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Bilancio Consolidato Semestrale al 30/06/2013 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  30/06/2013  31/12/2012  

 

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

 
 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                3.675                  3.675   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 3.675                  3.675   

 
B)IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Costi di impianto e di ampliamento 
 
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 

            209.484 
 

120.051 

                 189.128 
 

103.806 

  

 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. 316   327                  

 

 7) Altre      
                                                                      

3.696.115         3.162.753                  

 Differenza di consolidamento 1.729.096  626.640  

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.755.063        4.082.653   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Terreni e fabbricati 40.585.428           17.857.034   

 

 2) Impianti e macchinario           20.132                  4.928   

 

 3) Attrezzature industriali e commerciali              103.726                  115.057   

 

 4) Altri beni 
 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

            197.339 
 

               2.105.939 

                 220.530 
 

2.028.237 

  

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        43.012.564           20.225.786 
 
 
 
 

  

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 1) Partecipazioni in:         

  

 a) imprese controllate 
 

11.573  1.573  

 b) imprese collegate 
 
c) altre imprese                                                                                                                                     

             575.312 
 

73.716 

                 622.482 
 

36.189 

  

 

 1 TOTALE Partecipazioni in:            660.600                  660.244   

 

 2) Crediti (immob. finanziarie) verso: 
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a) Crediti verso imprese controllate 
 
a2) esigibili oltre es. successivo 

 
 

25.000                     

  

  

 
                 25.000 

 
 

a TOTALE Crediti verso imprese controllate 
 
b) Crediti verso imprese collegate 
 
    b1) esigibili entro l’es. successivo 
 
   b2) esigibili oltre l’es. successivo 
 

b TOTALE Crediti verso imprese collegate 
 
 c) Crediti verso controllanti 

25.000 
 
 

                          
                        0 

 
            1.124.866 

 
            1.124.866  

  25.000 
 
 
 

0 
 

9.863.338 
 

9.863.338 
 

  

  
   c1) esigibili entro l’es. successivo 
 
   c2) esigibili oltre l’es. successivo  
 
c TOTALE Crediti verso imprese controllanti 
 
d) Verso altri 
 
   d1) esigibili entro l’es. Successivo 
 
  d2) esigibili oltre l’es. successivo 
 
d TOTALE Crediti verso altri 

 
0 
 

0 
 

0 
 
 
 

30.864 
 

92.218 
 

123.082 

  
0 
 

0 
 

0 
 
 
 

450 
 

52.252 
 

52.702 

 

      

 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:            1.272.948   9.941.040                  

 3) Altri titoli 200.000  200.000  

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           2.133.550              10.801.284   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI         50.902.719            35.109.723   

 
C)ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE         

 

 1) materie prime, suss. e di cons.               0                  15.189   

 

 3) lavori in corso su ordinazione 2.651.026           14.688.071   

 

 4) prodotti finiti e merci 
 

             850.411                  937.275   

 5) acconti 431.075  0  

 

 I TOTALE RIMANENZE 3.932.512           15.640.535   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo            5.141.611         5.571.531   

 1 TOTALE Clienti:            5.141.611             5.571.531   

 

 3) Crediti verso imprese collegate         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo 65.959                                                       4.846.763   

 

 3 TOTALE Crediti verso imprese collegate          65.959               4.846.763   
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 4-bis) Crediti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo              3.604.677                1.404.263   

 

 4-bis TOTALE Crediti tributari             3.604.677                1.404.263   

 

 4-ter) Imposte anticipate         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo 1.432.779             990.554   

 

 4-ter TOTALE Imposte anticipate 1.432.779   990.554   

 

 5) Altri (circ.):         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo             1.104.138                1.922.702   

 b) esigibili oltre esercizio successivo 350.000  0  

 

 5 TOTALE Altri (circ.):            1.454.138                1.922.702   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO: 11.699.164   14.735.813                  

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)         

 

 2) Partecipazioni in imprese collegate 0 

  
 125.000  

 4) Altre partecipazioni 
 

6.021  34.996  

 6) Altri titoli 2.112.003                  584.829   

 

 III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)            2.118.023                  744.825   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali            2.825.940            1.677.011   

 

 2) Assegni                0                  0   

 

 3) Danaro e valori in cassa               47.726                 46.012   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE            2.873.666             1.723.023   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 20.623.365            32.844.196   

 
D)RATEI E RISCONTI         

 
 2) Ratei e risconti            1.413.790             444.989   

 

D TOTALE RATEI E RISCONTI 1.413.790              444.989   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO           72.942.007   68.402.583   

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  30/06/2013  31/12/2012  

 

A)PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale 2.000.000             2.000.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale               138.163                  138.163   
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 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 a) Riserva straordinaria 
 
b) Riserva arrot. to 
 
c) Riserva di consolidamento 
 

             2.953.591 

  
                     0 
 

    323.429                              

               2.953.591 
 

-2 
 

0 

  

 Riserva da conversione 25.465  0  

      

 VII TOTALE Altre riserve:             3.302.485               2.953.589   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo            -3.641.726              -4.355.574   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio 13.015             713.850   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio 13.015            713.850   

  
Patrimonio di Terzi 
 

    

 Capitale e riserve di Terzi 
 

40.099  4.900  

 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza terzi 
 

-202  -4.900  

 Totale Patrimonio di Terzi 39.896  0  

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          1.851.833   1.450.028                

 
B)FONDI PER RISCHI E ONERI         

 
 1) per trattamento di quiescienza e obbl.simili              471.200                  950.000   

 

 2) per imposte, anche differite 284.303   0   

 

 3) Altri fondi             596.434 
 

               1.780.2541 
 

  

 di cui per rischi su partecipazioni 572.258                   830.254  

 
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 

        
  1.351.323 

      
   2.730.254 

  

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 46.955                  36.613   

 
 
 
D)DEBITI     

 
  

 3) Debiti verso banche         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           11.231.073   11.688.697   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo            30.753.002              15.262.546   

 

 3 TOTALE Debiti verso banche 
 

          41.984.075              26.951.243   

 4) Debiti v/soci per finanziamenti 
 

860.490  0  

 4 TOTALE Debiti v/soci per finanziamenti 860.490  0  
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 5) Debiti verso altri finanziatori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo               64.690                  77.194   

 

 5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori 64.690                  77.194   

 

 6) Acconti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          4.184.671      12.901.592   

 

 6 TOTALE Acconti  4.184.671        12.901.592           

 

 7) Debiti verso fornitori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo         19.280.477             21.499.745   

 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori          19.280.477             21.499.745   

  
9) Debiti verso imprese collegate 
 
9 TOTALE Debiti verso imprese collegate 
 
12) Debiti tributari 

 
448 

 
448 

   
   0 

 
 0 

    

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.578.973                1.236.071   

 

 12 TOTALE Debiti tributari 1.578.973                1.236.071   

 

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

 

 a) esigibili entro esercizio successivo               15.113                  14.461   

 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social 15.113                  14.461   

 

 14) Altri debiti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          585.345                1.042.561   

 

 14 TOTALE Altri debiti            585.345                1.042.561   

 

D TOTALE DEBITI           68.554.282          63.722.868   

 
E)RATEI E RISCONTI         

 
 2) Ratei e risconti        1.137.000                  462.821   

 

E TOTALE RATEI E RISCONTI            1.137.000                  462.821   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          72.942.007             68.402.583   

CONTI D' ORDINE  30/06/2013  31/12/2012  

 

1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         

 
 1) Fidejussioni:         

 

   a) a favore di imprese collegate           4.271.711             4.923.603   

 b) a favore di altri   0  

 

 1 TOTALE Fidejussioni:          4.271.711              4.923.603   

 

2 3) Altre garanzie personali:         
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 a) favore di imprese collegate 1.589.350   1.589.350   

 

 3 TOTALE Altre garanzie personali: 1.589.350   1.589.350   

 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA 6.161.061              6.512.953   

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

 
 2) Beni di terzi presso di noi :         

 

 c) altro             91.893                  106.844   

 

 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi : 91.893                  106.844   

 

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

            91.893                  106.844   

 

  TOTALE CONTI D' ORDINE          6.252.954             6.619.797   

 
 

CONTO ECONOMICO  30/06/2013  31/12/2012  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          21.408.588                   63.932.381   

 

   2) Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti             0                              0 

  
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione 
 
4) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 
 

          
        -17.230.912 

   
4.558.500 

                 
-18.483.679 

 
4.213.299 

 

  

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio 2.025.552   2.935.552                  

 

 b) Altri ricavi e proventi             50.264   158.757                 

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi            2.075.816              3.094.309   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          10.811.991            52.756.310   

 
B)COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci           3.923.602             35.372.728   

 

 7) per servizi 3.631.555              10.964.632   

 

 8) per godimento di beni di terzi              205.189                  408.674   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi              172.245                  327.057   

 

 b) oneri sociali 43.516                  70.432   

 

 c) trattamento di fine rapporto 11.409   23.717                 

 

 e) altri costi              2.108   4.695                 

 

 9 TOTALE per il personale:              229.278                  425.901   
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 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali               394.522                  332.464   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali             1.052.207                1.749.135   

 

 c) altre svalutaz. immobilizz.                0                  0   

 

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

 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.) 0   70.906   

 

 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.               0                  70.906   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:             1.445.188              2.152.505   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci 102.052             -281.999   

 

 12) accantonamenti per rischi          24.176                 0   

 

 14) oneri diversi di gestione              213.232                  230.880   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          9.775.813             49.273.321   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 1.036.178          3.482.990   

 
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 
 16) Altri proventi finanziari:         

 

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
 

b) da crediti iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
 

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
 

d) proventi diversi dai precedenti 
 

   d1) da controllate 

5.057 
 

2.667 
 

182 
 

 
 

0  

  0 
 

0 
 

6.503 
 

 
 

0 
  

  

 d2) da altri            39.671   7.719                  

 

                       7.719 

  
16 TOTALE Altri proventi finanziari: 

 
47.578                

   
14.222                

  

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 c) collegate 1.610  0  

 d) f) altri debiti 60.945            369.102   

 e) banche 978.217  1.087.736  

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:        1.040.772   1.456.838 
                

  

     17bis Utili e perdite su cambi                                                                                                               -3.006                             -727 
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI            -996.200  -1.443.343                  

 
18) Rivalutazioni 
 

a) di partecipazioni 

 
18) TOTALE Rivalutazioni 

 

 
 

53.508 
 

53.508 

  
 

 46.517 
 

46.517 

 

 d TOTALE proventi finanz. Diversi dai precedenti              39.671   
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 19) Svalutazioni 
 

b) di partecipazioni 
 

c) di immobilizzazioni finanziarie 
 

d) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
 
19) TOTALE Svalutazioni 

 
 

53.884 
 

0 
 

0 
 

53.884 
  

   
 

468.536 
 

0 
 

0 
 

468.536 
  

  

18-19 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE             377                    -422.019   

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
   20) Proventi straordinari 

                               

   b) altri proventi straordinari                                                                                                                         4.668                       26.088 
 

 20 TOTALE Proventi straordinari       4.668                 26.088   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 a) imposte relative a precedenti esercizi 
 
b) Differenze da arrotondamento all’unità di Euro 

                2.181 
 

0 

                 11.680 
 

0 

  

 

       c) altri oneri straordinari 
 
21 TOTALE Oneri straordinari 

               -5.387 
 

                    -3.206 
 

 
 

               146.794 
 

158.474 

  

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE       7.874                 -132.386   

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE     47.273             1.485.242   

 

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

 

 a) imposte correnti           302.002                1.701.663   

 

 b) imposte differite 
 
c) imposte anticipate 

-534.045 
 

-266.706 

             -579.593 
 

345.778 

  

 

 22 TOTALE Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate 34.662   776.292    

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio consolidato          12.813             708.950   

Utile (perdite) dell'esercizio di Pertinenza di terzi              -202                  -4.900 

Utile (perdite) dell'esercizio di Pertinenza del Gruppo 13.015         713.850 

  
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
       

Matteo Minelli 
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Note al Bilancio Consolidato Semestrale al 30/06/2013 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

PREMESSE 

Ecosuntek Spa è la Capogruppo di un gruppo d imprese operanti nel settore delle renewable energy (“Gruppo 
Ecosuntek” o “Gruppo” o “ESK” o “Capogruppo” o “Controllante”). ESK nasce come operatore globale 
attivo nel settore fotovoltaico che in partneship con realtà specialistiche di primario standing è in grado di agire su 
tutti i settori della filiera:  

  “EPC Contractor” che fornisce sistemi fotovoltaici in modalità “chiavi in mano”, offrendo al cliente 
totale assistenza in ogni suo passo, dalla progettazione all’installazione, dal supporto alle operazioni 
finanziarie fino allo svolgimento delle pratiche amministrative. 

 “O&M Contractor” che garantisce assistenza globale all’impianto con garanzie minime di performances. 

 “Financial Services” che, unico nel suo genere, fornisce servizi specialistici di corporate finance e private 
equity. 

 “Private Equity” che opera nel mercato direttamente come investitore. 

 “Power Generation” attraverso il controllo di società operanti nella produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile. 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il bilancio consolidato semestrale è stato redatto tenuto conto delle disposizioni di legge e dei principi contabili 
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché dall’Organismo 
Italiano di Contabilità e, in mancanza e ove non in contrasto, da quelli emanati dell’International Accounting 
Standards Board (I.A.S.B.). 
Essi sono stati applicati secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
Il bilancio consolidato semestrale è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico consolidati e dalla 
presente relazione al bilancio consolidato. 
Il bilancio consolidato semestrale al 30.06.2013 è redatto conformemente a quanto disposto dal principio contabile 
OIC n. 17 e dal principio contabile OIC n. 30. 
Gli importi sono espressi in unità di Euro. 
I fatti di rilievo intervenuti dopo il 30.06.2013, illustrati nella Relazione sulla gestione, costituiscono parte 
integrante della presente relazione al bilancio consolidato. 
Il Bilancio consolidato è stato predisposto consolidando con il metodo dell’integrazione globale i bilanci di 
Ecosuntek Spa, società Capogruppo, nonché quelli di tutte le società dove la stessa detiene direttamente o 
indirettamente la maggioranza dei diritti di voto che fanno parte dell’area di consolidamento.  
I bilanci oggetto di consolidamento sono riferiti alla stessa data della Capogruppo. 
Si precisa che nel bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice 
civile. 
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono stati opportunamente modificati, ove necessario, per adeguarli ai 
criteri di valutazione di seguito elencati e riclassificati onde renderne la forma di presentazione aderente ai disposti 
del codice civile introdotti dal D.Lgs. n. 127/91. 

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

Il bilancio consolidato è stato redatto includendo i bilanci al 30 giugno 2013 delle società del Gruppo inserite 
nell’area di consolidamento predisposti dai Consigli di Amministrazione per l’approvazione da parte delle singole 
Assemblee, opportunamente modificati, ove ritenuto necessario, per uniformarli ai criteri di valutazione adottati 
dalla Capogruppo. 



 
ECOSUNTEK SPA  Codice fiscale 03012400549  

 

Relazione al 31/12/2013 Pagina 13 di 46 
 

I bilanci espressi in moneta estera sono stati convertiti in euro applicando alle singole poste del conto economico il 
cambio medio del semestre. Gli elementi dello stato patrimoniale sono stati invece convertiti ai cambi al 
30.06.2013. 
Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine esercizio sono state 
imputate alle riserve del patrimonio netto consolidato. 
Tutte le imprese controllate incluse nell'area di consolidamento sono consolidate con il metodo dell'integrazione 
globale, così sintetizzabile: 

 Assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi nel loro ammontare complessivo, 
prescindendo dall'entità della partecipazione detenuta e attribuendo, in genere, ai soci di minoranza, in 
apposite voci, la quota del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio di loro spettanza. 

 La differenza emergente all'atto dell'acquisto dall'eliminazione del valore di carico della partecipazione in 
un'impresa inclusa nell'area di consolidamento, a fronte della corrispondente quota di patrimonio netto, è 
imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa medesima. L'eventuale residuo è 
così trattato: 

o se positivo è iscritto nella voce "differenza da consolidamento" delle immobilizzazioni immateriali 
ed è ammortizzato in quote costanti in relazione alla prevista recuperabilità dello stesso; 

o se negativo è iscritto in una voce del patrimonio netto come "riserva di consolidamento", ovvero, 
quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo 
di consolidamento per rischi ed oneri futuri". 

Eliminazione dei crediti e dei debiti, nonché dei costi e dei ricavi intercorrenti fra le imprese consolidate. 
Non si è ricorso ad alcuna deroga nel rispetto delle norme che regolano il bilancio consolidato. 
Gli effetti fiscali derivanti dalle rettifiche di consolidamento apportate ai bilanci delle società consolidate sono 
contabilizzati, ove necessario, nel fondo imposte differite o nelle attività per imposte anticipate. 
Inoltre, sono state eliminate: 

o le plusvalenze derivanti da trasferimenti di immobilizzazioni tra imprese consolidate; 
o i margini derivanti dalla costruzione di impianti per le società del Gruppo; 
o gli utili, se significativi, derivanti da operazioni tra imprese consolidate relative a cessioni di beni 

che permangono come rimanenze presso l'impresa acquirente; 
o le svalutazioni e i ripristini di valore di partecipazioni immobilizzate in imprese consolidate, di 

crediti infragruppo, nonché i dividendi infragruppo.  
I Leasing relativi agli impianti fotovoltaici sono stati evidenziati in bilancio con il metodo finanziario come 
prescritto dallo IAS 17. 
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Denominazione e Sede Controllate Settore

Capitale 

Sociale al 

30/06/2013

Patrimonio 

Netto al 

30/06/2013

Utile/Perdita 

al 30/06/2013
Quota Posseduta 

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

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03165750542
Energy-PG 10.000 232.121 65.674 100,00%

FONTANELLE Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc               

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03139440543
Energy-PG 10.000 524.156 185.927 100,00%

CANTANTE Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                   

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148070547
Energy-PG 10.000 350.298 74.317 100,00%

MAPPA ROTONDA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc        

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03148040540
Energy-PG 10.000 122.630 79.179 100,00%

TULIPANO Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                         

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147050540
Energy-PG 10.000 265.039 -82.836 100,00%

ECOIMMOBILIARE Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03186390542
Energy-PG 10.000 57.284 26.349 100,00%

TADINO ENERGIA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03291720542
Energy-PG 10.000 -89 -10.755 100,00%

EDIL ENERGY ESCO Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA03222320545
Energy-PG 10.000 99.379 34.434 100,00%

SCHEGGIA ENERGIA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549
Energy-PG 10.000 -10.785 -21.146 100,00%

ECODELM Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                           

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03237800549
Energy-PG 110.000 4.983.577 -145.670 100,00%

INDIPENDENT ECO SYSTEM Srl - Via Madre Teresa di Calcutta 

snc Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03272780549
Bioedilizia 10.000 -5.227 -15.227 51,00%

EN.DOC. Srl - Via Monte Falco 38                                                                        

Arezzo (AR) C.F. e P.IVA 02145590515
Holding 100.000 99.740 -260 60,00%

BIOENERGY GREEN PODARI Srl - Romania Energy 448 -42.019 -41.499 80,00%

SOCIETY SOLAR Srl - Romania Energy 90 -12.572 -4.010 90,00%

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO 

Il bilancio consolidato semestrale è costituito da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto in 
conformità al dettato dell'art. 29 del D.lgs. 127/91. Ove necessario, sono stati applicati i principi contabili disposti 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Il bilancio consolidato semestrale trae origine dai bilanci infrannuali della Capogruppo e delle società nelle quali la 
Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale (art. 2359 del c.c. 1°, 2° e 3° 
comma) (“Società”) ovvero: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bilanci delle Società sono inclusi nell'area di consolidamento con il metodo integrale - parent company theory (art. 26 
D.Lgs. 127/91). Con tale metodo il bilancio consolidato semestrale è un bilancio che include integralmente la 
situazione di gruppo, nel quale però vengono evidenziate le porzioni di capitale e del risultato d’esercizio di 
pertinenza degli azionisti di minoranza. Nella determinazione del valore di prima iscrizione della partecipazione, 
non si è tenuto conto dell’utile di esercizio relativo all’anno di acquisizione. 
Ecosuntek Spa, come sopra descritto, opera nel settore delle renewable energy sviluppando la propria attività nel 
settore attraverso l’attività di EPC and O&M Contractor, investor e power generation da fonte rinnovabile. 
Le società incluse nel consolidato svolgono principalmente attività di produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica, tutti gli impianti detenuti dalla società controllate sono stati costruiti dalla Capogruppo e sono tutti in 
funzionamento. La controllata Indipendent Eco System Srl che svolge attività di costruzione e commercio di 
moduli abitativi con autonomia energetica, al momento ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo, si prevede 
che possa iniziare le vendite a partire da fine esercizio 2013.  
Si fa presente che in data 24.01.2013 ESTK ha acquisito l’ulteriore 50% del capitale sociale di Ecodelm Srl. 
Sono state inoltre incluse nell’area di consolidamento le seguenti società: 

- En.Doc Srl, holding di partecipazioni costituita in data 15.03.2013 detenuta al 60%; 
- Bioenergy Green Podari Srl, società di diritto rumeno acquisita per il 100% in data 11.01.2013, di cui è 

stato ceduto il 50% in data 25.06.2013 a En.Doc Srl ( la società risulta quindi detenuta direttamente al 50% 
e indirettamente attraverso En.Doc. Srl per il 30%); 

- Society Solar Srl, società di diritto rumeno detenuta al 90%, acquisita partecipazione in data 07.02.2013. 
Non sono state invece incluse nell’area di consolidamento le seguenti società controllate: 

- Gualdo Energy Srl, società costituita il 17.06.2013, detenuta al 100% (non inclusa nell’area di 
consolidamento per irrilevanza ex. art 28 D-lgs. 127/91); 

- Ecosuntek India Ltd, società di diritto indiano detenuta al 99% (non inclusa nell’area di consolidamento 
per irrilevanza ex. art 28 D-lgs. 127/91). 
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Denominazione e Sede Società valutate al PN Settore

Capitale 

Sociale al 

30/06/2013

Patrimonio 

Netto al 

30/06/2013

Utile/Perdita 

al 30/06/2013
Quota Posseduta 

ORCHIDEA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                              

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147030542
Energy-PG 10.000 206.436 38.607 50,00%

TIRESIA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                                                   

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03175460546
Energy-PG 10.000 151.773 55.225 50,00%

ROSA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                                    

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147040541
Energy-PG 10.000 133.160 21.374 45,00%

UMBRIA VIVA Soc. Agr. Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03115830543
Energy-PG 10.000 59.077 26.529 45,00%

PIANDANA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                            

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03158050546
Energy-PG 10.000 132.825 34.544 45,00%

SOLAR CAPITAL LF Ltd Energy-PG n.a. 638.020 n.a. 33,33%

SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione in tali Società viene valutata con l'equity method (o metodo del patrimonio netto) come previsto 
dall’ OIC n.17, tale metodo può essere inteso sia quale procedura di contabilizzazione, sia quale metodo di 
valutazione delle partecipazioni. 
Considerandolo solo quale procedura di rilevazione, l'equity method prevede che le partecipazioni siano annotate 
nella contabilità della partecipante al costo di acquisizione. Sono, tuttavia, rivalutate annualmente prendendo quale 
base del valore il Capitale Netto della partecipata.  
In pratica: 

 gli utili della partecipata sono annotati dalla partecipante quale valore incrementativo del costo delle 
partecipazioni (o del valore iniziale);  

 l'utile teoricamente spettante alle partecipazioni è imputato, altresì, al conto Profitti e Perdite della 
partecipante;  

 le perdite della partecipata  sono annotate, simmetricamente, sia quali decrementi del conto 
partecipazioni sia nel Conto Economico, quali costi finanziari; 

 i dividendi deliberati sono annotati, invece, in diminuzione del valore delle partecipazioni; 

 i versamenti a copertura di perdite sono, simmetricamente,  portati in aumento (reintegro) del 
valore  delle partecipazioni; 

 nella rilevazione del Capitale Netto della collegata, viene incluso, come già visto per le partecipazioni 
consolidate, l’avviamento derivante dall’acquisizione della partecipazione in società con al loro interno 
l’autorizzazione alla costruzione degli impianti. 

Si precisa che le altre partecipazioni, sono state valutate al costo; la partecipazione in Tetra Energy srl è stata ceduta 
nel corso dell’esercizio.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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. 
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Si fa presente che il valore del diritto di superficie che era stato riscontato per alcune SPV è stato inserito in sede di 
preconsolidamento per tutte le società consolidate nelle Altre immobilizzazioni Immateriali ed è stato ammortizzato in 
base alla durata contrattuale. 
La differenza di consolidamento viene ammortizzata in cinque esercizi, nella determinazione della partecipazione, 
nel valore di prima iscrizione, non è stato considerato il valore relativo all’utile di esercizio della partecipata, tale 
comportamento ha generato un maggior valore iscritto nella posta differenza di consolidamento, in virtù dell’aspettativa 
di maggiori redditi derivanti dalla realizzazione e messa in funzione degli impianti.  
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

Cespite Aliquota ammortamento 

Terreni e Fabbricati (Impianti FV) 5% 

Impianti e Macchinari 5%-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. 
Si fa presente che nell’esercizio è stata rivista l’aliquota dell’ammortamento degli impianti fotovoltaici, che dal 9% è 
stata portata al 5% in virtù della vita utile degli stessi ridefinita da apposita perizia tecnica. 
Per gli effetti economici della variazione di aliquota si presenta la tabella seguente:  
 

ECOSUNTEK MM1 FONTANELLE ECOIMMOBILIARE CANTANTE MAPPA SCHEGGIA EEE ECODELM

Bilancio amm.to 9% pretax € 29.108,35 € 44.851,02 € 53.538,59 € 5.368,90 € 65.612,47 € 68.995,62 -€ 37.786,09 € 8.794,97 -€ 212.177,43

Amm.to 9% € 46.586,58 € 110.315,38 € 452.676,19 € 71.650,55 € 91.062,97 € 91.706,99 € 44.778,99 € 94.843,69 € 554.022,38

Amm.to 5% € 26.245,90 € 59.431,24 € 235.184,88 € 38.609,12 € 48.341,87 € 48.688,57 € 26.596,83 € 53.443,31 € 476.166,67

Risultato pretax amm.to 5% € 49.449,03 € 95.735,16 € 271.029,90 € 38.410,33 € 108.333,57 € 112.014,05 -€ 19.603,93 € 50.195,35 -€ 134.321,72  
 

 
RISULTATO TOTALE PRETAX AMM.TO 9% € 26.306,40

RISULTATO TOTALE PRETAX AMM.TO 5% € 571.241,73

DIFFERENZA € 544.935,33  
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L’impianto fotovoltaico di Tulipano Srl condotto in leasing è stato iscritto nel bilancio consolidato secondo il 
metodo finanziario ai sensi dello IAS 17; ricordiamo che nel bilancio civilistico della società l’impianto è stato 
iscritto secondo il metodo patrimoniale. 
Le altre immobilizzazioni materiali della capogruppo condotte in leasing finanziario sono iscritte nel bilancio 
consolidato secondo il metodo patrimoniale, in quanto trattasi di leasing operativi di macchinari. 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.. 
 

CREDITI 

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione 
ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e 
merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 

 
Le rimanenze di magazzino sono costituite da giacenze di materie prime destinate al processo produttivo aziendale 
o suscettibili di essere rivendute come merci nell’attività di commercializzazione svolta dalla società. 
Il criterio di valutazione delle giacenze di magazzino è quello del costo medio continuo ponderato di acquisto 
(“CMP”).  
Di eventuali stime di diminuzione di valore delle rimanenze di magazzino derivanti dall’analisi delle giacenze a 
lenta movimentazione si tiene conto mediante iscrizione di un fondo di deprezzamento rettificativo. 
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 da parte della 
controllante. 
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. 

- 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. 
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). 

 

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. 
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L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici crediti “in 
sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente 
stimato in base all’esperienza del passato. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 

TITOLI 

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (ART. 2427, NN. 1, 4 E 7) 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al 
criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 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 sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

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

DEBITI 

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

CONTI D’ORDINE 

Le garanzie reali prestate sono iscritte per le somme complessivamente garantite. Le Fidejussioni sono iscritte per 
l’ammontare relativo all’effettivo impegno del gruppo alla data del bilancio. 
 

COSTI E RICAVI 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso 
e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita. 
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31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Crediti vs soci 3.675 0 0 3.675 0%

IMPOSTE SUL REDDITO 

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è stato stimato sulla base delle aliquote d’imposta 
vigenti. 
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell’attivo 
e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. 
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 
imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. Si 
precisa che le imposte sono state stimate in modo puntuale per le entità di maggiore rilevanza, per le altre società 
sono invece state stimate in base al valore dell’utile pretax con le aliquote attualmente in vigore per Ires ed Irap. 
 

CONTRATTI DERIVATI 

Al fine di proteggere il valore delle singole attività e passività dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, 
vengono utilizzati dal Gruppo strumenti derivati (c.d. contratti derivati). 
Un contratto derivato è detto di copertura quando questa è chiaramente definita, misurabile e realmente efficace. I 
differenziali di tali contratti derivati sono riflessi in conto economico in modo coerente con le attività e le passività 
ad essi correlate. In particolare, i differenziali di interesse, da incassare o da pagare, sono imputati al Conto 
Economico per competenza lungo la durata del contratto. I differenziali maturati e non liquidati alla data del 
30.06.2013, o liquidati anticipatamente rispetto alla competenza economica, sono rilevati alla voce Ratei e risconti. 
 

CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA 

(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.) 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla 
data di compimento della relativa operazione. 
I crediti e i debiti in valuta estera sono stati convertiti utilizzando il cambio alla data del 30.06.2013. 
 

NOTE AI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI AL  30 GIUGNO 2013. 

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE 

CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

La voce crediti vs soci si riferisce alla quota di capitale sociale non ancora richiamata dagli amministratori della 
controllata Indipendent Ecosystem Srl, di competenza di terzi. 
 
  
 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
 

Si presenta la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali: 
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Descrizione
Valore al 

31.12.2012
Incrementi Decrementi

Amm.to 1° 

semestre 2013

Valore al 

30.06.2013

Costi di impianto e ampliamento 189.128 30.087 0 -9.731 209.484

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 103.806 29.584 0 -13.339 120.051

Diritti brevetto ind. e utilizz. opere ing. 327 300 0 -311 316

Altre immobilizzazioni 3.162.753 666.193 0 -132.831 3.696.115

Differenza da consolidamento 626.640 1.310.925 0 -208.469 1.729.096

Totale Immateriale 4.082.654 2.037.089 0 -374.265 5.755.063

Terreni e Fabbricati 17.857.034 23.744.401 0 -1.016.007 40.585.428

Impianti e Macchinari 4.928 20.759 0 -5.555 20.132

Attrezzature ind.li e comm.li 115.057 -1.441 0 -9.890 103.726

Altri beni 220.530 0 -471 -22.720 197.339

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.028.237 0 77.702 0 2.105.939

Totale Materiale 20.225.786 23.763.719 77.231 -1.103.068 43.012.564  

 
I costi di impianto e di ampliamento sono costituiti dalle spese di costituzione delle società controllate dalle spese di 
trasformazione in Spa della Controllante e dagli oneri sostenuti dalla controllata Ecoimmobilare Srl sull’immobile 
preso in sub-locazione. 
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, ammortizzati a quote costanti, sono costituiti dall’attività effettuata dalla 
controllata Indipendent Ecosystem Srl per la costruzione dei prototipi dei moduli abitativi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono costituiti essenzialmente da 
software di proprietà per la gestione amministrativa. Tenuto conto del loro forte grado di obsolescenza sono 
ammortizzati entro un periodo massimo di due esercizi. 
La voce altre immobilizzazioni è costituita essenzialmente dalle spese sostenute per l’acquisizione del diritto di 
superficie sui terreni ove sono ubicati gli impianti fotovoltaici del gruppo. Si precisa che per rendere omogeni i 
criteri di riclassificazione del Gruppo, le società che nel bilancio d’esercizio avevano riclassificato il diritto alla voce 
risconti attivi, nel consolidato è stata apportata una rettifica con la riclassificazione nelle altre immobilizzazioni 
immateriali. 
Nelle immobilizzazioni in corso ed acconti non risultano più al 30.06.2013 gli impianti detenuti dalla controllata Tadino 
Energia Srl in quanto detenuti nel corso dell’esercizio; risulta in tale voce l’impianto in corso di costruzione di 
Bioenergy Green Podari Srl. 
La differenza di consolidamento è costituita dal maggiore valore riconosciuto all’atto dell’acquisto delle quote delle 
società partecipate, rispetto al relativo patrimonio netto contabile. Detto maggior valore viene ammortizzato con 
aliquota del 20% ed è composto dal valore attribuito all’atto di acquisto, all’autorizzazione alla realizzazione degli 
impianti, presente nella partecipata. Di seguito una tabella con il dettaglio degli importi e delle movimentazioni: 

RESIDUO 

31.12.2012

IMPORTO 

INIZIALE

FONDO 

AMM.TO 

30.06.2013

RESIDUO 

30.06.2013
Var.

Fontanelle Srl 223.818 373.030 186.515 186.515 -37.303

Cantante Srl 146.158 243.597 121.800 121.800 -24.359

Mappa Rotonda Srl 146.163 243.606 121.804 121.804 -24.360

Tulipano Srl 105.568 175.946 87.974 87.974 -17.595

Edil Energy Esco Srl 4.933 6.166 1.850 4.317 -617

Bioenergy Srl 0 951.648 95.165 856.483 856.483

Society Solar Srl 0 389.119 38.912 350.207 350.207

626.640 2.383.112 654.020 1.729.098 1.102.458  
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L’incremento della voce terreni e fabbricati al netto delle elisioni infragruppo riguarda principalmente il 
consolidamento dell’impianto detenuto da Ecodelm Srl di potenza pari a circa 12 Mw ubicato nel comune di 
Montalto di Castro (Vt)..  
La voce impianti e macchinario, così come la voce attrezzature industriali e commerciali, è costituita essenzialmente dagli 
investimenti effettuati per l’acquisizione di macchinari ed attrezzature da parte della Controllante per l’attività di 
E.P.C. 
Abbiamo provveduto a rettificare il valore del fondo ammortamento al 30.06.2013 delle voci impianti e macchinari ed 
attrezzature industriali e commerciali rendendolo coerente con la posizione del libro cespiti della controllante 
La voce altri beni, è costituita essenzialmente da arredamento acquisito dalla controllante Ecoimmobiliare Srl, dal 
parco automezzi e dalle macchine d’ufficio di proprietà della Controllante. 
Sui beni descritti non sono state effettuate rivalutazioni. 
Di seguito riportiamo la composizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con evidenza del costo 
storico e del relativo fondo ammortamento. 
 

Descrizione
Valore residuo 

31.12.2012

Costo storico 

30.06.2013

Fondo amm.to 

30.06.2013
Rett. Cons.to

Valore residuo 

30.06.2013

Costi di impianto e ampliamento 189.128 251.441 -41.957 209.484

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 103.806 133.390 -13.339 120.051

Diritti brevetto ind. e utilizz. opere ing. 327 7.311 -6.994 316

Altre immobilizzazioni 3.162.753 3.966.305 -270.189 3.696.115

Differenza da consolidamento 626.640 2.383.111 -654.015 1.729.096

Totale Immateriale 4.082.654 6.741.558 -986.495 0 5.755.063

Terreni e Fabbricati 17.857.034 48.822.886 -4.354.943 -3.882.517 40.585.427

Impianti e Macchinari 4.928 35.582 -15.450 20.132

Attrezzature ind.li e comm.li 115.057 158.159 -54.432 103.726

Altri beni 220.530 297.620 -100.281 197.340

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.028.237 2.155.939 0 -50.000 2.105.939

Totale Materiale 20.225.786 51.470.186 -4.525.106 -3.932.517 43.012.564  
 
La rettifica di consolidamento sulla voce terreni e fabbricati  è relativa all’elisione dei margini infragruppo  
realizzati dalla controllante per la costruzione degli impianti per le società del Gruppo al netto dell’eliminazione del 
margine dall’ammortamento dell’impianto effettuato dalla controllata. 
Si ritiene utile evidenziare che sono ancora iscritti in bilancio cespiti totalmente ammortizzati che vengono ancora 
convenientemente utilizzati nella gestione aziendale. 

PARTECIPAZIONI 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE  

Il dettaglio delle partecipazioni delle società controllate escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28 
D.Lgs. 127/91, in quanto irrilevanti, e valutate al costo, è il seguente:  

Denominazione e Sede Controllate Settore

Capitale 

Sociale al 

30/06/2013

Patrimonio 

Netto al 

30/06/2013

Quota 

Posseduta 

Valore attribuito 

in Bilancio al 

30/06/2013

ECOSUNTEK INDIA Ltd - India EPC n.a. n.a. 99% 1.573

GUALDO ENERGY Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                    

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03336390541
Energy-PG n.a. n.a. 100% 10.000

 

Le partecipazioni in imprese collegate sono state valutate con l’equity method, nella tabella sottostante diamo evidenza 
dei dettagli:  
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Denominazione e Sede Società Collegate Settore

Capitale 

Sociale al 

30/06/2013

Patrimonio 

Netto al 

30/06/2013

Utile/Perdita 

al 30/06/2013
Quota Posseduta 

Valore di 

costo
Valore Elim.

Valore in 

bilancio 

cons.to

ORCHIDEA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                              

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147030542
Energy-PG 10.000 207.050 39.221 50,00% 133.266 133.266 0

TIRESIA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                                                   

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03175460546
Energy-PG 10.000 152.387 55.839 50,00% 130.235 130.235 0

ROSA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                                    

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03147040541
Energy-PG 10.000 133.160 21.374 45,00% 108.819 108.819 0

UMBRIA VIVA Soc. Agr. Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc       

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03115830543
Energy-PG 10.000 59.077 26.529 45,00% 59.182 52.467 6.715

PIANDANA Srl - Via Madre Teresa di Calcutta snc                            

Gualdo Tadino (PG) C.F. e P.IVA 03158050546
Energy-PG 10.000 132.825 34.544 45,00% 118.344 118.344 0

SOLAR CAPITAL LF Ltd Energy-PG 552.187 552.187 0 33,33% 730.251 161.653 568.597  
 
La valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in imprese collegate ha comportato la 
rilevazione in bilancio di una eliminazione di euro 704.786. Tale eliminazione si è resa necessaria per allineare il 
valore della partecipazione al patrimonio netto della controllata.  
Per le partecipazioni valutate al PN, è stato stanziato un fondo rischi su partecipazioni per euro 571.644, che verrà 
riassorbito con i risultati positivi attesi nelle società partecipate nei successivi esercizi. 
È stata mantenuta la svalutazione della partecipazione in Solar capital Ltd di euro 107.769 già stanziata nel 2012 a 
cui si è aggiunta un ulteriore svalutazione correlata all’eliminazione dell’avviamento in sede di consolidamento. La 
società non ha ancora iniziato l’attività in attesa dell’esito definitivo del bando a cui ha partecipato per la 
realizzazione di un parco fotovoltaico in Sud Africa di circa 99 Mwp.  
Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate al costo, di seguito evidenziamo i dettagli ed il valore di 
iscrizione nel bilancio: 

Denominazione e Sede Altre Settore

Capitale 

Sociale al 

30/06/2013

Patrimonio 

Netto

Utile/Perdita 

al 30/06/2013
Quota Posseduta 

Valore di 

costo

Valore in 

bilancio 

cons.to

IL GIRASOLE Srl - Loc. Ponte Parrao 2/A                                        

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

POLO ENERGIA Scarl - Via Palermo 80/A                                       

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

TRG Spa Energy-PG n.a. n.a. n.a. 3,00% 69.456 69.456

CONFIDICOOP n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.033 1.033

COSEFIR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 377 377  
 
Di seguito evidenziamo i principali dati economici delle società controllate incluse nell’area di consolidamento: 
 

 MM1 Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 708 
Kwp. Nel corso dell’esercizio l’attività si è 
svolta regolarmente, l’impianto ha necessitato 
della sola manutenzione ordinaria.  
 
 
 

 Ecoimmobilare Srl: società di servizi e di 
produzione di energia fotovoltaica, la società 
detiene un impianto fotovoltaico nel lastrico 
solare dell’immobile dove ha sede l’attività di 
708 Kwp, nel corso dell’esercizio è proseguita 
l’attività di servizi con un incremento del 
fatturato rispetto all’esercizio 2012.  
 
 

 Cantante Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 1 
Mwp. L’impianto ha necessitato della sola 
manutenzione ordinaria.  
 
 
 

Dati Economici al 30.06.2013 MM1 Srl

Valore della produzione 209.232

Margine operativo lordo (EBITDA) 185.124

Risultato Operativo (EBIT) 118.646

Utile prima delle imposte 95.735

Utile netto 65.674

Dati Economici al 30.06.2013 Ecoimmobiliare Srl

Valore della produzione 272.215

Margine operativo lordo (EBITDA) 107.659

Risultato Operativo (EBIT) 52.195

Utile prima delle imposte 38.410

Utile netto 26.349

Dati Economici al 30.06.2013 Cantante Srl

Valore della produzione 240.938

Margine operativo lordo (EBITDA) 209.160

Risultato Operativo (EBIT) 152.112

Utile prima delle imposte 108.334

Utile netto 74.317
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 Mappa Rotonda Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 1 Mwp. L’impianto ha necessitato della 
sola manutenzione ordinaria.  

 
 
 
 

 Fontanelle Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 3 Mwp. L’impianto ha necessitato della 
sola manutenzione ordinaria.  
 
 
 
 

 Edil Energy Esco srl: società di produzione 
di energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 1 Mwp. L’impianto ha necessitato della 
sola manutenzione ordinaria.  
 
 
 
 

 Indipendent Ecosystem Srl: società di 
produzione di moduli abitativi autonomi, nel 
corso dell’esercizio sono stati realizzati dei 
prototipi di cui ne è prevista la 
commercializzazione per la fine dell’esercizio 
2013.  
 
 

 Tadino Energia Srl: società di produzione di 
energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 1,5 Mwp. L’impianto è entrato in 
funzione alla fine dell’esercizio, non ci sono 
quindi ricavi evidenziati in bilancio. 
 
 
 

 Scheggia Energia Srl: società di produzione 
di energia fotovoltaica con impianto detenuto 
pari a 500 Kwp. L’impianto è entrato in 
funzione alla fine dell’esercizio, non ci sono 
ricavi evidenziati in bilancio.  
 
 
 

 Tulipano Srl: società di produzione di energia 
fotovoltaica con impianto detenuto pari a 713 
Kwp. L’impianto ha necessitato della sola 
manutenzione ordinaria.  

 
 
 

Dati Economici al 30.06.2013 Mappa Rotonda Srl

Valore della produzione 257.825

Margine operativo lordo (EBITDA) 210.087

Risultato Operativo (EBIT) 153.043

Utile prima delle imposte 112.014

Utile netto 79.179

Dati Economici al 30.06.2013 Scheggia Energia Srl

Valore della produzione 17.616

Margine operativo lordo (EBITDA) 12.644

Risultato Operativo (EBIT) -21.104

Utile prima delle imposte -21.146

Utile netto -21.146

Dati Economici al 30.06.2013 Tulipano Srl

Valore della produzione 160.753

Margine operativo lordo (EBITDA) 98.937

Risultato Operativo (EBIT) 32.302

Utile prima delle imposte -21.421

Utile netto -82.836

Dati Economici al 30.06.2013 Fontanelle Srl

Valore della produzione 714.760

Margine operativo lordo (EBITDA) 619.405

Risultato Operativo (EBIT) 377.802

Utile prima delle imposte 271.030

Utile netto 185.927

Dati Economici al 30.06.2013 Edil Energy Esco Srl

Valore della produzione 196.429

Margine operativo lordo (EBITDA) 178.366

Risultato Operativo (EBIT) 92.796

Utile prima delle imposte 50.195

Utile netto 34.434

Dati Economici al 30.06.2013 IES Srl

Valore della produzione 1

Margine operativo lordo (EBITDA) -1.618

Risultato Operativo (EBIT) -15.198

Utile prima delle imposte -15.227

Utile netto -15.227

Dati Economici al 30.06.2013 Tadino Energia Srl

Valore della produzione 91.504

Margine operativo lordo (EBITDA) 74.506

Risultato Operativo (EBIT) -2.699

Utile prima delle imposte -10.755

Utile netto -10.755
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 Ecodelm Srl: società di produzione di energia 
Fotovoltaica con impianto di proprietà di 
potenza pari a 12 Mw. In data 24.01.2013 è 
stato acquisito l’ulteriore 50% del capitale 
sociale della società.  

 
 
 

 En.Doc Srl: holding di partecipazioni, 
costituita il 15.03.2013 detiene il 50% del 
capitale sociale di Bioenergy Green Podari Srl 
(società di diritto rumeno detenuta per il 
restante 50% direttamente da Ecosuntek).  

 
 
 

 Bioenergy Green Podari Srl: società di 
diritto rumeno detenuta indirettamente per il 
complessivo 80%. La società ha un impianto 
fotovoltaico in corso di costruzione per 5 Mw.  

 
 
 
 

 Society Solar Srl: società di diritto rumeno 
costituita il 07.02.2013 detenuta per il 90%, 
avente ad oggetto attività di produzione di 
energia elettrica. Attualmente la società non ha 
iniziato ancora la propria attività.  

 

CREDITI IMMOBILIZZATI 

 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Crediti vs imprese controllate 25.000 0 0 25.000 0%

Crediti vs imprese collegate 9.863.338 0 8.738.472 1.124.866 -89%

Crediti vs controllanti 0 0 0 0 0%

Crediti vs altri 52.702 70.380 0 123.082 134%

Altri titoli 200.000 0 0 200.000 0%
 

 
I crediti immobilizzati si riferiscono, come evidenziato in tabella, quanto ai crediti vs imprese controllate alla società 
controllata ma non consolidata, quali Ecosuntek India Ltd per euro 25.000 (valutata al costo). 
Quanto ai crediti vs imprese collegate per euro 1.124.866, a crediti vantati verso le collegate valutate con l’equity 
method; la riduzione degli stessi è da imputare all’inserimento di Ecodelm Srl nell’area di consolidamento, in 
quanto nel 2012 trattavasi di società collegata. I crediti verso altri e gli atri titoli si riferiscono rispettivamente a crediti 
verso altre società per euro 30.377 e depositi cauzionali per euro 92.705, mentre gli altri titoli per euro 200.000 
euro, sono inerenti un investimento obbligazionario sottoscritto dalla controllata Cantante Srl. 
 

Dati Economici al 30.06.2013 Ecodelm Srl

Valore della produzione 883.123

Margine operativo lordo (EBITDA) 742.689

Risultato Operativo (EBIT) 254.308

Utile prima delle imposte -134.322

Utile netto -145.670

Dati Economici al 30.06.2013 En.Doc Srl

Valore della produzione 0

Margine operativo lordo (EBITDA) -260

Risultato Operativo (EBIT) -260

Utile prima delle imposte -260

Utile netto -260

Dati Economici al 30.06.2013 Bioenergy G. P. Srl

Valore della produzione 0

Margine operativo lordo (EBITDA) -1.255

Risultato Operativo (EBIT) -1.255

Utile prima delle imposte -41.405

Utile netto -41.499

Dati Economici al 30.06.2013 Society Solar Srl

Valore della produzione 0

Margine operativo lordo (EBITDA) -4.010

Risultato Operativo (EBIT) -4.010

Utile prima delle imposte -4.010

Utile netto -4.010
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ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Rimanenze - Materie prime, 

suss. e di consumo
15.189 0 15.189 0 -100%

 
 
Non risultano al 30.06.2013 rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo. 
 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Rimanenze - Lavori in corso 

su ordinazione
14.688.071 0 12.037.045 2.651.026 -82%

 
 
Tale voce (evidenziata al netto del margine infragruppo) raccoglie il valore complessivo dei lavori aventi ad oggetto 
la realizzazione di impianti fotovoltaici che sono stati eseguiti dalla Controllante 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 la 
controllante 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).  
La variazione negativa delle rimanenze dei LIC è da attribuire al passaggio del rischio degli impianti realizzati. 
 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Rimanenze - Prodotti finiti e 

merci
937.275 0 86.864 850.411 -9%

 
Le rimanenze di merci includono pannelli fotovoltaici, inverter accessori, necessari allo sviluppo degli impianti. Il 
valore dei prodotti finiti è diminuito rispetto al 31.12.2012 in quanto sono stati utilizzati tali materiali per la 
realizzazione delle commesse aperte. Anche tali rimanenze sono di derivazione diretta della Controllante. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Acconti 0 431.075 0 431.075 0%  
Gli acconti iscritti in attivo circolante sono relativi ad anticipi dati a fornitori. 

CREDITI 

I crediti dell’attivo circolante, interamente esigibili entro dodici mesi, sono analizzabili come segue. 

 

CREDITI COMMERCIALI 
 

I crediti commerciali, pari a Euro 5.141.611, sono esposti al netto del fondo svalutazione pari a Euro 134.732. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Crediti verso clienti 5.571.351 0 429.740 5.141.611 -8%
 

 

Risultano, inoltre, crediti commerciali verso collegate per euro 43.859.  

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Crediti verso collegate 4.846.763 0 4.780.804 65.959 -99%  

 

 

CREDITI TRIBUTARI 
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I crediti tributari sono composti da crediti verso l’Erario Italiano per IVA corrisposta durante il periodo di 
costruzione degli impianti ed in parte residuale le imposte sul reddito. L’inserimento di Ecodelm Srl nell’area di 
consolidamento ha comportato l’aumento dei crediti tributari del gruppo di euro 2.200.414. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Crediti tributari 1.404.263 2.200.414 0 3.604.677 157%  

 

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 
 

La voce Crediti per imposte anticipate, è relativa a differenze temporanee deducibili originatesi principalmente a 
perdite fiscali pregresse delle società in fase di start up, per interessi deducibili per cassa e per la quota eccedente 
il limite fiscale dell’art. 102 del Tuir per le manutenzione e riparazioni su beni propri.  

 

 

 

Di seguito il dettaglio delle imposte anticipate fra società capogruppo e consolidate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI VERSO ALTRI 

 
I crediti verso altri, sono composti principalmente da pegni su conti correnti concessi dalla Controllante per euro 
1.062.540 a favore della collegata Ecodelm Srl con Banca Etruria ed Edil Energy Esco Srl con Banca Popolare di 
Ancona. Risulta, inoltre, il pegno sul conto corrente MPS di Fontanelle Srl per euro  350.000, concesso a garanzia 
di un finanziamento della Capogruppo contratto con Banca Popolare di Spoleto. Il residuo importo è relativo ad 
anticipi corrisposti a fornitori ed a cauzioni. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Crediti verso altri 1.922.702 0 468.564 1.454.138 -24%
 

 

Di seguito si riporta la ripartizione dei crediti per area geografica al lordo del fondo svalutazione crediti: 

 

Descrizione Italia Estero Totali

Crediti

Verso Collegate/Altre 65.959 0 65.959

Verso Clienti 5.141.611 0 5.141.611

Altri (circ.) 1.454.138 0 1.454.138

Totale 6.661.708 0 6.661.708  

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Crediti per imposte 

anticipate
990.554 442.225 0 1.432.779 45%

31.12.2012 30.06.2013 Var.

Anticipate su variazioni temp. Capogruppo 398.039 143.212 254.827

Anticipate su variazioni temp. Controllate 24.749 97.994 73.245

Anticipate su eliminazioni intercompany 567.766 1.191.572 623.806

990.554 1.432.779 951.878
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ATTIVITA’ FINANZIARIE 

In tale voce sono incluse le partecipazioni e investimenti non duraturi, relativi a obbligazioni ed assicurazioni. Si 
precisa che la diminuzione di 125.000 euro nelle partecipazioni in imprese collegate è riferita alla cessione effettua 
nel semestre di Tetra energy Srl. 

 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Partecipazioni in imprese collegate 125.000 0 125.000 0 -100%

Altre partecipazioni 34.996 0 28.975 6.021 -83%

Altri titoli 584.829 1.527.174 0 2.112.003 261%  

 

Si presenta la composizione degli altri titoli iscritti nel bilancio della controllante: 
 

Obbligazioni BPEL 5.003

Crediti Uniplan 207.000

Polizza BAP Vitality 200.000

Cert. Deposito UBI 300.000

Obbligazioni Veneto Banca 1.300.000

2.012.003

Altri titoli

 
 
Nella voce altri titoli sono inseriti anche i crediti verso assicurazioni iscritti nel bilancio di Cantante Srl per euro 
100.000. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Disponibilità liquide 1.723.023 1.150.643 0 2.873.666 67%
 

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 2.873.666 e sono così composte: 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Depositi bancari e postali 1.677.011 1.148.929 0 2.825.940 69%

Denaro e valori in cassa 46.012 1.714 0 47.726 4%  

 

RATEI E RISCONTI 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Ratei e risconti 444.989 968.801 0 1.413.790 218%  

 

I risconti attivi, pari a Euro 1.413.790, includono risconti attivi di assicurazioni, maxicanoni leasing su 
macchinari della controllante oltre oneri ed interessi passivi verso istituti di credito. 

I ratei attivi sono composti da ricavi derivanti dall’incentivo (conto energia) per la produzione di energia elettrica, 
imputato per competenza al 30.06.2013 delle società del Gruppo. 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO  

PATRIMONIO NETTO  

 
 

Il capitale sociale della Capogruppo al 30 giugno 2013 interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 2.000.000. Il 
Patrimonio netto risulta aumentato nelle voci Riserva consolidamento e Riserva da conversione.  Per quanto riguarda la 
Riserva di consolidamento l’aumento è attribuibile alla rilevazione in bilancio dell’acquisizione di un credito 
finanziario dal cedente le quote di Ecodelm Srl, che rappresenta per la società un buon affare. La rappresentazione 
del buon affare originariamente di 705.000 euro è stata effettuata tenendo conto della fiscalità differita del 27,50%, 
e nella stessa rilevazione è stata stornata la Differenza di consolidamento relativa alle stesse partecipazioni. 

Nella riserva da conversione è stata inserita la differenza di cambio relativa al finanziamento soci di Bioenergy Srl. 

Di seguito si riporta tabella con i movimenti del patrimonio netto consolidato del gruppo:  

Capitale 

Sociale 

Riserva 

legale
Altre riserve

Utile perdite a 

nuovo

Riserve 

consolidam

ento

Risultato 

esercizio
Totale Patr. Netti

Valori al 31-12-2011 2.000.000 24.000 784.500 -8.834 -2.063.487 736.178

Destinazione risultato 2011

Eliminazioni infragruppo 114.163 2.169.091 -4.346.742 2.063.487

Riserve

Risultato esercizio 2012 713.850

Valori al 31-12-2012 2.000.000 138.163 2.953.591 -4.355.576 0 713.850 1.450.028

Destinazione risultato 2012

Eliminazioni infragruppo

Riserve 25.467 713.848 323.429

Risultato esercizio 2013 13.015

Valori al 30-06-2013 2.000.000 138.163 2.979.058 -3.641.728 323.429 13.015 1.811.937

Movimenti del patrimonio netto consolidato del gruppo

 

Patrimonio Netto 30/06/2013 2012

Capitale sociale 2.000.000 2.000.000

Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0

Riserva legale 138.163 138.163

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

Riserve statutarie 0 0

Altre riserve 3.302.485 2.953.589

Riserva straordinaria 2.953.591 2.593.592

Ris- Utile Perdita nuovo con.to 2011 0 0

Versamenti in c/capitale 0 0

Riserva per utili non distribuibili 0 0

Riserva arrot.to -2 0

Riserva di consolidamento 323.429 0

Riserva di conversione 25.465 0

Riserva da conferimento 0 0

Utili (perdite) riportate a nuovo -3.641.726 -4.355.574

Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo 13.015 713.850

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 1.811.937 1.450.028

Capitale e riserve di terzi 40.099 4.900

Utile (Perdita) di pertinenza dei Terzi -202 -4.900

Totale Patrimonio Netto di Terzi 39.897 0
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Il prospetto che segue, riconcilia il risultato netto e il patrimonio netto della Capogruppo ed i corrispondenti 
dati risultanti dal bilancio consolidato:  

I dati sono espressi in unità di euro

Gruppo
Capitale e 

riserve

Risultato 

Esercizio
Totale

Ecosuntek Spa 5.387.425 313.140 5.700.565 

MM1 Srl 166.447 65.674 232.121 

Fontanelle Srl 338.229 185.927 524.156 

Ecoimmobiliare Srl 30.935 26.349 57.284 

Cantante Srl 275.981 74.317 350.298 

Mappa Rotonda Srl 43.451 79.179 122.630 

Tulipano Srl 347.875 (82.836) 265.039 

Scheggia Energia Srl 10.362 (21.146) (10.784)

Edil Energy Esco Srl 64.945 34.434 99.379 

Indipendent Ecosystem Srl 10.000 (15.227) (5.227)

Tadino Energia Srl 10.666 (10.755) (89)

Ecodelm Srl 5.129.247 (145.670) 4.983.577 

En.Doc. Srl 100.000 (260) 99.740 

Bioenergy Green Podari Srl (520) (41.499) (42.019)

Society Solar Srl (8.562) (4.010) (12.572)

Aggregato Gruppo Ecosuntek 11.906.481 457.618 12.364.099 

Eliminazione Patrimonio Terzi 40.099 (202) 39.897 

Eliminazione valore di carico delle Partecipazioni consolidate: (6.529.323) (6.529.323)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate: (3.927.129) (444.603) (4.371.733)

Riserva da consolidamento 323.429 

Riserva da conversione 25.465 

Arrotondamento 1 0 2 

Bilancio Consolidato 1.490.127 12.814 1.851.834 

 

Patrimonio di Terzi 40.099 (202) (39.897)

Bilancio Consolidato Gruppo 1.450.028 13.016 1.811.937 

Prospetto di raccordo tra utile e patrimonio netto della capogruppo e bilancio consolidato:
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
 
 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Fondo tratt. Quiescenza 950.000 0 478.800 471.200 -50%

Fondo imposte 0 284.303 0 284.303 100%

Altri fondi 1.780.254 0 1.184.434 595.820 -67%

di cui per rischi su partecipazioni 830.254 258.610 571.644 -31%

2.730.254 284.303 1.663.234 1.351.323  

 

 

FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 
 

La voce comprende il fondo TFM (trattamento di fine mandato agli amministratori delle società). La 
diminuzione è imputabile all’erogazione di parte del fondo all’Amministratore Unico. 

 

ALTRI FONDI 
 

In ossequio ai principi contabili risulta nella voce altri fondi il fondo rischi su svalutazioni delle partecipazioni in 
società valutate con l’equity method. Tale fondo verrà rilasciato nei successivi esercizi con i risultati positivi delle 
controllate. Come precisato nel corso delle note al bilancio, il valore d’iscrizione del fondo risente della rilevazione, 
nella determinazione del valore della partecipazione, dell’avviamento derivante dall’acquisizione delle società con 
l’autorizzazione alla costruzione degli impianti. La diminuzione degli altri fondi è dovuta al venir meno dei rischi 
per O&M in quanto terminato il periodo di garanzia per tutti gli impianti realizzati, e dei rischi su commesse in 
quanto sottoscritti i certificati di accettazione definitiva. 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

 
Il fondo riflette l’indennità maturata dai dipendenti delle società italiane che andrà ad esaurirsi con i pagamenti che 
avverranno in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro o di eventuali anticipazioni ai sensi di legge. 
 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Debiti TFR 36.613 10.342 0 46.955 28%  
 

Il fondo TFR ha subito un incremento di euro 10.342 per la quota accantonata dalla controllante per il primo 
semestre 2013 e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT, 
calcolate in conformità alle disposizioni di legge. 

DEBITI 
 

I debiti ammontano al 30.06.2013 a Euro 68.554.282  Di seguito si riporta la relativa suddivisione. 

DEBITI VERSO BANCHE 

 
La tabella seguente fornisce il dettaglio dei debiti verso banche al 30.06.2013: 
 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Debiti verso banche 26.951.243 15.490.456 457.624 41.984.075 56%

Esigibili entro es. succ. 11.688.697 0 457.624 11.231.073 -4%

Esigibili oltre es. succ. 15.262.546 15.490.456 0 30.753.002 101%  
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Nella voce debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono confluiti essenzialmente i debiti inerenti posizioni 
autoliquidanti della Controllante. Nella voce debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono confluiti i debiti 
derivanti da rapporti di finanziamento a M/L della Controllante e delle partecipate; ’aumento è dovuto 
all’inserimento dei debiti di Ecodelm Srl. 
 
Di seguito proponiamo il dettaglio dei debiti verso istituti di credito del Gruppo: 

 

Deb. Vs banche 31.12.2012 Tasso int. € Garanzia Soggetto

Entro Es. Succ. Oltre Es. Succ. Tot. Tot.

Ecosuntek Spa

MPS 0 1.439.000 Var. 3.000.000 MM-MP-VR

BNL 350.001 350.001 500.001 Var.

BANCA ETRURIA 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Var. 2.425.000
1.100.000 MM, 325.000 MM-MP-VR e 

1.00.0000 MM

CASSEUMBRIA 1.478.827 1.478.827 7.859 Var. 3.965.000 MM-MP-VR

CARIFOL 9.091 9.091 1.005.570 Var.

UNICREDIT 1.637.635 1.637.635 1.863.649 Var. 2.430.000 MM-MP-VR

VENETO BANCA 1.315.439 1.315.439 0 Var. 480.593 GEPAFIN Spa

CREDEM 391.000 391.000 400.000 Var.

CARIFAC 363.743 597.443 961.185 1.000.000 Var.

BPS 933.912 933.912 1.274.903 Var. 2.140.000
1.790.000 Mineco Srl -Tsp 

Engineering Srl e 350.000 Fontanelle

SANTANDER 474 474 740 Var.

CR FIRENZE 0 1.921.479 Var.

UBI 246.515 741.606 988.121 812.625 Var. 2.200.000
1.500.000 MM-MP-VR, 350.000 MM e 

350.0000 TSP Engineering Srl

Totale 7.726.637 1.339.049 9.065.686 11.225.826 16.640.593

MM1 Srl

Banca Etruria 155.350 1.734.650 1.890.000 1.890.000 Var. 4.250.000 Ecosuntek

Fontanelle Srl

MPS 1.672.189 6.368.413 8.040.602 8.040.602 Var. 24.413.053
16.400.000 MM-MP-VR e 8.013.053 

Ecosuntek

Mappa Rotonda Srl

UBI Banca 297.246 1.597.013 1.894.258 1.894.259 Var. 3.000.000 Ecosuntek

CARIFAC 30 0 30 0 Var. 0

Cantante Srl

UBI Banca 246.702 1.576.350 1.823.052 1.900.556 Var. 3.000.000 Ecosuntek

Edil Energy Esco Srl

UBI Banca 243.158 1.718.733 1.961.891 2.000.000 Var. 3.756.572 Ecosuntek

Tadino Energia Srl

Veneto Banca 282.607 1.417.393 1.700.000 0 Var. 0

Ecodelm Srl

BIIS 260.078 12.040.000 12.300.078 0 Var. 0

Banca Etruria 1.650.005 Ecosuntek

Ecoimmobiliare Srl

UBI Banca 178.150 1.312.485 1.490.635 0 Var. 300.000 Ecosuntek

Tulipano Srl

MPS Leasing & factoring 168.927 1.648.916 1.817.843 0 Var. 2.335.840 Ecosuntek

Totale debiti Vs banca Gruppo 11.231.072 30.753.002 41.984.074 26.951.242 59.346.063

Scadenza 

 
 
I finanziamenti a M/L sono stati stipulati rispettivamente dalla Controllante con UBI Banca e CARIFAC per un 
residuo debito al 30.06.2013, pari ad euro 1.339.049.  
Le società Controllate, hanno invece finanziamenti a M/L contratti per l’acquisizione degli impianti.  
Si riporta nella tabella sottostante l’informativa circa i contratti aventi covenants. 
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SOCIETA' SEDE LEGALE
DURATA 

MUTUO ANNI

IMPORTO 

FINANZIAMENT

O

SCADENZA 

FINANZIAMENT

O

RAPPORTO 

D/E
ADSCR

MM1 SRL
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

GUALDO TADINO
16 1.890.000 31/12/206 80:20 1,05 - Minimo

FONTANELLE SRL
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

GUALDO TADINO
17 7.200.000 30/04/2028 n.p. 1.3 (solo per rilascio garanzia)

ECODELM SRL
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

GUALDO TADINO
18 10.400.000 31/12/2029 50:50 1,28

 
 
I finanziamenti di MM1 Srl Fontanelle Srl ed Ecodelm Srl, sono stati effettuati in project finanacing, con il rilascio 
delle garanzie tipiche dello strumento e dettagliate nei paragrafi successivi. Per Fontanelle si specifica che il 
covenants è legato al solo rilascio della garanzia. Gli altri finanziamenti sono cd. corporate, per essi sono state 
rilasciate garanzie sui beni del Gruppo. Per i finanziamenti concessi alle controllate è stata rilasciata altresì garanzie 
fidejussorie da parte della Controllante per un totale pari ad euro 26.305.470.  
A scopo di una corretta informativa, nella tabella, sono presenti le garanzie rilasciate da soggetti terzi alla società, 
nello specifico i maggiori garanti sono individuabili nelle persone di Matteo Minelli (“MM”), Matteo Passeri 
(“MP”) e Vittorio Rondelli (“VR”). 
Nella sotto stante tabelle riepiloghiamo le garanzie reali rilasciate su beni del gruppo:  
 

Riepilogo Garanzie su 

beni del Gruppo
Ipoteca Note

MM1 Srl 4.250.000

BE Soc. Coop I° su Diritto di Superficie - terreno  

Marsciano (Pg) - Privilegio Speciale su impianto 

Fotovoltaico.

Fontanelle Srl 16.400.000

MPSCS  I° su Diritto di Superficie - terreno  

Marsciano e Fratta Todina (Pg) - Privilegio speciale 

su impianto Fotovoltaico

Cantante Srl 4.000.000
BPA Spa I° su Diritto di Superficie - terreno  

Castel Ritaldi (Pg)

Mappa Rotonda Srl 4.000.000
BPA Spa I° su Diritto di Superficie - terreno  

Castel Ritaldi (Pg)

Edil Energy Esco Srl 4.000.000 BPA Spa I° su diritto superficie lastrico solare.

Ecodelm Srl 24.600.000 BIIS I° sulle proprietà  

 

Ad integrazione di quanto sopra, precisiamo che a garanzia del finanziamento in project financing, contratto da 
Ecodelm Srl con BIIS, è stato iscritto pegno sulle quote della stessa società. 
La controllata Tulipano Srl ha stipulato con MPS Leasing & factoring Spa un contratto di leasing per il quale è 
stata rilasciata garanzia dalla Controllante per euro 2.335.840. 

DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI 

 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Debiti verso soci per finanziamenti 0 860.490 0 860.490 -  

 

I debiti verso soci per finanziamenti sono relativi al finanziamento ricevuto da En.Doc. Srl dall’altro socio. 
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DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 
 

I debiti verso altri finanziatori, si riferiscono a finanziamenti concessi da SAVA Finanziaria per l’acquisizione del 
parco autoveicoli della Controllante. I debiti sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Debiti verso altri finanziatori 77.194 0 12.504 64.690 -16%  

ACCONTI 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Acconti 12.901.592 0 8.716.921 4.184.671 -68%  

 

 

DEBITI VERSO FORNITORI 
 

I debiti verso i fornitori, pari a Euro 19.280.477 al 30.06.2013, sono iscritti al netto degli sconti commerciali. I 
debiti si riferiscono quanto ad euro 16.076.887 a rapporti diretti della Controllante.  

 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Debiti verso fornitori 21.499.745 0 2.219.268 19.280.477 -10%  

 

 

DEBITI TRIBUTARI 
 

I debiti tributari ammontano a Euro 1.578.973 e sono costituiti principalmente da debiti verso l’Erario per 
imposte dirette. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Debiti tributari 1.236.071 342.902 0 1.578.973 28%  

 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 
 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale il cui saldo al 30 giugno 2013 è pari a 15.113 Euro 
accolgono i debiti verso l’INPS, l’INAIL e le forme di previdenza integrative individuate dai dipendenti della 
Controllante. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Debiti vs ist. prev. e sic. soc. 14.461 652 0 15.113 5%  

 

DEBITI VERSO ALTRI 
 

La voce altri debiti include principalmente i debiti di Ecodelm Srl verso altri soggetti.  

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Altri debiti 1.042.561 0 457.216 585.345 -44%  
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Di seguito si riporta la ripartizione dei debiti per area geografica: 
  

Descrizione Italia Estero Totali

Debiti

Verso altri finanziatori 64.690 64.690

Acconti 4.184.671 4.184.671

Verso fornitori 17.711.427 1.569.050 19.280.477

Altri debiti 585.345 585.345

Totale 22.546.133 1.569.050 24.115.183  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

La voce ratei e risconti passivi risulta di ammontare pari a Euro 1.137.000 include principalmente i ratei 
su retribuzioni ed oneri ai dipendenti oltre che interessi su finanziamenti bancari e fornitori. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Ratei e risconti passivi 462.821 674.179 0 1.137.000 146%  
 

IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA 

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

  

Conti d'ordine 2012 30.06.2013

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a favore di imprese controllate

- a favore di imprese collegate 4.923.603 4.571.711

- a favore di altri

Altre garanzie personali

- a favore di imprese collegate 1.589.350 1.589.350

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

Beni di terzi presso di noi

- in leasing 106.844 91.893

Totale 6.619.797 6.252.954  
 
Le garanzie sono tutte relative a contratti di finanziamento stipulati con istituti di credito. La somma di euro 
91.893 è relativa ai leasing stipulati su macchinari della controllante. Le fideiussioni prestate a favore di altri sono 
state prestate a Il Girasole Srl. Risulta (non evidenziato in tabella in quanto iscritto nel bilancio consolidato 
secondo il metodo finanziario) un leasing relativo all’impianto fotovoltaico di Tulipano Srl, costo del bene euro 
2.246.000. 
Di seguito evidenziamo il dettaglio delle garanzie rilasciate alle singole società e gli istituti di credito di riferimento: 
 

 

Società garantita Fideiussioni Lettere patronage Ist. Finanziario

Pandana* 2.109.267 Mediocredito

Tiresia* 2.462.444 Mediocredito

Umbria Viva 1.589.350 CR Fabriano

*Le garanzie in oggetto saranno liberate entro il 31.12.2013  
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STRUMENTI DI COPERTURA RISCHI FINANZIARI 

 
Al 30.06.2013 risultano in essere per le società M.M.1 Srl, Ecodelm Srl, Tadino Energia Srl e Mappa Rotonda Srl 
contratti derivati di “Interest Rate Swap” a copertura del rischio di variazione tassi sul finanziamento in capo alle 
Società. In accordo con quanto previsto dall’articolo 2427-bis del codice civile e dal documento OIC n. 3, 
forniamo le seguenti informazioni in merito a tali contratti: 

Società M.M.1 Srl

Data stipulazione 18/12/2012

Tipologia derivato IRS

Finalità copertura

Valore nozionale euro 1.839.752,53

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro 7.833,39

Passività coperta finanziamento Banca Etruria

Valore nozionale di riferimento euro 1.839.752,53  
 

Società

Data stipulazione 22/10/2012 03/01/2013

Tipologia derivato IRS IRS

Finalità copertura copertura

Valore nozionale euro 3.900.109,08 euro 4.212.117,80

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro -80.331 euro -30.785

Passività coperta Finanziamento con BIIS Finanziamento con BIIS

Valore nozionale di riferimento 3.900.109 4.212.118

Ecodelm Srl

 
 

Società Tadino Energia Srl

Data stipulazione 21/05/2013

Tipologia derivato IRS

Finalità copertura

Valore nozionale euro 1.700.000

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro -5.545,67

Passività coperta finanziamento Veneto Banca

Valore nozionale di riferimento 1.700.000  
 

Società Mappa Rotonda Srl

Data stipulazione 19/09/2011

Tipologia derivato IRS

Finalità copertura

Valore nozionale euro 1.821.915,80

Rischio finanziario sottostante rischio variazione tasso di interesse

Fair value derivato (mark to market) euro -83.137,12

Passività coperta finanziamento Veneto Banca

Valore nozionale di riferimento 1.821.916  
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NOTE AI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI AL 30.06.2013 
 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull’andamento della gestione sono 
già esposti nell’ambito della Relazione sulla Gestione. 

 

RICAVI 

 

RICAVI DELLE VENDITE 
 

Gruppo Ecosuntek ha raggiunto nel corso del primo semestre 2013 un fatturato pari a Euro 11.095.206. Tutti i 
ricavi sono realizzati in Italia. Nella tabella è evidenziata alla voce incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, 
i ricavi già al netto del margine infragruppo realizzati verso le società del Gruppo per la realizzazione degli 
impianti. 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Ricavi delle vendite e delle prest. 63.932.381 0 42.523.793 21.408.588 -67%

Var. lavori in corso su ord. -18.483.679 1.252.767 0 -17.230.912 -7%

Incrementi di imm. Per lavori interni 4.213.299 345.201 0 4.558.500 8%

Altri ricavi e proventi 3.094.309 0 1.018.493 2.075.816 -33%

di cui contr. in conto esercizio 2.935.552 0 910.000 2.025.552 -31%  

I ricavi consolidati relativi alla cessione dell’energia elettrica e l’incentivo (conto energia) sono evidenziati nella 
voce ricavi delle vendite e prestazioni per il primo e contributi in conto esercizio per il secondo. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Gruppo Ecosuntek vede nel 2012 una diminuzione dei costi relativi alle commesse in virtù dell’abbassamento dei 
margini e dei costi dei componenti degli impianti. Risultano altresì aumentati i costi relativi agli ammortamenti 
degli impianti, dovuto all’aliquota piena applicata nel secondo esercizio di attività per la maggioranza delle società.  
 

31.12.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2013 Var %

Per materie prime, suss., merci 35.372.728 0 31.449.126 3.923.602 -89%

Per servizi 10.964.632 0 7.333.077 3.631.555 -67%

Per godimento beni di terzi 408.674 0 203.485 205.189 -50%

Per il personale 425.901 0 196.623 229.278 -46%

Ammortamenti e svalutazioni 2.152.505 0 705.775 1.446.730 -33%

Var. rim. mat. prime, suss. e di cons. -281.999 384.051 0 102.052 -136%

Accontamenti rischi 0 24.176 0 24.176 0%

Oneri diversi di gestione 230.880 0 17.648 213.232 -8%  

COSTI PER MATERIE PRIME 

I costi per materie prime e merci, sono costi strettamente inerenti la realizzazione delle commesse, come pannelli 
fotovoltaici, inverter e strutture di sostegno. 

 

COSTI PER SERVIZI 
 

I costi per servizi sono costituiti principalmente da costi relativi ai servizi di professionisti inerenti la realizzazione 
dell’impianti e subappaltatori. 
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COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
 

I costi per godimento beni di terzi sono costituiti principalmente dai canoni di locazione della sede, spese di 
global service noleggi e leasing su macchinari strumentali. 

 

CONTRATTI DI LEASING 

Si fa presente che i costi relativi al leasing in essere sull’impianto di Tulipano Srl non sono presenti nel bilancio 
consolidato, in quanto il valore dell’impianto è stato inserito in bilancio tra le immobilizzazioni e il leasing è stato 
trattato con il metodo finanziario come previsto dallo IAS 17. 

In particolare si presentano di seguito le principali modifiche effettuate in bilancio per l’iscrizione del leasing con il 
metodo finanziario: 

DARE AVERE

Risconti attivi 556.694

Terreni e fabbricati 2.335.850

Fondo amm.to Fabbricati ind.li e comm.li 64.937

Debiti v/banca a m-l termine 1.726.258

Costo godimento beni di terzi 110.675

Amm.to Fabbricati ind.li e comm.li 64.937

Interessi passivi v/banca 57.777

FDR leasing 13.895

Ratei passivi 13.895  

Si fa presente che l’impatto economico in bilancio del trattamento del leasing con il metodo finanziario è 
quantificabile in un aumento di costi di 12.039euro, in quanto l’ammortamento stimato inserito in bilancio 
relativo all’impianto in leasing è superiore alla quota capitale imputata per il primo semestre 2013. Per gli interessi 
non si sono rilevate differenze rispetto al trattamento con il metodo patrimoniale. 

 

Costo God Beni Terzi (quota capitale) 25.632

Costo God Beni Terzi (maxicanone) 27.266

Amm.to Fabbricati ind.li e comm.li 64.937

DIFFERENZA -12.039  

 

COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
 

Il personale è composto da 10 unità assunte nella Controllante, le altre società del Gruppo non hanno al 
momento all’attivo personale dipendente, come descritto dalla tabella sottostante:  
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

Ai fini del presente bilancio è stato applicata per gli impianti di produzione di energia elettrica un’aliquota di 
ammortamento pari al 5%, in virtù della durata dei beni stessi, come meglio sopra specificato. 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 

In tale voce sono contenuti costi relativi a imposte e spese diverse fra le quali le imposte camerali, le sopravvenienze 
passive e l’IMU corrisposta sugli impianti fotovoltaici. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

PROVENTI FINANZIARI 
 

La voce proventi finanziari pari ad euro 47.578 è principalmente attribuibile ad interessi attivi su conti 
correnti bancari. 

ONERI FINANZIARI 
 

La voce oneri finanziari pari ad euro 1.040.772 ed è principalmente attribuibile agli interessi corrisposti sui 
finanziamenti bancari. 

RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

Le rivalutazioni di attività finanziarie pari ad euro 54.122 e le svalutazioni di attività finanziarie per euro 53.884 
si riferiscono alla valutazione delle partecipazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto.  

GESTIONE STRAORDINARIA 
 

Il risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo di euro 7.874. 

IMPOSTE SUL REDDITO  
 

Tale voce è composta dalle imposte correnti e dalle imposte differite nette. Le imposte correnti si riferiscono 
all’IRES ed all’IRAP della Controllante e delle società del Gruppo e ammontano al 30.06.2013 ad euro 302.002. 
Risultano stanziate imposte differite attive e passive nette per euro 267.339. 

Riepilogo imposte del Gruppo 31.12.2012 30.06.2013

Ires 1.562.827 262.372

Irap 138.835 39.630

Totale imposte correnti 1.701.662 302.002

Imposte differite -925.370 -267.339

Totale imposte sul reddito 776.292 34.662  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

2012 30/06/2013

Cons.to Cons.to

Margine operativo lordo/Ebitda 7.646.188 3.929.637

Più/Meno Variazioni capitale circolante operativo netto 8.593.808 3.388.143

Meno imposte a conto economico -1.701.663 -302.002

Flusso di cassa gestione operativa corrente 14.538.333 7.015.778

Più/Meno Debiti operativi a m-l t -2.662.347 -2.547.363

Meno investimenti operativi (al netto di eventuali disinvestimenti) (Capex) -6.853.968 -25.905.918

Flusso di cassa gestione operativa fissa -9.516.315 -28.453.281

Flusso di cassa gestione operativa globale (OFCF) (FCF) 5.022.018 -21.437.503

Meno oneri finanziari -1.457.565 -1.043.778

Più proventi finanziari 14.222 47.578

Flusso di cassa gestione ricorrente -1.443.343 -996.200

Più/Meno gestione straordinaria -554.405 7.498

Flusso di cassa gestione straordinaria -554.405 7.498

Più/Meno variazioni attività finanziarie correnti 0 0

Più/Meno variazioni attività finanziarie fisse -9.442.140 8.667.734

Più/Meno variazioni passività finanziarie a m-l t 6.335.338 14.548.748

Più/Meno variazioni attività accessorie -368.995 -1.373.198

Più/meno variazioni patrimonio netto 4.900 388.992

Flusso di cassa gestione finanziaria -3.470.897 22.232.276

Flusso di cassa gestione complessiva -446.627 -193.929

Posizione finanziaria netta a Fine esercizio 25.265.415 40.082.174

Cash Flow Statement (Rendiconto Finanziario)

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il compenso dell’Amministratore Unico della Controllante nel 1° semestre 2013 ammonta ad euro 132.536. Il 
compenso per la revisione del bilancio ammonta ad euro 6.615. 

 

EVENTI SUCCESSIVI 

Si rileva che successivamente alla data di chiusura del bilancio consolidato semestrale si è avuta la cessione del 10% 
del capitale sociale di En.Doc Srl, in data 23.09.2013. 

 

 
Gualdo Tadino, 27 Settembre 2013. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 

      Matteo Minelli 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30.06.2013 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO, EVOLUZIONE PREVEDIBILE E FATTI 
DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 

 
Il gruppo Ecosuntek è un gruppo di imprese operanti nel settore delle renewable energy (“Gruppo Ecosuntek” o 
“Gruppo” o “ESK”).  
Il gruppo ha sede a Gualdo Tadino (PG), la controllante offre servizi chiavi in mano per la costruzione di impianti di 
produzione di energie rinnovabili ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati. 
In particolare 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 un track record di impianti realizzati su terreni ed edifici per una potenza complessiva di circa 150 
MWp oltre ai 30 Mwp realizzati per il Gruppo. 
 

 
 

Il Gruppo è attualmente composto da diciassette società controllate, sei società collegate (nella prima metà del 
2013 è stata ceduta la partecipazione detenuta nella società Tetra Energy Srl) e altre  partecipazioni di minor 
rilievo. Le società controllate e collegate sono operanti nella produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica 
ed hanno all’attivo un totale di 32 Mwp di potenza installata, ad eccezione di Indipendent Ecosystem Srl che opera 
nel settore della bioedilizia ed Ecoimmobiliare Srl che svolge anche attività di global service amministrativo.  
Il 24.01.2013 è stato acquisito l’ulteriore 50% del capitale sociale di Ecodelm Srl, che al 30.06.2013 risulta quindi 
detenuta al 100%.  
Ecosuntek ha una posizione di rilievo nel mercato anche come operatore O&M. 
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Il Gruppo per l’esercizio 2013 intende implementare la politica di diversificazione ed internazionalizzazione. Dal 
punto di vista della diversificazione la società ha aperto il business nei settori delle biomasse, idroelettrico ed 
eolico, con progetti in fase di realizzazione e nei settori della bioedilizia e dei rifiuti. Dal punto di vista 
dell’internazionalizzazione la società ha posto l’attenzione nel mercato Asiatico, con la costituzione della società 
controllata Ecosuntek India Ltd, che svolge attività di EPC con progetti in fase di definizione; nel mercato Sud-
Africano, con la società Solar Capital Loeriesfontein Brown (Pty) Ltd, che realizzerà un investimento di circa 90 
Mw, nel corso del 2014 in Joint venture con Solar Capital Ltd (operatore locale) e nel mercato Romeno, attraverso 
l’entrata in esercizio dell’impianto da 5 Mw realizzato per la società Bioenergy Green Podari Srl. A seguito delle 
variabili normative in essere, gli investimenti in pipeline per il 2014 nel mercato Romeno sono in fase di scouting. 
In tema Europa, i paesi per i quali sono in fase di studio gli investimenti sono la Polonia e l’Inghilterra, nella prima 
il mercato sta nascendo adesso e si prevede che nel 2014 possa entrare a regime, in Inghilterra al contrario è in fase 
di valutazione una joint venture per le installazioni su tetto, in quanto particolarmente agevolate.  
Il mercato italiano permane aperto per le installazioni di piccoli impianti su tetto per aziende e privati anche in 
virtù delle agevolazioni recentemente introdotte e per investimenti in settori diversi dal fotovoltaico come il mini - 
idroelettrico dove sono stati selezionati due impianti in Abruzzo e due di mini-eolico nell’Appennino umbro 
marchigiano. 
 

 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 

Il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2013 evidenzia ricavi totali del Gruppo pari ad euro 10.811.991, con 
un utile post tax del gruppo di euro 13.014, dopo aver appostato ammortamenti e svalutazioni per euro 1.446.730; 
un risultato della gestione finanziaria pari ad euro -996.200, un risultato della gestione straordinaria pari ad euro 
7.874 ed imposte di competenza sul reddito di esercizio pari ad euro 34.662 
L’ EBITDA ammonta ad euro 2.507.083 ed è pari al 23% dei ricavi di competenza.  
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Nella tabella seguente si evidenziano i principali dati economico finanziari. Si riportano in comparazione i dati di 
bilancio al 31.12.2012. Si precisa che a seguito del recepimento di una nuova perizia tecnica sugli impianti delle 
società controllate, l’ammortamento effettuato dall’esercizio 2013 è calcolato su 20 anni dalla data di allacciamento 
dell’impianto. L’ammortamento viene quindi calcolato sul valore netto contabile al 01.01.2013 dell’impianto 
applicando l’aliquota corrispondente alla vita utile dello stesso; tale rettifica comporta un beneficio in termine di 
risultato di esercizio, da confrontare con l’esercizio 2012 e precedenti dove era recepita l’aliquota del 9%. 
 

Conto Economico 2012 30.06.2013

Riclassificato Cons.to Cons.to

Ricavi tipici delle vendite 52.756.311 10.811.991

(Costo industriale) -46.464.035 -7.862.398

Valore aggiunto 6.061.396 2.736.361

Valore aggiunto % sul fatturato 11% 25%

Margine operativo lordo/Ebitda 5.635.495 2.507.083

Margine operativo lordo % sul fatturato 11% 23%

Margine operativo netto / Ebit 3.482.990 1.036.177

Margine operativo netto % sul fatturato 7% 10%

Gestione finanziaria -1.443.343 -996.200

Risultato di competenza 2.039.647 39.977

Risultato della gestione straordinaria -554.405 7.498

Risultato ante imposte 1.485.242 47.475

Imposte di competenza -776.292 -34.663

Risultato netto consolidato 708.950 12.812

Risultato netto % sul fatturato 1,3% 0,1%

Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -4.900 -202

Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 713.850 13.014  
 

Stato Patrimoniale riclassificato 2012 30.06.2013

secondo la pertinenza gestionale Cons.to Cons.to

Attivo

Attività correnti operative 30.825.014 17.049.143

Attività fisse operative 24.308.439 48.767.627

Capitale investito operativo = A 55.133.453 65.816.770

Attività finanziarie fisse 10.801.284 2.133.550

Attività accessorie correnti 744.825 2.118.023

Attività accessorie fisse 0 0

Capitale investito finanziario e accessorio = B 11.546.109 4.251.573

Capitale investito totale = A + B 66.679.562 70.068.343

Passivo

Debiti operativi correnti 37.234.445 26.846.717

Debiti operativi a medio-lungo termine 2.766.867 1.398.895

Finanziamenti operativi = A 40.001.312 28.245.612

Posizione finanziaria a breve termine 8.237.560 8.357.407

Debiti finanziari a medio-lungo termine 16.990.662 31.613.492

Posizione Finanziaria Netta = B 25.228.222 39.970.899

Patrimonio netto = C 1.450.028 1.851.832

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0 39.896

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 1.450.028 1.811.936

Totale finanziamenti = A + B + C 66.679.562 70.068.343
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SINTESI DEI RISULTATI1 

 

Indici di redditività 30/06/2013 2012

ROE Reddito netto/mezzi propri 0,69% 48,89%

ROI Ebit/COIN 2,76% 23,02%

ROS Reddito operativo/faturato 9,58% 6,60%

Indici di Equilibrio finanziario

Debt / equity PFN/PN 22 17

Indice di liquidità capitale circolantte lordo/passività correnti 0,71 0,85

Indici di efficienza

Fatturato pro capite Ricavi/n dipendenti 1.081.199 5.275.631

Rendimento dei dipendenti Ricavi/costo del lavoro 47 124  

 

SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA IL GRUPPO 

In Italia il mercato del fotovoltaico ha conosciuto una forte battuta d’arresto negli ultimi tempi a causa della 
riduzione degli incentivi riconosciuti dall’Autorità nazionale. La rapida espansione del parco fotovoltaico italiano, 
che secondo i dati del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) a fine 2012 contava una potenza pari a circa 16.420 
MW, ha determinato il raggiungimento anticipato degli obiettivi fissati per il fotovoltaico dal Piano d’Azione 
Nazionale (PAN) in conformità con il Pacchetto Clima-Energia dell’Unione Europea. Il legislatore ha perciò 
deliberato la costante riduzione degli incentivi concessi alla produzione di energia elettrica da fonte solare 
attraverso l’emanazione dei vari Conti Energia. 
Con l’introduzione del Quinto Conto Energia (D.M. 2 Luglio 2012),gli impianti realizzati a terra hanno visto 
incentivi ridotti, a favore di quelli di minori dimensioni realizzati su tetto in particolare per scambio sul posto. I 
contributi in conto esercizio e la tariffa incentivante sono stati concessi fino al 06 luglio 2013, data di chiusura del 
Quinto Conto Energia.  
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. 
L’attuale contesto del mercato dell’energia fotovoltaica è caratterizzato da un crescente livello competitivo che 
comporta un progressivo abbattimento dei margini derivanti dall’attività di EPC Contractor. 
La diminuzione dei costi di costruzione degli impianti fotovoltaici e l’aumento generale del prezzo dell’energia 
elettrica prodotta con l’utilizzo di fonti tradizionali determineranno nei prossimi anni il raggiungimento della grid 
parity, cosicché a livello mondiale risulterà favorevole lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. 
Secondo stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) la domanda globale di energia elettrica è desinata ad 
aumentare costantemente e considerevolmente nei prossimi anni e tale fabbisogno sarà in gran parte soddisfatto 
dallo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.  
 

                                                 
1 Gli indicatori economici di seguito illustrati potrebbero non essere direttamente comparabili con quelli utilizzati da altre aziende, in quanto non esiste una univocità nella 

formulazione dei dati aggregati presi a riferimento per il calcolo. 
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Secondo l’IEA la fonte di energia rinnovabile che crescerà in modo più veloce continuerà ad essere quella solare, 
in quanto si prevede che nel 2035 la capacità installata arriverà a 600 GW dai 38 GW del 2010. Altre fonti 
importanti saranno quella eolica, con un tasso atteso medio annuo di crescita fino al 2035 del 7%, e il geotermico, 
con un tasso atteso medio annuo di crescita fino al 2035 del 6%.  
L’energia idroelettrica secondo le previsioni crescerà ad un tasso inferiore, ma risulta particolarmente interessante 
in alcune aree geografiche in cui le caratteristiche territoriali sono favorevoli.  
Secondo le previsioni i paesi new comers stanno accrescendo la propria capacità produttiva per supportare 
l’aumento di fabbisogno energetico; risulta quindi particolarmente interessante l’ingresso in tali mercati. 
 

 

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI IL GRUPPO ECOSUNTEK È ESPOSTO 

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 

Le attività operative del Gruppo, risultano essere esposte a rischi di mercato in connessione a modifiche nei tassi 
di interesse e nei tassi di cambio. Il rischio di variazione dei prezzi è invece connesso alla natura stessa del 
business. Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle passività finanziarie della 
Società e sull’ammontare degli oneri finanziari netti. Il Gruppo, pone in essere una propria hedging policy per 
neutralizzare l’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse delle passività finanziarie. 
Il rischio di credito, si riferisce all’esposizione della società al rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali e solo in misura esigua dalle altre attività 
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finanziarie. L’esposizione principale, è costituita dai crediti vantati nei confronti dei clienti. Nell’ambito di tale 
rischio, si segnala che la Società è dotata di adeguate procedure interne che, nella fase preliminare di vendita, 
consentono di valutare il merito creditizio di ciascun cliente e conseguentemente, orientare le scelte delle forniture. 
 
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) 

Il mercato in cui opera il Gruppo è influenzato dall’andamento dell’economia dei paesi industrializzati dove la 
domanda di prodotti è normalmente più elevata. La congiuntura economica sfavorevole a livello internazionale 
potrebbe incidere sulla crescita della domanda e sui risultati di Gruppo. Il mercato italiano delle energie rinnovabili 
è ancora in crescita ma in settori diversi da fotovoltaico, il Gruppo si esporrà quindi a rischi inerenti la 
concorrenza su base mondiale. La situazione economica patrimoniale e finanziaria del gruppo è strettamente 
connessa all’andamento macro-economico. La fase di recessione mondiale sta condizionando e condizionerà 
indubbiamente il core business del Gruppo, che cercherà di superare tale momento sfruttando i fattori chiave che 
gli hanno consentito di ottenere e consolidare una posizione di mercato ai vertici del settore, garantendo 
profittabilità e sviluppo. Il Gruppo, esercita la propria attività in diversi paesi ed aree del mondo nell’ambito della 
strategia volta al rafforzamento della propria presenza sui mercati internazionali ed al tempo stesso alla riduzione 
della propria dipendenza da un unico paese. 
Detta politica espone il Gruppo in certi paesi in cui opera, ad alcuni rischi tra cui: incertezza del sistema politico, 
sociale ed economico, le modifiche delle normative locali, l’eccesso d’inflazione la fluttuazione dei cambi e 
l’affidabilità delle controparti. 
In attenuazione dei rischi, il Gruppo mantiene un analisi costante della situazione dei diversi paesi attraverso la 
presenza stabile delle proprie controllate ed il supporto di partner locali.  

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

Il Gruppo dedica grande attenzione alle tematiche della protezione ambientale e della sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro. 
La sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente, oltre ad essere considerati obiettivi prioritari, costituiscono infatti 
elementi fondamentali nella strategia di crescita del Gruppo societario stesso. 

RISORSE UMANE 

Al 30.06.2013 l’organico era composto da n. 10 dipendenti, di cui 8 impiegati e n. 2 operai assunti nella 
Capogruppo. Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i rapporti con i dipendenti; attualmente non 
risultano in essere contenziosi di carattere giuslavoristico. 

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

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

 fotovoltaico a concentrazione. 

 mini idro. 

 mini e macro eolico. 

 biogas. 
A partire dall’esercizio 2012, la società ha effettuato investimenti per lo sviluppo di una pensilina per ricarica 
energetica autonoma per autovetture grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici. La controllata Indipendent 
Ecosystem Srl operante nella bioedilizia, ha realizzato forti investimenti in attività di ricerca con la predisposizione 
di un prototipo di modulo abitativo completamente autonomo dal punto di vista energetico e delle risorse.  
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AZIONI PROPRIE E AZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

La Capogruppo non possiede al 30.06.2013 e non ha acquistato o alienato azioni proprie. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE 
AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 
 

Le operazioni infragruppo non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso 
di attività delle società del Gruppo. 
Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato. 
In particolare le operazioni della Capogruppo con le società controllate si riferiscono a forniture di impianti e 
servizi di manutenzione, e a operazioni di finanziamento e relativi oneri e proventi. Tali operazioni sono eliminate 
nella procedura di consolidamento. 
Non vi sono società controllanti. 
Si presenta il dettaglio dei rapporti patrimoniali, finanziari ed economici intercorsi con le società del Gruppo. 

 

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

MM1 Srl 45.568 6.411 5.100 0 141.807 0 0 0 0 0 11.511

Fontanelle Srl 0 36.986 5.100 0 1.972.000 0 0 0 0 0 42.086

Ecoimmobiliare Srl 173.839 305.559 0 0 72.620 45.012 37.200 0 0 74.400 7.861

Cantante Srl 23.362 57.830 5.100 0 271.500 0 0 0 0 0 14.835

Mappa Rotonda Srl 31.113 53.289 5.100 0 72.000 0 0 0 0 0 14.835

Tulipano Srl 0 8.030 5.100 0 590.860 0 0 0 200.000 0 13.130

Scheggia en. 0 1.058.500 0 0 52.000 0 0 0 0 0 1.058.500

Edil Energy Esco 0 284.994 0 0 244.758 0 0 0 0 0 3.175

Indipendent Ecosystem 835 0 0 0 169.656 0 0 0 0 0 1.665

Tadino Energia 0 0 0 3.500.000 777.800 2.157.712 0 0 0 0 1.343.553

Ecodelm Srl 0 36.496 0 0 9.462.891 740.279 0 0 0 0 72.740

En.Doc. Srl 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000 0 0

Bioenergy Srl 0 500.000 0 0 152.923 0 0 0 0 0 500.000

Society Solar Srl 0 0 0 0 574 0 0 0 0 0 0

Gualdo Energy Srl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecosuntek India Ltd 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0

274.717 2.348.095 25.500 3.500.000 14.006.389 2.943.002 37.200 0 580.000 0 74.400 0 0 3.083.891 0

Umbria Viva Srl 0 4.924 0 0 9.396 0 0 0 0 0 4.923

Piandana Srl 0 9.718 0 0 56.050 0 0 0 0 0 9.718

Tiresia Srl 0 9.748 5.100 0 498.767 0 0 0 0 0 14.848

Rosa Srl 0 9.735 0 0 99.100 0 0 0 0 0 9.735

Orchidea Srl 0 31.834 5.100 0 461.554 0 0 0 0 0 36.934

Solar Capital ltd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tetra Energy Srl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 65.959 10.200 0 1.124.866 0 0 0 0 0 0 0 0 76.158 0

Trg spa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il Girasole Srl 5.398 0 0 0 30.377 0 0 0 0 0 4.461

Polo energia Scarl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TOTALE

 
 
 

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

MM1 Srl 1.089 900 1.800 1.089 900 1.800

Fontanelle Srl 0 900 1.800 0 900 1.800

Cantante Srl 1.089 900 1.800 1.089 900 1.800

Mappa Rotonda Srl 2.178 900 1.800 2.178 900 1.800

Tulipano Srl 1.089 900 1.800 1.089 900 1.800

Scheggia en. 3.630 900 1.800 3.630 900 1.800

Edil Energy Esco 3.267 900 1.800 3.267 900 1.800

Tadino Energia 2.059 900 1.800 2.059 900 1.800

TOTALE 14.401 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 0 0 0 0 0 14.401 7.200 0 0 0 14.400 0 0 0 0

Credito Debito Ricavi

Rapporti fra società del gruppo (Ecoimmobiliare)

ECOIMMOBILIARE SPV DEL GRUPPO

Costi Ricavi Credito Debito Costi 

 
 
Di seguito diamo evidenza dei rapporti intrattenuti nel corso del primo semestre con altre parti correlate: 

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

Parti Correlate

Credito Debito Costi Ricavi

Rondelli Vittorio 0 182.451 0 496.163 0

Mineco Srl 743.429 0 0 0 614.404

MM Edilizia 0 110.400 72.500 356.964 0

MM 35.000 35.000

MM Agricola 110.000 0 0 0 86.959

TO.MA 3.569 0 0 0 3.244

TSP Engineering 0 18.507 930.259 0 0

Minelli Cave Srl 3.000 91.000 0 100.000 0

Suasum RE  Srl 0 251 0 236 0

Matteo Passeri 0 0 412.800 0 0
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Le operazioni infragruppo e con parti correlate in generale, non sono qualificabili né come atipiche né come 
inusuali, rientrando nel normale corso di attività della società. Dette operazioni sono state regolate a normali 
condizioni di mercato. 
 
Gualdo Tadino, 27 Settembre 2013 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 

      Matteo Minelli 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA  

DEL BILANCIO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2013  

 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione della  

Ecosuntek S.p.A.  

 

1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio 

della Ecosuntek S.p.A. e controllate (“Gruppo Ecosuntek”) al 30 giugno 2013. La 

responsabilità della redazione del bilancio consolidato intermedio in conformità al 

principio contabile OIC 30, compete agli Amministratori della Ecosuntek S.p.A.. È nostra 

la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile 

limitata svolta.  

 

2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata previsti 

dall’International Standard on Review Engagements 2410 - “Review of Interim Financial 

Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione contabile 

limitata del bilancio consolidato intermedio consiste nell’effettuare colloqui, 

prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e 

contabili, analisi di bilancio e altre procedure di revisione contabile limitata. L’estensione 

di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una 

revisione contabile completa condotta secondo i principi di revisione emanati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati 

dalla Consob e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti 

a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo 

svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio 

professionale sul bilancio consolidato intermedio.  

 

Per quanto riguarda i dati relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, 

presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alle nostre relazioni emesse in data 9 

agosto 2013 e 27 febbraio 2014.  

 

3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 

facciano ritenere che il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 

2013 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio 

contabile OIC 30.  

 

Firenze, 24 aprile 2014  

BDO S.p.A. 

 
Luigi Riccetti 

(Socio) 


