del secondo semestre del 2012. 
Nel 2013 è proseguito il trend di crescita e gli impianti residenziali hanno raggiunto in termini di potenza 
installata una quota sul totale degli impianti entrati in esercizio del 32%. 
Gli impianti industriali (classe III) nel 2006 rappresentavano il 34% della potenza annua installata e nel 
2010 hanno raggiunto il minimo con una quota del 18%; con l'ingresso dell'ultimo Conto Energia la quota 
è tornata a salire rappresentando nel 2013 il 25% del mercato complessivo.
Fra il 2006 e il 2011 parallelamente alla diminuzione della quota degli impianti residenziali è aumentata la 
quota relativa ai grandi impianti e centrali (classi IV-V-VI) che, se nel 2006 erano pressoché inesistenti, nel 
2011 hanno raggiunto una quota del 71% del mercato per potenza installata nell'anno, per poi ridursi 
progressivamente al 49% nel 2012 e al 43% nel 2013.
Per quanto riguarda la ripartizione della numerosità degli impianti installati nelle varie classi dimensionali, 
dall'entrata in vigore del Conto Energia ad oggi le classi I e II, ovvero gli impianti residenziali, hanno 
sempre rappresentato negli anni una quota prossima al 90% delle installazioni complessive; in particolare 
tra il 2006-2009 le due classi hanno registrato una quota simile, mentre dal 2010 ad oggi si è registrata una 
progressiva prevalenza di impianti di classe II (3-20 kWp), saliti dal 49% del 2009 al 63% del 2013.
Relativamente all'evoluzione percentuale della numerosità degli impianti di classe III (20-200 kWp) tra il 
2006 e il 2010 si registra una quota simile e prossima al 5-7%, mentre negli anni 2011 e 2012 tale quota è 
cresciuta notevolmente raggiungendo rispettivamente il 12% e l'8% delle installazioni complessive; nel 2013 
la numerosità degli impianti industriali è scesa al 6%, riallineandosi ai valori registrati negli anni passati. 
Per quanto riguarda la numerosità degli impianti di classe IV, V e VI (da 200 kWp a oltre 5 kWp), ovvero 
grandi impianti e centrali, la quota percentuale sulle installazioni complessive registrate nel 2013 è soltanto 
dello 0,8%, in lieve diminuzione rispetto al 2012 anno in cui hanno rappresentato una quota dell'1,6%.

Fonte: GSE, Totale dei risultati del Conto Energia, Gennaio 2014
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Le previsioni di crescita del mercato

L'evoluzione futura del mercato fotovoltaico in Italia risentirà oltre che dell'esaurimento degli incentivi 
relativi al Conto Energia anche dell'incertezza circa l'evoluzione normativa delle detrazioni IRPEF previste 
dal Decreto Sviluppo per l'installazione di impianti di tipo residenziale.
Il prolungamento delle detrazioni fiscali IRPEF (per il 2015 del 40% e dal 2016 del 36%) e la conseguente 
maggior focalizzazione degli operatori sul segmento residenziale lasciano prevedere che la potenza installata 
aumenterà soprattutto nel segmento dei piccoli impianti.
In un futuro ormai prossimo il fotovoltaico sarà auto-sostenibile, raggiungendo la grid parity, inizialmente 
solo per alcune taglie di impianto ed in determinate zone geografiche, grazie alla riduzione del costo della 
tecnologia, aprendo così nuove possibilità di rilancio per il settore anche nel nostro Paese. 
In assenza di incentivi il fotovoltaico tornerà ad essere caratterizzato prevalentemente da impianti installati 
sulle coperture delle imprese nel settore produttivo e nel terziario, destinati a soddisfare una quota di 
autoconsumo. Nei primi mesi del 2014 sono stati realizzati in Italia i primi grandi impianti di tipo 
industriale destinati all'autoconsumo, realizzati senza il sussidio economico degli incentivi statali. 
La Strategia Energetica Nazionale prevede che fino al 2020 la potenza aggiuntiva installata da fonte 
fotovoltaica risulterà pari a circa 1.000 MWp l'anno.
Una recente pubblicazione del Politecnico di Milano stima che nel 2014 in Italia saranno installati nuovi 
impianti fotovoltaici per 1 GWp, in forte decremento rispetto all'ultimo biennio. A partire dal 2015 e fino al 
2020, sempre il Politecnico di Milano prevede installazioni annue per circa 900 MWp. 

Circa il 50% delle nuove installazioni nel 2014 è rappresentato da impianti di taglia residenziale (inferiori ai 
20 kWp), per effetto delle detrazioni fiscali menzionate, e il 40% da impianti commerciali e industriali, 
caratterizzati dall'ottenimento di quote di auto-consumo pari all'80% circa. I grandi impianti e le centrali 
avranno un ruolo residuale, con nuove installazioni per solo 90 MWp. 
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Focus sulla grid parity
L'esaurirsi degli incentivi all'energia fotovoltaica in Italia ha comportato il rafforzamento del dibattito 
avente ad oggetto la grid parity del fotovoltaico, al fine di garantire agli investitori nel settore un adeguato 
ritorno economico anche in assenza di tariffe incentivanti sull'energia prodotta. 
La grid parity è definita come il punto in cui il costo dell'energia elettrica prodotta (definito Levelized Cost of  
Energy, LCOE) è pari al costo di acquisto dell'energia elettrica.
I principali fattori che influenzano il raggiungimento della grid parity sono:
          • la distribuzione della radiazione solare: le aree più assolate di un Paese raggiungono la grid parity 
            prima dei valori medi attesi grazie a valori più elevati di producibilità;
          • la dinamica dei prezzi dell'energia: l'andamento di crescita del prezzo dell'energia generata da fonti 
            convenzionali favorisce la competitività del fotovoltaico;
          • il costo d'investimento: i crescenti volumi delle installazioni, e la conseguente rapida e costante 
diminuzione del costo degli impianti, hanno portato il fotovoltaico verso la piena maturità tecnica ed 
economica. Il fenomeno è ancora in corso e si attende un'ulteriore riduzione dei costi nei prossimi anni.
In Italia nelle zone più assolate del Paese la grid parity fotovoltaica è molto vicina. 
Come evidenziato del Politecnico di Milano, per gli impianti residenziali le detrazioni fiscali recentemente 
introdotte, il meccanismo dello Scambio sul Posto e l'integrazione delle applicazioni fotovoltaiche con i 
sistemi di storage consentono già il raggiungimento della grid parity; per gli impianti industriali e le centrali 
solari, anche nel caso di localizzazione in aree geografiche ad alto irraggiamento, la grid parity fotovoltaica è 
raggiunta solo con una importante quota di autoconsumo.

Focus sul mercato del mini-eolico
Il mercato del mini-eolico rappresenta un segmento di nicchia nell'ambito del più ampio mercato eolico, sia 
in Italia che a livello internazionale.
Per impianto mini-eolico, secondo quanto definito nel DM 6 luglio 2012, si intende un aerogeneratore per 
la produzione di energia elettrica di piccola taglia di potenza, compresa tra 1-60 kWp. Precedentemente, in 
accordo con il DM Sviluppo Economico del 19 dicembre 2009, si considerava mini-eolico un impianto con 
una potenza non superiore ai 200 kWp.
Il mini-eolico presenta delle specificità che lo rendono differente dagli impianti eolici di taglia 
media/grande, in termini di tecnologia, normativa, mercato di sbocco e filiera. 
La normativa di riferimento differisce sia per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di connessione alla 
rete, sia per quanto riguarda il sistema di incentivazione, poiché il mini-eolico ha accesso al meccanismo 
della tariffa onnicomprensiva. Il periodo di vigenza dell'incentivo è pari a 20 anni.
Il D.lgs. 28/2001 e il decreto attuativo DM 6 luglio 2012 disciplinano il settore dal punto di vista normativo 
e incentivante. La tariffa onnicomprensiva distingue due fasce:
- Potenza 1-20 kWp con tariffa onnicomprensiva di 291 Euro/MWh
- Potenza 20-200 kWp con tariffa onnicomprensiva di 268 Euro/MWh
La clientela tipo in Italia è costituita soprattutto da aziende agricole e tenute olivicole e vitivinicole, ma si 
ritiene che il potenziale bacino di soggetti interessati all'installazione di un impianto mini-eolico sia molto 
più ampio, andandovi a ricomprendere ancheagriturismi, country houses, camping, centri commerciali, 
centri sportivi, porti e centri logistici e/o industriali.   
La filiera è maggiormente parcellizzata e locale, molti produttori sono italiani.
A fine 2011 a livello globale erano installati impianti mini eolici per una potenza totale di 600 MWp, con 
una produzione annua di oltre 420 GWh, di cui l'80% localizzato in Cina e Stati Uniti.
Il mercato del mini-eolico in Italia presenta grandi opportunità di sviluppo ed espansione, in quanto si 
caratterizza per essere un mercato relativamente giovane, ancora lontano dal raggiungimento di un livello di 
saturazione e maturità. Dal 2009 al 2012 il trend di crescita osservato risulta molto positivo, con un CAGR 
pari a oltre il 140%.
In Italia a fine 2011 erano installati impianti mini eolici per una potenza complessiva di 13 MWp. Nel corso 
del 2012 si è osservato un forte incremento nel numero di installazioni di impianti mini eolici, con nuovi 
impianti per 7 MWp, che hanno portato la potenza cumulata installata totale ad oltre 20 MWp (+60% 
rispetto al 2011). 

 Politecnico di Milano, Wind Energy Report, luglio 2012
 Politecnico di Milano, Wind Energy Report, luglio 2012
 Politecnico di Milano, Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, marzo 2013
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Fonte: Politecnico di Milano, Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, marzo 2013 e Wind Energy Report, luglio 2012

Le regioni del Sud Italia, con Puglia, Basilicata e Campania in testa, detengono oltre l'80% della potenza 
complessiva installata. In linea generale la distribuzione della potenza nelle regioni italiane è coerente con le 
caratteristiche morfologiche ed anemometriche del territorio, tuttavia, alcune regioni come la Sardegna, la 
Sicilia, la Calabria e la Toscana, presentano una potenza installata ben inferiore a quella che ci si 
aspetterebbe, a sottolineare il forte potenziale del territorio italiano.

La dimensione di riferimento della filiera industriale nel settore del mini-eolico in Italia è nazionale, in larga 
misura locale. 
Il mercato italiano del mini-eolico è composto da: 
- oltre 100 imprese produttrici di aerogeneratori e dei componenti, di cui quasi il 50% italiane;
- oltre 50 imprese attive nella progettazione ed installazione degli impianti, di cui la quasi totalità 
            italiana (96% nel 2012);
- circa 200 imprese italiane che operano come Power Generator. 
La minore scala del singolo impianto e l'elevata parcellizzazione geografica tipica del mercato del mini-
eolico fa sì che vi operino come progettatori ed installatori in prevalenza piccole e medie aziende locali, che 
presentano la necessità di garantire un adeguato e tempestivo servizio di manutenzione in loco.

Il posizionamento competitivo di Ecosuntek nel settore fotovoltaico nazionale 
La catena del valore dell'industria fotovoltaica
L'industria fotovoltaica comprende tutte le aziende operanti nella produzione dei componenti base di un 
impianto fotovoltaico (moduli ed inverter) e nella installazione degli impianti stessi. 
In particolare la catena del valore dell'industria fotovoltaica comprende:
- Produzione di silicio mono o policristallino (purificazione);
- Produzione di lingotti/wafer;
- Produzione di celle solari, incluso vetro e cornice di alluminio (trattamento di superficie);
- Produzione di moduli (assemblaggio di moduli solari);
- Produzione di componenti (batterie, quadri elettrici, supporti, inverter);
- System integrator, integrazione di componenti ed installazione di impianti fotovoltaici;
- Produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della catena del valore dell'industria fotovoltaica.

 Fonte: Politecnico di Milano, Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, marzo 201323
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Catena del valore e posizionamento competitivo del Gruppo Ecosuntek

Fonte: Rielaborazione su dati di mercato

Ecosuntek si posiziona nel segmento della Power Generation.
I player operanti nel segmento della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sono molteplici, 
sia italiani che stranieri. Possono essere identificate diverse tipologie di operatori, tra cui multi-utility, IPP - 
Independent Power Producer, società di investimento (holding finanziarie e industriali), fondi di investimento 
(fondi immobiliari e SGR). 
Ad oggi il settore è largamente frammentato ed è in atto un processo di consolidamento.
Ecosuntek intende continuare ad operare come Power Generator nel fotovoltaico incrementando il proprio 
portafoglio attraverso lo sviluppo di nuovi impianti in proprio e attraverso l'acquisizione di impianti già 
realizzati e in esercizio sul mercato secondario.

Tendenze recenti nell'industria fotovoltaica
Le strategie di internazionalizzazione
La crescita della potenza fotovoltaica installata in paesi come India, Australia, Thailandia, Corea, Israele, 
Sud Africa, Messico, Cile e Canada, che pesano nel 2012 per il 24% del totale, in crescita del 400% sul 
2011, e le ottime prospettive di lungo periodo per questi mercati emergenti, hanno spinto molte aziende 
italiane operanti in varie fasi della filiera fotovoltaica ad intraprendere un processo di 
internazionalizzazione.

Dipendenza da bevetti o licenze, da procedimenti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi 
procedimenti di fabbricazione
Non si rileva alcun fenomeno di dipendenza della società da marchi, brevetti e licenze o altri diritti similari, 
o da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione.

 Politecnico di Milano, Solar Energy Report, aprile 201324
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Strategie di sviluppo
La società, in linea con la propria policy, intende porre in essere delle precise strategie di sviluppo, ed in 
particolare:
- accelerare il proprio processo di crescita nel settore della power generation attraverso l'acquisizione di
            parchi fotovoltaici allacciati alla rete con un IRR (internal rate of  return) pari o superiore al 10% post       
            tax; 
- completare la “filiera” del mercato energetico attraverso l'attività di acquisto, vendita e trading 
            dell'energia (attraverso la controllata Eco Trade Srl)
- cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione dei sistemi incentivanti sui mercati esteri, anche come  
            parte E.p.C. sfruttando il consolidato know-how ed il network di partner commerciali all'estero.
- Attivare nuove linee di businees legate all'efficienza energetica e ai SEU (sistemi efficienti di utenza)
- Implementare tutti i servizi legati al mercato dell'energia elettrica;
- Espandere le attività in settori complementari dell'energia elettrica.

(i) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L'AMBIENTE
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. 
Ecosuntek Spa avendo intrapreso un impegno volto alla tutela dell'ambiente, puntando sulle energie 
rinnovabili, da sempre è parte attiva nell'ottimizzazione e l'utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse 
naturali, nella minimizzazione degli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi, nella 
diffusione della cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali, nell'adozione di politiche di 
acquisto sensibili alle tematiche ambientali. 

Composizione del personale
La composizione del personale della società al 31.12.2015 è rappresentata nella seguente tabella:
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Si precisa che nel corso dell'esercizio non si sono verificati incidenti mortali sul lavoro nè infortuni per i 
quali sia stata accertata una responsabilità aziendale. La società è impegnata in costante processo di 
formazione e sviluppo dei propri dipendenti. Sempre attenta alle tematiche di sicurezza, ha provveduto ad 
incrementare le iniziative formative e di sensibilizzazione ai sensi del D.lgs. 81/2008.

INVESTIMENTI TECNICI
Di seguito evidenziamo gli investimenti di natura tecnica effettuati dalla società nel corso dell'esercizio con 
una comparazione sull'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizi 2015 per le immobilizzazioni materiali si segnala l'incremento relativo allo sviluppo 
di due autorizzazioni per la costruzione di un impianto eolico ed uno fotovoltaico in Tunisia. Gli 
investimenti in attività finanziarie, che ricordiamo nel corso dell'esercizio hanno visto la cessione della 
partecipata Fontanelle srl e Rosa Srl e l'acquisizione totalitaria della Piandana srl, ha visto una riduzione 
complessiva di euro 2.940.996. 
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INVESTIMENTI E ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (art. 2428, comma 1)

La società pone come uno dei fattori principali della propria strategia di crescita, la capacità di innovare 
prodotti e processi e di valutare nuove opportunità che possano nascere dalle continue attività di ricerca ed 
analisi. In continuità del suo percorso di innovazione e sviluppo, la Società ha proseguito le attività di 
ricerca, privilegiando quei temi caratterizzati da un più alto contenuto innovativo, nonché funzionali al 
rafforzamento del proprio posizionamento competitivo. 
La società stà effettuando attività di ricerca per lo sviluppo delle seguenti attività:
 fotovoltaico a concentrazione.
 mini e macro eolico.
 biogas.

PARTECIPAZIONI
Per maggiore chiarezza, di seguito, riteniamo utile evidenziare la composizione del gruppo alla data del 31-
12-2015 con opportuna suddivisione fra società controllate, collegate ed altre: 
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Come riepilogato nella tabella seguente, in data 27.05.2015 è stata ceduto il 100% delle partecipazioni in 
Fontanelle srl alla Giofi srl, in data 26.11.2015 è stata ceduta SIRI Spa la partecipazione rappresentante il 
45% del capitale di Rosa Srl ed acquisito dalla stessa il 55% di Piandana Srl. In data 24.09.2015 è stato 
costituito il veicolo Ecotrade srl, funzionale all'attività di reseller e trading dell'energia elettrica.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (art. 2428, comma 2)

I rapporti intrattenuti con le imprese del Gruppo, e con altre parti correlate, rientrano nella ordinaria 
gestione e sono regolati da contratti stipulati a condizioni di mercato; non si rilavano operazioni di carattere 
atipico ed inusuale ovvero in potenziale conflitto di interessi.
A partire dall'esercizio 2011 la Società, ha aderito al regime di Consolidato fiscale nazionale ex artt. 117-129 
TUIR in veste di Controllante/Consolidante con società del gruppo stipulando appositi accordi di 
consolidamento. 
Per effetto dell'esercizio dell'opzione si determina, in seno alla Società, un unico reddito complessivo 
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili della Società e della Controllata, indipendentemente 
dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto Controllante. Nel corso dell'esercizio 2014 tutte le 
controllate ad eccezione di Indipendent Ecosystem Srl, En.doc Srl e Society Solar Srl hanno aderito al 
regime di consolidamento.
Ecosuntek, a seguito della riorganizzazione effettuata nel corso del 2014, nei confronti delle partecipate ha 
esclusivamente rapporti di natura finanziaria e di servizi amministrativi intercompany, regolati, comunque, 
sulla base di prezzi di mercato.
Di seguito si evidenzia i principali rapporti economici e finanziari avvenuti durante l'esercizio verso società 
controllate, collegate ed altre società.

Rapporti con parti collegate. Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni 
analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono 
state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica.  
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Le operazioni con parti correlate dono oggetto di procedura per le operazioni con parti correlate approvata 
dal Consiglio di Amministrazione. La citata procedura è disponibile all'interno del sito internet della 
Capogruppo nella sezione investor relations.

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI
Anche in ottemperanza all'art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito ai 
rischi cui è soggetta la società è le metodologie di mitigazione.

Rischi finanziari
Si ritiene che con quanto esposto in nota integrativa e nelle precedenti pagine della relazione sulla gestione, 
siano esplicitati i rischi inerenti passività finanziarie della società e delle società controllate per le quali la 
società ha in essere delle garanzie.
Le attività operative di Ecosuntek, risultano essere esposte a rischi di mercato in connessione a modifiche 
nei tassi di interesse e nei tassi di cambio. Il rischio di variazione dei prezzi è invece connesso alla natura 
stessa del business. Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle passività 
finanziarie della Società e sull'ammontare degli oneri finanziari netti. Il Gruppo, pone in essere una propria 
hedging policy per neutralizzare l'esposizione al rischio di variazione dei tassi d'interesse delle passività 
finanziarie.

Rischio legato alla posizione finanziaria netta
I dati sulla posizione finanziaria netta evidenziano, di per sé, la sussistenza di un rischio derivante dai livelli 
di indebitamento e, dovuti all'esposizione debitoria verso fornitori e verso istituti di credito, la società 
mantiene un costante controllo dei parametri finanziari attraverso monitoraggi settimanali della liquidità 
necessaria per far fronte alle scadenze. La società per la maggioranza dei debiti verso gli istituti di credito e 
verso i fornitori scaduti può contare su garanzie rilasciate dai soci e/o terzi soggetti.

Rischio consistente nell'avere parte della cassa vincolata
La Società ha vincolato la propria cassa per un ammontare complessivo di Euro 1.300.000 al 31 dicembre 
2015, da un lato, il fatto di avere la cassa vincolata costituisce una garanzia del corretto adempimento delle 
obbligazioni, dall'altro lato, tale circostanza costituisce un limite alla possibilità di utilizzare l'ammontare 
della cassa per fare fronte ad eventuali ulteriori obbligazioni. La società al fine della mitigazione del rischio 
mantiene un elevato grado di controllo sulla posizione e nei rapporti con le parti per verificare 
costantemente la possibilità di svincolo delle somme accantonate.

Rischi di malfunzionamento degli impianti
Gli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sono esposti a rischi di 
malfunzionamento, di imprevista interruzione del servizio in conseguenza di eventi non imputabili alle 
società quali ad esempio incidenti, guasti o malfunzionamento di apparecchiature o sistemi di controllo, 
difetti di fabbricazione dei componenti degli impianti, calamità naturali, furti e altri eventi eccezionali 
similari.
L'interruzione dell'attività potrebbe comportare una riduzione dei ricavi, mentre il ripristino dell'attività di 
produzione degli impianti potrebbe comportare un aumento dei costi e l'insorgenza di eventuali perdite. 
Tale rischio è mitigato con una costante attività di monitoraggio e di manutenzione sugli impianti.
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Rischi connessi alla strategia di diversificazione delle attività
La società intende perseguire una strategia di sviluppo attraverso la diversificazione delle attività, e a tal 
proposito ha avviato progetti, trattative e accordi per l'investimento in impianti mini idroelettrici e mini 
eolici.
Qualora non fosse in grado di implementare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei 
tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali tale strategia è 
fondata, la capacità della società di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere 
inficiata con effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo stesso nonché sulla sua 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La società mantiene un elevato standing delle attività 
tecniche di due diligence al fine di individuare già prima di effettuare l'investimento possibili criticità.

Rischi non finanziari (strategici e operativi e di mercato)
La situazione economica patrimoniale e finanziaria è strettamente connessa all'andamento macro-
economico. La fase di recessione mondiale sta condizionando e condizionerà indubbiamente il core 
business della società, che cercherà di superare tale momento sfruttando i fattori chiave che gli hanno 
consentito di ottenere e consolidare la posizione di mercato, garantendo profittabilità e sviluppo. Il 
Gruppo, esercita la propria attività in diversi paesi ed aree del mondo nell'ambito della strategia volta al 
rafforzamento della propria presenza sui mercati internazionali ed al tempo stesso alla riduzione della 
propria dipendenza da un unico paese.
Detta politica espone la società in certi paesi in cui opera, ad alcuni rischi tra cui: incertezza del sistema 
politico, sociale ed economico, le modifiche delle normative locali, l'eccesso d'inflazione la fluttuazione dei 
cambi e l'affidabilità delle controparti.
Gli impianti in esercizio ed in corso di sviluppo debbono essere conformi a numerose disposizioni di legge 
o di regolamento. La regolamentazione concerne, tra l'altro, sia la costruzione degli impianti che la loro 
messa in esercizio e la protezione dell'ambiente e incide significativamente sulle modalità di svolgimento 
delle attività. 
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema regolatorio che ne 
condiziona la remunerazione.
Per anni le politiche comunitarie e nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili hanno previsto contributi 
pubblici al fine di retribuire il kWh prodotto da fonte rinnovabile in generale in modo da rendere 
economicamente conveniente l'investimento in questa tipologia di impianti. La tendenza in atto in tutti i 
Paesi Europei in cui tali meccanismi incentivanti sono presenti è quella di ridurre progressivamente l'entità 
dei contributi pubblici, coerentemente con il progressivo ridursi del costo della tecnologia al crescere della 
sua diffusione.
Il quadro normativo e regolamentare sia relativo alla realizzazione degli impianti sia relativo alla 
incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili è mutato molto rapidamente negli anni e 
potrebbe mutare in futuro. 
L'introduzione di regole che non prevedano incentivi o prevedano incentivi minori rispetto a quanto 
previsto in passato potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria.
In attenuazione dei rischi, la società mantiene un analisi costante della situazione in Italia e nei paesi esteri, 
attraverso la presenza stabile delle proprie controllate ed il supporto di partner locali. 

Rischio connesso all'esposizione debitoria verso fornitori
La società ha debiti scaduti da oltre 60 giorni, per lo più relativi a rapporti di fornitura intercorsi fra 
l'Emittente e produttori di pannelli fotovoltaici La Società attua una politica gestionale di fisiologico 
mantenimento di debiti scaduti senza tuttavia intercorrere ad interruzioni di fornitura e/o problematiche di 
tipo legale ad eccezione di quanto indicato nel successivo paragrafo.



Rischi procedimenti giudiziali
Si ricorda che la società è parte attrice di un procedimento promosso in data 30 maggio 2013, contro la 
società Omnisun S.r.l. di fronte al Tribunale civile di Roma.
La convenuta Omnisun S.r.l. è una società che commercializza pannelli fotovoltaici prodotti dalla Sun Earth 
Solar Power Co. Ltd. e nel corso di un biennio ha effettuato in favore della società – sulla scorta di contratti 
di compravendita – più forniture di pannelli fotovoltaici, di cui ha garantito le qualità, per un ammontare 
complessivo di Euro 14.959.942. 
Ecosuntek per le forniture rese ha già corrisposto la somma di Euro 5.939.878 alla Omnisun S.r.l. che, 
pertanto, sarebbe stata creditrice della residua somma di Euro 9.020.064.
In considerazione del fatto che la merce fornita dalla convenuta non risultava rispondente alle qualità 
garantite in fornitura, la società aveva richiesto all'adito Tribunale di Roma, di dichiarare risolti i contratti di 
compravendita intercorsi inter partes dichiarando, di conseguenza, insussistente l'obbligo per Ecosuntek di 
effettuare a favore della società 'Omnisun s.r.l.' il pagamento della suindicata somma residua e, per l'effetto, 
condannare la società convenuta alla restituzione a favore della società attrice del prezzo già percepito pari a 
Euro 5.939.870, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi nonché condannare la società 'Omnisun 
S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale da determinarsi, 
complessivamente, in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 ovvero a quella maggiore o minore somma 
che, anche in via equitativa, era ritenuta di giustizia. In via subordinata la società aveva richiesto al Tribunale 
adito di disporre la diminuzione del prezzo della merce in applicazione dell'art. 1492, comma 3°, c.c., nella 
misura che si riteneva di giustizia e, altresì, di condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del 
danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 
compensando, in ogni caso il credito vantato dalla società attrice con il minor credito vantato dalla 
convenuta e condannando quest'ultima al pagamento in favore della società attrice del residuo.
Nel procedimento in questione, si è costituita la Omnisun S.r.l. formulando domanda riconvenzionale per il 
saldo di tutte le fatture emesse per un totale di Euro 9.020.064 oltre ad interessi moratori, chiedendo al 
giudice di emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, e formulando inoltre domanda 
di risarcimento del danno per Euro 250.000 a fronte dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale. 
In data 17 dicembre 2013 si è tenuta la prima udienza del procedimento. In data 28 aprile 2014 si è tenuta 
una nuova udienza, nella quale, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti, era 
stata fissata una nuova udienza al 27 ottobre 2014, per lo scioglimento delle riserve. Al fine di evitare che 
un esito negativo della controversia in questione potesse compromettere la capacità di Ecosuntek di far 
fronte ai propri impegni, i Signori Matteo Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri si sono impegnati a 
coprire e finanziare, per l'ipotesi in cui Ecosuntek non fosse in grado di sopperire in autonomia ogni 
eventuale futura esigenza di circolante che Ecosuntek dovesse riscontrare in relazione al rapporto in 
contenzioso con il fornitore di pannelli fotovoltaici Omnisun S.r.l. per un periodo di 36 (trentasei) mesi 
dalla data di risoluzione del contenzioso in questione, concedendo uno o più finanziamenti infruttiferi, 
subordinati e postergati, con previsioni di rientro coerenti con  le esigenze finanziarie e di liquidità della 
stessa Ecosuntek ovvero convertibili in capitale sociale della Ecosuntek mediante aumento di capitale 
riservato nel rispetto delle relative procedure societarie.
In data 27 novembre 2014 - il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di Ecosuntek S.p.A., una 
ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento a favore di Omnisun S.r.l della 
somma di € 8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In data 22 Gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la controparte, pur non 
riconoscendone le ragioni e al solo fine di ricercare una bonaria composizione della controversia. In 
particolare, l'accordo transattivo in questione prevedeva: - condizionatamente al pagamento di una prima 
rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione 
oggetto del contenzioso in un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, 
ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015. - la previsione, per il caso in cui l'Emittente 
non fornisse tempestiva esecuzione al pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 
novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre 
all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, doveva 
corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 
milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016; - 
la concessione da parte della società, di garanzie reali per il corretto adempimento dei suddetti impegni. 
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Restavano a carico della società anche le spese legali sostenute da controparte e gli altri oneri accessori 
connessi al rilascio degli atti. Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni è 
stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie fideiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek 
S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel 
documento di ammissione alla quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, 
in relazione a ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. 
Si segnala altresì che in data 1 novembre 2013, la società aveva ricevuto una lettera contenente una richiesta 
di pagamento per Euro 617.400 da parte di Sun Earth Solar Power Co. Ltd, società di diritto cinese. La 
controversia ha origine nel fatto che Sun Earth Solar Power Co. Ltd.  ha fornito pannelli fotovoltaici alla 
società in esecuzione di un contratto dell'8 novembre 2012. Il corrispettivo totale della fornitura previsto 
era pari a Euro 686.000, di cui Ecosuntek risulta aver pagato l'anticipo del 10% per Euro 68.600. 
Successivamente in considerazione del fatto che la merce fornita dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. non 
risultava ad avviso di Ecosuntek rispondente alle qualità garantite in fornitura, la società ha ritenuto di non 
procedere al saldo della fornitura per Euro 617.400. In data 18 novembre 2013, la società ha comunicato a 
Sun Earth Solar Power Co. Ltd di aver bloccato il pagamento della residua somma dovuta in attesa della 
verifica della funzionalità dei pannelli stessi che, ai sensi dell'addendum allegato al contratto di fornitura 
(Limited Warranty for Sun Earth Solar Modules), deve essere effettuata da un istituto internazionale di 
primaria rilevanza quale la TUV Rheinland di Colonia (Germany). 
Si precisa che nel corso del 2014 è avvenuto il procedimento arbitrale, svoltosi in Cina secondo la legge e la 
procedura ivi vigente, si è svolto in dichiarata contumacia della società 'Ecosuntek s.p.a.,Si è a tutt'ora in 
attesa degli sviluppi della posizione.
Nel corso del mese di maggio 2015, la società ha corrisposto al fornitore, così come previsto dalla scrittura 
transattiva, euro 3.000.000 fornendo la possibilità di recepire, un atto con efficacia novativa, poi sottoscritto 
in data 30 luglio 2015. Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta transazione le parti, 
fermo restando l'importo complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, ammontante a euro 
6.600.000,00 (comprensivo di penale maturata), le parti, nle corso del mese di dicembre 2015, hanno 
valutato l'opportunità di prevedere una diversa rateazione tale da evitare tensioni finanziarie sulla società, 
contro concessione di una garanzia aggiuntiva in favore di Omnisun Srl. La somma dovuta è stata 
rideterminata, secondo i seguenti importi e scadenze:
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla 
sottoscrizione dell'accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
A prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha rilasciato, in 
pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente possedute da 
Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo stipulate. Nel 
corso del 2015 sono quindi stati corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del mese di 
maggio 2015 ed euro 1.150.000 nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 
4.150.000, così come previsto dagli accordi sottoscritti.
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Andamento del titolo
Si propone di seguito una tabella ove è possibile rilevare le movimentazioni del titolo riferite al periodo 01 
gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.

Modello 231/01
La società nel corso dell'esercizio ha portato avanti, attraverso l'ausilio di un advisor legale, la stesura del 
modello organizzativo i cui è stata deliberata l'adozione da parte del CDA in data 26 aprile 2014. Nella 
stessa sede è stato nominato l'organismo di vigilanza previsto dal decreto.
Si ricorda l'importanza di attuare quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
introduttivo della responsabilità amministrativa-penale delle persone giuridiche, che ha lo scopo di 
prevenire la commissione di ciascun reato contenuto nella norma in esame e in ogni caso di circoscrivere la 
responsabilità sul singolo soggetto che ha commesso il reato.
Tale Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità, in sede penale, delle persone 
giuridiche e, quindi, delle società, con riferimento ad alcuni reati commessi, nell'interesse ed a vantaggio 
della Società, da amministratori, manager, dipendenti e soggetti che operano per conto di questa. 
Nell'esercizio 2015, l'Organo di Vigilanza ha portato avanti l'attività con la verifica dei flussi informativi e la 
stesura di apposite relazioni informative. 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
In data 12 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della società, raccolte le adesioni degli azionisti di 
maggioranza, ha presentato un piano industriale della società e del gruppo, che prevede, tra le altre azioni, il 
potenziamento del core business nel segmento della produzione e rivendita di energia elettrica. 
In merito alla continuità aziendale si rileva che la società ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2015 sul 
presupposto della continuità aziendale, in quanto gli Amministratori ritengono, in un futuro prevedibile, 
che la società possa continuare ad operare come azienda in funzionamento in quanto:
(i)alla data di redazione del progetto di bilancio, la società ha corrisposto al fornitore Omnisun Srl i 
pagamenti pattuiti nel corso del 2015, pari ad euro 4.150.000,00;
(ii) nel corso dell'esercizio 2016 non sono state corrisposte le tre rate della dilazione concordata con il 
fornitore Omnisun Srl per un totale di euro 350.000; dal menzionato piano risultano però superati i dubbi 
significativi in merito alla continuità aziendale derivanti dalla capacità di pagamento nel rispetto dei termini, 
delle obbligazioni assunte, da una parte:
          - per la presenza di nuovi impianti per un totale di 3,5 Mw, che saranno apportati al gruppo nel corso 
            del 2016 e che garantiranno importanti flussi di cassa; 
          - e per il supporto garantito degli azionisti di maggioranza ed entità a loro collegate, che in data 27 
            maggio 2016, hanno rilasciato i seguenti ulteriori impegni finanziari per un totale di circa 3,175 
            milioni di euro: 
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  - Flea Srl, un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 250.000 
          - Mineco Servizi Srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 200.000 
          - Toma Srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 500.000 
          - Tsp Engineering srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 819.369 di cui 
            224.319 immediatamente esigibili, 
          - UMA Srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 2.000.000, tali finanziamenti 
            potranno avvenire a semplice richiesta da parte della società.
          - Tali finanziamenti saranno tirati dalla società sulla base delle esigenze che via via si manifesteranno 
            in capo al Gruppo Ecosuntek per il pagamento del debito Omnisun Srl e degli altri debiti 
            commerciali e non commerciali scaduti.
Una prima tranche del finanziamento dei soci sarà utilizzata nelle prossime settimane entro il 30 giugno 
2016 per il pagamento della rata Omnisun scadente il 30 giugno 2016.
Le ulteriori quote saranno tirate secondo necessità entro la scadenza ultima stabilita nel 30 giugno 2017. 
(iii) emergono linee di sviluppo delle attività che evidenziano, oltre ad una marginalità operativa positiva, 
situazione peraltro sempre presente nel gruppo (si ricorda che l'attività dei power generation grazie alle 
convenzioni stipulate con il Gestore dei Servizi Energetici ha indici economici e finanziari stabili), la 
presenza di flussi di cassa complessivamente positivi.

Accertamento fiscale 
Si segnala che in data 17 aprile 2015 era stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di 
Perugia un PVC, legato ad un accesso avvenuto nel mese di febbraio 2015, relativamente ad una ordinaria 
verifica relativa all'esercizio 2011. Facendo seguito allo stesso PVC, in data 27.07.2015 e 28.07.2015, erano 
pervenuti due avvisi di accertamento, che contenevano rilievi relativi ad II.DD ed IVA. 
Al solo scopo di evitare un contenzioso e vista altresì l'entrata in vigore di una nuova normativa che 
prevede un abbattimento delle sanzioni legate a rilievi di competenza fiscale (cha ha comportato una 
riduzione di circa 100.000 euro), con l'ausilio di consulenti specializzati, il CDA nella riunione del  29.12 
u.s., ha autorizzato la sottoscrizione degli atti di adesione (avvenuta nel febbraio 2016) relativamente ai due 
accertamenti, che comportano, in un periodo temporale di quattro esercizi a partire dal 2015, il pagamento 
di imposte sanzioni ed interessi per un netto di euro 365.402.
Nel corso del mese di marzo 2016 e sempre in relazione al PVC dell'aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate di 
Perugia, ha notificato due avvisi di accertamento per II.DD ed IVA relativi all'esercizio 2012, per una 
somma massima netta di euro 109.753. La società, con l'ausilio dei propri consulenti, sta valutando la 
migliore soluzione sia in termini legali che in termini economici e finanziari. 

Riorganizzazione partecipazioni in Orchidea Srl – Tiresia srl
A seguito di interlocuzioni con la Elle Erre S.p.A., partner della società nella Joint Venture riguardante le 
attività delle società Tiresia S.r.l. e Orchidea S.r.l., partecipate al 31.12.2015, in misura pari al 50% del 
capitale sociale di ciascuna delle due società partner, è maturato un concorde orientamento volto, 
sostanzialmente alla razionalizzazione delle partecipazioni al fine di rendere più efficiente la gestione ed il 
coordinamento delle partecipate. L'operazione, deliberata dal CDA il 24 marzo 2016, consiste 
nell'acquisizione da parte di Elle Erre S.p.A., dell'intero capitale sociale della Orchidea S.r.l. e l'acquisizione 
da parte della Società, dell'intero capitale sociale della Tiresia S.r.l.. Il raggiungimento di tale assetto viene 
ritenuto di concorde interesse delle società partner, e rispondente all'interesse della Società, in quanto 
comporta una migliore operatività nella gestione della nuova società controllata, mantenendo inalterata la 
potenza detenuta dal gruppo ed ottenendo un miglioramento in termini di cassa disponibile.
Nello specifico, al fine di soddisfare le menzionate esigenze, in data 16 marzo 2016, era stato definito nei 
confronti della Elle Erre S.p.A. un accordo quadro che prevede la cessione da Ecosuntek a Elle Erre del 
50% delle partecipazioni al capitale sociale di Orchidea S.r.l. e la cessione da Elle Erre a Ecosuntek del 50% 
delle partecipazioni al capitale sociale di Tiresia S.r.l.. 



                                                                              *****

L'organo amministrativo ringrazia dipendenti e collaboratori, che in questa fase economica hanno prestato 
la loro opera per gli importanti obbiettivi raggiunti dalla società.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
Spett.le Azionista,
relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, che ammonta ad € 300.977, si propone di destinarne, ai 
sensi dell'art. 2430 del C.c, una quota pari ad € 15.049 ad incremento della riserva legale e la restante parte 
pari ad € 285.928 ad incremento della riserva straordinaria.
Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato. 

Gualdo Tadino, 27 maggio 2016     L'AMMINISTRATORE DELEGATO

                                                                                                              Matteo Minelli
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Quanto ai prezzi delle cessioni di partecipazioni (supportati da apposite perizie di valutazione) è stato 
convenuto che:
a) il prezzo complessivo della cessione partecipazione al 50% del capitale sociale di Orchidea S.r.l., sia pari a 
euro 592.500,00;
b) il prezzo complessivo della cessione della partecipazione al 50% del capitale sociale di Tiresia S.r.l. sia 
pari a euro 660.000,00.
L'operazione comporta l'emersione nel bilancio 2016 della capogruppo di una plusvalenza pari ad euro 
36.284.

PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei 
dati personali.  

DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, si precisa che la società non è soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento da parte di altra compagine societaria, in quanto tutte le decisioni aziendali sono prese 
autonomamente dal Consiglio di Amministrazione.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2428 3 E 4 COMMA DEL CODICE CIVILE
La società non possiede azioni proprie nè quote di società controllanti né a eseguito operazioni di acquisto 
o di vendita di tali azioni. La società ha nel territorio nazionale uffici commerciali in Milano e Bastia 
Umbria.



BILANCIO D’ESERCIZIO
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31.12.2015 31.12.2014

A Crediti verso soci 0 0

per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata 0 0

Totale Crediti verso soci 0 0

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali:

1 Costi di impianto e di ampliamento 580.568 547.913

2 Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità

3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 Avviamento

6 Immobilizzazioni in corso e acconti

7 Altre 233.579 441.151

Differenza da consolidamento

Totale 814.147 989.064

II Immobilizzazioni materiali:

1 Terreni e fabbricati 862.846 903.957

2 Impianti e macchinario

3 Attrezzature industriali e commerciali 4.423 6.654

4 Altri beni 18.438 25.917

5 Immobilizzazioni in corso e acconti 77.500 27.125

Totale 963.207 963.652

III Immobilizzazioni finanziarie:

1 Partecipazioni in: 3.853.919 4.260.334
a imprese controllate 2.694.536 2.884.147

b imprese collegate 1.069.779 1.296.042

c altre imprese 89.604 80.145

2 Crediti: 13.812.682 16.016.262

a verso imprese controllate 13.010.941 14.332.680

b verso imprese collegate 800.817 916.817

c verso controllanti

d verso altri 924 766.765

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3 Altri titoli 670.000 1.001.000

4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo

Totale 18.336.601 21.277.596

Totale immobilizzazioni 20.113.955 23.230.313

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3 Lavori in corso su ordinazione

4 Prodotti finiti e merci

5 Acconti

Totale 0 0

II Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili

1 Verso clienti 598.322 345.719

ATTIVO PATRIMONIALE
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di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2 Verso imprese controllate 1.489.313 1.500.018
3 verso imprese collegate 41.461 98.889
4 Verso controllanti

4bis Crediti tributari 283.543 156.057

4ter Imposte anticipate 289.971 119.292

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5 Verso altre società del Gruppo

6 Verso altri 3.946.319 3.069.011

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 6.648.929 5.288.985

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazioni in imprese controllate

2 Partecipazioni in imprese collegate

4 Altre partecipazioni

5 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo

del valore nominale di 

6 Altri titoli 21.590 875.028

Totale 21.590 875.028

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 57.182 310.917

2 Assegni

3 Denaro e valori in cassa 16.111 5.228

Totale 73.293 316.145

Totale attivo circolante 6.743.812 6.480.158

D RATEI E RISCONTI 35.961 64.352

TOTALE ATTIVO 26.893.730 29.774.823

31.12.2015 31.12.2014

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 2.487.527 2.424.433

II Riserva da sovrapprezzo azioni 5.112.341 4.923.427

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale 170.305 161.849

V Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI Riserve statutarie

VII Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.439.366 3.278.695

Riserva Cons.to 

Ris- Utile Perdita nuovo con.to 

Versamenti in c/capitale 

Versamenti in c/aumento capitale sociale

Versamenti in c/copertura perdite

Riserva per utili non distribuibili

Riserva arrot.to

Riserva di consolidamento

altre riserve di capitale

Riserva da conversione

Riserva da conferimento

VIII Utili (perdite) riportate a nuovo

IX Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo 300.977 169.127

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 11.510.516 10.957.531

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2 Per imposte 9.156

3 Altri 91.000 112.523

Totale 100.156 112.523

PASSIVO PATRIMONIALE
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C Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 61.998 47.495

D DEBITI

1 Obbligazioni

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2 Obbligazioni convertibili

3 Debiti verso banche 3.979.649 4.313.331

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 2.178.552 2.658.435

4 Debiti verso soci per finanziamenti 25.000

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000

5 Debiti Vs altri finanziatori

di cui esigibili oltre l'esercizio

6 Acconti ricevuti

6 Debiti verso fornitori 6.716.391 10.559.230

7 debiti rappresentati da titoli di credito

8 Debiti verso imprese controllate 1.039.303 1.134.730

9 Debiti verso imprese collegate 569.300 100.012

10 debiti verso imprese controllanti

11 debiti verso altre società del Gruppo 812 0

12 Debiti tributari 836.479 312.422

13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 16.628 12.321

14 Altri debiti 2.014.391 1.832.765

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale D 15.197.953 18.264.811

E RATEI E RISCONTI 23.108 392.465

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 26.893.730 29.774.824

31.12.2015 31.12.2014

Impegni e Rischi 0 0

Acquisti di valuta a termine 0 0

Factor per crediti ceduti pro solvendo 0 0

impegno verso terzi 0 0

Beni di terzi presso di noi 0 0

Beni di terzi presso di noi 0 0

Merce nostra presso terzi 0 0

Azioni proprie in prestito 0 0
Beni nostri presso terzi 0 0

Garanzie di terzi per conto nostro 0 0

Garanzie bancarie rilasciate per conto nostro 0 0
Garanzie ricevute a nostro favore 0 0

Garanzie bancarie ricevute 0 0

Garanzie bancarie prestate 25.743.013 26.900.615

Fidejussioni a controllater 20.663.663 21.821.265

Fidejussioni a collegate 0 0

Fidejussioni a favore di altri 1.365.000 1.365.000

3.714.350 3.714.350

Granzie Rilasciate a favore di terzi 0 0

Mandati di credito 0 0
Lettere di garanzia 0 0

31.12.2015 31.12.2014

A Valore della produzione:

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.081.159 1.036.271

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

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -294.675

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5 Altri ricavi e proventi 209.079 701.336

di cui contributi in corso di esercizio 127.212 130.957

Lettere di Patronage

CONTO ECONOMICO

CONTI D'ORDINE
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Totale Valore della produzione 1.290.238 1.442.933

B Costi della produzione:

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 960.305 99.124

7 Per servizi 1.092.815 1.286.232

8 Per godimento di beni di terzi 6.856 127.512

9 Per il personale: 344.487 388.675

a salari e stipendi 242.650 297.627

b oneri sociali 65.113 71.363

c trattamento di fine rapporto 17.210 19.475

e altri costi 19.513 210

10 Ammortamenti e svalutazioni 226.737 242.561

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 175.917 175.441

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 50.819 67.120

c altre svalutazione delle immobilizzazioni

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.865

12 Accantonamenti per rischi 60.000 84.383

13 altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione 245.577 28.921

Totale Costi della produzione 2.936.777 2.289.273

Differenza tra valore e costi della produzione -1.646.539 -846.340

C Proventi ed oneri finanziari

15 770.761 1.152.549
a da partecipazioni in controllate 753.308 1.001.840

b da partecipazioni in collegate 17.453 150.709

16 Altri proventi finanziari: 362.022 247.530
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 16.285

d

da controllate 252.068 198.451
da controllante

da altri 93.669 49.079

17 -231.435 -383.265

a controllanti

b controllate 31.787 28.450

c collegate 3.150 5.515

d altri 3.872 32.096

e verso banche 192.626 317.204

17bis Utili e perdite su cambi 0 -50

Totale (15+16-17) 901.348 1.016.764

D Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 rivalutazioni: 0 0
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19 Svalutazioni: -417.114 -186.856

a di partecipazioni 305.835 186.856
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 83.061
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 28.218

Totale (18-19) -417.114 -186.856

E Proventi ed oneri straordinari

20 1.446.837 0

a plusvalenze da alienazione 1.446.837

b altri proventi straordinari

21 309.821 2.308

a imposte relative a precedenti esercizi 309.821 2.308

b altri oneri straordinari

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1.137.016 -2.308

Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non 

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate 
e collegate e verso controllanti

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese 
controllate e collegate e verso controllanti

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni in cui i ricavi non 
sono iscrivibili al n.5
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L'AMMINISTRATORE DELEGATO

                                                                                                              Matteo Minelli



NOTE ALLA RELAZIONE FINANZIARIA
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PREMESSA

Attività svolte
La società è la capogruppo di un gruppo attivo nel settore delle energie rinnovabili.
Nel corso dell'esercizio, la società ha svolto attività di gestione delle partecipazioni e di produzione di 
energia elettrica con Atecofin 07' n. 35.11.00 attraverso due impianti fotovoltaici integrati siti in Provincia 
di Terni e Perugia. Il primo “Poggiovalle”, ha una potenza complessiva di 430 Kwp ed una tariffa 
incentivante di 0,252 €/Kwp, (Quarto conto energia), il secondo “Chiesa San Rocco” ha una potenza 
complessiva di 67 Kwp ed una tariffa incentivante di 0,233 €/Kwp (Quarto conto energia). 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in 
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui 
all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Come descritto nella nota al 31.12.2014, in data 11 agosto 2014 era stato convertito in Legge n. 116, il D.L. 
91/2014 (DL competitività) al comma 3, che aveva previsto una serie di misure tese, da gennaio 2015, alla 
riduzione della tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi Energetici ai produttori di energia 
fotovoltaica per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kWp. In sostanza, la modifica ha previsto 
che il produttore potesse scegliere tra diverse opzioni; lettera A) la prima opzione prevedeva l'allungamento 
del periodo incentivato da 20 a 24 anni con una rimodulazione dell'incentivo per il nuovo periodo; lettera 
B) la seconda opzione prevedeva che il produttore potesse scegliere di mantenere la durata a 20 anni con 
una riduzione dell'incentivo per i primi anni ed un aumento in un secondo tempo;  lettera C) la terza 
opzione prevedeva che il produttore potesse continuare ad usufruire del periodo di incentivazione di 20 
anni ma con un taglio secco dell'8 % per gli impianti di potenza superiore a 900 kWp, 7% per gli impianti di 
potenza compresa fra i 500 kWp ed i 900kWp e 6% per gli impianti compresi fra 200 kWp e 500 kWp. 
Alla luce della nuova normativa che ha comportato un taglio medio dell'8% dell'incentivo erogato in base 
alla produzione realizzata nell'esercizio 2015 dall'impianto detenuto direttamente di Poggiovalle e dagli 
impianti delle società partecipate, si è generata una generalizzata riduzione dei ricavi e dei proventi 
finanziari derivanti dalle partecipate. In merito ai ricorsi, presentati avverso gli effetti della Legge 116/14, il 
Tribunale Regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione 
contenuta nell'art. 26, comma 3, del D.L. n. 91/2014 (conv., con modif., dalla L. n. 116/2014); a questo 
punto la questione, è passata alla Consulta, che dichiarerà o meno la costituzionalità della disposizione, con 
tutte le conseguenze del caso (dalla possibile restituzione della differenza tra l'incentivo che spettava in base 
alla convenzione originaria e quello più basso, poi, previsto dallo “spalma incentivi”, sino all'ipotesi di un 
risarcimento dei danni subiti). Il gruppo rimane costantemente aggiornato sugli sviluppi, che hanno risvolti 
economici e finanziari di rilievo.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in 
unità di Euro).
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CRITERI DI VALUTAZIONE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, e quelli con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi per i costi d'impianto e nel 
periodo residuo di 20/25 anni per il diritto di superficie.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati in una durata legata al loro periodo residuo di utilizzazione.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.



Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
· terreni e fabbricati Impianti FV 4 %
· impianti e macchinari: 5-15%
· attrezzature: 15%
· altri beni: 
· Automezzi 20%
· Arredamento 15%
· Macchine d'ufficio 20%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei 
costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

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

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine 
sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Titoli 

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono 
iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta 
imputazione.
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.Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza 
economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non 
quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al tasso di 
rendimento di mercato).
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso 
necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.

Partecipazioni

Le partecipazioni possedute dalla Società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un 
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) 
comprensivo degli oneri accessori.   
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame 
durevole con le società o imprese partecipate. 

Denominazione e Sede  Stato 
Capitale 
Sociale al 
31.12.2015 

Patrimonio 
Netto 

Patrimonio 
Netto in 

quota 

Utile/Perdita 
Ultimo 

Esercizio 

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir. 

Valore 
attribuito 

in 
Bilancio 

al 
31.12.2015 

M.M.1 Srl - Via L.Galvani 33 Bolzano (BZ) 
C.F. e P.IVA 03165750542 

ITA 10.000 50.373 50.373 38.154 100,00% n.a. 149.000 

Cantante Srl - Via L.Galvani 33 Bolzano 
(BZ) C.F. e P.IVA 03148070547 

ITA 10.000 147.987 147.987 134.508 100,00% n.a. 252.696 

Mappa Rotonda Srl - Via L.Galvani 33 
Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA 03148040540 

ITA 10.000 167.835 167.835 155.835 100,00% n.a. 252.711 

Tulipano Srl -Via L.Galvani 33 Bolzano 
(BZ) C.F. e P.IVA 03147050540 

ITA 10.000 543.260 543.260 -17.275 100,00% n.a. 503.359 

Ecoimmobiliare Srl - Via Madre Teresa di 
Calcutta snc                       Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03186390542 

ITA 10.000 17.552 17.552 2.877 100,00% n.a. 110.435 

Ecodelm Srl - Via L.Galvani 33 Bolzano 
(BZ) C.F. e P.IVA 03237800549 

ITA 110.000 3.705.877 3.705.877 -258.622 100,00% n.a. 884.465 

Tadino Energia Srl - Via L.Galvani 33 
Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA 03291720542 

ITA 10.000 -184.953 -184.953 -220.362 100,00% n.a. 17.820 

Edil Energy Esco Srl - Via L.Galvani 33 
Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA03222320545 

ITA 10.000 65.689 65.689 47.195 100,00% n.a. 16.192 

Scheggia Energia Srl - Via Madre Teresa di 
Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG) C.F. e 
P.IVA 03272780549 

ITA 10.000 -272.637 -272.637 -281.592 100,00% n.a. 1 

Indipendent Eco System Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta snc                       Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549 

ITA 10.000 7.168 3.656 -2.832 51,00% n.a. 28.998 

Society Solar Srl* - Romania - Aleea 
Doamnei 29-31, CF 28408590 

Romania 89 -15.869 -14.282 - 90,00% n.a. 1 

En.Doc. S.r.l. Via Monte Falco, 38 52100 
Arezzo (Ar) C.F. 02145590515 

ITA 100.000 170.493 85.247 131.996 50,00% n.a. 50.000 

Bioenergy Green Podari Srl Loc. Bucarest 
sector 3 srt. Slanic n.2 C.F. RO28900789 

Romania 884 258.337 129.169 223.580 0,00% 50,00% 0 

Ecosuntek India Ltd* -  111/B POONAM 
APTS IDEAL COLONY - KOTHRUD, 
PUNE - 411029 

India n.d. n.d. n.d. n.d. 99,00% n.a. 1.573 

Piandana Srl -Via Madre Teresa di Calcutta 
snc  Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03158050546 

ITA 10.000 80.227 80.227 64.009 100,00% n.a. 406.160 

Ecotrade Srl - Via Madre Teresa di Calcutta 
snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03469240547 

ITA 100.000 98.467 64.004 1.533 0,00% 65,00% 21.125 

Totale controllate   410.974 4.839.808 4.589.004 178.518     2.694.536 

*Informazioni non aggiornate 
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Denominazione e Sede Collegate e altre Stato 
Capitale 
Sociale  

Patrimonio 
Netto 

Patrimonio 
Netto in 

quota 

Utile/Perdita 
Ultimo 

Esercizio 

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir. 

Valore 
attribuito 

in 
Bilancio 

al 
31.12.2015 

Orchidea Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc 
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147030542 

ITA 10.000 115.269 57.635 7.222 50,00% n.a. 134.166 

Tiresia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc 
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03175460546 

ITA 10.000 110.022 55.011 42.032 50,00% n.a. 130.235 

Umbria Viva Srl -Via Madre Teresa di Calcutta 
snc                                 Gualdo Tadino (PG) 
C.F. e P.IVA 03115830543 

ITA 10.000 34.866 15.690 20.778 45,00% n.a. 59.182 

Annifo Energia Srl Via Madre Teresa di 
Calcutta snc, Gualdo Tadino (Pg) C.F. 
03447860549 

ITA 10.000 n.a. n.a. n.a. n.a. 20% 0 

Solar capital PTY Ltd Loeriesfontein RN. 
2012/010096/07 (Sud Africa) 

Sud-
africa 

524.329 524.329 n.a. 0 33,33% n.a. 730.252 

Ecosuntek Gulf - Abu Dhabi 
Abu 

Dhabi 
n.a. n.a. n.a. n.a. 49,00% n.a. 15.945 

TRG Spa - Via del Molino, 23 06024 Gubbio 
(Pg) C.F. 00496230541* 

ITA 1.563.562 1.109.675 49.270 -253.362 4,44% n.a. 86.754 

Il Girasole Srl* - Loc. Ponte Parrao 2/A                         
Nocera Umbra (PG) C.F. e P.IVA 02840030544 

ITA 10.000 489.128 61.141 17.938 12,50% n.a. 1.850 

POLO Energia Scarl* - Via Palermo 80/A                          
Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03184730541 

ITA 46.000 n.a. n.a. n.a. 2,17% n.a. 1.000 

         
Totale collegate e altre   2.183.891 2.383.289 238.746 -165.392     1.159.383 

*Informazioni non aggiornate 
         

Nel corso dell'esercizio 2015 sono intervenute variazioni in merito alle partecipazioni detenute, in 
particolare in data 27 maggio 2015 è stata ceduta dalla Capogruppo il 100% della partecipazione in 
Fontanelle Srl (che detiene 3 impianti fotovoltaici per un complessivo 2,98 Mw) alla Giofi Srl, ad un al 
prezzo di euro 3.056.869; in data 26.11.2015 in riferimento alla joint venture in essere tra la Società, la SIRI 
S.p.A. e il Sig. Stefano Clementi, sono state effettuate le seguenti operazioni (i) la cessione da parte di 
Ecosuntek a SIRI del 45% delle partecipazioni detenute in Rosa S.r.l., pari a nominali 4.500 euro, per un 
corrispettivo pari a euro 303.750 e la cessione da parte di SIRI a Ecosuntek del 55% delle partecipazioni 
detenute in Piandana S.r.l., pari a nominali 5.500 euro, per un pari corrispettivo; in data 24.09.2015 è stata 
costituita la società Ecotrade Srl, che a partire dal 2016 inizierà lo svolgimento della propria attività che 
consisterà sostanzialmente in due business:
–  rebuyering: approvvigionamento sia in Italia che all'estero per conto terzi di energia elettrica al fine di 
una successiva rivendita sul mercato retail;
–  trading: negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari e la negoziazione per conto terzi di 
strumenti derivati su merci e di contratti derivati a favore dei destinatari di attività di cui al punto sopra.

 
{ ΊďũĠΪ· Paese

% possesso 

31.12.2015
% Acquisita % Ceduta

Data 

Acquisizione
Data Cessione

Fontanelle Srl ITA 100% ČĐBĆDBČĆĈD

t ũ̄ǿĚ̄ ǿ  ̄{Λż ITA 100% 55% ČĎBĈĈBČĆĈD

wΊΟ̄ {Λż ITA 45% ČĎBĈĈBČĆĈD

9 ďΊΪΛ̄ĚĠ {Λż ITA 65% 65% ČÇBĆEBČĆĈD
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Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire 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.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria 
dell'INPS).

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
· gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti;
· l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio;
· le rettifiche ai saldi delle imposte anticipate, per tenere conto delle variazioni delle aliquote e 
dell'istituzione della aliquota del 24% a partire dall'esercizio 2017.

A decorrere dall'esercizio 2011 la società ha esercitato l'opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale 
nazionale ex artt. 117-129 TUIR che consente di determinare l'Ires su una base imponibile corrispondente 
alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società, al 2014 tutte le controllate ad 
eccezione di Indipendent Ecosystem Srl, En.doc Srl e Society Solar Srl hanno aderito al regime. 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le sue 
predette società controllate sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, 
in genere, dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'Ires corrente calcolata sulla base 
della stima degli imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato 
fiscale nazionale, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta di competenza 
delle società stesse; in contropartita al debito per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società 
consolidante verso le società del Gruppo per l'imposta corrente corrispondente agli imponibili positivi 
trasferiti nell'ambito del Consolidato fiscale nazionale. 
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce 
“Debiti verso imprese Controllate”.
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Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 
dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui 
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate 
Banca d'Italia.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta {crediti, 
debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito} sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla 
data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati 
al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre 
alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione 
del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una 
riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.
Per quanto riguarda, invece, le attività e passività in valuta di tipo non monetario  {immobilizzazioni 
immateriali e materiali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di 
rischio dell'emittente, rimanenze, anticipi per l'acquisto e la vendita di beni e servizi, risconti attivi e passivi}  
sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura 
dell'esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato una perdita durevole di valore delle 
immobilizzazioni stesse.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine 
per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di 
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.  
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, 
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è 
tenuto conto dei rischi di natura remota.
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ATTIVITÀ

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015                              Saldo al 31/12/2014                            Variazioni
                    814.147                                                  989.064                             (174.917)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione 
Valore al 
31.12.2014 

Incrementi Decrementi 
Amm.to 
esercizio 

Valore al 
31.12.2015 

      Costi di impianto e ampliamento 547.913 1.000 0 -57.108 491.805 

Diritti brevetto ind. e utilizz. opere ing. 0 0 0 0 0 

Altre immobilizzazioni 441.151 0 0 -118.809 322.343 

 
     

Totale Immateriale 989.064 1.000 0 -175.917 814.147 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

2014 

Fondo 
amm.to 

2014 

Valore 
residuo 

2014 

Costo 
storico 

2015 

Fondo 
amm.to 

2015 

Valore 
residuo 

2015 

       Costi di impianto e ampliamento 726.450 -178.535 547.914 727.450 -235.644 491.806 

Diritti brevetto ind. e utilizz. Opere ing. 7.311 -7.311 0 7.311 -7.311 0 

Altre immobilizzazioni 502.158 -61.008 441.150 502.158 -179.817 322.341 

       Totale Immateriale 1.235.918 -246.854 989.064 1.236.918 -422.771 814.147 
 

Nel valore delle immobilizzazioni immateriali è inclusa la capitalizzazione dei costi relativi al processo di 
quotazione in AIM-MAC Italia conclusosi nell'esercizio 2014 e pari ad euro 567.279, tale iscrizione è stata 
effettuata con il parare positivo del Collegio Sindacale. Alla voce altre immobilizzazioni sono presenti i costi 
relativi ai diritti di superficie stipulati per gli impianti di Poggiovalle e San Rocco, oltre che 12.695 euro di 
costi capitalizzati relativi ai finanziamenti in essere.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015                              Saldo al 31/12/2014                            Variazioni
                    963.207                                                 963.652                                     (445)

Terreni e Fabbricati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Descrizione Importo  
Valore netto contabile 903.957  
Saldo al 31/12/2014 903.957  
Acquisizione dell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio (41.110)  
Saldo al 31/12/2015 862.846  

 

Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni in corso e acconti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione Importo 
Valore netto contabile 6.654 
Saldo al 31/12/2014 6.654 
Acquisizione dell'esercizio (2.231) 
Saldo al 31/12/2015 4.424 

 

Descrizione Importo 
Valore netto contabile 25.917 
Saldo al 31/12/2014 25.917 
Acquisizione dell'esercizio (7.479) 
Saldo al 31/12/2015 18.438 

 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2014  27.125 
Acquisizione dell'esercizio 50.375 
Saldo al 31/12/2015 77.500 

 

Descrizione 
Valore al 
31.12.2014 

Incrementi Decrementi 
Amm.to 
esercizio 

Valore al 
31.12.2015 

      Terreni e Fabbricati 903.957 0 0 -41.110 862.847 

Impianti e Macchinari  0 0 0 0 0 

Attrezzature ind.li e comm.li 0 0 0 0 0 

Arredamento 25.917 0 0 -7.478 18.438 

Automezzi 0 0 0 0 0 

Macchine ufficio elettromeccaniche 6.654 0 0 -2.231 4.424 

Immobilizzazioni in corso 27.125 50.375 0 0 77.500 

      Totale Materiale 963.652 50.375 0 -50.819 963.207 
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Descrizione 
Costo 
storico 

2014 

Fondo 
amm.to 

2014 

Valore 
residuo 

2014 

Costo 
storico 

2015 

Fondo 
amm.to 

2015 

Valore 
residuo 

2015 

       Terreni e fabbricati 1.044.542 -140.586 903.957 945.067 -82.221 862.846 

Impianti e macchinari 0 0 0 0 0 0 

Attrezzature ind.li e comm.li 0 0 0 0 0 0 

Arredamento 50.132 -24.215 25.917 50.132 -31.694 18.438 

Automezzi 0 0 0 0 0 0 

Macchine ufficio elettrom. 15.153 -8.499 6.654 15.153 -10.729 4.423 

Impianit in corso 27.125 0 27.125 77.500 0 77.500 

       Totale Materiale 1.136.952 -173.300 963.652 1.087.852 -124.644 963.207 
 

Gli incrementi relativi agli impianti in corso, si riferiscono a costi sostenuti per lo sviluppo di due 
autorizzazioni in Tunisia per la realizzazione di un impianto eolico ed uno fotovoltaico tutt'ora in essere.
Si specifica che nei beni sopra descritti non gravano ipoteche, privilegi o pegni. Nell'esercizio non sono stati 
imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni. Si precisa che in ossequio all' OIC 16, la 
rettifica dell'aliquota di ammortamento degli impianti fotovoltaici è stata effettuata utilizzando quanto 
dettato dal suddetto principio che prevede che il nuovo l'ammortamento sia parametrato al valore netto 
contabile all'inizio dell'esercizio di riferimento, a partire dall'esercizio 2015, nella rappresentazione del costo 
storico e del relativo fondo della posta terreni e fabbricati, è avvenuto un allineamento con il principio 
contabile.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
In applicazione a quanto previsto dal principio contabile OIC9, la Società ha proceduto con la valutazione, 
alla data di chiusura del bilancio, degli indicatori previsti per la verifica dell'esistenza di riduzioni di valore 
sulle proprie immobilizzazioni, in particolare per i terreni ed i fabbricati.
A tal fine si è provveduto a verificare che:
a. il valore di mercato dei fabbricati e dei terreni su cui insistono non è diminuito significativamente durante 
l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale;
b. durante l'esercizio non si sono verificate, e non si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni 
significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o 
normativo in cui la Società opera o nel mercato cui le attività sono rivolte;
c. il valore contabile dei fabbricati e dei terreni su cui insistono non è superiore al loro valore equo stimato 
in caso, ad esempio, di vendita potenziale di tutta la società o parte di essa;
d. non vi sono evidenze circa l'obsolescenza o il deterioramento fisico;
e. nel corso dell'esercizio non si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, 
né si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui le attività vengono 
utilizzate o ci si attende saranno utilizzate. E' stata quindi effettuata la verifica della recuperabilità delle 
immobilizzazioni, basata sulla capacità dei flussi reddituali di sostenere l'ammortamento, in un arco 
temporale di 5 esercizi e determinato se il valore recuperabile. In tutti i casi, tale valore è risultato superiore 
al valore contabile dell'immobilizzazione.
Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.
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Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 
Imprese controllate 2.884.147  (189.611) 2.694.536 
Imprese collegate 1.296.042  (226.263) 1.069.779 
Altre imprese 80.145  9.459 89.604 
 4.260.334  255.196 3.853.919 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015                              Saldo al 31/12/2014                            Variazioni
               18.336.601                                             21.277.596                            (2.940.995)

Partecipazioni

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427-bis, primo 
comma, n. 2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per 
valore superiori al loro fair value.

Descrizione Valore al 31.12.2014 Valore al 31.12.2015 

   Partecipazioni:   
a)  imprese controllate 2.884.147 2.694.536 

b) imprese collegate 1.296.042 1.069.779 

d) altre 80.145 89.604 

Crediti immobilizzati:   
a) imprese controllate 

  a1) esigib. entro es. succ.  
 a2) esigib. oltre es. succ. 14.332.680 13.010.941 

b) imprese collegate 
  a1) esigib. entro es. succ.  

 a2) esigib. oltre es. succ. 916.817 800.817 

d) altre   
a1) esigib. entro es. succ.   
a2) esigib. oltre es. succ.   
Cauzioni 766.765 924 

Altri titoli 1.001.000 670.000 

 
  

Totale 21.277.596 18.336.601 
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Situazione 
iniziale 

Movimenti esercizio 
Situazione 

finale Var 14'-
15' 

  
31/12/201

4 
Variazion

e 
Svalutazion

i 
Rivalutazion

i 
31/12/201

5 

Partecipazioni       
Imprese controllate 2.884.147 116.224 -305.835 

 
2.694.536 -189.611 

Imprese collegate 1.296.042 -226.263 
  

1.069.779 -226.263 

Altre partecipazioni 80.145 9.459 
  

89.604 9.459 

Totale 4.260.334 -100.580 
  

3.853.919 -406.415 

Crediti       
Imprese Controllate 14.332.680 -1.238.678 -83.061 

 
13.010.941 -1.321.739 

Imprese collegate 916.817 -116.000 
  

800.817 -116.000 
Altre partecipazioni e 
cauzioni 

766.765 -765.841 
  

924 -765.841 

Altri titoli 1.001.000 -331.000 
  

670.000 -331.000 

Totale 
17.017.262 -2.451.519 

  
14.482.682 

-
2.534.580 

Totale Imm. Finanziarie 
21.277.596 -2.552.099 -388.896 0 18.336.601 

-
2.940.995 

 

Le variazioni intervenute nelle partecipazioni sono dovute, quanto alle controllate in riduzione di euro 
189.611 rispetto all'esercizio precedente, quanto alle collegate in riduzione di euro 226.263, per le altre in 
aumento per euro 9.459. In dettaglio per le controllate nel corso del 2015 è intervenuta la cessione della 
partecipata Fontanelle Srl che ha causato una riduzione di euro 382.500, l'acquisizione del controllo di 
Piandana Srl ha comportato un incremento di euro 406.160, oltre che le capitalizzazioni necessarie per la 
copertura delle perdite delle partecipate Tulipano Srl (euro 19.313), Ecoimmobiliare Srl (euro 27.135), 
Ecodelm Srl (euro 161.000), Scheggia energia Srl (euro 171.029 di capitalizzazione ed euro 289.028 di 
svalutazione, euro 50.000 di credito finanziario e 239028 di partecipazione), Indipendent Ecosystem Srl 
(euro 6.701), Society solar Srl (svalutazione di euro 380.547). Le partecipazioni in Society solar Srl ed in 
Scheggia energia Srl sono stanziate in bilancio per un valore di un euro ciascuna, per la prima la 
svalutazione è dovuta alla scarsa probabilità di realizzazione dell'impianto per il quale la società ha ottenuto 
autorizzazione a costruire, in quanto la normativa romena rende non vantaggioso l'investimento, per la 
seconda, la svalutazione è determinata dalla valutazione del valore recuperabile in virtù del periodo residuo 
di cessione in rete dell'energia elettrica. Per le collegate e le altre le variazioni sono le seguenti, incremento 
di euro 900 per Orchidea Srl a copertura della perdita 2014, passaggio dalle collegate alle controllate di 
Piandana Srl (euro 118.344), cessione della partecipazione in Rosa srl (euro 108.819). La variazione delle 
altre società è dovuta alla capitalizzazione effettuata in TRG Spa (euro 9.459).
Si rileva la riduzione delle poste altri crediti ed altri titoli derivante dallo svincolo del pegno sul C/C Ubi 
banca per euro 765.841, con un residuo di euro 144. Nel conto sono altresì presenti euro 780 di depositi 
cauzionali.
Nella voce altri titoli sono classificate le obbligazioni Veneto Banca, con data di scadenza al 18.03.2018, 
rispetto all'esercizio precedente sono state oggetto di svincolo le obbligazioni UBI per euro 331.000.
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Crediti Finanziari verso partecipate 2014 2015 Var 14'-15' 

    MM1 Srl 15.000 15.000 0 

Altre 0 0 0 

Fontanelle Srl 859.500 0 -859.500 

Ecosimmobiliare Srl 327.450 230.770 -96.680 

Mppa Rotonda Srl 13.065 13.065 0 

Cantante Srl 128.329 0 -128.329 

Umbria Viva Srl 0 0 0 

Pinadana Srl 25.000 5.934 -19.066 

Tiresia Srl 378.767 378.767 0 

Tulipano Srl 280.360 262.027 -18.333 

Rosa Srl 90.100 0 -90.100 

Orchidea Srl 422.950 422.050 -900 

Ecodelm Srl 8.268.601 8.107.601 -161.000 

TRG  0 0 0 

Ecosuntek India Ltd 25.000 25.000 0 

Solar Capitale Ltd 0 0 0 

Scheggia Energia Srl 492.000 266.971 -225.029 

IES Srl 175.892 174.939 -953 

Edil energy Esco Srl 189.000 308.523 119.523 

Tadino energia Srl 1.162.800 1.203.178 40.378 

Society Solar Srl 33.061 0 -33.061 

En.doc Srl 2.070.000 2.105.000 35.000 

Bioenergy Srl 292.623 292.623 0 

Eco.Trade srl 0 310 310 

      15.249.498 13.811.758 -1.437.741 
 

Nei principali variazioni intervenute nei crediti finanziari sono evidenziate nella sottostante tabella: 

Le variazioni relative alle partecipate Fontanelle srl per euro 859.500 e Rosa Srl per euro 90.100, sono 
dovute alla cessione della partecipazione con il relativo credito finanziario.

Si precisa che tutti i finanziamenti concessi alle partecipate, ad eccezione delle società dove sono presenti 
particolari vincoli previsti dai contratti di finanziamento, prevedono il riconoscimento di interessi ad un 
tasso di mercato ed uniforme per tutto il gruppo.
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Denominazione e Sede  Stato 
Capitale 
Sociale al 
31.12.2015 

Patrimonio 
Netto 

Patrimonio 
Netto in 

quota 

Utile/Perdita 
Ultimo 

Esercizio 

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir. 

Valore 
attribuito 

in 
Bilancio 

al 
31.12.2015 

Valore 
attribuito 

in 
Bilancio 

al 
31.12.2014 

Var 14-
15 

M.M.1 Srl - Via L.Galvani 33 Bolzano 
(BZ) C.F. e P.IVA 03165750542 

ITA 10.000 50.373 50.373 38.154 100,00% n.a. 149.000 149.000 0 

Cantante Srl - Via L.Galvani 33 
Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA 
03148070547 

ITA 10.000 147.987 147.987 134.508 100,00% n.a. 252.696 252.696 0 

Mappa Rotonda Srl - Via L.Galvani 
33 Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA 
03148040540 

ITA 10.000 167.835 167.835 155.835 100,00% n.a. 252.711 252.711 0 

Tulipano Srl -Via L.Galvani 33 
Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA 
03147050540 

ITA 10.000 543.260 543.260 -17.275 100,00% n.a. 503.359 484.046 19.313 

Ecoimmobiliare Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03186390542 

ITA 10.000 17.552 17.552 2.877 100,00% n.a. 110.435 83.300 27.135 

Ecodelm Srl - Via L.Galvani 33 
Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA 
03237800549 

ITA 110.000 3.705.877 3.705.877 -258.622 100,00% n.a. 884.465 723.465 161.000 

Tadino Energia Srl - Via L.Galvani 33 
Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA 
03291720542 

ITA 10.000 -184.953 -184.953 -220.362 100,00% n.a. 17.820 17.820 0 

Edil Energy Esco Srl - Via L.Galvani 
33 Bolzano (BZ) C.F. e 
P.IVA03222320545 

ITA 10.000 65.689 65.689 47.195 100,00% n.a. 16.192 16.192 0 

Scheggia Energia Srl - Via Madre 
Teresa di Calcutta snc  Gualdo Tadino 
(PG) C.F. e P.IVA 03272780549 

ITA 10.000 -272.637 -272.637 -281.592 100,00% n.a. 1 68.000 -67.999 

Indipendent Eco System Srl - Via 
Madre Teresa di Calcutta snc                       
Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03272780549 

ITA 10.000 7.168 3.656 -2.832 51,00% n.a. 28.998 22.297 6.701 

Society Solar Srl* - Romania - Aleea 
Doamnei 29-31, CF 28408590 

Romania 89 -15.869 -14.282 - 90,00% n.a. 1 380.548 -380.547 

En.Doc. S.r.l. Via Monte Falco, 38 
52100 Arezzo (Ar) C.F. 02145590515 

ITA 100.000 170.493 85.247 131.996 50,00% n.a. 50.000 50.000 0 

Bioenergy Green Podari Srl Loc. 
Bucarest sector 3 srt. Slanic n.2 C.F. 
RO28900789 

Romania 884 258.337 129.169 223.580 0,00% 50,00% 0 0 0 

Ecosuntek India Ltd* -  111/B 
POONAM APTS IDEAL COLONY - 
KOTHRUD, PUNE - 411029 

India n.d. n.d. n.d. n.d. 99,00% n.a. 1.573 1.573 0 

Piandana Srl -Via Madre Teresa di 
Calcutta snc  Gualdo Tadino (PG) C.F. 
e P.IVA 03158050546 

ITA 10.000 80.227 80.227 64.009 100,00% n.a. 406.160 0 406.160 

Ecotrade Srl - Via Madre Teresa di 
Calcutta snc Gualdo Tadino (PG) C.F. 
e P.IVA 03469240547 

ITA 100.000 98.467 64.004 1.533 0,00% 65,00% 21.125 0 21.125 

Totale controllate   410.974 4.839.808 4.589.004 178.518     2.694.536 2.501.648 192.888 

*Informazioni non aggiornate 
   

 
   

    

Imprese controllate
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Imprese collegate e altre

Denominazione e Sede Collegate e altre Stato 
Capitale 
Sociale  

Patrimonio 
Netto 

Patrimonio 
Netto in 

quota 

Utile/Perdita 
Ultimo 

Esercizio 

Quota 
Posseduta  

Quota 
Posseduta 

indir. 

Valore 
attribuito 

in 
Bilancio 

al 
31.12.2015 

Valore 
attribuito 

in 
Bilancio 

al 
31.12.2014 

Var 
14-15 

Orchidea Srl - Via Madre Teresa di Calcutta 
snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03147030542 

ITA 10.000 115.269 57.635 7.222 50,00% n.a. 134.166 133.266 900 

Tiresia Srl - Via Madre Teresa di Calcutta 
snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 
03175460546 

ITA 10.000 110.022 55.011 42.032 50,00% n.a. 130.235 130.235 0 

Umbria Viva Srl -Via Madre Teresa di 
Calcutta snc                                 Gualdo 
Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03115830543 

ITA 10.000 34.866 15.690 20.778 45,00% n.a. 59.182 59.182 0 

Annifo Energia Srl Via Madre Teresa di 
Calcutta snc, Gualdo Tadino (Pg) C.F. 
03447860549 

ITA 10.000 n.a. n.a. n.a. n.a. 20% 0 0 0 

Solar capital PTY Ltd Loeriesfontein RN. 
2012/010096/07 (Sud Africa) 

Sud-
africa 

524.329 524.329 n.a. 0 33,33% n.a. 730.252 730.251 1 

Ecosuntek Gulf - Abu Dhabi 
Abu 

Dhabi 
n.a. n.a. n.a. n.a. 49,00% n.a. 15.945 15.945 0 

TRG Spa - Via del Molino, 23 06024 
Gubbio (Pg) C.F. 00496230541* 

ITA 1.563.562 1.109.675 49.270 -253.362 4,44% n.a. 86.754 77.295 9.459 

Il Girasole Srl* - Loc. Ponte Parrao 2/A                         
Nocera Umbra (PG) C.F. e P.IVA 
02840030544 

ITA 10.000 489.128 61.141 17.938 12,50% n.a. 1.850 1.850 0 

POLO Energia Scarl* - Via Palermo 80/A                          
Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03184730541 

ITA 46.000 n.a. n.a. n.a. 2,17% n.a. 1.000 1.000 0 

           
Totale collegate e altre   2.183.891 2.383.289 238.746 -165.392     1.159.383 1.084.821 74.562 

*Informazioni non aggiornate 
           

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità 
dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore, 
ad eccezione delle partecipazioni in Society Solar Srl, svalutata, come anticipato, nella sua totalità, per 
l'intervenuta impossibilità, a causa della legislazione romena, di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e 
Scheggia Energia Srl; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. La società ha effettuato per tutte le 
partecipazioni in imprese controllate e collegate, un test di impairment, cha ha tenuto conto delle potenzialità 
delle partecipate di produrre flussi di cassa negli esercizi forecast, utilizzando il motodo di valutazione 
aziendale c.d. discounted cash flow (“DCF”), potrà quindi verificarsi che il patrimonio netto contabile della 
partecipata, non recependo tale potenzialità, risulti inferiore al valore della partecipazione iscritta in 
bilancio. 
A garanzia del pagamento del debito verso il fornitore Omnisun Srl, cosi come previsto dalla scrittura 
transattiva sottoscritta il 22 gennaio 2015, cosi come aggiornata il 30 luglio 2015 ed il 23 dicembre 2015, la 
società sempre secondo le previsioni della scrittura, ha concesso il pegno sul 100% delle quote di 
Fontanelle Srl, Cantante srl e Mappa Rotonda Srl e Piandana Srl in deroga agli articoli 2471 bis e 2352 del 
codice civile è stato convenuto che il diritto di voto in tutte le assemblee delle società e per ogni decisione 
resti in capo alla società. Tale garanzia verrà svincolata a seguito del regolare adempimento dei pagamenti 
previsti dalla scrittura. 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.)
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Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione  

Imprese controllate 14.332.680  1.271.739  13.060.941  
Imprese collegate 916.817  116.000 800.817  
Altri 766.765  765.841 924  
 16.016.262  2.153.580 13.862.682  

 
Crediti per Area 

Geografica 
V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale 

Italia 12.743.318 800.817    924 13.545.059 
Romania 292.623    292.623 
India 25.000    25.000 
      
Totale  13.060.941  800.817    924 13.862.682 

 

Descrizione 31/12/2014  Incremento Decremento 31/12/2015  Fair value 
Altri 1.001.000  331.000 670.000  
 1.001.000  331.000 670.000  

 

Crediti

Altri Titoli

C)Attivo Circolante

II. Crediti

La riduzione è imputabile allo svincolo ottenuto sulle obbligazioni UBI Banca, per euro 331.000.  

Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo di 
acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per 
perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.

Saldo al 31/12/2015                              Saldo al 31/12/2014                            Variazioni
                 6.739.483                                               5.288.986                             1.450.497

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti 598.322   598.322  
Verso imprese controllate 1.489.313   1.489.313  
Verso imprese collegate 41.461   41.461  
Per crediti tributari 283.543   283.543  
Per imposte anticipate 281.807   281.807  
Verso altri 3.946.319   3.946.319  
 6.640.765   6.640.765  
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Crediti verso clienti Importo 

    
Ecosuntek Energy Srl 244.124 
Tsp Engineering 28.340 
Fin.doc Srl 21.000 
Tetrafin Srl 37.500 
Flea Società Agricola RL 1.061 
GSE Spa -3 
Mineco Srl 34.409 
Rondelli Vittorio 21.252 
4 Energia 209.400 
Romagna Energia  2.025 
Banca Finnat 2.076 
    

Totale 601.183 
 

Il fondo rischi su crediti stanziato in bilancio per un importo pari ad euro 2.860, è riconosciuto anche ai fini fiscali ex. art 106 del Tuir.
Il valore della tabella precedente è al lordo del fondo rischi su crediti.

Crediti verso controllate Importo 

    
Crediti per interessi e servizi IC 377.041 
Crediti da Consolidato fiscale  360.634 
Crediti per dividendi 751.638 
    

Totale 1.489.313 
 

Il credito verso le società consolidate 2015, si riferisce al credito che scaturisce dall'apporto dei benefici 
derivati dalla perdita fiscale della partecipata, cosi come previsto dagli accordi di consolidamento 
sottoscritti. I crediti per interessi e servizi intercompany sono sorti in relazioni ai rapporti finanziari e di 
servizi in essere dalla società con le proprie partecipate.  
Il credito per dividendi si riferisce ai crediti derivanti dalla distribuzione dei dividendi effettuato dalle 
partecipate nell'esercizio, di cui si evidenzia la ripartizione

Crediti per dividendi 2015 

  MM1 Srl 93.925 

Cantante Srl 120.000 

Mppa Rotonda Srl 307.789 

Edil energy Esco Srl 136.924 

Pinadana Srl 75.000 

Tulipano Srl 18.000 

  Totale 751.638 
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Crediti verso collegate Importo 

    
Crediti per interessi e servizi IC 30.090 
Crediti per dividendi 11.371 
    

Totale 41.461 
 

Crediti per dividendi 2015 

  Orchidea Srl 11.371 

  Totale 11.371 
 

Crediti per dividendi 2015 

  Orchidea Srl 11.371 

  Totale 11.371 
 

Crediti tributari Importo 

    
Credito imposta rimborso del costo del lavoro ai fini Irap dall‘Ires (D.L 16/2012)  17.632 
Erario c/Ires 166.645 
Erario c/Iva 99.103 
Erarioc/ritenute lavoro autonomo 163 
    

Totale 283.543 
 

I crediti tributari si riferiscono quanto ad euro 17.632 al rimborso, inoltrato all'Agenzia delle Entrate 
competente, cosi come previsto dal D.L. 16/2012 ed ancora non ottenuto, quanto ad euro 166.645 al 
credito Ires maturato dalla liquidazione dei modelli dichiarativi CNM ed ancora non utilizzato in 
compensazione o richiesto di rimborso, quanto ad euro 99.103 è inerente l'Iva derivante dalla liquidazione 
annuale 2015.

Imposte anticipate Importo 

    
Crediti imposte anticipate ante 2015 4.846 
Crediti imposte anticipate 2015 - Compensi CDA non corriposti 14.420 
Crediti consolidati vs Gruppo 262.541 
    

Totale 281.807 
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I crediti per imposte anticipate, si riferiscono a crediti ante 2015 per euro 4.846. La rilevazione 2015 è 
scaturita da compensi del CDA non corrisposti nel corso dell'esercizio, e dalla perdita fiscale di gruppo 
emergente dal modello CNM 2016 relativo all'esercizio 2015 (euro 262.541).

Verso altri Importo 

    
Crediti Verso Ecosuntek Energy Srl 3.291.617 
Crediti vs Ecosuntek Energy (Obbl.ne Veneto banca) 630.000 
Amministratori c/anticipi 8.106 
Crediti Vs Khalifa 16.596 
    

Totale 3.946.319 
 

Il credito verso Ecosuntek Energy Srl, società conferitaria del ramo d'azienda EPC e O&M, visto 
congiuntamente al debito presente nel passivo pari ad euro 1.982.202 (per un ammontare netto pari ad euro 
1.309.415), scaturisce dalle sistemazioni patrimoniali effettuate in sede dello spin off  effettuato nel corso 
del 2014. L'incremento evidenziato, è riferibile unicamente alla gestione, da parte del ceto bancario, dei 
passaggi dei conti correnti societari dalla conferente alla conferitaria, con tempistiche non coincidenti con 
l'effetto giuridico dell'operazione, oltre che da sistemazioni patrimoniali derivanti da rapporti ancora non 
definiti con il ceto bancario. Il credito di euro 630.000 sorto nel corso dell'esercizio, è riferibile 
all'operazione di svincolo effettuato da Veneto banca sulle obbligazioni in essere di pari importo e 
contestuale versamento della somma rinveniente su di un conto corrente in pegno alla stessa. La 
generazione del credito deriva dalla gestione dell'operazione su conti formalmente di competenza della 
conferitaria Ecosuntek Energy, la posizione la posizione è stata sistemata nel corso dell'esercizio corrente. 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Crediti per Area 
Geografica 

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale 

Italia 
Romania 

598.322 1.454.206 
35.107 

41.461  3.946.319 6.040.309 
35.107 

Totale 598.322 1.489.313 41.461  3.946.319 6.075.416 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
21.590 875.028  (853.438) 

 

III. Attività finanziarie

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 
Altri titoli 875.028  853.438 21.590 
 875.028  853.438 21.590 

 

I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Nella tabella sottostante è 
presente il dettaglio della voce altri titoli che raccoglie gli investimenti effettuati e monetizzabili entro 
l'esercizio successivo. Gli investimenti che avranno uno svincolo oltre i 12 mesi sono classificati e dettagliati 
nelle immobilizzazioni finanziarie. Rispetto all'esercizio precedente, la società ha effettuato lo svincolo della 
polizza BAP vitality per euro 200.000, e la sistemazione dei bond Veneto Banca, che hanno causato il 
passaggio a crediti Vs altri, precedentemente descritto. I titoli sono stati oggetti delle seguenti svalutazioni, 
azioni veneto banca (euro 17.890) azioni Banca Etruria SC (euro 10.328), obbligazioni Banca Etruria SC 
(euro 5.003). Nel corso dell'esercizio sono stati sottoscritti euro 15.000 di fondi d'investimento gestiti da 
UBI banca.
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Investimenti  (Attivo Circolante) 2015 2014 Var 

    Azioni Veneto Banca 6.570 24.460 -17.890 
BE Azioni 0 10.328 -10.328 
BE Obbligazioni 0 5.003 -5.003 
Polizza BAP Vitality 0 200.000 -200.000 
Certificato Deposito UBI 20 5.238 -5.218 
Obbligazioni Veneto banca 0 630.000 -630.000 
Fondi comuni investimento 15.000 0 15.000 

Totale 21.590 875.028 -853.438 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
73.294 316.145 (242.851) 

 

IV. Disponibilità liquide

D) Ratei e Risconti

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Depositi bancari e postali 57.182 310.917 
Denaro e altri valori in cassa 16.111 5.228 
 73.294   316.145 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
35.961  64.352  (28.391)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e 
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
- Ratei attivi riferibili a contributi GSE di competenza 2015 e reversibilità dei dipendenti che 
prestano funzioni amministrative presso le società controllate.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
11.560.514 10.957.530 602.984 
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In data 21 novembre 2013, con atto ai rogiti notaio Fabi, l'assemblea della società, propedeuticamente per 
l'ammissione delle azioni alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento in denaro scindibile fino ad 
un massimo di Euro 11.000.000,00 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.200.000 
azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ. e riservato a 
Investitori Qualificati, suddiviso in due distinte tranche: (i) la prima tranche di massimi Euro 10.000.000, 
mediante emissione di n. 2.000.000 Azioni, con termine di sottoscrizione al 31 dicembre 2014; (ii) la 
seconda tranche di massimi Euro 1.000.000 mediante emissione di massime 200.000 Bonus Share, riservate 
a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni della Prima Tranche.
Un ulteriore aumento di capitale a pagamento in denaro scindibile fino ad un massimo di Euro 
4.900.500,00 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 980.100 azioni, con esclusione del 
diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., suddiviso in due distinte tranche: (i) la 
prima tranche di massimi Euro 4.455.000, mediante emissione di n. 891.000 Azioni, con termine di 
sottoscrizione al 30 giugno 2014; (ii) la seconda tranche di massimi Euro 445.500 mediante emissione di 
massime 89.100 Bonus Share, riservate a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni della Prima Tranche.
La società ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC Italia con il via libera alle negoziazioni in data 
8 maggio 2014. La quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. 
Il flottante della società post quotazione è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il prezzo unitario delle 
azioni è stato fissato a 21 euro. Il capitale della Capogruppo sottoscritto e versato in sede di IPO, ha 
portato il capitale sociale da euro 2.000.000 ad euro 2.424.433 con una riserva sovrapprezzo di euro 
4.923.427 di cui euro 534.786 di riserva bonus share. Si segnala che in data 25 marzo 2015, il Consiglio di 
Amministrazione, a valere della delega ex. art 2.443 cc conferita con assemblea del 21.11.2013, ha 
deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore di euro 
252.007,40 di cui 29.578,33 a titolo di capitale sociale ed euro 222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante 
emissione di n. 17.747 azioni ordinarie da riservarsi in sottoscrizione alla società Methorios capital Spa. 
Contestualmente la stessa Methorios Capital spa ha sottoscritto interamente l'aumento, tale operazione si è 
resa necessaria al fine di convertire, come da intese delle parti, un credito vantato dalla stessa Methorios nei 
confronti della società. Tale operazione ha portato il capitale sociale alla somma di euro 2.454.011,66 
suddiviso in 1.472.407 azioni ordinarie prive di valore nominale. In data 2 luglio 2015, sono state assegnate 
n. 20.069 azioni ordinarie della Ecosuntek S.p.A., con codice ISIN IT0005001943, in favore degli azionisti 
aventi diritto, in conformità alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Ecosuntek 
S.p.A. del 21 novembre 2013. Come previsto in sede di collocamento, i sottoscrittori che sono rimasti 
titolari delle azioni Ecosuntek S.p.A. cum Bonus Share con codice ISIN IT0005001968 ininterrottamente 
per 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni hanno maturato il diritto di ricevere n. 1 azione ordinaria 
Ecosuntek S.p.A. ogni n. 10 azioni cum Bonus Share possedute. In conseguenza dell'emissione delle n. 
20.069 azioni ordinarie, il capitale sociale attuale della Ecosuntek S.p.A. è suddiviso in n. 1.492.476 azioni 
ordinarie senza indicazione del valore nominale ed ammonta complessivamente a Euro 2.487.527.
Le altre riserve risultano incrementate per lo stanziamento del risultato di esercizio 2014.

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 
Capitale 2.424.433 63.094  2.487.527 
Riserva da sovraprezzo azioni. 4.923.427 188.914  5.112.341 
Riserva legale 161.849 8.456  170.305 
Riserva straordinaria o facoltativa 3.278.695 160.671  3.439.366 
Varie altre riserve (1) 1  0 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1) 1  0 
Utili (perdite) dell'esercizio 169.127 181.850  350.977 
Totale 10.957.530 594.820  11.552.350 
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

  Descrizione 31/12/2014 Distribuzione 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015 

Capitale 2.424.433   63.094   2.487.527 
Riserva da
sovraprezzo azioni 

4.923.427   188.914   5.112.341 

Riserva legale 161.849   8.456   170.305 
Riserva 
straordinaria 

3.278.695   160.671   3.439.366 

Varie altre riserve (1)   1    

Utili (perdite)
dell'esercizio 

169.127   173.684   342.811 

Totale 10.957.530   594.820   11.862.288 

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 2.487.527 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

5.112.341 A, B, C    

Riserva legale 170.305 B    
Altre riserve 3.439.366 A, B, C    

 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Azioni Ordinarie 1.492.476  1,67 

Azioni Privilegiate   
Azioni A Voto limitato   
Azioni Prest. Accessorie   
Azioni Godimento   
Azioni A Favore prestatori di lavoro   
Azioni senza diritto di voto   
Altre   
Quote   
Totale 1.454.660 1,67 

 

Utile per azione

L'utile d'esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d'impresa è pari a Euro 0,23.

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
100.156  112.523  (12.367)  

 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi Altre variazioni 31/12/2015 
Per imposte, anche differite  9.156   9.156 
Altri 112.523 60.000 81.523  91.000 
 112.523 9.156 21.523  100.156 

 



L'incremento del fondo imposte, è relativo allo stanziamento della fiscalità differita relativa alla differenza 
temporale fra imputazione in bilancio dei dividendi dalle partecipate, e tassabilità degli stessi ai fini Ires, che 
avviene con il criterio di cassa (art. 89 D.P.R 917/86), gli altri fondi sono ridotti, e relativi ad una causa aperta 
da tre esercizi e per la quale è prevista l'eventuale corresponsione del solo compenso del legale che segue la 
procedura, in quanto il rischio di soccombenza è considerato remoto. 
Come da decisione del CDA del 29.12.15, l'accertamento IRES, IVA ed IRAP, relativo all'esercizio 2011 
dell'ADE è stato definito in adesione, con una previsione di pagamento in 16 rate trimestrali a partire dal 
01.02.2016. 
Relativamente al PVC rilasciato in data 17 aprile 2015 dall'Agenzia delle Entrate di Perugia a seguito di un 
accesso avvenuto nel mese di febbraio 2015, relativamente ad una ordinaria verifica relativa all'esercizio 
2011 è seguito in data 27 e 28 luglio 2015 dall'emissione di due avvisi di accertamento II.DD ed IVA.
Al solo scopo di evitare un contenzioso e vista altresì l'entrata in vigore di una nuova normativa che 
prevedeva una riduzione delle sanzioni legate a rilievi di competenza fiscale (cha ha comportato un 
abbattimento di circa 100.000 euro), con l'ausilio di consulenti specializzati, il CDA nella riunione del  29.12 
u.s., ha autorizzato la sottoscrizione degli atti di adesione (avvenuta nel febbraio 2016) relativamente ai due 
accertamenti, che comportano, in un periodo temporale di 4 esercizi a partire dal 2015, il pagamento di 
imposte sanzioni ed interessi per un netto di euro 365.402. In attesa di definire la posizione in 
contraddittorio con l'ufficio competente nel corso del 2015 era stato stanziato un fondo, che a fine 
esercizio è stato assorbito e convertito in un debito tributario. Nel corso del mese di marzo 2016, sono 
pervenuti altri due atti di accertamento, sempre relativi al PVC dell'aprile 2015, relativi a rilievi II.DD. ed 
IVA per l'esercizio 2012 per una somma massima di euro 159.753 La società, con l'ausilio dei propri 
consulenti, sta valutando la migliore soluzione sia in termini legali che in termini economici e finanziari. Al 
solo scopo prudenziale è stanziato in bilancio un accantonamento pari al valore ottenibile in sede di 
eventuale adesione all'accertamento (al netto di eventuali crediti emergenti dallo stesso), maggiorato di 
spese professionali e pari ad euro 60.000.

Tipologia Fondo 
Fondo 

31.12.2014 
Acc.to 
2015 

Utilizzo 
2015 

Fondo 
31.12.2015 

Rischi Spese su cause (incluse spese legali)       112.523     60.000     81.523          91.000  

Rischi su commesse               -             -                -                  -    

Totale complessivo 112.523 60.000 81.523 91.000 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
61.998 47.495 14.503 

 

La variazione è così costituita.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Variazioni 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre variazioni 31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 47.495 19.475 4.972  61.998 
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D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
15.197.952 18.264.811 (3.066.859) 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Deb. verso banche  2015 2014 
En. EserSuc  oltre Es suc Totale Totale 

          

Nuova Banca Etruria Spa 116.644 314.453 431.097 647.342 

Casseumbria     0 164 

Veneto Banca 1.385.829 1.269.419 2.655.248 2.655.248 

Banca Popolare di Spoleto 129.902   129.902 257.091 

Banca Popolare di Ancona 158.805 594.680 753.485 753.485 

BCC Spello e Bettona 461   461 0 

Banca Finnat 9.456   9.456 0 
          

Totale 1.801.097 2.178.552 3.979.649 4.313.330 
 

Composizione Debito Bancario     

Linee a breve termine (Anticipi - scoperti di c/c)   1.309.917 

Medio Lungo termine   918.866 

Linee a breve rinegoziate   1.750.866 

Totale   3.979.649 
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Si sottolinea che a copertura complessiva delle linee, sono presenti garanzie personali di Mineco, Srl, Tsp 
Engineering Srl Matteo Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri, per le linee Veneto Banca è in essere 
altresì una garanzia da parte di Gepafin Spa.

Istituto  Debito iniziale Cap. res  Cap. corr.sto Data Acc.ne Ultima rata Tasso 

       Nuova Banca Etruria Spa 1.000.000 431.097 568.903 31.05.2013 30.06.2018 ÇÆÐEÃ  
ë ĠǿĠΪΊ . ǿ̄ď̄  1.000.000 436.490 563.510 29.05.2013 29.04.2020 DÆČĎÃ  
. ǿ̄ď̄  t ΊΘΊż̄ ΛĠ Ěũ {ΘΊżĠΪΊ 600.000 129.794 470.206 31.10.2013 23.10.2015 ÇÆĐĆÃ  
. ǿ̄ď̄  t ΊΘΊż̄ ΛĠ Ěũ ! ǿďΊǿ  ̄ 1.000.000 753.485 246.515 30.04.2013 31.03.2018 ÇÆDEÃ  

       Totale 3.600.000 1.750.866 1.849.134       
 

Nella tabella sopra, si evidenzia il capitale residuo in relazione alle linee rinegoziate, per un capitale 
complessivo di euro 1.750.866.

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Si precisa che si riferiscono ad un finanziamento effettuato nell'esercizio dall'azionista Mineco Srl.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Nominativo Data 
scedenza 

Entro 12 
mesi 

Di cui 
postergati 

Oltre 12 mesi Di cui 
postergati 

Totale Totale di cui 
postergati 

Altri debiti verso 
soci 

   25.000  25.000  

Totale    25.000  25.000  

 

Debiti verso fornitori 2015 2014 Var 

    Fornitori  6.465.706 10.518.953 -4.053.247 
Fatture da ricevere 270.685 69.705 200.980 
Fornitori conto anticipi -20.000 -29.426 9.426 

        

ÇΊΪ̄ żĠ ��������� ���������� �3.842.841 
 



Dell'ammontare complessivo pari ad euro 6.716.391, euro 5.450.000 è riferito al debito residuo verso il 
fornitore Omnisun Srl ed euro 617.400 verso la Sun earth Solar power co Ltd, il residuo è relativo a debiti 
di minore entità, riferibili principalmente ai fornitori di servizi della società. Nel corso del 2015 sono stati 
corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del mese di maggio 2015 ed euro 1.150.000 
nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 4.150.000, così come previsto dagli 
accordi sottoscritti. In merito al debito verso Omnisun Srl si evidenzia che, a seguito del provvedimento del 
Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, che ricordiamo aveva emesso una ordinanza provvisoriamente 
esecutiva in corso di causa di pagamento di euro 8.592.125,38 oltre interessi ex. D.lgs 231/02, il 22 gennaio 
2015 è stato sottoscritto un accordo transattivo che prevede:
        1) condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro il  
           31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del contenzioso in un importo pari a 
           Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30               
          novembre 2015.
        2) la previsione, per il caso in cui la società non dia tempestiva esecuzione al pagamento del predetto 
           importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 
          1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo 
          quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà corrispondere un importo pari a Euro 2 
          milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e un 
          ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016;
Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni oltre alle garanzie concesso sulle 
partecipazioni, come specificato nei precedenti paragrafi, è stato altresì previsto il rilascio di garanzie 
accessorie fideiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e 
Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla 
quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a ogni possibile 
connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. 
In data 31 luglio 2015, la società è addivenuta alla stipula nei confronti della Omnisun S.r.l., in relazione al 
contenzioso pendente, di una transazione con efficacia novativa, che fa seguito al precedente accordo 
transattivo sottoscritto tra le medesime parti in data 22 gennaio c.a.. Più precisamente, a fronte del 
pagamento da parte della Società di un importo di euro 3.000.000,00 costituente, secondo la scrittura del 22 
gennaio 2015, pagamento della prima rata della somma complessivamente dovuta e rideterminata, in tale 
contesto transattivo, in euro 8.600.000 – effettuato in esecuzione della scrittura transattiva del 22 gennaio 
2015, in conformità alle previsioni di quest'ultima:
a) la Omnisun ha proceduto allo svincolo del pegno costituito in proprio favore sull'intera partecipazione al 
capitale sociale della Società “Fontanelle S.r.l.”; 
b) le parti hanno dato luogo alla sottoscrizione della transazione datata 31 luglio c.a. che, nei suoi termini 
essenziali, è produttiva dei seguenti effetti:
- novazione dell'obbligazione di pagamento in favore di Omnisun, con conseguente estinzione della 
obbligazione dedotta nella scrittura transattiva del 22 gennaio c.a.;
- rideterminazione della somma dovuta nell'importo residuo di euro 5.600.000,00;
- termine di pagamento del suddetto importo residuo fissato al 30 novembre 2015;
- obbligo per Omnisun di svincolare, a fronte del pagamento del suddetto importo residuo, i pegni 
costituiti in proprio favore, sull'intera partecipazione al capitale sociale delle società “Cantante S.r.l.” e 
“Mappa Rotonda S.r.l.”;
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- previsione, per il caso di mancato tempestivo adempimento dell'integrale pagamento al 30 novembre 
2015, dell'applicazione di una penale di euro 1.000.000,00 con rideterminazione della somma dovuta 
nell'importo complessivo di euro 6.600.000,00 con dilazione del pagamento della somma dovuta: (i) in una 
prima rata di importo pari a euro 2.000.000,00 con scadenza 30 novembre 2015, a fronte del cui pagamento 
e è previsto l'obbligo della Omnisun S.r.l. di procedere allo svincolo del pegno costituito in proprio favore 
sull'intera partecipazione al capitale sociale della Società “Mappa Rotonda S.r.l.” (ii) in una seconda rata di 
importo pari a euro 2.300.000,00 con scadenza 30 giugno 2016, a fronte del cui pagamento e è previsto 
l'obbligo della Omnisun S.r.l. di procedere allo svincolo del pegno costituito in proprio favore sul 50% della 
partecipazione al capitale sociale della Società “Cantante S.r.l.”  e (iii) in una terza rata di importo pari a 
euro 2.300.000,00 con scadenza 30 novembre 2016, a fronte del cui pagamento e è previsto l'obbligo della 
Omnisun S.r.l. di procedere allo svincolo del pegno costituito in proprio favore sul rimanente 50% della 
partecipazione al capitale sociale della Società “Cantante S.r.l.”.
- abbandono del contenzioso in essere presso il Tribunale di Roma (R.G. 40590/2013) e sottoscrizione di 
idoneo atto di rinuncia alle liti e alle domande formulate, nonché a tutti gli atti presupposti, connessi e 
conseguenti.
Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta transazione le parti, fermo restando l'importo 
complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, ammontante a euro 6.600.000,00 (comprensivo di 
penale maturata), le parti, nel corso del mese di dicembre 2015, hanno valutato l'opportunità di prevedere 
una diversa rateazione tale da evitare tensioni finanziarie sulla società, contro concessione di una garanzia 
aggiuntiva in favore del creditore. La somma dovuta è stata rideterminata, secondo i seguenti importi e 
scadenze:
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla 
sottoscrizione del nuovo accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
Parallelamente, a prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha 
rilasciato, in pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente 
posseduta da Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo 
stipulate. 

Debiti verso imprese controllate Importo 

  Debiti commerciali ed interessi 119.608 
Debiti da consolidato fiscale 73.779 
Debiti per finanziamenti Upstream 845.918 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ��������� 
 

Debiti da consolidato fiscale Importo 

  Tulipano Srl 12.598 
Scheggia Energia Srl 22.007 
Tadino Energia Srl 31.819 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ������ 
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Debiti per finanziamenti Upstream Importo 

  Cantante srl 60.000 
Mappa rotonda Srl 421.000 
Tulipano Srl 170.558 
Ecodelm Srl 162.860 
Piandana Srl 31.500 

    

Totale 845.918 

1

 
Per quanto riguarda i finanziamenti c.d. Upstream, si precisa che risultano tutti effettuati con il 
riconoscimento, alla controllata, di un interesse a tasso di mercato e rimborsabili in un orizzonte di 5 esercizi. 
 

Debiti verso imprese collegate Importo 

  Debiti commerciali ed interessi 6.300 
Debiti per finanziamenti Upstream 563.000 

    

Totale 569.300 
 

Debiti per finanziamenti Upstream Importo 

  Umbria Viva Srl 63.000 
Annifo energia srl 500.000 

    

Totale 563.000 
 
Come per le controllate, anche per i finanziamenti concessi alle società collegate, risultano in essere accordi 
per il riconoscimento di un interesse a tasso di mercato rimborsabili in un orizzonte di 5 esercizi. 
 

Debiti tributari Importo 

  Erario imposta riv.  Tfr 10 
Erario ritenute lavoro dipendente 18.423 
Erario ritenute lavoro autonomo 32.364 
Debiti da accertamento 2011 544.981 
Debito Ires consolidato 238.599 
Debito IMU -TASI 2.101 

    

Totale 836.479 



Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES consolidata 2013 (residuo euro 238.599); 
euro 18.423 si riferiscono ai debiti verso erario relativi al lavoro dipendente, euro 32.364 a debiti verso 
erario per ritenute su lavoro autonomo; mentre euro 544.981 si riferiscono al debito lordo scaturito dall'atto 
di adesione sottoscritto nel febbraio 2016 relativamente agli accertamenti dell'esercizio 2011, tale dato in 
continuità con quanto scritto nei paragrafi precedenti, va letto congiuntamente ai crediti fiscali scaturiti a 
seguito della sottoscrizione del medesimo atto di adesione per euro 179.580. Il debito IMU-TASI ammonta 
ad euro 2.101 relativo alla seconda rata e relativamente agli impianti fotovoltaici di proprietà della società.
Si ricorda che il pagamento dell'IRES 2013, era stato sospeso in virtù delle verifiche in corso, sulla 
possibilità, per la società ed il gruppo, di poter sfruttare l'agevolazione di cui all'art. 6 commi da 13 a 19 
della Legge 388/2000, c.d. detassazione ambientale o Tremonti Ambiente, tale agevolazione consisterebbe 
nella possibilità di portare in deduzione extracontabile dal reddito, una quota, che al massimo può 
raggiungere il 20%, del costo dell'impianto, e si determinerebbe un abbattimento dell'imponibile fiscale 
degli esercizi precedenti, la società stà effettuando le opportune verifiche con il supporto di legali e tecnici 
specializzati in materia. I debiti per erario ritenute lavoro dipendente, riguardano quanto dovuto per gli stipendi 
del dicembre 2015, mentre le ritenute di lavoro autonomo risultano del dicembre per euro 3.799 mentre 
28.565 riguardano il primo semestre 2015 e saranno oggetto di sistemazione nel corso del primo semestre 
2016.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale Importo 

  Debiti INPS 16.230 
Debiti Inail 398 

    

ÇΊΪale ������ 
 

Altri Debiti Importo 

  Debiti diversi 5.623 
Impiegati c/retribuzioni 13.472 
Debiti vs Fontanelle srl 6.817 
Amm.re Delegato c/compensi 6.277 
Debiti vs Ecosuntek Energy 1.982.202 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ��������� 
 

I debiti verso Ecosuntek Energy Srl, sono relativi all'operazione di conferimento realizzata nel primo 
semestre 2014, rispetto all'esercizio precedente il debito è aumentato in quanto allo stato attuale il ceto 
bancario non ha ancora gestito i passaggi di titolarietà dei conti correnti generando quindi dal punto di vista 
formale il generarsi di poste debitorie e creditorie.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 
Cina 
Tunisia 

6.048.616 
617.400 

50.375 

1.039.303 569.300  2.014.390 9.671.609 
617.400 

50.375 
Totale 6.716.391 1.039.303 569.300  2.014.390 10.339.385 
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Debiti per finanziamenti Upstream Importo 

  Cantante srl 60.000 
Mappa rotonda Srl 421.000 
Tulipano Srl 170.558 
Ecodelm Srl 162.860 
Piandana Srl 31.500 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ������� 
 

Debiti verso imprese collegate Importo 

  Debiti commerciali ed interessi 6.300 
Debiti per finanziamenti Upstream 563.000 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ������� 
 

Per quanto riguarda i finanziamenti c.d. Upstream, si precisa che risultano tutti effettuati con il 
riconoscimento, alla controllata, di un interesse a tasso di mercato e rimborsabili in un orizzonte di 5 
esercizi.

Come per le controllate, anche per i finanziamenti concessi alle società collegate, risultano in essere accordi 
per il riconoscimento di un interesse a tasso di mercato rimborsabili in un orizzonte di 5 esercizi.

Debiti per finanziamenti Upstream Importo 

  Umbria Viva Srl 63.000 
Annifo energia srl 500.000 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ������� 
 

Debiti tributari Importo 

  Erario imposta riv. Tfr 10 
Erario ritenute lavoro dipendente 18.423 
Erario ritenute lavoro autonomo 32.364 
Debiti da accertamento 2011 544.981 
Debito Ires consolidato 238.599 
Debito IMU -TASI 2.101 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ������� 
 



pag

83

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c. si precisa che sul debito residuo verso il fornitore 
Omnisun srl, pari ad euro 5.450.000 sono presenti garanzie pignoratizie sulle partecipazioni detenute dalla 
società in Cantante srl, Mappa rotonda srl e Piandana srl. 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
23.108  392.465  (369.357) 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):

- Oneri sociali e stipendi di competenza: 21.904.
- Spese di pubblicità di competenza:1.204

E) Ratei e risconti

Conti d’ordine

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 25.743.013 26.900.615 (1.157.602) 
 25.743.013 26.900.615 (1.157.602) 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Conti d'ordine 2014 2015 

1) Rischi assunti dall'impresa     

Fideiussioni     

- a favore di imprese controllate 21.821.265 20.663.663 

- a favore di imprese collegate     

- a favore di altri 1.365.000 1.365.000 

Altre garanzie personali     

- a favore di imprese controllate/collegate 3.714.350 3.714.350 

2) Impegni - beni terzi c/o noi - nostri beni c/o terzi   

Beni di terzi presso di noi     

- in leasing 0 0 

Nostri beni presso terzi     

- in conto deposito 0 0 

Totale 26.900.615 25.743.013 
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Rispetto all'esercizio 2014 si rileva una riduzione complessiva delle garanzie prestate per euro 1.157.602, 
relativa alla riduzione di euro 765.292 avvenuta su Edil Energy Esco Srl, l'estinzione della garanzia prestata 
verso Ecoimmobiliare Srl per euro 318.155, e la riduzione di euro 74.708 della garanzia verso Tadino 
Energia Srl.

Conto economico

A seguito dell'operazione di spin off, realizzata nel primo semestre 2014 la società ha abbandonato la veste 
di società di realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici in società di power generation, con gli 
impianti di proprietà (Poggiovalle e San Rocco) e di gestione delle partecipazioni in società che detengono gli 
impianti fotovoltaici. Dall'esercizio 2015, la società ha quindi operato nella sua nuova veste realizzando 
ricavi complessivi di power generation pari ad euro 154.661, mentre euro 974.710, sono imputabili all'attività di 
rebuyering dell'energia iniziata nel corso dell'esercizio. Si segnala che la marginalità lorda dell'attività è stata 
del 2%. Gli altri ricavi sono imputabili a sopravvenienze attive e contributi GSE.
Nel corso dell'esercizio il management ha una razionalizzazione dei costi di struttura, anche a seguito delle 
novità intervenute dal D.L 91/2014 in relazione ai minori ricavi che avranno le società del gruppo a seguito 
dell'entrata in vigore della normativa. Come visibile dai dati sotto riportati, il risultato del secondo semestre, 
è influenzato principalmente dalle svalutazioni effettuate sulle partecipazioni e sui titoli (euro 367.114) ed 
agli effetti della penale (netto di euro 221.935) relativa all'accordo con il fornitore Omnisun Srl; l'importo è 
stato determinato come differenziale fra la pena contrattuale di euro 1.000.000 ed il debito già iscritto in 
bilancio, pari ad euro 778.065.
Di seguito proponiamo un breakdown semestrale economico.

Società garantita Fidejussioni Patronage Ist. Fin 

    MM1 Srl 2.125.000 2.125.000 Nuova Banca Etruria 

Edil energy esco Srl 3.000.000 
 

UBI Banca 

Cantante Srl 3.000.000 
 

UBI Banca 

Mappa Roronda Srl 3.000.000 
 

UBI Banca 

Tulipano srl 2.335.840 
 

Mps leasing 

Umbria Viva Srl 
 

1.589.350 CR Fabriano 

Tadino Energia Srl 2.202.270 
 

Unicrediti Leasing 

Bioenergy GP Srl 5.000.553 
 

Banca Italo Romena 

Ecosuntek Energy Srl 1.365.000 
 

Unicredit Spa 

    Totale 22.028.663 3.714.350   
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Valore della produzione:   30.06.2015 31.12.2015 2° Sem 15' 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

161.911 1.081.159 919.248 

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

0 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

0 0 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
   

0 

Altri ricavi e proventi 
 

100.113 209.079 108.966 

di cui contributi in corso di esercizio 
 

64.227 127.212 62.985 

Totale Valore della produzione   262.024 1.290.239 1.028.214 

Costi della produzione:         

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

3.562 960.305 956.742 

Per servizi 
 

695.139 1.092.815 397.676 

Per godimento di beni di terzi 
 

3.743 6.856 3.113 

Per il personale: 
 

149.648 344.487 194.838 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

112.280 226.737 114.457 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 

Accantonamenti per rischi 
 

168.477 60.000 -108.477 

altri accantonamenti 
   

0 

Oneri diversi di gestione 
 

19.104 245.577 226.473 

Totale   1.151.954 2.936.776 1.784.822 

Differenza tra valore e costi della produzione   -889.930 -1.646.537 -756.608 

Proventi ed oneri finanziari         

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 

3.125 770.761 767.636 

da partecipazioni in controllate 
 

0 753.308 753.308 

da partecipazioni in collegate 
 

3.125 17.453 14.328 

Altri proventi finanziari: 
 

214.274 362.022 147.748 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

  
0 

da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni 
  

0 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
  

16.285 16.285 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e verso controllanti   

0 

da controllate 
 

135.491 259.527 124.036 

da controllante 
   

0 

da altri 
 

78.783 86.210 7.427 

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese 
controllate e collegate e verso controllanti 

-120.103 -231.435 -111.332 

controllanti 
 

0 0 0 

controllate 
 

14.338 31.787 17.450 

collegate 
 

1.575 3.150 1.575 

altri 
 

581 3.872 3.291 

verso banche 
 

103.610 192.626 89.016 

Utili e perdite su cambi 
 

0 0 0 

Totale (15+16-17)   97.296 901.348 804.052 

Rettifiche di valore di attività finanziarie:         

rivalutazioni: 
 

0 0 0 

di partecipazioni 
   

0 



   
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

   
0 

di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
   

0 

Svalutazioni: 
  

-417.114 -417.114 

di partecipazioni 
  

305.835 305.835 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
  

83.061 83.061 

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
  

28.218 28.218 

Totale (18-19)   0 -417.114 -417.114 

Proventi ed oneri straordinari       0 

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni in cui i ricavi 
non sono iscrivibili al n.5 

1.357.006 1.446.837 89.831 

plusvalenze da alienazione 
 

1.357.006 1.446.837 89.831 

altri proventi straordinari 
   

0 

Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n.14, e delle imposte relative agli esercizi precedenti  

309.821 309.821 

imposte relative a precedenti esercizi 
  

309.821 309.821 

altri oneri straordinari 
   

0 

Totale delle partite straordinarie (20-21)   1.357.006 1.137.016 -219.990 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)   564.373 -25.289 -589.659 

Imposte sul reddito dell'esercizio 
 

-108.410 -326.263 -217.853 

Imposte correnti 
 

-108.410 -427.281 -318.871 

Imposte anticipate 
  

-91.862 -91.862 

Imposte differite 
  

9.156 9.156 

Utile (perdita) dell'esercizio     672.782 300.974 -371.806 

Risultato di esercizio    672.782 300.977 -371.806 
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.290.238 1.442.933 152.695 

 

A) Valore della produzione

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 1.081.159 1.036.271 44.888 
Variazioni lavori in corso su ordinazione  (294.675) (294.675) 
Altri ricavi e proventi 209.079 701.336 (492.257) 
 1.290.238 1.442.933 152.695 

 

Le variazioni intervenute dall'esercizio 2014 riguardo principalmente i ricavi di prestazione di servizi, che 
raccoglievano le attività di EPC ed O&M non più presenti dal secondo semestre 2014. Anche la variazione 
delle rimanenze è movimentata con le variazioni intervenute fino alla data di efficacia del conferimento, 
tutte le rimanenze comprese quelle dei lavori in corso sono state conferite nella Ecosuntek Energy Srl.
Nei ricavi delle vendite e prestazioni sono presenti per euro 974.710 ricavi derivanti dalla cessione di energia 
derivante dall'attività di rebuyering, euro 27.450 dall'attività di produzione di energia degli impianti di 
proprietà, euro 79.000 per servizi alle società partecipate.
Nella posta altri ricavi e proventi è presente per euro 127.212, la tariffa incentivante degli impianti di proprietà, 
per euro 14.313 sopravvenienze attive e per euro 8,23 da abbuoni ed arrotondamenti.
Rendiamo evidenza del breakdown semestrale del valore della produzione.

Valore della produzione:   30.06.2015 31.12.2015 2° Sem 15' 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

161.911 1.081.159 919.248 

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

0 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

0 0 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
   

0 

Altri ricavi e proventi 
 

100.113 209.079 108.966 

di cui contributi in corso di esercizio 
 

64.227 127.212 62.985 

Totale Valore della produzione   262.024 1.290.239 1.028.214 

 

Valore della produzione:   Reseller Power gen Altre attività 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

974.710 27.450 79.036 

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

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
      

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
      

Altri ricavi e proventi 
  

127.212 81.830 
  

di cui contributi in corso di esercizio 
  

127.212 
   

Totale Valore della produzione   974.710 154.661 160.868 
  

 

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
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Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia 1.081.159  1.081.159 
 1.081.159  1.081.159 

 

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.396.777 2.289.273 647.502 

 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 960.305 99.124 861.181 
Servizi 1.092.815 1.286.232 (193.417) 
Godimento di beni di terzi 6.856 127.512 (120.656) 
Salari e stipendi 242.650 297.627 (54.977) 
Oneri sociali 65.113 71.363 (6.250) 
Trattamento di fine rapporto 17.210 19.475 (2.265) 
Altri costi del personale 19.513 210 19.303 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 175.917 175.441 476 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 50.819 67.120 (16.301) 
Variazione rimanenze materie prime   31.865 (31.865) 
Accantonamento per rischi 60.000 84.383 (24.383) 
Oneri diversi di gestione 245.577 28.921 216.656 
 2.396.777 2.289.273 647.502 

 

Nel corso dell'esercizio 2015, è intervenuto un aumento dei costi per materie prime, legato esclusivamente 
all'attività di vendita dell'energia elettrica acquisita, la struttura dei costi per servizi ha subito una riduzione 
di euro 193.147, cosi come il costo complessivo del costo di godimento beni di terzi e il costo complessivo del 
personale dipendente; l'incremento di euro 216.656 è legato alla penale relativa alla transazione con il fornitore 
Omnisun srl.

Proponiamo la tabella seguente, con il breakdown semestrale.

Costi della produzione:   30.06.2015 31.12.2015 2° Sem 15' 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

3.562 960.305 956.742 

Per servizi 
 

695.139 1.092.815 397.676 

Per godimento di beni di terzi 
 

3.743 6.856 3.113 

Per il personale: 
 

149.648 344.487 194.838 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

112.280 226.737 114.457 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 

Accantonamenti per rischi 
 

168.477 60.000 -108.477 

altri accantonamenti 
   

0 

Oneri diversi di gestione 
 

19.104 245.577 226.473 

Totale   1.151.954 2.936.776 1.784.822 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite. Nelle immobilizzazioni immateriali trova collocamento l'ammortamento dei costi legati alla 
quotazione ed ammortizzati, con il consenso del Collegio Sindacale in 5 esercizi. Per quanto riguarda 
l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, si segnala che nel corso dell'esercizio 2014 la società ed il 
gruppo è venuto a determinare, attraverso apposita perizia tecnica, una nuova vita utile degli impianti 
fotovoltaici, stimata in 25 anni, conseguentemente ed in ossequio al'OIC 16 l'aliquota effettiva civilistica 
2014 è determinata nel 4,35% (23 anni di residua vita utile parametrata all'aliquota del 4%). Nel corso 
dell'esercizio 2015 è stata presa a riferimento tale ultima aliquota.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Non sono intervenute svalutazioni delle immobilizzazioni anche a seguito dell'impairment test effettuato ai 
sensi del nuovo principio OIC 9.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

I crediti, valutati secondo la presunta esigibiltà non hanno subito svalutazioni.

Accantonamento per rischi
In data 21.03.2016, sono stati notificati dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, in relazione al PVC emesso in 
data 17 aprile 2015, due avvisi di accertamento, contenenti rilievi per II.DD. ed IVA in relazione 
all'esercizio 2012 per una somma massima di euro 159.753 La società, con l'ausilio dei propri consulenti, sta 
valutando la migliore soluzione sia in termini legali che in termini economici e finanziari. Al solo scopo 
prudenziale è stanziato in bilancio un accantonamento pari al valore ottenibile in sede di eventuale adesione 
all'accertamento (al netto di eventuali crediti emergenti dallo stesso), maggiorato di spese professionali e 
pari ad euro 60.000.

Altri accantonamenti

Non sono stati effettuati altri accantonamenti.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione, di importo non rilevante raccolgono l'imu sugli impianti fotovoltaici per euro 
3.794 ed altri costi legati alla struttura societari (bolli, altre imposte e tasse), oltre che alla penale relativa alla 
scrittura sottoscritta con il fornitore Omnisun Srl per euro 1.000.000. 
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C) Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
901.348 1.016.764 (115.416) 

 

Proventi ed oneri finanziari   30.06.2015 31.12.2015 2° Sem 15' 

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate 

3.125 770.761 767.636 

da partecipazioni in controllate 
 

0 753.308 753.308 

da partecipazioni in collegate 
 

3.125 17.453 14.328 

Altri proventi finanziari: 
 

214.274 362.022 147.748 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

  
0 

da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni 
  

0 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
  

16.285 16.285 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e verso controllanti   

0 

da controllate 
 

135.491 259.527 124.036 

da controllante 
   

0 

da altri 
 

78.783 86.210 7.427 

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso 
imprese controllate e collegate e verso controllanti 

-120.103 -231.435 -111.332 

controllanti 
 

0 0 0 

controllate 
 

14.338 31.787 17.450 

collegate 
 

1.575 3.150 1.575 

altri 
 

581 3.872 3.291 

verso banche 
 

103.610 192.626 89.016 

Utili e perdite su cambi 
 

0 0 0 

Totale (15+16-17)   97.296 901.348 804.052 

 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Da partecipazione 770.762 1.152.549 (381.787) 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 16.285  16.285 
Proventi diversi dai precedenti 345.737 247.530 98.207 
(Interessi e altri oneri finanziari) (231.435) (383.265) 149.714 
Utili (perdite) su cambi  (50) 50 
 901.348 1.016.764 (115.416) 

 

I proventi finanziari, raccolgono gli interessi derivanti da rapporti con le società partecipate e dividendi per 
euro 770.762. Gli interessi, come precisato derivano dai crediti finanziari legati ai finanziamenti effettuati 
dalla società per sostenere lo start up delle partecipate., i dividendi sono stati distribuiti seguendo le politiche 
del gruppo.
Gli altri proventi sono relativi agli interessi legati agli investimenti presenti nell'attivo (obbligazioni etc).



Proventi da partecipazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione Controllate Collegate Altre 
proventi da partecipazione  756.266 14.496  
 756.266 14.496  

 

Proventi per dividendi (Controllate) Importo 

  MM1 Srl 53.292 
Piandana Srl 75.000 
Cantante Srl 262.781 
Mappa Rotonda Srl 282.235 
Edil energy Esco srl 80.000 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ������� 
 

Proventi per dividendi (Collegate) Importo 

  Umbria Viva Srl 14.328 
Il Girasole Srl 3.125 

    

ÇΊΪ̄ żĠ ������ 
 

I proventi si riferiscono a dividendi deliberati dalla società partecipate nel corso del 2015 per euro 320.761, 
mentre euro 450.000, si riferiscono a dividendi imputati per competenza nell'esercizio 2015 ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto dal principio contabile OIC 21 punto 61.

Altri proventi finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Titoli attivo no immobilizzazioni 
Interessi su crediti commerciali 
e finanziari 

  
252.068 

 
48.540 

16.285 16.285 
300.608 

Altri proventi    45.129 45.129 
  252.068 48.540 61.414 362.022 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    192.626 192.626 
Interessi su finanziamenti  31.787 3.150  34.937 
Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

   3.872 3.872 

  31.787 3.150 196.498 231.435 
 

Gli interessi, sono relativi ai finanziamenti concessi dal ceto bancario per euro 192.626, per i finanziamenti 
upstream, effettuati dalle partecipate ed interessi passivi verso erario non deducibili.
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Svalutazioni

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
(417.114) (186.856) (230.258) 

 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Di partecipazioni 305.835 186.856 118.979 
Di immobilizzazioni finanziarie  83.061  83.061 
Di titoli iscritti nell'attivo circolante  28.218  28.218 
 417.114 186.856 230.258 

 

Nel corso dell'esercizio sono state operate le seguenti svalutazioni, la partecipazione in Scheggia energia Srl, 
è stata svalutata di euro 239.028 e la partecipazione in Society Solar Srl è stata svalutata per un netto di euro 
66.807, entrambe sono state portate al valore teorico di 1 euro, per quest'ultima è stato altresì oggetto di 
svalutazione il credito finanziario per euro 33.061 mentre per Scheggia energia srl è stato svalutato un 
importo di euro 50.000. Le svalutazioni dei titoli riguardano obbligazioni ed azioni della Banca Etruria SC 
oggetto di amministrazione straordinaria a partire dal novembre 2015 e le azioni veneto banca oggetto di 
adeguamento al valore al 31.12.2015.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.137.016  (2.308)  1.134.708 

 

Descrizione 31/12/2015  Anno precedente 31/12/2014  
Plusvalenze da alienazioni 1.446.837 Plusvalenze da alienazioni  
Totale proventi 1.446.837 Totale proventi  
Imposte esercizi (309.821) Imposte esercizi (2.308) 
Totale oneri (309.821) Totale oneri (2.308) 
 1.137.016  (2.308) 

 

Nei proventi straordinari al 31.12.2015 sono incluse le plusvalenze realizzate per la cessione delle 
partecipazioni in Fontanelle Srl, realizzata nel primo semestre e la cessione di Rosa Srl realizzata nel 
secondo semestre. La cessione di Fontanelle Srl, società che deteneva 3 Mw di impianti fotovoltaici, ha 
comportato l'incasso da parte della società, della somma di euro 3.056.869 da parte di Giofi srl; tale 
operazione ha comportato l'emersione plusvalenza civilistica pari ad euro 1.342.006 mentre la cessione del 
45 % di Rosa srl alla società SIRI Spa, nel corso del novembre 2015 al valore di euro 303.750 ha 
comportato l'emersione di una plusvalenza civilistica di euro 104.831. 
Entrambe le partecipazioni, avendo i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR, hanno usufruito della cd. 
partecipation exemption.
Gli oneri straordinari comprendono le imposte esercizi precedenti, rilevate a seguito dell'atto di adesione 
sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate relativamente ad un accertamento 2011. In dettaglio il valore di 
euro 309.821 è determinato come differenziale di euro 463.458 relativo ad IRES, IRAP ed IVA 
(comprensivo di sanzioni ed interessi) delle annualità pregresse al netto di euro 153.638 relativi alla 
contropartita positiva dei crediti emersi a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa relativa 
all'esercizio 2014 (euro 84.938) ed altre sistemazioni relative ad IRES ed INAIL pregressa per euro 22.256.   
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Utile e perdite sui cambi

Nel corso dell’esercizio non risultano utili o perdite sui cambi



Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(326.263)  (187.868)  138.395 

 

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES    
IRAP  1 (1) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) 101.018 (6.394) 107.412 
IRES 101.018 (6.394) 107.412 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

427.281 181.474 245.807 

 (326.263) (187.868) (138.395) 
 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. 

Per quanto attiene l'IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso erario per IRES di gruppo 
al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

La società ha aderito al consolidato fiscale promosso in qualità di consolidante. La società risulta in perdita 
(fiscale) ed ha iscritto tra le imposte correnti il provento derivante della perdita fiscale che la società ha 
apportato al gruppo ai sensi di quanto previsto nel contrato di consolidamento. Il provento risulta già 
utilizzato per euro 214.359, attraverso gli imponibili delle altre società aderenti, residuando un ammontare 
netto di euro 217.898. L'importo del credito complessivo emergente dalla liquidazione IRES di gruppo 
2015, ammonta ad euro 69.643. 
Di seguito si propone un riepilogo dei debiti e crediti di gruppo scaturenti dall'adesione al consolidato 
fiscale nazionale. 

Imposte sul reddito d'esercizio

IRES consolidata 2015 Crediti  Debiti 

   
Credito Ires 2015 gruppo 69.643 

 
Ecodelm srl 56.408 

 
Edil Energy Esco Srl 17.711 

 
Mappa Rotonda Srl 34.426 

 
Cantante Srl 36.232 

 
Tulipano Srl 3.037 

 
Scheggia energia Srl 

 
10.163 

Ecoimmobiliare Srl 9.331 
 

MM1Srl 11.013 
 

Tadino Energia Srl 
 

13.279 

    

pag

93



Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte           235.933  
Onere fiscale teorico (%)               27,5 64.882 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 38360333838.150  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 60.6060.085  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 111600(((1.640.366) 0 
 0 0 
Imponibile fiscale (1.669.301)  

 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione (1.772.084)  
 (1.772.084)  
Onere fiscale teorico (%) 3,9  
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
Imponibile Irap (443.030)  

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in 
vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno {sulla base dell'aliquota effettiva 
dell'ultimo esercizio}.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno 
ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate 
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

 esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014 
Aliquota fiscale 27,5  27,5  
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Prospetto Imposte differite/anticipate 2015 

   HÖ ŐŎŒPÑ Ė ŌPÒŃÒŐMPÑ Ammontare Eff Fiscale 

   FŎÖ ŐÑŌŒÒ ĖÖ Ö BǾÒ ŌŎŌ ŐMŊMPÒ 60.085 14.420 

   İ ŎPMÕÑ 60.085 14.420 

   Ī ÑQÑǾŒMÕ Ė ŌPÒŃÒŐMPÑ  Ammontare Eff Fiscale 

   Ĭ PŎǾŌŎ ŃŎÖ ŐÑŌŒÒ ŌŎŌ ŐMŊMPÒ 25.525 7.019 

Riassorbimento imposte su Interessi di mora 358.969 98.717 

Eccedenza Man e Rip 5% 102 Tuir 2.276 546 

   İ ŎPMÕÑ 386.770 106.282 

   HÖ ŐŎŒPÑ GÒŅŅÑǾÒPÑ Ammontare Eff Fiscale 

   GÒQÒŇÑŌŇÒ PMŔ ŃMŒŒM 38.150 9.156 

   İ ŎPMÕÑ 38.150 9.156 
 

Precisiamo che la legge di Stabilità 2016 prevede che a partire dall'esercizio 2017 venga applicata la nuova 
aliquota IRES del 24%, le imposte differite ed anticipate presenti in bilancio in data antecedente al 2015 
son state oggetto di adeguamento a tale nuova aliquota mentre le imposte emergenti dall'esercizio 2015 il 
cui assorbimento è stimato oltre l'esercizio 2016, riflettono già la nuova aliquota. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società, non ha in essere contratti di leasing al 31.12.2015. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società al 31.12.2015, non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni sull'entità e sulla natura di ciascuna categoria di 
strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società, suddivisi per classe tenendo in considerazione 
aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
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Derivati utilizzati con finalità di copertura

Contratto IRS 

  Contratto N.59587784 

Controparte Veneto Banca 

Finalità Copertura 

Nozionale 918.929 

Rischio coperto Tasso 

Fair value al 31.12.2015 (39.686) 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2427bis Codice Civile e dai principi contabili nazionali, in 
particolare del principio contabile nazionale OIC 3, si da' atto che il fair value degli strumenti derivati alla 
data del 31 dicembre 2015 risulta negativo e pari a complessivi € 39.686. 
In aderenza a quanto prescritto dall'OIC 3, tale valore non trova riflesso in bilancio in considerazione della 
finalità di copertura del contratto IRS. In particolare, la Società ha provveduto ad effettuare i prescritti test 
di efficacia al fine di verificare il rispetto del rapporto di copertura tra oggetto coperto e derivati stipulati. 
Ai sensi del suddetto principio, infatti, i derivati di copertura sono tali solo qualora si preveda che i relativi 
flussi finanziari compensino le variazioni dei flussi finanziari dell'elemento oggetto di copertura. Per queste 
operazioni è quindi necessario valutare l'efficacia della copertura, che rappresenta il livello al quale l'impiego 
dello strumento finanziario comporta la compensazione dei cambiamenti di flussi finanziari attribuibili ad 
un rischio coperto. La relazione di copertura è considerata efficace se il rapporto tra le variazioni dei flussi 
di cassa attesi dello strumento sottostante e le variazioni contrapposte dello strumento derivato è compreso 
tra l'80% - 125%. I test di efficacia condotti dalla Società ai fini del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 
hanno evidenziato il rispetto del suddetto range previsto dall'OIC 3 nonché dal principio contabile 
internazionale IAS 39, attestando pertanto l'efficacia della copertura. Conseguentemente la Società ha 
provveduto a dare adeguata informativa in nota integrativa delle analisi condotte e del valore del fair value 
alla data di riferimento del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

Informazioni relative ai certificati verdi

La società, per l'attività di produzione di energia, riceve una tariffa incentivante e non rientra nello specifico 
meccanismo agevolativo dei certificati verdi.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Alla data delle presenti note informative, la Capogruppo non risulta essere sottoposta a direzione e 
coordinamento da altra impresa. 
Si rileva che per gli effetti dello IAS 24, un'entità deve essere individuata come correlata se: 
          a) direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari la parte: 
              - controlla l'entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità
                controllanti, le controllate e le consociate); 
             - detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su 
               quest'ultima; 
             - controlla congiuntamente l'entità; 
           b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società 
               collegate) dell'entità; 
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          c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (IAS 31 Partecipazioni in joint
              venture); 
          d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante; 
          e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d); 
          f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da 
             parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono direttamente o 
             indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; 
          g) la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti 
             dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. 

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità 
direttamente, o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, 
compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa. 
Sono individuate, inoltre, alcune situazioni che non necessariamente rappresentano parti correlate: 
- sue imprese per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con 
responsabilità strategiche, nonostante quanto esposto ai punti d) e f) nella definizione di “parte correlata”; 
- due imprese partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture; 
- i finanziatori, imprese di pubblici servizi; agenzie e dipartimenti pubblici solo in ragione dei normali 
rapporti d'affari con l'impresa (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o 
partecipare al suo processo decisionale); 
- un cliente, fornitore, franchisor, distributore, o agente generale con il quale l'impresa effettua un 
rilevante volume d'affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva. 
Le operazioni con parti correlate sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge sulla base 
della reciproca convenienza economica. 
Sono riportati di seguito i rapporti con le parti correlate - individuate sulla base del predetto principio 
contabile IAS 24 - di competenza e intervenuti nel corso dell'esercizio 2015: 

 FŎÖ Ö BÕÒ FDE RATEI FŎŌŒBĞÒŒŃMÕÑDividendi Finanziari Comm.li FDR RATEI Cons.Fiscale Dividendi Finanziari Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

MM1 Srl 87.713 93.925 15.000 5.000 53.667
Ecoimmobiliare Srl 2.796 1.637 230.770 66.290 7.355 93.563 5.000 9.812

Cantante Srl 62.563 120.000 250 60.000 5.000 266.695

Mappa Rotonda Srl 327 2.550 69.295 307.789 13.065 41.763 1.813 421.000 19.233 5.000 282.888

Tulipano Srl 13.776 12 18.247 1.968 18.000 262.027 5.777 12.598 170.558 10.777 5.000 27.947

Scheggia en. 33.661 316.971 22.007 5.000 18.211

Edil Energy Esco 16.851 1.379 18.856 136.924 308.523 5.000 92.130

Indipendent Ecosystem 174.939

Tadino Energia 72.369 593 1.203.178 815 31.819 990 5.000 59.742

Ecodelm Srl 6.100 120.240 8.107.601 162.860 5.000

En.Doc. Srl 142.750 27.635 2.105.000 103.927

Bioenergy Srl 29.531 5.576 292.623 14.731

Society Solar Srl

Piandana Srl 1.250 75.000 5.934 3.150 31.500 788 75.000

Ecosuntek India Ltd 25.000

Ecotrade Srl 310

TOTALE 319.411 36.833 20.797 360.634 751.638 13.060.941 118.045 1.813 0 73.779 0 845.918 0 93.563 31.787 0 45.000 1.004.751

Umbria Viva Srl 6.300 63.000 3.150 14.328

Tiresia Srl 9.469 1.700 378.767 18.938

Orchidea Srl 17.221 1.700 11.371 422.050 21.148

Annifo Energia Srl 500.000

Solar Capital ltd

TOTALE 26.690 0 3.400 0 11.371 800.817 6.300 0 0 0 0 563.000 0 0 3.150 0 0 54.414

Trg spa

Il Girasole Srl 812 3.125

Polo energia Scarl

TOTALE 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.125

Entità
Credito Debito Costi Ricavi

 
Comm.li FDE RATEI Finanziari Comm.li FDR RATEI Finanziari Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Entità
Credito Debito Costi Ricavi

Rondelli Vittorio 21.252 30.000

Mineco Srl 34.409 25.000

Matteo Minelli 0 102.627

Flea Soc.Agr 1.061 14.539 870

TO.MA 0 3.312 3.312

TSP Engineering 28.340 7.115 23.038 3.440

Suasum Advisory  Srl 0 7.500 7.500

Ecosuntek Energy 244.124 3.291.617 5.384 1.982.202 4.504 30.000

Matteo Passeri 0 6.947 27.040 33.800 81.120

TOTALE 329.185 0 0 3.291.617 37.296 57.578 0 2.007.202 0 52.555 213.747 0 30.870 0
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-Il sig. Rondelli Vittorio è Presidente del Consiglio di Amministrazione. I costi sono riferiti al compenso per la carica ricoperta.
-Il Sig. Matteo Minelli è Amministratore Delegato della società, amministratore di Mineco Srl, Minelli Cave Srl, TO.MA Srl, Flea 
SA Srl ed ha una ditta individuale per le attività edili. Quanto a Mineco srl i rapporti si riferiscono al finanziamento soci effettuato nel 
corso dell'esercizio, quanto alla persona fisica, a prestazioni per la carica di AD (euro 102.627), quanto a Flea Srl, trattasi di fornitura 
di omaggi forniti alla società per clienti, quanto a Toma, trattasi di costi relativi all'attività di rebuyering dell'energia elettrica.
-Il Sig. Matteo Passeri, è amministratore di TSP Engineering srl società di engineering che offre servizi tecnici alla società. Il costo di euro 
81.120 si riferisce all'incarico di Consigliere della società.
-Ecosuntek Energy Srl, conferitaria dell'operazione di spin off  ha gli stessi soci della Capogruppo pre quotazione ed ha come legale 
rappresentate l'AD della Capogruppo. I crediti scaturiscono dall'operazione di conferimento di ramo d'azienda.
- Lorenzo Bargellini è considerato parte correlata in quanto Consigliere della Società e socio di riferimento e legale rappresentante di una 
società di servizi (Suasum Advisory Srl) che ha prestato attività di consulenza amministrativa nei confronti della Società.

Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per 
operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di 
valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è 
avvenuta nel rispetto della correttezza

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

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

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di 
revisione legale (BDO Italia Spa): 
· corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 29.220 

Altre informazioni

Per quanto riguarda l'informativa ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si richiama l'attenzione a 
quanto contenuto nella relazione finanziaria.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEI 180 GIORNI
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2364 comma 2 del c.c. e dello statuto sociale, si specifica che la società 
addiverrà all'approvazione del bilancio 2015 nel maggior termine dei 180 giorni per la convocazione 
dell'assemblea per l'approvazione. 

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI
Si ricorda che la società è stata parte attrice di un procedimento promosso in data 30 maggio 2013, contro 
la società Omnisun S.r.l. di fronte al Tribunale civile di Roma.
La convenuta Omnisun S.r.l. è una società che commercializza pannelli fotovoltaici prodotti dalla Sun Earth 
Solar Power Co. Ltd. e nel corso di un biennio ha effettuato in favore della società – sulla scorta di contratti 
di compravendita – più forniture di pannelli fotovoltaici, di cui ha garantito le qualità, per un ammontare 
complessivo di Euro 14.959.942. 
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Ecosuntek per le forniture rese ha già corrisposto la somma di Euro 5.939.878 alla Omnisun S.r.l. che, 
pertanto, sarebbe stata creditrice della residua somma di Euro 9.020.064.
In considerazione del fatto che la merce fornita dalla convenuta non risultava rispondente alle qualità 
garantite in fornitura, la società aveva richiesto all'adito Tribunale di Roma, di dichiarare risolti i contratti di 
compravendita intercorsi inter partes dichiarando, di conseguenza, insussistente l'obbligo per Ecosuntek di 
effettuare a favore della società 'Omnisun s.r.l.' il pagamento della suindicata somma residua e, per l'effetto, 
condannare la società convenuta alla restituzione a favore della società attrice del prezzo già percepito pari a 
Euro 5.939.870, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi nonché condannare la società 'Omnisun 
S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale da determinarsi, 
complessivamente, in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 ovvero a quella maggiore o minore somma 
che, anche in via equitativa, era ritenuta di giustizia. In via subordinata la società aveva richiesto al Tribunale 
adito di disporre la diminuzione del prezzo della merce in applicazione dell'art. 1492, comma 3°, c.c., nella 
misura che si riteneva di giustizia e, altresì, di condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del 
danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 
compensando, in ogni caso il credito vantato dalla società attrice con il minor credito vantato dalla 
convenuta e condannando quest'ultima al pagamento in favore della società attrice del residuo.
Nel procedimento in questione, si è costituita la Omnisun S.r.l. formulando domanda riconvenzionale per il 
saldo di tutte le fatture emesse per un totale di Euro 9.020.064 oltre ad interessi moratori, chiedendo al 
giudice di emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, e formulando inoltre domanda 
di risarcimento del danno per Euro 250.000 a fronte dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale. 
In data 17 dicembre 2013 si è tenuta la prima udienza del procedimento. In data 28 aprile 2014 si è tenuta 
una nuova udienza, nella quale, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti, era 
stata fissata una nuova udienza al 27 ottobre 2014, per lo scioglimento delle riserve. Al fine di evitare che 
un esito negativo della controversia in questione potesse compromettere la capacità di Ecosuntek di far 
fronte ai propri impegni, i Signori Matteo Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri si sono impegnati a 
coprire e finanziare, per l'ipotesi in cui Ecosuntek non fosse in grado di sopperire in autonomia ogni 
eventuale futura esigenza di circolante che Ecosuntek dovesse riscontrare in relazione al rapporto in 
contenzioso con il fornitore di pannelli fotovoltaici Omnisun S.r.l. per un periodo di 36 (trentasei) mesi 
dalla data di risoluzione del contenzioso in questione, concedendo uno o più finanziamenti infruttiferi, 
subordinati e postergati, con previsioni di rientro coerenti con  le esigenze finanziarie e di liquidità della 
stessa Ecosuntek ovvero convertibili in capitale sociale della Ecosuntek mediante aumento di capitale 
riservato nel rispetto delle relative procedure societarie.
In data 27 novembre 2014 - il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di Ecosuntek S.p.A., una 
ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento a favore di Omnisun S.r.l della 
somma di € 8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In data 22 Gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la controparte, pur non 
riconoscendone le ragioni e al solo fine di ricercare una bonaria composizione della controversia. In 
particolare, l'accordo transattivo in questione prevedeva: - condizionatamente al pagamento di una prima 
rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione 
oggetto del contenzioso in un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, 
ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015. - la previsione, per il caso in cui l'Emittente 
non fornisse tempestiva esecuzione al pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 
novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre 
all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, doveva 
corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 
milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016; - 
la concessione da parte della società, di garanzie reali per il corretto adempimento dei suddetti impegni. 
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Restavano a carico della società anche le spese legali sostenute da controparte e gli altri oneri accessori 
connessi al rilascio degli atti. Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni è 
stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie fideiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek 
S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto 
nel documento di ammissione alla quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek 
Spa, in relazione a ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. 
Si segnala altresì che in data 1 novembre 2013, la società aveva ricevuto una lettera contenente una richiesta 
di pagamento per Euro 617.400 da parte di Sun Earth Solar Power Co. Ltd, società di diritto cinese. La 
controversia ha origine nel fatto che Sun Earth Solar Power Co. Ltd.  ha fornito pannelli fotovoltaici alla 
società in esecuzione di un contratto dell'8 novembre 2012. Il corrispettivo totale della fornitura previsto 
era pari a Euro 686.000, di cui Ecosuntek risulta aver pagato l'anticipo del 10% per Euro 68.600. 
Successivamente in considerazione del fatto che la merce fornita dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. non 
risultava ad avviso di Ecosuntek rispondente alle qualità garantite in fornitura, la società ha ritenuto di non 
procedere al saldo della fornitura per Euro 617.400. In data 18 novembre 2013, la società ha comunicato a 
Sun Earth Solar Power Co. Ltd di aver bloccato il pagamento della residua somma dovuta in attesa della 
verifica della funzionalità dei pannelli stessi che, ai sensi dell'addendum allegato al contratto di fornitura 
(Limited Warranty for Sun Earth Solar Modules), deve essere effettuata da un istituto internazionale di 
primaria rilevanza quale la TUV Rheinland di Colonia (Germany). 
Si precisa che nel corso del 2014 è avvenuto il procedimento arbitrale, svoltosi in Cina secondo la legge e la 
procedura ivi vigente, si è svolto in dichiarata contumacia della società 'Ecosuntek s.p.a.,Si è a tutt'ora in 
attesa degli sviluppi della posizione.
Nel corso del mese di maggio 2015, la società ha corrisposto al fornitore, così come previsto dalla scrittura 
transattiva, euro 3.000.000 fornendo la possibilità di recepire, un atto con efficacia novativa, poi 
sottoscritto in data 30 luglio 2015. Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta transazione 
le parti, fermo restando l'importo complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, ammontante a 
euro 6.600.000,00 (comprensivo di penale maturata), le parti, nle corso del mese di dicembre 2015, hanno 
valutato l'opportunità di prevedere una diversa rateazione tale da evitare tensioni finanziarie sulla società, 
contro concessione di una garanzia aggiuntiva in favore di Omnisun Srl. La somma dovuta è stata 
rideterminata, secondo i seguenti importi e scadenze:
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla 
sottoscrizione dell'accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
A prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha rilasciato, in 
pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente possedute da 
Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo stipulate. Nel 
corso del 2015 sono quindi stati corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del mese di 
maggio 2015 ed euro 1.150.000 nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 
4.150.000, così come previsto dagli accordi sottoscritti. 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori ed al collegio sindacale 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di 
controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica Compenso 
Amministratori 244.947 
Collegio sindacale 41.400 
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Descrizione esercizio 
31/12/2015 

esercizio 
31/12/2014 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 300.977 169.127 
Imposte sul reddito (326.263) (187.868) 
Interessi passivi (interessi attivi) (130.590) 135.735 
(Dividendi) (770.761) (1.152.549) 
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 1.446.837  
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a: (1.446.837)  
   di cui immobilizzazioni materiali (1.446.837)  
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(2.373.474) (1.035.555) 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita   
       Accantonamenti ai fondi 19.475 19.475 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 226.736 242.561 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari (271.697) 1 
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

(25.486) 262.037 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (2.398.960) (773.518) 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze  1.234.659 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (252.603) 4.134.848 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (3.842.839) (3.734.640) 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 28.391 28.952 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (369.357) (6.016) 
       Altre variazioni del capitale circolante netto 148.002 1.488.555 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (4.288.406) 3.146.358 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (6.687.366) 2.372.840 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) 130.590 (135.735) 
       (Imposte sul reddito pagate) 427.281 181.474 
       Dividendi incassati 770.761 1.152.549 
       (Utilizzo dei fondi) (17.339) (432.814) 
   
       Totale altre rettifiche 1.311.293 765.474 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (5.376.073) 3.138.314 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali 1.396.464 114.256 
(Investimenti) (50.373) 114.256 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.446.837  
   
Immobilizzazioni immateriali (1.000) (567.279) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti (1.000) (567.279) 
   
Immobilizzazioni finanziarie 2.940.995 (2.724.724) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti 2.940.995 (2.724.724) 
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate 853.438 1.222.762 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti 853.438 1.222.762 

Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Gualdo Tadino, 27 Maggio 2016                                                L'AMMINISTRATORE DELEGATO

                                                                                                              Matteo Minelli
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Relazione Finanziaria 
Consolidata



PREMESSA

La relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015 del Gruppo Ecosuntek Spa (di seguito la 
“Società” oppure “Ecosuntek” oppure “Capogruppo” e congiuntamente alle proprie controllate 
“Gruppo”), illustra le dinamiche di business ed economico finanziarie di maggior rilievo intervenute 
nell'esercizio e che il gruppo intende mettere in atto nei futuri esercizi.
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CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA'
In linea con le linee strategiche, dell'esercizio 2015, il Gruppo si è caratterizzato per l'attività di power 
generation. Nel corso del 2014, è stata effettuata un'operazione di riorganizzazione delle attività del Gruppo, 
che ha comportato la fuoriuscita dal perimetro della attività di EPC ed O&M, infatti, subordinatamente al 
verificarsi dell'ammissione a quotazione della Capogruppo sull'AIM Italia-Mac, ha avuto compimento 
un'operazione di riorganizzazione rilevante e significativa delle attività della Capogruppo, avente il fine 
ultimo di concentrare il business nell'attività di power generation, intesa come attività di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile mediante impianti di proprietà.

Impianto eolico Annifo
Nel corso del mese di maggio 2015 è stato costituito il veicolo Annifo energia srl, che avrà in gestione gli 
impianti eolici di 200 kWp ciascuno, la società è partecipata indirettamente al 20% attraverso la En.Doc Srl. 
I due impianti sono stati regolarmente connessi alla rete (7 maggio e 11 maggio 2015); per entrambe gli 
impianti è riconosciuta in data 16 dicembre 2015 per un periodo di 20 anni, la tariffa omnicomprensiva, che 
ricordiamo essere di 0,252, a tale scopo è stato perfezionato un finanziamento con UBI Banca nel corso del 
mese di dicembre 2015.

Progetti in Tunisia
Nel corso dell'esercizio sono proseguiti i lavori di sviluppo di due progetti eolici da 10 Mwp ciascuno e di 
un progetto fotovoltaico da 10 MWp in territorio tunisino; i tempi previsti per il completamento della fase 
di sviluppo è di diciotto mesi dallo start up di fine 2014. Al termine, gli impianti potranno essere realizzati 
sotto forma di investimento diretto o in joint venture.

Progetto Camerun
La partecipata IES Srl, che ricordiamo ha realizzato un modulo abitativo mobile, energeticamente 
indipendente, utilizzabile in molteplici situazioni in cui è richiesta una installazione off-grid, con completo 
distacco dalla rete elettrica ed idrica, sta portando avanti un importante progetto che prevede la 
realizzazione di tre villaggi energeticamente autosufficienti, situati in zone rurali e disagiate del Camerun, 
con la organizzazione di strutture di accoglienza e di assistenza per bambini orfani, ma anche la 
realizzazione di  scuole, centri per la formazione professionale, strutture sanitarie ben attrezzate, nonché 
centri di cultura e impianti per lo sport e il tempo libero.
Il progetto potrà essere replicato in altre località di tutte le Regioni del Camerun, che saranno via via 
selezionate. Ciascuno dei villaggi in progetto sarà dotato di impianto fotovoltaico per l'energia elettrica e di 
sistemi di potabilizzazione delle acque e smaltimento delle acque reflue.  Grazie al piano di elettrificazione, 
il beneficio diretto andrà a ben 2.000 persone e indirettamente ne trarranno giovamento altre 2.000, 
eliminando le difficoltà legate alla carenza di energia elettrica e alle precarie condizioni del settore sanitario 
e del settore scolastico, con conseguente innalzamento del livello di qualità della vita. Il progetto dovrebbe 
essere completato entro ventiquattro mesi dalla installazione dei cantieri e richiederà un importante 
investimento, complessivamente stimato in trenta milioni di euro, che sarà supportato dal Sovrano Ordine 
dei Cavalieri di Malta di San Giovanni da Gerusalemme. A tale scopo il Console Onorario della Repubblica 
del Camerun in Toscana, Avv. Ildo Morelli, ha stipulato un accordo con l'Ordine dei Cavalieri di Malta di 
San Giovanni da Gerusalemme con la Capogruppo e con Ies Srl.

Nuova attività di reseller dell'energia elettrica
Nel corso del mese di marzo 2015, la società ha attivato una nuova linea di business consistente 
nell'acquisto dell'energia sul mercato dei produttori (in prevalenza da fonte rinnovabile) e la successiva 
rivendita della stessa sul mercato libero. In questa fase di start up Ecosuntek si avvale di un soggetto terzo 
per il dispacciamento dell'energia sulla rete. Già in questa prima fase di attività, è stato contrattualizzato un 
importante pacchetto di clienti produttori che si prevede in aumento; dal mese di marzo, primo mese di 
questa nuova attività, al 31 dicembre, sono stati infatti attivati contratti di acquisto di energia per 83,64 
MWp (da fonte rinnovabile) per un controvalore annuo di circa 100.000.000 kWh. Tale attività, come 
vediamo nel successivo punto, nel corso dell'esercizio 2016, troverà una nuova struttura, funzionale allo 
sviluppo, attraverso il veicolo Ecotrade srl.
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Costituzione società di reseller e trading dell'energia 
In data 24.09.2015 è stato costituito, in joint venture con altri partner operanti nel settore energy,  il veicolo 
Ecotrade Srl, dove la società partecipa al 65% del capitale sociale. La Società presenta attualmente capitale 
sociale pari a Euro 100.000 e ha sede in Gualdo Tadino in Via Maria Teresa di Calcutta.
Ecotrade, a fine 2015 risulta ancora non operativa, inizierà l'attività a partire dal 2016, portando avanti 
l'attività di reseller ed affiancando il trading dell'energia.
In particolare il business è concentrato su due rami di attività:
–  reseller: approvvigionamento sia in Italia che all'estero per conto terzi di energia elettrica al fine di una 
successiva rivendita sul mercato retail;
–  trading: negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari e la negoziazione per conto terzi di 
strumenti derivati su merci e di contratti derivati a favore dei destinatari di attività di cui al punto sopra.
Dal business plan realizzato della nuova attività si prevede che nel 2016 si possa arrivare alla gestione di c.ca 
150 Mw per raggiungere i 350 Mw nel 2019. In particolare, è stato previsto che il portafoglio di energia 
gestita sarà costituito per il 60% da energia fotovoltaica, per il 15% da energia da coogenerazione, per il 
10% dall'eolico, per il 10% da energia idroelettrica e per il 5% da biomasse.

Power generation
Tutti gli impianti fotovoltaici del Gruppo sono entrati in funzione. La produzione dell'esercizio 2015 è stata 
maggiormente performante dell'esercizio precedente, tale da avere un incremento pari a 2.397.233 kWh.

Legge n. 116/2014
In data 11 agosto 2014 era stato convertito in Legge n. 116, il D.L. 91/2014 (DL competitività) al comma 
3, che prevedeva una serie di misure tese, da gennaio 2015, alla riduzione della tariffa incentivante erogata 
dal Gestore dei Servizi Energetici ai produttori di energia fotovoltaica per gli impianti di potenza nominale 
superiore a 200 kWp. In sostanza, la modifica prevedeva che il produttore potesse scegliere tra diverse 
opzioni; lettera A) la prima opzione prevedeva l'allungamento del periodo incentivato da 20 a 24 anni con 
una rimodulazione dell'incentivo per il nuovo periodo; lettera B) la seconda opzione prevedeva che il 
produttore potrà scegliere di mantenere la durata a 20 anni con una riduzione dell'incentivo per i primi anni 
ed un aumento in un secondo tempo;  lettera C) la terza opzione prevedeva che il produttore potesse 
continuare ad usufruire del periodo di incentivazione di 20 anni ma con un taglio secco dell'8 % per gli 
impianti di potenza superiore a 900 kWp, 7% per gli impianti di potenza compresa fra i 500 kWp ed i 
900kWp e 6% per gli impianti compresi fra 200 kWp e 500 kWp. Alla luce dei chiarimenti intervenuti dal 
ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE la società e tutte le società del gruppo, dopo un'attenta 
analisi, hanno subito il taglio di cui alla lettera C). In merito ai ricorsi, presentati avverso gli effetti della 
Legge 116/14, il Tribunale Regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della 
disposizione contenuta nell'art. 26, comma 3, del D.L. n. 91/2014 (conv., con modif., dalla L. n. 116/2014); 
a questo punto la questione, è passata all Consulta, che dichiarerà o meno la costituzionalità della 
disposizione, con tutte le conseguenze del caso (dalla possibile restituzione della differenza tra l'incentivo 
che spettava in base alla convenzione originaria e quello più basso, poi, previsto dallo “spalma incentivi”, 
sino all'ipotesi di un risarcimento dei danni subiti). Il Gruppo rimane costantemente aggiornato sugli 
sviluppi, che hanno risvolti economici e finanziari di rilievo.

Nella tabella seguente si riportano i dati, relativi alla società ed alle proprie partecipate, in merito alla 
posizione dei singoli impianti e delle produzioni 2014 (raccomandazione Consob DIE/0061493 
18.07.2013).
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Di seguito evidenziamo i principali dati economici delle società controllate incluse nell’area di 
consolidamento: 
 

 MM1 Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 708 
Kwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha prodotto 
892.455 kWh complessivi, con un incremento 
di 85.787 kWh rispetto all’esercizio 2014.   
 
 

 Ecoimmobilare Srl: società di servizi e di 
produzione di energia fotovoltaica, la società 
detiene un impianto fotovoltaico nel lastrico 
solare dell’immobile dove ha sede l’attività della 
capogruppo di 708 Kwp. Nel corso
dell’esercizio l’attività si è svolta regolarmente, 
l’impianto ha prodotto 869.139 kWh 
complessivi, con un incremento di 38.020 kWh 
rispetto all’esercizio 2014.   
 

 Cantante Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 1 
Mwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha prodotto 
1.322.517 kWh complessivi, con un incremento 
di 6.684 kWh rispetto all’esercizio 2014.   
 
 

 Mappa Rotonda Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto pari 
a 1 Mwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha prodotto 
1.329.755 kWh complessivi, con un incremento 
di 56.510 kWh rispetto all’esercizio 2014.   

 
 

 Edil Energy Esco srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto pari 
a 1 Mwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha prodotto 
1.133.626 kWh complessivi, con un incremento 
di 62.746 kWh rispetto all’esercizio 2014.   
 
 

 Indipendent Ecosystem Srl: società di 
produzione di moduli abitativi autonomi.  
 
 
 
 
 
 

Dati Economici al 31.12.2015  MM1 Srl

Valore della produzione 307.174

EBITDA 235.955

EBIT 130.106

Utile ante imposte 63.324

Utile netto 38.154

Dati Economici al 31.12.2015 Ecoimmobiliare Srl

Valore della produzione 495.078

EBITDA 199.071

EBIT 101.230

Utile ante imposte 21.949

Utile netto 2.877

Dati Economici al 31.12.2015 Cantante Srl

Valore della produzione 437.006

EBITDA 353.243

EBIT 261.233

Utile ante imposte 194.747

Utile netto 134.805

Dati Economici al 31.12.2015 Mappa Rotonda Srl

Valore della produzione 439.678

EBITDA 348.450

EBIT 256.617

Utile ante imposte 213.842

Utile netto 155.835

Dati Economici al 31.12.2015 Edil Energy esco srl

Valore della produzione 344.050

EBITDA 285.711

EBIT 168.838

Utile ante imposte 81.258

Utile netto 47.195

Dati Economici al 31.12.2015 IES Srl

Valore della produzione 19.402

EBITDA -2.325

EBIT -2.808

Utile ante imposte -2.832

Utile netto -2.832
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 Tadino Energia Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto pari 
a 1,5 Mwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha prodotto 
1.543.787 kWh complessivi, con un incremento 
di 78.434 kWh rispetto all’esercizio 2014.   

 
 

 Scheggia Energia Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto di a 
500 Kwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha prodotto 
576.667 kWh complessivi, con un incremento 
di 97.993 kWh rispetto all’esercizio 2014.   
 
 

 Tulipano Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 713 
Kwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha prodotto 
916.270 kWh complessivi, con un incremento 
di 107.472 kWh rispetto all’esercizio 2014.   
 
 

 Ecodelm Srl: società di produzione di energia 
Fotovoltaica con impianto di proprietà di 
potenza pari a 12 Mw. Nel corso dell’esercizio 
l’attività si è svolta regolarmente, l’impianto ha 
prodotto 16.434.357 kWh complessivi, con un 
incremento di 814.461 kWh rispetto all’esercizio 
2014.   

 
 En.Doc Srl: holding di partecipazioni, 

costituita il 15.03.2013 detiene il 100% del 
capitale sociale di Bioenergy Green Podari Srl 
(società di diritto rumeno) ed il 40% di Annifo 
Energia Srl, società che deterrà gli impianti 
eolici di 400 kWp.  
 
 
 

 Bioenergy Green Podari Srl: società di diritto 
rumeno detenuta indirettamente per il
complessivo 50%. La società ha un impianto 
fotovoltaico in esercizio di 5 Mw. Nel corso 
dell’esercizio l’attività si è svolta regolarmente, 
l’impianto ha prodotto 5.804.861 kWh 
complessivi, con un incremento di 634.269 
kWh rispetto all’esercizio 2014.   
 

Dati Economici al 31.12.2015 Tadino Energia srl

Valore della produzione 361.501

EBITDA 260.122

EBIT 57.455

Utile ante imposte -233.338

Utile netto -218.007

Dati Economici al 31.12.2015 Tulipano Srl

Valore della produzione 271.723

EBITDA 205.223

EBIT 101.225

Utile ante imposte -20.398

Utile netto -34.189

Dati Economici al 31.12.2015 Ecodelm Srl

Valore della produzione 1.731.143

EBITDA 1.293.339

EBIT 522.583

Utile ante imposte -240.762

Utile netto -258.622

Dati Economici al 31.12.2015 En.Doc

Valore della produzione 0

EBITDA -26.178

EBIT -26.713

Utile ante imposte 111.283

Utile netto 131.996

Dati Economici al 31.12.2015 Bioenergy GP Srl

Valore della produzione 1.199.882

EBITDA 794.286

EBIT 540.385

Utile ante imposte 273.387

Utile netto 223.580

Dati Economici al 31.12.2015 Scheggia energia Srl

Valore della produzione 29.792

EBITDA -226.151

EBIT -495.287

Utile ante imposte -288.657

Utile netto -281.592
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 Piandana Srl: società di produzione di energia 
Fotovoltaica con impianto di proprietà di 
potenza pari a 982 kWp. Nel corso 
dell’esercizio l’attività si è svolta regolarmente, 
l’impianto ha prodotto 1.143.220 kWh 
complessivi, con un incremento di 77.748 kWh 
rispetto all’esercizio 2014.   
 

 Ecotrade Srl: società di trading e reseller 
dell’energia elettrica, costituita nel settembre 
2015, in fase di start up.   

 
 
 
 
 
 
La relazione finanziaria consolidata è stata redatta in conformità ai principi contabili nazionali OIC e 
comprende le risultanze della Capogruppo e delle società incluse nel perimetro del consolidamento: 

Dati Economici al 31.12.2015 Piandana Srl

Valore della produzione 109.453

EBITDA 108.298

EBIT 100.092

Utile ante imposte 48.106

Utile netto 4.935

Dati Economici al 31.12.2015 Ecotrade Srl

Valore della produzione 0

EBITDA -783

EBIT -1.533

Utile ante imposte -1.533

Utile netto -1.533

La relazione finanziaria consolidata è stata redatta in conformità ai principi contabili nazionali OIC e 
comprende le risultanze della Capogruppo e delle società incluse nel perimetro del consolidamento:
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

I dati al 31.12.2015, evidenziano ricavi totali del Gruppo pari ad euro 6.868.757. L' EBITDA ammonta ad 
euro 2.686.676 ed è pari al 39% dei ricavi di competenza. La riduzione dei ricavi operativi rispetto  
all'esercizio 2014, è da imputarsi in parte al deconsolidamento, a seguito di cessione della partecipazione di 
Fontanelle srl ed in parte dall'effetto della Legge 116/2014, che ha causato per il Gruppo, un taglio medio 
dell'otto per cento dell'incentivo erogato dal GSE. Tali effetti, sono parzialmente compensati dal 
consolidamento di Piandana srl, società che apportato al Gruppo (dalla data di acquisizione del controllo-
novembre 2015) euro 109.453 di ricavi operativi e una marginalità operativa di euro 108.298. 
Si rilevano comunque le buone performance di produzione degli impianti nell'esercizio 2015 (incremento 
del 7% della produzione, pari a 2.397.233 kWh, rispetto al 2014). 
L'attività di reseller dell'energia della Capogruppo, ha apportato al Gruppo ricavi complessivi di euro 
974.710 con un ebitda margin del 2%.
Il risultato consolidato riporta un utile pari ad euro 413.024 comprensivo del risultato attribuito ai terzi per 
euro 186.310, per un risultato netto del Gruppo pari ad euro 226.714. La posizione finanziaria netta non 
rettificata è migliorata rispetto all'esercizio 2014 per un netto di euro 7.386.767 mentre la posizione 
finanziaria netta rettificata ha subito una riduzione complessiva di euro 11.206.673. Le principali variazioni 
sono dovute all'effetto del deconsolidamento di Fontanelle srl, che aveva all'attivo un finanziamento con 
MPS capital service (euro 6.711.563 al 2014), dal consolidamento di Piandana Srl (incremento di euro 
1.891.067) oltre che dal pagamento delle rate dei finanziamenti in essere e dei debiti operativi scaduti, si 
ricorda che nel corso dell'esercizio 2015 sono stati corrisposti euro 4.150.000 al fornitore Omnisun srl.
Occorre precisare che i risultati economici dell'esercizio 2015 sono stati influenzati da partite non ricorrenti 
per euro 816.947, (255.191 euro, svalutazione dell'impianto della controllata Scheggia Energia srl, 
accantonamento di euro 60.000 legato all'accertamento 2012 Agenzia delle Entrate, euro 221.935 di penale 
contrattuale netta sulla transazione Omnisun srl, euro 309.821, legati all'accertamento 2011 Agenzia delle 
Entrate, definito in adesione). Si evidenzia altresì che nell'esercizio, a seguito della cessione delle partecipate 
Fontanelle srl e Rosa Srl, è emersa una plusvalenza consolidata netta di euro 2.627.293 mentre 
dall'acquisizione di Piandana srl è emersa una minusvalenza derivante dal margine a suo tempo realizzato 
dalla Capogruppo pari ad euro 386.562. Preme sottolineare che il rapporto fra l'esposizione finanziaria 
presente nel Gruppo, rispetto ai ricavi operativi è dovuta alla specificità del settore, che vede ricavi per un 
orizzonte temporale di 20/25 anni a fronte di investimenti nel breve periodo necessari alla realizzazione 
degli impianti.
Il management è costantemente al lavoro per ottimizzare e razionalizzare le condizioni economiche e 
finanziarie del Gruppo, nel corso dell'esercizio 2016, saranno visibili gli effetti del lavoro svolto in termini 
di miglioramento delle condizioni dei finanziamenti in essere. Si segnala altresì che in data 12 maggio 2016, 
il Consiglio di Amministrazione della società, ha presentato un nuovo piano industriale della società e del 
Gruppo, che prevede, tra le altre azioni, il potenziamento del core business nel segmento della produzione 
e rivendita di energia elettrica. 
In particolare, le prime azioni identificate per perseguire le linee strategiche sono le seguenti:
– conferimento di nuovi impianti di proprietà degli azionisti all'interno del perimetro del Gruppo, con 
specifico riferimento a 3 impianti per un totale di 3,5 MWp, attualmente detenuti da UMA S.r.l., società 
partecipata in misura paritaria da Mineco Srl e Fin.Doc Srl;
– l'acquisizione del controllo (100%) da parte di Ecosuntek S.p.A in Tiresia S.r.l. (società che detiene un 
impianto di 1 MWp), già partecipata in misura pari al 50%, a fronte della cessione del 50% già detenuto 
nella società Orchidea S.r.l. (società proprietaria di un impianto di 1 MWp). Tale operazione è già stata 
concretizzata alla data della presente relazione.
– crescita del business in ambito energetico attraverso l'attività di "reseller" e “trading” di energia elettrica, 
attraverso la controllata Ecotrade S.r.l., detenuta da Ecosuntek al 65%.
-relativamente al contenzioso con il fornitore Omnisum ed all'accordo transattivo di dicembre 2015, la 
Società sarà in grado di soddisfare nel corso del 2016 gli impegni assunti, sia attraverso la produzione di 
flussi di cassa come da piano, sia attraverso gli accordi di finanziamento stipulati tra la società e i soci e di 
conseguenza assicurare la continuità aziendale.
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Il Gruppo, nel corso degli esercizi, ha costantemente mantenuto una politica tesa all'ottimizzazione 
dell'indebitamento finanziario, anche nel corso dell'esercizio 2015, il management ha cercato di ottenere un 
miglioramento delle condizioni dei finanziamenti in essere, in linea con le attuali condizioni di mercato, 
marcatamente più favorevoli rispetto a quelle presenti negli anni in cui sono stati accesi i relativi 
finanziamenti, nel corso degli esercizi successivi continuerà tale politica, con l'obbiettivo di ottenere entro 
l'esercizio 2016 una riduzione generalizzata degli spread applicati.
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EVENTI SIGNIFICATIVI DELL'ESERCIZIO 2015
A seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, che ricordiamo aveva emesso 
una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento di euro 8.592.125,38 oltre 
interessi ex. D.lgs 231/02, la Capogruppo, il 22 gennaio 2015 ha sottoscritto un accordo transattivo con il 
fornitore Omnisun Srl, che prevede:
          1)   condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 milioni 
                entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del contenzioso in un 
                importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, ammontante ad Euro 5,6 
                milioni, entro il 30 novembre 2015.
          2)   la previsione, per il caso in cui la società non dia tempestiva esecuzione al pagamento del 
                predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 2015, di una penale ammontante a 
                Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi 
                secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà corrispondere un importo pari a 
               Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 
               2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016;
Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni oltre alle garanzie concesse sulle 
partecipazioni, è stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie fideiussorie, personali, da parte dei 
soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, 
come descritto nel documento di ammissione alla quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore 
della Ecosuntek Spa, in relazione a ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con 
Omnisun Srl. 



Nel corso del mese di maggio 2015, la società ha corrisposto, così come previsto dalla scrittura transattiva, euro 
3.000.000 fornendo la possibilità di recepire, un atto con efficacia novativa, poi sottoscritto in data 30 luglio 
2015. Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta transazione le parti, fermo restando 
l'importo complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, ammontante a euro 6.600.000,00 
(comprensivo di penale maturata), le parti, nel corso del mese di dicembre 2015, hanno valutato l'opportunità di 
prevedere una diversa rateazione tale da evitare tensioni finanziarie sulla società, contro concessione di una 
garanzia aggiuntiva in favore del creditore. La somma dovuta è stata rideterminata, secondo i seguenti importi e 
scadenze:
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla 
sottoscrizione dell'accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
Parallelamente, a prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha 
rilasciato, in pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente 
possedute da Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo 
stipulate. Nel corso del 2015 sono stati corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del 
mese di maggio 2015 ed euro 1.150.000 nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 
4.150.000, così come previsto dagli accordi sottoscritti. 

Aumento di capitale 
Si segnala che in data 25 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, a valere della delega ex. art 2443 cc 
conferita con assemblea del 21.11.2013, ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di 
opzione per un controvalore di euro 252.007,40 di cui 29.578,33 a titolo di capitale sociale ed euro 
222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante emissione di n. 17.747 azioni ordinarie da riservarsi in 
sottoscrizione alla società Methorios capital Spa. Contestualmente la stessa Methorios Capital spa ha 
sottoscritto interamente l'aumento. Tale operazione ha portato il capitale sociale alla somma di euro 
2.454.011,66 suddiviso in 1.472.407 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Bonus share 
In data 21 novembre 2013 l'Assemblea Straordinaria dei soci,  nell'ambito dell'aumento di capitale 
finalizzato all'ammissione a quotazione all'AIM Italia, ebbe a prevedere tra l'altro che coloro che avessero 
sottoscritto le azioni ordinarie Ecosuntek “cum bonus share” (ISIN IT0005001968) avrebbero maturato, al 
compimento del termine di dodici mesi dalla data di assegnazione delle azioni sottoscritte, il diritto a 
ricevere le azioni ordinarie di nuova emissione (Bonus Shares), senza indicazione del valore nominale, 
identificate dal Codice ISIN IT0005001943 (secondo quanto indicato nella Sezione II, Capitolo IV del 
Documento di Ammissione), nella misura di 1 (una) azione ordinaria Ecosuntek S.p.A. (bonus share) per 
ogni n. 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'operazione di collocamento a condizione che (i) avessero 
sottoscritto le azioni nel corso del periodo di collocamento del menzionato aumento di capitale, (ii) non 
avessero alienato le stesse sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di 
regolamento del collocamento, e (iii) avessero formulato alla società una richiesta di assegnazione delle 
bonus shares ad essi spettanti mediante compilazione ed invio del modulo messo loro a disposizione nella 
sezione Investor Relations del sito internet della società.
- la delibera della Assemblea Straordinaria dei soci del 21 novembre 2013 ha previsto che la sottoscrizione delle 
predette Bonus Shares sarebbe avvenuta mediante una compensazione. In particolare, ogni beneficiario delle 
Bonus Shares, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, avrebbe avuto diritto ad una riduzione del prezzo a suo 
tempo versato nell'ambito del collocamento relativo all'aumento di capitale di cui alla delibera del 21 novembre 
2013 in misura corrispondente al prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte, con maturazione del 
credito relativo a detta riduzione di prezzo e contestuale compensazione con il valore delle Bonus Shares 
attribuite;
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- la citata Assemblea Straordinaria dei soci della società del 21 novembre 2013, ha delegato l'organo 
amministrativo a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla emissione ed assegnazione delle Bonus 
Shares,
- la società ha costituito una riserva Bonus Shares, tenendo in considerazione una valorizzazione delle 
assegnande Bonus Shares pari a euro 21,00 cadauna (ventuno/00), medesimo prezzo di sottoscrizione delle 
azioni “cum bonus share” (ISIN IT0005001968), Nel corso dell'esercizio, dando seguito alla delibera, sono 
state emesse n. 20.069 azioni ordinarie, ed il capitale sociale attuale della Ecosuntek S.p.A. è suddiviso in n. 
1.492.476 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed ammonta complessivamente a Euro 
2.487.527.

Cessione del 100% delle quote di Fontanelle Srl
In data 27 maggio 2015 è stata ceduto dalla Capogruppo il 100% della partecipazione in Fontanelle Srl (che 
detiene 3 impianti fotovoltaici per un complessivo 2,98 Mw) alla Giofi Srl, aggiudicatasi l'acquisizione in 
quanto ha posto all'attenzione la migliore proposta, un al prezzo di euro 3.056.869 (Equity Value), 
interamente pagato alla data dell'atto. Tale operazione per la società comporta un miglioramento della 
posizione finanziaria netta adjusted, per euro 9.598.667.

Riorganizzazione delle partecipazioni Rosa Srl e Piandana Srl
In riferimento alla joint venture in essere tra la Società, la SIRI S.p.A. e il Sig. Stefano Clementi relativamente 
alle società Piandana S.r.l., Rosa S.r.l. e Umbria Viva S.r.l. nel corso dell'esercizio è stata effettuata una 
razionalizzazione che prevedeva: (i) la cessione da parte di Ecosuntek a SIRI del 45%  delle partecipazioni 
detenute in Rosa S.r.l.,  pari a nominali 4.500 euro, per un corrispettivo pari a euro 303.750 (ii) la cessione 
da parte di SIRI a Ecosuntek del 55%  delle partecipazioni detenute in Piandana S.r.l., pari a nominali 5.500 
euro, per un corrispettivo di euro 303.750. L'operazione, che ha visto il supporto di un esperto estimatore 
per la valutazione del capitale economico delle società ha comportato per Ecosuntek l'emersione di una 
plusvalenza pari ad euro 104.831. non hanno subito variazione, le quote detenute in Umbria Viva Srl.

Accordi finanziari
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con gli istituti di credito che supportano il Gruppo, 
al fine di un'ottimizzazione generale delle posizioni in essere, anche in virtù delle misure contenute nella 
Legge 116/2014. Gli accordi raggiunti, hanno portato all'ottenimento di misure che vanno dalla 
sospensione della quota capitale dei finanziamenti (Accordo ABI 2013 e accordo ABI del 31 marzo 2015) 
alla riduzione degli spread applicati, portati a valori coerenti con il mercato attuale. Tale operatività, come 
anticipato, va letta congiuntamente all'entrata in essere, dal 1 gennaio 2015, di quanto previsto dalla Legge 
116/2014 ed i minori ricavi per il Gruppo in termini di tariffe incentivanti. Si ricorda che tutte le società del 
Gruppo hanno subito il taglio che va, a seconda della taglia dell'impianto, da un 6% ad un 8%. Per il primo 
esercizio di entrata in vigore, gli effetti in termini di minore cassa a disposizione, sono maggiormente 
visibili, in quanto le minori tariffe, sono erogate in quote costanti, sulla base della produzione media 
dell'esercizio precedente, con un conguaglio (sulla base della produzione effettiva) che avverrà nel giugno 
2016, momento dal quale si avrà un allineamento in termini di flussi di cassa.

Nella tabella sottostante evidenziamo gli effetti economici e finanziari nell'esercizio 2015 e 2016 degli 
accordi intervenuti.



PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI IL GRUPPO ECOSUNTEK È ESPOSTO

Rischi finanziari
Si ritiene che con quanto esposto in nota integrativa e nelle precedenti pagine della relazione sulla gestione, 
siano esplicitati i rischi inerenti passività finanziarie della società e delle società controllate per le quali la 
società ha in essere delle garanzie.
Le attività operative di Ecosuntek, risultano essere esposte a rischi di mercato in connessione a modifiche 
nei tassi di interesse e nei tassi di cambio. Il rischio di variazione dei prezzi è invece connesso alla natura 
stessa del business. Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle passività 
finanziarie della Società e sull'ammontare degli oneri finanziari netti. Il rischio di credito, si riferisce 
all'esposizione della società al rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 
obbligazioni assunte dalle controparti commerciali e solo in misura esigua dalle altre attività finanziarie. Il 
Gruppo, pone in essere una propria hedging policy per neutralizzare l'esposizione al rischio di variazione 
dei tassi d'interesse delle passività finanziarie.

Rischio legato alla posizione finanziaria netta
I dati sulla posizione finanziaria netta evidenziano, di per sé, la sussistenza di un rischio derivante dai livelli 
di indebitamento e, dovuti all'esposizione debitoria verso fornitori e verso istituti di credito, la società 
mantiene un costante controllo dei parametri finanziari attraverso monitoraggi settimanali della liquidità 
necessaria per far fronte alle scadenze. La società per la maggioranza dei debiti verso gli istituti di credito e 
verso i fornitori scaduti può contare su garanzie rilasciate dai soci e/o terzi soggetti.

Rischio consistente nell'avere parte della cassa vincolata
La Società ha vincolato la propria cassa per un ammontare complessivo di Euro 1.920.000, al 31 dicembre 
2015, da un lato, il fatto di avere la cassa vincolata costituisce una garanzia del corretto adempimento delle 
obbligazioni, dall'altro lato, tale circostanza costituisce un limite alla possibilità di utilizzare l'ammontare 
della cassa per fare fronte ad eventuali ulteriori obbligazioni. La società al fine della mitigazione del rischio 
mantiene un elevato grado di controllo sulla posizione e nei rapporti con le parti per verificare 
costantemente la possibilità di svincolo delle somme accantonate.

Rischi di malfunzionamento degli impianti
Gli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sono esposti a rischi di 
malfunzionamento, di imprevista interruzione del servizio in conseguenza di eventi non imputabili alle 
società quali ad esempio incidenti, guasti o malfunzionamento di apparecchiature o sistemi di controllo, 
difetti di fabbricazione dei componenti degli impianti, calamità naturali, furti e altri eventi eccezionali 
similari.
L'interruzione dell'attività potrebbe comportare una riduzione dei ricavi, mentre il ripristino dell'attività di 
produzione degli impianti potrebbe comportare un aumento dei costi e l'insorgenza di eventuali perdite. 
Tale rischio è mitigato con una costante attività di monitoraggio e di manutenzione sugli impianti.

Rischi connessi alla strategia di diversificazione delle attività
La società intende perseguire una strategia di sviluppo attraverso la diversificazione delle attività, e a tal 
proposito ha avviato progetti, trattative e accordi per l'investimento in impianti mini idroelettrici e mini 
eolici.
Qualora non fosse in grado di implementare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei 
tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali tale strategia è 
fondata, la capacità della società di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere 
inficiata con effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo stesso nonché sulla sua 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La società mantiene un elevato standing delle attività 
tecniche di due diligence al fine di individuare già prima di effettuare l'investimento possibili criticità.
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Rischi non finanziari (strategici e operativi e di mercato)
La situazione economica patrimoniale e finanziaria è strettamente connessa all'andamento macro-
economico. La fase di recessione mondiale sta condizionando e condizionerà indubbiamente il core 
business della società, che cercherà di superare tale momento sfruttando i fattori chiave che gli hanno 
consentito di ottenere e consolidare la posizione di mercato, garantendo profittabilità e sviluppo. Il 
Gruppo, esercita la propria attività in diversi paesi ed aree del mondo nell'ambito della strategia volta al 
rafforzamento della propria presenza sui mercati internazionali ed al tempo stesso alla riduzione della 
propria dipendenza da un unico paese.
Detta politica espone la società in certi paesi in cui opera, ad alcuni rischi tra cui: incertezza del sistema 
politico, sociale ed economico, le modifiche delle normative locali, l'eccesso d'inflazione la fluttuazione dei 
cambi e l'affidabilità delle controparti.
Gli impianti in esercizio ed in corso di sviluppo debbono essere conformi a numerose disposizioni di legge 
o di regolamento. La regolamentazione concerne, tra l'altro, sia la costruzione degli impianti che la loro 
messa in esercizio e la protezione dell'ambiente e incide significativamente sulle modalità di svolgimento 
delle attività. 
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema regolatorio che ne 
condiziona la remunerazione.
Per anni le politiche comunitarie e nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili hanno previsto contributi 
pubblici al fine di retribuire il kWh prodotto da fonte rinnovabile in generale in modo da rendere 
economicamente conveniente l'investimento in questa tipologia di impianti. La tendenza in atto in tutti i 
Paesi Europei in cui tali meccanismi incentivanti sono presenti è quella di ridurre progressivamente l'entità 
dei contributi pubblici, coerentemente con il progressivo ridursi del costo della tecnologia al crescere della 
sua diffusione.
Il quadro normativo e regolamentare sia relativo alla realizzazione degli impianti sia relativo alla 
incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili è mutato molto rapidamente negli anni e 
potrebbe mutare in futuro. 
L'introduzione di regole che non prevedano incentivi o prevedano incentivi minori rispetto a quanto 
previsto in passato potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria.
In attenuazione dei rischi, la società mantiene un analisi costante della situazione in Italia e nei paesi esteri, 
attraverso la presenza stabile delle proprie controllate ed il supporto di partner locali. 

Rischio connesso all'esposizione debitoria verso fornitori
La società ha debiti scaduti da oltre 60 giorni, per lo più relativi a rapporti di fornitura intercorsi fra 
l'Emittente e produttori di pannelli fotovoltaici La Società attua una politica gestionale di fisiologico 
mantenimento di debiti scaduti senza tuttavia intercorrere ad interruzioni di fornitura e/o problematiche di 
tipo legale ad eccezione di quanto indicato nel successivo paragrafo.

Rischi procedimenti giudiziali
Si ricorda che la Capogruppo è stata parte attrice di un procedimento promosso in data 30 maggio 2013, 
contro la società Omnisun S.r.l. di fronte al Tribunale civile di Roma.
La convenuta Omnisun S.r.l. è una società che commercializza pannelli fotovoltaici prodotti dalla Sun Earth 
Solar Power Co. Ltd. e nel corso di un biennio ha effettuato in favore della società – sulla scorta di contratti 
di compravendita – più forniture di pannelli fotovoltaici, di cui ha garantito le qualità, per un ammontare 
complessivo di Euro 14.959.942. 
Ecosuntek per le forniture rese ha già corrisposto la somma di Euro 5.939.878 alla Omnisun S.r.l. che, 
pertanto, sarebbe stata creditrice della residua somma di Euro 9.020.064.



In considerazione del fatto che la merce fornita dalla convenuta non risultava rispondente alle qualità 
garantite in fornitura, la società aveva richiesto all'adito Tribunale di Roma, di dichiarare risolti i contratti di 
compravendita intercorsi inter partes dichiarando, di conseguenza, insussistente l'obbligo per Ecosuntek di 
effettuare a favore della società 'Omnisun s.r.l.' il pagamento della suindicata somma residua e, per l'effetto, 
condannare la società convenuta alla restituzione a favore della società attrice del prezzo già percepito pari a 
Euro 5.939.870, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi nonché condannare la società 'Omnisun 
S.r.l.' al risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale da determinarsi, 
complessivamente, in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 ovvero a quella maggiore o minore somma 
che, anche in via equitativa, era ritenuta di giustizia. In via subordinata la società aveva richiesto al Tribunale 
adito di disporre la diminuzione del prezzo della merce in applicazione dell'art. 1492, comma 3°, c.c., nella 
misura che si riteneva di giustizia e, altresì, di condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del 
danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 
compensando, in ogni caso il credito vantato dalla società attrice con il minor credito vantato dalla 
convenuta e condannando quest'ultima al pagamento in favore della società attrice del residuo.
Nel procedimento in questione, si è costituita la Omnisun S.r.l. formulando domanda riconvenzionale per il 
saldo di tutte le fatture emesse per un totale di Euro 9.020.064 oltre ad interessi moratori, chiedendo al 
giudice di emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, e formulando inoltre domanda 
di risarcimento del danno per Euro 250.000 a fronte dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale. 
In data 17 dicembre 2013 si è tenuta la prima udienza del procedimento. In data 28 aprile 2014 si è tenuta 
una nuova udienza, nella quale, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti, era 
stata fissata una nuova udienza al 27 ottobre 2014, per lo scioglimento delle riserve. Al fine di evitare che 
un esito negativo della controversia in questione potesse compromettere la capacità di Ecosuntek di far 
fronte ai propri impegni, i Signori Matteo Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri si sono impegnati a 
coprire e finanziare, per l'ipotesi in cui Ecosuntek non fosse in grado di sopperire in autonomia ogni 
eventuale futura esigenza di circolante che Ecosuntek dovesse riscontrare in relazione al rapporto in 
contenzioso con il fornitore di pannelli fotovoltaici Omnisun S.r.l. per un periodo di 36 (trentasei) mesi 
dalla data di risoluzione del contenzioso in questione, concedendo uno o più finanziamenti infruttiferi, 
subordinati e postergati, con previsioni di rientro coerenti con  le esigenze finanziarie e di liquidità della 
stessa Ecosuntek ovvero convertibili in capitale sociale della Ecosuntek mediante aumento di capitale 
riservato nel rispetto delle relative procedure societarie.
In data 27 novembre 2014 - il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di Ecosuntek S.p.A., una 
ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento a favore di Omnisun S.r.l della 
somma di € 8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In data 22 Gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la controparte, pur non 
riconoscendone le ragioni e al solo fine di ricercare una bonaria composizione della controversia. In 
particolare, l'accordo transattivo in questione prevedeva: - condizionatamente al pagamento di una prima 
rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione 
oggetto del contenzioso in un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, 
ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015. - la previsione, per il caso in cui l'Emittente 
non fornisse tempestiva esecuzione al pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 
novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre 
all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, doveva 
corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 
milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016; - 
la concessione da parte della società, di garanzie reali per il corretto adempimento dei suddetti impegni. 
Restavano a carico della società anche le spese legali sostenute da controparte e gli altri oneri accessori 
connessi al rilascio degli atti. Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni è 
stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie fideiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek 
S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. 
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Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla quotazione, hanno 
rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a ogni possibile connesso impegno, 
riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. 
Si segnala altresì che in data 1 novembre 2013, la società aveva ricevuto una lettera contenente una 
richiesta di pagamento per Euro 617.400 da parte di Sun Earth Solar Power Co. Ltd, società di diritto 
cinese. La controversia ha origine nel fatto che Sun Earth Solar Power Co. Ltd.  ha fornito pannelli 
fotovoltaici alla società in esecuzione di un contratto dell'8 novembre 2012. Il corrispettivo totale della 
fornitura previsto era pari a Euro 686.000, di cui Ecosuntek risulta aver pagato l'anticipo del 10% per 
Euro 68.600. Successivamente in considerazione del fatto che la merce fornita dalla Sun Earth Solar 
Power Co. Ltd. non risultava ad avviso di Ecosuntek rispondente alle qualità garantite in fornitura, la 
società ha ritenuto di non procedere al saldo della fornitura per Euro 617.400. In data 18 novembre 
2013, la società ha comunicato a Sun Earth Solar Power Co. Ltd di aver bloccato il pagamento della 
residua somma dovuta in attesa della verifica della funzionalità dei pannelli stessi che, ai sensi 
dell'addendum allegato al contratto di fornitura (Limited Warranty for Sun Earth Solar Modules), deve 
essere effettuata da un istituto internazionale di primaria rilevanza quale la TUV Rheinland di Colonia 
(Germany). 
Si precisa che nel corso del 2014 è avvenuto il procedimento arbitrale, svoltosi in Cina secondo la legge e 
la procedura ivi vigente, si è svolto in dichiarata contumacia della società 'Ecosuntek s.p.a.,Si è a tutt'ora 
in attesa degli sviluppi della posizione.
Nel corso del mese di maggio 2015, la società ha corrisposto al fornitore, così come previsto dalla 
scrittura transattiva, euro 3.000.000 fornendo la possibilità di recepire, un atto con efficacia novativa, poi 
sottoscritto in data 30 luglio 2015. Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta 
transazione le parti, fermo restando l'importo complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, 
ammontante a euro 6.600.000,00 (comprensivo di penale maturata), le parti, nel corso del mese di 
dicembre 2015, hanno valutato l'opportunità di prevedere una diversa rateazione tale da evitare tensioni 
finanziarie sulla società, contro concessione di una garanzia aggiuntiva in favore di Omnisun Srl. La 
somma dovuta è stata rideterminata, secondo i seguenti importi e scadenze:
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla 
sottoscrizione dell'accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
A prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha rilasciato, in 
pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente possedute da 
Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo stipulate. 
Nel corso del 2015 sono quindi stati corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del 
mese di maggio 2015 ed euro 1.150.000 nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 
4.150.000, così come previsto dagli accordi sottoscritti. 
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SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Il Gruppo svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente avendo 
intrapreso un impegno volto alla tutela dell'ambiente, puntando sulle energie rinnovabili, da sempre è parte 
attiva nell'ottimizzazione e l'utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali, nella minimizzazione 
degli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi, nella diffusione della cultura di un corretto 
approccio alle tematiche ambientali, nell'adozione di politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientali. 

La sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente, oltre ad essere considerati obiettivi prioritari, costituiscono 
infatti elementi fondamentali nella strategia di crescita del Gruppo stesso.

RISORSE UMANE
Al 31.12.2015 l'organico era composto da sette dipendenti, tutti impiegati nella Capogruppo ed uno 
assunto dalla controllata al 100% Ecoimmobiliare Srl. Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i 
rapporti con i dipendenti; attualmente non risultano in essere contenziosi di carattere giuslavoristico. 
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ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (art. 2428, comma 1)
La Capogruppo pone come uno dei fattori principali della propria strategia di crescita, la capacità di 
innovare prodotti e processi e di valutare nuove opportunità che possano nascere dalle continue attività di 
ricerca ed analisi. In continuità del suo percorso di innovazione e sviluppo, la Società ha proseguito le 
attività di ricerca, privilegiando quei temi caratterizzati da un più alto contenuto innovativo, nonché 
funzionali al rafforzamento del proprio posizionamento competitivo. 
La società stà effettuando attività di ricerca per lo sviluppo delle seguenti attività:
 fotovoltaico a concentrazione.
 mini e macro eolico.
 biogas.
La controllata Indipendent Ecosystem Srl operante nella bioedilizia, ha realizzato negli esercizi precedenti 
investimenti in attività di ricerca con la predisposizione di un prototipo di modulo abitativo completamente 
autonomo dal punto di vista energetico e delle risorse.

AZIONI PROPRIE E AZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
La Capogruppo non possiede al 31.12.2015 e non ha acquistato o alienato azioni proprie.

MODELLO ORGANIZZATIVO
La Capogruppo come normativa, ha costantemente aggiornato il modello organizzativo di cui al D.Lgs 
231/01. Si ricorda l'importanza di attuare quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
introduttivo della responsabilità amministrativa-penale delle persone giuridiche, che ha lo scopo di 
prevenire la commissione di ciascun reato contenuto nella norma in esame e in ogni caso di circoscrivere la 
responsabilità sul singolo soggetto che ha commesso il reato.
Tale Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità, in sede penale, delle persone 
giuridiche e, quindi, delle società, con riferimento ad alcuni reati commessi, nell'interesse ed a vantaggio 
della Società, da amministratori, manager, dipendenti e soggetti che operano per conto di questa. 
Nell'esercizio, l'Organo di Vigilanza ha portato avanti l'attività con la verifica dei flussi informativi e la 
stesura di apposite relazioni informative. 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le operazioni con parti correlate sono riportate in dettaglio nell'apposita sezione delle Note alla relazione 
fnanziaria. Le Operazioni con Parti Correlate sono oggetto di Procedura per le Operazioni con Parti 
Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione. La citata procedura è disponibile all'interno del sito 
internet della Capogruppo nella sezione Investor Relations.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
In data 12 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della società, raccolte le adesioni degli azionisti di 
maggioranza, ha presentato un piano industriale della società e del gruppo, che prevede, tra le altre azioni, il 
potenziamento del core business nel segmento della produzione e rivendita di energia elettrica. 
In merito alla continuità aziendale si rileva che la società ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2015 sul 
presupposto della continuità aziendale, in quanto gli Amministratori ritengono, in un futuro prevedibile, 
che la società possa continuare ad operare come azienda in funzionamento in quanto:
(i)alla data di redazione del progetto di bilancio, la società ha corrisposto al fornitore Omnisun Srl i 
pagamenti pattuiti nel corso del 2015, pari ad euro 4.150.000,00;
(ii) nel corso dell'esercizio 2016 non sono state corrisposte le tre rate della dilazione concordata con il 
fornitore Omnisun Srl per un totale di euro 350.000; dal menzionato piano risultano però superati i dubbi 
significativi in merito alla continuità aziendale derivanti dalla capacità di pagamento nel rispetto dei termini, 
delle obbligazioni assunte, da una parte:
          - per la presenza di nuovi impianti per un totale di 3,5 Mw, che saranno apportati al gruppo nel corso 
            del 2016 e che garantiranno importanti flussi di cassa; 
          - e per il supporto garantito degli azionisti di maggioranza ed entità a loro collegate, che in data 27 
            maggio 2016, hanno rilasciato i seguenti ulteriori impegni finanziari per un totale di circa 3,175 
            milioni di euro: 
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          - Flea Srl, un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 250.000 
          - Mineco Servizi Srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 200.000 
          - Toma Srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 500.000 
          - Tsp Engineering srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 819.369 di cui 
            224.319 immediatamente esigibili, 
          - UMA Srl un impegno all'erogazione di un finanziamento fino ad euro 2.000.000, tali finanziamenti 
            potranno avvenire a semplice richiesta da parte della società.
          - Tali finanziamenti saranno tirati dalla società sulla base delle esigenze che via via si manifesteranno 
            in capo al Gruppo Ecosuntek per il pagamento del debito Omnisun Srl e degli altri debiti 
            commerciali e non commerciali scaduti.
Una prima tranche del finanziamento dei soci sarà utilizzata nelle prossime settimane entro il 30 giugno 
2016 per il pagamento della rata Omnisun scadente il 30 giugno 2016.
Le ulteriori quote saranno tirate secondo necessità entro la scadenza ultima stabilita nel 30 giugno 2017. 
(iii) emergono linee di sviluppo delle attività che evidenziano, oltre ad una marginalità operativa positiva, 
situazione peraltro sempre presente nel gruppo (si ricorda che l'attività dei power generation grazie alle 
convenzioni stipulate con il Gestore dei Servizi Energetici ha indici economici e finanziari stabili), la 
presenza di flussi di cassa complessivamente positivi.

Accertamento fiscale - Capogruppo
Si segnala che in data 17 aprile 2015 era stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di 
Perugia un PVC, legato ad un accesso avvenuto nel mese di febbraio 2015, relativamente ad una ordinaria 
verifica relativa all'esercizio 2011. Facendo seguito allo stesso PVC, in data 27.07.2015 e 28.07.2015, erano 
pervenuti due avvisi di accertamento, che contenevano rilievi relativi ad II.DD ed IVA. 
Al solo scopo di evitare un contenzioso e vista altresì l'entrata in vigore di una nuova normativa che 
prevede un abbattimento delle sanzioni legate a rilievi di competenza fiscale (cha ha comportato una 
riduzione di circa 100.000 euro), con l'ausilio di consulenti specializzati, il CDA nella riunione del  29.12 
u.s., ha autorizzato la sottoscrizione degli atti di adesione (avvenuta nel febbraio 2016) relativamente ai due 
accertamenti, che comportano, in un periodo temporale di quattro esercizi a partire dal 2015, il pagamento 
di imposte sanzioni ed interessi per un netto di euro 365.402.
Nel corso del mese di marzo 2016 e sempre in relaziona al PVC dell'aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate di 
Perugia, ha notificato due avvisi di accertamento per II.DD ed IVA relativi all'esercizio 2012, per una 
somma massima netta di euro 109.753. La società, con l'ausilio dei propri consulenti, sta valutando la 
migliore soluzione sia in termini legali che in termini economici e finanziari. 

Riorganizzazione partecipazioni in Orchidea Srl – Tiresia srl
A seguito di interlocuzioni con la Elle Erre S.p.A., partner della società nella Joint Venture riguardante le 
attività delle società Tiresia S.r.l. e Orchidea S.r.l., partecipate al 31.12.2015, in misura pari al 50% del 
capitale sociale di ciascuna delle due società partner, è maturato un concorde orientamento volto, 
sostanzialmente alla razionalizzazione delle partecipazioni al fine di rendere più efficiente la gestione ed il 
coordinamento delle partecipate. L'operazione, deliberata dal CDA il 24 marzo 2016, consiste 
nell'acquisizione da parte di Elle Erre S.p.A., dell'intero capitale sociale della Orchidea S.r.l. e l'acquisizione 
da parte della Società, dell'intero capitale sociale della Tiresia S.r.l.. Il raggiungimento di tale assetto viene 
ritenuto di concorde interesse delle società partner, e rispondente all'interesse della Società, in quanto 
comporta una migliore operatività nella gestione della nuova società controllata, mantenendo inalterata la 
potenza detenuta dal gruppo ed ottenendo un miglioramento in termini di cassa disponibile.
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Nello specifico, al fine di soddisfare le menzionate esigenze, in data 16 marzo 2016, era stato definito nei 
confronti della Elle Erre S.p.A. un accordo quadro che prevede la cessione da Ecosuntek a Elle Erre del 
50% delle partecipazioni al capitale sociale di Orchidea S.r.l. e la cessione da Elle Erre a Ecosuntek del 50% 
delle partecipazioni al capitale sociale di Tiresia S.r.l.. 
Quanto ai prezzi delle cessioni di partecipazioni (supportati da apposite perizie di valutazione) è stato 
convenuto che:
a) il prezzo complessivo della cessione partecipazione al 50% del capitale sociale di Orchidea S.r.l., sia pari a 
euro 592.500,00;
b) il prezzo complessivo della cessione della partecipazione al 50% del capitale sociale di Tiresia S.r.l. sia 
pari a euro 660.000,00.
L'operazione comporta l'emersione nel bilancio 2016 della capogruppo di una plusvalenza pari ad euro 
36.284.

Gualdo Tadino, 27 Maggio 2016                                                 L'AMMINISTRATORE DELEGATO

                                                                                                              Matteo Minelli
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31.12.2015 31.12.2014

A Crediti verso soci 0 0

per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata 0 0

Totale Crediti verso soci 0 0

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali:

1 Costi di impianto e di ampliamento 748.002 725.000

2 Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 0 0

3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5 Avviamento 0 0

6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7 Altre 2.686.992 3.385.510

Differenza da consolidamento 1.021.088 1.312.474

Totale 4.456.083 5.422.983

II Immobilizzazioni materiali:

1 Terreni e fabbricati 36.631.253 43.993.090

2 Impianti e macchinario 0 0

3 Attrezzature industriali e commerciali 19.543 22.638

4 Altri beni 60.998 93.368

5 Immobilizzazioni in corso e acconti 77.500 27.125

Totale 36.789.295 44.136.221

III Immobilizzazioni finanziarie:

1 Partecipazioni in: 565.753 565.471
a imprese controllate 1.574 1.573

b imprese collegate 466.246 481.621

c altre imprese 97.932 82.276

2 Crediti: 2.608.415 3.189.808

a verso imprese controllate 25.000 25.000

b verso imprese collegate 800.817 916.817

c verso controllanti 0 0

d verso altri 1.782.599 2.247.991

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 194

3 Altri titoli 670.000 1.001.000

4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo 0 0

Totale 3.844.168 4.756.278

Totale immobilizzazioni 45.089.545 54.315.483

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3 Lavori in corso su ordinazione 0 0

4 Prodotti finiti e merci 169.718 150.317

5 Acconti 0 0

Totale 169.718 150.317

II Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili

1 Verso clienti 1.269.304 711.112

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2 Verso imprese controllate 0 0
3 verso imprese collegate 41.461 98.889
4 Verso controllanti 0 0

4bis Crediti tributari 662.247 1.827.616

4ter Imposte anticipate 1.647.053 1.741.280

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

5 Verso altre società del Gruppo 62.913 0

ATTIVO PATRIMONIALE



6 Verso altri 4.039.891 3.179.379

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 91.585 2.129

Totale 7.722.869 7.558.275

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2 Partecipazioni in imprese collegate 0 0

4 Altre partecipazioni 0 0

5 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo 0 0

del valore nominale di 0 0

6 Altri titoli 25.605 1.196.728

Totale 25.605 1.196.728

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 464.405 1.122.680

2 Assegni 0 0

3 Denaro e valori in cassa 18.156 6.960

Totale 482.561 1.129.639

Totale attivo circolante 8.400.753 10.034.959

D RATEI E RISCONTI 1.054.981 546.288

TOTALE ATTIVO 54.545.279 64.896.731

31.12.2015 31.12.2014

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 2.487.527 2.424.433

II Riserva da sovrapprezzo azioni 5.112.341 4.923.427

III Riserve di rivalutazione 0 0

IV Riserva legale 170.305 161.849

V Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VI Riserve statutarie 0 0

VII Altre riserve, distintamente indicate 0

Riserva straordinaria 3.439.366 3.278.695

Riserva Cons.to 0 0

Ris- Utile Perdita nuovo con.to 0 0

Versamenti in c/capitale 0 0

Versamenti in c/aumento capitale sociale 0 0

Versamenti in c/copertura perdite 0 0

Riserva per utili non distribuibili 0 0

Riserva arrot.to -1 -1

Riserva di consolidamento 323.429 323.429

altre riserve di capitale 0 0

Riserva da conversione -6.130 15.671

Riserva da conferimento 0 0

VIII Utili (perdite) riportate a nuovo -5.952.089 -5.089.860

IX Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo 226.714 -714.903

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 5.801.461 5.322.739

Capitale e riserve di terzi 96.897 42.981

Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi 186.310 18.916

Totale Patrimonio Netto di Terzi 283.207 61.897

Totale Patrimonio Netto Consolidato 6.084.667 5.384.636

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2 Per imposte 284.778 234.442

3 Altri 182.585 204.108

rischi su partecipazioni 373.294 650.515

Totale 840.657 1.089.065

C Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 66.380 49.864

D DEBITI

1 Obbligazioni 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2 Obbligazioni convertibili 0 0

3 Debiti verso banche 31.635.213 39.506.122

PASSIVO PATRIMONIALE
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di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 27.926.213 34.780.736

4 Debiti verso soci per finanziamenti 25.000 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000 0

5 Debiti Vs altri finanziatori 391.000 388.000

di cui esigibili oltre l'esercizio 388.000

6 Acconti ricevuti 0 0

7 Debiti verso fornitori 11.110.778 14.939.146

8 debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9 Debiti verso imprese controllate 0 0

10 Debiti verso imprese collegate 569.300 100.012

11 debiti verso imprese controllanti 0 0

12 debiti verso altre società del Gruppo 812 6.227

13 Debiti tributari 1.191.843 638.301

14 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 21.123 17.315

15 Altri debiti 2.058.508 1.939.229

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale D 47.003.576 57.534.351

E RATEI E RISCONTI 549.998 838.814

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 54.545.279 64.896.731

31.12.2015 31.12.2014

Impegni e Rischi 0 0

Acquisti di valuta a termine 0 0

Factor per crediti ceduti pro solvendo 0 0

impegno verso terzi 0 0

Beni di terzi presso di noi 0 0

Beni di terzi presso di noi 0 0

Merce nostra presso terzi 0 0

Azioni proprie in prestito 0 0
Beni nostri presso terzi 0 0

Garanzie di terzi per conto nostro 0 0

Garanzie bancarie rilasciate per conto nostro 0 0
Garanzie ricevute a nostro favore 0 0

Garanzie bancarie ricevute 0 0

Garanzie bancarie prestate 2.954.350 2.954.350

Fidejussioni a controllate 0 0

Fidejussioni a collegate 1.589.350 1.589.350

Fidejussioni a favore di altri 1.365.000 1.365.000

0 0

Granzie Rilasciate a favore di terzi 0 0

Mandati di credito 0 0

Lettere di garanzia 0 0

31.12.2015 31.12.2014

A Valore della produzione:

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.475.052 3.993.400

2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 19.401 -294.675

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5 Altri ricavi e proventi 3.374.304 4.017.080

di cui contributi in corso di esercizio 2.259.366 3.286.654

Totale Valore della produzione 6.868.757 7.715.805

B Costi della produzione:

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 988.695 110.629

7 Per servizi 1.767.408 2.062.591

8 Per godimento di beni di terzi 172.479 428.166

9 Per il personale: 396.646 445.823

a salari e stipendi 281.850 338.840

b oneri sociali 75.995 85.161

c trattamento di fine rapporto 19.222 21.369

e altri costi 19.578 453

10 Ammortamenti e svalutazioni 2.518.037 2.587.871

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 631.357 563.967

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.661.489 1.867.903

c altre svalutazione delle immobilizzazioni 225.191 156.000

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

CONTI D'ORDINE

Lettere di Patronage

CONTO ECONOMICO
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11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 31.865

12 Accantonamenti per rischi 60.000 84.383

13 altri accantonamenti 0 0

14 Oneri diversi di gestione 856.852 283.554
0

Totale Costi della produzione 6.760.117 6.034.882

Differenza tra valore e costi della produzione 108.639 1.680.923

C Proventi ed oneri finanziari

15 3.125 0
a da partecipazioni in controllate 0 0

b da partecipazioni in collegate 3.125 0

16 Altri proventi finanziari: 199.750 83.180
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni 0 0
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 16.285 0

d 83.180

da controllate 0 22.921
da controllante 0 0

da altri 183.465 60.259

17 -1.979.641 -2.289.649

a controllanti 0 0

b controllate 0 0

c collegate 3.150 5.515

d altri 25.942 71.294

e verso banche 1.950.548 2.212.840

17bis Utili e perdite su cambi 0 2.279

Totale (15+16-17) -1.776.766 -2.204.189

D Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 rivalutazioni: 80.572 0
a di partecipazioni 80.572 0
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
19 Svalutazioni: -64.600 -320.966

a di partecipazioni -14.363 -320.966
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 33.061 0
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 45.903 0

Totale (18-19) 15.972 -320.966

E Proventi ed oneri straordinari

20 2.630.355 299.700

a plusvalenze da alienazione 2.627.293 0

b altri proventi straordinari 3.062 299.700

21 690.566 -23

a imposte relative a precedenti esercizi 303.250 -397

b altri oneri straordinari 387.316 374

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1.939.789 299.723

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 287.634 -544.510

Risultato prima delle Imposte di eserczio di pertinenza di terzi 186.310 -18.916

Risultato prima delle imposte di esercizio del Gruppo 287.634 -525.594

22 Imposte sul reddito dell'esercizio: -125.390 151.477

Imposte correnti -54.995 220.648

Imposte anticipate 79.550 110.094

Imposte differite 9.156 40.923

Totale Imposte -125.390 151.477

23 Utile (perdita) dell'esercizio 413.024 -695.987

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -186.310 -18.916

Risultato di esercizio del gruppo 226.715 -714.903

Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui effetti 

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e verso controllanti

Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso 
imprese controllate e collegate e verso controllanti

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni in cui i 
ricavi non sono iscrivibili al n.5

4
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PREMESSE
Ecosuntek Spa è Capogruppo di società attive nel mercato delle energie rinnovabili, quotata sul mercato 
AIM-MAC Italia dall' 8 maggio 2014.
A seguito di un'operazione di riorganizzazione portata a termine nel corso dell'esercizio 2014, avente il fine 
ultimo di concentrare il business del Gruppo, l'attività prevalente è quella di power generation, attraverso 
impianti fotovoltaici ed eolici detenuti in proprietà e attraverso società controllate e collegate.

FORMA E CONTENUTO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA
La relazione finanziaria consolidata è stata redatta tenuto conto delle disposizioni di legge e dei principi 
contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché dall'Organismo 
Italiano di Contabilità e, in mancanza e ove non in contrasto, da quelli emanati dell'International Accounting 
Standards Board (I.A.S.B.).
Essi sono stati applicati secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo 
conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
La relazione finanziaria è costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico consolidati e dalla 
presente relazione, è redatta conformemente a quanto disposto dal principio contabile OIC n. 17.
I fatti di rilievo intervenuti dopo il 31.12.2015, illustrati nella relazione, costituiscono parte integrante della 
presente.
Il Bilancio consolidato è stato predisposto consolidando con il metodo dell'integrazione globale i bilanci 
della Capogruppo, nonché quelli di tutte le società dove la stessa detiene direttamente o indirettamente la 
maggioranza dei diritti di voto che fanno parte dell'area di consolidamento. 
I bilanci oggetto di consolidamento sono riferiti alla stessa data della Capogruppo.
Si precisa che nel bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del 
codice civile.
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono stati opportunamente modificati, ove necessario, per 
adeguarli ai criteri di valutazione di seguito elencati e riclassificati onde renderne la forma di presentazione 
aderente ai disposti del codice civile introdotti dal D.Lgs. n. 127/91.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
I bilanci espressi in moneta estera sono stati convertiti in euro applicando alle singole poste del conto 
economico il cambio medio dell'esercizio. Gli elementi dello stato patrimoniale sono stati invece convertiti 
ai cambi al 31.12.2015.
Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine esercizio sono state 
imputate alle riserve del patrimonio netto consolidato.
Tutte le imprese controllate incluse nell'area di consolidamento sono consolidate con il metodo 
dell'integrazione globale, così sintetizzabile:
 Assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi nel loro ammontare complessivo, 
prescindendo dall'entità della partecipazione detenuta e attribuendo, in genere, ai soci di minoranza, in 
apposite voci, la quota del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio di loro spettanza.
 La differenza emergente all'atto dell'acquisto dall'eliminazione del valore di carico della 
partecipazione in un'impresa inclusa nell'area di consolidamento, a fronte della corrispondente quota di 
patrimonio netto, è imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa medesima. 
L'eventuale residuo è così trattato:
         o se positivo è iscritto nella voce "differenza da consolidamento" delle immobilizzazioni immateriali 
ed è ammortizzato in quote costanti in relazione alla prevista recuperabilità dello stesso;
         o se negativo è iscritto in una voce del patrimonio netto come "riserva di consolidamento", ovvero, 
quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di 
consolidamento per rischi ed oneri futuri".
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Eliminazione dei crediti e dei debiti, nonché dei costi e dei ricavi intercorrenti fra le imprese consolidate.
Non si è ricorso ad alcuna deroga nel rispetto delle norme che regolano il bilancio consolidato.
Gli effetti fiscali derivanti dalle rettifiche di consolidamento apportate ai bilanci delle società consolidate 
sono contabilizzati, ove necessario, nel fondo imposte differite o nelle attività per imposte anticipate.
Inoltre, sono state eliminate:
         o le plusvalenze derivanti da trasferimenti di immobilizzazioni tra imprese consolidate;
         o i margini derivanti dalla costruzione di impianti per le società del Gruppo;
         o gli utili, se significativi, derivanti da operazioni tra imprese consolidate relative a cessioni di beni che 
            permangono come rimanenze presso l'impresa acquirente;
         o le svalutazioni e i ripristini di valore di partecipazioni immobilizzate in imprese consolidate, di 
crediti infragruppo, nonché i dividendi infragruppo. 
I Leasing relativi agli impianti fotovoltaici sono stati evidenziati in bilancio con il metodo finanziario come 
prescritto dallo IAS 17.
Di fatto, gli impianti fotovoltaici delle società Tulipano Srl e Tadino Energia Srl, prima in carico alle società, 
sono stati ceduti alla società di leasing in retrolocazione.
In suddette società tale operazione è stata contabilizzata nei rispettivi bilanci con il metodo patrimoniale; 
pertanto, nella redazione del bilancio consolidato, si è reso necessario ricondurre i valori di suddetti 
impianti tra le immobilizzazioni materiali.

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato è costituito da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto in conformità 
al dettato dell'art. 29 del D.lgs. 127/91. Ove necessario, sono stati applicati i principi contabili disposti dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC).
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci della Capogruppo e delle società nelle quali la Capogruppo 
detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale (art. 2359 del c.c. 1°, 2° e 3° 
comma) ovvero: 
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I bilanci delle Società sono inclusi nell'area di consolidamento con il metodo integrale - parent company theory 
(art. 26 D.Lgs. 127/91). Con tale metodo il bilancio consolidato è un bilancio che include integralmente la 
situazione di Gruppo, nel quale però vengono evidenziate le porzioni di capitale e del risultato d'esercizio di 
pertinenza degli azionisti di minoranza. Nella determinazione del valore di prima iscrizione della 
partecipazione, non si è tenuto conto dell'utile di esercizio relativo all'anno di acquisizione.
Le società incluse nel consolidato svolgono principalmente attività di produzione di energia elettrica da 
fonte fotovoltaica, tutti gli impianti detenuti dalla società controllate sono stati costruiti dalla Capogruppo e 
sono tutti entrati in funzione. La controllata Indipendent Eco System Srl svolge attività di costruzione e 
commercio di moduli abitativi autonomi energeticamente.
La società En.doc Srl, partecipata al 50%, risulta controllata in virtù di un sindacato di voto stipulato 
nell'agosto 2013. 
Nel corso dell'esercizio 2015 sono intercorse le seguenti variazioni nelle partecipazioni possedute.

In data 27 maggio 2015 è stata ceduto dalla Capogruppo, il 100% della partecipazione in Fontanelle Srl (che 
detiene 3 impianti fotovoltaici per un complessivo 2,98 Mw) alla Giofi Srl, aggiudicatasi l'acquisizione in 
quanto ha posto all'attenzione la migliore proposta, ad un al prezzo di euro 3.056.869,00 (Equity Value), 
interamente pagato alla data dell'atto. Tale operazione comporta, un miglioramento della posizione 
finanziaria per euro 6.711.563, a seguito della riduzione di debiti finanziari verso MPS Capital Service 
(l'effetto complessivo ammonta ad euro 9.788.432 a seguito della corrispondente estinzione del debito 
verso il fornitore Omnisun Srl) ed un effetto economico consolidato positivo pari ad euro 2.282.274. (Ai 
fini della presente relazione finanziaria si precisa che la partecipazione è stata deconsolidata a partire dal 1 
gennaio 2015).
In data 26.11.2015 in riferimento alla joint venture in essere tra la Società, la SIRI S.p.A. e il Sig. Stefano 
Clementi, sono state effettuate le seguenti operazioni (i) la cessione da parte di Ecosuntek a SIRI del 45% 
delle partecipazioni detenute in Rosa S.r.l.,  pari a nominali 4.500 euro, per un corrispettivo pari a euro 
303.750 e la cessione da parte di SIRI a Ecosuntek del 55% delle partecipazioni detenute in Piandana S.r.l., 
pari a nominali 5.500 euro, per un pari corrispettivo; in data 24.09.2015 è stata costituita la società Ecotrade 
Srl, che a partire dal 2016 inizierà lo svolgimento della propria attività che consisterà sostanzialmente in due 
business:
–  reseller: approvvigionamento sia in Italia che all'estero per conto terzi di energia elettrica al fine di una 
successiva rivendita sul mercato retail;
–  trading: negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari e la negoziazione per conto terzi di 
strumenti derivati su merci e di contratti derivati a favore dei destinatari di attività di cui al punto sopra.
La società Piandana Srl, già valutata con il metodo del patrimonio netto nei precedenti bilanci consolidati, è 
stata consolidata integralmente dalla data di acquisizione del controllo, mentre la società Ecotrade srl, è 
stata consolidata dalla data di costituzione avvenuta nell'esercizio. Le variazioni dell'area di consolidamento, 
hanno comportato la rilevazione in bilancio di una minusvalenza di euro 386.562 (effetto al netto di 
imposte anticipate euro 247.502) per Piandana Srl, derivante dall'eliminazione del margine realizzato dalla 
controllante per la costruzione dell'impianto fotovoltaico ed una plusvalenza lorda di euro 360.021 (al netto 
degli effetti consolidati pregressi euro 255.190) derivante dalla cessione di Rosa Srl.
Non è stata inclusa nell'area di consolidamento la controllata Ecosuntek India Ltd, società di diritto indiano 
detenuta al 99% (non inclusa per irrilevanza ex. art 28 D-lgs. 127/91).
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SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

La partecipazione in tali Società viene valutata con l'equity method (o metodo del patrimonio netto) come 
previsto dall' OIC n.17, tale metodo può essere inteso sia quale procedura di contabilizzazione, sia quale 
metodo di valutazione delle partecipazioni.
Considerandolo solo quale procedura di rilevazione, l'equity method prevede che le partecipazioni siano 
annotate nella contabilità della partecipante al costo di acquisizione. Sono, tuttavia, rivalutate annualmente 
prendendo quale base del valore il patrimonio netto della partecipata. 
In pratica:
 gli utili della partecipata sono annotati dalla partecipante quale valore incrementativo del costo delle 
            partecipazioni (o del valore iniziale); 
 l'utile teoricamente spettante alle partecipazioni è imputato, altresì, al conto Profitti e Perdite della 
            partecipante; 
 le perdite della partecipata sono annotate, simmetricamente, sia quali decrementi del conto 
            partecipazioni sia nel Conto Economico, quali costi finanziari;
       i dividendi deliberati sono annotati, invece, in diminuzione del valore delle partecipazioni;
       i versamenti a copertura di perdite sono, simmetricamente, portati in aumento (reintegro) del 
                  valore delle partecipazioni;
             nella rilevazione del Capitale Netto della collegata, viene incluso, come già visto per le 
             partecipazioni consolidate, l'avviamento derivante dall'acquisizione della partecipazione in società 
             con al loro interno l'autorizzazione alla costruzione degli impianti.
Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio hanno comportato per Rosa Srl la fuoriuscita dal gruppo e 
la contestuale rilevazione degli effetti consolidati, come descritto nel precedente paragrafo, per Piandana Srl, 
ha comportato la valutazione al patrimonio netto fino alla data di acquisizione del controllo ed il 
consolidamento in via integrale della partecipazione a partire dall'acquisizione del controllo della 
partecipata, nel bilancio consolidato.
Si precisa che le altre partecipazioni, sono state valutate al costo come la partecipazione in Ecosuntek Gulf  
(Abu Dhabi) non inclusa nella valutazione con l'Equity Method (art.38, comma 2, D.Lgs. 127/91).

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività e in applicazione dei principi introdotti dal Decreto Legislativo 
n.6/2003 e tenendo conto del principio di prevalenza della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 
degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio 
sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a 
quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve 
disponibili.
Si fa presente che il valore del diritto di superficie che era stato oggetto di risconto per alcune SPV è stato 
inserito in sede di preconsolidamento per tutte le società consolidate nelle altre immobilizzazioni 
immateriali ed è stato ammortizzato in base alla durata contrattuale.
La differenza di consolidamento è rilevata a seguito della determinazione del valore di prima iscrizione della 
partecipazione e non è stato considerato il valore relativo all'utile di esercizio della partecipata, tale 
comportamento ha generato un maggior valore iscritto nella posta differenza di consolidamento, in virtù 
dell'aspettativa di maggiori redditi derivanti dalla realizzazione e messa in funzione degli impianti. 
A partire dall'esercizio 2014, l'ammortamento è stato effettuato in un periodo di 10 anni dalla rilevazione. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto economico. 
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono 
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica 
del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto 
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Cespite Aliquota ammortamento 

Terreni e Fabbricati (Impianti FV) 4%  

Impianti e Macchinari 5%-15% 

Attrezzature Industriali  e  Commerciali 15% 

Altri Beni:   

Automezzi 20% 

Arredamento 15% 

Macchine Elettromeccaniche d’Ufficio 20% 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le controllate Tulipano Srl  e Tadino Energia Srl, hanno in essere contratti in leasing finanziario che sono 
stati iscritti nel bilancio consolidato secondo il metodo finanziario ai sensi dello IAS 17; ricordiamo che nel 
bilancio civilistico della società l'impianto è stato iscritto secondo il metodo patrimoniale. Nella tabella 
presente nella successiva sezione contratti di leasing, sono evidenziati gli effetti economici dell'adeguamento 
alla contabilizzazione secondo il metodo finanziario. 
Dall' esercizio 2014, il Gruppo, ammortizza gli impianti fotovoltaici all'aliquota di ammortamento del 4%, 
che rappresenta altresì l'aliquota fiscalmente riconosciuta.
 
CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutati secondo il valore di presumibile 
realizzazione ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti 
finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Al 31.12.2015, sono presenti rimanenze di prodotti finiti e merci relative alla controllata Indipendent 
Ecosystem Srl, cha ha concluso l'attività di costruzione del modulo abitativo destinato alla vendita.

CREDITI (ART. 2427, NN. 1, 4 E 6; ART. 2426, N. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei 
crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci 
attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti “in 
sofferenza”, sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, 
prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

TITOLI
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il valore di realizzo desumibile dall'andamento 
di mercato e il costo di acquisto applicando il costo medio ponderato.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non 
quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.b.f., 
vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data 
della contabile bancaria.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (ART. 2427, NN. 1, 4 E 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi.
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FONDI PER RISCHI E ONERI (ART. 2424 C.C)
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di 
chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro 
per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale. (art. 2423-bis, n.1 C.c)

CONTI D'ORDINE
Le garanzie reali prestate sono iscritte per le somme complessivamente garantite. Le Fidejussioni sono 
iscritte per l'ammontare relativo all'effettivo impegno del Gruppo alla data del bilancio.

COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita.

IMPOSTE SUL REDDITO
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è stato stimato sulla base delle aliquote 
d'imposta vigenti.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori 
dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo 
debito insorga. 

CONTRATTI DERIVATI
Al fine di proteggere il valore delle singole attività e passività dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, 
vengono utilizzati dal Gruppo strumenti derivati (c.d. contratti derivati).
Un contratto derivato è detto di copertura quando questa è chiaramente definita, misurabile e realmente 
efficace. I differenziali di tali contratti derivati sono riflessi in conto economico in modo coerente con le 
attività e le passività ad essi correlate. In particolare, i differenziali di interesse, da incassare o da pagare, 
sono imputati al Conto Economico per competenza lungo la durata del contratto. I differenziali maturati e 
non liquidati alla data del 31.12.2015, o liquidati anticipatamente rispetto alla competenza economica, sono 
rilevati alla voce Ratei e risconti.

CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio 
corrente alla data di compimento della relativa operazione.
I crediti e i debiti in valuta estera sono stati convertiti utilizzando il cambio alla data del 31.12.2015.
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NOTE AI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31.12.2015 

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
Si presenta la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali:

I costi di impianto e di ampliamento sono costituiti dalle spese di costituzione delle società controllate, e dagli 
oneri per migliorie su beni di terzi sostenuti dalla controllata Ecoimmobilare Srl sull'immobile in sub-
locazione. Nell'esercizio l'importo complessivo ha avuto un incremento di euro 98.446. 
La voce altre immobilizzazioni è costituita dalle spese sostenute per l'acquisizione dei diritti di superficie sui 
terreni ove sono ubicati gli impianti fotovoltaici del Gruppo, la voce ha subito un decremento rilevante 
derivante dalla rilevazione degli effetti del deconsolidamento della partecipata Fontanelle Srl, oggetto di 
cessione a terzi, in parte compensata con la rilevazione degli effetti della rilevazione del diritto di superficie 
sulla società consolidata integralmente dal 2015, Piandana srl.
La differenza di consolidamento è costituita dal maggiore valore riconosciuto all'atto dell'acquisto delle quote 
delle società partecipate, rispetto al relativo patrimonio netto contabile. Detto maggior valore è stato 
ammortizzato, fin all'esercizio 2013, in cinque anni ed è composto dal valore attribuito all'atto di acquisto, 
all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti, presente nella partecipata. A partire dall'esercizio 2014, 
come meglio precisato nei paragrafi precedenti, viene ammortizzato in 10 anni. La cessione della 
partecipata Fontanelle Srl e la conseguente eliminazione delle poste rilevate nell'esercizio di acquisizione, ha 
comportato un effetto economico negativo pari ad euro 127.893 derivante dall'eliminazione di quanto 
rilevato in sede di acquisizione della partecipazione. Il consolidamento di Piandana Srl ha comportato la 
rilevazione di una differenza di consolidamento di euro 262.339
Di seguito una tabella con il dettaglio degli importi e delle movimentazioni: 
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La posta terreni e fabbricati nell'esercizio 2015 è stata oggetto di riduzione per un importo si euro 5.738.229, 
in relazione agli effetti della cessione della partecipazione in Fontanelle Srl e di incremento a seguito del 
consolidamento di Piandana srl, con i relativi effetti di consolidamento legati all' eliminazione dei margini 
realizzati nella realizzazione degli impianti dalla Capogruppo. 
La voce attrezzature industriali, così come la voce altri beni, non ha subito variazioni sostanziali rispetto 
all'esercizio 2014.
Nell'esercizio 2015 sono incrementate le immobilizzazioni in corso a seguito del sostenimento di ulteriori costi 
per lo scouting di progetti eolici nel territorio tunisino.
Sui beni descritti non sono state effettuate rivalutazioni, è stata effettuata una svalutazione di euro 225.191 
sull'impianto della partecipata Scheggia Energia Srl, al fine dell'adeguamento del valore contabile con 
quanto indicato dal principio contabile OIC 9.
Di seguito riportiamo la composizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con evidenza del 
costo storico e del relativo fondo ammortamento.

La rettifica di consolidamento sulla voce terreni e fabbricati  è relativa all'elisione dei margini infragruppo  
realizzati dalla controllante per la costruzione degli impianti delle società del Gruppo al netto 
dall'ammortamento dello stesso e degli effetti relativi al consolidamento e/o deconsolidamento delle 
partecipazioni.
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PARTECIPAZIONI
Il dettaglio delle partecipazioni delle società controllate escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 
28 D.Lgs. 127/91, in quanto irrilevanti, e valutate al costo, è il seguente: 

Le partecipazioni in imprese collegate sono state valutate con l'equity method ad eccezione della partecipazione in 
Ecosuntek Gulf, valutata al costo. 

La valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in imprese collegate ha comportato 
la rilevazione in bilancio di una eliminazione di euro 834.698. Tale eliminazione si è resa necessaria per 
allineare il valore della partecipazione al patrimonio netto delle collegate. Gli effetti dell'eliminazione hanno 
comportato in conto economico la rilevazione di una svalutazione di euro 22.596 ed una rivalutazione pari 
ad euro 80.572, dovuta ai risultati positivi delle partecipate. Nel corso dell'esercizio è stata costituita dalla 
partecipata En.Doc Srl, la società Annifo Energia Srl (40%), che andrà a detenere gli omonimi impianti 
eolici. Nel corso del mese di novembre 2015, è stata ceduto il 45% della  partecipazione detenuta in Rosa 
Srl mentre è stata, nella stessa data, acquisito il 55% di Piandana srl, società che per effetto del 
sopravvenuto controllo è stata consolidata integralmente a partire dalla data dell'acquisizione.

Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate al costo, di seguito evidenziamo i dettagli ed il valore di 
iscrizione nel bilancio:

Si precisa che euro 8.329 sono relativi alle partecipazioni in consorzi di garanzia di emanazione bancaria, da 
parte delle partecipate Ecoimmobiliare srl e Edil energy esco srl . Il totale delle altre imprese in bilancio 
consolidato è pari ad euro 97.932.

CREDITI IMMOBILIZZATI

La tabella riporta la ripartizione dei crediti immobilizzati. Quanto ai crediti vs imprese controllate, si riferiscono 
alla società controllata ma non consolidata, Ecosuntek India Ltd per euro 25.000 (valutata al costo).
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Quanto ai crediti vs imprese collegate per euro 800.817, a crediti vantati dalla Capogruppo verso le società 
collegate valutate con l'equity method (euro 378.767 verso Tiresia Srl ed euro 422.050 verso Orchidea Srl), i 
crediti verso altri si riferiscono a depositi cauzionali per una somma pari ad euro 121.002 (relativo alla 
controllata Tadino Energia Srl sul contratto di leasing, euro 120.000), il residuo è riferibile ad una caparra 
versata da En.doc srl (euro 574.000) ed alla controllata Bioenergy GP Srl relativamente ai certificati verdi 
che diverranno esigibili a partire dal 2017 (euro 587.598) ed alla cassa vincolata relativa al finanziamento 
con Banca Italo Romena (euro 500.000); gli altri titoli si riferiscono ad  investimenti in obbligazioni Veneto 
banca (euro 670.000), effettuati dalla Capogruppo. 

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE
Non risultano al 31.12.2015, rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo. Risultano rimanenze di 
prodotti finiti e merci per 169.718. costituite interamente dal “modulo abitativo” sviluppato da IES Srl 
destinato alla vendita. 

CREDITI
CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali sono pari ad euro 1.269.304, sono relativi quanto ad euro 598.322, a crediti della 
Capogruppo, euro 484.651 a crediti delle società partecipate, verso il Gestore dei Servizi Energetici e 
soggetti a cui è affidata la cessione dell'energia elettrica degli impianti, euro 186.331 alla partecipata 
Bioenergy GP Srl.

I crediti verso le società collegate, sono rappresentati, per euro 26.690 da crediti commerciali e da 11.371 da 
crediti per dividendi da incassare dalla partecipata Orchidea Srl.

CREDITI TRIBUTARI

I crediti tributari sono composti da crediti della Capogruppo per euro 283.543 e crediti delle società 
partecipate per euro 378.705. Nel corso dell'esercizio è avvenuto il rimborso dell' IVA, emersa durante il 
periodo di costruzione degli impianti della partecipata Ecodelm Srl ed Ecoimmobiliare, in particolare, il 
rimborso ottenuto dalla partecipata Ecodelm Srl è stato destinato, come previsto contrattualmente, alla 
linea a breve concessa da Banca IMI per l'acquisizione dell'impianto. Complessivamente il Gruppo 
maturato euro 412.513 di crediti IVA (si ricorda a tale scopo che dal 1 gennaio 2015 anche per la cessione 
di energia si applica il meccanismo del reverse charge, lettere d-ter) e d-quater), dell'articolo 17, comma 6, del 
D.P.R. n. 633/72) e  da 249.734 di crediti IRES ed IRAP, in particolare euro 184.440 sono riferibili a crediti 
IRES della Capogruppo maturati dai modelli CNM. 
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CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE

La voce crediti per imposte anticipate, è relativa a differenze temporanee originatesi a fronte di perdite 
fiscali di società in fase di start up ed in fase di assorbimento e sugli interessi passivi fiscalmente non 
deducibili ex. art 96 del TUIR. In tale posta sono rilevate altresì le imposte relative al consolidamento.

In particolare per la Capogruppo euro 27.430 sono riferibili ad imposte anticipate rilevate su differenze 
temporanee relativa a costi deducibili in esercizi successivi, euro 262.541 sono riferibili a crediti emergenti 
dal modello CNM 2015, relativamente alle perdite fiscali di Gruppo compensabili in esercizi successivi. Per 
le società controllate l'importo delle imposte anticipate è riferibile a costi deducibili in esercizi successivi al 
2015 e perdite fiscali maturate ante adesione al consolidato fiscale.
Le imposte anticipate derivati da operazioni di consolidamento e riferibili all'eliminazione del margine dalla 
Capogruppo per la realizzazione degli impianti nel corso dell'esercizio, oltre al normale assorbimento 
derivante dall'ammortamento del margine oggetto di elisione (con l'aliquota ordinaria di ammortamento 
degli impianti), ha subito variazioni di consistenza per la cessione della partecipazione in Fontanelle Srl 
(decremento netto pari ad euro 423.519) ed un incremento dovuto all'eliminazione effettuata sulla nuova 
consolidata Piandana Srl (euro 139.060).
Di seguito il dettaglio delle imposte anticipate fra società Capogruppo e consolidate e l'effetto del 
consolidamento: 

8

8

1

9
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CREDITI VERSO ALTRI

I crediti verso altri, sono composti quanto ad euro 3.946.319 a crediti della Capogruppo, quanto ad euro 
93.572 a crediti vantati delle società controllate.

Il maggior credito di euro 3.291.617, è relativo al credito vantato dalla Capogruppo verso Ecosuntek energy 
Srl, società conferitaria del ramo d'azienda EPC e O&M, tale posta va vista congiuntamente al debito 
presente nel passivo pari ad euro 1.982.202 (per un ammontare netto pari ad euro 1.309.415), tali poste 
scaturiscono da sistemazioni patrimoniali effettuate in sede di spin off. Euro 630.000 sono riferibili al bond 
Vento banca svincolabile dal settembre 2015. Il residuo è composto in particolare da 91.585 della 
partecipata Tadino energia Srl, in relazione al contratto di leasing in essere.

ATTIVITA' FINANZIARIE

In tale voce sono incluse le partecipazioni ed investimenti effettuati dal Gruppo, la Capogruppo, ha 
effettuato investimenti in azioni ed obbligazioni per un importo netto al 31.12.2015 pari ad euro 21.590,  la 
controllata Tadino Energia Srl, per euro 4.015. Tale investimento. Ad eccezione dei fondi di investimento 
per euro 15.000,00 sono stati oggetto di svalutazione alla data del 31.12.2015, in particolare in relazione alle 
azioni relative a Veneto banca e Banca Etruria SC (euro 28.218 della Capogruppo ed euro 17.685 della 
partecipata Tadino energia srl). La riduzione rispetto all'esercizio 2014 è dovuta agli svincoli effettuati sulle 
obbligazioni UBI per euro 200.000 e BPA per euro 202.000 e dalla riclassifica negli altri crediti dello 
svincolo effettuato sull' Obbligazione di euro 630.000 di Veneto banca.

Le disponibilità liquide sono relative alla Capogruppo per euro 73.294, mentre sono riferibili alle società 
controllate euro 409.267. Si ricorda che euro 500.000, a tutti gli effetti liquidità presente nei conti correnti è 
relativa alla cassa vincolata relativa al finanziamento in essere della controllata Bioenergy GP Srl.

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti attivi sono riferibili, quanto ad euro 35.961 alla Capogruppo, quanto ad euro 1.019.020 alle 
società controllate, trattasi di ratei attivi riferibili alla rilevazione per competenza della tariffa incentivante 
erogata dal GSE, ed incassata nei primi mesi dell'esercizio 2016 ed interessi attivi su depositi bancari.
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

In data 21 novembre 2013, con atto ai rogiti notaio Fabi, l'assemblea della società, propedeuticamente per 
l'ammissione delle azioni alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento in denaro scindibile fino ad 
un massimo di Euro 11.000.000,00 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.200.000 
azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ. e riservato a 
Investitori Qualificati, suddiviso in due distinte tranche: (i) la prima tranche di massimi Euro 10.000.000, 
mediante emissione di n. 2.000.000 Azioni, con termine di sottoscrizione al 31 dicembre 2014; (ii) la 
seconda tranche di massimi Euro 1.000.000 mediante emissione di massime 200.000 Bonus Share, riservate 
a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni della Prima Tranche.
Un ulteriore aumento di capitale a pagamento in denaro scindibile fino ad un massimo di Euro 
4.900.500,00 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 980.100 azioni, con esclusione del 
diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., suddiviso in due distinte tranche: (i) la 
prima tranche di massimi Euro 4.455.000, mediante emissione di n. 891.000 Azioni, con termine di 
sottoscrizione al 30 giugno 2014; (ii) la seconda tranche di massimi Euro 445.500 mediante emissione di 
massime 89.100 Bonus Share, riservate a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni della Prima Tranche.

Patrimonio Netto 31.12.2014 31.12.2015

Capitale sociale 2.424.433 2.487.527

Riserva da sovrapprezzo azioni 4.923.427 5.112.341

Riserve di rivalutazione - -

Riserva legale 161.849 170.305

Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

Riserve statutarie - -

Altre riserve 3.617.792 3.756.663

Riserva straordinaria 3.278.695 3.439.366

Riserva Cons.to 2010 -

Ris- Utile Perdita nuovo con.to 2011 -

-

-

Versamenti in c/capitale - -

Versamenti in c/copertura perdite -

Riserva per utili non distribu ibili -

Riserva arrot.to -2 -1

Riserva di consolid amento 323.429 323.429

Riserva di conversione 15.671 -6.130

altre riserve di capitale -

Riserva da conferimento -

Utili (perdite) riportate a nuovo -5.089.860 -5.952.089

Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo -714.903 226.714

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 5.322.739 5.801.461

Capitale e riserve di terzi 42.981 96.897

Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi 18.916 186.310

Totale Patrimonio Netto di Terzi 61.897 283.207
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La società ha portato a termine la quotazione su AIM –MAC Italia con il via libera alle negoziazioni in data 
8 maggio 2014. La quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento privato di 254.660 azioni ordinarie. 
Il flottante della società post quotazione è stato pari circa al 17,51% del capitale. Il prezzo unitario delle 
azioni è stato fissato a 21 euro. Il capitale della Capogruppo sottoscritto e versato in sede di IPO, ha 
portato il capitale sociale da euro 2.000.000 ad euro 2.424.433 con una riserva sovrapprezzo di euro 
4.923.427 di cui euro 534.786 di riserva bonus share. Si segnala che in data 25 marzo 2015, il Consiglio di 
Amministrazione, a valere della delega ex. art 2.443 cc conferita con assemblea del 21.11.2013, ha 
deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore di euro 
252.007,40 di cui 29.578,33 a titolo di capitale sociale ed euro 222.429,07 a titolo di sovraprezzo, mediante 
emissione di n. 17.747 azioni ordinarie da riservarsi in sottoscrizione alla società Methorios capital Spa. 
Contestualmente la stessa Methorios Capital spa ha sottoscritto interamente l'aumento, tale operazione si è 
resa necessaria al fine di convertire, come da intese delle parti, un credito vantato dalla stessa Methorios nei 
confronti della società. Tale operazione ha portato il capitale sociale alla somma di euro 2.454.011,66 
suddiviso in 1.472.407 azioni ordinarie prive di valore nominale. In data 2 luglio 2015, sono state assegnate 
n. 20.069 azioni ordinarie della Ecosuntek S.p.A., con codice ISIN IT0005001943, in favore degli azionisti 
aventi diritto, in conformità alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Ecosuntek 
S.p.A. del 21 novembre 2013. Come previsto in sede di collocamento, i sottoscrittori che sono rimasti 
titolari delle azioni Ecosuntek S.p.A. cum Bonus Share con codice ISIN IT0005001968 ininterrottamente 
per 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni hanno maturato il diritto di ricevere n. 1 azione ordinaria 
Ecosuntek S.p.A. ogni n. 10 azioni cum Bonus Share possedute. In conseguenza dell'emissione delle n. 
20.069 azioni ordinarie, il capitale sociale attuale della Ecosuntek S.p.A. è suddiviso in n. 1.492.476 azioni 
ordinarie senza indicazione del valore nominale ed ammonta complessivamente a Euro 2.487.527.
Le altre riserve risultano incrementate per lo stanziamento del risultato di esercizio 2014.
Di seguito si riporta tabella con i movimenti del patrimonio netto consolidato 2015 del Gruppo: 
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Il prospetto che segue, riconcilia il risultato netto e il patrimonio netto della Capogruppo ed i 
corrispondenti dati risultanti dal bilancio consolidato: 

I dati sono espressi in unit à di euro

Gruppo
Capitale e 

riserve

Risultato 

Esercizio
Totale

Ecosuntek Spa 11.209.537 350.977 11.560.514 

MM1 Srl 12.219 38.154 50.373 

Ecoimmobiliare Srl 14.675 2.877 17.552 

Cantante Srl 13.182 134.805 147.987 

Mappa Rotonda Srl 12.000 155.835 167.835 

Tulipano Srl 506.177 (34.190) 471.987 

Scheg gia Energia Srl 8.955 (281.592) (272.637)

Edil Energy Esco Srl 18.494 47.195 65.689 

Indipendent  Ecosy stem Srl 10.000 (2.832) 7.168 

Tadino Energ ia Srl (106.920) (218.007) (324.927)

Ecodelm Srl 3.964.499 (258.622) 3.705.877 

En.Doc. Srl 38.497 131.996 170.493 

Bioenerg y Green Podari Srl 34.757 223.580 258.337 

Piandana Srl 75.292 4.935 80.227 

Ecot rade Srl 100.000 (1.533) 98.467 

Aggregato Gruppo Ecosuntek 15.911.364 293.578 16.204.944 

Eliminazione Patrimonio Terzi 96.897 96.897 

Eliminazione valore di carico delle Partecipazioni consolidate: (4.862.163) (4.862.163)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate: (5.791.755) 119.446 (5.672.309)

Riserva da consolidamento 323.429 323.429 

Riserva da conversione (6.130) (6.130)

Arrotondamento 1 (1)

Bilancio Consolidato 5.477.849 413.024 6.084.667 

 

Patrimonio di Terzi 96.897 (186.310) 283.207 

Bilancio Consolidato Gruppo 5.574.746 226.714 5.801.461 

Prospetto di raccordo tra uti le e patrimonio netto della capogruppo e bilancio consolidato:
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Il fondo imposte risulta composto al 31.12.2015, per euro 193.875, dalle imposte sorte a seguito 
dell'acquisto del credito verso la partecipata Ecodelm Srl, il cui valore nominale risulta superiore e quindi il 
buon affare ha comportato l'iscrizione di una riserva di consolidamento nel patrimonio netto di euro  
511.125, il residuo di euro 90.903 è relativo alla Capogruppo (euro 9.156) per le imposte relative alla 
differenza temporale di tassazione dei dividendi ricevuti dalle controllate, la controllata En.doc (euro 2.549) 
e la controllata Bioenergy GP Srl (euro 79.198). 

ALTRI FONDI

La composizione, si ricorda, è relativa, per euro 31.000 al fondo cause legali già in essere al 2013 ed ancora 
in fase di definizione; nel corso del mese di marzo 2016, sono pervenuti alla Capogruppo due atti di 
accertamento, sempre relativi al PVC dell'aprile 2015, relativi a rilievi II.DD. ed IVA per l'esercizio 2012 per 
una somma massima di euro 109.753 La società, con l'ausilio dei propri consulenti, sta valutando la 
migliore soluzione sia in termini legali che in termini economici e finanziari. Al solo scopo prudenziale è 
stanziato in bilancio un accantonamento pari al valore ottenibile in sede di eventuale adesione 
all'accertamento (al netto di eventuali crediti emergenti dallo stesso), maggiorato di spese professionali e 
pari ad euro 60.000. Il residuo di euro 91.985 è relativo alla partecipata Tulipano srl in relazione al contratto 
di leasing in essere. 
Il fondo rischi su partecipazioni, stanziato in bilancio a seguito della valutazione delle partecipazioni in 
società collegate con il metodo del patrimonio netto, ha subito una riduzione di euro 277.220 relativo, euro 
57.976 alla rivalutazione delle partecipazioni in relazione ai risultati positivi delle partecipate, euro 71.119 a 
seguito del consolidamento di Piandana srl (valutata dal novembre 2015 con il metodo integrale) ed euro 
127.848 a seguito della cessione della partecipazione di Rosa Srl.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo riflette l'indennità maturata dai dipendenti delle società italiane (Controllante e partecipata 
Ecoimmobiliare srl) che andrà ad esaurirsi con i pagamenti che avverranno in occasione della cessazione 
dei rapporti di lavoro o di eventuali anticipazioni ai sensi di legge.

Il fondo TFR ha subito un incremento di euro 16.516. La quota accantonata, comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT, calcolate in conformità alle 
disposizioni di legge.

DEBITI

I debiti ammontano al 31.12.2015 a complessivi euro 47.003.576 in riduzione di euro 10.530.775 rispetto ai 
57.534.351 del 31.12.2014.

FONDI PER RISCHI ED ONERI



pag

147

DEBITI VERSO BANCHE

La tabella seguente fornisce il dettaglio dei debiti verso banche al 31.12.2015:

Nel corso dell'esercizio è avvenuta una riduzione dei debiti verso il ceto bancario, in parte dovuto agli 
effetti del deconsolidamento della partecipazione in Fontanelle srl, ceduta nel primo semestre, (euro 
6.711.563), al consolidamento della partecipata Piandana Srl (euro 1.891.067) il residuo di euro 3.050.413 è 
dovuto al rimborso dei finanziamenti in essere nel Gruppo. 
Nel seguente tabella proponiamo il dettaglio dei debiti verso istituti di credito del Gruppo alla chiusura 
dell'esercizio:
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I finanziamenti di MM1 Srl, Ecodelm Srl E Bioenergy GP Srl, sono stati effettuati in project finanacing, 
con il rilascio delle garanzie tipiche dello strumento. 
A scopo di una corretta informativa, nella tabella, sono presenti le garanzie rilasciate da soggetti terzi al 
Gruppo, nello specifico i maggiori garanti sono individuabili nelle persone di Matteo Minelli, Matteo 
Passeri e Vittorio Rondelli. Come visibile dalla precedente tabella, le garanzie complessive, a seguito del 
normale pagamento del debito, vengono ridotte infatti da 44.800.659 del 2014 si è arrivati ad euro 
37.163.425 di fine 2015, di cui garanzie concesse dalla Capogruppo euro 22.788.663. 
Come meglio descritto nella relazione finanziaria, nel corso dell'esercizio, il gruppo ha portato avanti delle 
operazioni tese all'ottimizzazione delle posizioni in essere con gli istituti di credito che sono andate, dalla 
sospensione della quota capitale dei finanziamenti, alla riduzione degli spread applicati a valori coerenti con 
l'attuale mercato, come evidenziato dalla tabella sottostante, in virtù delle condizioni di mercato applicate 
nei periodi di accensione dei finanziamenti del Gruppo, i tassi applicati rimangono ancora sopra i livelli di 
mercato attuale (media 5,55%), il management stà lavorando costantemente per ottenere una riduzione 
dell'impatto degli oneri finanziari nel Gruppo.

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa circa i contratti di finanziamento con covenants. Tutte le 
società hanno un ADSCR superiore al minimo contrattuale, in media 1,05 che determina la regolare tenuta 
dei progetti.
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Nella sotto stante tabelle riepiloghiamo le garanzie reali rilasciate su beni del Gruppo: 

Ad integrazione di quanto sopra, precisiamo che a garanzia dei finanziamenti in project financing, contratti 
da Ecodelm Srl con BIIS e Bioenergy GP Srl, è stato iscritto pegno sul 100% delle quote delle società. Nel 
corso degli esercizi 2014 e 2015, a garanzia del corretto adempimento della transazione sottoscritta con il 
fornitore Omnisun Srl, è presente altresì il pegno sul 100% delle quote di Mappa Rotonda Srl, Cantante Srl 
e Piandana Srl.

DEBITI VERSO AZIONISTI PER FINANZIAMENTI

Il debito è relativo al finanziamento effettuato in data 27.02.15 dall'azionista Mineco srl. 

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso altri finanziatori, si riferiscono a debiti del Gruppo verso gli altri soci della controllata En.doc 
Srl (ricordiamo partecipata al 50%) per euro 391.000.

ACCONTI

Al 31.12.2015 non sono in essere acconti.

DEBITI VERSO FORNITORI

I debiti verso i fornitori, sono iscritti al netto degli sconti commerciali e sono riferibili per euro 6.716.391 a 
debiti della Capogruppo, mentre euro 4.394.387 sono riferibili alle altre società consolidate. 
Dell'ammontare complessivo della Capogruppo pari ad euro 6.716.391, euro 5.450.000 è riferito al debito 
residuo verso il fornitore Omnisun Srl ed euro 617.400 verso la Sun earth Solar power co Ltd, il residuo è 
relativo a debiti di minore entità, riferibili principalmente ai fornitori di servizi della società. 
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Nel corso del 2015 sono stati corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del mese di 
maggio 2015 ed euro 1.150.000 nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 
4.150.000, così come previsto dagli accordi sottoscritti. In merito al debito verso Omnisun Srl si evidenzia 
che, a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, che ricordiamo aveva 
emesso una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di pagamento di euro 8.592.125,38 
oltre interessi ex. D.lgs 231/02, il 22 gennaio 2015 è stato sottoscritto un accordo transattivo che prevede:
          - condizionatamente al pagamento di una prima rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro il 
            31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione oggetto del contenzioso in un importo pari a 
            Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 
            novembre 2015.
          - la previsione, per il caso in cui la società non dia tempestiva esecuzione al pagamento del predetto 
            importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 
            1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo 
            quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, dovrà corrispondere un importo pari a Euro 2 
            milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 giugno 2016, e 
            un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016;
Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni oltre alle garanzie concesso sulle 
partecipazioni, come specificato nei precedenti paragrafi, è stato altresì previsto il rilascio di garanzie 
accessorie fideiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e 
Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel documento di ammissione alla 
quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, in relazione a ogni possibile 
connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. 
In data 31 luglio 2015, la società è addivenuta alla stipula nei confronti della Omnisun S.r.l., in relazione al 
contenzioso pendente, di una transazione con efficacia novativa, che fa seguito al precedente accordo 
transattivo sottoscritto tra le medesime parti in data 22 gennaio c.a.. Più precisamente, a fronte del 
pagamento da parte della Società di un importo di euro 3.000.000,00 costituente, secondo la scrittura del 22 
gennaio 2015, pagamento della prima rata della somma complessivamente dovuta e rideterminata, in tale 
contesto transattivo, in euro 8.600.000 – effettuato in esecuzione della scrittura transattiva del 22 gennaio 
2015, in conformità alle previsioni di quest'ultima:
a) la Omnisun ha proceduto allo svincolo del pegno costituito in proprio favore sull'intera partecipazione al 
capitale sociale della Società “Fontanelle S.r.l.”; 
b) le parti hanno dato luogo alla sottoscrizione della transazione datata 31 luglio c.a. che, nei suoi termini 
essenziali, è produttiva dei seguenti effetti:
- novazione dell'obbligazione di pagamento in favore di Omnisun, con conseguente estinzione della 
obbligazione dedotta nella scrittura transattiva del 22 gennaio c.a.;
- rideterminazione della somma dovuta nell'importo residuo di euro 5.600.000,00;
- termine di pagamento del suddetto importo residuo fissato al 30 novembre 2015;
- obbligo per Omnisun di svincolare, a fronte del pagamento del suddetto importo residuo, i pegni 
costituiti in proprio favore, sull'intera partecipazione al capitale sociale delle società “Cantante S.r.l.” e 
“Mappa Rotonda S.r.l.”;
- previsione, per il caso di mancato tempestivo adempimento dell'integrale pagamento al 30 novembre 
2015, dell'applicazione di una penale di euro 1.000.000,00 con rideterminazione della somma dovuta 
nell'importo complessivo di euro 6.600.000,00 con dilazione del pagamento della somma dovuta: (i) in una 
prima rata di importo pari a euro 2.000.000,00 con scadenza 30 novembre 2015, a fronte del cui pagamento 
e è previsto l'obbligo della Omnisun S.r.l. di procedere allo svincolo del pegno costituito in proprio favore 
sull'intera partecipazione al capitale sociale della Società “Mappa Rotonda S.r.l.” (ii) in una seconda rata di 
importo pari a euro 2.300.000,00 con scadenza 30 giugno 2016, a fronte del cui pagamento e è previsto 
l'obbligo della Omnisun S.r.l. di procedere allo svincolo del pegno costituito in proprio favore sul 50% della 
partecipazione al capitale sociale della Società “Cantante S.r.l.”  e (iii) in una terza rata di importo pari a 
euro 2.300.000,00 con scadenza 30 novembre 2016, a fronte del cui pagamento e è previsto l'obbligo della 
Omnisun S.r.l. di procedere allo svincolo del pegno costituito in proprio favore sul rimanente 50% della 
partecipazione al capitale sociale della Società “Cantante S.r.l.”.
amo d'azienda EPC ed O&M e relativo al debito per la costruzione e manutenzione degli impianti.
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- abbandono del contenzioso in essere presso il Tribunale di Roma (R.G. 40590/2013) e sottoscrizione di 
idoneo atto di rinuncia alle liti e alle domande formulate, nonché a tutti gli atti presupposti, connessi e 
conseguenti.
Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta transazione le parti, fermo restando l'importo 
complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, ammontante a euro 6.600.000,00 (comprensivo di 
penale maturata), le parti, nel corso del mese di dicembre 2015, hanno valutato l'opportunità di prevedere 
una diversa rateazione tale da evitare tensioni finanziarie sulla società, contro concessione di una garanzia 
aggiuntiva in favore del creditore. La somma dovuta è stata rideterminata, secondo i seguenti importi e 
scadenze:
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla 
sottoscrizione del nuovo accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
Parallelamente, a prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha 
rilasciato, in pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente 
posseduta da Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo 
stipulate. 
I debiti delle controllate, sono principalmente riferibili al diritto di superficie nei terreni ove sono ubicati gli 
impianti oltre che il debito residuo verso la Ecosuntek Energy Srl, società conferitaria del ramo d'azienda 
EPC ed O&M e relativo al debito per la costruzione e manutenzione degli impianti.

DEBITI VERSO COLLEGATE

Il debito verso le società collegate si riferisce quanto ad euro 500.000 a debiti verso la collegata Annifo 
energia srl relativamente ad una partita creditoria maturata per il pagamento effettuato per conto della 
Capogruppo e per euro 63.000 per finanziamenti upstrem effettuati dalla partecipata Umbria Viva Srl.

DEBITI TRIBUTARI

I debiti tributari ammontano a Euro 1.191.843 e sono costituiti principalmente da debiti della Capogruppo 
per euro 836.479. Il residuo di euro 355.365 è composto principalmente da debiti relativi alle imposte IRAP 
dell'esercizio riferibili alle controllate e di alcune poste scadute di esercizi precedenti (IRES ed IMU-TASI).

 

Debiti tributari Capogruppo Importo 

  Erario imposta riv. Tfr  10 
Erario ritenute lavoro dipendente 18.423 
Erario ritenute lavoro autonomo 32.364 
Debiti da accertamento 2011 544.981 
Debito Ires consolidato 238.599 
Debito IMU -TASI 2.101 



Altri Debiti Capogruppo Importo 

  Debiti diversi 5.623 
Impiegati c/retribuzioni 13.472 
Debiti vs Fontanelle srl 6.817 
Amm.re Delegato c/compensi 6.277 
Debiti vs Ecosuntek Energy 1.982.202 

    

Totale 2.014.390 
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Nei debiti tributari della Capogruppo sono iscritti debiti per imposta IRES consolidata 2013 (residuo euro 
238.599); euro 18.423 si riferiscono ai debiti verso erario relativi al lavoro dipendente, euro 32.364 a debiti 
verso erario per ritenute su lavoro autonomo; mentre euro 544.981 si riferiscono al debito lordo scaturito 
dall'atto di adesione sottoscritto nel febbraio 2016 relativamente agli accertamenti dell'esercizio 2011, tale 
dato in continuità con quanto scritto nei paragrafi precedenti, va letto congiuntamente ai crediti fiscali 
scaturiti a seguito della sottoscrizione del medesimo atto di adesione per euro 179.580. Il debito IMU-TASI 
ammonta ad euro 2.101 relativo alla seconda rata e relativamente agli impianti fotovoltaici di proprietà. Si 
ricorda che il pagamento dell'IRES 2013, era stato sospeso in virtù delle verifiche in corso, sulla possibilità, 
per la società ed il gruppo, di poter sfruttare l'agevolazione di cui all'art. 6 commi da 13 a 19 della Legge 
388/2000, c.d. detassazione ambientale o Tremonti Ambiente, tale agevolazione consisterebbe nella 
possibilità di portare in deduzione extracontabile dal reddito, una quota, che al massimo può raggiungere il 
20%, del costo dell'impianto, e si determinerebbe un abbattimento dell'imponibile fiscale degli esercizi 
precedenti, la società stà effettuando le opportune verifiche con il supporto di legali e tecnici specializzati in 
materia. I debiti per erario ritenute lavoro dipendente, riguardano quanto dovuto per gli stipendi del 
dicembre 2015, mentre le ritenute di lavoro autonomo risultano del dicembre per euro 3.799 mentre 28.565 
riguardano il primo semestre 2015 e saranno oggetto di sistemazione nel corso del primo semestre 2016.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale il cui saldo al 31.12.2015 è pari a 21.123 euro ed 
accolgono i debiti verso l'INPS, l'INAIL e le forme di previdenza integrative individuate dai dipendenti 
della Capogruppo e delle controllate Ecoimmobiliare Srl ed En.doc Srl.

DEBITI VERSO ALTRI

La voce altri debiti è composto quanto ad euro 2.058.508 a debiti della Capogruppo, ed euro 44.117 a debiti 
delle società controllate.

Come precisato ai paragrafi precedenti, il debito di euro 1.982.202, è relativo al debito della controllante nei 
confronti della Ecosuntek Energy Srl, società conferitaria del ramo di azienda EPC-O&M.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

La voce ratei e risconti passivi risulta di ammontare pari a Euro 549.998 include per euro 23.108 
di partite della Capogruppo ed euro 526.891 di ratei delle società controllate rilevati su interessi 
passivi di competenza dell‟esercizio, in particolare euro 377.147 son riferibili alla controllata Bioenergy 
GP Srl. 

 

IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA 

Gli impegni, le garanzie, i beni di terzi presso di noi e i beni di nostra proprietà presso terzi sono 
indicati nei conti d ordine al loro valore contrattuale. Nella tabella sono incluse le garanzie prestate 
verso le società del gruppo non incluse nell area di consolidamento. 
 

 
 

Società garantita Fidejussioni Patronage Ist. Fin 

    Umbria Viva Srl 
 

1.589.350 CR Fabriano 

Ecosuntek Energy Srl 1.365.000 
 

Unicredit Spa 

    Totale 1.365.000 1.589.350   

 
Non si rilevano variazioni rispetto all esercizio 2014.  
 
 
 

31.12.2014 Incrementi Decrementi 31.12.2015 Var %

Ratei e risconti passivi 838.814 - 288.816 549.998 -34%

Conti d'ordine 31.12.2014 31.12.2015

Rischi assunti dal gruppo

Fideiussioni

- a favore di imprese controllate

- a favore di imprese collegate

- a favore di altri

Altre garanzie personali

- a favore di imprese controllate/collegate 1.589.350 1.589.350

- a favore di altri 1.365.000 1.365.000

 Impegni - beni terzi c/o noi - nostri beni c/o terzi

Beni di terzi presso di noi

- in leasing - -

Totale 2.954.350 2.954.350



STRUMENTI DI COPERTURA RISCHI FINANZIARI

Al 31.12.2015 risultano in essere per la Capogruppo e le società M.M.1 Srl, Ecodelm Srl, Tadino Energia 
Srl e Mappa Rotonda Srl contratti derivati di “Interest Rate Swap” a copertura del rischio di variazione tassi 
sul finanziamento in capo alle Società. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2427bis Codice Civile e 
dai principi contabili nazionali, in particolare del principio contabile nazionale OIC 3, si da' atto che il fair 
value degli strumenti derivati alla data del 31 dicembre 2015 risulta negativo e pari a complessivi € 39.686. 
In aderenza a quanto prescritto dall'OIC 3, tale valore non trova riflesso in bilancio in considerazione della 
finalità di copertura del contratto IRS. In particolare, la Società ha provveduto ad effettuare i prescritti test 
di efficacia al fine di verificare il rispetto del rapporto di copertura tra oggetto coperto e derivati stipulati. 
Ai sensi del suddetto principio, infatti, i derivati di copertura sono tali solo qualora si preveda che i relativi 
flussi finanziari compensino le variazioni dei flussi finanziari dell'elemento oggetto di copertura. Per queste 
operazioni è quindi necessario valutare l'efficacia della copertura, che rappresenta il livello al quale l'impiego 
dello strumento finanziario comporta la compensazione dei cambiamenti di flussi finanziari attribuibili ad 
un rischio coperto. La relazione di copertura è considerata efficace se il rapporto tra le variazioni dei flussi 
di cassa attesi dello strumento sottostante e le variazioni contrapposte dello strumento derivato è compreso 
tra l'80% - 125%. I test di efficacia condotti dalla Società ai fini del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 
hanno evidenziato il rispetto del suddetto range previsto dall'OIC 3 nonché dal principio contabile 
internazionale IAS 39, attestando pertanto l'efficacia della copertura. Conseguentemente la Società ha 
provveduto a dare adeguata informativa in nota integrativa delle analisi condotte e del valore del fair value 
alla data di riferimento del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.
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NOTE AI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 

AL 31.12.2015



Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull'andamento della gestione 
sono già esposti nell'ambito della relazione finanziaria.
Il Gruppo, nel corso dell'esercizio 2015, in funzione della riorganizzazione effettuata nel corso del primo 
semestre 2014, ha concentrato l'attività nella power generation, a tale scopo si è realizzata una 
razionalizzazione della struttura del Gruppo anche a seguito delle novità della Legge 116/2015, cha ha fatto 
sentire i propri effetti in termini di minori ricavi (legati alla riduzione della tariffa incentivante erogata), a 
partire dal 1 gennaio 2015. 
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RICAVI

Il Gruppo ha raggiunto nel corso del 2015, un valore della produzione pari a Euro 6.868.757. 

I ricavi complessivi 2015 hanno raggiunto una somma complessiva di euro 6.868.757 in riduzione rispetto 
all'esercizio 2014 di euro 847.048. In dettaglio, l'attività di power generation rispetto all'esercizio 2014, ha 
risentito della cessione della partecipata Fontanelle Srl, che apportava al Gruppo euro 1.278.000 di ricavi ad 
esercizio (dati 2014), e degli effetti della Legge 116/2015 che in media ha ridotto dell'8% la tariffa 
incentivante erogata dal GSE, tali effetti sono stati compensati in parte dalle buone performance degli 
impianti nel corso dell'esercizio (+7% rispetto al 2014). Tale attività ha quindi apportato al Gruppo euro 
5.660.949 complessivi (cessione energia e tariffa incentivante). Rispetto all'esercizio 2014, è cessata l'attività 
di EPC & O&M che aveva apportato dalla Capogruppo ricavi per euro 985.903, compensati nell'esercizio 
dai ricavi di reseller dell'energia per euro 974.710. Le altre attività del Gruppo, hanno apportato euro 
233.098, rispetto ai 117.025 dell'esercizio precedente. Occorre precisare che i risultati dell'esercizio 2015 
sono stati influenzati da partite non ricorrenti per euro 816.947, (255.191 euro, svalutazione dell'impianto 
della controllata Scheggia Energia srl, accantonamento di euro 60.000 legato all'accertamento 2012 Agenzia 
delle Entrate, euro 221.935 di penale contrattuale sulla transazione Omnisun srl, euro 309.821, legato 
all'accertamento 2011 Agenzia delle Entrate, definito in adesione).   

Dalla tabella, è possibile avere evidenza del breakdown della attività del Gruppo, che per l'82% del totale dei 
ricavi è composta da power generation, per il 14% dall'attività di reseller iniziata nell'esercizio ed in via residuale, 
3% di servizi a società del Gruppo non consolidate. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE

In considerazione dello spin off  dell'attività di EPC – O&M effettuata nel corso del primo semestre 2014, e 
dalla razionalizzazione delle attività del Gruppo nel business della power generation, nel corso dell'esercizio, 
tutti i costi hanno avuto una generale riduzione, funzionale al mantenimento della marginalità operativa del 
Gruppo.

CONTRATTI DI LEASING
Gli  effetti dei contratti di leasing in essere nella controllata Tulipano Srl e Tadino energia Srl, non sono 
visibili nel bilancio consolidato, in quanto in sede di pre consolidamento è stato effettuato un allineamento con 
quanto prescritto dallo IAS 17 in tema di leasing finanziario. Gli effetti di tale adeguamento, che 
ricordiamo, prevede l'iscrizione del bene nell'attivo e del debito verso la società di leasing nei debiti 
finanziari, ha comportato per Tulipano Srl, la rilevazione di un effetto economico negativo di euro 16.914, 
mentre per Tadino Energia srl un effetto positivo di euro 2.327.

COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente non ha subito variazioni nel corso del 2015, permangono quindi nel Gruppo sei 
impiegati nella Capogruppo ed un operaio nella controllata Ecoimmobiliare Srl.
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Agli impianti di produzione di energia elettrica detenuti dal Gruppo è stata applicata un'aliquota di 
ammortamento pari al 4%. In applicazione a quanto previsto dal principio contabile OIC9, la società del 
Gruppo hanno proceduto con la valutazione, alla data di chiusura del bilancio, degli indicatori previsti per 
la verifica dell'esistenza di riduzioni di valore sulle proprie immobilizzazioni, in particolare per i terreni ed i 
fabbricati (impianti fotovoltaici).
A tal fine si è provveduto a verificare che:
a. il valore di mercato dei fabbricati e dei terreni su cui insistono non è diminuito significativamente durante 
l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale;
b. durante l'esercizio non si sono verificate, e non si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni 
significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o 
normativo in cui la Società opera o nel mercato cui le attività sono rivolte;
c. il valore contabile dei fabbricati e dei terreni su cui insistono non è superiore al loro valore equo stimato 
in caso, ad esempio, di vendita potenziale di tutta la società o parte di essa;
d. non vi sono evidenze circa l'obsolescenza o il deterioramento fisico;
e. nel corso dell'esercizio non si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, 
né si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui le attività vengono 
utilizzate o ci si attende saranno utilizzate.
f.  E' stata effettuata la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, basata sulla capacità dei flussi 
reddituali di sostenere l'ammortamento, in un arco temporale di 5 esercizi che ha dato esito positivo.
Nel corso dell'esercizio 2015, ai fini della prescritta procedura è stato oggetto di una parziale svalutazione di 
euro 225.191, l'impianto della controllata Scheggia energia Srl.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In tale voce sono contenuti costi relativi a imposte e spese diverse fra le quali le imposte camerali e l'IMU e 
TASI corrisposta sugli impianti fotovoltaici. Per la controllante euro 221.935, sono relativi alla penale 
contrattuale maturata verso il fornitore Omnisun srl in relazione alla transazione sottoscritta. In merito 
all'IMU si evidenzia come l'imposta, a partire dall'esercizio 2016, subirà una riduzione stimata in un 60% 
rispetto a quella attuale, in relazione alla normativa cd. imbullonati che a partire dal 1 gennaio 2016 prevede 
la riduzione della rendita catastale sugli impianti fotovoltaici.

GESTIONE FINANZIARIA
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PROVENTI FINANZIARI

La voce proventi finanziari pari ad euro 202.875 si riferisce per euro 93.669 a proventi della capogruppo 
verso le società collegate per interessi relativi a finanziamenti concessi, euro 89.796 sono riferibili alle 
società controllate in particolare En,doc srl e Bioenergy GP Srl.

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari vedono la maggior posta gli interessi corrisposti ad istituti di credito per i finanziamenti 
in essere nel Gruppo, la riduzione di euro 262.292 è da imputarsi in parte al deconsolidamento della 
partecipata Fontanelle srl, compensata per euro 41.883 dagli interessi della nuova consolidata Piandana srl 
ed in parte in relazione al miglioramento delle condizioni dei finanziamenti, nonostante che le condizioni, 
come precedentemente indicato, risultano ad oggi al di sopra dei valori attuali dei mercato, a tale scopo il 
management è costantemente in contatto con il ceto bancario per l'ottenimento di condizioni più favorevoli.

RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le rivalutazioni e svalutazioni di attività finanziarie per un netto di euro 15.972 si riferiscono in parte alla 
valutazione delle partecipazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ed in parte alle 
svalutazioni effettuate sui crediti della partecipata Society Solar Srl e su azioni ed obbligazioni Vento banca 
e Banca Etruria SC.

GESTIONE STRAORDINARIA
Il risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo di euro 1.939.789 ed è riferibile per il maggior 
importo (euro 2.627.293) alle plusvalenze realizzate sulla cessione delle partecipazioni in Fontanelle Srl e 
Rosa Srl. Si ricorda che l'operazione di cessione delle partecipata Fontanelle srl, ha comportato l'incasso da 
parte del Gruppo, della somma di euro 3.056.869 da parte di Giofi srl; rispetto alla plusvalenza civilistica di 
euro 1.357.006 è stata effettuata una rettifica positiva di consolidamento pari ad euro 925.268, resasi 
necessaria per assorbire gli effetti dell'eliminazione dei margini realizzati nel corso del 2011 dalla 
controllante per un effetto netto di euro 1.348.787 al quale è stato eliminato l'effetto fiscale, a suo tempo 
determinato e presente in bilancio per euro 423.519. In merito alla cessione delle partecipazioni in Rosa srl 
a favore di SIRI Spa, in aggiunta alla plusvalenza civilistica di euro 104.831 si è aggiunta una rettifica 
positiva da consolidamento di euro 255.192, tale da portare l'effetto positivo complessivo in euro 360.021. 
Fra gli oneri straordinari oltre alla rilevazione da parte della Capogruppo degli effetti dell'accertamento con 
adesione sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate in relazione all'esercizio 2011 per un netto di euro 
309.821, è stata rilevato l'effetto negativo relativo al consolidamento della nuova partecipata Piandana srl in 
relazione all'eliminazione del margine a suo tempo realizzato dalla Capogruppo per la realizzazione 
dell'impianto e pari ad euro 386.562. Ai fini fiscali entrambe la partecipazioni cedute, avendo i requisiti di 
cui all'art. 87 del TUIR, hanno usufruito della cd. partecipation exemption.

IMPOSTE SUL REDDITO 

Tale voce è composta dalle imposte correnti e differite attive e passive rilevate sulla base della normativa 
tributaria vigente.
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La Capogruppo ha aderito al consolidato fiscale in qualità di consolidante. La Capogruppo risulta in perdita 
(fiscale) ed ha iscritto tra le imposte correnti il provento derivante della perdita fiscale che la società ha 
apportato al gruppo ai sensi di quanto previsto nel contrato di consolidamento. Il provento risulta già 
utilizzato per euro 214.359, attraverso gli imponibili delle altre società aderenti, residuando un ammontare 
netto di euro 217.898. L'importo del credito complessivo emergente dalla liquidazione IRES di gruppo 
2015, ammonta ad euro 69.643. In relazione al consolidamento, sono state effettuate delle variazioni sulle 
imposte anticipate tale da produrre un incremento di euro 76.902.

Altre informazioni
Per quanto riguarda l'informativa ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si richiama l'attenzione a 
quanto contenuto nella relazione finanziaria consolidata.

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI
Si ricorda che la Capogruppo è stata parte attrice di un procedimento promosso in data 30 maggio 2013, 
contro la società Omnisun S.r.l. di fronte al Tribunale civile di Roma. La convenuta Omnisun S.r.l. è una 
società che commercializza pannelli fotovoltaici prodotti dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. e nel corso 
di un biennio ha effettuato in favore della società – sulla scorta di contratti di compravendita – più 
forniture di pannelli fotovoltaici, di cui ha garantito le qualità, per un ammontare complessivo di Euro 
14.959.942. Ecosuntek per le forniture rese ha già corrisposto la somma di Euro 5.939.878 alla Omnisun 
S.r.l. che, pertanto, sarebbe stata creditrice della residua somma di Euro 9.020.064. In considerazione del 
fatto che la merce fornita dalla convenuta non risultava rispondente alle qualità garantite in fornitura, la 
società aveva richiesto all'adito Tribunale di Roma, di dichiarare risolti i contratti di compravendita 
intercorsi inter partes dichiarando, di conseguenza, insussistente l'obbligo per Ecosuntek di effettuare a 
favore della società 'Omnisun s.r.l.' il pagamento della suindicata somma residua e, per l'effetto, condannare 
la società convenuta alla restituzione a favore della società attrice del prezzo già percepito pari a Euro 
5.939.870, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi nonché condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al 
risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale da determinarsi, 
complessivamente, in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 ovvero a quella maggiore o minore somma 
che, anche in via equitativa, era ritenuta di giustizia. In via subordinata la società aveva richiesto al Tribunale 
adito di disporre la diminuzione del prezzo della merce in applicazione dell'art. 1492, comma 3°, c.c., nella 
misura che si riteneva di giustizia e, altresì, di condannare la società 'Omnisun S.r.l.' al risarcimento del 
danno derivante dal proprio inadempimento contrattuale in misura non inferiore ad Euro 10.000.000 
compensando, in ogni caso il credito vantato dalla società attrice con il minor credito vantato dalla 
convenuta e condannando quest'ultima al pagamento in favore della società attrice del residuo. Nel 
procedimento in questione, si è costituita la Omnisun S.r.l. formulando domanda riconvenzionale per il 
saldo di tutte le fatture emesse per un totale di Euro 9.020.064 oltre ad interessi moratori, chiedendo al 
giudice di emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, e formulando inoltre domanda 
di risarcimento del danno per Euro 250.000 a fronte dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale.  
In data 17 dicembre 2013 si è tenuta la prima udienza del procedimento. In data 28 aprile 2014 si è tenuta 
una nuova udienza, nella quale, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti, era 
stata fissata una nuova udienza al 27 ottobre 2014, per lo scioglimento delle riserve. Al fine di evitare che 
un esito negativo della controversia in questione potesse compromettere la capacità di Ecosuntek di far 
fronte ai propri impegni, i Signori Matteo Minelli, Vittorio Rondelli e Matteo Passeri si sono impegnati a 
coprire e finanziare, per l'ipotesi in cui Ecosuntek non fosse in grado di sopperire in autonomia ogni 
eventuale futura esigenza di circolante che Ecosuntek dovesse riscontrare in relazione al rapporto in 
contenzioso con il fornitore di pannelli fotovoltaici Omnisun S.r.l. per un periodo di 36 (trentasei) mesi 
dalla data di risoluzione del contenzioso in questione, concedendo uno o più finanziamenti infruttiferi, 
subordinati e postergati, con previsioni di rientro coerenti con  le esigenze finanziarie e di liquidità della 
stessa Ecosuntek ovvero convertibili in capitale sociale della Ecosuntek mediante aumento di capitale 
riservato nel rispetto delle relative procedure societarie. In data 27 novembre 2014 - il Tribunale di Roma ha 
emesso nei confronti di Ecosuntek S.p.A., una ordinanza provvisoriamente esecutiva in corso di causa di 
pagamento a favore di Omnisun S.r.l della somma di € 8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02. 
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In data 22 Gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la controparte, pur non 
riconoscendone le ragioni e al solo fine di ricercare una bonaria composizione della controversia. In 
particolare, l'accordo transattivo in questione prevedeva: - condizionatamente al pagamento di una prima 
rata per un importo pari ad Euro 3 milioni entro il 31 maggio 2015, la rideterminazione dell'obbligazione 
oggetto del contenzioso in un importo pari a Euro 8.600.000, da corrispondersi per la parte residua, 
ammontante ad Euro 5,6 milioni, entro il 30 novembre 2015. - la previsione, per il caso in cui l'Emittente 
non fornisse tempestiva esecuzione al pagamento del predetto importo di Euro 5,6 milioni entro il 30 
novembre 2015, di una penale ammontante a Euro 1.000.000,00; per tale ipotesi l'Emittente, oltre 
all'importo di Euro 3 Milioni da pagarsi secondo quanto sopra precisato entro il 31 maggio 2015, doveva 
corrispondere un importo pari a Euro 2 milioni, entro il 30 novembre 2015, un importo pari a Euro 2,3 
milioni, entro il 30 giugno 2016, e un ultimo importo pari a Euro 2,3 milioni, entro il 30 novembre 2016; - 
la concessione da parte della società, di garanzie reali per il corretto adempimento dei suddetti impegni. 
Restavano a carico della società anche le spese legali sostenute da controparte e gli altri oneri accessori 
connessi al rilascio degli atti. Al fine di garantire Omnisun S.r.l. sull'adempimento dei suddetti impegni è 
stato altresì previsto il rilascio di garanzie accessorie fideiussorie, personali, da parte dei soci di Ecosuntek 
S.p.A., Matteo Minelli, Matteo Passeri e Vittorio Rondelli. Si ricorda che i medesimi soci, come descritto nel 
documento di ammissione alla quotazione, hanno rilasciato garanzie anche in favore della Ecosuntek Spa, 
in relazione a ogni possibile connesso impegno, riferibile al contenzioso in essere con Omnisun Srl. Si 
segnala altresì che in data 1 novembre 2013, la società aveva ricevuto una lettera contenente una richiesta di 
pagamento per Euro 617.400 da parte di Sun Earth Solar Power Co. Ltd, società di diritto cinese. La 
controversia ha origine nel fatto che Sun Earth Solar Power Co. Ltd.  ha fornito pannelli fotovoltaici alla 
società in esecuzione di un contratto dell'8 novembre 2012. Il corrispettivo totale della fornitura previsto 
era pari a Euro 686.000, di cui Ecosuntek risulta aver pagato l'anticipo del 10% per Euro 68.600. 
Successivamente in considerazione del fatto che la merce fornita dalla Sun Earth Solar Power Co. Ltd. non 
risultava ad avviso di Ecosuntek rispondente alle qualità garantite in fornitura, la società ha ritenuto di non 
procedere al saldo della fornitura per Euro 617.400. In data 18 novembre 2013, la società ha comunicato a 
Sun Earth Solar Power Co. Ltd di aver bloccato il pagamento della residua somma dovuta in attesa della 
verifica della funzionalità dei pannelli stessi che, ai sensi dell'addendum allegato al contratto di fornitura 
(Limited Warranty for Sun Earth Solar Modules), deve essere effettuata da un istituto internazionale di 
primaria rilevanza quale la TUV Rheinland di Colonia (Germany).  Si precisa che nel corso del 2014 è 
avvenuto il procedimento arbitrale, svoltosi in Cina secondo la legge e la procedura ivi vigente, si è svolto in 
dichiarata contumacia della società 'Ecosuntek s.p.a.,Si è a tutt'ora in attesa degli sviluppi della posizione. 
Nel corso del mese di maggio 2015, la società ha corrisposto al fornitore, così come previsto dalla scrittura 
transattiva, euro 3.000.000 fornendo la possibilità di recepire, un atto con efficacia novativa, poi sottoscritto 
in data 30 luglio 2015. Rispetto al calendario delle scadenze previste dalla suddetta transazione le parti, 
fermo restando l'importo complessivo residuo dovuto da Ecosuntek a Omnisun, ammontante a euro 
6.600.000,00 (comprensivo di penale maturata), le parti, nle corso del mese di dicembre 2015, hanno 
valutato l'opportunità di prevedere una diversa rateazione tale da evitare tensioni finanziarie sulla società, 
contro concessione di una garanzia aggiuntiva in favore di Omnisun Srl. La somma dovuta è stata 
rideterminata, secondo i seguenti importi e scadenze: 
Euro 650.000,00 (seiceintocinquantamila/00) entro il 23 dicembre 2015, contestualmente alla 
sottoscrizione dell'accordo;
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro il 28 dicembre 2015;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31 gennaio 2016;
Euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 28 febbraio 2016;
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro il 31 marzo 2016
Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) entro il 30 giugno 2016;
Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00) entro il 30 novembre 2016;
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) entro il 30 giugno 2017.
A prescindere da ulteriori garanzie personali concesse a Omnisun dai soci, Ecosuntek ha rilasciato, in 
pegno in favore di Omnisun, il 100% delle quote della società Piandana S.r.l., interamente possedute da 
Ecosuntek S.p.a. Per il resto le previsioni convenute non si discostano da quelle a suo tempo stipulate. Nel 
corso del 2015 sono quindi stati corrisposti al fornitore Omnisun Srl euro 3.000.000 nel corso del mese di 
maggio 2015 ed euro 1.150.000 nel corso del mese di dicembre 2015, per un complessivo di euro 
4.150.000, così come previsto dagli accordi sottoscritti.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Alla data delle presenti note informative, la Capogruppo non risulta essere sottoposta a direzione e 
coordinamento da altra impresa. 
Si rileva che per gli effetti dello IAS 24, un'entità deve essere individuata come correlata se: 
        a) direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari la parte: 
            - controlla l'entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità 
              controllanti, le controllate e le consociate); 
            - detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; 
            - controlla congiuntamente l'entità; 
        b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società 
            collegate) dell'entità; 
        c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (IAS 31 Partecipazioni in joint venture); 
        d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante; 
        e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d); 
         f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da 
            parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono direttamente o 
            indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; 
         g) la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti 
            dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. 

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità 
direttamente, o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, 
compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa. 
Sono individuate, inoltre, alcune situazioni che non necessariamente rappresentano parti correlate: 
- sue imprese per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità 
strategiche, nonostante quanto esposto ai punti d) e f) nella definizione di “parte correlata”; 
- due imprese partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture; 
- i finanziatori, imprese di pubblici servizi; agenzie e dipartimenti pubblici solo in ragione dei normali 
rapporti d'affari con l'impresa (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o 
partecipare al suo processo decisionale); 
- un cliente, fornitore, franchi sor, distributore, o agente generale con il quale l'impresa effettua un rilevante 
volume d'affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva. 
Le operazioni con parti correlate sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge sulla base della 
reciproca convenienza economica. 
Sono riportati di seguito i rapporti con le parti correlate - individuate sulla base del predetto principio 
contabile IAS 24 - di competenza e intervenuti nel corso dell'esercizio 2015: 
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-Il sig. Rondelli Vittorio è Presidente del Consiglio di Amministrazione. I costi sono riferiti al compenso per la carica ricoperta.
-Il Sig. Matteo Minelli è Amministratore Delegato della società, amministratore di Mineco Srl, Minelli Cave Srl, TO.MA Srl, Flea SA Srl ed ha 
una ditta individuale per le attività edili. Quanto a Mineco srl i rapporti si riferiscono al finanziamento soci effettuato nel corso dell'esercizio, 
quanto alla persona fisica, a prestazioni per la carica di AD (euro 102.627), quanto a Flea Srl, trattasi di fornitura di omaggi forniti alla società 
per clienti, quanto a Toma, trattasi di costi relativi all'attività di rebuyering dell'energia elettrica.
-Il Sig. Matteo Passeri, è amministratore di TSP Engineering srl società di engineering che offre servizi tecnici alla società. Il costo di euro 
81.120 si riferisce all'incarico di Consigliere della società.
-Ecosuntek Energy Srl, conferitaria dell'operazione di spin off  ha gli stessi soci della Capogruppo pre quotazione ed ha come legale 
rappresentate l'AD della Capogruppo. I crediti scaturiscono dall'operazione di conferimento di ramo d'azienda.
- Lorenzo Bargellini è considerato parte correlata in quanto Consigliere della Società e socio di riferimento e legale rappresentante di una 
società di servizi (Suasum Advisory Srl) che ha prestato attività di consulenza amministrativa nei confronti della Società.

Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per 
operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di 
valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è 
avvenuta nel rispetto della correttezza

Gualdo Tadino, 27 maggio 2016.

pag

166



RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE



pag

167



pag

168





pag

169



pag

170



pag

171



pag

172



ECOSUNTEK SPA 

Sede legale 
Via Madre Teresa di Calcutta snc 
06023 Gualdo Tadino (PG) 

Numero R.E.A 257432 
Registro Imprese di Perugia n. 03012400549 
Capitale Sociale Euro 2.424.433,33 i.v. 

www.ecosuntek.it


