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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2011  31/12/2010  

 

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 
 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B)IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Costi di impianto e di ampliamento            1.572              2.096   

 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.            3.142                  0   

 

 7) Altre immobilizzazioni immateriali                0                500   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            4.714              2.596   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 2) Impianti e macchinario           18.171             29.600   

 

 3) Attrezzature industriali e commerciali           80.699             50.023   

 

 4) Altri beni           82.025             49.213   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          180.895            128.836   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 1) Partecipazioni in:         

 

 a) imprese controllate        1.099.074             10.600   

 

 b) imprese collegate          519.313              2.250   

 

 1 TOTALE Partecipazioni in:        1.618.387             12.850   
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 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         

 

 a) Crediti verso imprese controllate         

 

 a1) esigibili entro es. succ.                0            150.000   

 

 a2) esigibili oltre es. succ.        3.572.464                  0   

 

 a TOTALE Crediti verso imprese controllate        3.572.464            150.000   

 

 b) Crediti verso imprese collegate         

 

 b1) esigibili entro es. succ.                0             51.236   

 

 b2) esigibili oltre es. successivo        1.345.926                  0   

 

 b TOTALE Crediti verso imprese collegate        1.345.926             51.236   

 

 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:        4.918.390            201.236   

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        6.536.777            214.086   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        6.722.386            345.518   

 
C)ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE         

 

 1) materie prime, suss. e di cons.           13.189                  0   

 

 3) lavori in corso su ordinazione       35.352.317         19.185.563   

 

 4) prodotti finiti e merci          804.070            300.178   

 

 I TOTALE RIMANENZE       36.169.576         19.485.741   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        3.562.530          9.455.964   

 

 1 TOTALE Clienti:        3.562.530          9.455.964   

 

 4-bis) Crediti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          198.670                  0   

 

 4-bis TOTALE Crediti tributari          198.670                  0   

 

 4-ter) Imposte anticipate         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          303.705            148.295   

 

 4-ter TOTALE Imposte anticipate          303.705            148.295   

 

 5) Altri (circ.):         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          605.325             47.690   
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 5 TOTALE Altri (circ.):          605.325             47.690   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO:        4.670.230          9.651.949   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)         

 

 6) Altri titoli          375.830              5.000   

 

 III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)          375.830              5.000   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali          598.327            771.267   

 

 3) Danaro e valori in cassa           44.955              7.257   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE          643.282            778.524   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       41.858.918         29.921.214   

 
D)RATEI E RISCONTI         

 
 2) Ratei e risconti          113.083             17.430   

 

D TOTALE RATEI E RISCONTI          113.083             17.430   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       48.694.387         30.284.162   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2011  31/12/2010  

 

A)PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale        2.000.000            120.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale           24.000              2.235   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 a) Riserva straordinaria          784.501                  0   

 

 VII TOTALE Altre riserve:          784.501                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio        2.283.253          3.186.267   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio        2.283.253          3.186.267   
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A TOTALE PATRIMONIO NETTO        5.091.754          3.308.502   

 
B)FONDI PER RISCHI E ONERI         

 
 1) per trattamento di quiescienza e obbl.simili          950.000                  0   

 

 2) per imposte, anche differite        1.552.445          1.232.908   

 

 3) Altri fondi          950.000            450.000   

 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI        3.452.445          1.682.908   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           15.519              2.287   

 
D)DEBITI         

 
 4) Debiti verso banche         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        8.386.616          3.701.652   

 

 4 TOTALE Debiti verso banche        8.386.616          3.701.652   

 

 5) Debiti verso altri finanziatori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           67.219                  0   

 

 5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori           67.219                  0   

 

 6) Acconti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo       21.950.689         18.474.742   

 

 6 TOTALE Acconti       21.950.689         18.474.742   

 

 7) Debiti verso fornitori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        8.509.603          1.858.945   

 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori        8.509.603          1.858.945   

 

 9) Debiti verso imprese controllate         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           79.834                  0   

 

 9 TOTALE Debiti verso imprese controllate           79.834                  0   

 

 12) Debiti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          542.946          1.104.026   

 

 12 TOTALE Debiti tributari          542.946          1.104.026   

 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           11.024              4.444   

 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social           11.024              4.444   

 

 14) Altri debiti         
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 a) esigibili entro esercizio successivo          550.581            140.520   

 

 14 TOTALE Altri debiti          550.581            140.520   

 

D TOTALE DEBITI       40.098.512         25.284.329   

 
E)RATEI E RISCONTI         

 
 2) Ratei e risconti           36.157              6.136   

 

E TOTALE RATEI E RISCONTI           36.157              6.136   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       48.694.387         30.284.162   

 
 

CONTI D' ORDINE  31/12/2011  31/12/2010  

 

1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         

 
 1) Fidejussioni:         

 

 a) favore di imprese controllate       13.325.000                  0   

 

 b) favore di imprese collegate        4.419.000                  0   

 

 d) favore di altri                0          3.254.625   

 

 1 TOTALE Fidejussioni:       17.744.000          3.254.625   

 

 3) Altre garanzie personali:         

 

 a) favore di imprese controllate        3.714.350                  0   

 

 3 TOTALE Altre garanzie personali:        3.714.350                  0   

 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA       21.458.350          3.254.625   

 
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER         

 
 2) Beni di terzi presso di noi :         

 

 c) in leasing          124.951             65.328   

 

 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :          124.951             65.328   

 

 3) Nostri beni presso terzi:         

 

 a) in conto deposito               10             13.195   

 

 3 TOTALE Nostri beni presso terzi:               10             13.195   

 

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O 
TE 

         124.961             78.523   

 

  TOTALE CONTI D' ORDINE       21.583.311          3.333.148   
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CONTO ECONOMICO  31/12/2011  31/12/2010  

 

A)VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       52.505.942          5.143.547   

 

 3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione       16.166.754         19.185.563   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi          106.969                903   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          106.969                903   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       68.779.665         24.330.013   

 
B)COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci       49.063.636         16.428.906   

 

 7) per servizi       15.190.250          2.886.814   

 

 8) per godimento di beni di terzi          383.148             23.574   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          233.447             39.427   

 

 b) oneri sociali           41.981              8.473   

 

 c) trattamento di fine rapporto           15.104              2.509   

 

 e) altri costi            9.603                  0   

 

 9 TOTALE per il personale:          300.135             50.409   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali            3.512              1.024   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali           36.122             11.328   

 

 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         

 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)           16.991             47.346   

 

 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.           16.991             47.346   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           56.625             59.698   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci          517.081 -          300.178 - 

 

 12) accantonamenti per rischi          500.000            450.000   

 

 14) oneri diversi di gestione           32.889             15.321   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       65.009.602         19.614.544   
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE        3.770.063          4.715.469   

 
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 
 16) Altri proventi finanziari:         

 

 c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.              175                  0   

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         

 

 d4) da altri            7.433              1.112   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti            7.433              1.112   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:            7.608              1.112   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche          386.090             42.880   

 

 f) altri debiti            5.699                  0   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          391.789             42.880   

 

 17-bis) Utili e perdite su cambi               28 -            2.354 - 

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI          384.209 -           44.122 - 

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 
 20) Proventi straordinari         

 

 c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)           53.250                  0   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari           53.250                  0   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 d) altri oneri straordinari            2.395                  0   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari            2.395                  0   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE           50.855                  0   

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE        3.436.709          4.671.347   

 

 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti          989.329            400.467   

 

 b) imposte differite          319.537          1.232.908   

 

 c) imposte anticipate          155.410            148.295   

 

 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat        1.153.456          1.485.080   

 



 
ECOSUNTEK SPA  Codice fiscale 03012400549  

 

 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 11 di 64 
 

 

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio        2.283.253          3.186.267   

 
  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

   

 

  Matteo Minelli 
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Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2011    
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   
 
 

 
 

PREMESSA 
 

Signori Azionisti, 
il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile, interpretate ed integrate dai 
Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dagli International Accounting Standards emessi dallo IASB, nei 
limiti in cui risultano compatibili con le norme vigenti, e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività 
e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla 
data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 
competenza (ad eccezione degli utili su cambi non realizzati, a fronte dei quali, ove presenti, è iscritta riserva 
non distribuibile); 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;  
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli 
schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il 
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 
- la Società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di 
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la Società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che 
risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 
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- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del 
codice civile. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 

La società svolge la seguente attività: 
 

Codice Atecofin '07 Descrizione Attività 

43.21.01 
Installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici; lavori edili e 

manutenzioni nel campo delle costruzioni civili ed industriali. 

 
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. 
 

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e 

tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 

B) I - 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. 

 I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto. Nel 
costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni 
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il costo del software è ammortizzato 
in 5 esercizi. 

 
 

Così come previsto dal codice civile all’art. 2427 n. 3 bis, nonché dal PC 16 in linea con “l’impairment test” 
disciplinato per gli IAS ADOPTER al principio n. 36, è stato effettuato un test di “impairment” al fine di 
verificare se l’immobilizzazione, alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore ed in tale 
evenienza è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario.  
 
 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
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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 mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
In occasione di acquisizioni aziendali alcune immobilizzazioni tecniche sono state valutate, sulla base di perizie, 
a valori di mercato. 
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 

Impianti e Macchinari 15% 

Attrezzature Industriali  e  Commerciali 15% 

Altri Beni:   

Automezzi 20% 

Arredamento 15% 

Macchine Elettromeccaniche d’Ufficio 20% 

 
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 immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul patrimonio che sul risultato 
economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa sono fornite le 
informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22), c.c.. 
 
 

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
 

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, ad eccezione di quelle evidenziate nella tabella sottostante che sono state 
valutate con il metodo del patrimonio netto (ex art. 2426 n. 4). 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole 
con le società o imprese partecipate. 
Le partecipazioni iscritte non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore: 
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Denominazione e Sede Controllate Bil. Rif. Metodo
Capitale Sociale 

al 31/12/2011

Patrimonio 

Netto

Utile/Perdita 

Ultimo Esercizio

Quota 

Posseduta 

direttamente

Quota 

Posseduta 

indir.

Patrimonio 

Netto di 

competenza

Risultato di 

competenza

Valore di 

costo
Metodo P.N.

Valore attribuito in 

Bilancio al 

31/12/2011

1
M.M.1 Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc             

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03165750542
2011 C 10.000 -118.782 -129.948 100,00% n.a. -118.782 -129.948 20.000 -118.782 20.000

2
FONTANELLE Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc 

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03139440543
2011 C 10.000 184.307 174.307 100,00% n.a. 184.307 174.307 382.500 184.307 382.500

3

CANTANTE Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148070547
2011 C 10.000 66.299 56.299 100,00% n.a. 66.299 56.299 252.696 66.299 252.696

4

MAPPA ROTONDA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc 

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148040540
2011 C 10.000 65.038 55.038 100,00% n.a. 65.038 55.038 252.711 65.038 252.711

5

TULIPANO Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc           

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147050540
2011 C 10.000 -3.087 -13.087 100,00% n.a. -3.087 -13.087 181.167 -3.087 181.167

6

ECOIMMOBILIARE Srl - Via Stazione snc                       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03186390542
2011 C 10.000 -63.262 -73.262 100,00% n.a. -63.262 -73.262 10.000 -63.262 10.000

130.512 69.346 1.099.074 130.512 1.099.074Totale controllate  
 

Denominazione e Sede Altre Bil. Rif. Metodo
Capitale Sociale 

al 31/12/2011

Patrimonio 

Netto

Utile/Perdita 

Ultimo Esercizio

Quota 

Posseduta 

direttamente

Quota 

Posseduta 

indir.

Patrimonio 

Netto di 

competenza

Risultato di 

competenza

Valore di 

costo
Metodo P.N.

Valore attribuito in 

Bilancio al 

31/12/2011

1
Il Girasole Srl - Loc. Ponte Parrao 2/A                         

Nocera Umbra (PG) C.F. e P.IVA 02840030544
n.a. C 10.000 n.a. n.a 12,50% n.a. n.a. n.a. 1.850 n.a. 1.850

2
POLO Energia Scarl - Via Palermo 80/A                          

Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03184730541
n.a. C 46.000 n.a. n.a. 2,17% n.a. n.a. n.a. 1.000 n.a. 1.000

3

ORCHIDEA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc          

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147030542
2011 C 10.000 15.463 5.463 50,00% n.a. 7.731 2.731 130.675 7.731 130.675

4

TIRESIA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                                 

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03175460546
2011 C 10.000 -40.200 -50.200 50,00% n.a. -20.100 -25.100 105.085 -20.100 105.085

5

ECODELM Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                  

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03237800549
2011 C 10.000 2.924 -7.076 50,00% n.a. 1.462 -3.538 5.000 1.462 5.000

6
ROSA Srl - Via del Conservificio 28/C                         

Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03147040541
2011 C 10.000 15.416 5.416 45,00% n.a. 6.937 2.437 106.024 6.937 106.024

7
UMBRIA VIVA Soc. Agr. Srl - Via Stradone snc                    

Cannara (PG) C.F. e P.IVA 03115830543
2011 C 10.000 6.264 -3.736 45,00% n.a. 2.819 -1.681 57.495 2.819 57.495

8

PIANDANA Srl - Via Val di Rocco 14                               

Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03158050546
2011 C 10.000 -3.688 -13.688 45,00% n.a. -1.660 -6.160 112.184 -1.660 112.184

-2.810 -31.310 519.313 -2.810 519.313Totale collegate  
 
Il maggiore valore pagato in occasione dell’acquisto della partecipazione tiene conto delle potenzialità e delle 
prospettive di crescita espresse dalla società partecipata. 
 
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. 

 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

C) I – 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) 
 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto, 
utilizzando il metodo LIFO, per le materie prime, dal costo di sostituzione e, per i restanti prodotti, dal costo di 
presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato.  

 
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11) 
 

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono alle commesse relative alla realizzazione degli impianti 
oggetto dell’attività.  

Il criterio utilizzato ex art. 2426 del c.c così come contemplato dall’Oic 23 è quello della percentuale di 
completamento (cost to cost), mediante il quale i costi i ricavi ed il margine della commessa vengono riconosciuti 
con l’avanzamento dell’attività produttiva ed attribuiti agli esercizi per competenza.  Tale metodologia è stata 
utilizzata perché: 

- Sussistono contratti vincolanti che definiscono chiaramente le obbligazioni ed il diritto ai corrispettivi 
spettanti all’appaltatore. 
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- Si possono effettuare stime ragionevoli dei ricavi e dei costi di commessa in base al loro stato di 
avanzamento. 

- Si possono effettuare in modo attendibile misurazioni dei ricavi e costi imputabili alla singola commessa 
per effettuare il confronto periodico. 

- Non esistono situazioni aleatorie che interferiscano con le stime effettuate. 
I costi di commessa sono periodicamente monitorati al fine di adeguarli alle stime effettuate in fase di 
acquisizione. 

Alcune commesse, meglio descritte nelle pagine seguenti, in ossequio al principio della prudenza sono 
state valutate al costo e quindi senza rilevazione del margine di esercizio, visto che al momento di redazione, 
non sono pervenute notizie certe in merito al trasferimenti di tutti i rischi e benefici al committente.  
Le somme percepite nel corso di esecuzione dell’opera, rappresentando forme di anticipazione finanziaria, sono 
iscritte al passivo dello stato patrimoniale nella voce D6 “Acconti da clienti”. 
Il ricavo viene contabilizzato al momento in cui l’opera viene consegnata al cliente e da questi definitivamente 
accettata (momento di passaggio del rischio). 
 

 
C) II – 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. 
 
 

C) III – 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. 
 
 

C) IV – 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 2 o più esercizi. 
 

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 
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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 della società 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 determinato in base alla normativa 

vigente. 
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. 

 
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. 
Al 31.12.2011 non sono presenti crediti o debiti in valuta estera.  
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono 

dettagliati nella seguente tabella. 
 

Descrizione 
Valore al     
31-12-2010 

Incrementi Decrementi 
Amm.to 
esercizio 

Valore al      
31-12-2011 

      Costi di impianto e ampliamento 2.096 0 0 -524 1.572 

Diritti brevetto ind. e utilizz. opere ing. 0 6.130 0 -2.988 3.142 

Altre immobilizz. Immateriali 500 0 -500 0 0 

 
     

Totale Immateriale 2.596 6.130 -500 -3.512 4.714 

 
     

Macchinari  29.600 3.582 0 -15.011 18.171 

Attrezzature ind.li e comm.li 44.716 32.058 0 -1.734 75.039 

Arredamento 9.277 55 0 -3.446 5.885 

Beni< 516€ 5.307 5.718 0 -5.365 5.660 

Automezzi 35.321 43.501 0 -7.882 70.940 

Macchine ufficio elettromeccaniche 4.616 3.268 0 -2.684 5.200 

      Totale Materiale 128.836 88.181 0 -36.122 180.895 
 

 
Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali ed immateriali hanno subito un incremento 
dovuto al normale processo di investimento portato avanti dalla società dall’esercizio di start up ad oggi. 
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. 

 
   

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

 
 Nella tabella sottostante si veda la composizione delle immobilizzazioni finanziarie: 
 

Descrizione Valore al 31.12.2010 Valore al 31.12.2011 

Altri titoli 0 0 

Partecipazioni:     

a) imprese controllate 10.600 1.099.074 

b) imprese collegate 2.250 519.313 

Crediti immobilizzati:     

a) imprese controllate     

a1) esigib. entro es. succ. 150.000   

a2) esigib. oltre es. succ.   3.572.464 

b) imprese collegate     

a1) esigib. entro es. succ. 51.236   

a2) esigib. oltre es. succ.   1.345.926 

Cauzioni 0 0 
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Totale 214.086 6.536.777 

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.  

 
Per i criteri di valutazione e di ammortamento si veda la sezione 1. 

  
 Codice Bilancio B I    01  

 
Descrizione 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
spese notaio di trasformazione SPA 

 

 Costo originario             2.620  

 Ammortamenti storici               524  

 Ammortamenti dell’esercizio               524  

 Percentuale di ammortamento   20 %  

 Altri movimenti                 0  

 Arrotondamenti (+/-)                 0  

 Consistenza finale             1.572  
 

 
I costi di Impianto e di Ampliamento si riferiscono agli oneri notarili sostenuti nell’esercizio 2010 per la 
trasformazione in Società per azioni. Tale posta è stata iscritta con il consenso del Collegio Sindacale. 

 
 

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.  

 
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 

  

   

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 

 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
  

Codice Bilancio C I    01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

materie prime, suss. e di cons. 

Consistenza iniziale                 0 

Incrementi            13.189 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            13.189 

  
Tali rimanenze si riferiscono a materiali di consumo utilizzati per le attività aziendali e risultanti a magazzino al 
31-12-2011. 
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Codice Bilancio C I    03 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

lavori in corso su ordinazione 

Consistenza iniziale        19.185.563 

Incrementi        16.166.754 

Decrementi    0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale        35.352.317 

   
Tale voce raccoglie il valore complessivo dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici 
che sono stati eseguiti alla data di chiusura dell’esercizio nell’ambito dei contratti di appalto in essere con i 
clienti e con società controllate e/o collegate. Si precisa che Ecosuntek Spa realizza impianti in presenza di 
contratti ben definiti. La presenza di impianti non contrattualizzati è da ascrivere unicamente ad eventi 
contingenti e non prevedibili (interruzione trattative durate avvio lavori già programmati etc) 
Le seguenti commesse sono state valutate al costo: 

 

Commesse 

Ecoimmobiliare Srl 

Ecodelm Srl 

Fontanelle Marsciano 

Tulipano Srl 

 
  

Codice Bilancio C I    04 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

prodotti finiti e merci 

Consistenza iniziale           300.178 

Incrementi           503.892 

Decrementi 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           804.070 

  
Le rimanenze di merci includono pannelli fotovoltaici, inverter accessori oggetto di sviluppo impianti per la 
società. L’incremento delle rimanenze è in linea con l’aumento del Business dell’esercizio 2011. 

  
Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale         9.455.964 

Incrementi        0 

Decrementi 5.893.434 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         3.562.530 

  
La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza tra tutti i crediti 
commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue: 
 

Crediti Vs clienti esigib. entro es. succ. Importo 

Crediti Vs clienti 3.626.867 

-Fondo rischi su crediti Vs clienti -64.338 

    

Totale 3.562.530 
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Si precisa che il Fondo svalutazione crediti stanziato al 31-12-2011 è fiscalmente riconosciuto ex. Art. 106 del 
Dpr 917/86 (in seguito “Tuir”).  
 

  
Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 0 

Incrementi         198.670 

Decrementi         0 

Arrotondamenti (+/-)                0 

Consistenza finale           198.670 

  
 I crediti tributari afferiscono ad iva a credito relativa alla liquidazione annuale 2011. 
  

Codice Bilancio C II   04T a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale           148.295 

Incrementi           155.410 

Decrementi             0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           303.705 

  
 La voce C II 4 ter) a Imposte anticipate esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
 

Imposte Anticipate 
2011 

Ammontare Aliquota Eff. Fiscale 

    
 

  

Imposte Anticipate   
 

  

Compensi Amm.ri non pagati   27,50% 0 

Acc. Indennità suppl non ded   27,50% 0 

Irap ded 10 % su ires 9.975 27,50% 2.743 

Eccedenza Man e Rip 5% 102 Tuir 6.166 27,50% 1.696 

Avviamento   27,50% 0 

Divedendi Part. Sas   27,50%   

Acc.to Rischi e Oneri 500.000 31,40% 157.000 

Totale 516.141   161.439 

        

Riassorbimenti Anticipate        

Compensi Amm.ri non pagati       

Eccedenza Man e Rip 5% 102 Tuir 878 27,50% 241 

Irap ded 10 % su ires 21.045 27,50% 5.787 

Totale 21.923   6.029 

 
Sono indicate, in tale voce, le minori imposte che si pagheranno in futuro, in conseguenza delle differenze 
temporanee tra normativa civilistica e normativa fiscale. 
Si rinvia alla sezione 14 per ulteriori informazioni relative alla fiscalità anticipata e agli effetti conseguenti. 
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Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 47.690 

Incrementi 557.635        

Decrementi        0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           605.325 

  
La voce C II 5 “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
 

Crediti Vs altri esigib. entro es. succ. Importo 

Dipendenti c/anticipi su retribuzioni 26.000 

Amministratore c/anticipi 1.429 

Fornitori c/anticipi 528.004 

Crediti per cauzioni 3.794 

Crediti v/fornitori 46.098 

    

Totale 605.325 

 
 

Codice Bilancio C III  06 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 

Altri titoli 

Consistenza iniziale                 5.000 

Incrementi        370.830 

Decrementi           0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           375.830 

  
La voce Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni risulta composta da obbligazioni per euro 10.004 e 
crediti verso assicurazioni per euro 365.827. Di seguito si presenta il dettaglio. 

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni Importo 

6) Altri titoli   

Obbligazioni Royal Bank of Scotland 5.000 

Obbligazioni BPEL 7% 2011-2016 convertibili 5.004 

Assicurazioni Polizza vita Amm.re Uniplan 72.000 

Assicurazioni Polizza Aviva 293.827 

    

Totale 375.830 
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Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 

Consistenza iniziale           771.267 

Incrementi        0 

Decrementi       172.940 

Arrotondamenti (+/-)                0 

Consistenza finale           598.327 

  
  

Codice Bilancio C IV   03 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Danaro e valori in cassa 

Consistenza iniziale             7.257 

Incrementi 37.698         

Decrementi         0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            44.955 

  
  
  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

  
Codice Bilancio B      01 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per trattamento di quiescienza e obbl.simili 

Consistenza iniziale                 0 

Aumenti           950.000 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           950.000 

  
 

Codice Bilancio B      02 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per imposte, anche differite 

Consistenza iniziale         1.232.908 

Aumenti         319.537 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni       0 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         1.552.445 

 
Gli incrementi sono relativi agli accantonamenti dell’esercizio. 
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Il Fondo per imposte differite è stato accantonato a fronte di imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, 
che sono relative a differenze temporanee tassabili e che, pertanto, si renderanno esigibili in esercizi futuri. 

Codice Bilancio B      03 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

Altri fondi 

Consistenza iniziale           450.000 

Aumenti           500.000 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           950.000 

  
Trattasi di fondi costituiti a fronte di rischi derivanti dall’attività svolta dalla Società di cui ne evidenziamo il 
dettaglio: 
 

Altri fondi per rischi ed oneri Importo 

Fondo rischi commesse 500.000 

Fondo rischi O&M 450.000 

    

Totale 950.000 

 
Tali fondi rischi hanno natura commerciale e sono tesi a coprire contestazioni inerenti a ritardi nelle 
connessioni degli impianti tenuto anche conto delle incertezze normative in atto  di cui si dà conto nella 
relazione sulla gestione (rischi ed incertezze normative). Il fondo O&M è teso a coprire tutti i costi inerenti i primi 
anni di manutenzioni rese al committente senza corrispettivo.  

  
Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale             2.287 

Aumenti            13.232 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            15.519 

  
Il fondo accantonamento rappresenta l’effettivo debito della Società alla fine dell’esercizio verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
La quota dell’esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura alla Società. 

  
  
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 

  
D) DEBITI 
 
I debiti al 31.12.2011 ammontano complessivamente a euro 40.098.512. 
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Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno interessate. 
 

 
Codice Bilancio D      04  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale         3.701.652 

Incrementi       4.684.964 

Decrementi        0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         8.386.616 

  
Tutti i debiti Vs istituti di credito si riferiscono a posizioni a breve, risultando un unico finanziamento a M/L 
verso Santander il cui debito residuo ammonta ad € 1.237. 

 
  

Codice Bilancio D      05  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso altri finanziatori 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 0 

Incrementi          67.219 

Decrementi          0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale          67.219 

 
I Debiti verso altri finanziatori sono così composti: 
 

Debiti Vs altri finanziatori esigib. entro es. succ. Importo 

Deb. V/SAVA finanz. EF585TX 17.712 

Deb. V/SAVA finanz. EF584TX 17.112 

Deb. V/SAVA finanz. EG870ZM 29.963 

Soci c/anticipi 2.433 

    

Totale 67.219 

 
  

Codice Bilancio D      06  a 

Descrizione 
DEBITI - Acconti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale        18.474.742 

Incrementi      3.475.947 

Decrementi        0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale        21.950.689 

  
Gli acconti qui indicati riguardano somme incassate dai clienti a titolo di anticipo per commesse che si 
perfezioneranno nell’esercizio successivo. 
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Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale      1.858.945 

Incrementi 6.650.658      

Decrementi  0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         8.509.603 

  
Rispecchiano l’aumento degli acquisti di prodotti dovuto all’aumento dell’attività 2011. 

  
Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale         1.104.026 

Incrementi        0 

Decrementi 561.080   

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           542.946 

  
La voce Debiti tributari comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso dell’esercizio, delle imposte 
dirette a carico dell’esercizio stesso e l’importo delle ritenute ai lavoratori autonomi: 

 

Debiti tributari esigib. Entro es. succ. Importo 

Erario c/IRES 497.104 

Erario c/imposta sost. riv. TFR 10 

Erario c/rit. lavoro dipendente 30.038 

Erario c/rit. lavoro autonomo 5.820 

Regioni c/IRAP 9.975 

    

Totale 542.946 

 
  

Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale             4.444 

Incrementi 6.580            

Decrementi           0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            11.024 

  
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali. 

 
  

Codice Bilancio D      14  a 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale           140.520 

Incrementi 410.061           

Decrementi         0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            550.581 

  



 
ECOSUNTEK SPA  Codice fiscale 03012400549  

 

 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 27 di 64 
 

 

 

La voce Altri debiti comprende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
Al 31.12.2011 il capitale sociale, pari ad euro 2.000.000, interamente sottoscritto e versato, è composto 

da n. 120.000 azioni del valore nominale di euro 16,67 ciascuna. Nel corso dell’esercizio il capitale sociale è stato 
aumentato a titolo gratuito dai precedenti euro 120.000 agli attuali euro 2.000.000, attraverso l’utilizzo della 
riserva straordinaria, appostata in bilancio al 31.12.2010 per euro 1.880.000, senza emissione di nuove azioni ma 
con aumento del valore nominale delle azioni. 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel 
corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile. 

  

 Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione Capitale Riserva legale Riserva straordinaria 

All’inizio dell’esercizio precedente            21.000             2.235                 0 

Destinazione del risultato d’esercizio    

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 

Altre variazioni    

                  0                 0                 0 

Risultato dell’esercizio precedente            99.000                 0                 0 

Alla chiusura dell’esercizio precedente           120.000             2.235                 0 

Destinazione del risultato d’esercizio    

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 

Altre variazioni    

                  0                 0                 0 

Risultato dell’esercizio corrente         1.880.000            21.765           784.501 

Alla chiusura dell’esercizio corrente         2.000.000            24.000           784.501 
  

Altri debiti esigib. Entro es. succ. Importo 

Amministratore c/compensi 27.692 

Impiegati c/retribuzioni 8.230 

Operai c/retribuzioni 6.687 

Apprendisti c/retribuzioni 4.065 

Depositi cauzionali 501.000 

Debiti v/Amol Parkri 2.907 

    
Totale 550.581 
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 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   

Codice Bilancio A VII      m A IX       a TOTALI 

Descrizione 
Riserva per 

arrotondamento unita' 
di euro 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio precedente                 1                 0            23.236 

Destinazione del risultato d’esercizio    

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 

Altre variazioni    

                  0                 0                 0 

Risultato dell’esercizio precedente                -1         3.186.267         3.285.266 

Alla chiusura dell’esercizio precedente                 0         3.186.267         3.308.502 

Destinazione del risultato d’esercizio    

Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0        -3.186.267        -3.186.267 

Altre variazioni    

                  0                 0                 0 

Risultato dell’esercizio corrente                0         2.283.253         4.969.519 

Alla chiusura dell’esercizio corrente                0         2.283.253         5.091.754 

  
  
  

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.  

 
L’elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate e collegate è riportato nel seguente 

prospetto: 
 

Denominazione e Sede Controllate

Capitale 

Sociale al 

31/12/2011

Patrimonio 

Netto

Utile/Perdita 

Ultimo Esercizio

Quota Posseduta 

al 31/12/2011

Valore attribuito in 

Bilancio al 

31/12/2011

1
M.M.1 Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc             

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03165750542
10.000 -118.782 -129.948 100% 20.000

2
FONTANELLE Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc 

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03139440543
10.000 184.307 174.307 100% 382.500

3

CANTANTE Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148070547
10.000 66.299 56.299 100% 252.696

4

MAPPA ROTONDA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta 

snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148040540
10.000 65.038 55.038 100% 252.711

5

TULIPANO Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc           

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147050540
10.000 -3.087 -13.087 100% 181.167

6

ECOIMMOBILIARE Srl - Via Stazione snc                       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03186390542
10.000 -63.262 -73.262 100% 10.000

1.099.074Totale controllate  
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Denominazione e Sede Altre

Capitale 

Sociale al 

31/12/2011

Patrimonio 

Netto

Utile/Perdita 

Ultimo Esercizio

Quota Posseduta 

al 31/12/2011

Valore attribuito in 

Bilancio al 

31/12/2011

1
Il Girasole Srl - Loc. Ponte Parrao 2/A                         

Nocera Umbra (PG) C.F. e P.IVA 02840030544
10.000 n.a. n.a 12,50% 1.850

2
POLO Energia Scarl - Via Palermo 80/A                          

Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03184730541
46.000 n.a. n.a. 2,17% 1.000

3

ORCHIDEA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc          

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147030542
10.000 15.463 5.463 50,00% 130.675

4

TIRESIA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                                 

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03175460546
10.000 -40.200 -50.200 50,00% 105.085

5

ECODELM Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                  

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03237800549
10.000 2.924 -7.076 50,00% 5.000

6
ROSA Srl - Via del Conservificio 28/C                         

Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03147040541
10.000 15.416 5.416 45,00% 106.024

7
UMBRIA VIVA Soc. Agr. Srl - Via Stradone snc                    

Cannara (PG) C.F. e P.IVA 03115830543
10.000 6.264 -3.736 45,00% 57.495

8

PIANDANA Srl - Via Val di Rocco 14                               

Perugia (PG) C.F. e P.IVA 03158050546
10.000 -3.688 -13.688 45,00% 112.184

519.313Totale collegate  
 
Le partecipazioni assunte in altre imprese non comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle 
medesime. 
 
 
 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI. 

 
  

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
Al 31.12.2011 non risultano iscritti in bilancio crediti con durata residua superiore ai cinque anni.  

 

Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni 

B III  02  a2 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) 
verso imprese controllate esigibili oltre es. succ. 

3.572.464       0                 

B III  02  b2 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) 
verso imprese collegate esigibili oltre es. successivo 

1.345.926         0                

  
 
  

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
Alla chiusura dell’esercizio 2011 non sussistono debiti con durata residua superiore ai cinque anni. 

 
 
 



 
ECOSUNTEK SPA  Codice fiscale 03012400549  

 

 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 30 di 64 
 

 

 

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.  

 
Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali. 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.  

 
Si presenta di seguito la suddivisione dei crediti e debiti per area geografica. 

 

Descrizione Italia Estero Totali 

Crediti 
 

    

Verso Controllate 3.572.464   3.572.464 

Verso Collegate 1.345.926   1.345.926 

Verso Clienti 3.562.530   3.562.530 

Altri (circ.) 605.325   605.325 

  
 

    

Totale 9.086.245 0 9.086.245 

Debiti 
 

    

Verso altri finanziatori 67.219   67.219 

Acconti 21.950.689   21.950.689 

Verso fornitori 8.509.603   8.509.603 

Verso imprese controllate 79.834   79.834 

Altri debiti 550.581   550.581 

  
 

    

Totale 31.157.926 0 31.157.926 
 

  
 
  

Sez.6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art. 2427 numero 6-bis)  

 
Le operazioni espresse contrattualmente o da regolare in valute estere diverse dall’Euro sono state 

contabilizzate in base al relativo cambio del giorno di effettuazione o, in mancanza, di quello più prossimo, con 
successiva rilevazione dell’utile o perdita di cambio all’atto dell’incasso o pagamento. 
Alla data del bilancio, non esistevano debiti o crediti espressi in tali valute, per cui non è stato necessario alcun 
adeguamento di cambio. 
Ai sensi del comma n. 6/bis del 2427 c.c., non si segnalano variazioni di cambio successive alla chiusura 
dell’esercizio tali da avere effetti significativi sui valori iscritti in bilancio, o comunque da incidere in modo 
rilevante sull’equilibrio economico-aziendale. 

  
  
 

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  

 
 

Sez.7 – RATEI ATTIVI.  

 
La voce Ratei attivi comprende: 
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Ratei attivi Importo 

Interessi attivi su depositi bancari 617 

Interessi attivi su titoli 252 

Amministratore Società del Gruppo 53.250 

    

Totale 54.119 
 

 
 
 

Sez.7 – RISCONTI ATTIVI.  

 
La voce Risconti attivi comprende: 
 

Risconti Attivi Importo 

Bollo 24 

Maxicanoni 15.910 

Canone manutenzione periodica 147 

Assicurazioni RCA 3.947 

Quota annua Eurocons 87 

Assicurazioni non obbligatorie 5.833 

Sponsorizzazioni 13.813 

Pubblicità 1.109 

Garanzia Gepafin 8.113 

Giroconto 9.981 

    

Totale 58.964 

 
 
 

Sez.7 – RATEI PASSIVI.  

 
La voce Ratei passivi comprende: 
 

Ratei passivi Importo 

Oneri bancari 964 

Interessi passivi su mutui 11.377 

Interessi passivi  8 

Imposta di bollo 74 

Ritenute subite 167 

Oneri sociali Inps 2.127 

TFR 320 
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Salari e stipendi 14.391 

Inail 6.702 

Assicurazioni RCA 27 

    

Totale 36.157 
 

 

Sez.7 - ALTRI FONDI.  

 
La voce Altri fondi comprende: 
 

Altri fondi Importo 

Fondo rischi commesse 500.000 

Fondo rischi O&M 450.000 

   

Totale 95.950.000 
 

 
Tali fondi risultano stanziati in ossequio al principio della prudenza per rischi connessi all’attività operativa. 
Rimandiamo alla sezione 4 per i dettagli. 

 
  
 

Sez.7 - ALTRE RISERVE.  

 
 Si presenta la composizione delle Altre riserve iscritte nello stato patrimoniale. 
 

Altre riserve dello stato patrimoniale Importo 

Riserva straordinaria 784.501 

   

Totale 784.501 

 
 Tale riserva risulta stanziata a fronte di utili degli anni precedenti. 
  
 
  

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, 
specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi: 
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 Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione 
  

Capitale 
  

Riserva legale 
  

Riserva straordinaria 

Valore da bilancio         2.000.000            24.000           784.501 

Possibilità di utilizzazione ¹   AB ABC 

Quota disponibile                 0            24.000           784.501 

Di cui quota non distribuibile                 0            24.000 1.572 

Di cui quota distribuibile                 0                 0           782.929 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 

Per distribuzione ai soci                 0                 0                 500.000 

Per altre ragioni                 0                 0                 0 
 

 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  

 Risultato d'esercizio   

Codice Bilancio A IX       a TOTALI 

Descrizione   
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  
  

Valore da bilancio         2.283.253         5.091.754 

Possibilità di utilizzazione ¹ ABC   

Quota disponibile         2.283.253         3.091.754 

Di cui quota non distribuibile 114.163           139.735 

Di cui quota distribuibile         2.169.090         2.952.019 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0 

Per distribuzione ai soci                 0                 500.000 

Per altre ragioni                 0                 0 
 

 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
 
 
 
 

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE.  

 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato 

patrimoniale. 
 

 
   

Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.  

 
Conti d’Ordine: 
 

Gli impegni, le garanzie, i beni di terzi presso di noi e i beni di nostra proprietà presso terzi sono indicati 
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nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 
 

Conti d'ordine 2010 2011 

1) Rischi assunti dall'impresa     

Fideiussioni     

- a favore di imprese controllate   13.325.000 

- a favore di imprese collegate   4.419.000 

- a favore di altri 3.254.625   

Altre garanzie personali     

- a favore di imprese controllate   3.714.350 

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

Beni di terzi presso di noi     

- in leasing 65.328 124.951 

Nostri beni presso terzi     

- in conto deposito 13.195 10 

      

Totale 3.333.148 21.583.311 

 
 
Di seguito diamo dettaglio delle garanzie rilasciate suddivise fra Fidejussioni e Lettere di Patronage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Si precisa che le garanzie in oggetto, saranno liberate all’accettazione delle cessione del credito cd. GSE che avverrà entro l’esercizio 2012. 

 

SOCIETA' 
Garantita 

FIDEIUSSIONI 
LETTERE 

PATRONAGE 

MM1 2.125.000 2.125.000 

Fontanelle 8.200.000 - 

Mappa Rotonda 3.000.000 - 

Piandana* 2.182.000 - 

Tiresia* 2.237.000 - 

Umbria Viva - 1.589.350 

Totale 17.744.000 3.714.350 

 

 

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
Si riporta la ripartizione per area geografica dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

 
 

Descrizione Italia Estero Totali 

Ricavi 
 

    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.505.942   52.505.942 

Variazione dei lavori in corso su ordinaz. 16.166.754   16.166.754 

Altri ricavi e proventi 106.969   106.969 

  
 

    

Totale 68.779.665 0 68.779.665 
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Nella tabella sottostante si riporta la ripartizione per natura dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

 

 Ripartizione dei ricavi per natura Importo  

 moduli 185w c/vendita            32.011  

 merci 260w c/ vendite             14.537  

 moduli 270w c/vendita            26.503  

 materiale elettrico c/vendita            10.335  

 inverter pvi 10.0 c/vendita            10.702  

 inverter 3000 c/vendita             1.107  

 moduli 270w c/vendita           220.000  

 inverter 6000 c/vendita             2.100  

 strutture c/vendita             1.914  

 ricavi per prest. di servizi            16.300  

 ricavi per cessione rottami             1.400  

 ricavi per prestazione di servizi 31.124  

 forn. impianto da 0 a 10 kwp           455.695  

 forn. impianto da 10 a 50 kwp           679.984  

 forn. impianto da 50 a 100 kwp         2.676.425  

 forn. impianto 100- 500 kwp        13.700.383  

 forn. impianto  500 kw a 1 mw        24.592.637  

 forn. impianto da 2 a 4 mw 9.979.916  

 lav. di rifacim. copertura            52.388  

 altri ricavi delle prestazioni               480  

 Totale       52.505.942  

  
 
 

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.  

 
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni. 
 
 

 

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 

 

Tipologia 31/12/2011 

Obbligazioni   

Vs soci per finanziamenti   

Vs banche 386.090 

Altri debiti 5.699 

    

Totale 391.789 
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Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  

 
Si presenta la composizione delle voci Proventi ed Oneri straordinari. 
 
 

 

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.  

 

L’ammontare dei proventi straordinari è pari a euro 53.250, la voce che ha concorso a formare 
l’importo iscritto in bilancio è rappresentata dal Compenso per l’amministrazione delle Società del Gruppo. 

 

Proventi straordinari Importo 

Compenso Amministrazione Società del Gruppo 53.250 

    

Totale 53.250 
 

 
  
  

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.  

 

Per quanto riguarda invece gli oneri straordinari il cui ammontare è pari a euro 2.395 , la voce che ha 
concorso a formare l’importo iscritto in bilancio è rappresentata da Sopravvenienze passive estranee 
all’attività indeducibile. 

 

Oneri straordinari Importo 

Sopravvenienze passive. 2.395 

    

Totale 2.395 

 
 
 

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.  

 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa 

vigente. 
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. 
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2010 2011 

      

Imposte differite     

Imposte differite Esercizio 1.232.908 1.552.445 

Utilizzo Fondo Imposte differite   -1.232.908 

Differite di Competenza 1.232.908 319.537 

      

Imposte Anticipate     

Imposte Ant Esercizio 130.745 161.439 

Utilizzo Fondo Imposrte Anticipate 0 -6.029 

Anticipate di Competenza 130.745 155.410 

      

      

Riepilogo     

Imposte correnti 187.639 766.454 

Imposte Differite 1.232.908 319.537 

Imposte Anticipate -130.745 -155.410 

      

Total imposte di competenza 1.289.802 930.581 

 
 
 

  

Sez.14 - DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO.  

 
La Società ha esercitato come Consolidante l’opzione triennale ex artt. 117-129 TUIR “Consolidato 

fiscale nazionale”. 
Per effetto dell’esercizio dell’opzione si determina, in seno alla Capogruppo, un unico reddito complessivo 
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili propri e delle Controllate, indipendentemente dalla quota 
di partecipazione riferibile al soggetto Controllante. Alla Controllante compete, pertanto, anche il riporto a 
nuovo dell’eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione ed il pagamento 
dell’imposta di gruppo e la liquidazione dell’eccedenza d’imposta di gruppo rimborsabile o riportabile a nuovo.  
Nel caso specifico, è stato sottoscritto tra parti un accordo di consolidamento per disciplinare i rapporti 
economico-finanziari conseguenti al trasferimento alla Controllante dei redditi imponibili, delle perdite fiscali, 
dei crediti d’imposta delle società Controllate nonché degli oneri relativi alle maggiori imposte, sanzioni ed 
interessi che dovessero venire eventualmente accertate a carico delle società controllate. 
Tale scelta è stata effettuata in ottemperanza all’art. 2 del D.L. 16/2012 Semplificazione Fiscale, che ha stabilito 
la possibilità di fruire dei benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali subordinati all’obbligo di 
preventiva comunicazione ovvero di altro adempimento di natura formale, attraverso la comunicazione o 
l’esecuzione dell’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. 
Nel bilancio della Società, l’adesione come Consolidante al consolidato fiscale ha determinato l’iscrizione di 
crediti verso Consolidate nel caso in cui queste abbiano rilevato nell’esercizio imponibile fiscale che è confluito 
nel consolidato (che apporta uno svantaggio in termini economici di maggiore tassazione in seno alla 
Capogruppo), mentre sono stati iscritti debiti verso Consolidate nel caso di rilevazione di una perdita fiscale 
(che apporta un vantaggio in termini economici di minore tassazione in seno alla Capogruppo). 
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Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte 
differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le 
differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza all’esercizio, la cui deducibilità fiscale 
è riconosciuta nei successivi esercizi.  
Di seguito si riporta la riconciliazione Ires e Irap: 
 

Ricon bilancio fisc teorico Ires 
2011 

Ammontare Imposta 

Risultato ante imposte 3.436.708   

Onere Fiscale Teorico   945.095 

Differenze Temporanee Tassabili in es succ -5.667.534   

Differenze Temporanee Deducibili in es succ 506.166   

Storno Diff temp da eserc precedenti  22.308   

Differenze permanenti 4.489.457   

Reddito imponibile 2.787.106   

Onere Fiscale Effettivo   766.454 

 
 

Riconciliazione Aliquota Ordinaria Effettiva Ires 2011 

Aliquota Ordinaria Applicabile Ires   27,5% 

Differenze Temporanee Tassabili in es succ -5.667.534 -45% 

Differenze Temporanee Deducibili in es succ 506.166 4% 

Storno Diff temp da eserc precedenti 22.308 0% 

Differenze permanenti 4.489.457 36% 

Aliquota effettiva   22,3% 

 
 

Ricon bilancio fisc teorico Irap 
2011 

Ammontare Imposta 

Differenza Valore e Costi Produzione 3.436.708    

Costi non rielvanti  2.457.483    

Ricavi Non Rilevanti -126.225    

Onere Teorico (%) 3,9% 134.032  

Storno Diff temp da eserc precedenti 0    

Differenze permanenti -53.224    

Imponibile Irap 5.714.743    

Onere Fiscale Effettivo (%) /Irap Corrente 6,5% 222.875  

 
Come effetto dell’adesione della Società al Consolidato fiscale in qualità di Consolidante si rileva nel passivo 
dello stato patrimoniale la posta Erario c/Ires per euro 497.104, che raccoglie il debito tributario derivante dalla 
somma degli imponibili delle società consolidate al netto di ritenute ed acconti versati. 
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Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  

 
Nel corso dell’esercizio l’organico aziendale è aumentato, in quanto sono stati assunti un operaio (a 

tempo indeterminato) e tre impiegati (a tempo determinato). L’organico aziendale per il 2011 è composto 
mediamente come segue: 

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro 

N. Uomini     4 2   

N. Donne     3     

Età Media     29 38   

Anzianità lavorativa     1,5 1,5   

Tipologia contratto 

Tempo Indeter.     7 2   

Tempo Deter.           

Altre Tipologie           

Titolo di Studio 

Laurea     3     

Diploma     4 1   

Licenza media       1   

 

 

 

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 

L’ammontare lordo dei compensi spettanti e corrisposti all’Organo Amministrativo per il 2011 è stato di 
euro 261.600. 

Per quanto concerne i componenti il Collegio Sindacale il compenso spettante è pari a euro 6.000. 
  

Compensi agli amministratori e sindaci Importo 

Organo amministrativo 261.600 

Sindaci 6.000 

    

Totale 267.600 
 
 
 

 

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.  

 

Il numero e il valore nominale delle azioni di ciascuna categoria risulta dal prospetto sotto riportato. 
 

 

 Azioni ordinarie Azioni privilegiate 
Azioni di risparmio 

convertibili 
Azioni di risparmio 

non convertibili 
Altre categorie di 

azioni 

Consistenza iniziale      

 Numero           120.000                 0                 0                 0                 0 

Valore             16,67              0,00              0,00              0,00              0,00 

Emissioni dell’esercizio      

 Numero                 0                 0                 0                 0                 0 

Valore              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00 
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Il capitale sociale al 31.12.2010 era pari ad Euro 120.000; nel corso dell’esercizio 2011 ha subito un aumento a 
titolo gratuito attraverso l’utilizzo della riserva straordinaria. Il capitale sociale al 31.12.2011 risulta pari ad Euro 
2.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è composto da n. 120.000 azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 16,67.  

 
 
 

 

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI.  

 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla 

società. 
 

  
 

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'  

 
Al 31.12.2011 la società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

 
   
 

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.  

 
 Al 31.12.2011 non sono stati ricevuti finanziamenti dai soci. 

  
 
  

Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES  

 
Al 31.12.2011 non si hanno patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 
 

 

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES 

 
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 
 

 
 
 
 

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.  

 
Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l’assunzione da parte della società della parte 

prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i valori che si sarebbero 
esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il “metodo finanziario” in luogo di quello “patrimoniale” 
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effettivamente utilizzato. 
I valori sono riferiti a ciascun anno di durata dei singoli contratti. 
L’effetto sullo stato patrimoniale e sul risultato d’esercizio dell’adozione del metodo finanziario per la 
contabilizzazione dei beni in leasing, come richiesto dal codice civile e dai principi contabili nazionali, è riportato 
nel prospetto seguente. 
 
 

  

Descrizione 

N. 300800890 GeCapial 
Fiat Punto 

N. 300810900 GeCapital 
Fiat Doblò 

Fineco Leasing N. 287244 
Macchina perforatrice 

Anno in 
corso 

Anno 
precedente 

Anno in 
corso 

Anno 
precedente 

Anno in 
corso 

Anno 
precedente 

1) Debito residuo verso il locatore € 6.992 € 9.441 € 7.609 € 10.279 € 37.267 € 45.452 

2) Oneri finanziari € 642 € 609 € 696 € 660 € 2.743 € 562 

3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

€ 6.863 € 12.973 € 7.472 € 13.806 € 36.750 € 52.000 

4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio € 2.595 € 1.037 € 2.761 € 1.104 € 7.800 € 3.120 

5) 
Valore del fondo ammortamento a fine 
esercizo 

€ 3.632 € 1.037 € 3.865 € 1.104 € 10.920 € 3.120 

6) Rettifiche/riprese di valore ±             

  
Valore complessivo netto dei beni 
locati 

€ 9.341 € 11.936 € 9.941 € 12.702 € 41.080 € 48.880 

7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

            

 
 

  

Descrizione 

Unicredit Leasing N. LI 
1348843 Scai Hydra 

Anno in 
corso 

Anno 
precedente 

1) Debito residuo verso il locatore € 73.083 € 0 

2) Oneri finanziari € 652 € 0 

3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

€ 72.313 € 0 

4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio € 5.423 € 0 

5) 
Valore del fondo ammortamento a fine 
esercizo 

€ 5.423 € 0 

6) Rettifiche/riprese di valore ±     

  
Valore complessivo netto dei beni 
locati 

€ 66.889 € 0 

7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

    

 
 
L’effetto sul Conto economico può essere così rappresentato: 
 

Descrizione Esercizio Corrente 

Risultato di bilancio € 2.283.253 

Canoni imputati esercizio € 19.465 

Onere finanziario esercizio -€ 4.792 

Quote ammortamento di competenza -€ 18.579 

Rettifica risultato prima imposte -€ 3.905 
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Imposte anticipate relative -€ 1.074 

Rettifica netta -€ 2.831 

Risultato rettificato € 2.280.421 
 

 
 
 
 

 

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)  

 
Operazioni con parti correlate (art. 22-bis) 

 
La Società ha intrattenuto rapporti con le società controllate e collegate. 

Di seguito si riportano le tabelle riguardanti le operazioni di natura finanziaria avutesi nel corso dell’esercizio. 
 

Società Controllate 
Importo al 
31.12.2010 

Importo al 
31.12.2011 

Natura del 
rapporto 

MM1 Srl 150.000 535.000 finanziario 

Fontanelle Srl 0 2.712.834 finanziario 

Ecoimmobiliare Srl 0 26.815 finanziario 

Cantante Srl 0 102.058 finanziario 

Mappa Rotonda Srl 0 101.718 finanziario 

Tulipano Srl 0 94.039 finanziario 

Totale 150.000 3.572.464   

 
 

Società Collegate 
Importo al 
31.12.2010 

Importo al 
31.12.2011 

Natura del 
rapporto 

Umbria Viva Srl 0 9.396 finanziario 

Piandana Srl 0 320.321 finanziario 

Tiresia Srl 0 737.859 finanziario 

Rosa Srl 0 27.714 finanziario 

Orchidea Srl 0 99.400 finanziario 

Ecodelm Srl 0 100.000 finanziario 

Il Girasole Srl 0 51.236 finanziario 

Totale 0 1.345.926   

 
Viene omessa l’informativa riguardante le operazioni commerciali con parti correlate in quanto, pur essendo 
rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della 
controparte).  
 
 

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)  

 
 Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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PRIVACY  

 
Privacy – D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
 

La società si è adeguata alle misure minime di sicurezza previste dalla normativa nazionale in materia di 
privacy (D.Lgs n. 196/2003). 
 

ARTICOLO 2497 BIS c.c.  

 
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 
 

In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento di società ed enti.  
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO.  

 
Ai fini di una miglior informativa finanziaria (Oic 12), si è proceduto alla redazione del Rendiconto 

Finanziario in termini di flussi di cassa: 
 

Cash Flow Statements (Rendiconto Finanziario) 
2009 2010 2011 

Actual Actual Actual 

    Margine operativo lordo/Ebitda  70.937 4.753.732 3.913.605 

Più/Meno Variazioni capitale circolante operativo netto 34.923 -7.600.886 -2.204.659 

Meno imposte a conto economico -20.976 -400.467 -989.329 

Flusso di cassa gestione operativa corrente 84.884 -3.247.621 719.617 

Più/Meno Debiti operativi a m-l t -1.290 635.576 1.531.661 

Meno investimenti operativi (al netto di eventuali disinvestimenti) (Capex) -6.684 -138.391 -93.812 

Flusso di cassa gestione operativa fissa -7.974 497.185 1.437.849 

Flusso di cassa gestione operativa globale (OFCF) (FCF) 76910 -2.750.435 2.157.466 

Meno oneri finanziari -864 -60.548 -456.471 

Più proventi finanziari 255 1.975 7.609 

Flusso di cassa gestione ricorrente -609 -58.573 -448.863 

Più/Meno gestione straordinaria 0 893 51.236 

Flusso di cassa gestione straordinaria 0 893 51.236 

Più/Meno variazioni attività finanziarie correnti 0 0 0 

Più/Meno variazioni attività finanziarie fisse -10.750 -203.336 -5.821.690 

Più/Meno variazioni passività finanziarie a m-l t 0 0 66.023 

Più/Meno variazioni attività accessorie  0 -5.000 -370.830 

Più/meno variazioni patrimonio netto 22.712 52.750 -500.001 

Flusso di cassa gestione finanziaria 11.962 -155.586 -6.626.498 

Flusso di cassa gestione complessiva 88264 -2.963.701 -4.866.658 
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Posizione finanziaria netta a inizio esercizio 0 88.264 -2.875.438 

    Posizione finanziaria netta a Fine esercizio 88.264 -2.875.438 -7.742.096 
 

  
 
 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (ART. 2427-BIS, COMMA 1, N. 1)  

 
Al 31.12.2011 non risultano iscritti in bilancio strumenti finanziari derivati. 

 
 
 

VARIE ED EVENTUALI.  

 
Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato: 
 

Si precisa, ex art. 27 del D.Lgs 127/91 che per l’esercizio 2011, pur risultando società controllante, non 
si addiviene alla redazione del bilancio consolidato, anche in ossequio al comma 3 bis del suddetto articolo, in 
quanto risultando tutte le società controllate in fase di start up (ed acquisite in corso d’esercizio) la 
rappresentazione consolidata non consentirebbe una chiara, veritiera e corretta visione della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. 
La redazione del bilancio consolidato verrà attuata dall’esercizio 2012. 
 

  
 

CONCLUSIONI.  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze 
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La 
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza. 
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, che ammonta ad € 2.283.253 l’Amministratore Unico  
propone di destinarne, ai sensi dell’art. 2430 del C.c, una quota pari ad € 114.163 ad incremento della riserva 
legale e la restante parte pari ad € 2.169.090 ad incremento della riserva straordinaria. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, invito ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2011 e la 
proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.  
 
Gualdo Tadino, 28 aprile 2012 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

   

 

  Matteo Minelli 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011 
 

PREMESSA 

Signori Azionisti, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2011 che sottopongo alla Vostra approvazione, rileva un utile di 

euro € 2.283.253. 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 

La società ha sede a Gualdo Tadino (PG) offre servizi chiavi in mano per la costruzione di impianti di produzione di 

energie rinnovabili ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati. 

In particolare la Società opera nel mercato come EPC (Engineering Procurement & Construction) e O&M 

(Operation and Maintenance) Contractor di centrali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

fotovoltaico, eolici, biomassa e biogas. 

La società vanta al suo attivo un track record di impianti realizzati  su terreni ed edifici per una potenza 

complessiva di circa 100 MW. 

Di seguito ricordiamo i servizi offerti dalla Nostra società: 

 Consulenza & Incentivazine: 

La società offre servizi nell’iter procedurale secondo le normative del GSE curando ne tutti i rapporti verificando i 

requisiti di fattibilità e redige il progetto preliminare.  

 Finanziamento: 

Per gli aspetti finanziari si offrono servizi per la scelta del miglior pacchetto finanziario in relazione 

dell’investimento da effettuare.  

 Progettazione: 

La società segue la fattibilità ed il dimensionamento del sistema curando i dettagli e prestando attenzione alle 

problematiche di impatto ambientale. 

 Installazione:  

Attraverso l’ausilio di tecnici specializzati, si segue l’installazione dell’impianto e con il coordinamento di un 

project manager viene seguita l’opera dalla nascita fino alla consegna. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nel corso del 2011 la società ha accresciuto e consolidato la propria posizione di mercato. Tale impegno ha 

portato ad una considerevole crescita dimensionale, che ha necessitato di un’ adeguamento continuo delle strutture 

di internal audit e Compliance. 
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La società ha deliberato a maggio 2011 un aumento di capitale sociale dai precedenti 120.000,00 euro agli attuali 

2.000.000,00 euro, grazie all’utilizzo della riserva straordinaria iscritta in bilancio, per supportare al meglio il 

processo di crescita. 

Il bilancio di esercizio 2011 evidenzia un utile post tax di € 2.283.253 dopo aver appostato ammortamenti e 

svalutazioni per € 56.625; un risultato della gestione finanziaria pari ad € -384.209, un risultato della gestione 

straordinaria pari ad € 53.250 ed imposte di competenza sul reddito di esercizio pari ad € 1.153.456. 

L’ EBITDA 2011 ammonta ad € 5.340.961 ed è pari all’ 8 % dei ricavi di competenza. I dati relativi all’ annualità 

pregresse evidenziano un valore pari al 22% (2010) e al 10% (2009) dei ricavi. 

 

Conto Economico 2009 2010 2011

Riclassificato Actual Actual Actual

Ricavi tipici delle vendite 708.708 24.329.110 68.683.596

Ebitda 69.647 5.238.726 5.340.961

Ebitda % sui Ricavi 10% 22% 8%

Ebit 68.357 4.729.028 3.834.335

Ebit % sui Ricavi 10% 19% 6%

Risultato ante imposte 67.748 4.671.348 3.436.709

Risultato netto 46.772 3.186.267 2.283.253

Risultato netto % sui Ricavi 6,6% 13,1% 3,3%  

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

Il mercato in cui opera la società fino al raggiungimento della Grid Parity, si basa su incentivi statali per la 

realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (cd. Conto Energia). 

Secondo dati del Ministero dello Sviluppo Economico, a fine anno il parco fotovoltaico installato in Italia si aggira 

sui 12.500 MW, di cui 9.000 MW installati solo nel 2011. 

La forte crescita del mercato delle fonti rinnovabili ha determinato pressoché il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dal Piano d’Azione Nazionale (PAN) in conformità con il Pacchetto Clima-Energia dell’Unione Europea 

(che prevede di ridurre del 20% le emissioni di gas serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 

20% il consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2020). 

Nello specifico, l’obiettivo italiano per quanto riguarda il settore elettrico è la produzione del 26% dell’energia 

complessiva da fonte rinnovabile, quantificabile in circa 100 TWh; il valore annualizzato degli impianti installati a 

fine 2011 è di circa 94 TWh, per cui l’obiettivo fissato dal Pacchetto Clima-Energia per il 2020 è stato quasi 

raggiunto con 8 anni di anticipo. 

Questa rapida espansione è stata determinata dall’introduzione nel settore fotovoltaico di tariffe incentivanti con il 

Conto Energia, che premia l’energia prodotta da nuovi impianti fotovoltaici per un periodo di venti anni a 

decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, e rimane costante in moneta corrente per l’intero periodo. 

Questo meccanismo, già previsto dal Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, è diventato operativo in 

seguito all’entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6  febbraio 2006  del Ministero dello 
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Sviluppo Economico (MSE,  ex Ministero delle Attività Produttive) e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. 

Per superare le criticità emerse dai precedenti decreti è stato emanato nel 2007 il DM 19/02/07, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007.  

Il 24 agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Terzo Conto Energia, D.M. 6 agosto 2010 contenente 

le tariffe incentivanti per gli impianti entrati in esercizio dal 01 gennaio 2011. 

Il Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) è subentrato ai decreti precedenti per i nuovi impianti fotovoltaici 

entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011. 

Le tariffe fino al 31 Dicembre 2011 sono riassunte nella tabella seguente: 

 

Potenza Impianto 

(KW) 

Impianti sugli 

edifici (€/kWh) 

Altri Impianti 

fotovoltaici 

(€/kWh) A 1 < P < 3 0,298 0,261 

B 3 < P < 20 0,268 0,238 

C 20<P > 200 0,253 0,224 

D 200<P>1000 0,246 0,189 

E 1000<P≤5000 0,212 0,181 

F P>5000 0,199 0,172 

 

Di seguito proponiamo le tariffe in vigore per l’anno 2012 (salva l’entrata in vigore del quinto conto energia): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nuovi decreti riguardanti gli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili di prossima emanazione (DM Incentivi a 

Rinnovabili elettriche non Fotovoltaiche e DM Incentivi Fotovoltaico – “Quinto Conto Energia”) saranno basati 

sulla riduzione delle tariffe incentivanti rispetto a quelle precedentemente accordate dai vari Conti Energia, che 

andranno a convergere con la media europea.  
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Obiettivo del Governo è quello di continuare a sviluppare le energie rinnovabili superando gli obiettivi europei 20-

20-20, aumentando il 26% dell’energia da fonte rinnovabile sul totale fino al 32-35%. 

La strada che verrà intrapresa riguarderà principalmente lo sviluppo di fonti energetiche alternative a quella 

fotovoltaica, per recuperare il gap che separa l’Italia dagli altri Paesi europei nella produzione di energia eolica, da 

biomassa e da biogas. 

Oltre agli incentivi statali, altro fattore trainante nell’espansione del mercato fotovoltaico è costituito dalla rapida 

diminuzione dei prezzi dei moduli, che rende vantaggiosa l’installazione di impianti  anche con minori incentivi. 

L’attuale  contesto  di  mercato  è  caratterizzato  da  un  crescente  livello  competitivo  che comporta un progressivo 

abbattimento dei margini derivanti dall’attività di EPC Contractor. 

Di seguito evidenziamo delle tabelle statistiche del settore delle energie rinnovabili in Italia ed in Europa. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI IN CUI OPERA LA SOCIETA’ 

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e finanziario 

con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione. 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dei due esercizi precedenti è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico 2009 2010 2011

Riclassificato Actual Actual Actual

Ricavi tipici delle vendite 708.708 24.329.110 68.683.596

(Costo industriale) -523.692 -18.538.291 -60.824.208

Valore aggiunto 69.737 5.484.832 5.966.638

Valore aggiunto % sul fatturato 10% 23% 9%

Margine operativo lordo/Ebitda 69.647 5.238.726 5.340.961

Margine operativo lordo % sul fatturato 10% 22% 8%

Margine operativo netto / Ebit 68.357 4.729.028 3.834.335

Margine operativo netto % sul fatturato 10% 19% 6%

Proventi finanziari 255 1.975 7.609

Risultato di competenza 67.748 4.670.455 3.385.473

Risultato della gestione straordinaria 0 893 51.236

Risultato ante imposte 67.748 4.671.348 3.436.709

Imposte di competenza -20.976 -1.485.080 -1.153.456

Risultato netto 46.772 3.186.267 2.283.253

Risultato netto % sul fatturato 6,6% 13,1% 3,3%
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Di seguito evidenziamo, graficamente, le principali grandezze economiche: 

 

 

 

 

 

 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dei due esercizi precedenti è il seguente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito lo stato patrimoniale riclassificato secondo la logica finanziaria: 

Stato Patrimoniale riclassificato 2009 2010 2011

secondo la pertinenza gestionale Actual Actual Actual

Attivo

Attività correnti operative 72.204 29.156.041 40.463.948

Attività fisse operative 5.394 131.432 185.609

Capitale investito operativo = A 77.598 29.287.474 40.649.557

Attività finanziarie fisse 10.750 214.086 6.035.776

Attività accessorie correnti 0 5.000 375.830

Capitale investito finanziario e accessorio = B 10.750 219.086 6.411.606

Capitale investito totale = A + B 88.348 29.506.560 47.061.163

Passivo

Debiti operativi correnti 107.127 21.590.079 30.693.326

Debiti operativi a medio-lungo termine 0 1.732.542 3.467.964

Finanziamenti operativi = A 107.127 23.322.620 34.161.290

Posizione finanziaria a breve termine -88.264 2.875.438 7.742.096

Posizione Finanziaria Netta = B -88.264 2.875.438 7.808.119

Patrimonio netto = C 69.485 3.308.502 5.091.755

Totale finanziamenti = A + B + C 88.348 29.506.560 47.061.163
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Principali indicatori 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra quelli 

ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 

INDICATORI ECONOMICI 

ROE (Return On Equity) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. 

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

2009 2010 2011

Roe 67,31% 96,31% 44,84%  

Come è possibile rilevare l’esercizio 2011 evidenzia una diminuzione dell’indice, seppur su valori di tutto rispetto, 

in virtù dell’aumento dell’indebitamento complessivo dovuto agli investimenti effettuati.  

ROI (Return On Investment) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 

Stato Patrimoniale riclassificato 2009 2010 2011

secondo la liquidità/esigibilità Actual Actual Actual

Attività correnti operative 72.204 29.156.041 40.463.948

(Debiti operativi correnti) -107.127 -21.590.079 -30.693.326

Capitale circolante netto operativo = A -34.923 7.565.963 9.770.621

Attività fisse operative 5.394 131.432 185.609

(Debiti operativi a medio-lungo termine) 0 -1.732.542 -3.467.964

Capitale immobilizzato netto operativo = B 5.394 -1.601.109 -3.282.354

Capitale operativo investito netto (COIN) = A + B -29.529 5.964.854 6.488.267

Capitale finanziario ed accessorio = C 10.750 219.086 6.411.606

Capitale investito netto totale  = A+B+C -18.779 6.183.940 12.899.873

Debiti finanziari a breve termine -88.264 2.875.438 7.742.096

Debiti finanziari a medio-lungo termine 0 0 66.023

Capitale raccolto da terzi (o PFN) = D -88.264 2.875.438 7.808.119

Patrimonio netto 69.485 3.308.502 5.091.755

Mezzi propri = E 69.485 3.308.502 5.091.755

Totale capitale raccolto = D + E -18.779 6.183.940 12.899.873
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Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo 

della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

2009 2010 2011

Roi -231,49% 79,28% 59,10%  

ROD (Return On Debt) 

Descrizione 

E’ il rapporto fra gli oneri finanziari ed il capitale di terzi ed esprime il costo del reperimento delle risorse da 

soggetti esterni alla società. 

2009 2010 2011

Rod -1% 2% 6%  

L’indice ha un incremento nel 2011 dovuto al ricorso a finanziamenti a breve più onerosi finanziariamente. 

ROS (Return On Sale) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

 

2009 2010 2011

Ros 9,65% 19,44% 5,58%  

 

INDICATORI PATRIMONIALI 

ANALISI DI EQUILIBRIO A BREVE TERMINE 

Indice di Disponibilità 

Descrizione 

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi, utilizzando tutto il capitale circolante. 

Permette di valutare la solvibilità aziendale nel breve termine, senza timore di dover ricorrere allo smobilizzo di 

capitale fisso. 

2009 2010 2011

Disponibilità 0,67 1,35 1,33  
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Per la corretta analisi di tale risultato occorre evidenziare che: 

- valori superiori a 1 dimostrano che l’azienda è solvibile nel breve termine in quanto può soddisfare 

regolarmente e ordinatamente il pagamento di tutti i debiti correnti; 

- valori inferiori a 1 indicano una situazione finanziaria in tensione, con la concreta prospettiva di dover 

ricorrere a problematiche e diseconomiche operazioni di smobilizzo.  

Indice di Liquidità Primario 

Descrizione 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità 

immediatamente disponibili. 

Permette di valutare se le liquidità sono sufficienti o meno a coprire le passività correnti. 

2009 2010 2011

Liquidità 0,13 0,91 0,15  

Termini di incasso clienti 

Descrizione 

Misura il tempo di incasso dei crediti. 

2009 2010 2011

Media Clienti 25 118 14  

Termini di pagamento fornitori 

Descrizione 

Misura il tempo di pagamento dei debiti Vs fornitori. 

2009 2010 2011

Media Fornitori 41 30 41  

Capitale Circolante Netto (CCN) 

Descrizione 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando tutto il 

capitale circolante. 

2009 2010 2011

Capitale Circolante Netto -34.923 7.565.963 9.770.621  
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Per maggiore chiarezza di tale indice ed in generale della posizione finanziaria della società proponiamo di seguito 

il rendiconto finanziario sintetico: 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DI EQUILIBRIO A MEDIO TERMINE 

Rapporto di Indebitamento 

Descrizione 

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell’attivo. 

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le fonti 

necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale. 

2009 2010 2011

Rapporto Indeb 0,21 0,89 0,89  

 

Tale indice evidenzia il ricorso alla leva finanziaria nel corso del 2010 per supportare la crescita. 

Leverage 

Descrizione 

E’ inteso come rapporto fra le passività finanziare ed il totale passività finanziarie più patrimonio netto.  

2009 2010 2011

Leverage 4,70 0,46 0,61  

 

Con tale rapporto si evidenzia quanto il capitale di terzi è composto da passività finanziarie. 

Mezzi propri / Capitale investito 

2009 2010 2011

Actual Actual Actual

Flusso di cassa gestione operativa corrente 84.884 -3.247.621 719.617

Flusso di cassa gestione operativa fissa -7.974 497.185 1.437.849

Flusso di cassa gestione operativa globale (OFCF) (FCF) 76.910 -2.750.435 2.157.466

Flusso di cassa gestione ricorrente -609 -58.573 -448.863

Flusso di cassa gestione straordinaria 0 893 51.236

Flusso di cassa gestione finanziaria 11.962 -155.586 -6.626.498

Flusso di cassa gestione complessiva 88.264 -2.963.701 -4.866.658

Posizione finanziaria netta a inizio esercizio 0 88.264 -2.875.438

Posizione finanziaria netta a Fine esercizio 88.264 -2.875.438 -7.742.096

Cash Flow Statements (Rendiconto Finanziario)
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Descrizione 

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo (N/K). 

Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato patrimoniale. 

Si evidenzia che il dato relativo al 2011 è da leggere considerando il cospicuo attivo generato dalla 

contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Riteniamo utile, in tale ambito, evidenziare anche il rapporto Debt/Equity: 

 

 

 

 

 

 

Indice di copertura delle immobilizzazioni 

Descrizione 

Questo quoziente è strettamente legato al rapporto corrente: se l'attivo a breve è maggiore del passivo a breve, la 

somma di passività consolidate e capitale netto è maggiore dell'attivo immobilizzato e il rapporto di copertura delle 

immobilizzazioni è inferiore all'unità. 
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Il quoziente eccede invece l'unità quando l'attivo immobilizzato è in parte coperto da mezzi di finanziamento 

inferiori ai 12 mesi, situazione che può indurre motivi di preoccupazione. 

2009 2010 2011

Copertura Immobilizzazioni 0,08 0,04 0,04  

Rapporto  Posizione finanziaria netta e Patrimonio Netto (DER) 

Descrizione 

Un valore del rapporto superiore a 4 o 5 è considerato come critico, mentre al di sotto di esso si ritiene che 

l'azienda possa far fronte al servizio del proprio debito. 

Quando il rapporto supera il valore di 5 il debito appartiene alla categoria high yield o speculative. 

 

2009 2010 2011

Rapporto PFN e Mol (DCR) -1,27 0,87 1,53  

Rapporto  di copertura oneri finanziari 

Descrizione 

Indica la capacità dell'azienda di far fronte al pagamento degli oneri finanziari attraverso la gestione caratteristica; 

un rapporto inferiore a 3 segnala tensioni finanziarie. 

2009 2010 2011

Rapporto copertura Oneri Fin 79,13 78,10 8,40  

Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio ma anche dati 

non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro. 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi in 

relazione alla situazione della società.  

INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO 

Variazione dei ricavi 

Descrizione 

Misura la variazione dei ricavi in più anni consecutivi. 
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Permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi. 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 

Ricavi per addetto 

Descrizione 

Misura la produttività del fattore lavoro. 

2009 2010 2011

Ricavi per addetto na 1.247.647 6.868.360  

Produttività del lavoro 

Descrizione 

Misura la produttività della singola unità lavorativa . 

2009 2010 2011

Produttività del lavoro na 296.965 785.939  

 

Si precisa che tali indici rappresentano dei valori di massima, da tener presente per valutare la reale capacità 

produttiva aziendale, ma da leggere considerando che l’equipment necessario alle commesse viene recepito con forza 

lavoro esterna (subappaltatori). 

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 percorso particolarmente impegnato volto alla tutela dell’ambiente, puntando 

sulle energie rinnovabili, anche con l’ottica di agire nel settore degli appalti. 
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ANALISI DELLA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ 

Composizione degli organi sociali al 31.12.2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Governance 

Di seguito evidenziamo l’organigramma aziendale da cui risultano i componenti all’azienda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione del personale 

La composizione del personale della società al 31.12.2011 è rappresentata nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Forma amministrativa adottata

Amministratore Unico MATTEO MINELLI

Collegio Sindacale

Presidente BURRONI GIOVANNI

Sindaco effettivo FOGNANI SILVIA

Sindaco effettivo BALDESSARINI DOLORES

Sindaco Supplente TANGA CATERINA

Sindaco Supplente BARBERI ELVIRA

Titolari di altre cariche o qualifiche

Responsabile Tecnico PASSERI MATTEO

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI ALTRO

4 2

3

29 38

1,5 1,5

Tempo Indeter. 3 2

Tempo Deter. 4

Altre Tipologie

Laurea 3

Diploma 4 1

Licenza media 1

Tipologia contratto

Titolo di Studio

COMPOSIZIONE

N. Uomini

N. Donne

Età Media

Anzianità lavorativa



 
ECOSUNTEK SPA  Codice fiscale 03012400549  

 

 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 59 di 64 
 

 

 

 

 

Si precisa che nel corso dell’esercizio non si sono verificati incidenti mortali sul lavoro ne infortuni per i quali sia 

stata accertata una responsabilità aziendale.  

Di seguito il turnover aziendale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione della forza lavoro: 

 

 

 

Di seguiro Retribuzione Lorda: 

 

 

 

Sicurezza e salute: 

 

 

 

La società adempie a quanto richiesto dal D.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza.  

Si precisa che la società stà portando avanti corsi di formazione interni, per ampliare il grado di cooperazione 

manageriale fra tutti i componenti della piramide aziendale. 

INVESTIMENTI E ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO (art. 2428, comma 1) 

Di seguito riepiloghiamo gli investimenti in beni materiali ed immateriali effettuati nell’esercizio: 

 

 

 

 
 

31/12/2010 ASSUNZIONI

DIMISSIONI/ 

CESSAZIONI/PAS

SAGGI

31/12/2011

Dirigenti

Quadri

Impiegati 2 5 7

Operai 2 2

Altri

Dirigenti

Quadri

Impiegati 1 1

Operai 1 1

Altri

Contratti a tempo 

determinato

TURNOVER

Contratti a tempo 

indeterminato

FORMAZIONE IMPIEGATI OPERAI ALTRI

Num. Ore 8 8

Num. Partecipanti 6 2
Formazione dipendenti

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI ALTRI

Tempo Indeterm. 37.018 31.094

Tempo Determ. 15.051

Altre tipologie

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA

Contratto

SICUREZZA E SALUTE MALATTIA INFORTUNIOMATERNITÀ ALTRO

Tempo Indeterm. n.a. n.a. n.a.

Tempo Determ. n.a. n.a. n.a.

Altre tipologie n.a. n.a. n.a.

Contratto
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La società stà effettuando attività di ricerca per lo sviluppo delle seguenti attività: 

 fotovoltaico a concentrazione. 

 mini e macro eolico. 

 biogas. 

Si specifica che non sono stati capitalizzati costi sostenuti per le attività sopra descritte. 

PARTECIPAZIONI 

Per maggiore chiarezza, di seguito, riteniamo utile evidenziare la composizione del gruppo alla data del 31-12-2011 

con opportuna suddivisione fra società controllate, collegate ed altre: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI INFRAGRUPPO (art. 2428, comma 2) 

Ecosuntek Spa, svolge attività di Direzione e Coordinamento verso le società appartenenti al gruppo; di seguito ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 2497 del c.c. e seguenti evidenziamo i principali rapporti economici e finanziari in 

essere alla fine dell’esercizio. 

A partire dall’esercizio 2011 la Società, anche grazie a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 16/2012 Semplificazione 

Fiscale riguardante gli adempimenti per l’accesso a regimi fiscali opzionali, ha aderito al regime di Consolidato 

Costi d'impianto           0

Licenze Software 5.631

Macchinari 3.582

Attr.re Industriali e Comm.li 32.058

Attr.re < 516,46 euro 5.718

Macchine Elettromeccaniche Ufficio 3.268

Autocarri/Autovettutre 43.501

Arredamento 55

Totale fisso 93.812

Investimenti Attività Fisse

N. Società Settore Forma Giuridica Quota Data Acquisizione

1 M.M.1 Srl Energy Srl 100% 21/09/2010

2 Fontanelle Srl Energy Srl 100% 01/03/2011

3 EcoImmobiliare Srl Service Srl 100% 20/01/2011

4 Cantante Srl Energy Srl 100% 14/03/2011

5 Mappa Rotonda Srl Energy Srl 100% 14/03/2011

6 Tulipano Srl Energy Srl 100% 14/06/2011

N. Società/Ente Settore Quota Data Acquisizione

1 Il Girasole srl Real Estate Srl 12,50% 21/01/2010

2 Polo Innovazione Efficienza Ener. Ricerca & Sviluppo Enc 2,17% 27/12/2010

3 Umbriaviva srl Energy Srl 45% 19/05/2011

4 Tiresia Srl Energy Srl 50% 23/05/2011

5 Piandana Srl Energy Srl 45% 27/05/2011

6 Rosa Srl Energy Srl 45% 14/06/2011

7 Orchidea Srl Energy Srl 50% 15/06/2011

8 Ecodelm srl Energy Srl 50% 06/12/2011

Società Controllate (Dirette Indirette)

Società Collegate/Altre
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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.  

I rapporti intrattenuti con le imprese del Gruppo e con altre parti correlate, rientrano nell’ ordinaria gestione e 

sono regolati da contratti stipulati a condizioni di mercato, non si rilevano operazioni di carattere atipico ed 

inusuale o in conflitto di interesse. 

Di seguito si evidenzia i rapporti di credito e di debito esistenti alla data del 31-12-2011: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Considerata la situazione della società, si pone in evidenza che non sussiste un particolare “rischio finanziario”. 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. 

Si precisa che, ai fini dell’informativa, non sono stati considerati suscettibili di rischio finanziario i crediti e i debiti 

di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 12 mesi. 

Comm.li 

ed Altri
Finanziari

Comm.li 

ed Altri
Finanziari

Società Controllate

MM1 Srl 535.000 49.211

Fontanelle Srl 200.000 2.712.834

Ecoimmobiliare Srl 530.963 26.815 125.623

Cantante Srl 19.723 102.058

Mappa Rotonda Srl 78.200 101.718

Tulipano Srl 94.039

Società Collegate

Umbria Viva Srl 57.150 9.396

Piandana Srl 320.321

Tiresia Srl 10.931 737.859

Rosa Srl 27.714

Orchidea Srl 99.400

Ecodelm Srl 100.000

Il Girasole Srl 51.236

Crediti Debiti
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Si precisa che al 31 dicembre 2011 non sussistono segnali significativi di rischio di credito in quanto attraverso 

accurate procedure interne, la posizione creditoria è costantemente monitorata. In bilancio i crediti sono rilevati al 

netto della svalutazione direttamente inerente al rischio di inadempienza stimato. 

Rischio di liquidità 

Al momento non si ritiene che ci siano difficoltà, legate dalla struttura economico patrimoniale e finanziaria della 

società, nel reperire risorse finanziarie ed adempiere alle obbligazioni finanziarie e commerciali assunte. 

Rischi non finanziari (strategici e operativi e di mercato) 

A maggio 2011 è entrato in vigore il cd. Quarto Conto Energia, che ha comportato una notevole riduzione nelle 

tariffe precedentemente previste dal Terzo Conto Energia. 

Attualmente, è allo studio del Governo la bozza del Quinto Conto Energia, che andrà a ridurre ulteriormente gli 

incentivi concessi. 

Le strategie della società per affrontare tali cambiamenti riguardano la riduzione dei costi (accordi con i fornitori 

che garantiscano una sufficiente marginalità sui prezzi), la differenziazione dell’attività (in quanto la società intende 

sviluppare più progetti nel settore eolico e delle biomasse) l’internazionalizzazione dell’attività. 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Alla data di redazione del presente documento è utile precisare che la società in linea con gli obbiettivi strategici di 

internazionalizzazione ha acquisito il 99% delle quote della società Indiana Ecosuntek Energy India Ltd, attraverso 

la quale verrà iniziata nel corso del 2012 l’attività di EPC (Equipment Procurement and Construction) nei paesi 

asiatici. La presenza in India permetterà alla società di seguire da vicino il processo di crescita di tale mercato. In 

molti Paesi emergenti, come India e Cina in primis, si hanno interessanti prospettive per le energie rinnovabili, 

vista la crescente attenzione verso la sostenibilità, che pare l’unica via in grado di permettere uno sviluppo costante 

nei prossimi anni.  

Per l’estensione dell’attività nei paesi africani è stata acquisito il 30% della SPV SudAfricana, Solar Capital 

Loreiesfontein Brown (Pty) Ltd. 

E’ in corso di predisposizione la  release 2012-2015 del piano industriale aggiornato con le  nuove prospettive ed obbiettivi aziendali. 

Si precisa altresì che la società ha in corso l’implementazione del sistema ERP denominato SAP, utile per 

addivenire ad una gestione in linea con le prospettive di crescita della società. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Dall’analisi svolta da Banca D’Italia del 12 gennaio 2012 risulta che tre quarti delle imprese Italiane segnalano un 

peggioramento della situazione economica generale  nello scorcio del 2011, mentre coloro che ne riportano un 

miglioramento rimangono al di sotto del  2 per cento. Il saldo negativo si è ulteriormente ampliato, a 74,0 punti 

percentuali; era già  aumentato in modo considerevole nel sondaggio di settembre (62,2 punti, dai 13,7 di giugno). 

http://www.thermalsystemsinc.com/epc-management.asp


 
ECOSUNTEK SPA  Codice fiscale 03012400549  

 

 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 63 di 64 
 

 

 

La quota di aziende che indicano un deterioramento della situazione economica generale è lievemente  più 

contenuta al Centro e tra le imprese più grandi. Oltre metà delle imprese attribuisce probabilità nulla al  verificarsi 

di un miglioramento della situazione economica generale nei prossimi mesi.  Il pessimismo coinvolge anche le 

aziende esportatrici. 

Il mercato del settore delle energie rinnovabili in Italia, oltre che dall’andamento dell’economia in generale risente 

anche delle continue modifiche normative. La società stà già ponendo in essere quanto necessario per affrontare il 

mercato del Quinto conto energia, tenendo presente che nel settore la parola d’ordine dei prossimi anni sarà 

“Internazionalizzazione”. 

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.   

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 

Alla società, in data 09-11-2010 è stata rilasciata la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 dall’ente 

Quaser certificazioni Srl. 

La società è in corso di certificazione SOA OG9 Classe III/IV. 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO NEI 180 GIORNI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2364 comma 2 del c.c. si specifica che, così come previsto dallo statuto, si usufruirà 

del maggior termine dei 180 giorni per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio per i 

seguenti motivi: 

 Necessità di reperimento delle informazioni economiche patrimoniali e finanziarie relative alla società 

controllate e/o collegate al fine di una predisposizione veritiera e corretta del bilancio d’esercizio. 

 Adesione al consolidato fiscale nazionale ex art. 117/129 del Dpr 917/86 (Tuir). 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2428 3 E 4 COMMA DEL CODICE CIVILE 

La società non possiede azioni proprie ne quote di società controllanti. La società ha nel territorio nazionale uffici 

commerciali in Milano e Bastia Umbria. 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Spett.le Azionista, 

Vi propongo la seguente ripartizione dell’utile d’esercizio: 

 

 

 

Riserva Legale 114.163

Riserva Straordinaria 2.169.090

Utile D'esercizio 2011 2.283.253
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Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.  

 

Gualdo Tadino, 28 aprile 2012 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

      

 Matteo Minelli 
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ECOSUNTEK S.p.A. 
Sede Legale: Via Madre Teresa di Calcutta snc 06023 Gualdo Tadino (Pg) 

Capitale Sociale : € 2.000.000,00 i.v. 

Codice Fiscale, Partita Iva  e Registro Imprese n. 03012400549 

REA numero PG 257432 

 

RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Il collegio sindacale in carica sin dal 11 marzo 2011, per la  Società Ecosuntek S.p.A., è così 

composto: 

 Dott. Burroni Giovanni – Presidente, 

 Rag. Baldessarini Dolores – Sindaco Effettivo, 

 Rag. Fognani Silvia – Sindaco Effettivo. 

Il collegio sindacale all’unanimità delibera di rendere all’assemblea, che sarà convocata per il 

giorno 28 maggio 2012 con differimento temporale dei termini ordinari in virtù dell’adesione della 

Società al regime di consolidato nazionale fiscale ex art. 117-129 Tuir con la qualifica di consolidante 

e con accordo stipulato in data 26 marzo 2012, ai sensi dell’art.2 del D.L. 16/2012, e in adempimento 

tanto dell’articolo 14 D.lgs 39/10, quanto dell’articolo 2429 c.c. la seguente relazione: 

All’assemblea degli azionisti della Ecosuntek S.p.a. 

Signori Azionisti, 

premesso che nella vostra Società, a norma dell’articolo 2409 bis, comma 3 c.c., al collegio 

sindacale è stata attribuita sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione legale, 

diamo conto dell’ operato dello stesso nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS 39/2010 

1) Paragrafo introduttivo 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2011 ai 

sensi dell’articolo art. 14 D.lgs 39/10 la cui responsabilità di redazione compete all’organo 

amministrativo. E’ nostra, invece, la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale 
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sul bilancio e basato sulla revisione legale. 

2) Descrizione della portata della revisione svolta con i principi di revisione osservati 

L’esame fatto dal collegio, e di sua competenza, è stato condotto secondo gli statuiti principi di 

revisione legale applicati con procedure coerenti alla dimensione aziendale. In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di verificare ogni elemento necessario per 

accertare che il bilancio di esercizio non sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo. 

Prima di entrare nell’ambito tecnico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, di questa Società, è 

bene fornire alcune informazioni di carattere formale e procedurale della revisione, e su quanto 

accaduto durante le verifiche periodiche; ciò viene espresso da questo organo per richiamare 

l’attenzione dei destinatari dei bilanci, senza che ciò comporti una modifica sul giudizio. Nell’ambito 

dell’ attività di revisione legale abbiamo verificato:  

- nel corso dell’esercizio 2011 e con periodicità come da previsioni di Legge, la regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili e degli accertamenti 

eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono comparati ai valori dell’esercizio 

precedente.  

3) Giudizio sul bilancio 

A nostro giudizio il bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della 

Società Ecosuntek S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio di esercizio. 

A nostro parere, inoltre, i contenuti della nota integrativa e della relazione sulla gestione, redatte in 
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conformità delle norme del Codice Civile, risultano coerenti con quanto esposto nei prospetti 

contabili. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio positivo per € 2.283.252,75 e si riassume nei 

valori riportati nella sottostante tabella: 

STATO PATRIMONIALE 

Importi espressi in unità di Euro 

Attività € 48.694.387 

Passività € 48.694.387 

Patrimonio Netto (Escluso utile o perdita dell'esercizio) € 2.808.501 

Utile o perdita dell'esercizio € 2.283.253 

Conti d'ordine € 21.583.311 

 

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori: 

CONTO ECONOMICO 

Importi espressi in unità di Euro 

Valore della produzione € 68.779.665 

Costi della produzione € 65.009.602  

Differenza € 3.770.063  

Proventi ed oneri finanziari € 384.209  

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0  

Proventi ed oneri straordinari € 50.855  

Risultato prima delle imposte € 3.436.709  

Imposte sul reddito dell'esercizio € 989.329  

Imposte differite ed anticipate (Saldo) € 164.127  

Utile o perdita dell'esercizio € 2.283.253  

 

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, seguiti dall’organo amministrativo, 

attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall’articolo 2426 del C.C. ed osserviamo 

quanto segue: 

- Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri di 

diretta imputazione, dedotto l’ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo; non 

sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, né 

svalutazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento; 

- Le spese pluriennali sono state ammortizzate con il metodo di imputazione diretta; 

- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a 

piani che tengono conto della prevedibile durata ed intensità dell’utilizzo futuro dei beni; 
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l’aliquota di ammortamento applicata coincide al coefficiente previsto dalla vigente normativa 

- I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo; 

- I debiti sono iscritti al valore nominale; 

- I ratei ed i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o entrate, 

che sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza; 

4) Richiamo di informativa 

Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie. 

In base ai dati in nostro possesso, e forniti dall’organo amministrativo, della Società possiamo 

confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole 

norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (articolo 2423 c.c. 

comma 4) o in ordine ai criteri di valutazione (articolo 2423 bis c.c. ultimo comma). 

5) Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge compete all’organo amministrativo della Ecosuntek S.p.A.  

E ‘ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione della gestione 

con il bilancio, come richiesto dall’articolo art. 14 D.lgs 39/10 comma 2 lettera e del c.c. 

A tal fine con riferimento alle informazioni sull’andamento della gestione abbiamo letto le 

informazioni fornite e verificata la coerenza delle suddette. Con riferimento alle altre informazioni 

contenute nella relazione sulla gestione le nostre procedure sono consistite esclusivamente nella 

lettura di insieme della stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di 

revisione svolto secondo i principi indicati in precedenza. A nostro giudizio, la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio dell’esercizio 2011 della Ecosuntek S.p.A. 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 l’attività del collegio sindacale  è stata ispirata 

alle disposizioni di legge ed alle norme di comportamento dello stesso emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 Informiamo l’assemblea che questo organo ha rappresentato il proprio operato attraverso le 
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trascrizioni dei relativi verbali e le conseguenti raccomandazioni all’organo amministrativo.  

Quanto al risultato dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2011 – utile di € 2.283.252,75 – si 

ritiene soddisfacente alla luce degli investimenti fatti dalla Società a vantaggio dei valori economici di 

produzione che si sono manifestati già nel corso dell’esercizio considerando l’attuale crisi economica 

internazionale e nazionale. 

Nel corso dell’esercizio 2011 sono aumentati in maniera esponenziale i rischi assunti dall’impresa 

(già iscritti tra i conti d’ordine) a favore di imprese controllate e collegate che, però, trovano 

copertura nei patrimoni delle controllate e collegate medesime.  

In particolare, in riferimento all’attività svolta vogliamo esporre quanto segue: 

1) Attività di vigilanza 

Il collegio sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione della Società. 

Ha partecipato alle assemblee degli azionisti, in relazione alle quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ha acquisito dall’organo amministrativo, a seguito di richiesta, informazioni in merito 

all’andamento delle operazioni sociali ed agli affari intrattenuti con le Società controllate e sulle quali 

non ha osservazioni particolari da riferire. 

Le Società controllate o collegate non sono state soggette, per limiti dimensionali, nel corso 

dell’anno 2011 alla nomina di un collegio sindacale o di un revisore legale. 

Ha acquisito dall’organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate o 

collegate e, in base alle informazioni acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire. 

  Il collegio sindacale ha acquisito conoscenza ed ha vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni 

particolari da riferire ritenendo la struttura organizzativa efficiente e sufficiente.  
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Il collegio sindacale ha acquisito conoscenza ed ha vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo 

non ha osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. nel corso dell’esercizio 2011. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

2) Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c. , in merito al quale riferiamo quanto 

segue: 

Il collegio sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio e sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire  

Il collegio sindacale ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione 

della relazione sulla gestione e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.. 

 Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. il collegio sindacale ha espresso il consenso all’iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 2.620,00, relativi agli 

oneri notarili di trasformazione della Società da S.r.l. a S.p.a.. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c.c. il collegio sindacale ritiene che non esistano allo stato attuale i 

presupposti per una riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali in quanto nel 

corso dell’esercizio non sono emersi fattori determinanti tali da far modificare il piano economico ed 

industriale nel medio periodo. 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 

menzione nella presente relazione. 
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 Conclusioni 

Il collegio sindacale analizzando il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 e non avendo 

riscontrato particolari difformità o inesattezze propone all’Assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio così come proposto dall’organo amministrativo. 

Gualdo Tadino, lì 10 maggio 2012. 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Burroni Giovanni 

Rag. Baldessarini Dolores 

Rag. Fognani Silvia 

 



 


