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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 894 4.589

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.000 7.999

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.108.070 1.176.384

5) avviamento 100.269 107.425

6) immobilizzazioni in corso e acconti 562 0

7) altre 1.431.505 1.544.566

Totale immobilizzazioni immateriali 2.645.300 2.840.963

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 17.862.767 18.740.862

3) attrezzature industriali e commerciali 20.845 24.635

4) altri beni 17.875 23.451

5) immobilizzazioni in corso e acconti 15.000 0

Totale immobilizzazioni materiali 17.916.487 18.788.948

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 27.000 27.000

d-bis) altre imprese 1.033 1.033

Totale partecipazioni 28.033 28.033

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 544 544

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.616 5.616

Totale crediti verso altri 6.160 6.160

Totale crediti 6.160 6.160

4) strumenti finanziari derivati attivi 1.621 4.273

Totale immobilizzazioni finanziarie 35.814 38.466

Totale immobilizzazioni (B) 20.597.601 21.668.377

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 264.722 333.445

esigibili oltre l'esercizio successivo 263.368 283.080

Totale crediti verso clienti 528.090 616.525

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.090.291 2.098.715

esigibili oltre l'esercizio successivo 630.000 630.000

Totale crediti verso imprese controllate 2.720.291 2.728.715

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 98.834 84.014

Totale crediti tributari 98.834 84.014

5-ter) imposte anticipate 224.064 264.286

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 900.576 946.592

v.2.5.3 BRYO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 2 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Totale crediti verso altri 900.576 946.592

Totale crediti 4.471.855 4.640.132

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 235.911 135.296

3) danaro e valori in cassa 496 245

Totale disponibilità liquide 236.407 135.541

Totale attivo circolante (C) 4.708.262 4.775.673

D) Ratei e risconti 300.391 362.037

Totale attivo 25.606.254 26.806.087

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.200.000 3.200.000

IV - Riserva legale 52.115 34.790

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 526.133 526.133

Varie altre riserve 3 (3)

Totale altre riserve 526.136 526.130

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (491.339) (535.048)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 154.188 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 507.716 346.513

Totale patrimonio netto 3.948.816 3.572.385

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 8.824 20.525

3) strumenti finanziari derivati passivi 648.120 708.284

4) altri 22.000 20.000

Totale fondi per rischi ed oneri 678.944 748.809

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 41.034 31.861

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 333.000 83.250

esigibili oltre l'esercizio successivo 582.750 915.750

Totale debiti verso soci per finanziamenti 915.750 999.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.616.821 1.819.187

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.714.247 17.033.332

Totale debiti verso banche 17.331.068 18.852.519

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.562 72.888

Totale acconti 25.562 72.888

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 506.074 508.838

Totale debiti verso fornitori 506.074 508.838

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.667.118 1.628.566

Totale debiti verso imprese controllate 1.667.118 1.628.566

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.838 48.918

Totale debiti tributari 20.838 48.918

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 19.900 16.609

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.900 16.609
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14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 372.471 237.161

Totale altri debiti 372.471 237.161

Totale debiti 20.858.781 22.364.499

E) Ratei e risconti 78.679 88.533

Totale passivo 25.606.254 26.806.087
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.872.612 2.807.658

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.599.417 2.635.815

altri 400.851 135.456

Totale altri ricavi e proventi 3.000.268 2.771.271

Totale valore della produzione 5.872.880 5.578.929

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.701 4.433

7) per servizi 2.528.842 2.343.734

8) per godimento di beni di terzi 163.701 163.707

9) per il personale

a) salari e stipendi 257.142 247.858

b) oneri sociali 86.652 69.609

c) trattamento di fine rapporto 18.960 14.756

e) altri costi 1.118 527

Totale costi per il personale 363.872 332.750

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 216.265 174.893

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 940.581 932.709

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.156.846 1.107.602

12) accantonamenti per rischi 2.000 2.000

14) oneri diversi di gestione 140.059 257.101

Totale costi della produzione 4.359.021 4.211.327

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.513.859 1.367.602

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 1.622 3.206

altri 613 5.218

Totale proventi diversi dai precedenti 2.235 8.424

Totale altri proventi finanziari 2.235 8.424

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 715.819 759.647

Totale interessi e altri oneri finanziari 715.819 759.647

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (713.584) (751.223)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 800.275 616.379

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

imposte correnti 266.119 276.736

imposte relative a esercizi precedenti 657 0

imposte differite e anticipate 25.783 (6.870)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 292.559 269.866

21) Utile (perdita) dell'esercizio 507.716 346.513
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 507.716 346.513

Imposte sul reddito 292.559 269.866

Interessi passivi/(attivi) 713.584 751.223
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.513.859 1.367.602

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

Accantonamenti ai fondi 36.948 26.756

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.156.846 1.107.602
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.193.794 1.134.358

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.707.653 2.501.960

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 88.435 47.539

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.764) (448.366)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 61.646 8.462

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (5.945) (7.969)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 20.236 (264.310)

Totale variazioni del capitale circolante netto 161.608 (664.644)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.869.261 1.837.316

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (717.493) (758.009)

(Imposte sul reddito pagate) (320.639) (311.373)

(Utilizzo dei fondi) (36.840) (8.110)

Totale altre rettifiche (1.074.972) (1.077.492)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.794.289 759.824

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (68.120) (1.134.447)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (20.602) (1.100.399)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (5.616)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (88.722) (2.240.462)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 300.000 1.891.000

(Rimborso finanziamenti) (1.904.701) (1.493.803)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.604.701) 397.197

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 100.866 (1.083.441)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 135.296 1.218.148

Danaro e valori in cassa 245 833

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 135.541 1.218.981

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 235.911 135.296
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Danaro e valori in cassa 496 245

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 236.407 135.541
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 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;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- 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:
 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, 
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, e delle conseguenti 
modifiche dei principi contabili nazionali OIC, come di seguito commentato;
- 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;
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- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una 
migliore intelligibilità del documento;
- 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;
- in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
 
EFFETTI RIVENIENTI DALL'APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI 
NAZIONALI
 
La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139
/2015 (attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di 
valutazione. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i 
principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.
 
Di seguito si riportano le principali novità emanate:
 

obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;
introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;
introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);
modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari 
derivati;
introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti 
scadenti oltre l'esercizio;
modifica del criterio di ammortamento dell'avviamento secondo la vita utile;
abolizione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente 
introduzione di analoga informativa nella Nota Integrativa;
abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;
evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti 
(partecipazioni, crediti, debiti, costi e ricavi);
eliminazione dei costi ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;
spostamento della voce Azioni proprie dall'attivo al Patrimonio netto con segno 
negativo.

 
L'effetto dell'adeguamento ai nuovi principi contabili nazionali dei saldi delle attività e delle 
passività al 1 gennaio 2016 è stato rilevato nel Patrimonio Netto di apertura, al netto del 
relativo effetto fiscale. In ottemperanza al nuovo principio OIC 29, la Società ha provveduto 
alla riesposizione, secondo i nuovi principi contabili nazionali, ai soli fini comparativi, dello 
stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario per l'esercizio che si 
chiude al 31 dicembre 2015.
 
In linea generale i nuovi principi contabili nazionali prevedono la facoltà di rilevare in bilancio 
prospetticamente gli eventuali effetti derivanti dalle modifiche apportate rispetto alla 
precedente versione del principio contabile. Pertanto, le componenti delle voci riferite ad 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad 
essere contabilizzate in conformità al precedente principio, se non diversamente indicato 
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nelle disposizioni di prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali. In particolare, la 
Società, usufruendo delle disposizioni facoltative di prima applicazione delle novità introdotte 
dal D. Lgs. n. 139/2015 e dalle relative modifiche dei principi contabili nazionali OIC, si è 
avvalsa della possibilità di non valutare al costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti 
ed i debiti rilevati nello Stato Patrimoniale il 31 dicembre 2015.
 
Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo principio OIC 32 (Strumenti finanziari derivati) 
gli effetti derivanti dal cambiamento del principio contabile sono stati invece determinati 
retroattivamente e rilevati sul saldo d'apertura del patrimonio netto d'esercizio in corso nella 
voce "riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", a seguito della 
valutazione a  dei derivati di copertura sottoscritti dalla Società.fair value
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del DLgs. n. 139/2015
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica            Importo risultante                                                                                    Importo risultante

sul bilancio al 31/12/2015                         dal bilancio a                                Rettifiche                                              dal bilancio ai

 ai fini comparativi                                       31/12/2015                                   D.Lgs.139/2015                                 fini comparativi

 

Immobilizzazioni Finanziarie:

Strumenti finanziari derivati attivi          0                                                    4.273                                                        4.273

 

Crediti:

Imposte anticipate                                    94.298                                       169.988                                                         264.286

 

Patrimonio Netto:

Riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi                         0                                               (535.048)                                                        (535.048)

 

Fondi per rischi e oneri:

per imposte, anche differite                     19.500                                        1.025                                                                 20.525

strumenti finanziari derivati passivi       0                                                 708.284                                                             708.284

 

 
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di apertura al 31/12/2015
 

Patrimonio netto 31/12/2015                                           Euro 4.107.433
Riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi                                                                 Euro (535.048)
Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi              Euro 3.572.385   
 

 

A commento dell'applicazione del nuovo principio OIC 32, che prevede la rilevazione nello 
Stato Patrimoniale del degli strumenti finanziari derivati e del prospetto di fair value 
riconciliazione di cui sopra, si evidenzia che la modifica dei principi contabili ha determinato 
un effetto negativo sul Patrimonio Netto al 1 gennaio 2016 di Euro 535.048 tra il Patrimonio 
Netto al 31/12/2015 redatto secondo i precedenti principi contabili e quello al 01/01/2016 
risultante dall'applicazione dei nuovi principi contabili.
 
A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono inoltre rese necessarie 
alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare, gli oneri straordinari 
indicati nella voce E) 21 dell'esercizio precedente di Euro 11.535 sono stati riclassificati nella 
voce B) 14 oneri diversi di gestione;
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I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2016, 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

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 - come precedentemente commentato, la Società si è infatti avvalsa della 
possibilità di non valutare al costo ammortizzato i debiti rilevati nello stato patrimoniale il 31 dicembre 
2015 ed ha continuato a classificare i costi accessori ai finanziamenti rilevati antecedentemente al 1 
gennaio 2016 tra le "altre immobilizzazioni immateriali" e ad ammortizzarli in conformità alla precedente 
versione dell'OIC 24;
- 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.

v.2.5.3 BRYO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 12 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



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 34.177 24.233 1.222.253 136.050 - 1.925.123 3.341.836

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

29.588 16.233 45.870 28.625 - 380.557 500.873

Valore di 
bilancio

4.589 7.999 1.176.384 107.425 0 1.544.566 2.840.963

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 20.038 - 562 - 20.600

Ammortamento 
dell'esercizio

3.696 4.000 88.352 7.156 - 113.061 216.265

Altre variazioni - - 1 - - - 1

Totale 
variazioni

(3.696) (4.000) (68.313) (7.156) 562 (113.061) (195.664)

Valore di fine 
esercizio

Costo 34.177 24.233 1.242.292 136.050 562 1.925.123 3.362.437

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

33.283 20.233 134.222 35.781 - 493.618 717.137

Valore di 
bilancio

894 4.000 1.108.070 100.269 562 1.431.505 2.645.300

La voce " " si riferisce a agli oneri notarili relativi alla Costi d'impianto e ampliamento
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 del precedente 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 " " si riferisce Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere  dell'ingegno
principalmente ai costi per l'acquisizione di licenze d'uso software.
 
La voce " " si riferisce ai costi sostenuti dalla Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Società per:
 

la realizzazione del proprio logo, per Euro 1.000, al netto di un fondo ammortamento di 
Euro 389;
la realizzazione di un impianto di cogenerazione presso la piscina comunale di Faenza 
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 233.988, di cui Euro 17.344 sostenuti nell'esercizio 
corrente, al netto di un fondo ammortamento di Euro 40.940;
il subentro 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 1.007.304, di cui Euro 
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2.695 sostenuti nell'esercizio corrente, al netto di un fondo ammortamento di Euro 
92.893.

 
La voce " ", come precedentemente commentato, si riferisce al disavanzo di Avviamento
fusione generato dall'incorporazione della società Donema S.r.l.
 
La voce " " si riferisce ai costi sostenuti per gli interventi Immobilizzazioni in corso e acconti
di riqualificazione energetica dell'edificio palestra comunale di Casola Valsenio nell'ambito di 
un contratto EPC (Energy Perfomance Contract) stipulato con il Comune di Casola Valsenio.
 
La voce " " è composta da:Altre immobilizzazioni immateriali
 

oneri per l'accensione di finanziamenti chirografi per Euro 331.917,
costi inerenti all'acquisizione di diritti di superficie per Euro 826.864,
costi di locazione pluriennale pari a Euro 52.430,

spese per lavori straordinari effettuai su beni di terzi per Euro 220.294.

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.

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 22.696.008 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

51.389 - 1.732 15.000 68.121

Ammortamento 
dell'esercizio

929.484 3.790 7.307 - 940.581

Totale variazioni (878.095) (3.790) (5.575) 15.000 (872.460)

Valore di fine esercizio

Costo 22.747.397 37.900 40.642 15.000 22.840.939

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.884.630 17.055 22.767 - 4.924.452

Valore di bilancio 17.862.767 20.845 17.875 15.000 17.916.487

La voce " " comprende gli impianti fotovoltaici e di cogenerazione di Impianti e macchinari
proprietà della Società.
 
La voce " " comprende l'acquisto di Attrezzature industriali e commerciali
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 " " comprende mobili, macchine ordinarie d'ufficio, macchine Altri beni
elettromeccaniche ed elettroniche d'ufficio.
 
La voce " " si riferisce ad i costi sostenuti per Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
la realizzazione, attualmente in corso, di un impianto di Digestione Anerobica per la 
produzione di Biogas.
 

Operazioni di locazione finanziaria

La Società risulta in possesso di un impianto fotovoltaico (Fontanelice) in virtù di un contratto 
di locazione finanziaria n. S7 147120, 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.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 381.055

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 15.242

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 180.390

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 9.762
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Di seguito, si evidenzia il prospetto previsto dall'OIC 12:
 

  Descrizione
S7 147120

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore           180.390           207.132

 2) Oneri finanziari             9.762            11.601

 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

           78.116            62.874

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0

  Valore complessivo netto dei beni locati           302.939           318.181

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

                0                 0

 

 
Nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul 
patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il 
metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al conto 
economico dei canoni corrisposti.

 
ATTIVITA'

a)  Contratti in corso:
 
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli 
ammortamenti complessivi pari a € 318.181 alla fine dell'esercizio precedente
 
+ beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio € 0

-  beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio € 0

-  quote di ammortamento di competenza dell'esercizio € 15.242
 

+/- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario € 0

= Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti 

complessivi pari a € 302.939

b)  beni riscattati
 
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio € 0

c)  PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio € 180.390
+ Rettifiche su attività e passività relative al leasing finanziario € 60.603
= Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario a fine esercizio € 240.993

 
d)  Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c) € 61.946

e)  Effetto fiscale € 17.853
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f)  Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) € 44.093
 

L'effetto sul Conto economico può essere rappresentato:
 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario € 45.617
 
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario € (9.762)
 
Rilevazione di quote ammortamento € (15.242)
 
Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario € 0
 
Effetto sul risultato prima delle imposte € 20.613
 
Rilevazione dell'effetto fiscale € 6.662
 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing col metodo 
finanziario € 13.951

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate 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 di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Strumenti finanziari derivati 
attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 27.000 1.033 28.033 4.273

Valore di bilancio 27.000 1.033 28.033 4.273

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni - - - (2.652)

Totale variazioni - - - (2.652)

Valore di fine esercizio

Costo 27.000 1.033 28.033 1.621

Valore di bilancio 27.000 1.033 28.033 1.621

La voce " " si riferisce alla partecipazione detenuta Partecipazioni in imprese controllate
dalla Società nella società "Agribryo S.r.l. Consortile Agricola".
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La voce " " comprende la partecipazione detenuta dalla Partecipazione in altre imprese
Società nella società "ConfidiCoop Marche Società Cooperativa".
 
La voce " " si riferisce al  a fine esercizio degli Strumenti finanziari derivati attivi fair value
strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società per la copertura dei rischi legati alle 
oscillazioni dei tassi di interesse. Per maggior dettaglio si rimanda a quanto documentato nel 
proseguo della presente nota integrativa.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
altri

6.160 6.160 544 5.616

Totale crediti immobilizzati 6.160 6.160 544 5.616

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

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate 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, se in Italia, 

o Stato estero
Codice fiscale (per 

imprese italiane)
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 02411020395 30.000 (45.169) (40.652) 90,00% 27.000

Totale 27.000

AGRIBRYO S.r.l. Consortile Agricola è una società consortile operante nella produzione e 
vendita di energia elettrica da biomasse, prodotta mediante utilizzo di un impianto a biogas 
sito in località Savarna nel comune di Ravenna. Il bilancio di detta società partecipata è 
redatto secondo la logica consortile del ribaltamento di costi e dei ricavi sostenuti ai 
consorziati. Il patrimonio netto al 31/12/2016 risulta negativo per Euro 45.169 per effetto 
della rilevazione del fair value di alcuni strumenti finanziari derivati, sottoscritti dalla stessa 
per la copertura dei rischi legati all'oscillazione dei tassi di interesse con riferimento ad alcuni 
finanziamenti a tasso variabile, con contropartita la Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi, per Euro (75.168), al netto dei relativi effetti fiscali. Tale Riserva non 
rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 2446 e 2447 del C.C.
Si evidenzia che l'operatività di tale società controllata ha generato un provento netto nel 
conto economico della Società, mediante il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei 
ricavi, per Euro 339.474.
Alla luce di quanto sopra esposto, gli Amministratori ritengono non sussitano perdite durevoli 
di valore con riferimento al valore di iscrizione della partecipata.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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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 4.708.262 ed è composto dalle 
seguenti voci:
   
Rimanenze             
Crediti    4.471.855
Attività finanziarie non immobiliz.            
Disponibilità liquide    236.407
Totale 4.708.262

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è 
applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le 
commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore 
ai 12 mesi).
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a 
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, 
come consentito dal principio contabile OIC 15, la Società ha optato per non applicare il 
criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

616.525 (88.435) 528.090 264.722 263.368 177.368

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

2.728.715 (8.424) 2.720.291 2.090.291 630.000 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

84.014 14.820 98.834 98.834 - -

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

264.286 (40.222) 224.064

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

946.592 (46.016) 900.576 900.576 - -
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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

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

4.640.132 (168.277) 4.471.855 3.354.423 893.368 177.368

La voce " " risulta composta Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo
come segue:
 
Crediti verso clienti            Euro 122.132
Fatture da emettere           Euro 150.691
- Note credito da emettere Euro     8.101
                                      ----------------------
        Voce C.II.1                 Euro 264.722
 
Tra i Crediti verso Clienti, di cui sopra, figura un credito pari a Euro 19.722 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.
 
Si evidenzia che tra le Fatture da Emettere, di cui sopra, figura un credito pari a Euro 16.462 
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.
 
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 voce " ", pari ad Euro Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo
263.368, si riferisce a crediti residui verso un cliente per lavori di rifacimento e smaltimento 
di un tetto maturati nell'esercizio 2014, il cui incasso è contrattualmente previsto in 15 anni. 
La quota esigibile oltre i cinque anni ammonta ad Euro 177.368.
 
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 pari a Euro 61.000;
Credito di natura finanziaria relativo alla linea di credito concessa pari a Euro 316;
Credito e fatture da emettere per "ribaltamento" ricavi di vendita energia elettrica 
incassati dal consorzio pari a Euro 2.006.592 (lo scorso esercizio pari a Euro 
2.036.989);
Credito verso la consolidata per i rapporti di consolidamento fiscale pari a Euro 
22.383. 

 
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 
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 5 bis) " " comprende:Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
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a) Credito IVA relativo al 2° trimestre 2016 in c/compensazione pari a Euro 35.305
b) Credito IVA anno 2016 in c/compensazione pari a Euro 38.553
c) Credito IRES 2016 pari a Euro 24.976
 
La voce C II 5 ter) " "  indica le minori imposte che si pagheranno in Imposte anticipate
futuro in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e normativa 
fiscale, relativamente
 

alla plusvalenza determinata dall'operazione di lease-back pari a Euro 12.793;
all'imposta sostitutiva sul maggior valore dell'avviamento pari a Euro 12.890, 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 7.403 riportabili nell'esercizio 
successivo;
ai premi di produzione maturati pari a Euro 2.400, a favore del Direttore Generale 
liquidabili nell'esercizio successivo;
all'ammortamento civilistico eccedente l'aliquota massima fiscale pari a Euro 15.113;
sulla differenza temporanea calcolata sulla deducibilità dei canoni di leasing pari a 
Euro 17.916;
alla rilevazione del  degli strumenti finanziari derivati passivi pari a Euro fair value
155.549.

 
I crediti per imposte anticipate 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.
 
La voce C.II.5 quater " " Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo
comprende i seguenti crediti:
 
a) Crediti v/fornitori pari a Euro 306
b) Assicurazioni c/risarcimenti pari a Euro 88.400
c) Crediti v/Enti Pubblici pari a Euro 784.379 (lo scorso esercizio pari ad Euro 773.488)
d)  Crediti TEE v/GME pari a Euro 27.373
e) Crediti diversi pari a Euro 118
 
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 
successivo.
 
La voce Crediti TEE v/GME si riferisce al valore dei titoli di efficienza energetica di proprietà 
della Società, cosiddetti certificati bianchi, rendicontati in base all'ultima quotazione di 
dicembre 2016 del gestore dei mercati energetici.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 528.090 528.090

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.720.291 2.720.291

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 98.834 98.834

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 224.064 224.064

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 900.576 900.576

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.471.855 4.471.855

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.

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 135.296 100.615 235.911

Denaro e altri valori in cassa 245 251 496

Totale disponibilità liquide 135.541 100.866 236.407

Il saldo della voce " " rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi Depositi bancari e postali
liberamente disponibili.
 
La voce " " rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di Denaro e altri valori in cassa
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

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

Risconti attivi 362.037 (61.646) 300.391

Totale ratei e risconti attivi 362.037 (61.646) 300.391

La voce " " comprende:Risconti attivi
 
Corrispettivo diritto di superficie Euro 10.399
Canoni per manutenzione impianti Euro 11.964
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Oneri fideiussori Euro 1.085
Oneri finanziari su derivati Euro 1.897
Premi assicurativi Euro 2.728
Costi per servizi Euro 7.802
Oneri per abbonamenti Euro 466
Canone per concessione d'uso Euro 54.409
Canone leasing Euro 60.603
Canone di locazione ultranovennale Euro 148.282
Oneri su mutui Euro 756

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

La composizione delle voci patrimoniali passive è di seguito riepilogata:
 
A) Patrimonio netto    Euro 3.948.816
B) Fondi per rischi e oneri Euro 678.944
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Euro 41.034
D) Debiti Euro 20.858.781
E) Ratei e risconti Euro 78.679
 
Totale passivo  Euro 25.606.254
 
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

Patrimonio netto

Il , pari ad euro 3.200.000, interamente sottoscritto e versato, è composto capitale sociale
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 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi

Capitale 3.200.000 - - - 3.200.000

Riserva legale 34.790 - 17.325 - 52.115

Altre riserve

Riserva straordinaria 526.133 - - - 526.133

Varie altre riserve (3) - - 6 3

Totale altre riserve 526.130 - - 6 526.136

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(535.048) - - 43.709 (491.339)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 154.188 - 154.188

Utile (perdita) dell'esercizio 346.513 175.000 (171.513) - 507.716 507.716

Totale patrimonio netto 3.572.385 175.000 - 43.715 507.716 3.948.816

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per arrotondamenti 3

Totale 3
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La  è aumentata di Euro 17.325 a seguito della destinazione del 5% dell'utile riserva legale
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 28 aprile 2016.
 
La  risulta invariata.riserva straordinaria
 
Gli  hanno avuto un aumento di Euro 154.188 per effetto del residuo utili portati a nuovo
utile dell'esercizio precedente non distribuito, né assegnato ad altra riserva.
 
Si ricorda infine che l'utile dell'anno precedente, pari a Euro 346.513, è stato destinato per 
Euro 17.325 a riserva legale, per Euro 175.000 in forma di dividendo da distribuirsi ai Soci e 
per Euro 154.188 a utili portati a nuovo.
 
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 per operazioni 

di copertura dei flussi 

finanziari attesi

Riserva di 
Utili

Risultato 
d'esercizio

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

Descrizione Capitale

 
Riserva 
legale

 

 
Riserva 

straordinaria

 
Riserva per 

operazioni di 

copertura dei flussi 

finanziari attesi

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio

All'inizio dell'esercizio 
precedente

   
  3.200.000

 
19.101

 
228.047

 
0

        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            

Risultato dell'esercizio 
precedente

                0
     

               346.513

Alla chiusura 
dell'esercizio precedente

   
  3.200.000

 
34.790

 
526.133

 
(535.048)

        0 346.513

Destinazione del risultato 
d'esercizio

 
 

17.325
 

 
0

 
154.188 (171.513)

Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)

                0
     

                0 (175.000)

Altre destinazioni                 0                       0 0
Altre variazioni:                 

Variazione della riserva 
per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi

        0
     43.709

Risultato dell'esercizio 
corrente

                0
     

                507.716

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

   
  3.200.000

 
52.115

 
526.133

 
(491.339)

       
154.188

507.716

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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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 52.115 Riserva di utili B -

Altre riserve

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

Varie altre riserve 3
Riserva per arrotondamenti in unità 
di euro

-

Totale altre riserve 526.136 526.133

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

(491.339) -

Utili portati a nuovo 154.188 Riserva di utili A, B, C 154.188

Totale 3.441.100 680.321

Quota non distribuibile 894

Residua quota distribuibile 679.427

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

 
L'utile e le riserve non sono distribuibili per la presenza di costi di impianto e di ampliamento 
non ancora ammortizzati (art. 2426, n. 5) pari ad Euro 894.
 
La , se negativa, non è Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
considerata nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 
2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positiva, non è disponibile e non è utilizzabile a copertura delle 
perdite.
 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della riserva per 
operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (535.048)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 43.709

Valore di fine esercizio (491.339)
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Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le 
variazioni di  della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di fair value
copertura di flussi finanziari.

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.
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 

".rischi e oneri
 

Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 20.525 708.284 20.000 748.809

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

5.988 - 12.000 17.988

Utilizzo nell'esercizio 17.053 - 10.000 27.053

Altre variazioni (636) (60.164) - (60.800)

Totale variazioni (11.701) (60.164) 2.000 (69.865)

Valore di fine esercizio 8.824 648.120 22.000 678.944

Il " " si riferisce a probabili oneri in capo alla Società per Fondo per imposte, anche differite
 - accertamenti fiscali per Euro 8.435 gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I 

decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio - ed alle imposte differite relative alla rilevazione del fair 
 degli strumenti finanziari derivati attivi per Euro 389, subendo una variazione negativa di Euro 636 value

rispetto al corrispondente valore del precedente esercizio. 
 
La voce " " si riferisce al  a fine esercizio degli Strumenti finanziari derivati passivi fair value
strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società per la copertura dei rischi legati alle 
oscillazioni dei tassi di interesse. Per maggior dettaglio si rimanda a quanto documentato nel 
proseguo della presente nota integrativa.
 
La voce " " rappresenta:Altri fondi
 

la quota accantonata, pari ad Euro 2.000 nel corso dell'esercizio per un totale 
accantonato di Euro 12.000 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;
la quota accantonata, pari ad Euro 10.000 nel corso dell'esercizio, a fronte degli oneri 
in capo alla Società derivanti dal premio di produzione ancora da deliberare relativo 
all'anno 2016 da corrispondere al Direttore Generale in base ai risultati raggiunti.
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L'utilizzo deriva dalla liquidazione effettuata nel corso dell'esercizio del premio di produzione 
accantonato nell'esercizio precedente.

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 31.861

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.173

Totale variazioni 9.173

Valore di fine esercizio 41.034

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 secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti 
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con 
scadenza inferiore ai 12 mesi).
    

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a 
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come 
consentito dal principio contabile OIC 19, la Società ha optato per non applicare il criterio del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2016 ammontano complessivamente a Euro 20.858.781.
 
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro 
8.542.284 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

999.000 (83.250) 915.750 333.000 582.750 -

Debiti verso banche 18.852.519 (1.521.451) 17.331.068 1.616.821 15.714.247 8.542.284

Acconti 72.888 (47.326) 25.562 25.562 - -

Debiti verso fornitori 508.838 (2.764) 506.074 506.074 - -
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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

Debiti verso imprese 
controllate

1.628.566 38.552 1.667.118 1.667.118 - -

Debiti tributari 48.918 (28.080) 20.838 20.838 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

16.609 3.291 19.900 19.900 - -

Altri debiti 237.161 135.310 372.471 372.471 - -

Totale debiti 22.364.499 (1.505.718) 20.858.781 4.561.784 16.296.997 8.542.284

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 dell'importo iniziale di Euro 
333.000 con scadenza al 30/09/2019, rimborsabile in 12 rate trimestrali posticipate con 
periodo di ammortamento di 12 mesi e con il debito residuo al 31/12/2016 di Euro 305.250;
• Socio Società Cefla Capital Services S.p.A., finanziamento fruttifero dell'importo iniziale di 
Euro 333.000 con scadenza al 30/09/2019, rimborsabile in 12 rate trimestrali posticipate con 
periodo di ammortamento di 12 mesi e con il debito residuo al 31/12/2016 di Euro 305.250;
• Socio Società Con.Ami, finanziamento fruttifero dell'importo iniziale di Euro 333.000 con 
scadenza al 30/09/2019, rimborsabile in 12 rate trimestrali posticipate con periodo di 
ammortamento di 12 mesi e con il debito residuo al 31/12/2016 di Euro 305.250.
 
La quota esigibile oltre l'esercizio successivo è pari ad Euro 582.750.
 
La voce  comprende:Debiti verso banche
 
• quote mutui scadenti entro l'esercizio pari ad Euro 1.616.821
• quote mutui scadenti oltre l'esercizio pari ad Euro 15.714.247
 
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 nell'esercizio precedente 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 nell'esercizio precedente 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 nell'esercizio precedente 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 
nell'esercizio precedente di tre anni, al 27/07/2028 e rimborsabile in 33 rate semestrali 
posticipate con periodo di preammortamento di 18 mesi; 
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• 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 
nell'esercizio precedente 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 nell'esercizio precedente 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;
• mutuo chirografario stipulato in data 11/11/2016 con la Banca Credito Cooperativo 
Ravennate e Imolese dell'importo iniziale pari a Euro 300.000, con scadenza al 11/05/2019 
e rimborsabile in una rata posticipata e sottoscritto per esigenze di liquidità.
 
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.
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.
I suddetti contratti (IRS e CAP) sono classificati come strumenti di copertura in quanto, 
all'inizio della copertura, esisteva una stretta e documentata correlazione tra le 
caratteristiche dell'elemento coperto e quelle dello strumento di copertura. Tale relazione di 
copertura è formalmente documentata e l'efficacia della copertura, verificata periodicamente, 
è elevata.
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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.
 
Con riferimento al livello di indebitamento finanziario della Società in rapporto ai mezzi propri 
gli Amministratori evidenziano che 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 nell'esercizio precedente dalla 
Società con riferimento agli incentivi relativi agli impianti fotovoltaici, i minori contributi 
percepiti nei primi anni saranno integralmente recuperati mediante il riconoscimento di 
maggiori contributi negli ultimi anni dei piani di incentivazione degli impianti fotovoltaici della 
stessa.  
 
 
Gli  indicati nella voce D.6 riguardano:acconti
 
- 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;
- gli acconti ricevuti dal GSE per i contributi in conto scambio. 
 
I  alla data del 31.12.2016 sono così ripartiti:debiti verso i fornitori
 
- Debiti v/fornitori Euro 418.357 
- Fatture da ricevere Euro 87.920
- Note di credito da ricevere Euro (203)
 
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 
348.650; 
- 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 7.467.
 
Detti rapporti sono regolati a normali condizioni di mercato.
 
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 
2016. Il contributo consortile per l'anno 2016 è stato pari a Euro 1.667.118 e tale costo trova 
evidenza nella voce B 7) del Conto Economico.
 
La voce " " risulta essere così composta:Debiti tributari
 
• Regioni c/IRAP Euro 178
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 20.056
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 565
• Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione Tfr Euro 39
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L'ammontare del debito per IRAP è al netto degli acconti versati.
 
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 12.818
- INAIL  Euro 943
- F.do Prev.Complem.   Euro 6.119
- 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 9.739
- dipendenti c/ferie da liquidare Euro 33.999
- sindaci c/compensi   Euro 7.849
- azionisti c/dividendi  Euro 175.000
- debiti per anticipi v/cliente GSE  Euro 4.593
- debiti v/carte di credito   Euro 399
- debiti diversi   Euro 2.500
- debiti v/clienti per TEE Euro 138.392
 
La voce debiti v/clienti per TEE si riferisce ai certificati bianchi di spettanza di clienti e 
negoziati nell'esercizio presso il GME da Bryo, in qualità di Esco, e non ancora liquidati ai 
clienti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 915.750 915.750

Debiti verso banche 17.331.068 17.331.068

Acconti 25.562 25.562

Debiti verso fornitori 506.074 506.074

Debiti verso imprese controllate 1.667.118 1.667.118

Debiti tributari 20.838 20.838

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.900 19.900

Altri debiti 372.471 372.471

Debiti 20.858.781 20.858.781

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.
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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

31/03/2017 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 915.750

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 36.408 (3.929) 32.479

Risconti passivi 52.125 (5.925) 46.200

Totale ratei e risconti passivi 88.533 (9.854) 78.679

La voce  comprende:Ratei passivi
 

Interessi passivi su mutui Euro 29.606
Oneri finanziari su derivati Euro 2.873

 
I  si riferiscono:Risconti passivi
 

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 per Euro 44.390;
ai contributi TEE di competenza dell'esercizio successivo per Euro 1.810.
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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 2.872.612 2.807.658 64.954

Variazioni delle rimanenze      

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione

     

Incrementi di immobilizz. per 
lavori interni

     

Altri ricavi e 
proventi                  

3.000.268 2.771.271 228.997

Totali                                  5.872.880 5.578.929  293.951

 
La voce " " comprende:Altri ricavi e proventi
 
- i contributi in conto esercizio per € 2.599.417, erogati dall'Ente Pubblico GSE, lo scorso 
esercizio pari ad € 2.635.815;
- la plusvalenza da Lease Back per € 7.734;
- sopravvenienze ordinarie attive per € 2.090;
- sopravvenienze straordinarie attive per € 22.182
- ricavi per risarcimenti c/produzione per € 16.165;
- ricavi per servizi vari per € 50.000;
- contributo spese per manutenzione impianto illuminazione per € 4.712;
- rimborsi da enti bilaterali per € 192;
- rimborsi spese per € 13.280;
- contributo TEE c/esercizio per € 33.295;
- risarcimenti danni per € 250.434;
- plusvalenze da cessioni TEE per € 724;
- arrotondamenti attivi per € 43.
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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".
 
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 402.885

RICAVI DA VENDITE BIOMASSE 2.006.592

RICAVI PER SERVIZI "ESCO" 385.293

RICAVI PER SERVIZI A "END USER" 37.306

RICAVI PER SERVIZI "TEE" 16.739

RICAVI CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO 22.872

RICAVI ALTRE PREST. SERVIZI 925

Totale 2.872.612

Per una maggiore informazione si riporta la suddivisione dei ricavi comparata con i valori 
dell'esercizio precedente:
 
Ripartizione dei ricavi                   Anno 2016               Anno 2015
 
Ricavi per vendita energia           €   402.885               €    521.474
Ricavi da vendite biomasse         € 2.006.592              € 1.964.110
Ricavi per servizi "Esco"              €   385.293               €    238.989  
Ricavi per servizi "End user"        €     37.306               €     41.704
Ricavi per servizi "Tee"                €     16.739               €        5.603
Ricavi contr. Conto scambio        €     22.872               €      12.628
Ricavi per altre prest. Servizi       €          925               €      23.150
 
Totale                                           € 2.872.612              € 2.807.658
 
 
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 1.667.118 (lo scorso esercizio Euro 1.628.566)
 
I ricavi per prestazioni di servizi di € 925 si riferiscono:
 

al servizio di adeguamento dell'impianto fotovoltaico effettuato a favore di un cliente 
per Euro 550;
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1.  
2.  
3.  

al servizio di manutenzione del tetto a favore di un cliente per Euro 375.

 
Tale voce lo scorso esercizio includeva prestazioni di servizi relative 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, ed alla fornitura di servizio di diagnosi 
energetica a favore di un cliente per Euro 9.500.
 
In merito all'informativa sui ricavi realizzati con parti correlate si rinvia a quanto 
dettagliatamente indicato nel proseguo della presente nota integrativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.872.612

Totale 2.872.612

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 3.701 e riguardano principalmente le spese 
sostenute per cancelleria e carburanti per autotrazione.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 2.528.842 e rispetto all'esercizio sono aumentati di circa il 
7,9%. L'incremento pari ad Euro 185.108 è dovuto principalmente alle spese di 
manutenzione "extra" sostenute sugli impianti fotovoltaici a seguito dei danni arrecati da terzi 
per furti, dal costo dell'energia elettrica e dal costo del contributo consortile.
 
Si rilevano principalmente i seguenti costi:
 

Contributo consortile di Euro 1.667.118 (anno precedente € 1.628.566)
Manutenzioni impianti di Euro 342.128 (anno precedente € 225.510)
Energia elettrica di Euro 234.711 (anno precedente € 170.264)

 
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 163.701 e risultano sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio 
precedente.
 
Costi per il personale
La voce pari complessivamente ad Euro 363.872, risulta rispetto all'esercizio precedente 
incrementata di Euro 31.122.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
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1.  
2.  
3.  

L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 
41.372, è dovuto principalmente ai costi sostenuti dalla Società a seguito delle concessioni 
aggiudicate nel corso dell'esercizio precedente.
 
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 7.872 dovuto 
all'ammortamento calcolato sull'intero anno sugli impianti fotovoltaici acquistati nel corso 
dell'esercizio presedente.
 
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 140.059, 
comprendono principalmente le seguenti voci la cui entità è significativa quali:
 
- IMU € 30.744 (anno precedente € 139.576)
- Premi/penali c/produzione € 69.154 (anno precedente € 80.805)
- Perdite su crediti € zero (anno precedente € 4.892).
 
Il decremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 117.042 è dovuto principalmente alla 
riduzione del carico IMU (Euro 108.832) sugli impianti fotovoltaici a seguito della 
rideterminazione delle rendite catastali effettuata ai sensi della Legge n. 208/2015.
 
In merito all'informativa sui costi sostenuti con parti correlate si rinvia a quanto 
dettagliatamente indicato nel proseguo della presente nota integrativa.

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.

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 54
Interessi attivi v/Erario per Euro 559
Interessi attivi v/società controllata per Euro 1.622

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 678.100

Altri 37.719

Totale 715.819

In particolare si tratta di:
 
- interessi passivi su scoperti di conto corrente, per € 4.476 (lo scorso esercizio pari a € 
9.351);
- interessi passivi sui mutui bancari, per € 438.373 (lo scorso esercizio pari a € 501.062);
- oneri finanziari su contratti derivati, per € 227.484 (lo scorso esercizio pari a € 229.087);
- oneri su comm. per disponibilità creditizia, per € 5.662 (lo scorso esercizio pari a € 5.648);
- oneri su commissioni di fideiussione, per € 2.105 (lo scorso esercizio pari a € 4.011);
- interessi passivi sui debiti tributari, per € 30 (lo scorso esercizio pari a € 122);
- interessi passivi v/fornitori, per € 7 (lo scorso esercizio pari a € zero);
- interessi passivi verso finanziamenti Soci, per € 37.682 (lo scorso esercizio pari a € 
10.366);
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.

Imposte sul reddito d'esercizio, 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 ed anticipate 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 873.336 109.718

Totale differenze temporanee imponibili 1.621 -

Differenze temporanee nette 871.715 109.718

B) Effetti fiscali

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

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (129.262) (114)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (217.085) (6.589)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
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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 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
MORDANO

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

AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
FOMET

17.007 12.714 29.721 24,00% 7.133 4,82% 1.433

AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
CAPPUCCINI

- 16 16 24,00% 4 4,82% 1

AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
CAMPANELLA

- 16 16 24,00% 4 4,82% 1

AMM.TO AVVIAMENTO FUSIONE 
SOC. DONEMA

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

PLUSVALENZA LEASE BACK IMP.
FV. FONTANELICE

52.125 (7.734) 44.391 24,00% 10.654 4,82% 2.139

CANONI LEASING IMP.FV. 
FONTANELICE

55.988 18.663 74.651 24,00% 17.916 - -

PREMIO PRODUZIONE DIRIGENTI 
ANNO 2014

10.000 (10.000) - 24,00% - - -

PREMIO PRODUZIONE DIRIGENTI 
ANNO 2015

10.000 (10.000) - 24,00% - - -

PREMIO PRODUZIONE DIRIGENTI 
ANNO 2016

- 10.000 10.000 24,00% 2.400 - -

IMPOSTA SOST. AFFRANCAMENTO 
AVVIAMENTO (SOLO FISCALE)

13.749 (859) 12.890 100,00% 10.968 100,00% 1.922

INTERESSI PASSIVI DA ROL ANNO 
2010

25.120 (25.120) - 27,50% - - -

INTERESSI PASSIVI DA ROL ANNO 
2011

101.717 (70.870) 30.847 27,50% 7.403 - -

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
PASSIVI (FAIR VALUE)

708.284 (60.164) 648.120 24,00% 155.549 - -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

STRUMENTI FINANZIARI 
DERIVATI ATTIVI

4.273 (2.652) 1.621 24,00% 390

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 685.741 assoggettato 
all'aliquota ordinaria del 27,5%. Il carico tributario ai fini IRES ammonta a Euro 188.579.
Mentre l'IRAP è di Euro 77.540 calcolata sul valore della produzione netta pari ad Euro 
1.608.720. 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.
 
A decorrere dall'esercizio 2016, la Società partecipa in qualità di società consolidante, 
unitamente alla società consolidata Agribryo S.r.l. Consortile Agricola, al consolidato fiscale 
di cui agli artt. 117 e seguenti del T.U.I.R. L'opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale è 
valida per un triennio ed è irrevocabile. La disciplina del Consolidato Fiscale Nazionale 
prevede la determinazione di un'unica base imponibile IRES, formata dalla somma algebrica 
dei redditi e delle perdite della consolidante e delle società che vi partecipano. I rapporti 
economico-patrimoniali infragruppo che derivano dall'adesione al Consolidato Fiscale 
Nazionale di Bryo S.p.A. sono disciplinati da un "Accordo Quadro" sottoscritto tra la società 
consolidante e la società consolidata. Il debito per imposte nei confronti dell'Erario 
rappresenta il debito complessivo IRES del Consolidato Fiscale Nazionale, mentre i crediti e 
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i debiti verso la società consolidata trovano evidenza nelle voci "Crediti verso imprese 
controllate" e "Debiti verso imprese controllate".
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Come evidenziato dallo schema di rendiconto finanziario predisposto con il metodo indiretto, 
si è registrato nell'esercizio un incremento di liquidità pari a Euro 100.866.
 
Come si evince dall'andamento nel flusso finanziario dell'attività di investimento, la Società 
nell'esercizio non ha provveduto, rispetto all'esercizio precedente, ad effettuare nuovi 
rilevanti investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali.
 
Il flusso finanziario dell'attività di finanziamento è negativo in quanto, ad eccezione 
dell'accensione di un nuovo finanziamento pari a Euro 300.000, la Società continua a 
rimborsare i finanziamenti accesi negli anni precedenti.
 
Il rimborso dei finanziamenti è avvenuto attraverso l'incremento del flusso finanziario 
dell'attività operativa ed in particolare del flusso finanziario delle variazioni del CCN.
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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

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 6

La Società ha assunto nel corso dell'esercizio un tirocinante con il profilo professionale di 
Tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

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

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

Amministratori Sindaci

Compensi 15.000 20.138

Compensi al 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 7.892

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.892

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
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Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla Società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 177.616

Garanzie 3.252.938

Tra le obbligazioni di garanzia figurano:
 

la fideiussione rilasciata da Bryo a favore della Banca Cooperativo Ravennate e 
Imolese Soc. Coop. per Euro 1.375.000 a garanzia del finanziamento contratto in data 
11 novembre 2016 dalla società controllata "Agribryo S.r.l. Consortile Agricola" 
dell'importo iniziale pari a Euro 1.375.000, con scadenza al 11 novembre 2026;

 
la fideiussione rilasciata da Bryo a favore della Banca di Romagna S.p.A. per Euro 
694.820 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 
555.856 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 
486.374 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 75.888 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;
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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. Con riferimento 
a tale garanzia risulta iscritto nel Fondo per rischi e oneri per l'importo di Euro 12.000.

 
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 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.

 
 
Tra gli impegni assunti figura il seguente contratti di leasing:
 
Locatore Sardaleasing S.p.A
Descrizione del bene Impianto fotovoltaico "Fontanelice"
Inizio durata 27/09/2012
Costo bene Euro 381.055
Valore attuale canoni residui Euro 177.616
Canone iniziale anticipato Euro 95.264
Canone periodico trimestrale Euro 9.418
Numero canoni periodici trimestrali 39
Valore attuale del prezzo di riscatto Euro 2.774
     
      

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha costituito all'interno del patrimonio alcun patrimonio da destinarsi in via 
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato 
contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), 
c.c.
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
 
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In relazione all'informativa relativa ai rapporti con parti correlate si segnala che nell'esercizio le 
operazioni effettuate sono state realizzate a normali condizioni di mercato.
 

v.2.5.3 BRYO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 44 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Di seguito si riportano i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle.
 
La Società rientra come società collegata nei gruppi Sacmi Imola, Cefla, CTI e Con.Ami in 
quanto partecipata al 25% da società facenti parte dei rispettivi gruppi.
 
La Società controlla la società "Agribryo S.r.l. Consortile Agricola".
 
I rapporti intrattenuti con la società controllata "Agribryo S.r.l. Consortile Agricola" sono relativi a:
 
-          il contributo consortile per l'anno 2016 a favore della società controllata pari a Euro 1.667.118;
-                   un contratto di natura finanziaria relativo alla linea di credito concessa da Bryo in favore della società 
controllata, che, alla data del 31/12/2016, presenta un credito pari a Euro 630.000 con un ulteriore credito 
relativo all'interesse maturato pari a Euro 316;
-                   un contratto di fornitura di servizi gestionali delle pratiche con il GSE, amministrativi e finanziari, che 
nell'esercizio ha generato ricavi pari a Euro 50.000; il relativo credito al 31/12/2016 ammonta a Euro 61.000;
-          il "ribaltamento" del 90% (quota parte di Bryo) dei ricavi e dei contributi realizzati dal Consorzio per conto 
dei consorziati che nell'esercizio ha generato ricavi per Bryo pari a Euro 2.006.592;
-                   ai rapporti di consolidamento fiscale che hanno generato un credito verso la consolidata pari a Euro 
22.383.
 
Qui di seguito si fornisce il dettaglio dei rapporti commerciali intrattenuti con le società 
controllate:

Denominazione Crediti Debiti Costi
/capitalizzazioni

Ricavi

AGRIBRYO 2.067.622 1.667.118  1.667.118  2.056.592
                  
Qui di seguito si fornisce il dettaglio dei rapporti di consolidamento fiscale intrattenuti con le 
società controllate:

Denominazione Crediti Debiti Costi
/capitalizzazioni

Ricavi

AGRIBRYO 22.383      
                  
Qui di seguito si fornisce il dettaglio dei rapporti finanziari intrattenuti con le società controllate:

Denominazione Crediti Debiti Costi
/capitalizzazioni

Ricavi

AGRIBRYO 630.316     1.622
 
In merito ai rapporti finanziari, la Società ha inoltre prestato le seguenti garanzie fideiussorie a 
favore delle società controllate:
Garanzia a favore di Agribryo                    Euro    3.187.939
 
Anche nel corso di questo esercizio la Società ha intrattenuto rapporti commerciali con la 
società correlata Protesa S.p.A., società facente parte del Gruppo Sacmi Imola. I rapporti 
intrattenuti sono relativi ai servizi di realizzazione ed installazione degli impianti fotovoltaici svolti 
da Protesa S.p.A. nei confronti di Bryo, oltre che all'attività di manutenzione e di gestione degli 
impianti stessi.
 
Qui di seguito si fornisce il dettaglio dei rapporti commerciali intrattenuti con la società 
consociata:
 

Denominazione Crediti Debiti Ricavi
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Costi
/capitalizzazioni

PROTESA € 19.722 € 348.650 € 369.255 € 16.165
 
Non si rilevano rapporti di natura finanziaria con la società consociata.
 
Nel corso dell'esercizio la Società ha intrattenuto rapporti commerciali con il socio Sacmi Imola 
S.C. per l'attività di gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico sul fabbricato c/o lo 
stabilimento Negri&Bossi di Cologno Monzese (MI).
 
Qui di seguito si fornisce il dettaglio dei rapporti commerciali intrattenuti con la società Sacmi 
Imola:

Denominazione Crediti Debiti Costi
/capitalizzazioni

Ricavi

SACMI IMOLA € 16.462     € 16.462
 
La Società ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2015 un finanziamento soci fruttifero di interessi 
dalla Società Sacmi Imola S.c. per un importo pari a Euro 333.000 con scadenza al 30/09/2019.
 
Qui di seguito si fornisce il dettaglio del rapporto finanziario in essere con il socio Sacmi Imola S.
C.

Denominazione Crediti Debiti Costi
/capitalizzazioni

Ricavi

SACMI IMOLA   € 305.250 € 12.651  
 
La Società ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2015 un finanziamento soci fruttifero di interessi 
dalla CEFLA S.c. per un importo pari a Euro 333.000 con scadenza al 30/09/2019.
 
Qui di seguito si fornisce il dettaglio del rapporto finanziario in essere con il socio CEFLA S.C.

Denominazione Crediti Debiti Costi
/capitalizzazioni

Ricavi

CEFLA   € 305.250 € 12.550  
 
Nel corso dell'esercizio la Società ha intrattenuto rapporti commerciali con il socio società Con.
Ami per la locazione degli uffici, fornitura di servizi, concessione d'uso del diritto di superficie 
dell'impianto fotovoltaico di Bubano e per il risarcimento danno per il fermo dell'impianto 
fotovoltaico Autodromo a seguito dello spostamento del cavidotto interferente con il cantiere 
museo autodromo a favore della società Bryo.
 
Qui di seguito si fornisce il dettaglio dei rapporti commerciali intrattenuti con la società Con.Ami:

Denominazione Crediti Debiti Costi/capitalizzazioni Ricavi
CON.AMI    € 7.467 € 17.470 € 1.034

 
La Società ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2015 un finanziamento soci fruttifero di interessi 
dalla Società Con.Ami. per un importo pari a Euro 333.000 con scadenza al 30/09/2019.
 
Qui di seguito si fornisce il dettaglio del rapporto finanziario in essere con il socio Con.Ami:
 

Denominazione Crediti Debiti Costi
/capitalizzazioni

Ricavi

CON.AMI   € 305.250 € 12.481  
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali 
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Si segnala che, nel corso del mese di febbraio 2017, la Società ha subito un danno presso 
l'impianto fotovoltaico galleggiante sito in Bubano a seguito del furto di n. 142 pannelli 
fotovoltaici. Il danno è quantificato in Euro circa 35.000 - 40.000 e si evidenzia che la 
Società è coperta da apposita polizza assicurativa.
 
Inoltre, in data 7 febbraio 2017 la Società ha sottoscritto con la Società Agricola Arca S.S. 
un contratto per la realizzazione di un impianto con digestione anaerobica per la produzione 
di biogas; tale contratto è sospensivamente condizionato all'acquisizione del titolo idoneo a 
costruire l'impianto, all'ottenimento di cancellazione dell'ipoteca gravante sul terreno e 
ammissione dell'impianto al contributo da parte del GSE.
Conseguentemente è stato sottoscritto un contratto di appalto per la realizzazione 
dell'impianto di biogas con la società Biogas Italia Srl per un valore complessivo a corpo pari 
a Euro 630.000. Anche tale contratto risulta sottoposto alle condizioni sospensive di cui 
sopra.
 
Infine, si segnala che nei primi mesi del 2017 Bryo si è aggiudicato il Bando con Beni 
Comuni per la riqualificazione energetica della scuola Campanella di Imola che prevede ad 
oggi un investimento stimato di circa Euro 339.516.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 
Gli strumenti finanziari derivati attivi, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono 
stati rilevati inizialmente quando la società alla data di sottoscrizione del contratto ha 
acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al sia alla data fair value 
di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di fair value 
rispetto all'esercizio precedente sono state rilevate a conto economico oppure, se lo 
strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento 
finanziario o di un'operazione programmata, direttamente a una riserva positiva di patrimonio 
netto.
 
Gli strumenti finanziari derivati con  positivo sono iscritti nell'attivo di bilancio.fair value
 
Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le 
variazioni di  della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di fair value
copertura di flussi finanziari.
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Gli strumenti finanziari derivati con  negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi fair value
per rischi e oneri.
 
Gli strumenti finanziari derivati sono stati valutati come di copertura in quanto esiste una 
stretta documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento coperto e quelle dello 
strumento di copertura e tale relazione di copertura è formalmente documentata e l'efficacia 
della copertura, verificata periodicamente, è elevata.
 
Le previsioni contenute nel principio contabile sugli strumenti finanziari derivati sono state 
applicate retrospetticamente.
 
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 1.725.267.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 1.685.112 ed il relativo 
valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro 
(193.905): l'anno precedente risultava pari a Euro (196.350). Le variazioni del relativo fair 

 sono imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "value Riserva per 
" secondo modalità tali da controbilanciare gli operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

effetti dei flussi oggetto di copertura.
 
La rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza trova 
evidenza 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 2.675.925.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 2.606.170 ed il relativo 
valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro (76.274): 
l'anno precedente risultava pari a Euro (97.655). Le variazioni del relativo  sono fair value
imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "Riserva per operazioni di 

" secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei copertura di flussi finanziari attesi
flussi oggetto di copertura.
 
Il premio pagato costituisce un onere finanziario e viene rilevato per competenza nella voce 
C17) del Conto Economico.
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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 1.650.235.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 1.567.980 ed il relativo 
valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro 
(122.983): l'anno precedente risultava pari a Euro (141.615). Le variazioni del relativo fair 

 sono imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "value Riserva per 
" secondo modalità tali da controbilanciare gli operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

effetti dei flussi oggetto di copertura.
 
La rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza trova 
evidenza 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 456.798.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 432.238 ed il relativo 
valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro (19.692): 
l'anno precedente risultava pari a Euro (20.038). Le variazioni del relativo  sono fair value
imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "Riserva per operazioni di 

" secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei copertura di flussi finanziari attesi
flussi oggetto di copertura.
 
La rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza trova 
evidenza 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 1.440.477.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 1.408.500 ed il relativo 
valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro 
(122.191): l'anno precedente risultava pari a Euro (142.692). Le variazioni del relativo fair 

 sono imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "value Riserva per 
" secondo modalità tali da controbilanciare gli operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

effetti dei flussi oggetto di copertura.
 
La rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza trova 
evidenza 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 2.145.866.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 2.076.220 ed il relativo 
valore di mercato (cd.  "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro 1.621: 
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l'anno precedente risultava pari a Euro 4.273. Le variazioni del relativo  sono fair value
imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "Riserva per operazioni di 

" secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei copertura di flussi finanziari attesi
flussi oggetto di copertura.
 
 

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 1.050.162.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 1.150.162 ed il relativo 
valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro (64.728): 
l'anno precedente risultava pari a Euro (59.090). Le variazioni del relativo  sono fair value
imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "Riserva per operazioni di 

" secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei copertura di flussi finanziari attesi
flussi oggetto di copertura.
 
La rilevazione del differenziale IRS positivo o negativo nell'esercizio di competenza trova 
evidenza 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 4.320.752.

 
Il valore nozionale di detto derivato al 31.12.2016 risulta pari a Euro 4.320.752 ed il relativo 
valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 risulta pari a Euro (48.346): 
l'anno precedente risultava pari a Euro (50.843). Le variazioni del relativo  sono fair value
imputate un'apposita riserva di patrimonio netto nella voce AVII "Riserva per operazioni di 

" secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei copertura di flussi finanziari attesi
flussi oggetto di copertura.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di 
approvare il bilancio 2016 e propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
Utile d'esercizio al 31.12.2016 EURO 507.716,34
5% a Riserva legale Euro      25.385,82
Dividendo Euro    200.000,00
Il resto ad Utili portati a nuovo Euro    282.330,52

 

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.
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L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della Società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Il Presidente del CdA
(Gianmaria Balducci)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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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