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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 299.617 209.541

Totale immobilizzazioni immateriali 299.617 209.541

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 391.437 391.437

Ammortamenti 106.350 83.506

Totale immobilizzazioni materiali 285.087 307.931

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 172.500 935.167

Totale crediti 172.500 935.167

Altre immobilizzazioni finanziarie 857.052 947.052

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.029.552 1.882.219

Totale immobilizzazioni (B) 1.614.256 2.399.691

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 425.482 625.639

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.872 84.917

Totale crediti 449.354 710.556

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 60.050 439

Totale attivo circolante (C) 509.404 710.995

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.523.969 1.637.599

Totale attivo 3.647.629 4.748.285

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.400.000 3.400.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 150.000 150.000

Totale altre riserve 150.000 150.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.786.058) (1.135.418)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (1.757.481) (650.640)

Utile (perdita) residua (1.757.481) (650.640)

Totale patrimonio netto 6.461 1.763.942

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 540.000 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 820.227 605.726

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.183.000 2.277.000

Totale debiti 3.003.227 2.882.726

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 97.941 101.617
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Totale passivo 3.647.629 4.748.285
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 140.000 146.645

Totale fideiussioni 140.000 146.645

Totale rischi assunti dall'impresa 140.000 146.645

Totale conti d'ordine 140.000 146.645
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 134.615 131.631

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 625.917 730.242

altri 15.193 13.644

Totale altri ricavi e proventi 641.110 743.886

Totale valore della produzione 775.725 875.517

B) Costi della produzione:

7) per servizi 182.951 198.889

8) per godimento di beni di terzi 741.755 751.336

9) per il personale:

a) salari e stipendi - 16.723

b) oneri sociali 54 5.105
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

- 1.858

c) trattamento di fine rapporto - 1.858

Totale costi per il personale 54 23.686

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.906 25.001

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.844 24.162

Totale ammortamenti e svalutazioni 48.750 49.163

12) accantonamenti per rischi 540.000 -

14) oneri diversi di gestione 74.048 58.274

Totale costi della produzione 1.587.558 1.081.348

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (811.833) (205.831)

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese collegate 12.381 -

altri 11.823 18.195

Totale interessi e altri oneri finanziari 24.204 18.195

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (24.204) (18.195)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 170.000 142.152

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 762.667 232.000

Totale svalutazioni 932.667 374.152

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (932.667) (374.152)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 3.440 3.440

altri 21.314 10.814

Totale proventi 24.754 14.254

21) oneri

altri 11.140 63.915

Totale oneri 11.140 63.915

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 13.614 (49.661)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (1.755.090) (647.839)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - 1.305

imposte anticipate (2.391) (1.496)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.391 2.801

23) Utile (perdita) dell'esercizio (1.757.481) (650.640)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (1.757.481).
La rilevante perdita dell'esercizio consta di due macro componenti: da una parte i risultati della gestione degli impianti 
di proprietà gravati da costi di gestione e di struttura che evidenziano una perdita di circa € 280.000, dall'altra gli 
accantonamenti e/o svalutazioni operate principalmente a fronte di problematiche tecniche e risultati negativi delle 
società partecipate e in maniera residuale a fronte di problematiche tecniche afferenti agli impianti di proprietà; tali 
perdite straordinarie ammontano complessivamente a € 1.488.000.
Il presente bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale, confermata sulla base delle seguenti 
considerazioni:

- le pesanti perdite conseguite nell'esercizio, non vanno nella direzione della discontinuità aziendale ma al                    

contrario sono il frutto di svalutazioni e accantonamenti che intendono neutralizzare il sorgere di potenziali 
perdite future;

- le valutazioni di cui al punto precedente sono in linea con l'operazione di ristrutturazione societaria di cui si           

dirà dopo che ha l'obiettivo di semplificare la struttura societaria e perimetrare in maniera importante i rischi 
relativi;

- i Soci continuano a confermare il proprio supporto alla società peraltro comunque garantito entro l'importo                    

significativo dei finanziamenti soci già prestati.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
 
Sono in fase avanzata di definizione le trattative tra i soci per un'operazione di ristrutturazione e semplificazione 
societaria. Tali trattative sono state avviate dai soci negli scorsi mesi nella consapevolezza che la semplificazione della 
governance potrà consentire di porre in atto efficacemente e in tempi adeguati le azioni che possono consentire il 
superamento delle problematiche tecniche che mano a mano si presenteranno.
Da qui la volontà dei soci di dividersi gli asset societari per concentrarsi ciascuno su quelli di propria competenza.
L'operazione dovrebbe concretizzarsi mediante operazioni societarie che determinano il trasferimento di alcuni asset in 
altre società che fanno riferimento agli stessi Soci di NOVA E che separatamente garantiranno la continuità gestionale.
Dal lato di NOVA E, ciò comporterà un ridimensionamento degli asset di propria competenza, un ridimensionamento 
del rischio, una governace più snella ed efficace.
 
 
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.
Il bilancio d'esercizio è conforme al dettato del Codice Civile ed è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
Economico, di cui agli articoli 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis C.C., e dalla presente Nota Integrativa che, redatta ai 
sensi degli articoli 2427 e 2427-bis del Codice Civile, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e in certi casi 
l'integrazione dei dati del bilancio e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio 
d'esercizio stesso.
Il bilancio d'esercizio è conforme ai principi contabili nazionali “OIC” – aggiornamento anno 2014 e 2015.
La Nota Integrativa contiene inoltre le informazioni ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria e del conto economico, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge.
 
 
Criteri di valutazione
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 
 

Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari 
all'ammontare della garanzia prestata.
 
Comparabilità dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

 
I prospetti di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e della Nota Integrativa riportano il confronto tra i dati al 31 
dicembre 2015 e quelli al 31 dicembre 2014.
 
 
Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 140.000 146.645 (6.645)
  140.000 146.645 (6.645)

 
Tra i conti d'ordine sono iscritte le seguenti fidejussioni:
-                   polizza fidejussoria rilasciata a favore di Etruria Società Cooperativa a garanzia dello smantellamento e 

smaltimento dell'impianto fotovoltaico denominato “Sma” (importo garantito pari ad Euro 40.000 e durata garanzia 
20 anni a partire dal 27/06/2012);

-                   n. 9 polizze fidejussorie rilasciate a favore del Comune di Gualdo Tadino a garanzia dello smantellamento e 
smaltimento dei 9 impianti fotovoltaici (importo garantito pari ad Euro 100.000 e durata garanzia 20 anni a partire 
dal 19/03/2012).
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Criteri di rettifica
 
Non sono state effettuate rettifiche .
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  
Sono iscritte al costo storico di acquisto, che include gli oneri accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti di 
competenza effettuati in quote costanti in funzione della utilità futura.
-            I costi di impianto e ampliamento, i costi di pubblicità, i costi di concessioni e licenze d'uso software sono iscritti 

in bilancio con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque anni;
-            le spese pluriennali diverse, invece, si riferiscono agli oneri sostenuti per i contratti di finanziamento/leasing. Tali 

oneri sono stati ammortizzati in base alla durata del contratto di finanziamento.
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.
 

  
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

299.617 209.541 90.076
 
Al 31/12/2015 la voce accoglie le spese di costituzione dalla società, le spese per la realizzazione del sito web, gli oneri 
sostenuti dalla società per la sottoscrizione dei contratti di leasing e le spese di manutenzione straordinaria sui beni di 
terzi (impianti in leasing).
 

Immobilizzazioni materiali

 
Sono iscritte al costo di acquisto/conferimento 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.
Il piano di ammortamento inizialmente predisposto viene riesaminato nel caso di interventi di manutenzione di natura 
straordinaria che si traducono in un aumento di capacità produttiva o di vita utile dell'immobilizzazione.
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.
  

  
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

285.087 307.931 (22.844)

 
 
Al 31.12.2015 la voce accoglie:
-          il valore contabile degli impianti fotovoltaici di Gualdo Tadino (n. 2 impianti), Monteroni D'Arbia, Torrita e San 

Giovanni D'Asso per un totale al netto del fondo di ammortamento pari ad Euro 261.165;
-          il valore contabile delle macchine d'ufficio e dei macchinari per Euro 23.090;
-          il valore contabile degli arredi presenti presso gli uffici della Società per Euro 832.

 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

  Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
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Per le operazioni di locazione finanziaria lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo 
aduale tra i proventi del conto il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione gr

economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
 
La società ha in essere n. contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo 12 
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 

Descrizione Rif. 

Contratto

Data 

sottoscrizione

Durata 

mesi

Valore 

attuale rate 

non scadute

Onere 

finanziario di 

competenza 

dell'esercizio

Costo 

storico

Ammortamenti 

dell'esercizio

F.do amm.

to fine 

esercizio

Rettifiche di 

valore 

dell'esercizio

Valore 

contabile

Impianto 

fotovoltaico 

"Sirio MT"

MPS Leasing 

n. 01421072

/001

22/12/2011
144 

mesi
928.384 41.168 1.541.942 77.097 346.937 - 1.195.004

Impianto 

fotovoltaico 

"Sirio BT"

MPS Leasing 

n. 01421071

/001

22/12/2011
144 

mesi
155.330 6.888 257.985 12.899 51.774 - 206.212

Impianto 

fotovoltaico 

"Mens Sana"

MPS Leasing 

n. 1427646

/001

21/11/2012
192 

mesi
349.347 21.446 530.568 26.528 82.492 - 448.076

Impianto 

fotovoltaico 

"Sma"

MPS Leasing 

n. 1427629

/001 SMA

21/11/2012
192 

mesi
1.417.601 86.982 2.152.968 107.648 334.742 - 1.818.226

Impianto 

fotovoltaico 

Gualdo 

Tadino "San 

Rocco"

MPS Leasing 

n. 1430119

/001

06/02/2013
192 

mesi
105.765 6.484 158.639 7.932 23.796 - 134.843

Impianto 

fotovoltaico 

Gualdo 

Tadino 

"Scuola 

Cartiere"

MPS Leasing 

n. 1430107

/001

06/02/2013
192 

mesi
101.838 6.243 152.749 7.637 22.912 - 129.837

Impianto 

fotovoltaico 

Gualdo 

Tadino 

"Scuola 

Cerqueto"

MPS Leasing 

n. 1430092

/001

06/02/2013
192 

mesi
77.566 4.755 116.343 5.817 17.451 - 98.891

Impianto 

fotovoltaico 

Gualdo 

Tadino 

"Mattatoio"

MPS Leasing 

n. 1430113

/001

06/02/2013
192 

mesi
126.842 7.776 190.252 9.513 28.538 - 161.714

Impianto 

fotovoltaico 

Gualdo 

Tadino 

"Magazzino 

Comunale"

MPS Leasing 

n. 1430112

/001

06/02/2013
192 

mesi
98.470 6.037 147.697 7.385 22.155 - 125.542

Impianto 

fotovoltaico 

Gualdo 

Tadino 

"Storelli"

MPS Leasing 

n. 1430134

/001

06/02/2013
192 

mesi
90.474 5.547 135.704 6.785 20.356 - 115.348

Impianto 

fotovoltaico 

Gualdo 06/02/2013 67.674 4.149 101.506 5.075 15.226 - 86.280
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Tadino 

"Germoglio"

MPS Leasing 

n. 1430150

/001

192 

mesi

Impianto 

fotovoltaico 

"Teseco"

MPS Leasing 

n. 1429605

/001

21/01/2013
192 

mesi
1.305.329 79.695 1.958.610 97.930 97.930 - 1.860.679

Totale         4.824.621          277.171 7.444.962              372.248  1.064.309               -   6.380.653

 
 
Il costo storico dei beni acquistati in leasing è pari a Euro 7.444.962, i fondi di ammortamento e l'ammortamento 
dell'anno ammonterebbero rispettivamente ad Euro 1.064.309 e ad Euro 372.248, pertanto il valore residuo di detti beni 
al 31/12/2015 sarebbe di Euro 6.380.653, le quote di leasing pagate nell'anno 2015 ammontano ad Euro 682.847.
Qualora la società avesse contabilizzato il leasing secondo quanto previsto dallo IAS 17 l'effetto a conto economico 
avrebbe generato minori costi per Euro 33.428 (al netto dell'effetto fiscale) e conseguentemente il patrimonio netto al 31
/12/2015 avrebbe registrato un incremento di Euro 171.578 al netto dell'effetto fiscale.   
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto incrementato degli oneri accessori. Nel caso di perdite durevoli di valore viene effettuata una adeguata 
svalutazione salvo eventuale e successivo ripristino, nell'esercizio in cui tali perdite di valore vengano meno.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.029.552 1.882.219 (852.667)

 
 
Al 31/12/2015 la voce accoglie il valore delle partecipazioni possedute da NOVA E Srl nelle imprese collegate e 
diverse per un totale pari ad Euro 857.052 e i crediti di  natura finanziaria verso le società collegate Casole Energia Spa 
e Venticello Srl pari rispettivamente ad Euro 157.500 e Euro 15.000.
La variazione rispetto all'esercizio precedente è da imputare:

incremento pari ad € 80.000 per l'acquisto, in data 05/08/2015, delle quote di partecipazione in Venticello Srl 
detenute da Sansedoni Siena Spa;
decremento pari ad € 932.667 dovuto alla svalutazione di € 170.000 della partecipazione Venticello Srl, e alla 
svalutazione del credito finanziario vantato verso Sinergia Green Tech Srl pari ad € 762.667.

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 935.500 11.552 947.052

Valore di bilancio 935.500 11.552 947.052

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 80.000 - 80.000

Svalutazioni 170.000 - 170.000

Totale variazioni (90.000) - (90.000)

Valore di fine esercizio

Costo 845.500 11.552 857.052

Valore di bilancio 845.500 11.552 857.052
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Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

Imprese collegate 935.500 80.000 170.000 845.500
Altre imprese 11.552     11.552

  947.052 80.000 170.000 857.052
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
Imprese controllate        
Imprese collegate 935.167   762.667 172.500

Imprese controllanti        
Altri        

Arrotondamento        
  935.167   762.667 172.500

 
Nel bilancio sono iscritti crediti immobilizzati per un valore pari ad € 172.500. Il decremento pari ad € 762.667 rispetto 
allo scorso anno è imputabile alla svalutazione del finanziamento soci verso Sinergia Green Tech Srl.
 
 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o 
Stato

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 22.914 709.555 489.593 69,00% 424.000

Sinergia 
Green Tech Srl

Italia 10.000 (951.211) (879.557) (703.646) 80,00% -

Venticello Srl Italia 10.000 (48.473) 429.937 429.937 100,00% 189.000

Casole 
Energia Spa

Italia 775.000 83.662 1.177.657 353.297 30,00% 232.500

Totale 845.500

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 11.552

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

ITS Energia Ambiente 11.526

Altre 26

Totale 11.552

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
449.354 710.556 (261.202)

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

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 80.109     80.109
Verso imprese controllate        
Verso imprese collegate        
Verso controllanti        
Per crediti tributari 239.967     239.967
Per imposte anticipate 946 4.128 5.779 10.853
Verso altri 104.460 13.965   118.425
  425.482 18.093 5.779 449.354

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  
La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 80.109 80.109

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 239.967 239.967

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 10.853 10.853

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 118.425 118.425

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 449.354 449.354

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

60.050 439 59.611
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 59.794  

Denaro e altri valori in cassa 256 439
  60.050  439

 
 

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

Ratei e risconti attivi

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio mediante la ripartizione dei 
costi e/o ricavi comuni a più esercizi.
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.523.969 1.637.599 (113.630)
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale.
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 

Risconti attivi per premi assicurativi               24.264
Risconto attivo canone telecontrollo SMA e TECNA                     659
Risconti attivi per canone locazione               50.557
Risconti attivi per imposte di registro               64.012
Risconti attivi per macrocanoni leasing          1.384.453
Accise 2016                       23

Totale risconti attivi al 31/12/2015          1.523.969
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

6.461 1.763.942 (1.757.481)
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 3.400.000 - - 3.400.000

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 150.000 - - 150.000

Totale altre riserve 150.000 - - 150.000

Utili (perdite) portati a nuovo (1.135.418) (650.640) - (1.786.058)

Utile (perdita) dell'esercizio (650.640) (1.757.481) (650.640) (1.757.481) (1.757.481)

Totale patrimonio netto 1.763.942 (2.408.121) (650.640) (1.757.481) 6.461

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
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 3.400.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C -

Versamenti in conto capitale 150.000 -

Totale altre riserve 150.000 A, B, C 150.000

Utili portati a nuovo (1.786.058) A, B, C -

Totale - 150.000

Residua quota distribuibile 150.000

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

 Come evidenziato nel seguito, per effetto della perdita d'esercizio registrata, il Bilancio di esercizio chiude con un 
patrimonio netto di Euro 6.461 configurandosi i presupposti per l'operatività del disposto dell'art. 2482 ter del Codice 
Civile (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
  

Fondi per rischi e oneri
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
540.000   540.000

 
Nella voce sono iscritti gli accantonamenti effettuati per i rischi legati ad adeguamenti tecnici degli impianti.
  

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 540.000 540.000

Totale variazioni 540.000 540.000

Valore di fine esercizio 540.000 540.000

Debiti

 Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.003.227 2.882.726 120.501

 

Variazioni e scadenza dei debiti

  (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 
anni

Totale

Debiti verso 
soci per
finanziamenti

500.000 2.183.000   2.683.000

Debiti verso 
banche

94.000     94.000

Acconti 26.279     26.279
Debiti verso 
fornitori

164.538     164.538

Debiti verso 
imprese
collegate

29.170     29.170

Altri debiti 6.240     6.240
  820.227 2.183.000   3.003.227

 
 

La voce "Debiti verso Banche" si riferisce al debito residuo per il prestito partecipativo ottenuto in data 13 gennaio 
2011.
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. La voce accoglie principalmente i debiti verso 
le seguenti società:
- Estra Clima Srl (Euro 80.314) per i corrispettivi dei contratti di manutenzione degli impianti fotovoltaici                    

denominati Tecna, Teseco, Mens Sana e Gualdo Tadino;
- MPS Leasing & Factoring Spa pari ad Euro 39.334 per i canoni di leasing in scadenza a gennaio 2015;          

- M.P. Impianti Elettrici di Maremmi & Pacini Snc (Euro 8.750) per il corrispettivo del contratto di manutenzione           

dell'impianto di Sma;
- Enel Distribuzione Spa pari ad Euro 8.145 per i corrispettivi 2015 relativi al servizio misura impianti incentivati           

anno 2015.
 
La voce "Debiti verso imprese collegate" è costituita principalmente dal debito verso Siena Ambiente Spa pari ad € 
26.032, relativo al compenso del secondo semestre 2015 previsto dal contratto di service amministrativo (€ 21.350) e 
agli interessi passivi su finanziamento soci (€ 4.682)
 
Nella voce "Acconti" sono iscritti i debiti verso il GSE per i contributi in conto esercizio erogati in misura maggiore 
rispetto a quanto dovuto in base alla produzione reale 2015 degli impianti fotovoltaici.
 
Infine, nella voce "Altri debiti", sono iscritti i debiti verso il revisore unico per il compenso 2015.

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 2.683.000 2.683.000

Debiti verso banche 94.000 94.000

Acconti 26.279 26.279

Debiti verso fornitori 164.538 164.538

Debiti verso imprese collegate 29.170 29.170

Altri debiti 6.240 6.240

Debiti 3.003.227 3.003.227

Finanziamenti effettuati da soci della società

  
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19- , C.c.)bis
 
 

Nominativo Entro 12 mesi Di cui 
postergati

Oltre 12 mesi Di cui 
postergati

Totale Totale di cui 
postergati

Siena Ambiente Spa 250.000   1.091.500   1.341.500  
E.S.TR.A. Spa 250.000   1.091.500   1.341.500  

Totale 500.000   2.183.000   2.683.000  
  
 

Ratei e risconti passivi

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio mediante la ripartizione dei 
costi e/o ricavi comuni a più esercizi.
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
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97.941 101.617 (3.676)
 
 

  
Al 31/12/2015 la voce accoglie principalmente i ratei passivi relativi ai canoni di leasing trimestrali di competenza 
novembre 2015 – febbraio 2016  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.).
 
 

Ratei passivi canoni leasing         53.042
Ratei passivi canoni periodici               181

Totale ratei passivi         53.222
   

Risconti passivi plusvalenze da lease back         44.718

Totale risconti passivi         44.718
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli 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.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 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.
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
775.725 875.517 (99.792)

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 134.615 131.631 2.984
Altri ricavi e proventi 641.110 743.886 (102.776)
  775.725 875.517 (99.792)

 
Di seguito le componenti della voce "Ricavi da vendite e prestazioni":

- Euro 122.415, ricavi da ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta nel corso del 2015 dagli impianti                    

fotovoltaici connessi;
- Euro 7.900, corrispettivo anno 2015 impianto fotovoltaico scuola materna Via Francia, comune di Torrita;          

- Euro 4.300 corrispettivo anno 2015 per servizi amministrativi svolti per conto delle società collegate Sinergia           

Green Tech Srl e Vaserie Energia Srl. Nello specifico si tratta di corrispettivo per la gestione e espletamento 
delle pratiche da presentare all'Agenzia delle Dogane.

 
La voce "Altri ricavi e proventi", invece, è costituita principalmente da:

- Euro 625.917 a titolo di contributo GSE in conto energia, anno 2015, per gli impianti fotovoltaici connessi;          

- Euro 6.827, canone 2014 noleggio di impianto fotovoltaico da 8,97 kWp su scuola "G. Rodari", Comune di           

Monteroni d'Arbia.
 

Costi della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.587.558 1.081.348 506.210
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Servizi 182.951 198.889 (15.938)
Godimento di beni di terzi 741.755 751.336 (9.581)
Salari e stipendi   16.723 (16.723)
Oneri sociali 54 5.105 (5.051)
Trattamento di fine rapporto   1.858 (1.858)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 25.906 25.001 905
Ammortamento immobilizzazioni materiali 22.844 24.162 (1.318)
Accantonamento per rischi 540.000 540.000
Oneri diversi di gestione 74.048 58.274 15.774
  1.587.558 1.081.348 506.210

 
 
Al 31/12/2015, la voce “costi per servizi” accoglie principalmente:
- Euro 56.161, per corrispettivi relativi ai contratti di manutenzione (O&M) degli impianti fotovoltaici;          

- Euro 35.000, per corrispettivo service amministrativo;          
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- Euro 28.062, per premi assicurativi;          

- Euro 13.934, per utenze varie;          

- Euro 19.273, per corrispettivi Enel e GSE relativi ai servizi misura impianti incentivati e corrispettivi                    

amministrativi gestione RID;
- Euro 6.260, per le consulenze tecniche ricevute. Si tratta di consulenze                    per la gestione e espletamento delle 

pratiche da presentare all'Agenzia delle Dogane;
- Euro 6.240, per i compensi al revisore unico.          

 
I “costi godimento beni di terzi”, invece, si riferiscono ai canoni di leasing degli impianti pari ad Euro 682.847, al 
canone di locazione del lastrico solare Antares di pertinenza del complesso immobiliare sito nel Comune di Monteroni 
d'Arbia (SI) pari ad Euro 55.330 e ai canoni periodici pari ad Euro 3.578, previsti dalle concessioni stipulate con il 
Comune di San Giovanni d'Asso (concessione tetti) e con il Comune di Torrita (comodato d'uso impianto).
 
Nella voce “oneri diversi di gestione”, invece, risultano iscritti principalmente, Euro 39.193 per Imposta Municipale 
Unica (IMU) degli impianti, Euro 25.631 di sopravvenienze passive ordinarie relative a storni di ricavi GSE rilevati 
negli esercizi precedenti, Euro 8.249 per imposte e tasse diverse.
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
  

Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(24.204) (18.195) (6.009)
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (24.204) (18.195) (6.009)
  (24.204) (18.195) (6.009)

 
 
Gli oneri finanziari sono in gran parte rappresentati dagli interessi passivi maturati sul finanziamento soci fruttifero pari 
ad € 12.381, dagli interessi passivi maturati sul prestito partecipativo, Euro 4.977, dai premi corrisposti sul contratto 
IRS sottostante il contratto di prestito partecipativo pari ad Euro 2.545 e dagli interessi passivi di conto corrente pari ad 
Euro 3.936.
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(932.667) (374.152) (558.515)
 
Svalutazioni
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

  Di partecipazioni 170.000 142.152 27.848
  Di immobilizzazioni finanziarie 762.667 232.000 530.667
  Di titoli iscritti nell'attivo circolante      
    932.667 374.152 558.515
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Nella voce   “rettifiche di valore di attività finanziarie” è stata iscritta la svalutazione, pari ad € 170.000, della 
partecipazione detenuta nella società collegata Venticello Srl e la svalutazione, pari ad € 762.667, del credito finanziario 
vantato verso la società Sinergia Green Tech Srl.
  

Proventi e oneri straordinari

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  

13.614 (49.661) 63.275  
   

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Plusvalenze da alienazioni 3.440 Plusvalenze da alienazioni 3.440
Varie 21.314 Varie 10.814

Totale proventi 24.754 Totale proventi 14.254
Varie (11.140) Varie (63.915)

Totale oneri (11.140) Totale oneri (63.915)
  13.614   (49.661)

 
 
La variazione rispetto allo scorso anno è imputabile principalmente al rilascio nel 2014 delle imposte anticipate pari ad 
Euro 53.209 originate da perdite fiscali e rilevate negli anni precedenti dalla società E.S.CO.SI Srl fusasi, poi, per 
incorporazione nella società Nova E Srl.
  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  
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.
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.391 2.801 (410)

 
 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti:   1.305 (1.305)

IRES      
IRAP   1.305 (1.305)

Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) 2.391 1.496 895
IRES 2.391 1.496 895
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

 
2.391 2.801 (410)
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Per l'esercizio 2015, essendosi manifestato un risultato negativo e imponibile fiscale ai fini IRESE e IRAP negativo non 
sono state rilevate imposte correnti.
Non sono state iscritte imposte anticipate derivante da perdite fiscali riportabili in quanto non sussistono le condizioni 
richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

  (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale /o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.240

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.240

Categorie di azioni emesse dalla società

  
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 
 

Azioni/Quote
Numero Valore nominale in Euro

Quote 3.400.000 1
Totale 3.400.000  

 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società E.S.CO. SI SRL (fusa per incorporazione in NOVA E SRL) in data 21 marzo 2011 ha sottoscritto il seguente 
Interest Rate Swap con CAP a copertura del rischio di tasso variabile, in relazione al prestito partecipativo stipulato 
dalla stessa in data 13 gennaio 2011 il cui saldo residuo al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 94.000:
 

tasso debitore tasso 
creditore

data 
iniziale

scadenza 
finale

nozionale 31/12
/2015

Market Value 31/12
/2015

euribor 6m + 
1,07%

euribor 6m 31/12/2011 31/12/2015 94.000 -

 
 

 
Informazioni sui finanziamenti effettuati dai soci alla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)
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Di seguito il dettaglio dei finanziamenti soci richiesti, al fine di coprire le proprie esigenze finanziarie, dalla società 
NOVA E Srl ai soci Siena Ambiente Spa e E.S.TR.A. Spa:

•                 in data 26/01/2012, finanziamento soci pari ad Euro 93.000 fruttifero di interessi a partire dal 12° anno di 
concessione al tasso di interesse del 5% annuo;

•         in data 01/08/2012, finanziamento soci  richiesto per Euro 2.100.000 e concesso pe € 2.090.000;
•         in data 05/02/2015, finanziamento soci fruttifero pari ad € 500.000.

 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate 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.
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Nota Integrativa parte finale

  
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 31/12/2015.
La perdita dell'esercizio sommata alle perdite degli esercizi precedenti, comporta una riduzione del capitale sociale al di 
sotto del minimo legale. Pertanto, ai sensi dell'art. 2482 ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione convoca 
l'Assemblea, in sede ordinaria, per l'approvazione del Bilancio e, in pari data, in sede straordinaria, per gli opportuni 
provvedimenti da parte dei Soci.
 
Anche ai fini del mantenimento di un'adeguata consistenza patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione propone 
all'Assemblea dei Soci di procedere alla copertura delle perdite dell'esercizio e precedenti con le seguenti modalità:
 
-        Utilizzo delle preesistenti riserve per versamenti in conto capitale: Euro 150.000;
-        Conversione in conto copertura perdite di finanziamenti soci per Euro 200.000;
-        Riduzione del capitale sociale di Euro 3.193.539 da Euro 3.400.000 ad Euro 206.461.
 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                                                        Marco Gagliardi
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