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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 41.106 44.892

II - Immobilizzazioni materiali 157.486 170.727

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.013.698 750.605

Totale immobilizzazioni (B) 1.212.290 966.224

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 249.281 459.790

imposte anticipate 9.081 9.907

Totale crediti 258.362 469.697

IV - Disponibilità liquide 33.488 673

Totale attivo circolante (C) 291.850 470.370

D) Ratei e risconti 396.140 432.381

Totale attivo 1.900.280 1.868.975

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 114.384 114.384

IV - Riserva legale 199 -

VI - Altre riserve 3.783 (1) 2

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 95.647 3.980

Totale patrimonio netto 214.013 118.366

B) Fondi per rischi e oneri 226.143 226.143

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 163.125 474.027

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.241.500 991.500

Totale debiti 1.404.625 1.465.527

E) Ratei e risconti 55.499 58.939

Totale passivo 1.900.280 1.868.975

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 2

Altre .. . 3.781
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.971 209.989

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 198.130 433.571

altri 15.399 56.076

Totale altri ricavi e proventi 213.529 489.647

Totale valore della produzione 266.500 699.636

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 29

7) per servizi 64.920 273.167

8) per godimento di beni di terzi 199.355 446.451

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.229 -

b) oneri sociali - 65

Totale costi per il personale 3.229 65

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

17.027 27.418

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.786 12.032

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.241 15.386

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.027 27.418

14) oneri diversi di gestione 20.451 50.442

Totale costi della produzione 304.982 797.572

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (38.482) (97.936)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 21

Totale proventi diversi dai precedenti - 21

Totale altri proventi finanziari - 21

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese collegate 9.187 9.512

altri 3.901 7.700

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.088 17.212

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.088) (17.191)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 149.213 120.053

Totale rivalutazioni 149.213 120.053

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 149.213 120.053

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 97.643 4.926

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte relative a esercizi precedenti 1.170 -

imposte differite e anticipate 826 946

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.996 946

21) Utile (perdita) dell'esercizio 95.647 3.980
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 95.647 3.980

Imposte sul reddito 1.996 946

Interessi passivi/(attivi) 13.088 17.191

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.440) (3.440)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

107.291 18.677

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 17.027 27.418

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (149.213) (120.053)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

(132.186) (92.635)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (24.895) (73.958)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 73.230 (71.149)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (19.804) (85.674)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 36.241 1.091.588

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (3.440) (39.002)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 65.848 (25.447)

Totale variazioni del capitale circolante netto 152.075 870.316

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 127.180 796.358

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (13.088) (17.191)

(Utilizzo dei fondi) - (313.857)

Totale altre rettifiche (13.088) (331.048)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 114.092 465.310

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

Disinvestimenti 3.440 102.414

Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti - 242.693

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (113.880) (129.250)

Disinvestimenti - 528.250

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (110.440) 744.107

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 29.163 (27.294)

(Rimborso finanziamenti) - (1.441.500)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 200.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 29.163 (1.268.794)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 32.815 (59.377)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali - 59.794

Danaro e valori in cassa 673 256
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 673 60.050

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 32.856 -

Danaro e valori in cassa 633 673

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 33.488 673
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad
Euro 95.647.
 
 
Attività svolte
La vostra società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza 
energetica, in particolare la società gestisce 7 impianti fotovoltaici:

-                      Impianto di kwp 865, sito nel comune di Monteriggioni (SI);
-                      Impianto di kwp 9, sito nel comune Monteroni d'Arbia (SI);
-                      Impianto di kwp 15, sito nel comune di Torrita (Si);
-                      Impianti di kwp 47 complessivi (numero 4 impianti), siti nel comune di Montalcino (Si).

 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La vostra società non appartiene a gruppi e non controlla altre imprese, è controllata dalla Società Siena Ambiente SpA 
che detiene il 100% del capitale sociale.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nei giorni del 10 settembre e 6 novembre 2017 sono avvenuti episodi di infiltrazione d'acqua nel capannone della 
Etruria Società Cooperativa sul cui tetto è installato l'impianto fotovoltaico di Badesse della NOVA E Srl. Tali 
infiltrazioni hanno causato danni alla merce presente nel magazzino per la quale la Etruria ha emesso n. 4 fatture a 
titolo di vendita merce danneggiata per un valore complessivo di Euro 60.435. La NOVA E Srl ha di conseguenza 
aperto il sinistro con la compagnia assicurativa e dato incarico ad una Società di Ingegneria al fine di verificare le reali 
responsabilità della Società.
 
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 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.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).

v.2.6.2 NOVA E S.R.L.- società a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



In applicazione del principio di rilevanza non si è proceduto a rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di 
fatti irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
 
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti e i debiti senza applicare il criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili di riferimento OIC.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito riportati.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 71.655 265.208 750.605 1.087.468

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

26.763 94.481 121.244

Valore di bilancio 44.892 170.727 750.605 966.224

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 113.880 113.880

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - 149.213 149.213

Ammortamento dell'esercizio 3.786 13.241 17.027

Totale variazioni (3.786) (13.241) 263.093 246.066

Valore di fine esercizio

Costo 71.655 265.208 1.013.698 1.350.561

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

30.549 107.723 138.271

Valore di bilancio 41.106 157.486 1.013.698 1.212.290

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

41.106 44.892 (3.786)

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso 
del Sindaco Unico e sono ammortizzati per un periodo di cinque anni in funzione dell'utilità futura.
Le spese pluriennali diverse si riferiscono agli oneri sostenuti sugli impianti fotovoltaici e sono stati ammortizzati in 
base alla durata del contratto di leasing sottostante.
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.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 71.655 71.655

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.763 26.763

Valore di bilancio 44.892 44.892

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.786 3.786

Totale variazioni (3.786) (3.786)

Valore di fine esercizio

Costo 71.655 71.655

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 30.549 30.549

Valore di bilancio 41.106 41.106

 
Al 31/12/2017 la voce “Altre immobilizzazioni immateriali” accoglie gli oneri sostenuti dalla società per la 
sottoscrizione del contratto di leasing relativo all'impianto denominato “Sma” per Euro 9.451 e le spese di 
manutenzione straordinaria sui beni di terzi (impianto in leasing) per Euro 31.655. La variazione rispetto allo scorso 
anno è imputabile all'ammortamento di periodo.
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

157.486 170.727 (13.241)

 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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.
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.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 249.255 15.953 265.208

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 79.061 15.420 94.481

Valore di bilancio 170.194 533 170.727

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 13.145 97 13.241

Totale variazioni (13.145) (97) (13.241)
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Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di fine esercizio

Costo 249.255 15.953 265.208

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 92.206 15.517 107.723

Valore di bilancio 157.049 436 157.486

Al 31.12.2017 la voce “Impianti e macchinari” accoglie principalmente il valore contabile degli impianti fotovoltaici di 
Monteroni D'Arbia, Torrita e San Giovanni D'Asso (Montalcino) per un totale al netto del fondo di ammortamento pari 
ad Euro 157.049. La diminuzione dell'esercizio si riferisce all'ammortamento di periodo.
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
L'operazione di locazione finanziaria è rappresentata in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate 
in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione 
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
 
In questa sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
La società ha in essere un contratto di locazione finanziaria, stipulati con la MPS Leasing e Factoring, per il quale, ai 
sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 
contratto di leasing n. 1427629  del 21/11/2012
durata del contratto di leasing: 16 anni
bene: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SMA Badesse, Monteriggioni (SI);
costo del bene: Euro 2.152.968;
Maxicanone pari a Euro 538.242
 
Nello specifico si riporta il valore della quota interesse e del valore attuale per ogni contratto in essere:
 

  Contratto n. 1427629/001 - IMPIANTO SMA BADESSE

Ammontare dei beni in locazione Finanziaria al termine dell'esercizio                 1.594.990

Quota Ammortamento che sarebbe stata di competenza del periodo                     107.648

Quota capitale relativa ai canoni di competenza del periodo                       79.537

Quota interessi relativa ai canoni di competenza del periodo                       81.283

Quota interessi relativa ai conguagli di indicizzazione di competenza del periodo                        (7.288)

Totale quota interessi                       73.995

Valore attuale dei canoni non scaduti                 1.253.406

Valore attuale del prezzo di opzione finale                       10.948

Totale Valore attuale                 1.264.353

Maxicanone di competenza del periodo                       33.617

 
Se il leasing finanziari fosse stato contabilizzato secondo il metodo finanziario, previsto dai principi contabili 
internazionali, la società avrebbe avuto un effetto positivo a conto economico di circa Euro 5.506 e una riduzione del 
patrimonio netto di circa Euro 24.673.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.013.698 750.605 263.093

 
Al fine di meglio rappresentare in bilancio il valore delle sue partecipate e in linea con il criterio utilizzato dal socio 
unico, la società ha adottato un cambio di criterio relativo alla valutazione di tali assets, modificando la valutazione al 
costo delle società partecipate collegate con il metodo del patrimonio netto come consentito e disciplinato dagli OIC 17 
e 29.
Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato d'esercizio 
della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile OIC 17.
Le altre partecipazioni, invece sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione ai sensi degli OIC 17 e 21.
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 544.053 127.802 671.855

Valore di bilancio 544.053 127.802 671.855

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 112.880 1.000 113.880

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 149.213 - 149.213

Totale variazioni 262.093 1.000 263.093

Valore di fine esercizio

Costo 806.146 128.802 934.948

Valore di bilancio 806.146 128.802 934.948

La voce “partecipazioni in imprese collegate” al 31 dicembre 2017 è composta dal:
 

-        Valore contabile della partecipazione in Vaserie Energia Srl, valutata al patrimonio netto per Euro 601.260 
(partecipata al 69%);
-        Valore contabile della partecipazione in Sinergia Green Tech Srl, valutata al patrimonio netto per Euro 
204.886 (partecipata all'80%).

 
La voce “partecipazioni in altre imprese” ricomprende principalmente la partecipazione in Casole Energia SpA per 
Euro 116.250, valutata al costo (15% del capitale sociale).
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 78.750 78.750 78.750

Totale crediti immobilizzati 78.750 78.750 78.750

 
Nel bilancio sono iscritti crediti immobilizzati per un valore di Euro 78.750. Si tratta di un credito per finanziamento 
erogato alla società Casole Energia SpA.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Vaserie 
Energia Srl

Italia 10.000 82.909 871.392 601.260 69,00% 601.260

Sinergia 
Green Tech 
Srl

Italia 10.000 102.011 256.107 204.886 80,00% 204.886

Totale 806.146

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 78.750 78.750

Totale 78.750 78.750

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

258.362 469.697 (211.335)

 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto di premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato 
così come previsto dai relativi principi contabili di riferimento OIC.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 151.258 (73.230) 78.028 78.028

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

40.000 (40.000) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 156.686 (27.025) 129.661 129.661

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

9.907 (826) 9.081

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 111.846 (70.255) 41.591 41.591

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 469.697 (211.335) 258.362 249.280

 
I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:

•                     Crediti verso il Comune di Monteroni d'Arbia per Euro 13.600;
•                     Crediti verso il Comune di Torrita di Siena per Euro 23.700;
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•                     Crediti verso TSE per Euro 32.067;
•                     Crediti vari per Euro 8.661.

 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari ad Euro 41.591 sono così rappresentati:

•                     Crediti verso il GSE per Euro 41.516;
•                     Cauzioni attive per Euro 75.
 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 78.028 78.028

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 129.661 129.661

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 9.081 9.081

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 41.591 41.591

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 258.362 258.362

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

33.488 673 32.815

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali - 32.856 32.856

Denaro e altri valori in cassa 673 (40) 633

Totale disponibilità liquide 673 32.815 33.488

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

396.140 432.381 (36.241)

 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 432.381 (36.241) 396.140
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 432.381 (36.241) 396.140

Il saldo è rappresentato dai risconti attivi:
 

-                      sui macrocanoni relativi ai contratti di leasing per un importo complessivo di Euro 366.258;
-                      sui premi assicurativi per Euro 13.660;
-                      sulle imposte di registro per Euro 15.870;
-                      su costi diversi per Euro 352.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

214.013 118.366 95.647

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Riclassifiche

Capitale 114.384 - - 114.384

Riserva legale - - 199 199

Altre riserve

Varie altre riserve 2 - 3.781 3.783

Totale altre riserve 2 - 3.781 3.783

Utile (perdita) dell'esercizio 3.980 95.647 (3.980) 95.647 95.647

Totale patrimonio netto 118.366 95.647 - 95.647 214.013

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da utili 3.781

Totale 3.783

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 114.384 B

Riserva legale 199 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 3.783 A,B,C

Totale altre riserve 3.783 A,B,C

Totale 118.366

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

226.143 226.143    

 
I “Fondi per rischi e oneri” sono stanziati per coprire perdite o passività di esistenza certa o probabile, delle quali 
tuttavia alla data di chiusura del periodo non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Le eventuali 
passività potenziali vengono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi qualora ritenute di probabile accadimento ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 

Il fondo rischi ed oneri nel corso del 2017 non ha subito variazioni. Risulta costituito da accantonamenti per rischi 
legati ad adeguamenti tecnici degli impianti.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.404.625 1.465.527 (60.902)

 
I debiti sono rilevati al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
La società si è avvalsa, pertanto, della facoltà di valutare i debiti senza applicare il criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai principi contabili di riferimento OIC.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

1.241.500 - 1.241.500 - 1.241.500

Debiti verso banche 66.706 29.163 95.869 95.869 -

Debiti verso fornitori 78.864 (29.119) 49.745 49.745 -

Debiti verso imprese 
collegate

48.193 (48.193) - - -

Debiti verso controllanti - 9.315 9.315 9.315 -

Debiti tributari 60 336 396 396 -

Altri debiti 30.204 (22.404) 7.800 7.800 -

Totale debiti 1.465.527 (60.902) 1.404.625 163.125 1.241.500

Il saldo della voce "Debiti verso Banche" è relativo all'utilizzo di fidi bancari di conto corrente.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce accoglie principalmente i debiti verso le seguenti società:
-        G-Smart Solution Srl per spese di manutenzione sugli impianti per Euro 10.445;
-        Geom. Quercioli per aggiornamento tecnico impianti per Euro 4.103;
-        Acta Sas per aggiornamento pratiche Agenzia delle Dogane per Euro 2.928;
-        Rosy Service Srl per pulizia pannelli impianto fotovoltaico per Euro 1.980;
-        Lasa Idea SpA per affitto capannone per Euro 2.684;
-        Enel Distribuzione SpA per costi di energia elettrica per Euro 4.071;
-        Altri debiti verso fornitori, di importo non rilevante, per Euro 23.534.
 
Nella voce “Altri debiti” sono iscritti i debiti verso il revisore unico.
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I “Debiti verso soci per finanziamenti” rappresentano i debiti con scadenza oltre l'esercizio che la società ha nei 
confronti del socio Siena Ambiente SpA per finanziamenti erogati all'atto della realizzazione degli impianti di proprietà 
e degli impianti delle sue partecipate.
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

55.499 58.939 (3.440)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 17.661 - 17.661

Risconti passivi 41.279 (3.440) 37.839

Totale ratei e risconti passivi 58.939 (3.440) 55.499

Al 31/12/2017 la voce accoglie principalmente i ratei passivi relativi ai canoni di leasing trimestrali di competenza 
novembre 2017 – febbraio 2018  e il risconto passivo relativo alle plusvalenze derivanti dalle operazioni di lease back 
conclusesi nel corso del 2013. Tali plusvalenze sono state ripartite in funzione della durata del contratto di locazione 
così come disposto dall'art. 2425 bis del c.c.
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):
 

•                     Rate passivi canoni di leasing per Euro 17.480;
•                     Ratei passivi canoni periodici vari per Euro 180;
•                     Risconti passivi plusvalenza da lease back per Euro 37.839.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

266.500 699.636 (433.136)

 
I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e benefici, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 52.971 209.989 (157.018)

Altri ricavi e proventi 213.529 489.647 (276.118)

Totale 266.500 699.636 (433.136)

 
 
La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è composta principalmente dal ritiro dedicato dell'energia elettrica verso il GSE 
per Euro 45.071 di cui Euro 43.201 generato dall'impianto fotovoltaico di Monteriggioni.
 
La voce “Altri ricavi e proventi”, è costituita principalmente dal conto energia (incentivo GSE) per Euro 198.130 di cui 
Euro 184.676 generato dall'impianto fotovoltaico di Monteriggioni.
 
Rispetto al 31/12/2016, i ricavi hanno subito una variazione in diminuzione di Euro 433.136, conseguenza di due 
operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2016:

•        Conferimento del ramo di azienda alla Solgeneratre Srl, avvenuto con atto notarile il 30/06/2016, e costituito 
dai seguenti assets:

-                      Impianto fotovoltaico “Mens Sana”;
-                      Impianto fotovoltaico “Teseco 1 e 2”;
-                      n. 9 impianti fotovoltaici siti nel Comune di Gualdo Tadino.

•        Scissione della società mediante trasferimento, con atto notarile del 30/06/2016, alla società Nuova Sirio Srl 
dell'impianto fotovoltaico denominato “Tecna”.
 

Nello specifico tali operazioni sono la causa principale dei seguenti decrementi:
-                      Euro 23.095 per ricavi da ritiro dedicato dell'energia elettrica;
-                      Euro 235.441 per ricavi da conto energia;
-                      Euro 126.031 per ricavi che la società Nova E ha fatturato a Nuova Sirio Srl e a Solgeneratre Srl per 
le spese sostenute sugli impianti ceduti;
-                      Euro 18.089 per ricavi vari.

 
Infine, nel corso del 2016 la società Nova E ha ricevuto un rimborso assicurativo di Euro 30.480 per un sinistro 
verificatosi presso l'impianto di Monteriggioni.
 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da vendita energia e prestazioni di servizi 52.971

Totale 52.971

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 52.971

Totale 52.971

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

304.982 797.572 (492.590)

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

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   29 (29)

Servizi 64.920 273.167 (208.247)

Godimento di beni di terzi 199.355 446.451 (247.096)

Salari e stipendi 3.229   3.229

Oneri sociali   65 (65)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.786 12.032 (8.246)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 13.241 15.386 (2.145)

Accantonamento per rischi      

Oneri diversi di gestione 20.451 50.442 (29.991)

Totale 304.982 797.572 (492.590)

 
La voce “costi per servizi” al 31/12/2017 accoglie principalmente:
 
-        le spese energia elettrica per Euro 5.097;
-        le spese per il service amministrativo per Euro 10.000;
-        i costi per manutenzione impianti per Euro 10.605;
-        le consulenze tecnico-legali per Euro 9.322;
-        il compenso sindaco unico per Euro 6.240;
-        i premi assicurativi e le fidejussioni per Euro 9.393;
-        i costi amministrativi GSE per Euro 4.901;
-        costi vari per Euro 9.362.
 
La voce “costi per godimento beni di terzi” è composta principalmente dai canoni del leasing finanziario per
Euro 187.117.
 
I “costi della produzione” hanno registrato, rispetto al 31/12/2016, un decremento di Euro 496.535 imputabile 
essenzialmente alle operazioni di conferimento e scissione che hanno provocato anche la riduzione del “Valore della 
produzione”.
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In particolare tali operazioni sono la causa principale delle seguenti riduzioni registrate nei “costi per servizi” e nei 
“costi per godimento di beni di terzi”:

-                      Euro 126.031 di costi che la società Nova E ha sostenuto sugli impianti ceduti e rifatturato a Nuova 
Sirio Srl e a Solgeneratre Srl;
-                      Euro 20.439 di spese di manutenzione degli impianti;
-                      Euro 25.000 di spese sul service amministrativo;
-                      Euro 9.538 di spese sui premi assicurativi e fideiussioni;
-                      Euro 6.216 di utenze varie;
-                      Euro 1.738 di consulenze tecniche;
-                      Euro 19.285 di altri costi per servizi;
-                      Euro 226.243 di costi per canoni leasing;
-                      Euro 20.853 di fitti passivi industriali.

 
 
Di seguito si riporta il dettaglio degli oneri diversi di gestione:
 

Oneri diversi di gestione 31/12/2017 31/12/2016 variazione

Spese bolli                 552                 600 (48)

Imposte di registro              1.084              1.800 (716)

IMU - imposta municipale unica              1.354                 851 503

TASI                 135                   41 94

Certificati, diritti segreter.                 128                 834 (707)

Vidimazioni libri sociali                 516                 516 0

Iscrizioni annuali CCIAA/ALBI                 236                 294 (58)

Abbonamenti                 388                 555 (167)

Penalità e multe                   26                    -   26

Arrotondamenti passivi                     8                     1 7

Sopravvenienze passive                 463            43.822 (43.359)

Insussistenze passive            15.560              1.127 14.433

Totale           20.451           50.442 (29.991)

 
Tra le insussistenza passive si segnalano i conguagli del GSE relativi agli anni 2015 e 2016.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(13.088) (17.191) 4.103

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti   21 (21)

(Interessi e altri oneri finanziari) (13.088) (17.212) 4.124

Totale (13.088) (17.191) 4.103
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

149.213 120.053 29.160

 
Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Di partecipazioni 149.213 120.053 29.160

Totale 149.213 120.053 29.160

 
Il saldo al 31/12/2017 è composto dall'effetto economico della rivalutazione al patrimonio netto della partecipata 
Vaserie Energia Srl, per Euro 57.207, di cui la società detiene il 69% del capitale sociale e della rivalutazione al 
patrimonio netto della partecipata Sinergia Green Tech Srl, per Euro 92.006, di cui la società detiene l'80% del capitale 
sociale.
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.996 946 1.050

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte relative a esercizi precedenti 1.170   1.170

Imposte differite (anticipate) 826 946 (120)

IRES 826 946 (120)

Totale 1.996 946 1.050

 
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.

 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 6.240

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non detiene strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
La società ha normali operazioni di natura commerciale e finanziaria con i soci diretti e indiretti a normali condizioni di 
mercato. Non vi sono operazioni effettuate a condizioni atipiche o inusuali.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 11 Aprile 2018 è pervenuta dalla società partecipata Sinergia Green Tech Srl una richiesta di versamento in 
conto capitale per complessivi Euro 266.000 rappresentativo del fabbisogno finanziario relativo al primo anno per 
permettere alla società di effettuare interventi di manutenzione straordinaria al fine di recuperare la produttività degli 
impianti ottimizzandone i rendimenti.
 
In data 24 Aprile 2018 la società ha acquistato il 20% delle quote sociali della Sinergia Green Tech Srl per un importo 
di Euro 25.000, divenendo socio unico della società. L'operazione chiude una lunga trattativa intrattenuta tra Moncada 
Energy Group Srl e Siena Ambiente SpA per risolvere la situazione di stallo determinatasi in Sinergia Green Tech Srl.
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Società soggetta a direzione e coordinamento di SIENA AMBIENTE SPA.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.).bis
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 48.497.887 48.490.250

C) Attivo circolante 28.345.375 30.839.881

D) Ratei e risconti attivi 2.211.576 2.366.926

Totale attivo 79.054.838 81.697.057

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 2.866.575 2.866.575

Riserve 13.346.582 16.652.229

Utile (perdita) dell'esercizio 2.112.469 (3.648.482)

Totale patrimonio netto 18.325.626 15.870.322

B) Fondi per rischi e oneri 15.201.216 14.189.120

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 381.220 406.345

D) Debiti 43.021.651 48.178.260

E) Ratei e risconti passivi 2.125.125 3.053.010

Totale passivo 79.054.838 81.697.057

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 27.203.029 28.465.641

B) Costi della produzione 22.924.642 24.733.180

C) Proventi e oneri finanziari (1.115.303) (1.161.720)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 459.930 (4.861.811)

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.510.545 1.357.412

Utile (perdita) dell'esercizio 2.112.469 (3.648.482)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
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.
 
Signori Soci, Vi proponiamo di approvare il presente bilancio d'esercizio al 31/12/2017 che rileva un utile d'esercizio 
pari ad Euro 95.647 e di destinarlo alla riserva di utili.
 
                                                                                               Presidente del Consiglio di amministrazione

                                                                                                       Massimo Cini
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