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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 4.589 8.289

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.999 1.111

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.176.384 722

5) avviamento 107.425 114.581

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 194.198

7) altre 1.544.566 1.596.556

Totale immobilizzazioni immateriali 2.840.963 1.915.457

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 18.740.862 19.093.780

3) attrezzature industriali e commerciali 24.635 28.425

4) altri beni 23.451 31.078

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 426.585

Totale immobilizzazioni materiali 18.788.948 19.579.868

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 27.000 27.000

d) altre imprese 1.033 1.033

Totale partecipazioni 28.033 28.033

2) crediti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 544 544

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.616 0

Totale crediti verso altri 6.160 544

Totale crediti 6.160 544

Totale immobilizzazioni finanziarie 34.193 28.577

Totale immobilizzazioni (B) 21.664.104 21.523.902

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 333.445 363.064

esigibili oltre l'esercizio successivo 283.080 301.000

Totale crediti verso clienti 616.525 664.064

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.098.715 1.313.827

esigibili oltre l'esercizio successivo 630.000 630.000

Totale crediti verso imprese controllate 2.728.715 1.943.827

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 84.014 495.526

Totale crediti tributari 84.014 495.526

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 43.739 3.287

esigibili oltre l'esercizio successivo 50.559 84.141

Totale imposte anticipate 94.298 87.428
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5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 946.592 137.249

Totale crediti verso altri 946.592 137.249

Totale crediti 4.470.144 3.328.094

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 135.296 1.218.148

3) danaro e valori in cassa 245 833

Totale disponibilità liquide 135.541 1.218.981

Totale attivo circolante (C) 4.605.685 4.547.075

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 362.037 370.499

Totale ratei e risconti (D) 362.037 370.499

Totale attivo 26.631.826 26.441.476

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.200.000 3.200.000

IV - Riserva legale 34.790 19.101

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 526.133 228.047

Varie altre riserve (3) (2)

Totale altre riserve 526.130 228.045

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 346.513 313.775

Utile (perdita) residua 346.513 313.775

Totale patrimonio netto 4.107.433 3.760.921

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 19.500 19.500

3) altri 20.000 8.000

Totale fondi per rischi ed oneri 39.500 27.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.861 25.215

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 83.250 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 915.750 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 999.000 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.819.187 1.927.714

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.033.332 17.526.607

Totale debiti verso banche 18.852.519 19.454.321

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.888 25.625

Totale acconti 72.888 25.625

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 508.838 1.949.862

Totale debiti verso fornitori 508.838 1.949.862

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.628.566 966.413

Totale debiti verso imprese controllate 1.628.566 966.413

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 48.918 40.769

Totale debiti tributari 48.918 40.769
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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 16.609 15.646

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.609 15.646

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 237.161 71.916

Totale altri debiti 237.161 71.916

Totale debiti 22.364.499 22.524.552

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 88.533 103.288

Totale ratei e risconti 88.533 103.288

Totale passivo 26.631.826 26.441.476
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 3.582.958 3.948.000

ad altre imprese 67.000 69.000

Totale fideiussioni 3.649.958 4.017.000

Totale rischi assunti dall'impresa 3.649.958 4.017.000

Beni di terzi presso l'impresa

altro 204.506 231.610

Totale beni di terzi presso l'impresa 204.506 231.610

Totale conti d'ordine 3.854.464 4.248.610
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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 2.807.658 2.884.733

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.635.815 2.522.910

altri 135.456 88.525

Totale altri ricavi e proventi 2.771.271 2.611.435

Totale valore della produzione 5.578.929 5.496.168

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.433 8.878

7) per servizi 2.343.734 2.594.205

8) per godimento di beni di terzi 163.707 156.319

9) per il personale:

a) salari e stipendi 247.858 216.688

b) oneri sociali 69.609 66.177

c) trattamento di fine rapporto 14.756 14.047

e) altri costi 527 195

Totale costi per il personale 332.750 297.107

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 174.893 112.314

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 932.709 771.477

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.107.602 883.791

12) accantonamenti per rischi 2.000 2.000

14) oneri diversi di gestione 245.566 258.729

Totale costi della produzione 4.199.792 4.201.029

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.379.137 1.295.139

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 3.206 4.540

altri 5.218 13.333

Totale proventi diversi dai precedenti 8.424 17.873

Totale altri proventi finanziari 8.424 17.873

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 759.647 660.982

Totale interessi e altri oneri finanziari 759.647 660.982

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (751.223) (643.109)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 0 17.942

altri 11.535 5.398

Totale oneri 11.535 23.340

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (11.535) (23.340)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 616.379 628.690

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

imposte correnti 276.736 311.373

imposte anticipate 6.870 (3.542)
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 269.866 314.915

23) Utile (perdita) dell'esercizio 346.513 313.775
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,
 
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, 
interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (O.I.C.) ed infine, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i 
principi contabili italiani, da quelli emanati dall'International Accounting Standard Board (I.A.
S.B.).
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti       dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del Codice Civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Bryo S.p.A. ("Società"), nonché del risultato economico;
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i 
differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", 
iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli in conto economico, alternativamente, in E.20) 
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una 
migliore intelligibilità del documento;
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- la Società, ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la Società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.
 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2015, in osservanza dell'art. 2426 C.C. e dei citati principi contabili, sono riportati 
nelle sezioni a commento delle rispettive voci di bilancio.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del Codice Civile.
 
Non si sono verificati fatti a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art.
2423 comma 4 del Codice Civile.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La Società svolge l'attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
l'attività di realizzazione, installazione e vendita di impianti per la produzione di energia e 
l'attività di efficientamento energetico, in base alla propria qualifica di E.S.CO. (Energy 
Service Company).
 
La Società fa riferimento, in qualità di società collegata, ai gruppi Sacmi Imola, Cefla, 
Cooperativa Trasporti Imola (CTI) e CO.NA.MI., in qualità di partecipata al 25% da società 
appartenenti ai medesimi Gruppi. La stessa controlla la AGRIBRYO S.r.l. Consortile 
Agricola, società consortile operante nella produzione e vendita di energia elettrica da 
biomasse, attraverso la detenzione del 90% del relativo capitale sociale.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del Codice Civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso 
del Collegio Sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è 
calcolato   in cinque anni a quote costanti.
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le 
attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche 
i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di tre esercizi.
• I costi per concessioni, licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando 
anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
• L'avviamento, iscritto nello stato patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale, si 
riferisce al disavanzo derivante dalla fusione per incorporazione della società controllata 
Donema S.r.l. Tale valore è ammortizzato sistematicamente in 19 anni, periodo 
corrispondente alla durata residua del contributo spettante dal G.S.E. sulla produzione di 
energia dell'impianto già di proprietà della Donema S.r.l. al momento della fusione.
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- oneri relativi all'assunzione di finanziamenti che sono ammortizzati in relazione alla durata 
dei finanziamenti stessi;
- oneri relativi all'assunzione di diritti di superficie pluriennali e di sottoscrizione di contratti di 
locazione pluriennali che sono ammortizzati in relazione alla durata dei rispettivi contratti;
- spese effettuate su beni di terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti di 
locazione o concessione in uso.
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato 
il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 
non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per le voci "Avviamento" ed "Oneri pluriennali" di 
cui al numero 3 dell'art. 2426 del C.C.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti 
simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 32.688 12.233 1.000 136.050 194.198 1.865.268 2.241.437
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti 
simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

24.399 11.122 278 21.469 - 268.712 325.980

Valore di 
bilancio

8.289 1.111 722 114.581 194.198 1.596.556 1.915.457

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.489 12.000 1.027.055 - - 59.855 1.100.399

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - 194.198 - (194.198) - -

Ammortamento 
dell'esercizio

5.189 5.112 45.592 7.156 - 111.845 174.894

Totale 
variazioni

(3.700) 6.888 1.175.661 (7.156) (194.198) (51.990) 925.505

Valore di fine 
esercizio

Costo 34.177 24.233 1.222.254 136.050 - 1.925.123 3.341.837

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

29.588 16.234 45.870 28.625 - 380.557 500.874

Valore di 
bilancio

4.589 7.999 1.176.384 107.425 0 1.544.566 2.840.963

La voce "Costi d'impianto e ampliamento" si riferisce a agli oneri notarili relativi alla 
costituzione della Società, alle successive delibere di aumento del capitale Sociale, agli 
oneri relativi all'ampliamento ed integrazione dell'oggetto sociale con previsione dell'attività 
di "E.S.CO.", agli oneri sostenuti per la fusione per incorporazione della società Donema S.r.
l. ed agli oneri notarili relativi alla costituzione ed alle successive delibere di variazione della 
società incorporata ed, infine, agli oneri relativi all'ampliamento ed integrazione dell'oggetto 
sociale, avvenuto nel corso dell'esercizio, per consentire alla Società di accedere 
all'attestazione SOA per la realizzazione di opere edili per edifici civili e industriali e per la 
realizzazione e gestione di impianti per la trasformazione, alta media tensione e pubblica 
illuminazione.
 
La voce "Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere  dell'ingegno" si riferisce 
principalmente ai costi per l'acquisizione di licenze d'uso software.
 
La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" si riferisce ai costi sostenuti dalla 
Società per:

la realizzazione del proprio logo, per Euro 1.000, al netto di un fondo ammortamento di 
Euro 334;
la realizzazione di un impianto di cogenerazione, allacciato nel corso dell'esercizio 
presso la piscina comunale di Faenza e poi ceduto dalla stessa Società al Comune di 
Faenza, nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico realizzato mediante 
accordo cosiddetto di "project financing", a fronte dell'ottenimento da parte dello stesso 
Comune della concessione per l'utilizzo dello stesso, per Euro 216.944, di cui Euro 
194.198 già sostenuti al termine del precedente esercizio e classificati tra le 
immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2014, al netto di un fondo ammortamento di 
Euro 14.516;
il subentro, avvenuto nel corso dell'esercizio, nel contratto A.T.I. avente ad oggetto 
l'esecuzione del servizio, in concessione dal Comune di Casalecchio di Reno, di 
gestione della produzione rinnovabile, dello scambio, del consumo e del risparmio 
dell'energia elettrica negli edifici di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno per 
Euro 1.004.609, al netto di un fondo ammortamento di Euro 31.020.
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La voce "Avviamento", come precedentemente commentato, si riferisce al disavanzo di 
fusione generato dall'incorporazione della società Donema S.r.l.
 
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è composta da:

oneri per l'accensione di finanziamenti chirografi per Euro 374.766,
costi inerenti all'acquisizione di diritti di superficie per Euro 879.080,
costi di locazione pluriennale pari a Euro 56.225,
spese per lavori straordinari effettuai su beni di terzi per Euro 234.495.

L'incremento di tale voce rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente agli oneri 
sostenuti per l'accensione di un finanziamento concesso alla Società dalla Banca Popolare 
di Ancona, per Euro 800.000, avente la finalità di finanziare gli oneri sostenuti per il subentro 
nell'A.T.I. di cui si rimanda a quanto commentato con riferimento alla voce "Concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili".

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nessuna 
immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. Nel costo dei beni non è 
stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell'usura fisica del bene. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell'esercizio le 
aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti 
nell'arco dell'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti fotovoltaici                                                                   4%
Attrezzature industriali e commerciali                                       10%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio                                         12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche               20%
Gli impianti acquistati dalla Società per la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico presso clienti sono ammortizzati per i giorni di durata dei relativi contratti di 
servizi di efficientamento energetico sottoscritti.
 
Nel caso in cui, 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.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 22.127.634 37.900 38.910 426.585 22.631.029

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.033.854 9.475 7.833 - 3.051.162

Valore di bilancio 19.093.780 28.425 31.078 426.585 19.579.868

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

141.789 - - - 141.789

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

426.585 - - (426.585) -

Ammortamento 
dell'esercizio

921.292 3.790 7.627 - 932.709

Totale variazioni (352.918) (3.790) (7.627) (426.585) (790.920)

Valore di fine esercizio

Costo 22.696.008 37.900 38.910 - 22.772.818

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.955.146 13.265 15.460 - 3.983.871

Valore di bilancio 18.740.862 24.635 23.451 0 18.788.948

La voce "Impianti e macchinari" comprende gli impianti fotovoltaici e di cogenerazione di 
proprietà della Società. L'incremento dell'esercizio è relativo alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico in corso dall'esercizio precedente e di tre impianti fotovoltaici a seguito 
dell'aggiudicazione del bando di project financing gestito dalla Società Beni Comuni Srl.
 
La voce "Attrezzature industriali e commerciali" comprende l'acquisto di un'apparecchiatura 
elettronica, denominato "naso elettronico", per il monitoraggio dell'impatto olfattivo 
nell'ambiente delle emissioni odorigene e concesso in comodato gratuito alla società 
controllata "Agribryo Consortile Agricola S.r.l.".
 
La voce "Altri beni" comprende mobili, macchine ordinarie d'ufficio, macchine 
elettromeccaniche ed elettroniche d'ufficio.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La Società risulta in possesso di un impianto fotovoltaico (Fontanelice) in virtù di un contratto 
di locazione finanziaria, stipulato con la società Sardaleasing S.p.A. in data 24/09/2012, 
durata del contratto di locazione anni 10, costo del bene utilizzato Euro 381.055, saggio di 
interesse effettivo 5,642%.
 
Si evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione 
con      il "metodo finanziario" in luogo di quello "patrimoniale" effettivamente utilizzato.
 

  Descrizione
Impianto Fotovoltaico

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore           207.132           231.610

 2) Oneri finanziari            11.601            13.628
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 3) Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura

          381.055           381.055

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            15.242            15.242

 5)
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

           62.874            47.632

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0

  Valore complessivo netto dei beni locati           318.181           333.423

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore contabile

                0                 0

 

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 333.423

relativi fondi ammortamento 47.632

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 15.242

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 318.181

relativi fondi ammortamento 62.874

Totale (a.6+b.1) 318.181

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 311.050

di cui scadenti nell'esercizio successivo 34.330

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 186.742

di cui scadenti oltre i 5 anni 124.308

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 25.346

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 276.720

di cui scadenti nell'esercizio successivo 35.727

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 194.729

di cui scadenti oltre i 5 anni 81.991

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 41.461

e) Effetto fiscale 11.949

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 29.512

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 46.032

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 11.601

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 15.242

v.2.2.4 BRYO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 14 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Importo

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 19.189

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 7.653

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

11.536

La voce c.4) "Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio" pari ad 
Euro 276.720 comprende:

le rettifiche su attività e passività relative al leasing finanziario pari ad Euro 69.588;•        

il debito residuo verso il locatore pari ad Euro 207.132.•        

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed in altre imprese, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate secondo il metodo del costo, determinato in base 
al prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore 
nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili 
nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario 
viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le motivazioni della svalutazione 
effettuata.
I crediti immobilizzati sono valutati al valore di presumibile realizzo.
Per le partecipazioni valutate al costo, al termine dell'esercizio non sono intervenute cause 
durevoli di perdita di valore.

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

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 27.000 1.033 28.033

Valore di bilancio 27.000 1.033 28.033

Valore di fine esercizio

Costo 27.000 1.033 28.033

Valore di bilancio 27.000 1.033 28.033

La voce "Partecipazioni in imprese controllate" si riferisce alla partecipazione detenuta dalla 
Società nella società "Agribryo S.r.l. Consortile Agricola".
La voce "Partecipazione in altre imprese" comprende la partecipazione detenuta dalla 
Società nella società "ConfidiCoop Marche Società Cooperativa".

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

544 5.616 6.160 544 5.616 5.616

Totale crediti 
immobilizzati

544 5.616 6.160 544 5.616 5.616

La voce "Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo" accoglie l'importo dei 
depositi cauzionali sulle utenze di energia elettrica.
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La voce "Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo" accoglie il deposito 
cauzionale a garanzia di un finanziamento. La quota è esigibile oltre i cinque anni.
 
 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste 
dall'art. 2427, comma 1, punto 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
          

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota posseduta 
in euro

Quota 
posseduta in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

AGRIBRYO S.r.l. 
Consortile Agricola

Lugo Ra 30.000 30.000 27.000 90,00% 27.000

Totale 27.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 6.160 6.160

Totale 6.160 6.160

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 4.605.685 ed è composto dalle 
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2015
Rimanenze    
Crediti    4.470.144
Attività finanziarie non immobiliz.    
Disponibilità liquide    135.541
Totale 4.605.685

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate.

Attivo circolante: crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo".

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

664.064 (47.539) 616.525 333.445 283.080 197.080

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

1.943.827 784.888 2.728.715 2.098.715 630.000 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

495.526 (411.512) 84.014 84.014 - -

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

87.428 6.870 94.298 43.739 50.559 47.122

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

137.249 809.343 946.592 946.592 - -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.328.094 1.142.050 4.470.144 3.506.505 963.639 244.202

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta composta come 
segue:
Crediti verso clienti  Euro 142.729
Fatture da emettere  Euro 191.185
- Note credito da emettere Euro 469
                          ----------------------
Voce C.II.1   Euro 333.445
Si evidenzia che tra le Fatture da Emettere, di cui sopra, figurano:
un credito pari a Euro 17.155 verso la Società socio Sacmi Imola S.C., relativo ai rapporti 
commerciali con essa intrattenuti per la gestione e la manutenzione di un impianto 
fotovoltaico fornitole dalla Società;
un credito pari a Euro 49.608 verso la società consociata (in quanto controllata dal socio 
Sacmi Imola S.C.) Protesa S.p.A., relativo ai rapporti commerciali con essa intrattenuti e 
precisamente alle penali di produzione impianti.
Detti rapporti sono regolati a normali condizioni di mercato.
Si è ritenuto opportuno non effettuare alcuna rettifica di valore da iscrivere al fondo rischi su 
crediti in quanto non si sono rilevati rischi di realizzo degli stessi.
La Società nel corso dell'esercizio ha rilevato perdite su crediti per ad Euro 4.892, a seguito 
dell'omologazione da parte del Tribunale di Bologna della proposta di concordato preventivo 
a carico della società cliente "3 Elle La Lavorazione del legno Soc. Coop.". La perdita su 
crediti, pari al 9,52% dei crediti maturati al 02.10.2014, è stata contabilizzata nella voce B 
14) Oneri di gestione del Conto Economico. Considerando la perdita su crediti rilevata 
nell'esercizio precedente, la perdita complessiva sui crediti maturati al 02.10.2014 è stata 
pari al 96,52%.
 
La voce "Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo", pari ad Euro 283.080, si 
riferisce a crediti residui verso un cliente per lavori di rifacimento e smaltimento di un tetto 
maturato nell'esercizio 2014, il cui incasso è contrattualmente previsto in 15 anni. La quota 
esigibile oltre i cinque anni ammonta ad Euro 197.080.  
 
La voce C II 2) "Crediti verso imprese controllate" esigibili entro l'esercizio successivo 
rappresenta i crediti vantati dalla Società nei confronti della controllata Agribryo S.r.l. 
Consortile Agricola e più precisamente:
Credito per servizi finanziari, gestionali ed amministrativi Euro 61.000
Credito di natura finanziaria relativo alla linea di credito concessa Euro 726
Credito e fatture da emettere per "ribaltamento" ricavi di vendita energia elettrica incassati 
dal consorzio Euro 2.036.989 (lo scorso esercizio pari ad Euro 1.251.903)
 
La voce C II 2) "Crediti verso imprese controllate" esigibili oltre l'esercizio successivo 
rappresenta il credito della Società nei confronti della controllata "Agribryo S.r.l. Consortile 
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Agricola" per la concessione di una linea di credito. Tale credito, pur presentando una 
formale scadenza entro i 12 mesi, è stato classificato come credito esigibile oltre i 12 mesi, 
in considerazione del suo probabile rinnovo.
 
La voce C II 4 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
credito IVA anno 2014 in c/compensazione Euro 3.668
credito IVA anno 2015 Euro 76.118
credito "bonus 80 euro" Euro 80
credito IRAP 2015 Euro 4.148
Il decremento della voce rispetto al precedente esercizio è principalmente ascrivibile 
all'incasso di un credito per IVA chiesta a rimborso per Euro 450.000
 
La voce C II 4 ter) "imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo"  indica le minori 
imposte che si pagheranno in futuro in conseguenza delle differenze temporanee tra 
normativa civilistica e normativa fiscale relativamente alla plusvalenza determinata 
dall'operazione di lease-back (pari a Euro 2.500), all'imposta sostitutiva sul maggior valore 
dell'avviamento (pari a Euro 859), il cui riversamento sul reddito imponibile del periodo 
d'imposta successivo risulta ragionevolmente certo nella capienza del reddito imponibile 
atteso, agli interessi passivi indeducibili R.o.l. (pari a Euro 34.880) riportabili nell'esercizio 
successivo ed ai premi di produzione maturati (pari a Euro 5.500) a favore del Direttore 
Generale liquidabili nell'esercizio successivo.
 
La voce C II 4 ter) "imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo" comprende il 
credito per imposte calcolato sulla differenza temporanea deducibile relativa 
all'ammortamento civilistico eccedente l'aliquota massima fiscale pari a Euro 11.439, sulla 
differenza temporanea calcolata sulla deducibilità dei canoni di leasing pari a Euro 13.437, 
sull'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento fiscale dell'avviamento pari a Euro 12.890 
e sulla differenza temporanea calcolata sulla tassazione della plusvalenza da lease-back 
pari a Euro 12.793.
I crediti per imposte anticipate il cui riassorbimento fiscale è previsto non prima dell'esercizio 
2017 sono stati iscritti in bilancio tenendo conto della modifica già prevista dal Legislatore 
Fiscale dell'aliquota Ires dall'attuale 27,5% al 24% a partire dal 1 gennaio 2017. Le rettifiche 
effettuate, che hanno comportato per la Società un maggior costo pari a Euro 3.654, trovano 
la loro classificazione in Conto Economico nell'area fiscale, più precisamente nella voce 22).
 
La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti 
crediti:
a) Inail c/conguagli   Euro 329
b) Fornitori c/spese anticipate Euro 6.248
c) Crediti v/fornitori Euro 203
d) Assicurazioni c/risarcimenti Euro 10.140
e) Crediti v/Enti Pubblici Euro 773.488 (lo scorso esercizio pari ad Euro 134.175)
f)  Crediti TEE v/GME Euro 151.620
g) Crediti diversi Euro 4.564
 
Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche di 
valore.
La voce crediti v/Enti Pubblici si riferisce al credito verso il GSE per i contributi maturati. In 
proposito si evidenzia che il Decreto Competitività, comma 2 dell'art. 26 del DL n. 91/2014, 
ha disposto che il GSE eroghi le tariffe incentivanti in rate mensili costanti, in misura pari al 
90% della produttività media stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione, ed 
effettui il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno 
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successivo. Tale modifica normativa ha comportato un allungamento dei tempi di incasso 
dei contributi, che generalmente in precedenza venivano interamente corrisposti entro il 
secondo mese successivo a quello di maturazione, che si è conseguentemente riflesso in un 
incremento del saldo creditorio della Società a fine esercizio.
La voce Crediti TEE v/GME si riferisce al valore dei titoli di efficienza energetica, cosiddetti 
certificati bianchi, rendicontati in base all'ultima quotazione di dicembre 2015 del gestore dei 
mercati energetici.
La voce Crediti diversi si riferisce quasi esclusivamente ai premi in denaro da ricevere per gli 
interventi effettuati per l'adeguamento degli impianti fotovoltaici come da delibera AEEGSI n. 
421/2014.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 616.525 616.525

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.728.715 2.728.715

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 84.014 84.014

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 94.298 94.298

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 946.592 946.592

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.470.144 4.470.144

Non vi sono crediti in valuta.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 1.218.148 (1.082.852) 135.296

Denaro e altri valori in cassa 833 (588) 245

Totale disponibilità liquide 1.218.981 (1.083.440) 135.541

Il saldo della voce "Depositi bancari e postali" rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi 
liberamente disponibili.
La voce "Denaro e altri valori in cassa" rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di 
numerario e di valori bollati alla data di chiusura dell'esercizio.
 
Per maggiori dettagli sulle variazioni delle disponibilità liquide, si rimanda al prospetto di 
rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi
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I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.

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

Altri risconti attivi 370.499 (8.462) 362.037

Totale ratei e risconti attivi 370.499 (8.462) 362.037

La voce Risconti attivi comprende:
Corrispettivo diritto di superficie Euro 10.401
Canoni per manutenzione impianti Euro 62.152
Oneri fideiussori Euro 1.116
Oneri finanziari su derivati Euro 1.897
Premi assicurativi Euro 2.893
Costi per servizi Euro 3.977
Oneri per abbonamenti Euro 90
Canone per concessione d'uso Euro 58.179
Canone leasing Euro 69.588
Canone di locazione ultranovennale Euro 151.744

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.

v.2.2.4 BRYO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 20 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

La composizione delle voci patrimoniali passive è di seguito riepilogata:
A) Patrimonio netto    Euro 4.107.433
B) Fondi per rischi e oneri Euro 39.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Euro 31.861
D) Debiti Euro 22.364.499
E) Ratei e risconti Euro 88.533
Totale passivo  Euro 26.631.826
 
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 3.200.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da 
n.  3.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 e non ha subito alcuna 
variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 3.200.000 - - 3.200.000

Riserva legale 19.101 15.689 - 34.790

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

228.047 298.086 - 526.133

Varie altre riserve (2) - (1) (3)

Totale altre riserve 228.045 298.086 (1) 526.130

Utile (perdita) dell'esercizio 313.775 (313.775) - 346.513 346.513

Totale patrimonio netto 3.760.921 - (1) 346.513 4.107.433

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per arrotondamenti (3)

Totale (3)

La riserva legale è aumentata di Euro 15.689 a seguito della destinazione del 5% dell'utile 
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 24 aprile 2015.
 
La riserva straordinaria risulta incrementata di Euro 298.086 per la destinazione dell'utile 
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 24 aprile 2015.
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In ossequio all'OIC 28 si riporta di seguito la seguente tabella comprendente le variazioni del 
patrimonio netto anche dell'esercizio precedente.
 

  Capitale Sociale
Riserva 
Legale

Riserva di 
Utili

Riserva di Utili
Risultato 
d'esercizio

Codice Bilancio A I A IV A VII A VIII A IX       a

Descrizione Capitale

 
Riserva 
legale

 

 
Riserva 

straordinaria

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

All'inizio dell'esercizio 
precedente

     3.200.000
 

206
 

 
0 (130.956) 377.898

Destinazione del risultato 
d'esercizio

 
 
18.895

 
228.047

130.956 (377.898)

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)

                0
   

                0 0

Altre destinazioni                 0                     0 0
Altre variazioni          

Risultato dell'esercizio 
precedente

                0
   

               313.775

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

   
  3.200.000

 
19.101

 
228.047

        0 313.775

Destinazione del risultato 
d'esercizio

 
 
15.689

 

 
298.086 0 (313.775)

Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)

                0
   

                0 0

Altre destinazioni                 0                     0 0
Altre variazioni:                 

          0    
Risultato dell'esercizio corrente                 0                     346.513

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

   
  3.200.000

 
34.790

 
526.133

        0 346.513

 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 3.200.000 -

Riserva legale 34.790 Riserva di utili B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 526.133 Riserva di utili A, B, C 526.133

Varie altre riserve (3) Riserva per arrotondamenti in unit di euro -

Totale altre riserve 526.130 526.133

Totale 3.760.920 526.133
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Quota non distribuibile 4.589

Residua quota distribuibile 521.544

LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 19.500 8.000 27.500

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 12.000 12.000

Valore di fine esercizio 19.500 20.000 39.500

Il fondo rischi per imposte è stato istituito in relazione a probabili oneri in capo alla Società 
per accertamenti fiscali.
 
La voce Altri fondi rappresenta la quota accantonata, pari ad Euro 2.000 nel corso 
dell'esercizio per un totale accantonato di Euro 10.000 a fine esercizio, a fronte degli oneri 
futuri in capo alla Società derivanti dall'impegno della stessa volto a garantire il ripristino 
dello stato dei luoghi conseguente allo smantellamento dei moduli fotovoltaici relativi 
all'impianto di Mordano e la quota accantonata, pari ad Euro 10.000 nel corso dell'esercizio, 
a fronte degli oneri in capo alla Società derivante dal premio di produzione ancora da 
deliberare relativo all'anno 2015 da corrispondere al Direttore Generale in base ai risultati 
raggiunti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 25.215

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.646

Totale variazioni 6.646

v.2.2.4 BRYO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 23 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 31.861

La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in 
vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato 
alla Società il TFR che matura dal 1° gennaio 2007.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto corrispondente al loro valore di estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2015 ammontano complessivamente a Euro 22.364.499
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro 
10.341.967 e più precisamente si riferiscono ai mutui.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno 
interessate.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 999.000 999.000 83.250 915.750 -

Debiti verso banche 19.454.321 (601.802) 18.852.519 1.819.187 17.033.332 10.341.967

Acconti 25.625 47.263 72.888 72.888 - -

Debiti verso fornitori 1.949.862 (1.441.024) 508.838 508.838 - -

Debiti verso imprese 
controllate

966.413 662.153 1.628.566 1.628.566 - -

Debiti tributari 40.769 8.149 48.918 48.918 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

15.646 963 16.609 16.609 - -

Altri debiti 71.916 165.245 237.161 237.161 - -

Totale debiti 22.524.552 (160.053) 22.364.499 4.415.417 17.949.082 10.341.967

La voce  comprende la concessione di una linea di Debiti verso soci per finanziamenti
credito da parte dei seguenti Soci:
• Socio Società Sacmi Imola S.c., finanziamento fruttifero di Euro 333.000 con scadenza al 
30/09/2019 e rimborsabile in 12 rate trimestrali posticipate con periodo di ammortamento di 
12 mesi;
• Socio Società Cefla Capital Services S.p.A., finanziamento fruttifero di Euro 333.000 con 
scadenza al 30/09/2019 e rimborsabile in 12 rate trimestrali posticipate con periodo di 
ammortamento di 12 mesi;
• Socio Società Con.Ami, finanziamento fruttifero di Euro 333.000 con scadenza al 30/09
/2019 e rimborsabile in 12 rate trimestrali posticipate con periodo di ammortamento di 12 
mesi.
La quota esigibile oltre l'esercizio successivo è pari ad Euro 915.750.
 
La voce  comprende:Debiti verso banche
• scoperti di conto corrente pari ad Euro 253.229
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• quote mutui scadenti entro l'esercizio pari ad Euro 1.565.958
• quote mutui scadenti oltre l'esercizio pari ad Euro 17.033.332
 
I mutui sottoscritti dalla Società al fine di finanziare la costruzione, l'acquisto degli impianti e 
l'utilizzo delle concessioni, si riferiscono a:
• mutuo chirografario stipulato in data 20/09/2010 con la Banca di Imola dell'importo iniziale 
pari a Euro 2.042.908, con scadenza, rimodulata nel corso dell'esercizio di tre anni, al 20/09
/2028 e rimborsabile in 66 rate trimestrali posticipate con periodo di preammortamento di 18 
mesi; 
• mutuo chirografario stipulato in data 20/09/2010 con la Banca Popolare di Lodi dell'importo 
iniziale pari a Euro 2.450.000, con scadenza, rimodulata nel corso dell'esercizio di tre anni, 
al 31/12/2028 e rimborsabile in 34 rate semestrali posticipate con periodo di 
preammortamento di 18 mesi; 
• mutuo chirografario stipulato in data 20/09/2010 con la Banca Popolare di Lodi dell'importo 
iniziale pari a Euro 3.800.000, con scadenza, rimodulata nel corso dell'esercizio di tre anni, 
al 31/12/2028 e rimborsabile in 34 rate semestrali posticipate con periodo di 
preammortamento di 18 mesi; 
• mutuo chirografario stipulato in data 27/07/2010 con la Banca di Credito Cooperativo 
Ravennate e Imolese dell'importo iniziale pari a Euro 2.935.000, con scadenza, rimodulata 
nel corso dell'esercizio di tre anni, al 27/07/2028 e rimborsabile in 33 rate semestrali 
posticipate con periodo di preammortamento di 18 mesi; 
• mutuo chirografario stipulato in data 05/10/2011 dalla Società incorporata Donema con la 
Banca Popolare di Lodi dell'importo iniziale pari a Euro 2.400.000, con scadenza, rimodulata 
nel corso dell'esercizio di tre anni, al 31/12/2025 e rimborsabile in 52 rate trimestrali 
posticipate con periodo di preammortamento di 15 mesi; 
• mutuo chirografario stipulato in data 12/12/2012 con la Banca Popolare di Ancona 
dell'importo iniziale pari a Euro 1.350.000, con scadenza al 05/01/2025 e rimborsabile in 132 
rate mensili posticipate con periodo di preammortamento di 12 mesi;
• mutuo chirografario stipulato in data 11/12/2012 con la Banca di Imola dell'importo iniziale 
pari a Euro 600.000, con scadenza, rimodulata nel corso dell'esercizio di tre anni, al 11/12
/2025 e rimborsabile in 48 rate trimestrali posticipate con periodo di preammortamento di 12 
mesi; 
• mutuo chirografario stipulato in data 31/03/2014 con la Banca di Imola dell'importo iniziale 
pari a Euro 120.000, con scadenza al 31/03/2019 e rimborsabile in 20 rate trimestrali 
posticipate; 
• mutuo ipotecario stipulato in data 25/07/2014 con la Banca Popolare di Ancona dell'importo 
iniziale pari a Euro 5.000.000, con scadenza al 05/07/2024 e rimborsabile in 108 rate mensili 
posticipate con periodo di preammortamento di 12 mesi. A garanzia di tale debito è stata 
iscritta ipoteca sulla proprietà superficiaria dell'impianto fotovoltaico di via Casaccie.
• mutuo chirografario stipulato in data 23/12/2014 con la Banca di Imola dell'importo iniziale 
pari a Euro 850.000, con scadenza al 23/12/2024 e rimborsabile in 40 rate trimestrali 
posticipate; 
• mutuo chirografario stipulato in data 06/08/2015 con Unipol banca dell'importo iniziale pari 
a Euro 34.000, con scadenza al 31/08/2025 e rimborsabile in 120 rate mensili posticipate;
• mutuo chirografario stipulato in data 06/08/2015 con Unipol banca dell'importo iniziale pari 
a Euro 34.000, con scadenza al 31/08/2025 e rimborsabile in 120 rate mensili posticipate;
• mutuo chirografario stipulato in data 06/08/2015 con Unipol banca dell'importo iniziale pari 
a Euro 24.000, con scadenza al 31/08/2025 e rimborsabile in 120 rate mensili posticipate;
• mutuo chirografario stipulato in data 30/06/2015 con la Banca Popolare di Ancona 
dell'importo iniziale pari a Euro 800.000, con scadenza al 30/06/2025 e rimborsabile in 38 
rate trimestrali posticipate con periodo di preammortamento di 6 mesi.
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I suddetti finanziamenti sono tutti con interessi a tasso variabile e sono stati in parte oggetto 
di copertura con operazioni di finanza derivata, come di seguito descritto.
 
A fronte di cinque finanziamenti, la Società ha stipulato contratti per la copertura del rischio 
di tasso (IRS), trasformandoli sostanzialmente in finanziamenti a tasso fisso. Tali contratti 
prevedono un valore di riferimento fondamentalmente allineato al piano di rimborso del 
finanziamento. Pur in presenza dello stesso benchmark, esiste una leggera discrepanza del 
calcolo del tasso applicabile tra il finanziamento e l'operazione di IRS (media mensile/ 
puntale inizio anno) che però non pregiudica il raggiungimento dello scopo di mitigazione del 
rischio dell'andamento dei tassi di interesse.
Per ciò che concerne altri tre finanziamenti, la Società ha stipulato contratti di acquisto di 
opzione CAP, che prevedono un valore nozionale di riferimento allineato al piano di rimborso 
del finanziamento relativo. Queste operazioni derivate hanno lo scopo di attutire l'eventuale 
rialzo in futuro dei tassi di interesse, limitando e contenendo il costo dell'indebitamento 
stesso e, contemporaneamente, non pregiudicando l'eventuale vantaggio di un ribasso o 
della stabilità dei livelli di tasso del mercato monetario. Pur in presenza dello stesso 
benchmark, esiste una leggera discrepanza di calcolo del tasso applicabile tra il 
finanziamento e l'operazione di acquisto dell'opzione CAP (media mensile/ puntale inizio 
anno) che però non pregiudica il raggiungimento dello scopo di mitigazione del rischio 
dell'andamento dei tassi di interesse.
Per maggior dettaglio circa le caratteristiche dei suddetti strumenti finanziari derivati ed il 
relativo Fair Value a fine esercizio si rimanda a quanto commentato nel proseguo della 
presente nota.
Tali contratti derivati, in quanto aventi natura di contratti di copertura, hanno comportato la 
contabilizzazione del differenziale maturato di competenza, ancorché non esigibile alla data 
di chiusura dell'esercizio. Il premio pagato/incassato al momento della stipula del contratto è 
imputato a conto economico in base alla durata ed al piano di ammortamento del contratto 
stesso.
Come precedentemente evidenziato e più ampiamente commentato nella relazione sulla 
gestione, si evidenzia che, nel corso dell'esercizio, gli Amministratori, per far fronte al calo 
dei flussi di cassa consuntivato nell'esercizio corrente ed atteso nei prossimi esercizi per gli 
effetti connessi al mutato contesto normativo circa l'incentivazione degli impianti fotovoltaici, 
hanno provveduto a rimodulare con alcuni istituti di credito i piani di rimborso dei 
finanziamenti in essere. La Società è stata inoltre supportata dai soci, attraverso la citata 
accensione di alcuni finanziamenti, nel far fronte alle esigenze di cassa connesse alla 
gestione corrente ed alla realizzazione degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio.
Gli Amministratori prevedono di far fronte ai fabbisogni derivanti dai debiti finanziari in 
scadenza nei prossimi dodici mesi attraverso i flussi di cassa che deriveranno dalla gestione 
corrente, l'utilizzo dei fidi attualmente concessi dagli istituti di credito e l'eventuale ulteriore 
sostegno finanziario da parte dei soci.
Gli stessi in proposito evidenziano che, in conseguenza dell'opzione effettuata dalla Società, 
i minori contributi dei primi anni saranno integralmente recuperati mediante il riconoscimento 
di maggiori contributi negli ultimi anni dei piani di incentivazione degli impianti fotovoltaici 
della stessa.  
 
Gli acconti indicati nella voce D.6 riguardano:
- l'acconto ricevuto da un cliente a titolo di anticipo sui corrispettivi periodici determinati da 
un contratto di servizi per la somministrazione di energia associata alla realizzazione di un 
impianto di cogenerazione. L'acconto diminuisce nel corso dell'esercizio per la quota di 
anticipo imputata ai corrispettivi di competenza dell'esercizio;
- anticipo di una fattura per i servizi da effettuarsi nell'esercizio successivo. 
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I  alla data del 31.12.2015 sono così ripartiti:debiti verso i fornitori
- Debiti v/fornitori Euro 425.253 
- Fatture da ricevere Euro 83.584
Si evidenzia che i rapporti sopra esposti includono:
- Debiti verso la società consociata Protesa S.p.A. relativi ai rapporti commerciali con essa 
intrattenuti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e la relativa gestione, per Euro 
381.408; 
- Debiti verso il socio società Con.Ami per la fornitura di servizi e la concessione d'uso del 
diritto di superficie dell'impianto fotovoltaico di Bubano per Euro 5.911; 
Detti rapporti sono regolati a normali condizioni di mercato.
Lo scorso esercizio i debiti verso fornitori includevano il debito residuo verso il socio C.T.I. 
per l'acquisto di un impianto fotovoltaico, per Euro 992.658.
 
I  consistono nel debito verso la società controllata debiti verso società controllate
"Agribryo S.r.l. Società Consortile Agricola" per la quota del contributo consortile dell'anno 
2015. Il contributo consortile per l'anno 2015 è stato pari a Euro 1.628.566 e tale costo trova 
evidenza nella voce B 7) del Conto Economico.
 
La voce " " risulta essere così composta:Debiti tributari
• Erario c/IRES Euro 34.888
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 13.823
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 186
• Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione Tfr Euro 21
L'ammontare del debito per IRES è al netto degli acconti versati, delle ritenute subite.
Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dalla società a dipendenti, 
collaboratori e lavoratori autonomi in qualità di sostituto d'imposta.
 
La voce " " comprende:Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
- INPS  Euro 12.254
- F.do Prev.Complem.   Euro 4.335
- Altri Ist.ass.prev. e sic.  Euro 20
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali 
ed  assistenziali.
 
La voce " " comprende:Altri debiti
- dipendenti c/retribuzioni Euro 19.510
- dipendenti c/ferie da liquidare Euro 41.439
- sindaci c/compensi        Euro 14.251
- debiti per anticipi v/cliente GSE  Euro 7.149
- debiti v/carte di credito   Euro 333
- debiti diversi   Euro 5.000
- debiti v/clienti per TEE Euro 149.479
 
La voce debiti v/clienti per TEE si riferisce al valore dei certificati bianchi contrattualmente di 
spettanza di clienti che hanno commissionato alla Società in qualità di Esco i servizi di 
gestione delle pratiche per l'ottenimento dei TEE presso il GME e di successiva 
negoziazione degli stessi.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 999.000 999.000
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Debiti verso banche 18.852.519 18.852.519

Acconti 72.888 72.888

Debiti verso fornitori 508.838 508.838

Debiti verso imprese controllate 1.628.566 1.628.566

Debiti tributari 48.918 48.918

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.609 16.609

Altri debiti 237.161 237.161

Debiti 22.364.499 22.364.499

Non vi sono debiti in valuta.
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

In tale voce, sono iscritti i debiti della società nei confronti dei soci per i finanziamenti dagli 
stessi ottenuti. Trattasi di finanziamenti fruttiferi senza clausola di postergazione.

Scadenza Quota in scadenza

31/12/2016 83.250

31/03/2017 83.250

30/06/2017 83.250

30/09/2017 83.250

31/12/2017 83.250

31/03/2018 83.250

30/06/2018 83.250

30/09/2018 83.250

31/12/2018 83.250

31/03/2019 83.250

30/06/2019 83.250

30/09/2019 83.250

Totale 999.000

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

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

Ratei passivi 43.429 (7.021) 36.408

Altri risconti passivi 59.859 (7.734) 52.125

Totale ratei e risconti passivi 103.288 (14.755) 88.533
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La voce Ratei passivi comprende:
Interessi passivi su mutui Euro 33.577
Oneri finanziari su derivati Euro 2.811
Costi per servizi utenze Euro 20
 
I risconti passivi si riferiscono alla plusvalenza derivante dall'operazione di retrolocazione 
finanziaria dell'impianto di Fontanelice, di competenza degli esercizi futuri, in base alla 
durata del contratto di leasing.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Tra le obbligazioni di garanzia figurano:
la fideiussione rilasciata da Bryo a favore della società Coopfond S.p.A. per Euro 
1.500.000 a garanzia del finanziamento contratto in data 11 ottobre 2011 con 
Coopfond S.p.A. dalla società controllata "Agribryo S.r.l. Consortile Agricola" 
dell'importo iniziale pari a Euro 2.500.000, con scadenza al 31 dicembre 2021;
la fideiussione rilasciata da Bryo a favore della Banca di Romagna S.p.A. per Euro 
791.004 a garanzia del mutuo chirografario contratto in data 26/10/2012 dalla società 
controllata "Agribryo Sr.l. Consortile Agricola" dell'importo iniziale pari a Euro 
1.000.000 con scadenza al 29/05/2023;
la fideiussione rilasciata da Bryo a favore della Banca di Romagna S.p.A. per Euro 
632.803 a garanzia del mutuo chirografario contratto in data 07/09/2012 dalla società 
controllata "Agribryo Sr.l. Consortile Agricola" dell'importo iniziale pari a Euro 800.000 
con scadenza al 29/05/2023;
la fideiussione rilasciata da Bryo a favore della Banca di Romagna S.p.A. per Euro 
553.703 a garanzia del mutuo chirografario contratto in data 29/05/2012 dalla società 
controllata "Agribryo Sr.l. Consortile Agricola" dell'importo iniziale pari a Euro 700.000 
con scadenza al 29/05/2023;
la fideiussione rilasciata da Bryo a favore del Banco Popolare S.C. per Euro 105.448 a 
garanzia del mutuo chirografario contratto in data 12/06/2015 dalla società controllata 
"Agribryo Sr.l. Consortile Agricola" dell'importo iniziale pari a Euro 120.000 con 
scadenza al 30/06/2019;
la fideiussione di Unipol UGF Assicurazioni rilasciata a favore del Comune di Mordano 
pari ad Euro 50.000 a garanzia dell'impegno assunto dalla società Bryo nei confronti 
del Comune di Mordano per lo smantellamento dei moduli fotovoltaici. Tale impegno 
risulta iscritto nei conti d'ordine per l'importo di Euro 40.000 in quanto nel Fondo per 
rischi e oneri risulta accantonato la somma di Euro 10.000 relativo alle potenziali spese 
future;
la fideiussione della Banca Popolare di Lodi rilasciata a favore della Sig.ra Loreti Maria 
Luisa per Euro 20.000 a garanzia dell'impegno assunto dalla società incorporata 
Donema per il pagamento del canone di costituzione del diritto di superficie;
la fideiussione del Banco Popolare S.C. rilasciata a favore del Comune di Riolo per 
Euro 7.000 a garanzia della soglia minima di produzione dell'impianto fotovoltaico 
(determinato in 23 mila kWh) di potenza 20 kWh sul coperto della palestra delle Scuole 
Medie Elementari e ceduto al Comune di Riolo Terme per i primi tre anni, a garanzia 
della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di 20 kWh e dei coperti 
dell'immobile utilizzati per la realizzazione dell'impianto per i primi tre anni e, infine, a 
garanzia dell'eventuale ripristino dello stato originario dei luoghi alla conclusione della 
locazione dei tetti delle Scuole Medie Elementari dell'impianto ivi sito di potenza 
corrispondente a 99 kWh, salvo l'esercizio del diritto di ritenzione degli impianti da 
esercitare da parte del Comune di Riolo Terme.

 
 
Contratti di leasing:
Locatore: Sardaleasing S.p.A
Descrizione del bene: Impianto fotovoltaico "Fontanelice"
Inizio durata: 27/09/2012
Costo bene: Euro 381.055
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Valore attuale canoni residui: Euro 204.506
Canone iniziale anticipato: Euro 95.264
Canone periodico trimestrale: Euro 9.418
Numero canoni periodici trimestrali: 39
Valore attuale del prezzo di riscatto: Euro 2.627
     
      
Strumenti finanziari derivati
Per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse la Società utilizza n. 5 
contratti del tipo IRS (Interest rate swap) e n. 3 contratti di acquisti di opzione CAP.
Tutte le operazioni sono effettuate con primarie controparti bancarie e non si segnalano 
rischi di controparte.
La Società non detiene strumenti derivati con finalità speculative. Le operazioni con prodotti 
derivati in essere alla fine dell'esercizio risultavano essere le seguenti:
La Società ha acquistato in data 21/09/2010 un IRS (il CAP iniziale è stato trasformato in 
IRS in data 06/03/2012) con data iniziale 08/03/2012, il cui sottostante è rappresentato dal 
mutuo stipulato con la Banca Popolare di Lodi, il cui debito residuo a fine esercizio ammonta 
ad Euro 1.856.412. Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2015 risulta pari a Euro 
1.847.119 ed il relativo valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2015 
risulta pari a Euro (196.350). Tale operazione comporta la rilevazione del differenziale IRS 
positivo o negativo nell'esercizio di competenza rispettivamente nella voce C16) e C17) del 
Conto Economico.
La Società ha acquistato in data 21/09/2010 un CAP con data iniziale 23/09/2010, il cui 
sottostante è rappresentato dal mutuo stipulato con il Banco Popolare, il cui debito residuo a 
fine esercizio ammonta ad Euro 2.879.333. Il valore nozionale di detto derivato al 
31.12.2015 risulta pari a Euro 2.858.153 ed il relativo valore di mercato (cd. "mark to 
market") alla data del 31.12.2015 risulta pari a Euro (97.655). Il premio pagato costituisce un 
onere finanziario e viene rilevato per competenza nella voce C17) del Conto Economico.
La Società ha acquistato in data 06/10/2011 un IRS con data iniziale 10/10/2011, il cui 
sottostante è rappresentato dal mutuo stipulato con la Banca Popolare di Lodi, il cui debito 
residuo a fine esercizio ammonta ad Euro 1.809.573. Il valore nozionale di detto derivato al 
31.12.2015 risulta pari a Euro 1.790.325 ed il relativo valore di mercato (cd. "mark to 
market") alla data del 31.12.2015 risulta pari a Euro (141.615). Tale operazione comporta la 
rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza 
rispettivamente nella voce C16) e C17) del Conto Economico.
La Società ha acquistato in data 20/12/2012 un IRS con data iniziale 11/03/2013, il cui 
sottostante è rappresentato dal mutuo stipulato con la Banca di Imola, il cui debito residuo a 
fine esercizio ammonta ad Euro 495.346. Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2015 
risulta pari a Euro 491.148 ed il relativo valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 
31.12.2015 risulta pari a Euro (20.038). Tale operazione comporta la rilevazione del 
differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza rispettivamente nella voce 
C16) e C17) del Conto Economico.
La Società ha acquistato in data 11/10/2010 un IRS con data iniziale 30/12/2010, il cui 
sottostante è rappresentato dal mutuo stipulato con la Banca di Imola, il cui debito residuo a 
fine esercizio ammonta ad Euro 1.546.427. Il valore nozionale di detto derivato al 
31.12.2015 risulta pari a Euro 1.549.007 ed il relativo valore di mercato (cd. "mark to 
market") alla data del 31.12.2015 risulta pari a Euro (142.692). Tale operazione comporta la 
rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza 
rispettivamente nella voce C16) e C17) del Conto Economico.
La Società ha acquistato in data 11/08/2010 un CAP con data iniziale 27/01/2011, il cui 
sottostante è rappresentato dal mutuo stipulato con la Banca di Credito Cooperativo 
Ravennate e Imolese, il cui debito residuo a fine esercizio ammonta ad Euro 2.304.195. Il 
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valore nozionale di detto derivato al 31.12.2015 risulta pari a Euro 2.276.452 ed il relativo 
valore di mercato (cd.  "mark to market") alla data del 31.12.2015 risulta pari a Euro 4.273. Il 
premio pagato costituisce un onere finanziario e viene rilevato per competenza nella voce 
C17) del Conto Economico.
La Società ha acquistato in data 21/12/2012 un IRS con data iniziale 07/01/2013, il cui 
sottostante è rappresentato dal mutuo stipulato con la Banca Popolare di Ancona, il cui 
debito residuo a fine esercizio ammonta ad Euro 1.157.070. Il valore nozionale di detto 
derivato al 31.12.2015 risulta pari a Euro 1.157.070 ed il relativo valore di mercato (cd. 
"mark to market") alla data del 31.12.2015 risulta pari a Euro (59.090). Tale operazione 
comporta la rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza 
rispettivamente nella voce C16) e C17) del Conto Economico.
La Società ha acquistato in data 06/11/2014 un CAP con data iniziale 10/11/2014, il cui 
sottostante è rappresentato dal mutuo stipulato con la Banca Popolare di Ancona, il cui 
debito residuo a fine esercizio ammonta ad Euro 4.804.271. Il valore nozionale di detto 
derivato al 31.12.2015 risulta pari a Euro 4.804.271 ed il relativo valore di mercato (cd. 
"mark to market") alla data del 31.12.2015 risulta pari a Euro (50.843). Il premio pagato 
costituisce un onere finanziario e viene rilevato per competenza nella voce C17) del Conto 
Economico.
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Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro andamento, si 
riporta di seguito la composizione dei ricavi dell'esercizio:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 2.807.658 2.884.733 (77.075)

Variazioni delle rimanenze      

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione

     

Incrementi di immobilizz. per 
lavori interni

     

Altri ricavi e 
proventi                  

2.771.271 2.611.435 159.836

Totali                                  5.578.929 5.496.168   82.761

 
Altri ricavi e proventi comprendono:
- contributi in conto esercizio per € 2.635.815, erogati dall'Ente Pubblico GSE, lo scorso 
esercizio pari ad € 2.522.910;
- plusvalenza da Lease Back per € 7.734;
- sopravvenienze ordinarie attive per € 5.177;
- ricavi per risarcimenti c/produzione per € 48.608;
- ricavi per servizi vari per € 50.000;
- contributo spese per manutenzione impianto illuminazione per € 4.712;
- rimborsi spese per € 2.438;
- contributo TEE c/esercizio per € 2.141;
- risarcimenti danni per € 10.140;
- premi adeguamenti impianti FV per € 4.500;
- arrotondamenti attivi per € 6;
 
Si evidenzia che la voce "ricavi per servizi vari" include la fornitura di servizi resi nel settore 
delle energie derivanti da biogas a favore della società controllata "Agribryo S.r.l. Consortile 
Agricola".
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Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2425-bis c.c. è stata iscritta in questa voce la quota di 
plusvalenza di competenza dell'esercizio, derivante dall'effettuazione dell'operazione di 
retrolocazione finanziaria del bene strumentale impianto fotovoltaico "Fontanelice". La quota 
è stata determinata in base alla durata del contratto di leasing, pari ad anni dieci.

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

Le vendite realizzate dalla Società nel corso del corrente esercizio fanno riferimento alle 
attività esercitate dalla stessa e più precisamente all'attività di produzione e vendita di 
energia elettrica, all'attività di gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici nei confronti di 
terzi "End User" ed all'attività di efficientamento energetico svolta sotto forma di E.S.CO.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI PER VENDITA ENERGIA 521.474

RICAVI DA VENDITE BIOMASSE 1.964.110

RICAVI PER SERVIZI "ESCO" 238.989

RICAVI PER SERVIZI A "END USER" 41.704

RICAVI PER SERVIZI "TEE" 5.603

RICAVI CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO 12.628

RICAVI ALTRE PREST. SERVIZI 23.150

Totale 2.807.658

Per una maggiore informazione si riporta la suddivisione dei ricavi comparata con i valori 
dell'esercizio precedente:
 
Ripartizione dei ricavi                   Anno 2015               Anno 2014
 
Ricavi per vendita energia           €   521.474               €    390.201
Ricavi da vendite biomasse         € 1.964.110              € 1.983.454
Ricavi per servizi "Esco"              €   238.989               €      58.110  
Ricavi per servizi "End user"        €     41.704               €     60.968
Ricavi per servizi "Tee"                €       5.603               €       zero
Ricavi contr. Conto scambio        €     12.628               €       zero
Ricavi per altre prest. Servizi       €     23.150               €    392.000
 
Totale                                           € 2.807.658              € 2.884.733
 
 
I ricavi da vendite biomasse corrispondono ai ricavi "ribaltati" sulla Società dalla controllata 
Agribryo S.r.l. Consortile Agricola, per la quota parte di spettanza della stessa, secondo la 
logica di gestione del consorzio a ribaltamento dei ricavi. I relativi costi sono inclusi tra i costi 
per servizi ed ammontano ad Euro 1.628.566 (lo scorso esercizio Euro 1.731.413)
 
I ricavi per prestazioni di servizi si riferiscono alla fornitura di servizi a supporto ed 
implementazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) per conto del socio 
società Con.Ami, per Euro 13.650 (lo scorso esercizio Euro 19.500), ed alla fornitura di 
servizio di diagnosi energetica a favore di un cliente per Euro 9.500.
Tale voce lo scorso esercizio includeva prestazioni di servizi relative ai lavori per il 
rifacimento e smantellamento del tetto sull'immobile di una società cliente effettuati 
nell'ambito di un accordo per la fornitura di servizi di efficientamento energetico, per Euro 
372.500.
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In merito all'informativa sui ricavi realizzati con parti correlate si rinvia a quanto 
dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione. 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.807.658

Totale 2.807.658

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi ammontano complessivamente ad Euro 4.433 e riguardano principalmente le spese 
sostenute per cancelleria e carburanti per autotrazione.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 2.343.734 e rispetto all'esercizio sono diminuite di circa il 
9,6 per cento. Il decremento pari ad Euro 250.471 è dovuto principalmente alle prestazioni di 
servizi ricevute da terzi.
Si rilevano principalmente i seguenti costi:
contributo consortile di Euro 1.628.566 (anno precedente € 1.731.413)
manutenzioni impianti di Euro 225.510 (anno precedente € 184.214)
energia elettrica di Euro 170.264 (anno precedente € 50.348)
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dal canone di leasing di un impianto fotovoltaico, dal noleggio di 
attrezzature, dal noleggio di un'autovettura, dai fitti passivi e da altri canoni di 
godimento.  Ammontano complessivamente ad Euro 163.707 con un incremento di circa del 
4,7% rispetto all'esercizio precedente. L'incremento è dovuto principalmente all'aumento del 
canone di locazione per la sede legale.
 
Costi per il personale
La voce pari complessivamente ad Euro 332.750, risulta rispetto all'esercizio precedente 
incrementata di Euro 35.644. La causa è dovuta principalmente al premio di produzione a 
favore del Direttore Generale.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 
62.579, è dovuto principalmente ai costi sostenuti dalla Società a seguito delle concessioni 
aggiudicate.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti dei beni materiali riguardano quasi esclusivamente 
gli ammortamenti degli impianti fotovoltaici. Si rileva un incremento pari a Euro 161.231 
dovuto all'ammortamento calcolato sull'intero anno sull'impianto fotovoltaico acquistato nel 
corso dell'esercizio presedente, oltre all'ammortamento calcolato sugli impianti fotovoltaici 
realizzati nell'esercizio corrente.
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Accantonamento per rischi
Tale voce, stanziata per Euro 2.000, riguarda accantonamenti prudenzialmente stanziati ai 
fondi rischi.
 
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione che ammontano complessivamente ad Euro 245.566, 
comprendono principalmente le seguenti voci la cui entità è significativa quali:
- IMU € 139.576 (anno precedente € 110.942)
- Premi/penali c/produzione € 80.805 (anno precedente € 60.379)
- Perdite su crediti € 4.892 (anno precedente € 44.705)
Il decremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 13.163 è dovuto principalmente alle 
perdite su crediti subite nell'esercizio precedente.
 
In merito all'informativa sui costi sostenuti con parti correlate si rinvia a quanto 
dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione. 

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza.
I contratti stipulati per la copertura del rischio legato all'andamento dei tassi di interessi, ed 
aventi natura di contratti di copertura, hanno comportato la contabilizzazione del 
differenziale    del tasso di interesse maturato di competenza ancorché non esigibile alla 
data di chiusura dell'esercizio. Il premio pagato/incassato al momento della stipula del 
contratto è imputato a conto economico in base alla durata ed al piano di ammortamento del 
contratto stesso.

Composizione dei proventi da partecipazione

La Società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.
 
Gli altri proventi finanziari si riferiscono a:
Interessi attivi v/istituti di credito per Euro 1.141
Interessi attivi v/erario per Euro 4.077
Interessi attivi v/società controllata per Euro 3.206

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 749.159

Altri 10.488

Totale 759.647

In particolare si tratta di:
- interessi passivi su scoperti di conto corrente, per € 9.351 (lo scorso esercizio pari a € 
11.481);
- interessi passivi sui mutui bancari, per € 501.062 (lo scorso esercizio pari a € 427.449);
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- oneri finanziari su contratti derivati, per € 229.087 (lo scorso esercizio pari a € 211.695);
- oneri su comm. per disponibilità creditizia, per € 5.648 (lo scorso esercizio pari a € 5.875);
- oneri su commissioni di fideiussione, per € 4.011 (lo scorso esercizio pari a € 3.996);
- interessi passivi sui debiti tributari, per € 122 (lo scorso esercizio pari a € 480);
- interessi passivi verso finanziamenti Soci, per € 10.366 (lo scorso esercizio pari a € zero);
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.

Proventi e oneri straordinari

Non vi sono stati nell'esercizio proventi straordinari.
 
Gli oneri straordinari riguardano sopravvenienze passive generate dallo storno del maggior 
stanziamento di ricavi c/contributi GSE effettuato nel corso di precedenti esercizi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni   in vigore. Sono inoltre stanziate le imposte differite ed anticipate sulle 
differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e delle 
passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali. In particolare le imposte differite attive 
sono rilevate quando è probabile che si avranno in futuro utili imponibili a fronte dei quali 
utilizzare detto saldo attivo. Le imposte differite attive sono state iscritte tenendo conto del 
cambio di aliquota Ires dal 27,50% al 24% a far data dal 01.01.2017.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 294.641 91.816

Differenze temporanee nette (294.641) (91.816)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (81.201) (6.228)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (6.622) (247)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (87.823) (6.475)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
MORDANO

15.528 - 15.528 24,00% 3.727 4,82% 748

AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
FOMET

- 17.007 17.007 24,00% 4.082 4,82% 820
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Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

AMM.TO AVVIAMENTO FUSIONE 
SOC. DONEMA

7.156 - 7.156 24,00% 1.717 4,82% 345

PLUSVALENZA LEASE BACK IMP.
FV. FONTANELICE

59.859 (7.734) 52.125 27,50% 12.781 4,82% 2.512

CANONI LEASING IMP.FV. 
FONTANELICE

37.325 18.663 55.988 24,00% 13.437 - -

PREMIO PRODUZIONE DIRIGENTI 
ANNO 2014

- 10.000 10.000 27,50% 2.750 - -

PREMIO PRODUZIONE DIRIGENTI 
ANNO 2015

- 10.000 10.000 27,50% 2.750 - -

IMPOSTA SOST. AFFRANCAMENTO 
AVVIAMENTO (SOLO FISCALE)

14.608 (859) 13.749 100,00% 11.699 100,00% 2.050

INTERESSI PASSIVI DA ROL ANNO 
2010

28.491 (3.371) 25.120 27,50% 6.908 - -

INTERESSI PASSIVI DA ROL ANNO 
2011

101.717 - 101.717 27,50% 27.972 - -

IMPOSTE DI ESERCIZIO
 
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato d'esercizio 
prima delle imposte, determinando un imponibile IRES di Euro 728.4245 assoggettato 
all'aliquota ordinaria del 27,5%. Il carico tributario ai fini IRES ammonta a Euro 200.317.
Mentre l'IRAP è di Euro 76.419 calcolata sul valore della produzione netta pari ad Euro 
1.585.451. L'aliquota fiscale IRAP è del 4,82% in quanto la Regione Emila-Romagna si è 
avvalsa, per le attività economiche di produzione di energia elettrica, della possibilità di 
maggiorare dello 0,92% l'aliquota ordinaria IRAP pari al 3,90%.
Sono altresì indicate le imposte anticipate calcolate sulle differenze temporanee tra il valore 
attribuito ad un'attività secondo criteri civilistici ed il corrispondente valore ai fini fiscali.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 346.513 313.775

Imposte sul reddito 269.866 314.915

Interessi passivi/(attivi) 751.223 643.109
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.367.602 1.271.799

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

Accantonamenti ai fondi 26.756 35.547

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.107.602 883.792
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.134.358 919.339

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.501.960 2.191.138

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 47.539 (300.855)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (448.366) 385.906

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 8.462 (3.885)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (7.969) 2.067

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (264.310) (714.502)

Totale variazioni del capitale circolante netto (664.644) (631.269)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.837.316 1.559.869

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (758.009) (632.545)

(Imposte sul reddito pagate) (311.373) (299.609)

(Utilizzo dei fondi) (8.110) (7.835)

Totale altre rettifiche (1.077.492) (939.989)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 759.824 619.880

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (1.134.447) (5.809.702)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (1.100.399) (473.133)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (5.616) (1.033)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.240.462) (6.283.868)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - 500.000

Accensione finanziamenti 1.891.000 5.970.000

(Rimborso finanziamenti) (1.493.803) (1.107.951)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 397.197 5.362.049

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.083.441) (301.939)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.218.980 1.520.919

Disponibilità liquide a fine esercizio 135.541 1.218.981
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente:

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 4

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti agli Amministratori e Sindaci vengono rappresentati nel seguente 
prospetto:

Valore

Compensi a amministratori 15.000

Compensi a sindaci 20.138

Totale compensi a amministratori e sindaci 35.138

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti alla 
società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.":

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.908

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.908

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale, pari ad Euro 3.200.000, interamente sottoscritto e versato, è composto 
da  n° 3.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.
Durante l'esercizio la Società non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun acquisto o 
cessione di azioni proprie.

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

AZIONI 
ORDINARIE

3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

Totale 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla Società.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)
 
In relazione all'informativa relativa ai rapporti con parti correlate si rimanda a quanto 
commentato nella relazione sulla gestione ed all'interno della presente nota integrativa. Tutte 
le transazioni effettuate sono state realizzate a normali condizioni di mercato.
 
ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)
 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)
 
Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
 
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
 
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della Società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del Codice Civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo approva il bilancio 
2015 e propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
Utile d'esercizio al 31.12.2015 EURO          346.513
5% a Riserva legale Euro                  17.326
Dividendo Euro                175.000
Il resto ad utili portati a nuovo Euro                154.187

 
 
 
 

Il Presidente del CdA
                (Capra Mirco)

 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Bologna aut. Prot. Num. 
39353 del 14/09/2000 del Ministero delle Finanze Dip. Delle Entrate Ufficio delle Entrate di Bologna.
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