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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Attività svolta

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio 2017 chiude con un utile pari a Euro 26.688,00
dopo aver accantonato per imposte d’esercizio Euro 12.403,00.
La nostra cooperativa, costituita il 19/12/2008, ha sede legale in Racconigi (CN) e
svolge

attività

di

studio,

ricerca,

produzione,

approvvigionamento,

trasporto,

trasformazione, distribuzione e vendita nel settore dell’energia e di prodotti energetici ed
erogazione di servizi correlati, con particolare riguardo a fonti e prodotti a basso impatto
ambientale.
Lo scambio mutualistico con i soci tende a soddisfare le esigenze di un
approvvigionamento energetico da parte degli stessi proveniente da fonti rinnovabili ed
ecosostenibili e l’esigenza di disporre di interlocutori affidabili nei servizi inerenti la
progettazione, l’acquisizione di prodotti e soluzioni che favoriscano il risparmio energetico e
l’installazione di impianti di autoproduzione presso le abitazioni dei soci stessi. In ossequio
alle disposizioni dell’art. 2512 del codice civile la cooperativa è iscritta all’Albo delle Società
Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n. A195808 categoria cooperative di consumo.
Per l’approfondimento delle vicende societarie e delle modalità di gestione si
rimanda all’apposita relazione allegata conformemente al dettato dell’art. 2428 del Codice
Civile.
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Criteri generali di redazione

Il bilancio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423,
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità
alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti
previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota
integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e si forniscono le
informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al
comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli
utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della
gestione, si è ritenuto opportuno corredare il bilancio con la relazione sulla gestione,
quandanche la stessa non risultasse obbligatoria.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati
dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto
comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione
del bilancio si è provveduto a:
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−

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale
continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato;

−

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

−

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

−

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

−

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;

−

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono
conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene,
con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Ai sensi del art. 2427, comma 1, punto 3bis del Codice Civile si forniscono di seguito
le ragioni della capitalizzazione e i criteri di ammortamento utilizzati per le singole voci:

SPESE PLURIENNALI PER COSTITUZIONE Euro 1.700,00
Si tratta dei costi relativi all’atto di costituzione societaria. Tali costi sono stati
completamente ammortizzati in annualità precedenti.
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SPESE PER COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO Euro 15.907,00
Sono contabilizzati sotto questa voce i costi sostenuti per spese professionali atto
notarile di revisione statutaria adottata durante l’esercizio 2011, nonché i costi sostenuti
(oneri personale periodo gennaio 2012-giugno 2012) per la messa in funzione dell’impianto
di produzione energia elettrica di Boves (CN), la cui produzione è iniziata a partire dal mese
di luglio 2012, ed inoltre i costi sostenuti (oneri personale periodo luglio 2012 – settembre
2012) per il progetto relativo all’impianto fotovoltaico di Lagnasco. Tali costi sono stati
completamente ammortizzati in annualità precedenti.

SPESE PLURIENNALI PER INIZIO ATTIVITA’ Euro 16.958,00
Sono qui capitalizzati i costi relativi alla gestione iniziale dell’ente (oneri personale
periodo settembre/novembre 2009, costi per l’utilizzo dei locali al netto dei ricavi derivanti
dal subaffitto di parte dei locali stessi, e altre spese varie di gestione, oltre ad un incremento
oneri personale 2010 per specifichi incarichi promozionali) che è stata completamente
orientata a porre le basi organizzative e operative per il futuro inizio dell’attività. Tali costi
sono stati completamente ammortizzati in annualità precedenti.

SPESE PUBBLICITARIE PER INIZIO ATTIVITA’ Euro 4.475,00
Sono qui capitalizzati i costi relativi alla attività svolta dalla società, nel periodo
iniziale dell’attività, per la promozione della propria immagine. Tali costi sono stati
completamente ammortizzati in annualità precedenti.

DIRITTI DI CONCESSIONE/SUPERFICIE Euro 94.565,00
Sono qui capitalizzati i costi relativi all’acquisizione dei diritti reali e di godimento
necessari alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
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fotovoltaica ai quali è stata applicata in generale l’aliquota di ammortamento pari al 5%.
Ricordiamo perché degno di cronaca che per una più corretta contabilizzazione
degli ammortamenti, nell’anno 2014, in ossequio a quanto previsto dai principi contabili, per
i diritti di superficie acquisiti per la costruzione degli impianti fotovoltaici di San Giuliano
Milanese, Fossano e Boves, in relazione alla durata complessiva del contratto di diritto di
superficie cui è legato l’impianto, è stata effettuata una rimodulazione dei coefficienti di
ammortamento adattandoli a tale dato (21 anni per i diritti superficie San Giuliano Milanese
e Fossano e 22 anni per Boves).
Per i restanti diritti di superficie tale rimodulazione non si è resa necessaria in
quanto il coefficiente di ammortamento adottato nei precedenti esercizi rispecchiava già tale
situazione.
Nell’esercizio 2017 si è provveduto a contabilizzare l’acquisizione del diritto di
superficie per gli impianti di Bevagna/Cantalupo per complessivi euro 17.150,00, come sotto
analiticamente dettagliato.

Si elencano analiticamente i diritti di superficie acquisiti:
1. Diritto di superficie su lastrico solare mq 1000, durata anni 21, acquisito in Bene
Vagienna, Frazione Isola n. 37, con atto a rogito notaio Alberto Siffredi del
18/06/2010 Repertorio n. 275.409 – Raccolta 39613, per la successiva costruzione
di un impianto fotovoltaico.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 17.802,00, di cui spese per atto notarile
per Euro 2.952,00. (percentuale di ammortamento pari a 5%)
2. Diritto di concessione da parte della Provincia di Cuneo di parte del tetto
dell’immobile adibito a palestra dell’Istituto Tecnico Industriale sito in Cuneo, Corso
A. De Gasperi n. 30, durata anni 21, con contratto del 15 luglio 2010, Repertorio
Provincia di Cuneo n. 19893.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 17.061,00. (percentuale di
ammortamento pari a 5%)
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3. Diritto di superficie su lastrico solare da parte della Provincia di Cuneo di parte del
tetto dell’immobile adibito a palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Vallauri” di
Fossano, Via San Michele n. 68, durata anni 21, con contratto del 01 agosto 2011,
con atto a rogito notaio Alberto Siffredi del 01/08/2011 Repertorio n. 277926 –
Raccolta 41317, per la successiva costruzione di un impianto fotovoltaico.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 12.362,00 di cui spese atto notarile per
Euro 2.362,00. (percentuale di ammortamento rimodulata pari a € 4,7691%)
4. Diritto di superficie su lastrico solare del tetto di immobile agricolo sito in San
Giuliano Milanese, Via Cascina Santa Brera snc, durata anni 21, con contratto del
19 dicembre 2011, con atto a rogito notaio Francesco Gallizia del 19/12/2011
Repertorio n. 48515 – Raccolta 12208.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 6.890,00, di cui spese per atto notarile
per Euro 1.890,00. (percentuale di ammortamento rimodulata pari a € 4,7691%)
5. Diritto di superficie su lastrico solare tettoia area mercatale sita in Boves (CN), Via
Borella snc, durata anni 22, con contratto del 28 febbraio 2012, con atto a rogito
notaio Alberto Siffredi del 28/02/2012 Repertorio n. 279045 – Raccolta 42100.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 14.782,00, di cui spese per atto notarile
per Euro 2.682,00. (percentuale di ammortamento rimodulata pari a € 4,5455%)
6. Diritto di superficie su lastrico solare del tetto di immobile agricolo sito in a
Savigno (BO) in via del Setaccio n. 1972/D, durata anni 21, con contratto del 18
luglio 2012, con atto a rogito notaio Vittorio Azzani del 18/07/2012 Repertorio n.
73566, 73567.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 1.701,00 interamente dovuto a spese
per atto notarile, in quanto il diritto di superficie è stato acquisito realizzando per la
parte concedente una struttura adibita a tettoia sulla quale è stato costruito parte
dell’impianto. Sono qui rilevate, dunque solo le spese notarili per l’atto per Euro
1.701,00. (percentuale di ammortamento pari a 5%)
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7. Diritto di superficie su lastrico solare del tetto di immobile sito in a Lagnasco (CN)
in via L. Dalmazzo, durata anni 20, con atto a rogito notaio Alberto Siffredi del
30/11/2012 Repertorio n. 280287, 43017.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 6.818,00, di cui spese per atto notarile
per Euro 1.818,00. (percentuale di ammortamento pari a 5%)
8. Diritto di superficie Bevagna/Cantalupo provincia di Perugia, durata fino al
17/09/2034 (residuo per acquisizione diritto cedente curatela fallimentare T&G
Sistemi Srl), atto a rogito notaio Martinelli in Saluzzo del 03/05/2017, Valore
complessivo immobilizzazione Euro 17.150,00. (percentuale di ammortamento
3,92% ridotta in funzione dell’acquisizione in corso d’anno)
MARCHI E BREVETTI Euro 2.547,00
Sono qui capitalizzati i costi sostenuti per la registrazione del marchio. Si procede,
in base ad un criterio di rilevazione dei coefficienti di ammortamento basato sulla residua
possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni, alla rilevazione di un ammortamento del
10% in continuità con quanto effettuato negli esercizi precedenti.
STUDI FATTIBILITA’ E CONSULENZE PER OPERE IN CORSO Euro 15.224,00
Sono qui capitalizzati i costi sostenuti per studi di fattibilità e consulenze tecniche in
merito a impianti in fase di progettazione e sviluppo. Rispetto allo scorso esercizio, il conto si
è incrementato di Euro 13.924,00 per capitalizzazione studio di fattibilità progetto di fusione
con società cooperativa E’ nostra.
DIRITTO SUPERFICIE IMPIANTO NULVI (SS) Euro 73.864,00
Sono qui capitalizzati i costi relativi all’acquisizione dei diritti reali e di godimento
necessari alla costruzione dell’impianto eolico di Nulvi (SS).
Diritto di superficie su terreno agricolo sito in agro del comune di Nulvi (SS), località “Monte
de su Furru”, superificie mq. 71.045, durata anni 25, con contratto del 14 aprile 2016, con
atto a rogito notaio Porqueddu Andrea del 14 aprile 2016 Repertorio n. 18464 - Raccolta
14354.
Valore complessivo immobilizzazione Euro 73.864,00 parzialmente dovuto a spese per atto
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notarile euro 11.364,00, e in parte all’acquisizione diritto superficie per euro 62.500,00.
(percentuale di ammortamento pari a 4 %)
PROGRAMMI SOFTWARE Euro 5.468,00
Sono qui capitalizzati i costi relativi all’acquisizione di licenze software.
(percentuale di ammortamento pari a 20%)

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna
sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere
utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni
effettuate. I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e
miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza
agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con
quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un
aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore
contabile tenuto conto della residua vita utile.
Il costo potrà essere rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria, ma
per ora non è stata ravvisata l’esigenza di operare rivalutazioni.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
In base a quanto sopra esposto, si elencano di seguito gli impianti di produzione
energia distinguendoli tra quelli non ancora entrati in funzione e quelli già operativi. Inoltre si
provvede ad indicare analiticamente di seguito, le capitalizzazioni delle migliorie per ogni
singolo impianto di competenza dell’esercizio 2012 e 2014, per le quali l’ammortamento è
stato ragguagliato alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Si ricorda infatti che nel corso dell’annualità 2014, ai sensi della delibera AEEG
243/2013/R/EEL, per gli impianti fotovoltaici di Fossano, Cuneo, Bene Vagienna e San
Giuliano Milanese si sono resi necessari interventi di adeguamento a quanto previsto dalla
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suddetta delibera, i cui costi sono indicati analiticamente per ogni impianto nell’elenco sotto
esposto, sotto la voce migliorie 2014. Anche per questi costi, così come per le migliorie
2012, l’ammortamento è stato ragguagliato alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Inoltre, come già visto per i diritti di superficie in precedenza, per una più corretta
contabilizzazione degli ammortamenti, per gli impianti fotovoltaici di San Giuliano Milanese,
Fossano e Boves, in relazione alla durata complessiva del contratto di diritto di superficie cui
è legato l’impianto, sono stati rimodulati i coefficienti di ammortamento adattandoli a tale
dato. Per i restanti impianti tale rimodulazione non si è resa necessaria in quanto il
coefficiente di ammortamento adottato nei precedenti esercizi rispecchiava già tale
situazione.
Si segnala che nel corso dell’annualità 2015 la società ha acquisito la proprietà di
due impianti di produzione energia da fonte fotovoltaica in comune di Capizzi (ME), con
diritto di proprietà superficiaria con scadenza 31 dicembre 2032, siti su lastrici solari
immobili comunali sede scuola elementare – Via Roma n. 20 e sede scuola media superiore
– Via Pertini n. 2, con atto a rogito notaio Alberto Siffredi del 12 ottobre 2015 – Repertorio
284.583 Raccolta 46.143.
Infine nel corso dell’esercizio 2017 la società ha acquisito la proprietà di due
impianti di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica in Comune di Bevagna (lastrico
solare Campo Sportivo Comunale) e in Frazione Cantalupo nel medesimo comune con atto
a rogito notaio Martinelli del 03 maggio 2017, Repertorio 194.705, Raccolta 42.304,
attraverso l’acquisizione del ramo aziendale dalla procedura fallimentare della società T&G
Sistemi Srl e il subentro nel contratto di leasing connesso ai due impianti con la società ING
Bank N.V. Milan Branch, con sede in Milano, Viale Fulvio Testi n. 250, contraddistinto con il
numero 150465/1.
In funzione di tale distinzione e in relazione ai piani tecnici di funzionamento si è
provveduto a calcolare l’ammortamento per l’esercizio in corso nei seguenti modi:
IMPIANTI GIA’ OPERATIVI IN ESERCIZI PASSATI:
1. IMPIANTO FOTOVOLTAICO BENE VAGIENNA (CN) – Frazione Isola 37
12041 Bene Vagienna (CN)
Inizio produzione : luglio 2011
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Valore totale immobilizzazione : Euro 110.172,00
(di cui valore storico immobilizzazione 104.355,00) – aliquota 5%
(di cui per migliorie 2012 Euro 3.202,00) – aliquota 5,2632%
(di cui per migliorie 2014 Euro 2.015,00) – aliquota 5,8824%
Nessuna rimodulazione ammortamenti
2. IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO I.T.I.S. CUNEO (CN) Corso De
Gasperi 30 – 12100 Cuneo (CN)
Inizio produzione: luglio 2011
Valore totale immobilizzazione: Euro 173.467,00
(di cui valore storico immobilizzazione 166.546,00) – aliquota 5%
(di cui per migliorie 2012 Euro 4.906,00) – aliquota 5,2632%
(di cui per migliorie 2014 Euro 2.015,00) – aliquota 5,8824%
Nessuna rimodulazione ammortamenti
3. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAVIGNO (BO) Via Segaticcio 1972 – 40060
Savigno (BO)
Inizio produzione: aprile 2011
Valore totale immobilizzazione: Euro 58.933,00
(di cui valore storico immobilizzazione 57.695,52) – aliquota 5%
(di cui per migliorie 2012 Euro 1.237,00) - aliquota 5,2632%
Nessuna rimodulazione ammortamenti
4. IMPIANTO FOTOVOLTAICO FOSSANO (CN) – Via San Michele 68 –
12045 Fossano (CN)
Inizio produzione: dicembre 2011
Valore totale immobilizzazione: Euro 132.991,00
(di cui valore storico immobilizzazione 128.234,00) – aliquota rimodulata 4,7619%

(di cui per migliorie 2012 Euro 2742,00) – aliquota rimodulata 5%
(di cui per migliorie 2014 Euro 2.015,00) – aliquota rimodulata 5,5556
Rimodulazione ammortamento su durata effettiva diritto di superficie di anni 21

5. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAN GIULIANO MILANESE (MI) – Cascina
Santa Brera snc – 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Inizio produzione: novembre 2011
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Valore totale immobilizzazione: Euro 112.189,00
(di cui valore storico immobilizzazione 106.736,00) – aliquota rimodulata 4,7619%

(di cui per migliorie 2012 Euro 4.725,00) – aliquota rimodulata 5%
(di cui per migliorie 2014 Euro

729,00) – aliquota rimodulata 5,5556

Rimodulazione ammortamento su durata effettiva diritto di superficie di anni 21

6. IMPIANTO FOTOVOLTAICO BOVES LASTRICO SOLARE EDIFICIO
AREA MERCATALE (CN) – Via Borella snc – 12020 Boves (CN)
Inizio produzione : luglio 2012
Valore totale immobilizzazione : Euro 654.658,00
(di cui valore storico immobilizzazione 637.333,00) – aliquota rimodulata 4,5455%

(di cui per migliorie 2013 Euro 17.325,00) – aliquota rimodulata 4,7619%
Rimodulazione ammortamento su durata effettiva diritto di superficie di anni 22

7. IMPIANTO FOTOVOLTAICO LAGNASCO LASTRICO SOLARE
BOCCIODROMO (CN) – Via L. Dalmazzo – 12030 Lagnasco (CN)
Inizio produzione: gennaio 2013
Valore immobilizzazione: Euro 44.563,00
Aliquota 5%
Nessuna rimodulazione ammortamenti
8. IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAPIZZI LASTRICO SOLARE SCUOLA
ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA COMUNALI – VIA PERTINI 2 E VIA
ROMA 20 – CAPIZZI (ME)
Inizio produzione da acquisizione proprietà: ottobre 2015
Valore immobilizzazione: Euro 504.624,00
Aliquota 5,8%

9. IMPIANTO EOLICO NULVI - LOC. MONTE DE SU FURRU – NULVI (SS)
Inizio produzione da acquisizione proprietà: Novembre 2016
Valore immobilizzazione: Euro 310.352
Aliquota 4 %
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IMPIANTI OPERATIVI ACQUISITI NELL’ESERCIZIO 2017:
10. IMPANTO FOTOVOLTAICO BEVAGNA (PG) – IMPIANTI SPORTIVI – VIA
ALARICO PALMIERI S.N.
Inizio produzione da acquisizione proprietà: Maggio 2017
Valore immobilizzazione: Euro 107.384
Aliquota 3,92 % (in ragione di inizio produzione infrannuale)
11. IMPANTO FOTOVOLTAICO BEVAGNA (PG) – FRAZ. CANTALUPO –
FRAZIONE CANTALUPO S.N.
Inizio produzione da acquisizione proprietà: Maggio 2017
Valore immobilizzazione: Euro 107.384
Aliquota 3,92 % (in ragione di inizio produzione infrannuale)
IMPIANTI IN CORSO D’OPERA
Di seguito sono elencati gli impianti in corso di ultimazione, i cui costi capitalizzati
non hanno ancora avuto una ricaduta economica positiva in termini di ricavi tipici. Per tale
motivo, per tali immobilizzazioni non si è provveduto al calcolo di ammortamenti
nell’esercizio in corso
1. IMPIANTO IDROELETTRICO BENEVAGIENNA (CN)

Euro 22.018,00

2. IMPIANTO IDROELETTRICO VETTO (RE)

Euro 18.240,00

3. IMPIANTO IDROELETTRICO RANCIO VALCUVIA (VA)

Euro 20.828,00

4. IMPIANTO IDROELETTRICO SETTIMO TORINESE (TO)

Euro 1.040,00

In ragione della difficoltà incontrata in fase autorizzativa e della probabile mancata
realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica siti in
Vetto e Bene Vagienna, si è provveduto, negli esercizi precedenti a svalutare tali impianti,
con contabilizzazione della svalutazione in apposito fondo svalutazione in diminuzione del
valore storico delle immobilizzazioni materiali.
Impianto idroelettrico Vetto - svalutazione per Euro 12.672,00
Impianto idroelettrico Bene Vagienna - svalutazione per Euro 14.332,00
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In relazione alla fattibilità degli altri impianti, alla data odierna, l’organo amministrativo non
ha ravvisato la necessità di effettuare altre svalutazioni.
FABBRICATI
Sono qui contabilizzati i costi di acquisizione dell’unità immobiliare sita in Racconigi,
Piazza Vittorio Emanuele II 1, adibita a sede legale e operativa della società. Nel corso
dell’esercizio 2015, la Società ha ritenuto opportuno, in linea con l’applicazione dei vigenti
principi contabili e in ossequio in particolare a quanto disposto dall’OIC 16, modificare il
criterio di contabilizzazione del valore del fabbricato scorporando il valore del terreno e
procedendo alla revisione del criterio di ammortamento dello stesso. Pertanto dato il valore
indicato nell’atto notarile di acquisizione della proprietà dell’unità immobiliare euro
57.000,00, e in applicazione di quanto previsto dall’OIC 16, è stato stabilito il valore del
terreno su cui insiste l’unità immobiliare pari al 20% del valore complessivo del bene pari a
euro 11.400,00.
Inoltre in merito al coefficiente di ammortamento, la Società ritenendo l’acquisto di questa
unità immobiliare strategico in prospettiva futura, in quanto sede amministrativa e operativa
della cooperativa, ha stabilito di legare l’ammortamento alla vita della società e in ragione
della durata della stessa, così come prevista da statuto vigente fissata al 31/12/2070, si è
provveduto ad applicare coefficiente di ammortamento pari a 1,76%.
IMMOBILIZZAZIONI DI VALORE INFERIORE 516,00 EURO
Immobilizzazioni di valore inferiore a Euro 516,00 rilevate nell’esercizio 2012
Euro 265,00
Non vi sono state ulteriori contabilizzazioni di immobilizzazioni di valore inferiore ai 516,00
euro nel corso degli esercizi successivi.

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori.
Si tratta in particolare di partecipazioni in imprese non controllate e/o collegate, che
sono state iscritte al valore di acquisto, e per le quali non è stata ravvisata la necessità di
rettifiche sulla base dei risultati d’esercizio rilevati dalle società partecipate, e perciò
vengono esposte ad un valore pari al costo di acquisizione stesso.

Rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni,
laddove contabilizzate, sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di
tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione
interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore
nominale non è stato rettificato in quanto per i crediti contabilizzati nel presente esercizio
non vi sono rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza
economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri, qualora contabilizzati, sono stati accantonati in misura da
coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o
probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a
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disposizione.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni
corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Impegni, garanzie e rischi

Qualora presenti, sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato
Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Documentazione della prevalenza ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile

La cooperativa è iscritta, dal 08/01/2009, nell’Albo nazionale delle società
cooperative al numero A195808 - Sezione Cooperative a mutualità prevalente - così come
prescritto dall’art. 2512 del Codice Civile.
Si precisa che la cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci attraverso
l’erogazione agli stessi di servizi in campo energetico e/o attraverso la somministrazione di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Nell’esercizio 2017 l’operato economico tipico della cooperativa è stato rivolto
principalmente in favore dei soci, come dimostra la scomposizione della voce dei ricavi:
Ricavi da vendite e prestazioni v/soci Euro 139.982,48 pari al 70,83 %
Ricavi da vendite e prestazioni v/terzi Euro 57.643,44 pari al 29,17 %
Ricavi tipici totali Euro 197.625,90 pari al 100 %
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Secondo quanto previsto dall’Art. 2513 del codice civile si evidenzia quindi la prevalenza,
nell’attività tipica, dei ricavi derivanti dai rapporti mutualistici rispetto ai ricavi realizzati nei
rapporti con terzi non soci.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Immobilizzazioni immateriali (val.lordo)

198.185

230.709

32.524

Totali

198.185

230.709

32.524

La composizione ad inizio esercizio è riassunta nella seguente tabella
Descrizione

Costi di impianto
(A)

Altre immobilizzazioni
immateriali (B)

Totale

Costo storico (spese pluriennali)

17.608

0

17.608

Ammortamenti

17.608

0

17.608

0

16.958

16.958

16.958

16.958

Costo storico (Spese pubblicitarie inizio attività)

0

0

Ammortamenti

0

0

1.300

1.300

0

0

Costo Storico (Marchi e brevetti)

2.547

2.547

Ammortamenti

1.783

1.783

Costo Storico (Diritti di concessione/d’uso)

77.415

77.415

Ammortamenti

19.095

19.095

Costo Storico (Diritto sup. Nulvi (SS))

73.864

73.864

495

495

4.018

4.018

804

804

Costo Storico (Costi di sviluppo)

4.475

4.475

Ammortamenti

4.475

4.475

136.967

136.967

Costo storico (Spese pluriennali inizio attività)
Ammortamenti

Costo storico (studi fatt./consulenza)
Ammortamenti

Ammortamenti
Costo Storico (Programmi software)
Ammortamenti

Consistenza finale

0

La movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio 2017 sintetizzata nella seguente
tabella:
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Descrizione

Acquisizioni
(C)

Alienazioni
(D)

Riclassifica
zioni (E)

Rivalutazio
ni (F)

Svalutazio
ni (G)

Ammortamenti
(H)

-

-

-

-

-

254

Studi fatt./consulenza

13.924

-

-

-

-

-

Diritti di concessione/d’uso

17.150

-

-

-

-

4.375

-

-

-

-

-

2.955

1.450

-

-

-

-

1.094

-

-

-

-

-

-

32.524

0

0

0

0

8.678

Marchi e brevetti

Diritto sup. Nulvi (SS)
Programmi software
Costi di sviluppo
Totale

Si esplicita il raccordo tra le due tabelle sopra esposte per cui
( A + B + C + D) – ( E + H ) = Valore iscritto in bilancio
( 0 + 136.967 + 32.524) – (8.678)

= 160.813,00

Il saldo finale alla data di chiusura dell’esercizio 2017 risulta pertanto così composto:
Descrizione

Costi di impianto

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale

Costo storico (spese pluriennali)

17.608

0

17.608

Ammortamenti

17.608

0

17.608

0

16.958

16.958

Ammortamenti

16.958

16.958

Costo storico (studi fatt./consulenza)

15.224

15.224

0

0

Costo Storico (Marchi e brevetti)

2.547

2.547

Ammortamenti

2.037

2.037

Costo Storico (Diritti di concessione/d’uso)

94.565

94.565

Ammortamenti

23.472

23.472

Costo Storico (Diritto sup. Nulvi (SS))

73.864

73.864

Ammortamenti

3.449

3.449

Costo Storico (Programmi software)

5.468

5.468

Ammortamenti

1.897

1.897

Costo Storico (Costi di sviluppo)

4.475

4.475

Ammortamenti

4.475

4.475

160.813

160.813

Costo storico (Spese pluriennali inizio attività)

Ammortamenti

Consistenza finale

0
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Immobilizzazioni materiali

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Immobilizzazioni materiali (val.lordo)

2.255.111

2.447.879

192.768

Totali

2.255.111

2.447.879

192.768

Il saldo finale alla data di chiusura dell’esercizio 2017 e la relativa movimentazione annuale
risulta pertanto così composto:
Descrizione

Saldo
iniziale

Acquisi
zioni

Alienazi
oni

Riclassif
icazioni

Rivaluta
zioni

Svaluta
zioni

Saldo
finale

Ammortam
ento

Imp. fotovoltaico Benevagienna

110.172

0

0

0

0

0

74.577

35.595

Imp. idroelettrico Benevagienna

7.685

0

0

0

0

14.332

7.685

0

173.467

0

0

0

0

0

117.317

56.150

58.932

0

0

0

0

0

39.069

19.863

5.568

0

0

0

0

12.672

5.568

0

Imp. fotovoltaico Fossano

132.992

0

0

0

0

0

94.582

38.410

Imp. fotovoltaico Santa Brera

112.189

0

0

0

0

0

79.272

32.917

Imp. fotovoltaico Boves

654.658

0

0

0

0

0

491.198

163.460

Imp. fotovoltaico Lagnasco

44.564

0

0

0

0

0

33.423

11.141

Impianto
Valcuvia

Imp. fotovoltaico ITIS Cuneo
Imp. fotovoltaico Savigno
Imp. idroelettrico Vetto

idroelettrico

Rancio

20.828

0

0

0

0

0

20.828

0

Impianto idroelettrico
Torinese

Settimo

1.040

0

0

0

0

0

1.040

0

Impianto fotovoltaico Capizzi

504.624

0

0

0

0

0

439.101

65.523

Impianto eolico Nulvi

310.352

0

0

0

0

0

295.858

14.492

Impianto fotovoltaico Bevagna

11.000

96.384

0

0

0

0

103.175

4.209

Impianto fotovoltaico Cantalupo

11.000

96.384

0

0

0

0

103.175

4.209

Fabbricati

57.372

0

0

0

0

0

53.482

3.890

265

0

0

0

0

0

0

265

11.400

0

0

0

0

0

11.400

0

2.228.107

192.768

0

0

0

27.004

1.970.750

423.121

Altre immobilizzazioni
Terreni
Totale imm. materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Immobilizzazioni finanziarie

17.252

44.030

26.778

Totali

17.252

44.030

26.778
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Sono costituite da:

Descrizione

Saldo iniziale

Fondo svalut.

Partecipazione in Wind Operations
Worldwide S.p.a.

2.530

1.778

Partecipazione in Banca Etica
Soc.Coop.

4.493

Partecipazione in Cooperativa
Altraeconomia

Saldo finale

Incr./Decr.

752

0

0

4.493

0

1.000

0

1.000

0

Partecipazione Cooperfidi Italia

2.000

0

2.000

0

Partecipazione E’ nostra Soc.Coop.

6.000

0

6.000

0

Partecipazione Bene Banca Soc.Coop.

2.982

0

2.982

0

25

0

25.025

25.025

1.778

42.252

25.025

Partecipazione Sinergia Soc. CoopTotali

17.252

In seguito all’analisi della documentazione contabile relativa alla società Wind

Operations

Worldwide S.p.a., di cui la società detiene una partecipazione, ed analizzando i risultati dell’ultimo
esercizio, prudenzialmente si è deciso di mantenere invariata la svalutazione della partecipazione.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che le riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono state di Euro 27.004
contabilizzate nell’esercizio 2014, e sono state calcolate sulla base della capacità di tali
immobilizzazioni di concorrere alla futura produzione di risultati economici, della loro
prevedibile vita utile, e, ove applicabile e determinabile attraverso una stima
ragionevolmente oggettiva, del loro valore di mercato.
La svalutazione, essendo stata effettuata in precedenti esercizi non ha influito sul risultato
d’esercizio prima e dopo le imposte.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si specifica che non sono state
contabilizzate rivalutazioni.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
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Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si segnala che le
immobilizzazioni finanziarie non sono state iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante - Rimanenze

Non vi sono state contabilizzazioni di rimanenze nel presente esercizio, così come
nel precedente.
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 374.421 (€ 247.377 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore nominale

Valore netto

278.205

0

0

278.205

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

40.843

0

0

40.843

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

55.373

0

0

55.373

374.421

0

0

374.421

Totali

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione
Crediti verso clienti

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

108.721

181.620

72.899

Crediti tributari

1.917

7.667

5.750

IVA a credito

41.042

33.176

-7.866

Crediti per contr. C/esercizio da ricevere

45.697

96.584

50.887

Acconti a fornitori

0

2.965

2.965

Crediti verso altri

50.000

52.409

2.409

247.377

374.421

127.044

Totali

Per una migliore lettura e in ragione di quanto effettuato negli esercizi precedenti,
nella tabella relativa alla movimentazione dei crediti è stato data maggiore analiticità alle
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poste, per cui i crediti tributari sono stati distinti in “IVA a credito” e altri “crediti tributari”,
mentre i crediti verso altri sono stati distinti in “crediti per contributi c/esercizio da ricevere”,
“acconti a fornitori” e “altri crediti”.

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di
chiusura dell'esercizio è pari ad € 500 (€ 50 nel precedente esercizio).
La variazione dell'esercizio è stata la seguente:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Crediti verso soci per vers.dovuti

50

500

450

Totali

50

500

450

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0,00 (€ 0,00 nel
precedente esercizio). Non vi è pertanto movimentazione nell’esercizio 2017.
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 145.934 (€
347.300 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo finale

Variazione

347.283

145.917

-201.349

17

17

0

347.300

145.934

-201.349

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

In merito ai dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi

dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, viene precisato che non esistono partecipazioni in
imprese controllate e collegate.
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono stati contabilizzati crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo
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per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice
Civile.

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Crediti verso clienti

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

181.620

0

0

181.620

Crediti tributari

7.667

0

0

7.667

IVA a credito

33.176

0

0

33.176

Crediti per contr. C/esercizio da ricevere

96.584

0

0

96.584

Acconti a fornitori

2.965

Crediti verso altri

52.409

0

0

52.409

374.421

0

0

374.421

Totali

2.965

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Area geografica

%

Italia

100

Totali

100

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono pari a € 13.514 (€ 8.326 nel precedente esercizio).
I risconti attivi riguardano principalmente quote costi rilevate in via anticipata nell’esercizio
2017, ma che non sono completamente di competenza economica dello stesso e quindi
rimandati per la quota proporzionale agli esercizi futuri.
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Risconti attivi

8.326

13.514

5.188

Totali

8.326

13.514

5.188
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Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non sono stati contabilizzati oneri finanziari ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del
Codice Civile.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 821.693 (€
830.154 nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione

Riparto
utile/(Dest.
perdita)

Saldo iniziale

Aumenti/Riduzi
Altri movimenti
oni di capit.

Saldo finale

Capitale

886.100

0

0

-35.150

850.950

Utili (perdite) portati a nuovo

-44.462

-11.486

0

0

-55.947

Riserva legale

0

0

0

0

0

Altre riserve

2

0

0

0

2

Utile (perdita) dell'esercizio

-11.486

11.486

0

26.688

26.688

Totali

830.154

0

0

-8.462

821.693

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
sono desumibili dal prospetto seguente:

Origine (A versamento
quote sociali – B
accantonamento utili
– C contributi
regionali)

Possibilità
utilizzazione
(D=copertura perdite,
E=assegnazione soci
in caso di recesso)

850.950

A

D-E

26.688

B

D

Uitli (perdite) portati a nuovo

-55.947

-

-

Totale

821.693

Descrizione

Saldo Finale

Capitale
Risultato d’esercizio

Dettaglio composizione capitale sociale
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Descrizione

Saldo Finale

Soci ordinari

71.350

Soci sovventori

779.600

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, si segnala che non
sono state emesse azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni ed altri titoli o valori
similari.

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati sugli
strumenti finanziari emessi dalla società, si segnala che nel corso dell’esercizio 2017 non
sono stati emessi strumenti finanziari.

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera
b-quater) del codice civile relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti
nell’esercizio al fair value degli strumenti finanziari, si segnala che nel corso dell’esercizio
2017 non sono stati emessi strumenti finanziari e che pertanto non vi sono movimentazioni
da segnalare.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono stati stanziati nel corso dell’esercizio 2017 fondi per rischi e oneri nelle
passività (Euro 0 nel precedente esercizio).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi € 477 (€ 477 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo Iniziale

Saldo Finale

Trattamento di fine rapporto

477

477

Totale

477

477

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.873.657 (€ 1.806.697 nel
precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti

968.378

1.060.505

97.127

Debiti verso banche

701.145

636.989

-64.156

Debiti verso fornitori

91.783

129.065

37.282

446

521

75

Debiti tributari/imposte es. (IRAP/IRES)

9.056

8.271

-785

Debiti vs.istituti di previdenza

1.910

2.251

341

697

2.181

1.484

22.343

23.982

1.639

Debiti tributari/rit.acc.operate

Debiti per Irpef c/competenze lav.dip.
Debiti verso soci per interessi maturati
prestito sociale
Debiti verso collaboratori per compensi

1.675

0

-1.675

Debiti salario lavoratori dipendenti

3.714

3.639

-75

Altri debiti

5.550

6.253

703

1.806.697

1.873.657

66.960

Totali

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono stati rilevati debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per
scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti

Entro i 12 mesi
686.222

Oltre i 12 mesi
374.283
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Debiti verso banche

44.588

592.401

636.989

Debiti verso fornitori

74.065

55.000

129.065

521

0

521

Debiti tributari/imposte es. (IRAP/IRES)

8.271

0

8.271

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza
sociale

2.251

0

2.251

Debiti per Irpef c/competenze lav.dip.

2.181

0

2.181

Debiti verso soci per interessi maturati
prestito sociale

23.982

0

23.982

0

0

0

Debiti tributari/rit.acc.operate

Debiti verso collaboratori per compensi
Debiti salario lavoratori dipendenti

3.639

Altri debiti
Totali

3.639

6.253

0

6.253

851.973

1.021.684

1.873.657

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui
beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

1.060.505

0

1.060.505

Debiti verso banche

636.989

0

636.989

Debiti verso fornitori

129.065

0

129.065

521

0

521

Debiti tributari/imposte es. (IRAP/IRES)

8.271

0

8.271

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza
sociale

2.251

0

2.251

Debiti per Irpef c/competenze lav.dip.

2.181

0

2.181

Debiti verso soci per interessi maturati
prestito sociale

23.982

0

23.982

0

0

0

Debiti tributari/rit.acc.operate

Debiti verso collaboratori per compensi
Debiti salario lavoratori dipendenti

3.639

Altri debiti

6.253

0

6.253

1.873.657

0

1.873.657

Totali

3.639

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Area geografica
Italia

%
100
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Totali

100

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai
soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile:

Descrizione

Deb. non ass.
da garanz. reali

Soci c/finanziamenti fruttiferi

1.060.505

Totali

1.060.505

L’ammontare e la remunerazione del prestito ottemperano ai disposti dell’art. 13 del DPR
601/73 e degli art. 10 e seguenti della Legge 59/92.
I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi
vigenti e dei regolamenti.
Per l’esercizio 2017 è stato riconosciuto ai soci prestatori un interesse al lordo delle ritenute
di Legge nella misura dell'1,5 % per depositi ordinari, al 2,25% per quelli detenuti per 24
mesi e al 3% per quelli detenuti per 48 mesi
Si comunica di seguito la formulazione della remunerazione del prestito sociale prevista
dall’esercizio in corso:
•

prestito sociale non vincolato: 1,00% lordo

•

prestito sociale vincolato 24 mesi: 1,50% lordo

•

prestito sociale vincolato 48 mesi: 2,00% lordo

•

prestito sociale vincolato 72 mesi: 2,50% lordo

La gestione del prestito da soci deve essere realizzata all’interno di un equilibrio finanziario
complessivo. A questo proposito si riporta un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto
fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat +
Dm/l)/AI
PATRIMONIO NETTO (€ 821.693) + DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE (€ 1.021.684) =
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1.843.377 / ATTIVO IMMOBILIZZATO (€ 2.175.107) = 0,85
L’indice di struttura finanziaria inferiore a 1, seppure evidenzi una situazione di non perfetto
equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di
finanziamento e gli impieghi della società’, è comunque un dato molto vicino alla piena
efficienza finanziaria.
Ulteriori informazioni sul prestito sociale sono fornite dalla relazione sulla gestione.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 12.357 (€ 9.959
nel precedente esercizio).
I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza dell’esercizio 2017 la cui rilevazione
contabile è avvenuta all’inizio dell’esercizio successivo.

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Ratei passivi

9.959

12.357

2.398

Totali

9.959

12.357

2.398

Informazioni sul Conto Economico

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

Per una migliore lettura delle voci del conto economico, diamo un veloce dettaglio analitico
descrittivo del contenuto delle voci stesse:

Pag. 28

RETENERGIE SOCIETA' COOPERATIVA

Nota integrativa

A) 1)

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

RICAVI DA SERVIZI VS. SOCI

€

116.984,00

RICAVI DA SERVIZI VS. TERZI

€

45.233,00

RICAVI DA VENDITA ENERGIA VS SOCI

€

22.998,00

RICAVI DA VENDITA ENERGIA VS TERZI

€

12.410,00

TOTALE VOCE

€

197.625,00

A) 5)

ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO

€

228.588,00

TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

€

106.202,00

SOPRAVV. E INSUSSISTENZE ATTIVE

€

2.648,00

ARROTONDAMENTI ATTIVI

€

9,00

ALTRI PROVENTI

€

1.342,00

TOTALE VOCE

€

338.789,00

B) 6)

COSTI PER MAT.PRIME,SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E MERCI

ACQUISTO DI MERCI

TOTALE VOCE

B) 7)

40.922

€

40.922,00

COSTI PER SERVIZI

ENERGIA ELETTRICA

€

12.736,00

VERIFICHE E MANUTENZIONI IMPIANTI

€

46.118,00

COMPENSO COLLABORATORI

€

9.037,00

COMPENSI PROFESSIONALI

€

54.093,00

SPESE ATTIVITA' PROMOZIONE

€

5.453,00

SPESE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

€

45,00

ELABORAZIONE DATI

€

3.196,00

SPESE TELEFONICHE

€

1.048,00

SPESE BANCARIE

€

569,00

ASSICURAZIONI

€

14.033,00

RISCALDAMENTO

€

97,00

PRESTAZIONI SERVIZI

€

39.471,00

SPESE CONSULENZA

€

1.092,00

VIAGGI E TRASFERTE

€

931,00

RACCOLTA RIFIUTI

€

279,00

SPESE CONDOMINIALI

€

840,00

ACQUA POTABILE

€

551,00

SPESE USO SOFTWARE

€

2.320,00

SPESE DI TRASPORTO

€

98,00

TOTALE VOCE

€

192.007,00

B) 8)
CANONI LEASING

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
€

45.849,00

ALTRI AFFITTI E NOLEGGI

€

901,00

TOTALE VOCE

€

46.750,00
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B) 9)

COSTI PER IL PERSONALE

SALARI E STIPENDI

€

30.441,00

ONERI SOCIALI

€

8.260,00

TFR DI COMPETENZA

€

2.013,00

TOTALE VOCE

€

40.714,00

B) 10)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTO MARCHIO

€

255,00

AMMORTAMENTO DIRITTI SUPERFICIE

€

7.329,00

AMMORTAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE

€

1.094,00

TOTALE AM M . IM M OBILIZZAZIONI IM M ATERIALI

€

8.678,00

AMMORTAMENTO FABBRICATI

€

1.010,00

AMM. IMPIANTO BENE VAGIENNA FOTOVOLTAICO

€

5.535,00

AMM. IMPIANTO ITIS CUNEO

€

8.704,00

AMM. IMPIANTO SAVIGNO

€

2.950,00

AMM. IMPIANTO FOSSANO

€

6.353,00

AMM. IMPIANTO SANTA BRERA

€

5.358,00

AMM. IMPIANTO BOVES

€

29.795,00

AMM. IMPIANTO LAGNASCO

€

2.228,00

AMM. IMPIANTO CAPIZZI

€

29.268,00

AMM. IMPIANTO EOLICO NULVI

€

12.414,00

AMM. IMPIANTO BEVAGNA

€

4.209,00

AMM. IMPIANTO CANTALUPO

€

4.209,00

TOTALE AM M . IM M OBILIZZAZIONI M ATERIALI

€

112.033,00

TOTALE VOCE

€

120.711,00

B) 14)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

BOLLI, DIRITTI E SPESE VIDIMAZIONE

€

555,00

ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI

€

1.675,00

DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.

€

418,00

CONTRIBUTO BIENNALE REVISIONE

€

675,00

ALTRE IMPOSTE E TASSE

€

232,00

IMU - TASI

€

3.586,00

SOPRAVV. E INSUSSISTENZE PASSIVE

€

2.868,00

TOTALE VOCE

€

10.009,00

Qui di seguito vengono analizzate le sopra elencate voci di c/economico operando un
raffronto con l’esercizio precedente.

A) Valore della produzione

Descrizione

31/12/2016

31/12/2017

Variazione

Valore della produzione

358.968

536.414

177.446

Totali

358.968

536.414

177.446
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I ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica della società sono così suddivisi:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2017

Variazione

Ricavi da vendite/prestazioni

141.358

197.625

56.267

Altri ricavi e proventi

217.610

338.789

121.179

Totali

358.968

536.414

177.446

B) Costi della produzione
Descrizione

31/12/2016

31/12/2017

Variazione

Costi della produzione

321.034

451.113

130.079

Totali

321.034

451.113

130.079

C) Proventi ed oneri finanziari
Descrizione

31/12/2016

31/12/2017

Variazione

Proventi finanziari

667

1.001

334

Totali

667

1.001

334

Descrizione

31/12/2016

31/12/2017

Variazione

Interessi ed altri oneri finanziari

41.061

47.211

6.150

Totali

41.061

47.211

6.150

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala
che non sono stati rilevati proventi da partecipazione.

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti

Imposte differite
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anticipate

trasparenza

IRES

8.653

0

0

0

IRAP

3.750

0

0

0

Totali

12.403

0

0

0

Le imposte sono state conteggiate in relazione alla competenza e prudenzialmente non
sono state rilevate differenze temporanee, per le quali si avessero riflessi sugli esercizi
successivi. Di seguito si rappresenta la movimentazione delle imposte d’esercizio IRES e
IRAP.
DETERMINAZIONE IRES 2017
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2017

VARIAZIONI IN
AUMENTO

VARIAZIONI
DIMINUZIONE

€ 39.091

TOTALE

IRES 24%

€ 39.091

€ 9.382

€ 12.509

€ 3.002

€ 689

ONERE FISCALE TEORICO
REDDITO E IMPOSTE 32% DETASSATO COOP

€ 12.509

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ES. SUCC.

RIASSORBIMENTO DIFFERENZE TEMPORANEE

DIFFERENZE PERMANENTI
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (DED.PARZIALE 20%)

€ 2.869

€ 2.869

AMMORT.INDEDUCIBILE MARCHIO

€ 113

€ 113

€ 27

AMMORT. INDEDUCIBILE IMPIANTI

€ 13.560

€ 13.560

€ 3.254

COSTI PARZIALMENTE DEDUCIBILI

€ 210

€ 210

€ 50

€0

€0

€0

€ 221

€ 221

€ 53

€0

€0

€0

€ 7.500

€ 1.800

TOTALE IMPONIBILE FISCALE

€ 36.055

€ 8.653

ONERE FISCALE 24%

€ 8.653

TOTALE IMPOSTE CORRENTI IRES 2017

€ 8.653

MINUSVALENZE INDEDUCIBILI
SOPRAVVENIENZE PASS. INDED.
ALTRE IMPOSTE INDED.
INVESTIMENTO IN PMI INNOVATIVA (SINERGIA SC 25.000)

7500
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DETERMINAZIONE IRAP 2017
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2017

VARIAZIONI IN
AUMENTO

VARIAZIONI
DIMINUZIONE

€ 39.091

TOTALE

IRAP 3,9%

€ 39.091

€ 1.525

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ES. SUCC.

RIASSORBIMENTO DIFFERENZE TEMPORANEE

DIFFERENZE PERMANENTI / COSTI NON RILEVANTI IRAP
COSTI PERSONALE

€ 47.807

€ 47.807

€ 1.864

INTERESSI PASSIVI

€ 49.155

€ 49.155

€ 1.917

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

€ 3.586

€ 3.586

€ 140

AMMORT.INDEDUCIBILE

€ 113

€ 113

€4

AMMORT. INDEDUCIBILE IMPIANTI

€ 13.560

€ 13.560

€ 529

COSTI PARZIALMENTE DEDUCIBILI

€ 210

€ 210

€8

SOPRAVVENIENZE INDEDUCIBILI

€ 221

€ 221

€9

€0

€0

€0

MINUSVALENZE INDEDUCIBILI

TOTALE IMPONIBILE

€ 153.743

DEDUZIONI

€ 8.000

TOTALE IMPONIBILE

€ 96.151

ONERE FISCALE 3,9%

€ 3.750

TOTALE IMPOSTE CORRENTI IRAP 2017

€ 3.750

€

49.592,00

€ 3.750

€ 3.750

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile,
si segnala che alcuni ricavi non sono direttamente afferenti la gestione caratteristica
aziendale e risentono di un carattere di eccezionalità si tratta in particolare di
sopravvenienze e insussistente attive per euro 2.647,00
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice
civile, si segnala che alcuni costi non sono direttamente afferenti la gestione caratteristica
aziendale e risentono di un carattere di eccezionalità si tratta in particolare di
sopravvenienze e insussistente passive per euro 2.868,00

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria
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Riguardo a quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 22 del Codice Civile si
segnala che in riferimento all’acquisizione degli impianti di produzione fotovoltaica di
Bevagna impianti sportivi e Bevagna Frazione Cantalupo la società è subentrata alla
procedura fallimentare della società T&G Sistemi Srl nel contratto di leasing sotto descritto.

Dati Società di Leasing: ING BANK B.V. – Viale Fulvio Testi 250 – Milano (MI)
Contratto numero 150465/1 sottoscritto in data 23/02/2011
Durata contratto 15 anni – scadenza 01/03/2026
Rate in pagamento mensile – numero complessivo rate 179 – importo rata 5.867,95 + IVA
Importo complessivo bene acquisito in leasing 1.041.000,00 Euro
Data subentro Retenergie Società Cooperativa 02/05/2017

Nella tabella i dati richiesti dall’articolo sopra citato del codice civile:
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

€

1.041.000,00

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

€

41.640,00

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

€

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

€

572.298,37

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

€

1.943,14

-

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Compenso previsto per la società di revisione anno 2017 Euro 2.500,00.
Per i compensi amministratori era stato deliberato, con delibera dell’assemblea dei soci, un
compenso complessivo di € 5.000,00 per tutti i componenti dell’organo amministrativo. Tutti
gli amministratori, attraverso apposita comunicazione, hanno rinunciato al compenso a loro
destinato.
Soci alla data del 31.12.2017

Alla data di chiusura esercizio, si rileva la seguente composizione della base
sociale:
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prospetto soci/capitale
Descrizione

31/12/2016

Ammissioni

dimissioni/decessi/esclusioni

31/12/2017

Soci ordinari

771

92

1

862

Soci sovventori

279

5

10

274

Totali

1050

97

11

1136

Per un corretto conteggio totale i soci cooperatori che hanno sottoscritto anche azioni di
sovvenzione vengono indicati solamente tra i soci ordinari.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 15 del codice civile:
Lavoratori dipendenti occupati

31/12/2016

31/12/2017

Impiegati

1

2

Totali

1

2

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da riportare
ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si
precisa che non sono sussistenti e quindi si omettono le informazioni richieste dall'art.2428,
comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e
alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile,
si precisa che non vi sono da segnalare impegni, garanzie o passività potenziali non
risultanti da stato patrimoniale.
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e altri titoli

Non risulta nulla da evidenziare.

Oneri finanziari capitalizzati.

Non risulta nulla da evidenziare.

Informazioni relative alle operazioni effettuate con le parti correlate (art. 2427, comma 1,
punto 22bis c.c.)

Non risultano operazioni effettuate con parti correlate rilevanti e non concluse a
normali condizioni di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427, comma 1,
punto 22ter c.c.)

Non si rilevano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale con significativi rischi
o benefici per la società.

Informazioni relative ai patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.
2447bis, 2447decies c.c.)

Nel patrimonio sociale non sussistono patrimoni destinati a specifico affare.
Tra i debiti finanziari non sussistono finanziamenti destinati a specifico affare.
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Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e di voler destinare il
risultato d'esercizio come segue:
Euro 8.006,00 pari al 30% dell’utile, al fondo di riserva legale;
Euro 240,00 pari al 3% dell’utile al fondo di riserva legale, al fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92 (calcolo effettuato
sulla sola parte di utile destinata a riserva legale in quanto utile restante destinato a
copertura perdite pregresse);
la parte rimanente pari a Euro 18.442,00, al ripianamento perdite pregresse.
Si propone altresì, al fine di procedere al parziale ripianamento delle perdite pregresse
ancora restanti, di destinare alla loro copertura la predetta riserva legale appena formata,
pari a € 8.006,00 con l’effetto far residuare perdite pregresse, da riportare negli esercizi
successivi, pari all’ammontare di € 29.499,00.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO
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