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Bilancio al 31/12/2018  
 
 
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 31/12/2017 

 
 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

7) Altre ...  2.127.568 2.305.452 

  2.127.568 2.305.452 

    
Totale immobilizzazioni  2.127.568 2.305.452 

 
C) Attivo circolante    

II. Crediti    

1) Verso clienti    

- entro l'esercizio 159.819  257.829 

  159.819 257.829 
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 183.834  204.507 

  183.834 204.507 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio 3.494  3.494 

  3.494 3.494 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 2.451  4.467 

  2.451 4.467 
  349.598 470.297 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  1.121.943 1.286.570 

3) Denaro e valori in cassa  16 28 

  1.121.959 1.286.598 

    
Totale attivo circolante  1.471.557 1.756.895 

 
D) Ratei e risconti  5.134 6.607 

    

 

Totale attivo  3.604.259 4.068.954 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  775.000 775.000 

IV. Riserva legale  34.032 25.763 

 
VI. Altre riserve 

   

 
Riserva straordinaria 

  
197.786 

 
474.674 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (2) (2) 

  (2) (2) 
  197.784 474.672 

 
IX. Utile d'esercizio 

 
 

107.591 
 

165.381 

 
 

   

Totale patrimonio netto  1.114.407 1.440.816 

 
 
B) Fondi per rischi e oneri    

 
4) Altri 

 
 

5.000 
 

5.000 

    
Totale fondi per rischi e oneri  5.000 5.000 

 
 
D) Debiti    

 
3) Verso soci per finanziamenti 

   

- oltre l'esercizio 525.000  525.000 

  525.000 525.000 

4) Verso banche    

- entro l'esercizio 159.459  140.200 

- oltre l'esercizio 1.548.249  1.692.067 

  1.707.708 1.832.267 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 191.239  182.547 

  191.239 182.547 

12) Tributari    

- entro l'esercizio 45.925  67.055 

  45.925 67.055 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 14.980  16.269 

  14.980 16.269 

    
Totale debiti 2.484.852  2.623.138 

 
E) Ratei e risconti    

    

 

Totale passivo 3.604.259  4.068.954 
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Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  75.769 71.985 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 1.466  1.949 

b) Contributi in conto esercizio 557.630  630.670 

  559.096 632.619 

    
Totale valore della produzione  634.865 704.604 

 
B) Costi della produzione    

7) Per servizi  93.513 88.684 

8) Per godimento di beni di terzi  166.700 166.700 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 177.884  177.884 

  177.884 177.884 

14) Oneri diversi di gestione  2.907 1.312 

    
Totale costi della produzione  441.004 434.580 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  193.861 270.024 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

16) Altri proventi finanziari    

d) Proventi diversi dai precedenti    

altri 2.894  5.618 

  2.894 5.618 
  2.894 5.618 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

altri 43.239  43.430 

  43.239 43.430 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (40.345) (37.812) 

 
 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 153.516  232.212 

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

   

a) Imposte correnti 45.925  66.965 

imposte differite 3.360  3.360 

imposte anticipate (3.360)  (3.494) 

   (134) 

  45.925 66.831 

    
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  107.591 165.381 

 
 
 
 
 

Presidente del Consiglio di amministrazione 
Paolo Irani 
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CASOLE ENERGIA S.p.A. 
Sede legale Barberino Val d’Elsa (Fi) – Via G. Galilei 9/11 
Codice fiscale 06082130482 – Partita Iva 06082130482 

N° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 06082130482 
N° R.E.A. Firenze 598785 

Capitale sociale € 775.000 i.v. 

* * * * 

 

NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 

(AI SENSI DELL’ART. 2435 BIS CODICE CIVILE) 

 

 

Premessa 

 
La Società “CASOLE ENERGIA SPA” è stata costituita in data 20/07/2010 ed ha per oggetto 

sociale, in conformità al contratto di concessione che la Società ha stipulato in data 11 agosto 2010 

con il Comune di Casole d’Elsa, la progettazione, la realizzazione, la gestione tecnica, economica e 

funzionale e lo sfruttamento economico, in regime di project financing, di un impianto fotovoltaico   

e delle aree adiacenti allo stesso.  

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 presenta un Utile pari a € 107.591.             

 

Eventuale appartenenza ad un gruppo 

 

La Società appartiene al gruppo ICET INDUSTRIE S.p.A. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

 

A seguito dell’Atto di fusione del 28/11/2018 rogito Notaio Riccardo Coppini di 

Siena, Repertorio n.73281, raccolta 30751, iscritto al Registro delle Imprese di Siena in data 

05/12/2018 la Società NOVA E S.r.l. è stata incorporata dalla Società SIENA AMBIENTE 

S.p.A. 

 
A partire dal 05 dicembre 2018, varia pertanto la composizione del Capitale Sociale della 

Società, detenuto al 70% da ICET INDUSTRIE S.p.A. con 542.500 quote, per il 15% da SIENA 

AMBIENTE S.p.A. con 116.250 quote e per il 15% da ESTRA CLIMA S.r.l. con 116.250 quote. 

Redazione del Bilancio 

Le informazioni contenute nel seguente documento sono presentate secondo l’ordine in cui 

le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si 

evidenzia che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste 

da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie allo scopo. 
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 – bis, comma 2 Codice Civile. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di 

euro secondo quanto disposto dal Codice Civile, seguendo la tecnica dell’arrotondamento. 

Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 50 centesimi di 

euro e per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 50 centesimi di euro. La tecnica adottata 

ha comportato l’attribuzione in via extracontabile di tali differenze imputandole ad apposita riserva 

del Patrimonio netto (voce A.VI.”Altre riserve”) dello Stato patrimoniale, e alla voce 3.A.5 “Altri 

ricavi e proventi” del Conto economico. 

Si evidenzia, inoltre, che eventuali minime differenze fra gli importi indicati nello Stato 

patrimoniale e nel Conto economico e gli importi riportati nei prospetti a seguire della presente 

Nota integrativa sono dovute all’arrotondamento all’unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e 

nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la 

rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o 

del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 

principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si 

è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute 

nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 

desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 

dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono 

risultate comparabili con l’esercizio precedente salvo per le modifiche imposte dal D.Lgs 139/2015 

che ha recepito la Direttiva UE 34/2013 in materia di bilanci. 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o 

del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 

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.  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 

conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 

precedente. 
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione 

adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare 

riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e 

di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

 

Tali valori sono iscritti, nei casi in cui previsto, con il consenso del Collegio Sindacale. 

Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, vengono effettuate svalutazioni per perdite durevoli di 

valore. 

 

Nella voce in esame sono stati iscritti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere 

oggetto dell’atto di concessione sottoscritto con il Comune di Casole d’Elsa, comprensivi dei costi 

riferiti allo stato di avanzamento lavori e dei costi accessori di diretta e di indiretta imputazione. Le 

opere sono ammortizzate in maniera sistematica in base alla durata contrattuale della concessione 

(fino al 30/06/2031) a partire dall’esercizio in cui sono state terminate e sono pronte ad essere 

utilizzate per la gestione. 

 

Crediti 

 
Sono esposti al valore nominale coincidente con il presumibile valore di realizzo.  

 

Debiti 

 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di 

estinzione. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati iscritti in questa voce i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio esigibili in 

esercizi successivi ed i costi e ricavi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di 

esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo. 

Si è pertanto applicato il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto 

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti, e calcolale sul reddito imponibile. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

 
Sono dettagliati di seguito nella presente Nota Integrativa. 
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Stato Patrimoniale 

Attività 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

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

 

  Altre Totale 

Costo o valutazione 
 

  

Apertura Costo Storico 3.481.997 3.481.997 

Chiusura Costo Storico 3.481.997 3.481.997 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

  

Apertura Fondo Ammortamento -1.176.544 -1.176.544 

Ammortamenti Esercizio -177.884 -177.884 

Chiusura Fondo Ammortamento -1.354.428 -1.354.428 

Valore Contabile Di Chiusura 2.127.568 2.127.568 

 

Il conto in esame, nel corso del 2018 ha avuto il seguente movimento:  

 

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Altre Immobilizzazioni 2.127.568 2.305.452 -177.884 

Totale 2.127.568 2.305.452 -177.884 

 

 

           Si specifica che: 

- la voce “Immobilizzazioni Immateriali per impianto fotovoltaico in funzione” per un valore 

netto di € 2.127.568 è relativa ai costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 

di proprietà del Comune di Casole D’Elsa entrato in funzione nel corso dell’esercizio 2011.  

 

 

Riduzioni di valore delle immobilizzazioni 
 

 Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in 

bilancio. 
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 

 La società non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate, né detiene partecipazioni 

comportanti responsabilità illimitata. 

 

 

Variazione delle altre voci costituenti l’attivo dello Stato patrimoniale 
 

II. Crediti 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

Crediti 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Crediti verso clienti 159.819 257.829 -98.010 

Crediti tributari 183.834 204.507 -20.673 

Crediti per imposte anticipate 3.494 3.494 0 

Crediti verso altri 2.451 4.467 -2.016 

Totale 349.598 470.297 -120.699 

 

Sono totalmente esigibili entro l’esercizio successivo e sono rappresentati da: 

 

 

I crediti v/clienti: 

Descrizione  Importo 

Crediti v/clienti per incentivi 2018 da incassare  147.540 

Crediti verso clienti da fatturare 12.279 

totale 159.819 

 

I crediti tributari sono i seguenti: 

Crediti tributari 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ires 22.089 31.427 -9.338 

Irap 5.449 9.602 -4.153 

Erario c/iva a credito 156.296 162.018 -5.722 

Altri crediti tributari 0 1.460 -1.460 

Totale 183.834 204.507 -20.673 

 

- crediti per Imposte Anticipate Ires € 3.494; 

- crediti per depositi cauzionali € 310; 

- crediti verso banca per interessi attivi maturati e non liquidati per € 2.141; 
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IV. Disponibilità liquide  

 
 

Disponibilità liquide 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Depositi bancari e postali 1.121.959 1.286.598 -164.639 

Totale 1.121.959 1.286.598 -164.639 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

 

 

RATEI E RISCONTI 

 
 

Ratei e risconti attivi 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Risconti attivi 5.134 6.607 -1.473 

Totale 5.134 6.607 -1.473 

 

 

Il saldo rappresenta il valore relativo alla spalmatura per il periodo 01/01/2019 – 

29/05/2022 del costo sostenuto dalla Società nel corso dell’esercizio 2014 per la stipula di una 

polizza Assicurativa con la Società RSA. La diminuzione di 1.497 rappresenta la contabilizzazione del 

costo dell’Assicurazione per l’esercizio 2018, l’incremento di euro 25 è dovuto al pagamento di una 

fattura Infocert di competenza 2019 

 

 

Passività 

A) Patrimonio netto 

 
Il capitale sociale ammonta a € 775.000. L’utile dell’esercizio ammonta ad € 106.282.  

Il patrimonio netto della società risulta alla data del 31/12/2018 pari a € 1.113.098. 

 

 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto Capitale 

sociale 

Riserva 

legale 

Arr.ti Altre 

Riserve 

Risultato 

netto 

dell’esercizio 

Totale 

patrimonio 

netto 

(in unità di Euro)   

Saldi di apertura 775.000 25.763 -2 474.674 165.381 1.440.816 

Destinazione risultato         -165.381 -165.381 

Distribuzione di Riserve       -434.000   -434.000 

Altri movimenti   8.269   157.112   165.381 

Risultato d'esercizio          107.591 107.591 

Saldi di chiusura 775.000 34.032 -2 197.786 107.591 1.114.407 
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In data 24 aprile 2018 a mezzo Verbale di Assemblea ordinaria dei soci, è stata deliberata la 

distribuzione ai soci di dividendi pari ad euro 0,56 per azione posseduta per complessivi euro 

434.000 (quattrocentatrentaquattromila/00) tramite utilizzo del fondo di riserva straordinaria 

costituitosi anteriormente all’01/01/2017 ed esistente in bilancio. 

 In data 10 maggio 2018 la società ha provveduto a bonificare i soci dei seguenti importi: 

 

Socio 
azioni 

possedute 
coeff. Importo 

ICET INDUSTRIE S.p.A. 542.500 

0,56 

303.800 

ESTRA CLIMA S.r.l. 116.250 65.100 

NOVA E S.r.l. 116.250 65.100 

Totali 775.000   434.000 

 

Distribuibilità delle riserve 

     
- non sussistono vincoli alla possibilità di utilizzazione derivanti da disposizioni statutarie; 

- non vi è riserva per utili netti su cambi; 

- non vi è riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto; 

- non vi è riserva da deroghe ex comma 4 dell'art.2423 c.c.; 

- non vi sono riserve di utili di cui valutare la distribuibilità in funzione della presenza di costi pluriennali di 

impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo e pubblicità. 

-  non vi sono riserve in sospensione d'imposta. 

 

Composizione del capitale sociale 

 
Qui di seguito si elenca la composizione del capitale sociale: 

 

Saldo finale del capitale sociale finale 775.000 

Capitale sociale sottoscritto e versato 775.000 

 

 

B) Fondi per Rischi e Oneri (altri Fondi) 

 
La Società ha creato già nell’esercizio 2015 un accantonamento di €. 5.000 a disposizione 

dell’Organismo di Vigilanza. 

C) Debiti 

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

Debiti 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Debiti verso soci per finanziamenti 525.000 525.000 0 

Debiti verso banche 1.707.708 1.832.267 -124.559 

Debiti verso fornitori 191.239 182.547 8.692 

Debiti tributari 45.925 67.055 -21.130 

Altri debiti 14.980 16.269 -1.289 

Totale 2.484.852 2.623.138 -138.286 
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 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, 

primo comma, n. 6, C.c.): 

Debiti 
Entro 12 

mesi 
Oltre 12 

mesi 
Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 525.000   525.000 

Debiti verso banche 159.459 275.474 1.272.775 1.707.708 

Debiti verso fornitori 191.239     191.239 

Debiti tributari 45.925     45.925 

Altri debiti 14.980     14.980 

Totale 411.603 800.474 1.272.775 2.484.852 

 

I “Debiti verso soci per finanziamenti” per euro 525.000 sono relativi ad anticipazioni infruttifere: 

− debiti v/ICET INDUSTRIE S.p.A. per prestito infruttifero per € 367.500; 

− debiti v/ESTRA CLIMA S.r.l. per prestito infruttifero per € 78.750; 

− debiti v/SIENA AMBIENTE S.p.A. per prestito infruttifero per € 78.750; 

 

I “Debiti Verso Banche” sono relativi a: 

 

Debiti verso banche 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Mutui 1.687.225 1.815.040 -127.815 

Interessi passivi non liquidati 20.201 17.119 3.082 

spese bancarie 282 108 174 

Totale 1.707.708 1.832.267 -124.559 

 

 

I “Debiti verso fornitori” sono 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 

per un totale di euro 9.394 per fatture ricevute e per un totale di euro 181.845 per fatture da ricevere. 

 

Debiti verso Fornitori per fatture Importo 

E.s.tr.a. S.P.A. 8.540 

Altri 854 

Totale 9.394 

 

 



9 

 

 

Debiti verso Fornitori per fatture da ricevere Importo 

Comune di Casole d’Elsa 135.644 

ICET INDUSTRIE SpA 31.650 

Estra SpA 10.965 

Pravisani 1.820 

Enel 190 

Studio Petreni 728 

Studio Tributario Societario 848 

Totale 181.845 

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo 

eventualmente le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, 

ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Debiti tributari 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Vs/Erario per imposte correnti 45.925 66.965 -21.040 

Debiti per ritenute lav auton. /dip. /occas 0 90 -90 

Totale 45.925 67.055 -21.130 

 

Il debito v/ erario è relativo ad Ires 2018 per euro 35.950 e per Irap 2018 euro 9.975 

I debiti verso altri sono così composti: 

Altri debiti 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Debiti diversi 0 1.289 -1.289 

Debiti V/ Collegio dei Revisori per Compensi 10.920 10.920 0 

Oneri su compensi CDA 4.060 4.060 0 

Totale 14.980 16.269 -1.289 

 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali, eccezion fatta per il pegno costituito, fino a 

concorrenza di € 200.000, sul saldo del “conto di progetto” su cui sono canalizzati gli incassi 

derivanti dalla tariffa incentivante. Le somme oppignorate potranno essere utilizzate 

esclusivamente per il pagamento delle rate del finanziamento e successivamente ricostituite con gli 

incassi operativi. 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi.    

Gli impegni assunti verso il Comune di Casole D’Elsa, relativi al contratto sottoscritto, per i 

canoni di concessione e di locazione da corrispondere allo stesso quale concedente, ammontano a 

complessivi € 3.206.000 per il periodo 01/01/2011-31/12/2030 di cui € 1.176.575 sono già state 

saldate e € 125.025 già iscritte tra i debiti. 
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Gli impegni assunti verso il Comune di Casole D’Elsa, relativi al contratto sottoscritto, ai fini 

dello smantellamento e smaltimento degli impianti fotovoltaici realizzati, nonché ai fini del 

ripristino dell’area, ammontano a complessivi € 148.430. 

 

Gli impegni assunti verso il Comune di Casole d’Elsa, relativi al contratto sottoscritto, a 

garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali 

relativi alla gestione dell’opera, ammontano a complessivi € 6.394.  

 

 

Conto Economico 

A) Valore della produzione  

 

Valore della produzione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.769 71.985 3.784 

Altri ricavi e prov.(no vend./prestaz.) 1.466 1.948 -482 

Contributi in conto esercizio 557.630 630.670 -73.040 

Totale 634.865 704.603 -69.738 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 

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

 

 

Ricavi vendite e prestazioni 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ricavi da energie rinnovabili 633.399 702.655 -69.256 

Totale 633.399 702.655 -69.256 

 

 

I ricavi delle vendite e prestazioni sono prevalentemente rappresentati dai corrispettivi relativi 

all’attività di gestione dell’impianto ad energia rinnovabile fotovoltaico. 

 

 

Altri ricavi e proventi 

 

 

Altri ricavi e proventi 31/12/2018 31/12/2017 

Sopravvenienze varie 1.466 1.948 

Totale 1.466 1.948 

 

 

Ricavi per area geografica 

 

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

Tutti i ricavi sono afferenti al rapporto col Comune di Casole d’Elsa in merito alla gestione 

dell’impianto Fotovoltaico. 
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B) Costi della produzione  

Costi della produzione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Acquisti esterni di servizi 93.513 88.684 4.829 

Costi per godimento beni di terzi 166.700 166.700 0 

Ammortamenti e svalutazioni 177.884 177.884 0 

Oneri diversi di gestione 2.907 1.311 1.596 

Totale 441.004 434.579 6.425 

 

 

Costi per servizi 

 

Esponiamo di seguito il dettaglio dei Costi per Servizi: 

Costi per servizi 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Service  7.000 7.000 0 

Servizi per erogazione energia elettrica 3.679 3.484 195 

Spese di manutenzione macchinari e impianti 47.300 46.321 979 

Consulenze prof., legali, notarili, fiscali e ammin.ve 6.424 3.015 3.409 

Compenso collegio sindacale 10.920 10.920 0 

Compensi C.D.A. 14.560 14.560 0 

Costi per assicurazioni 1.498 1.498 0 

Spese bancarie 656 410 246 

Altre spese diverse 1.476 1.476 0 

Totale 93.513 88.684 4.829 

 

Questa voce comprende i costi per servizi ricevuti da terzi. 

Le voci più significative sono rappresentate da quelle legate all’attività di gestione e manutenzione 

dell’impianto fotovoltaico per conto del Comune di Casole d’Elsa, oltre al service pagato ad Estra 

spa. 

 

Costi per godimento beni di terzi 

 

 

Costi per godimento beni di terzi 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Canone di concessione 156.414 156.414 0 

Canone di Locazione 10.286 10.286 0 

Totale 166.700 166.700 0 
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All’interno della voce “costi per godimento di beni di terzi” sono inseriti gli importi per 

canone di concessione di € 156.414 e per canone di locazione di € 10.286, riconosciuti al Comune di 

Casole d’Elsa. 

 

 

Costi per il personale 

 

Non sussistono 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 

base della durata della vita utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 

 

Ammortamento immobilizzazioni Immateriali  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Altre immobilizzazioni Immateriali 177.884 178.884 0 

Totale 177.884 178.884 0 

 

 

Oneri diversi di gestione 

 

 

Oneri diversi di gestione  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Imposte e tasse indirette diverse 1.293 925 368 

Diritti cciaa 391 386 5 

Sopravvenienze passive 1.223   1.223 

Totale 2.907 1.311 1.596 

 

 

proventi ed oneri finanziari – Pari ad €. -40.345, sono rappresentati da € 2.894 per interessi 

attivi sui depositi di conto corrente bancario, da interessi passivi per mutui per € -43.214 e da oneri 

per bancari per   € - 25. 

 

 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

L’ammontare delle imposte dell’esercizio, gravanti sull’imponibile fiscale, comprensive delle 

imposte anticipate, è pari a € 45.925, di seguito dettagliate in: 

Imposte  31/12/2018 31/12/2017 

IRAP 35.950 13.623 

IRES 9.975 53.342 

Imposte correnti 45.925 66.965 

Imposte Differite e Anticipate 0 -134 

Totale 45.925 66.831 
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Il principio contabile n. 25 (OIC 25) prevede che le attività’ per imposte anticipate siano 

contabilizzate solo se vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Per il calcolo delle 

imposte anticipate si applica l’aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si 

riverseranno, cioè quella prevista da leggi già emanate alla data di redazione del bilancio. 

Esponiamo di seguito il dettaglio delle imposte anticipate: 

          

  IRES ANTICIPATA  2017 STORNATA NEL 2018 

  

  

  

   

  

  Compensi Consiglieri di Amministrazione e Costi collegati  pagati nel 2018 

 

€ 14.560,00 

 

  

 
 
IRES stornata 2017    24,00% (su 14.560,00)  € - 3.494,00 

 
  

 

IRES IMPUTATA A BILANCIO 2018 - (149.770 x 24,00%) 

 

€ 35.944,00   

 

 
 
 
IRES ANTICIPATA 2018 

  

  

  
   

  

   - Compensi consiglieri 2018 non erogati e costi connessi 

 

€ 14.560,00   

  

  

  

  IRES ANTICIPATA 2018    24,00% (su 14.560,00) 

 

€ - 3.494,00   

  

  

  

     

 

 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo 

 

Non vi sono Oneri Finanziari iscritti nell’attivo. 

 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

 

Non vi sono proventi da partecipazione, neppure diversi da dividendi. 

 

Utili e perdite su cambi 

 

Non vi sono utili e perdite su cambi, né effettivamente realizzati/subiti, né da valutazione 

secondo il tasso di cambio a pronti di fine esercizio, per l’assenza di poste di bilancio sorte 

originariamente in valuta estera. 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 

La società non ha compiuto alcuna operazione soggetta ad obbligo di retrocessione a 

termine. 

 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, altri titoli 

 

Il capitale sociale è suddiviso in azioni, ma la società non ha emesso né azioni di godimento, 

né obbligazioni convertibili, né altri titoli. 
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Altri strumenti finanziari emessi 

 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari. 

 

 

Finanziamenti dei soci 

 

Alla chiusura dell’esercizio si rilevano i seguenti debiti per finanziamenti effettuati dai soci 

 a favore della società:  

 

 

Descrizione Importo 

ICET INDUSTRIE S.p.A.   367.500 

ESTRA CLIMA S.r.l.    78.750 

SIENA AMBIENTE S.p.A.         78.750 

Totale debiti per Prestito Infruttifero 525.000 

 

 

Per tali finanziamenti soci infruttiferi risultano le dichiarazioni di postergazione rilasciate a 

favore di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. dalle società partecipanti ICET INDUSTRIE 

S.p.A., TSE S.r.l. a socio unico – sogg. a direz. e coord. di ICET INDUSTRIE S.p.A. (ora incorporata in 

ICET INDUSTRIE S.p.A. con effetto 01.01.2016), NOVA E S.r.l. (fusa per incorporazione nella società 

SIENA AMBIENTE S.p.A. con effetto 05.12.2018) ed ESTRA SPA (in nome e per conto della società 

Solgeneratre S.r.l., successivamente fusa per incorporazione nella società ESTRA CLIMA SRL con 

effetto 27/12/2016).   

 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

 

Alla chiusura dell’esercizio non sussistevano patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

 

Alla chiusura dell’esercizio non sussistevano finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

 

La società non ha compiuto nell’esercizio operazioni di locazione finanziaria. 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

 

Nel corso dell’esercizio non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato. 

 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 

 

La società non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento. 

 

Altre informazioni 

In applicazione della normativa vigente al fine dell’esonero di cui all’art. 2435 bis Codice 

Civile si riportano nella presente nota le informazioni richieste ai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 Codice 

Civile. 
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n. 3 – Numero e valore nominale azioni proprie e quote/azioni di societa’ controllanti 

possedute anche per tramite di terzi. 

 

La Società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti. 

 

n. 4 – Acquisti ed alienazioni quote ed azioni di cui al punto 3. 

 

La Società non ha acquistato od alienato nell’esercizio azioni proprie e/o di società 

controllanti. 

**   Informazioni richieste dalla Legge n.124/2017 art. 1 commi 125-129 

Da valutare se inserire o meno 

* * * 

 

 

La società per l’esercizio in questione ha deliberato compensi agli amministratori per            

€ 14.560 e compensi al Collegio dei Sindaci Revisori per € 10.920. Tale ultimo importo comprende 

anche il compenso per l’attività di revisione legale dei conti svolta dagli stessi Sindaci revisori. 

 

 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2427 comma 1 n. 22-bis) e 22-ter), si precisa che non 

sono state poste in essere con parti correlate operazioni concluse a condizioni diverse da quelle di 

normale mercato, né si rilevano significativi accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati intrattenuti rapporti con le seguenti parti correlate: 

 

- Socio ICET INDUSTRIE S.p.A. 

 

 Con la suddetta parte correlata, nel corso dell’esercizio, sono stati intrattenuti rapporti di 

natura commerciale a seguito della sottoscrizione, in data 18/10/2010, del contratto di appalto   

con l’Associazione Temporanea d’Imprese formata da  ICET INDUSTRIE S.p.A. –capogruppo 

mandataria- e T.S.E. S.r.l (incorporata da ICET INDUSTRIE S.p.A. con effetto dal 01.01.2016)  – 

mandante - per l’affidamento dei lavori di progettazione esecuzione e realizzazione dei due 

impianti fotovoltaici: “principale” e “secondario”, e la realizzazione delle opere di riqualificazione 

ambientale e paesaggistica. 

 

La società ha inoltre affidato all’ATI ICET INDUSTRIE S.p.A. - TSE S.r.l. (incorporata da ICET 

INDUSTRIE S.p.A. con effetto dal 01.01.2016) la realizzazione delle attività necessarie 

all’adeguamento normativo di cui all’Allegato A.70 di Terna dell’impianto fotovoltaico della potenza 

di 998 kW.  

 

In data 26/10/2012, la società ha sottoscritto con la TSE S.r.l., incorporata da ICET 

INDUSTRIE S.p.A. con effetto dal 01.01.2016, il contratto di manutenzione di impianto fotovoltaico 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto fotovoltaico 

principale fino al 31.12.2016. 
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In data 01.01.2017, la società ha sottoscritto con la ICET INDUSTRIE S.p.A. il contratto di 

gestione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico fino al 31.12.2020. 

 

Pertanto il contratto di manutenzione è passato in gestione alla società incorporante ICET 

INDUSTRIE S.p.A. 

 

Si riepilogano nel seguente prospetto, tutti i rapporti intrattenuti con le parti correlate nel 

corso del presente esercizio:  

 

 

RAPPORTI INTRATTENUTI ICET INDUSTRIE SpA 
  SIENA AMBIENTE  SpA 

      ( EX NOVA E SRL) 
 ESTRA CLIMA SRL 

       

Debiti v/fornitori  per  fatture da ric. € 31.650,00 € 0,00 

 

€ 0,00 

       

       

Debiti per prestiti  infruttiferi € 367.500,00 € 78.750,00 € 78.750,00 

       

       

 

 

* * * 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO.  

Non si rilevano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 2018. 

 

Considerazioni finali 

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, 

Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio. Vi invitiamo 

pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di 

destinazione del risultato economico dell’esercizio:  

Utile d'esercizio al 31 dicembre 2018 Euro 

              

107.591  

5% a riserva legale Euro   5.380                         

A Riserva Straordinaria Euro 102.211                

 

 

 

Per il Consiglio di amministrazione 

              Il Presidente 

                                               (Paolo Irani) 
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Imposta di bollo assolta in entrata dalla CCIAA di Firenze in modo virtuale tramite la Camera 

di Commercio di Firenze. Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13.03.2001 – emanata dall’Agenzia 

delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana. 

Il sottoscritto amministratore, Paolo Irani, dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 

445/2000, che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui 

libri sociali della società; dichiara altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo 

Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società. 



Relazione unitaria del collegio sindacale all’assemblea dei soci del 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018

All’assemblea dei soci 

della CASOLE ENERGIA S.P.A.

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. 
sia quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” 
e  la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 
39/2010

Relazione sulla revisione legale del bilancio abbreviato

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della CASOLE ENERGIA S.P.A., costituito dallo stato 
patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società al 31/12/2018 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la 
revisione legale del bilancio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme 
e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio

L’Organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L’Organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L’Organo amministrativo utilizza il presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.



Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 
includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce 
la garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 
loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo 
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 
contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; 
abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non 
individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo 
di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno della società;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo amministrativo del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una 
incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo 
tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 
successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione;

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 
contabile.

E’ nostra la responsabilità di svolgere la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
e di emettere la relazione di revisione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. 

. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

La società non redige il bilancio in forma ordinaria, bensì abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. quindi non 
predispone la Relazione sulla gestione.



Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, 
c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 
comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il 
collegio sindacale. 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi 
dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si 
compone di:

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 107.591, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici. 

Stato Patrimoniale

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 2.127.568 2.305.452 177.884-

ATTIVO CIRCOLANTE 1.471.557 1.756.895 285.338-

RATEI E RISCONTI 5.134 6.607 1.473-

Totale attivo 3.604.259 4.068.954 464.695-

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 1.114.407 1.440.816 326.409-

FONDI PER RISCHI E ONERI 5.000 5.000 -

DEBITI 2.484.852 2.623.138 138.286-

Totale passivo 3.604.259 4.068.954 464.695-

Conto Economico

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 634.865 704.603 69.738-

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.769 71.985 3.784

COSTI DELLA PRODUZIONE 441.004 434.579 6.425

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 193.861 270.024 76.163-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 153.516 232.212 78.696-

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 45.925 66.831 20.906-

Utile (perdita) dell'esercizio 107.591 165.381 57.790-



Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione.

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue: 

• i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio.

• si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame 
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

• non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società 
del gruppo o comunque con parti correlate.

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

•  nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

• si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

• nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione.

• Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Osservazioni in ordine al bilancio

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, si riferisce quanto segue:

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono iscritti nell'attivo dello 
Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 



dello Stato patrimoniale costi di sviluppo.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

• si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 
contenuti non esclusivamente formali.

• nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 
all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso.

• il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 
delle nostre funzioni.

• Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 
patrimonio sociale.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione “Relazione del revisore 
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione. 

Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al 
31/12/2018, così come redatto dall’organo amministrativo.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’organo amministrativo in nota 
integrativa.

Barberino Val D’Elsa, 05 aprile 2019.

Il Collegio Sindacale:

(Marco Petreni – Presidente)

(Raffaele Susini – Sindaco effettivo)

(Alessandra Pinzuti – Sindaco effettivo)


