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 Reg. Imp. 00293380259  

Rea 62810  
  

ENERGIE COMUNI SRL 
 

             Società soggetta a direzione e coordinamento di BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA              
 

Sede in VIA TIZIANO VECELLIO 27/29 - 32100 BELLUNO (BL) Capitale sociale Euro 200.000,00 I.V. 
 

Bilancio al 31/12/2014 
 

 
Stato patrimoniale attivo      31/12/2014     31/12/2013 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                           
 (di cui già richiamati              ) 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento                            
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                            
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno                            

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                            
  5) Avviamento                            
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti               4.930             2.101 
  7) Altre                            
               4.930             2.101 
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati                            
  2) Impianti e macchinario                            
  3) Attrezzature industriali e commerciali                            
  4) Altri beni               1.081             1.081 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti               

170.575 
             

200.199 
            171.656          201.280 
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate              

810.285 
              

810.285 
   b) imprese collegate                            
   c) imprese controllanti                            
   d) altre imprese                            
             810.285          810.285 
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi                            
    - oltre 12 mesi                            
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   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi                            
    - oltre 12 mesi                            
                            
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi                            
    - oltre 12 mesi                            
                            
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi                            
    - oltre 12 mesi                            
                            
-                            
  3) Altri titoli                            
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo              )                            

-               
810.285 

             
810.285 

    
Totale immobilizzazioni            986.871        1.013.666 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                             
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                            
  3) Lavori in corso su ordinazione             10.197           10.197 
  4) Prodotti finiti e merci                            
  5) Acconti                            
             10.197           10.197 
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi                         30.592 
   - oltre 12 mesi                            
                         30.592 
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi              9.520            50.635 
   - oltre 12 mesi                            
               9.520           50.635 
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi                            
   - oltre 12 mesi                            
                            
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi           118.783           475.959 
   - oltre 12 mesi                            
 
 
 
 
 

           118.783          475.959 
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  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi             25.813            23.947 
   - oltre 12 mesi             38.671            38.671 

             64.484           62.618 
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi                            
   - oltre 12 mesi              

63.003 
              

77.960 
             63.003           77.960 
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi            107.348            19.494 
   - oltre 12 mesi                            
               

107.348 
             

19.494 
            363.138          717.258 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni    
  1) Partecipazioni in imprese controllate                            
  2) Partecipazioni in imprese collegate                            
  3) Partecipazioni in imprese controllanti                            
  4) Altre partecipazioni                            
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo              )                            

  6) Altri titoli                            
                            
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali               2.953              
  2) Assegni                            
  3) Denaro e valori in cassa               140              704 

               3.093              704 

    
Totale attivo circolante           376.428         728.159 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti                            
 - vari                            
                            
 
Totale attivo         1.363.299       1.741.825 

 
Stato patrimoniale passivo      31/12/2014     31/12/2013 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

            200.000          200.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

                           

 III. Riserva di rivalutazione 
 

                           

 IV. Riserva legale 
 

             56.844           56.844 

 V. Riserve statutarie 
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 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

                           

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa            785.639           975.687 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro              3               
  Riserva per conversione EURO              131               132 

             785.773          975.819 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

                           

 IX. Utile d'esercizio               8.401              
 IX. Perdita d'esercizio               (190.048) 

    
Totale patrimonio netto         1.051.018       1.042.615 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

                           

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

              77              77 

 3) Altri                            
    
Totale fondi per rischi e oneri               77              77 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato              4.139          41.291 

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi                            
  - oltre 12 mesi                            
                            
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi                            
  - oltre 12 mesi                            
                            
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi                            
  - oltre 12 mesi                            
                            
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 123.706                       291.395 
  - oltre 12 mesi                      123.706 

             123.706          415.101 
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi                            
  - oltre 12 mesi                            
 
 

                           

 6) Acconti    
  - entro 12 mesi                            
  - oltre 12 mesi                            
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 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi            56.059            49.730 
  - oltre 12 mesi                            
              56.059           49.730 
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi                            
  - oltre 12 mesi                            
                            
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi             42.783            14.252 
  - oltre 12 mesi                            
              42.783           14.252 
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi                            
  - oltre 12 mesi                            
                            
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 49.141                           

92.609 
  - oltre 12 mesi                            
  49.141                       92.609 
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi              5.145            13.930 
  - oltre 12 mesi                              
               5.145           13.930 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale    
  - entro 12 mesi              9.380           28.779 
  - oltre 12 mesi                            
               9.380           28.779 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi            21.851            43.441 
  - oltre 12 mesi                            
             21.851           43.441 

    
Totale debiti           308.065         657.842 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti                            
 - vari                            
                            
 Totale passivo          1.363.299        1.741.825  

 
Conti d'ordine       31/12/2014     31/12/2013 
 
   1) Rischi assunti dall’impresa                
   2) Impegni assunti dall’impresa                
   3) Beni di terzi presso l’impresa                
   4) Altri conti d’ordine                
 
 Totale conti d'ordine                           



             ENERGIE COMUNI SRL 

Bilancio al              31/12/2014  Pagina 6 

Conto economico       31/12/2014     31/12/2013 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

             199.021          606.235 

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

                           

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

                        (2.421) 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

          2.350           15.714 

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari            90.146               283 
  - contributi in conto esercizio                            
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)                            
               90.146              283 
 
Totale valore della produzione            

291.517 
        

619.811 
 
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

              648            4.805 

 7) Per servizi 
 

              98.641          196.278 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

                           

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi         154.789          295.001 
  b) Oneri sociali          48.367            94.993 
  c) Trattamento di fine rapporto            9.366            18.534 
  d) Trattamento di quiescenza e simili                            
  e) Altri costi                            
              212.522          408.528 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali                            

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali                            141 

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

                            141 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci                            
 12) Accantonamento per rischi 
 

                           
 13) Altri accantonamenti 
 

                           
 14) Oneri diversi di gestione               23.250            1.120 
    
Totale costi della produzione            335.061         610.872 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)            (43.544)           8.939 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate            70.000              61.698 
  - da imprese collegate                            
  - altri                            
               70.000             61.698 
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate                            
   - da imprese collegate                        
   - da controllanti                            
   - altri                            
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                          
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante                            
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate                         
   - da imprese collegate                            
   - da controllanti                            2.997 
   - altri                            
                            2.997 
-               70.000             64.695 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate                            1.422 
  - da imprese collegate                            
  - da controllanti                            
  - altri             8.505       9.497 

               8.505             10.919 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi                            
    
Totale proventi e oneri finanziari              61.495            53.776 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni                            
  b) di immobilizzazioni finanziarie                            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                            
                            
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni                            

240.000 
  b) di immobilizzazioni finanziarie                            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                            
                          240.000 

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                        (240.000) 
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E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni                            
  - varie             7.041               
               7.041              
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni                            
  - imposte esercizi precedenti                            
  - varie            21.317               
               21.317              
    
Totale delle partite straordinarie             (14.276)              
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)               3.675         (177.285) 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
 anticipate 

   

  a) Imposte correnti             1.634              14.194 
  b) Imposte differite                            (2) 
  c) Imposte anticipate            (6.360)              (1.429) 
 d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
                           

               (4.726)             12.763 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio              8.401         (190.048) 
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Reg. Imp.   00293380259  
Rea   62810  

  ENERGIE COMUNI S.R.L.  
 
 

  Società soggetta a direzione e coordinamento di BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA    
 

Sede in  VIA TIZIANO VECELLIO 27/29 - 32100 BELLUNO (BL) Capitale sociale Euro 200.000,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il   31/12/2014  
 

 
Premessa 
 

L’oggetto sociale, modificato con il verbale di assemblea straordinaria del 5 settembre 2007, prevede lo 
sviluppo di azioni per l’utilizzo delle risorse locali rinnovabili e per la gestione della domanda di energia 
mediante la promozione dell’efficienza energetica, il tutto nell’ottica della protezione dell’ambiente. 

 
Attività svolte 

Nel corso dell’esercizio 2014 la Società ha svolto attività di progettazione, di gestione tecnica ed 
amministrativa di impianti idroelettrici, principalmente a favore della capogruppo e della controllata, nonché 
attività di studi ed analisi nel settore delle energie rinnovabili.  

 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 

La società è stata soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Bim 
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino alla data del 31 dicembre 2013. A seguito dell’operazione 
straordinaria di conferimento del ramo d’azienda relativo al settore della distribuzione gas metano, il cui 
effetto decorre dal 01/01/2014, la direzione ed il coordinamento sono esercitate dalla società Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.A. di cui si riportano nella seguente tabella i dati essenziali degli ultimi due bilanci 
approvati:        

 

Descrizione 
Ultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2013 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2012 
STATO PATRIMONIALE     
ATTIVO   
A) Crediti v/soci per versamenti 
ancora dovuti 54.809 0 

B) Immobilizzazioni 33.708.900 34.935.770 
C) Attivo circolante 10.262.208 9.077.657 
D) Ratei e risconti 891 1.776 
Totale Attivo 44.026.808 44.015.203 

   
PASSIVO:   
A) Patrimonio Netto:   
    Capitale sociale 6.264.500 6.264.500 
    Riserve 20.917.242 20.614.348 
    Utile (perdite) dell'esercizio 380.992 248.082 
B) Fondi per rischi e oneri 306.674 332.227 
C) Trattamento di fine rapporto di 
lav. Sub. 103.737 129.297 

D) Debiti 16.053.655 16.426.468 
E) Ratei e risconti 8 281 
Totale passivo 44.026.808 44.015.203 
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CONTO ECONOMICO   
   
A) Valore della produzione 5.345.197 5.276.192 
B) Costi della produzione 4.507.828 4.685.469 
C) Proventi e oneri finanziari -147.108 -209.390 
D) Rettifiche di valore di att. 
Finanziarie 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari -70.329 1.843 
Imposte sul reddito dell'esercizio 238.940 135.094 
Utile (perdita) dell'esercizio 380.992 248.082 

 
Segnaliamo infine che Energie Comuni S.r.l., pur detenendo una partecipazione in una società controllata, 
non è tenuta a redigere il bilancio consolidato, avvalendosi dell’esonero previsto dal comma 1 dell’art. 27 
del D. Lgs. n. 127/91. 

 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

Al 1° gennaio 2014 ha trovato efficacia l’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda da 
Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., costituito dai settori della Distribuzione gas metano e della 
Produzione di energia idroelettrica da microcentrali. Con tale operazione, la partecipazione in Energie 
Comuni S.r.l., detenuta per il 99% del capitale sociale, è passata dalla conferente a Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.A. attuale società capogruppo. 
 
In data 01/01/2014 è passato in distacco alla società Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (n. 2 unità) il 
personale operaio con lo scopo di supportare il settore Servizi Tecnologici che svolge attività in service 
nell’ambito degli impianti idroelettrici per conto di Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.    
 
In data 1° luglio 2014 è stato trasferito in organico alla società controllante il personale tecnico (n. 4 unità) 
con lo scopo di potenziare le competenze necessarie alla progettazione nel settore della Produzione 
idroelettrica.  
 
Tali operazioni inoltre si inquadrano in una serie di iniziative intraprese dalla società controllante tendenti a 
semplificare la struttura societaria del Gruppo che però, nel difficile contesto normativo del settore, non 
consente di procedere nell’immediato alla fusione per incorporazione della società in quanto già inserite 
nel complesso iter degli incentivi di settore fintanto che le stesse non verranno portate a compimento.  
 
In data 13/11/2014 è stata sottoscritta una transazione che ha visto la cessione dell’iniziativa Cridola 
Basso in Comune di Lorenzago di Cadore in cambio di un corrispettivo in denaro oltre alla rinuncia 
all’opposizione presentata di fronte al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche su alcune iniziative 
idroelettriche. 
 
In data 04/02/2014 l’assemblea ha deliberato la nomina, in luogo del Collegio Sindacale, di un Sindaco 
Unico il cui incarico è affidato per il triennio 2014-2016. 
 
In data 10/04/2014 l’assemblea ha deliberato di accorpare in capo al Sindaco Unico anche l’incarico di 
revisore contabile subentrando pertanto alla società di revisione a partire da tale data. 
  

 
 
Criteri di formazione 
 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art.2435 biis 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.c. non esistono 
né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 
sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.  
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Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

 
Deroghe 
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.  
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 
Materiali 
 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di 
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente: 
 altri beni: 6%. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Le immobilizzazioni materiali in corso accolgono i costi relativi a progetti non ancora completati e/o anticipi 
e acconti riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni materiali. Tali costi rimangono iscritti in questa voce 
e non ammortizzati fino a quando il progetto non è realizzato e l’investimento diventa disponibile per l’uso. 
A partire da quel momento, tali valori vengono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle 
immobilizzazioni ed ammortizzati. 
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Partecipazioni 
 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società. Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, rettificato delle perdite di valore eventualmente verificatesi e 
ritenute durevoli. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione per perdite 
durevoli, il valore della partecipazione viene ripristinato nei limiti del costo. 
 

Rimanenze 
 

I lavori in corso su ordinazione sono iscritti al costo di acquisto in quanto minore del presumibile valore di 
realizzo, secondo il criterio della commessa completata: i ricavi ed il margine di commessa vengono 
riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e consegnate. 
 
 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. 

 
 
Disponibilità liquide 
 

Sono iscritte per il loro effettivo importo espresso a valore numerario e sono costituite dai depositi bancari 
in conto corrente e dai valori in cassa. Le stesse non sono soggette a vincoli o restrizioni. 
 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
 
La valutazione di tali fondi avviene nel rispetto dei criteri generali di prudenza e competenza; non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  
 
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
 

Fondo TFR 
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

 
Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale ed iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di 
resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che nella data di 
sopravvenienza. 

 
 
Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate                  

 secondo le aliquote e le norme vigenti; 
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze  

 temporanee sorte o annullate nell'esercizio; 
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Riconoscimento ricavi 
 

Sono determinati sulla base del principio di competenza economica, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento, al netto di resi, sconti ed abbuoni. In particolare i ricavi per prestazioni di 
servizi sono contabilizzati al completamento della prestazione stessa. 

 
 
 
Dati sull’occupazione 
 

L'organico aziendale ripartito per categoria è il seguente: 
       
 

Organico 31/12/2014 
Media anno 2014 
riferita ad unità a 

tempo pieno 

Media anno 2013 
riferita ad unità a 

tempo pieno 
Dirigenti 0 0 0,751 

Impiegati 1 3 5,25 
Operai 2(*) 2 2 

 3 5 8 
(*) il personale è stato trasferito alla società Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in forza di un contratto di 
distacco a valere dal 01/01/2014 ed attualmente ancora in essere. 
 
 
Le variazione dell’organico sono, come commentato nel paragrafo dedicato ai fatti di rilievo verificatisi nel 
coso dell’esercizio, conseguenti al trasferimento in organico alla società controllante dal 1° luglio 2014, di 
4 dipendenti dedicati ad attività di progettazione nel settore della Produzione idroelettrica.  
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Attività 
   
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al        31/12/2014 Saldo al        31/12/2013 Variazioni 
       4.930        2.101        2.829 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione costi  Valore al 
31/12/2013 

 F.do 
ammort. 

al 
31/12/2013 

 Valore 
netto al 

31/12/2013 

 
Incrementi 

2014 

 
Amm.to 

2014 
 Valore al 
31/12/2014 

 F.do 
ammort. 

al 
31/12/2014 

 Valore 
netto al 

31/12/2014 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 2.101   2.101 2.829   4.930   4.930 

Totale costi 2.101  2.101 2.829  4.930  4.930 
 
 

Le immobilizzazioni immateriali in corso accolgono le spese sostenute per le procedure espropriative 
da perfezionare per l’acquisizione dei diritti di servitù sulle aree interessate dal progetto di realizzazione 
della centrale idroelettrica di Rio Canedo in comune di Zoldo Alto. 

         
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al        31/12/2014 Saldo al        31/12/2013 Variazioni 
       171.656        201.280        (29.624) 

 

Descrizione 
costi 

 Valore al 
31/12/2013 

 F.do 
ammort. 

al 
31/12/2013 

 Valore 
netto al 

31/12/2013 

 
Incrementi 

2014 
Decrementi 

2014 
 

Amm.to 
2014 

 Valore al 
31/12/2014 

 F.do 
ammort. 

al 
31/12/2014 

 Valore 
netto al 

31/12/2014 

Mobili e arredi 
d'ufficio 2.350 1.269 1.081       2.350 1.269 1.081 

Immobilizzazioni 
in corso e 
acconti 

200.199   200.199 16.994 (46.618)   170.575   170.575 

Totale costi 202.549 1.269 201.280 16.994 46.618 0 172.925 1.269 171.656 
 
 

Le immobilizzazioni materiali in corso accolgono prevalentemente le spese sostenute per attività di 
progettazione degli impianti idroelettrici Rio Rin in comune di Lozzo di Cadore, Rio Canedo in comune di 
Zoldo Alto capitalizzate sul valore dei progetti incorso. I decrementi si riferiscono allo stralcio dell’iniziativa 
Bordina Alto in comune di Taibon Agordino (Euro 19.868) per esito concorrenza negativo (decreto 
pubblicato sul BUR Veneto n. 60 del 17/06/2014) e per la cessione dell’iniziativa Cridola Basso in comune 
di Lorenzago a seguito stipula atto di transazione del 13/11/2014 (Euro 26.749). 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013  Variazioni 
  810.285   810.285   

Di seguito i valori al 31/12/2013 desunti dal bilancio della società controllata Idroelettrica Agordina S.r.l..  
 

Denominazione 
Città o 
Stato 

Estero 
Capitale 
Sociale 

Patrimonio 
netto Utile/Perdita % Poss. 

Valore in 
bilancio al 
31.12.2013 

Valore 
patrimonio 

di 
competenza 

Idroelettrica Agordina 
S.r.l. Belluno 10.000 481.870 68.369 100% 810.285 481.870 

 
 
La partecipazione nella società Idroelettrica Agordina S.r.l., acquistata nel febbraio 2009, era stata 
svalutata nell’esercizio 2013 di Euro 240 mila per adeguare la stessa ai valori di perizia con cui Bim 
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha conferito il settore idroelettrico a Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.. Il 
valore della partecipazione viene confermato non essendo intervenute nell’esercizio appena concluso 
condizioni che possano determinare una diversa valutazione della stessa. 
 

    
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

Saldo al   31/12/2014  Saldo al   31/12/2013  Variazioni 
  10.197   10.197   

 
Nella voce sono valorizzati i lavori in corso, relativi ad attività effettuate per l’impianto idroelettrico sul 
torrente Moiazza di Zoldo Alto.  

   
 
 
II. Crediti 
 

Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013  Variazioni 
  363.138   717.258    (354.120) 

 
 
    
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso imprese 
controllate 

  9.520       9.520 

Verso controllanti   118.783       118.783 
Per crediti tributari   25.813   38.671     64.484 
Per imposte anticipate     63.003     63.003 
Verso altri   107.348       107.348 
   261.464   101.674     363.138 

 
    

I crediti verso clienti al 31/12/2014 sono stati totalmente incassati mentre, i residui crediti verso utenti 
rimasti post conferimento ramo vendita gas metano effettuata nell’anno 2006, interamente coperti 
dall’accantonamento fatto con il fondo svalutazione crediti negli esercizi precedenti, sono ora stati 
definitivamente stralciati.  
 
I crediti verso imprese controllate al 31/12/2014 sono costituiti da fatture da emettere alla società 
Idroelettrica Agordina S.r.l. per prestazioni relative alla gestione e manutenzione dell’impianto di 
produzione idroelettrica “Sarzana”. 
  
I crediti verso imprese controllanti al 31/12/2014 sono costituiti da crediti di natura commerciale relativi 
a fatture già emesse per Euro 95.000 e da fatture da emettere per Euro 23.782. Tali crediti derivano dalle 
attività che la società ha svolto nel corso dell’anno 2014 e che hanno riguardato la gestione tecnica ed 
amministrativa di impianti idroelettrici. 
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I crediti tributari al 31/12/2014 sono così composti: 
 

Descrizione Importo anno 2014 

Entro 12 mesi   
Crediti per i.v.a. 6.367 
Crediti per i.r.e.s. 8.219 
Credito per i.r.a.p. 11.227 
Oltre 12 mesi   
Anticipo i.r.p.e.f. su TFR chiesto a rimborso 28.635 
Crediti verso l'erario per rimborso IRAP  10.036 
Saldo al 31/12/2014 64.484 

 
 
I crediti tributari oltre i dodici mesi si riferiscono, per Euro 28.635 all’anticipo IRPEF su TFR, per Euro 
5.739, all’istanza presentata nell’anno 2013 ai sensi della Legge n. 201 del 2011, per i restanti Euro 4.297 
ad un credito verso l’erario rilevato a seguito d’istanza presentata nell’anno 2009 ai sensi dell’art. 6 del 
D.L. n.185 del 29/11/2008. 
 
Fra i crediti per imposte anticipate sono iscritti crediti relativi a differenze temporanee deducibili, per una 
descrizione delle quali si rinvia all’apposito paragrafo, Fiscalità anticipata, nell’ultima parte della presente 
Nota integrativa. 

 
I crediti verso altri al 31/12/2014 sono costituiti principalmente da acconti per Euro 17.633 sostenuti per 
la connessione alla rete elettrica degli impianti idroelettrici denominati Rio Rin e Rio Canedo, e per Euro 
89.283 dal credito appostato a rimborso del costo relativo a due dipendenti distaccati presso il reparto 
Servizi Tecnologici della società Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A.. 

      
Ai fini della prevista informativa sulla suddivisione geografica di crediti e debiti, si fa presente che i crediti 
sono emessi tutti nei confronti di soggetti domiciliati in Italia. 

      
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013 Variazioni 
  3.093   704   2.389 

 
    
 

Descrizione   31/12/2014   31/12/2013 
Depositi bancari e postali   2.953   
Denaro e altri valori in cassa   140   704 
   3.093    704 

    
 

     Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura     
     dell'esercizio 
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013 Variazioni 
  1.051.018   1.042.615   8.403 

 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Capitale 200.000   200.000 
Riserva Legale 56.844   56.844 
Riserva straordinaria o facoltativa 975.687  (190.048) 785.639 
Riserva per conversione/arrotondamento Euro 132 2  134 
Utile (perdita) dell'esercizio (190.048) 8.401 190.048 8.401 

  1.042.615 8.403 0 1.051.018 
 
    
 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

Descrizione Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserva 
arr.in Euro 

Utile di 
esercizio Totale 

Valore al 01/01/2013 200.000 56.844 963.226 132 12.461 1.232.663 
Destinazione utile esercizio precedente   12.461  (12.461) 0 
Arrotondamenti      0 
Perdita d'esercizio 2013     (190.048) (190.048) 
Valori al 31/12/2013 200.000 56.844 975.687 132 (190.048) 1.042.615 
Destinazione della perdita   (190.048)  190.048 0 
Arrotondamenti    2  2 
Risultato dell'esercizio corrente     8.401 8.401 
Valori al 31/12/2014 200.000 56.844 785.639 134 8.401 1.051.018 

 
 

Al 31 dicembre 2014 la società Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. deteneva il 99% del capitale sociale, pari 
ad un valore di Euro 198.000; il restante 1%, pari ad un valore di Euro 2.000, è di proprietà dell’Unione 
Montana del Comelico e Sappada. 
 
Con assemblea del 10/04/2014 è stata deliberata la copertura integrale della perdita d’esercizio 
conseguita nell’esercizio chiuso al 31/12/2013, con l’utilizzo della riserva straordinaria. 
Le poste del patrimonio netto sono di seguito distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 
 
 

Natura/descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni nei tre 
esercizi precedenti 

per copertura 
perdite 

Utilizzazioni nei tre 
esercizi precedenti 

per altre ragioni 
Capitale 200.000     Riserva legale 56.844 B 16.844   Riserva straordinaria 785.639 A, B, C 785.639   Riserva per arrot.in  Euro 134 B    Totale 1.042.617  802.483   
Quota non distribuibile   0   Residua quota distribuIbile 1.042.617  802.483    
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 

Non sussistono quote di riserva straordinaria vincolate ex art. 2426 c.c. comma 1 n. 5. 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al   31/12/2014  Saldo al   31/12/2013 Variazioni 
  77    77    

 
    
 

Descrizione   31/12/2013  Incrementi Decrementi   31/12/2014  
Per imposte, anche differite   77       77 
   77       77 

    
 

Nei fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, 
per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 

   
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013  Variazioni 
  4.139   41.291   (37.152) 

La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 41.291 3.572 40.724 4.139 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2014 verso i dipendenti in 
forza a tale data. L’incremento è determinato dagli accantonamenti dell’anno e dalla rivalutazione del 
fondo esistente al 31/12/2013 mentre il decremento è dovuto al passaggio in corso d’anno di parte del 
personale alla società controllante. 

 
 
D) Debiti 
 

Saldo al   31/12/2014  Saldo al   31/12/2013 Variazioni 
  308.065   657.842   (349.777) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale 12 mesi 12 mesi 5 anni 
Debiti verso banche       123.706       123.706 
Debiti verso fornitori        56.059        56.059 
Debiti verso imprese controllate        42.783        42.783 
Debiti verso controllanti 49.141 49.141                         

-   Debiti tributari           5.145          5.145 
Debiti verso istituti di previdenza         9.380          9.380 
Altri debiti        21.851        21.851 
        308.065                          

-   
                         

-   
      308.065 

 
 

I debiti verso banche sono connessi all’operazione di finanziamento dell’acquisto delle quote societarie di 
Idroelettrica Agordina S.r.l., finanziato con l’accensione di un mutuo a 7 anni, la cui quota residua al 
31/12/2014 ammonta ad Euro 123.706. 
  
Si dà evidenza che, nell’operazione di mutuo citata, la società Bim Belluno Infrastrutture S.p.A., con 
apposita lettera di patronage, si è resa garante della solvibilità nei confronti dell’istituto di credito erogante. 
   
I debiti verso fornitori, costituiti per Euro 31.531 da fatture da ricevere, riguardano principalmente 
forniture di servizi di progettazione e manutenzione ed il costo dei servizi generali erogati da Bim Gestione 
Servizi Pubblici S.p.A. sulla base di specifica convenzione tra le parti.  
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I debiti verso imprese controllate al 31/12/2014 sono per Euro 42.783 relativi alla gestione di tesoreria 
che nell’esercizio è stata condivisa.  
 
I debiti verso imprese controllanti si riferiscono per l’intero importo alla quota di TFR dei ratei ferie e 
permessi maturati in capo al personale trasferito a Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.. 
 
La voce debiti tributari accoglie le ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta nei confronti di 
dipendenti e collaboratori. 
 
Nei debiti verso istituti di previdenza sono iscritti prevalentemente debiti verso l’INPS. 
 
La voce Altri debiti è così costituita: 
 
 

Descrizione Importo 

Entro 12 mesi   

Competenze del personale dipendente 20.198 

Altri debiti 1.653 

Saldo al 31/12/2014 21.851 
 

 
Ai fini della prevista informativa sulla suddivisione geografica di crediti e debiti, si fa presente che i debiti 
sono contratti tutti nei confronti di soggetti domiciliati in Italia. 
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013 Variazioni 

  291.517   619.811   (328.294) 
    
 
 

Descrizione   31/12/2014   31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni   199.021   606.235   (407.214) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione     (2.421)   2.421 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   2.350   15.714   (13.364) 
Altri ricavi e proventi   90.146   283   89.863 
   291.517   619.811   (328.294) 

    
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono al corrispettivo riconosciuto per la consulenza e le 
manutenzioni prestate nel settore delle energie rinnovabili. Gli stessi hanno subito una notevole riduzione 
rispetto all’esercizio precedente a causa di una diminuzione delle attività effettuate soprattutto a partire dal 
secondo semestre 2014 post trasferimento personale tecnico in capo alla società controllante. Tale 
riduzione si inquadra in un piano di razionalizzazione delle partecipazione come già riferito nel paragrafo 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio. 
  
L’importo dei ricavi è riferito per Euro 151.081 a prestazioni eseguite verso al società controllante.  
 
 
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni accolgono la capitalizzazione di ore di manodopera 
per le attività finalizzate al realizzo di nuovi impianti di produzione idroelettrica. 
 
 
Gli altri ricavi e proventi accolgono prevalentemente i rimborsi per il personale in distacco presso Bim 
Gestione Servizi Pubblici S.p.A.. 

 
 
   
B) Costi della produzione 
 
 

Saldo al      31/12/2014 Saldo al      31/12/2013 Variazioni 
     335.061      610.872      (275.811) 

 
 
        

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 648 4.805 (4.157) 
Servizi 98.641 196.278 (97.637) 
Salari e stipendi 154.789 295.001 (140.212) 
Oneri sociali 48.367 94.993 (46.626) 
Trattamento di fine rapporto 9.366 18.534 (9.168) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 0 141 (141) 
Oneri diversi di gestione 23.250 1.120 22.130 
  335.061 610.872 -275.811 
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Costi per servizi 
 

DETTAGLIO COSTI PER SERVIZI  Valore bilancio 
31/12/2014 

Valore bilancio 
31/12/2013 

 Costi per servizi generali da società controllante  22.249            74.597 
 Manutenzione impianti  2.937           51.199 
 Compenso all’amministratore  23.240            15.768 
 Compenso del collegio sindacale  8.112            10.098 
 Premi assicurativi  1.532             8.262 
 Consulenze legali  15.787            8.236 
 Consulenze amministrative  5.341             8.085 
 Consulenze tecniche  4.763         1.854 
 Servizi bancari  523            583 
 Altri costi per servizi  14.157            17.596 

TOTALE COSTI PER SERVIZI 98.641 196.278 
 
I costi per servizi hanno subito anch’essi una generale contrazione conseguenza della ridotta operatività 
della società. Si rimanda a quanto già detto a proposito dei ricavi. 
 
Alcuni costi sono peraltro in controtendenza rispetto al generale decremento, in modo particolare tali voci 
si riferiscono principalmente a costi di struttura ed a servizi non direttamente correlati con l’attività svolta. 
Nello specifico tra i costi che nel 2014 hanno segnato un incremento rispetto all’esercizio precedente 
segnaliamo gli onorari per le consulenze legali. Tali consulenze sono state fornite per l’assistenza 
giudiziale nei confronti di alcuni ricorsi presentati da ditte terze di fronte al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche ed aventi ad oggetto le concorrenze riferite agli impianti di Cridola in comune di Lorenzago di 
Cadore (iniziativa ceduta) e Rio Rin in comune di Lozzo di Cadore. Si da conto che i ricorsi di cui sopra si 
sono conclusi positivamente per la società. 
Sempre nell’esercizio sono state fornite ulteriori consulenze per assistenza nella definizione della 
transazione di cui si è riferito nel paragrafo Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio. 
 
 

Costi per il personale 
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di anzianità, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti 
collettivi. 
 
La riduzione del costo del personale è conseguente al distacco, a partire dal 01/01/2014, di numero due 
operai a favore di Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed al trasferimento, a far data dal 01/07/2014, di 
numero quattro tecnici alla società controllante Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.. 

 
Oneri diversi di gestione 
 

La voce accoglie, oltre alle imposte diverse da quelle sul reddito, tasse e diritti, Euro 19.868 riferiti ad 
insussistenze dovute allo stralcio di attività capitalizzate sul progetto di realizzo dell’impianto idroelettrico 
Bordina Alto in Comune di Taibon Agordino. Tale stralcio segue la pubblicazione del decreto in cui viene 
data evidenza della perdita concorrenza per l’assegnazione del diritto allo sfruttamento a scopo 
idroelettrico del torrente Bordina. 
 
 

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al   31/12/2014  Saldo al   31/12/2013  Variazioni 
  61.495   53.776   7.719 

 
    
 

Descrizione   31/12/2014    31/12/2013  Variazioni 
Da partecipazione   70.000   61.698   8.302 
Proventi diversi dai precedenti     2.997   (2.997) 
(Interessi e altri oneri finanziari)   (8.505)   (10.919)   2.414 
   61.495   53.776   7.719 
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Proventi da partecipazioni 
    
 

Descrizione Controllate Collegate Altre 
  Proventi da partecipazioni   70.000     
     70.000     

 
    

I proventi da partecipazioni si riferiscono alla distribuzione di una quota di riserve disponibili deliberata 
dalla società controllata Idroelettrica Agordina S.r.l. in data 11/12/2014.  

 
 
 
  Interessi e altri oneri finanziari 

       
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    3.997 3.997 
Interessi medio credito    4.508 4.508 
Interessi su crediti diversi              8.505 8.505 
 
 

Gli interessi medio credito, pari ad Euro 4.508, si riferiscono al rimborso delle rate di mutuo stipulato con 
Unicredit S.p.A. per l’acquisto della partecipazione nella società Idroelettrica Agordina S.r.l.. 

 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
 
 

Saldo al      31/12/2014 Saldo al      31/12/2013 Variazioni 
(14.276)          0 

 
  

     14.276 

Nella parte straordinaria sono state rilevate poste riferite all’adeguamento del credito IRES e del credito 
per imposte anticipate. Tali adeguamenti sono conseguenti alle rettifiche apportate nelle dichiarazioni dei 
redditi riferiti agli anni 2012 e 2013 a seguito presentazione di dichiarazioni integrative. 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013 Variazioni 
  (4.726)   12.763   (17.489) 

 
Imposte Saldo al   

31/12/2014 
Saldo al   

31/12/2013 
Variazioni 

Imposte correnti:   1.634   14.194   (12.560) 
IRES     1.523   (1.523) 
IRAP   1.634   12.671   (11.037) 
Imposte sostitutive       
Imposte differite (anticipate)   (6.360)   (1.431)   (4.929) 
IRES   (6.360)   (1.429)   (4.931) 
IRAP     (2)   2 
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

      

   (4.726)   12.763   (17.489) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

Descrizione ANNO 2014 ANNO 2013 
Tax rate Valore Imposte Tax rate Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte   3.675    (177.285)  

Onere fiscale teorico  27,50%  1.011 27,50%  -48.753 

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi:         

Ripresa interessi passivi indeducibili 
  

8.505 
  

5.198 

Totale differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi 63,64% 8.505 2.339 -0,81% 5.198 1.429 

Rigiro differenze temporanee da esercizi 
precedenti         

Quota spese di rappresentanza da esercizi precedenti   0    0  

Deduzione interessi passivi anni precedenti   0    0  
Totale differenze temporanee da esercizi 
precedenti 0,00% 0 0 0,00% 0 0 

Differenze permanenti:         

Sopravvenienze passive indeducibili   41.259      

Sopravvenienze attive non tassabili   (7.041)      

Dividendi da società partecipata   (66.500)    (58.613)  

Svalutazione partecipazioni in PEX       240.000  

Altre variazioni permanenti   5.479    (3.762)  

Totale differenze permanenti -200,57% (26.803) -7.371 (27,55%) 177.625 48.847 

Imponibile fiscale Ires   (14.623)    5.538  

IRES corrente sul reddito dell’esercizio    (4.021)    1.523 

Onere fiscale effettivo (109,42%)  (0,86%)  
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Determinazione dell’imponibile IRAP 

Descrizione 
ANNO 2014 ANNO 2013 

Tax rate Valore Imposte Tax rate Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione   (43.544)     8.939  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:          

Costi del personale   212.522     408.528  

Costo personale in distacco   
0 

  
0 

Imponibile IRAP teorico   168.978     417.467  

Onere fiscale teorico  3,90%  6.590 3,90%  16.281 

Rigiro differenze temporanee da esercizi precedenti         

Quota spese di rappresentanza da esercizi precedenti   0    0  

Totale differenze temporanee da esercizi precedenti 0,00% 0 0 0,00% 0 0 

Oneri Amministratori e co.co.co   31.919     24.800  

Sopravvenienze passive    19.942       

Rimborso costi personale in distacco   (89.283)       

Altre variazioni permanenti   0     335  

Totale differenze permanenti (0,86%) -37.422 -1.459 0,23% 25.135 980 

Deduzioni (2,07%) (89.657) (3.497) (1,10%) (117.709) (4.591) 

Imponibile Irap   41.899     324.893 

IRAP corrente per l’esercizio    1.634    12.671 

Onere fiscale effettivo 0,97%    3,04%   
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Fiscalità differita / anticipata 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata. 
 
Non sono stati effettuati accantonamenti al fondo imposte differite.  
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
  
 
 
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella 
seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
 
  31-dic-14 31-dic-13 

  
           

Differenze 
temporanee 

Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  

Effetto 
totale 

Differenze 
temporanee 

Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  

Effetto 
totale 

Aliquota fiscale  27,50% 3,90%    27,50% 3,90%   

Fondo sval. crediti 0 0  0 273.304 75.157  75.157 

Perdita fiscale anno 2013 195.761 53.834  53.834      

Perdita fiscale anno 2014 14.623 4.021  4.021      

Interessi passivi deducibili nel 
quinquennio 18.698 5.147  5.147 10.193 2.803  2.803 

Credito per imposte anticipate       63.003       77.960 

 
 
  31-dic-14 31-dic-13 

  
           

Differenze 
temporanee 

Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  

Effetto 
totale 

Differenze 
temporanee 

Effetto 
IRES 

Effetto 
IRAP  

Effetto 
totale 

Aliquota fiscale  27,50% 3,90%    27,50% 3,90%   

Amm. Mobili Ufficio 282 77 0 77 282 78 1 79 

Fondo imposte differite       77       79 

 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
Rapporti con parti correlate 

 
Come previsto dall’articolo 2427 punto 22 bis e ter  del C.c. tutti i valori e le transazioni con parti correlate sono espressi 
nelle voci di bilancio, debitamente evidenziati e commentati. 
  
Le transazioni sono effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni di mercato; le operazioni, 
effettuate nel rispetto della congruità e della rispondenza all’interesse della società, conseguono a convenzioni e contratti 
debitamente sottoscritti tra le parti. 
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Si rinvia a quanto indicato in premessa nei “fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio”. 
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, alleghiamo (Allegato 1) il rendiconto finanziario rappresentate le 
informazioni di natura finanziaria. 
 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all’Amministratore, al Collegio Sindacale, al Sindaco 
Unico ed alla Società di revisione. 
 
       
 

Qualifica Compenso 
Amministratori                        23.240 
Collegio Sindacale 2.392 
Sindaco Unico 5.720 
Società di Revisione 3.719 

 
 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di destinare l’utile d’esercizio, pari ad Euro 8.401, ad incremento della riserva straordinaria. 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
Belluno, 26/03/2015 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Pier Luigi Svaluto Ferro 

 
 
 



RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2014 - Energie Comuni S.r.l. 
Bilancio d'esercizio al 31/12/2014 - Allegato 1
(in migliaia di Euro)

2014 2013

Flusso monetario da attività di esercizio

Risultato d'esercizio 8 (190)
Ammortamenti e svalutazioni 0 0
Movimento netto del fondo T.F.R. (37) 7
Rivalutazione e Svalutazione partecipazioni 0 240
Imposte anticipate/differite 0 0

Autofinanziamento (29) 57

(incremento) decremento crediti vs. clienti 31 (10)
(incremento) decremento crediti vs. controllate 41 12
(incremento) decremento crediti vs. controllanti 357 215
(incremento) decremento crediti tributari 13 (12)
(incremento) decremento crediti vs. altri (89) 12
(incremento) decremento magazzino 0 2
Incremento (decremento) debiti vs. fornitori 6 (22)
Incremento (decremento) debiti vs. controllanti (43) (9)
Incremento (decremento) debiti tributari (9) (5)
Incremento (decremento) debiti vs. altri (41) (9)

Totale flusso da attività di esercizio 237 231

Flusso monetario da attività di investimento
(incremento) decremento di immobilizzazioni tecniche 30 (33)
(incremento) decremento di immobilizzazioni immateriali (3) (2)
(incremento) decrementi di partecipazioni 0 0

Totale flusso da attività di investimento 27 (35)

Flusso monetario da attività di finanziamento
Incremento (decremento) debiti vs. controllate 29 (92)
(incremento) decremento crediti vs. controllanti 0 0
accensione di mutui 0 0
rimborso di mutui (101) (97)

Totale flusso da attività di finanziamento (72) (189)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO DELL'ESERCIZIO 192 7

DISPONIBILITA' (FABBISOGNO) FINANZIARIO NETTO INIZIALE (189) (196)

DISPONIBILITA' (FABBISOGNO) FINANZIARIO NETTO FINALE 3 (189)

COMPOSIZIONE DEL FABBISOGNO NETTO INIZIALE al 01/01

Disponibilità liquide 1 0
Debiti vs. banche (190) (196)

Totale (189) (196)

COMPOSIZIONE DEL FABBISOGNO NETTO FINALE  al 31/12

Disponibilità liquide 0 1
Debiti vs. banche (attività di funzionamento) 3 (190)

Totale 3 (189)
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