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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 203.356 1.144.726

Totale immobilizzazioni immateriali 203.356 1.144.726

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - 0

Ammortamenti - 0

Totale immobilizzazioni materiali - 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 0 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 -

Totale immobilizzazioni (B) 203.356 1.144.726

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.438.897 97.590

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.594 54.647

Totale crediti 1.494.491 152.237

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 147.139 98.200

Totale attivo circolante (C) 1.641.630 250.437

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.130.557 963.923

Totale attivo 2.975.543 2.359.086

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.350.000 1.350.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 46 46

Varie altre riserve (3) 1

Totale altre riserve 43 47

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (10.211) (9.252)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 160.178 (959)

Utile (perdita) residua 160.178 (959)

Totale patrimonio netto 1.500.010 1.339.836

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.452.539 1.019.250

esigibili oltre l'esercizio successivo 17 -

Totale debiti 1.452.556 1.019.250

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 22.977 0

Totale passivo 2.975.543 2.359.086
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Altri rischi

altri 16.476 16.476

Totale altri rischi 16.476 16.476

Totale rischi assunti dall'impresa 16.476 16.476

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 14.843.042 14.306.567

Totale conti d'ordine 14.859.518 14.323.043
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 627.171 13.600

5) altri ricavi e proventi

altri 95.004 6.990

Totale altri ricavi e proventi 95.004 6.990

Totale valore della produzione 722.175 20.590

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.169 -

7) per servizi 136.690 45.983

8) per godimento di beni di terzi 0 0

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

50.840 -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 50.840 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 50.840 -

14) oneri diversi di gestione 70.179 1.625

Totale costi della produzione 259.878 47.608

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 462.297 (27.018)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 25 1.015

Totale proventi diversi dai precedenti 25 1.015

Totale altri proventi finanziari 25 1.015

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 240.913 7.784

Totale interessi e altri oneri finanziari 240.913 7.784

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (240.888) (6.769)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 195

Totale proventi - 195

21) oneri

altri - 35

Totale oneri - 35

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 160

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 221.409 (33.627)

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

imposte correnti 62.178 -

imposte anticipate 947 32.668

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 61.231 (32.668)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 160.178 (959)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa
La società in data 30/06/2016, dopo l'approvazione del primo bilancio chiuso al 31/12/2015 avvenuta in 
data 01/06/2016, ha presentato all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di Interpello ai sensi dell'art. 
11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 per verificare il corretto trattamento fiscale degli oneri di prelocazione 
spesati in bilancio per complessivi € 231.640 e dedotti fiscalmente.
In data 21/09/2016 la Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate ha risposto a tale 
istanza negando la possibilità per la società di dedurre gli oneri di prelocazione nel periodo di 
maturazione, rinviando la deducibilità ti tali componenti negativi di reddito secondo regole analoghe a 
quelle applicabili nell'ipotesi di "maxi-canone" e quindi a partire dalla consegna del bene (momento in 
cui si perfeziona il trasferimento della disponibilità del bene a favore dell'utilizzatore).
Questo ha comportato una variazione delle imposte correnti di competenza dell'esercizio 2015 che 
sono aumentate da € 24.155 ad € 62.178 del presente bilancio. Per lo stesso motivo è stato iscritto in 
bilancio il credito per imposte anticipate per € 55.594, dettagliato nell'apposita sezione riguardante la 
fiscalità differita attiva e passiva.
Tutto ciò ha comportato una variazione del risultato d'esercizio che è aumentato da € 142.607 ad € 
160.178.
In ossequio al documento n. 29 dei Principi Contabili Nazionali e nel rispetto di una rappresentazione 
veritiera e corretta del Bilancio d'Esercizio, il Consiglio di Amministrazione della società ha quindi inteso 
di sottoporre all'attenzione dei soci una seconda versione del bilancio chiuso al 31/12/2015.
Il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato 
redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l'applicazione dei principi contabili 
generalmente utilizzati (OIC).
La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale e il conto economico, parte integrante del 
bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, 
integrare sul piano qualitativo l'informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi 
presentatati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione 
patrimoniale della società e del risultato d'esercizio.
Attività svolte
Il 2015 è stato un anno importante per la società
Masoenergia Srl ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di due impianti per la produzione di 
energia idroelettrica nei Comuni di Telve e di Scurelle (TN); in data 15/05/2015, in linea con i 
programmi, gli impianti sono entrati in funzione.
Fra i punti salienti avvenuti in questo anno e nei primi mesi di attività, vanno sicuramente ricordati:

costi finali di realizzazione degli impianti
produzione 2015
problema generatore Troyer sull' impianto di Calamento
ritardi nella procedura GSE

Costi finali di realizzazione degli impianti
I costi finali di realizzazione degli impianti sono stati pari ad € 10.338.740 e pertanto rispettosi del 
Budget deliberato dall'assemblea dei soci ed affidato al CDA. L' importo finale è comprensivo anche 
delle compensazioni ambientali concordate con i Comuni di Telve e di Scurelle.
Produzione di energia elettrica 2015
La produzione elettrica del 2015 è stata inficiata da due elementi: il primo dall'anno di scarsa piovosità 
in tutta la regione e per quanto riguarda l'impianto di Calamento dal problema accorso al generatore.
Maso di Spinelle: KWh/a 8.784.312 con un delta negativo di 2,84% rispetto al Budget
Maso di Calamento: KWh/a 3.407.559 con un delta negativo di 31,65% rispetto al Budget
Con un delta negativo complessivo (Calamento + Spinelle) di 13,08% rispetto al Budget
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Problema generatore di Calamento e vertenza Troyer Spa
Il generatore della macchina di Calamento fin dai primi giorni di funzionamento ha dato segnali di 
malfunzionamento. Il fornitore Troyer Spa ha dato la massima disponibilità di trovare la soluzione e di 
intervenire tempestivamente, purtroppo la soluzione definitiva è stata individuata solo nel mese di 
marzo 2016. Con Troyer è stato definito un accordo che prevede il riconoscimento della mancata 
produzione a causa del fermo macchina di € 95.000,00 in favore di Masoenergia Srl.
Durante il mese di ottobre 2016 si è chiuso in maniera definitiva il contenzioso con la ditta Troyer Spa 
relativo alle problematiche manifestate dal generatore dell'impianto di Calamento. L'accordo ha 
comportato il versamento a Masoenergia Srl da parte di Troyer Spa della somma di € 95.000,00 
(Novantacinquemila/00) a titolo di indennizzo per la minor produzione degli impianti nel periodo 
compreso tra il 01/05/2015 e il 06/09/2015, la proroga del periodo di garanzia del generatore sincrono 
Motortecnica V110-3000-12-6300-5000 dell'impianto di Calamento per ulteriori 3 (tre) anni e quindi fino 
al 09/05/2024 e la messa a disposizione a titolo gratuito da parte di Troyer Spa per il suddetto 
generatore di un set di pattini in PTFE per il cuscinetto lato B del tipo Michell AV10 (tali pattini sono in 
fase di produzione).
Ritardi nella procedura del GSE
Il D.M. 6 luglio 2012 prevede che il GSE entro 90gg dalla presentazione della richiesta di accesso alle 
tariffe incentivanti (giugno 2015) debba dare una risposta. Purtroppo nonostante due solleciti il GSE ha 
analizzato le pratiche relative al Maso di Spinelle e al Maso di Calamento soltanto in aprile 2016 e ci ha 
chiesto l'integrazione di alcuni documenti che abbiamo provveduto ad inviare. Il protrarsi dei tempi del 
GSE sta condizionando i tempi di erogazione del saldo da parte di Unicredit e l'avvio del rimborso dei 
canoni del contratto di Leasing. Nei primi mesi del 2016 si sono perfezionati i documenti catastali e alla 
data odierna deve ancora perfezionarsi il contratto di sottoscritto con Unicredit Leasing Spa.
Il GSE ha comunicato ufficialmente il riconoscimento della tariffa incentivante soltanto verso la fine di 
luglio 2016. Tale tariffa è stata applicata a partire dalla produzione di settembre 2016.
Dal 1 settembre 2016 fino al 31 dicembre 2016 l'energia prodotta è stata e sarà venduta alla società 
EDELWEISS ENERGIA S.p.A. (Sarnico BG) sulla base del prezzo offerto di PZ (prezzo zonale) + 0,75 €
/MWh con pagamento a 30gg data fattura.
Produzione di energia elettrica 2016
In controtendenza rispetto a quanto registrato in molti impianti del Trentino, la produzione ha avuto un 
andamento positivo, come risulta dai dati della sottostante tabella:

KW/h Budget 2016 
complessivo

KW8h Budget fino ad 
ottobre 2016 Fatturato 31/10/2016

% scostamento budget 
ad ottobre 2016

SPINELLE 12.782.000 11.202.293 12.723.530 13,58%

CALAMENTO 7.088.000 6.274.409 6.637.694 5,79%

TOTALE 19.870.000 17.476.702 19.361.224 10.78%

Accatastamento
Nel mese di settembre 2016 si è conclusa la doppia operazione di accatastamento degli immobili e di 
successiva variazione per la rideterminazione delle rendite ai sensi dell'art. 1, comma 22, della L.N. 208
/2015 ("imbullonati").
La Società è in attesa di un riscontro positivo da parte di Unicredit Leasing Spa per procedere alla 
stipula dell'atto di cessione della cabina elettrica realizzata nell'edificio centrale (p.m. 1 della p.ed. 1449 
in CC Telve di Sotto) a SET DISTRIBUZIONE SPA e costituzione servitù a favore della stessa p.m. 1, 
nonché per l'intavolazione delle servitù di passo che regolano il transito sulla pista di accesso alla 
centrale.
Compagine sociale

Compagine Masoenergia Srl Capitale sociale %

Comune di Telve Euro 455.626,00 33,75%

Comune di Scurelle Euro 438.750,00 32,50%

Centraline Trentine Srl Euro 354.374,00 26,25%

Acsm Spa Euro 101.250,00 7,50%

Totale Euro 1.350.000,00 100,00%

Bilancio abbreviato
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Il presente bilancio d'esercizio e stato redatto in forma abbreviata avvalendosi delle disposizioni 
dell'articolo 2435bis del codice civile. I limiti in esso previsti, infatti, risultano rispettati come è possibile 
vedere da quanto specificato.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 2.975.543 2.359.086

Ricavi 8.800.000 627.171 13.600

Dipendenti 50 0 0

Appartenenza ad un gruppo
La società non controlla altre imprese e non è controllata da altre società od Enti. Il socio Centraline 
Trentine Srl, detentore della quota di collegamento del 26,25%, appartiene ad un gruppo che non 
esercita alcuna influenza dominante.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta 
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità 
dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al 
principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei 
criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove 
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione 
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
L'operazione di Leasing finanziario viene rilevata con il criterio patrimoniale come specificatamente 
richiesto dalla normativa e prassi contabile.
Deroghe
Non sono state effettuate deroghe nei criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di 
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale 
sono stati iscritti a bilancio e sono ammortizzati in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui 
sono realizzati i primi ricavi.
In data 30/04/2014 la società ha sottoscritto con Unicredit Leasing Spa un contratto di locazione 
finanziaria per la costruzione di n. 2 centraline idroelettriche per la produzione di energia elettrica 
(leasing in costruendo). Tali centraline sono ubicate nei Comuni di Telve (TN) e Scurelle (TN) e 
denominate Maso di Spinelle (2.010 KW) e Maso di Calamento (1.017 KW).
Inizialmente infatti la società aveva valutato la possibilità di procedere direttamente alla costruzione di 
queste centraline tramite un finanziamento bancario dedicato.
Dal momento che l'operazione di leasing non è paragonabile all'acquisto in proprietà, i costi capitalizzati 
nei precedenti esercizi tra le immobilizzazioni materiali sono stati riclassificati, nel Bilancio chiuso al 31
/12/2014, nella voce immobilizzazioni immateriali in corso, quali lavori su beni di terzi, e 
successivamente ridotti per l'addebito alla società di leasing.
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a predisposizione dei progetti Tra i costi di impianto rimangono iscritti i costi sostenuti dalla società per l
e della documentazione tecnica necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione dei due 
impianti, costi non riaddebitati ad Unicredit Leasing Spa.
Tali oneri, in ossequio al principio di correlazione tra costi e ricavi, sono stati ammortizzati a partire 
dall'esercizio 2015 in quanto trattasi del primo esercizio di produzione dei ricavi.
Immobilizzazioni materiali
Vengono normalmente iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento.
La Società non ha immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, in quanto la proprietà è della società di 
leasing.
Crediti
I crediti vengono iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio.
In linea di principio il processo valutativo viene posto in essere in considerazione di ogni singola 
posizione creditoria (tenendo in considerazione le condizioni economiche, generali, di settore e anche il 
rischio Paese, provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per 
singola voce di bilancio, a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole 
svalutazioni dei crediti ivi collocati. La svalutazione dei crediti deve tenere quindi conto di tutte le 
singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a 
perdite. A titolo esemplificativo vanno considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio 
e fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in 
contenzioso. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a 
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Ciò premesso, si evidenzia come, non trattandosi di un vero e proprio "credito" (bensì di un "costo 
sospeso"), sia stato imputato all'apposita voce "CII4-ter Imposte anticipate" l'ammontare delle 
cosiddette "imposte pre-pagate" (imposte differite "attive"), anche in ossequio a quanto disposto dal 
documento n. 25 dei principi contabili nazionali. Si tratta delle imposte connesse a "variazioni 
temporanee deducibili in esercizi successivi", il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi 
periodi d'imposta risulta ragionevolmente certo sia nell'esistenza, sia nella capienza del reddito 
imponibile "netto" che è lecito attendersi, nonché delle aliquote d'imposta applicabili. Per una più 
accurata descrizione dell'impatto della fiscalità differita attiva sul bilancio si rinvia all'apposito prospetto 
della presente nota integrativa
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
I debiti con durata superiore ai dodici mesi vengono indicati separatamente.
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Partecipazioni
La società non detiene partecipazioni in altre società.
Azioni proprie
Il punto in questione non riguarda le società con capitale frazionato in quote.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote 
e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite attive e passive per tenere conto delle variazioni delle 
aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale se 
definitivamente accertati nell'esercizio.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non vi sono crediti e i debiti espressi in valuta estera iscritti in a bilancio alla data di chiusura 
dell'esercizio.
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi:
Le garanzie rilasciate da istituto di credito a favore di terzi per conto della società sono iscritte fra i conti 
d'ordine così come gli impegni assunti nei confronti della società di leasing con la sottoscrizione del 
relativo contratto. Non sono state concesse garanzie per debiti altrui.
Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione.
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione 
dell'attività d'impresa e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate 
garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione o dall'Organo di Controllo, come pure 
non ne esistono al termine dello stesso.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.733 1.136.993 1.144.726

Valore di bilancio 7.733 1.136.993 1.144.726

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.204.738 4.204.738

Riclassifiche (del valore di bilancio) 246.463 (246.463) -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 5.095.268 5.095.268

Ammortamento dell'esercizio 50.840 - 50.840

Totale variazioni 195.623 (1.136.993) (941.370)

Valore di fine esercizio

Costo 203.356 - 203.356

Valore di bilancio 203.356 - 203.356

La posta Immobilizzazioni Immateriali in corso ricomprende costi di start-up. Viene ora riclassificata tra 
le altre Immobilizzazioni Immateriali. Trattasi di costi ad utilità pluriennale ed ammortizzati in 5 esercizi.

Immobilizzazioni materiali

La società non detiene immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Come già detto in data 30/04/2014 la società ha sottoscritto con Unicredit Leasing Spa un contratto di 
locazione finanziaria per la costruzione delle due centraline idroelettriche per la produzione di energia 
elettrica (leasing in costruendo).
Il contratto di Leasing avrà decorrenza dalla data di consegna dell'intera centrale idroelettrica che al 
giorno d'oggi non è ancora perfezionata. La produzione di energia elettrica è già cominciata nella fase 
di precollaudo da metà maggio 2015.
È stata successivamente parzialmente sospesa per problemi tecnici ad un impianto.
Il collaudo tecnico dell'impianto è avvenuto in data 17/11/2015, mentre non sono ancora state eseguite 
le prove di rendimento.
Il contratto sottoscritto in data 30/04/2014 ha la durata di anni 18 e prevede il pagamento di n. 210 
canoni di Euro 68.126,51 + Iva cadauno, il primo con periodicità semestrale da corrispondere il giorno 1 
del sesto mese successivo a consegna e collaudo mentre i rimanenti 209 canoni con periodicità 
mensile, oltre al maxicanone già versato per Euro 858.360,33 ed al prezzo di riscatto finale di Euro 
536.475,21.
I canoni sono indicizzati sulla base dell'andamento dell'Euribor 3 Mesi puntuale.
Il tasso leasing applicato è pari al 4,590%
Il costo complessivo sostenuto dalla società concedente, ancora in attesa di esatta definizione, 
dovrebbe ammontare ad Euro 10.729.504,12.
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Nella tabella che segue sono stati indicati i dati sarebbero stati iscritti in bilancio se la società avesse 
scelto di procedere alla costruzione delle centrali per mezzo di un finanziamento bancario dedicato e 
quindi con l'applicazione della contabilizzazione con criterio finanziario.
Se le centrali fossero state costruite direttamente dalla società, nel 2015 si sarebbe provveduto ad 
ammortizzare parte dell'investimento in quanto produttivo di ricavi.
Gli oneri finanziari sono stati invece direttamente addebitati dalla società di leasing come canoni di pre-
locazione; non vi è alcuna differenza rispetto ad una contabilizzazione del leasing con il sistema 
finanziario.

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

Importo

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 10.729.504

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (241.629)

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 10.487.875

Totale (a.6+b.1) 10.487.875

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 9.871.144

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 9.871.144

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 2.256.261

di cui scadenti oltre i 5 anni 7.614.882

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 616.731

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 616.731

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

Importo

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (241.629)

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (241.629)

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

(241.629)

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni 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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- 1.375.972 1.375.972 1.375.972 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

91.431 (34.670) 56.761 56.761 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

54.647 947 55.594 - 55.594

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.159 5 6.164 6.164 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 152.237 1.342.254 1.494.491 1.438.897 55.594
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 1.494.491

Totale 1.494.491

Il credito vero clienti è riferibile a credito per fornitura di energia elettrica e, per l'importo prevalente, al 
credito verso la società di leasing sia per addebiti già fatti sia per addebiti ancora da fare relativamente 
ai saldi ancora dovuti sulle opere già realizzate. Corrispondente voce viene iscritta nel passivo come 
debito verso fornitori come meglio precisato a commento di tale posta.
Si procede alla illustrazione delle seguenti voci:

C.II.5) crediti verso altri

Descrizione Importo

DEPOSITI CAUZIONALI 6.057

FORNITORI C/ANTICIPI 99

CREDITI V/INAIL 8

Totali 6.164

I crediti di ammontare rilevante sono costituiti dalla voce relativa ai depositi cauzionali.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 98.170 48.779 146.949

Denaro e altri valori in cassa 30 160 190

Totale disponibilità liquide 98.200 48.939 147.139

Ratei e risconti attivi

Nel corso degli esercizi 2014 e 2015 sono stati riscontati oneri di prelocazione per € 148.419,00 (che 
corrispondo ad interessi passivi di prefinanziamento) sostenuti fino alla data di fine lavori e messa in 
servizio delle centrali avvenuta al 17maggio 2015.
Questi costi insieme al maxi canone ed agli altri oneri accessori del contratto di Leasing verranno 
imputati a conto economico in base alla durata del contratto stesso. Tali oneri sono stati considerati 
come oneri accessori alla realizzazione dell'impianto e quindi accessori al Leasing. Sono ritenuti 
ragionevolmente recuperabili con l'attività aziendale.
Gli oneri di prelocazione sostenuti a partire dall'entrata in funzione delle centrali idroelettriche sono stati 
invece imputati a conto economico.

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

Altri risconti attivi 963.923 166.634 1.130.557

Totale ratei e risconti attivi 963.923 166.634 1.130.557

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati - - 0 - 0

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

152.237 1.342.254 1.494.491 1.438.897 55.594

Disponibilità liquide 98.200 48.939 147.139
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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

Ratei e risconti attivi 963.923 166.634 1.130.557
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 1.350.000 - - 1.350.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

46 - - 46

Varie altre riserve 1 - 4 (3)

Totale altre riserve 47 - 4 43

Utili (perdite) portati a nuovo (9.252) (959) - (10.211)

Utile (perdita) dell'esercizio (959) 959 - 160.178 160.178

Totale patrimonio netto 1.339.836 - 4 160.178 1.500.010

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' Euro (3)

Totale (3)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di 
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la 
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che 
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n. art. 
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria: 
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione 
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa 
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) 
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di 
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.350.000 Conferimento dei soci - 49.754 46

Altre riserve
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Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva straordinaria 
o facoltativa

46
Arrotondamento riduz. 
capitale sociale

A - B- C 46 - -

Versamenti in conto 
capitale

- - - 350.946

Varie altre riserve (3)
Arrotondamento unità di 
euro

- - -

Totale altre riserve 43 46 - 350.946

Totale 1.350.043 46 49.754 350.992

Quota non distribuibile 46

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura

Riserva differenza arrotondamento unita' (3) Arrotondamento unità di euro

Totale (3)

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La società non ha iscritto in Bilancio Fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non disponendo la società di personale alle proprie dipendenze, il valore del fondo TFR non è presente 
in bilancio.

Debiti

Come anticipato a commento della voce "Clienti" si evidenzia che tra i debiti verso fornitori sono iscritte 
debiti per fatture da ricevere per € 1.020.178,40 riguardanti lavori già conclusi, ma che dovevano 
ancora essere fatturati dai vari fornitori. Trattasi di somme che, come contrattualmente previsto, 
saranno interamente addebitate alla società di leasing (e quindi corrispondentemente iscritte tra i 
crediti) e che vengono prudenzialmente iscritte a bilancio fra i debiti in quanto i fornitori provvederanno 
all'addebito direttamente alla società Maso Energia, quale committente. Il pagamento verrà poi eseguito 
dalla società di leasing.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori - 17 17 - 17

Debiti verso fornitori 885.090 308.142 1.193.232 1.193.232 -

Debiti tributari 14.834 74.595 89.429 89.429 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.960 270 4.230 4.230 -

Altri debiti 115.366 50.282 165.648 165.648 -
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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

Totale debiti 1.019.250 433.306 1.452.556 1.452.539 17

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ripartizione secondo aree geografiche dei debiti iscritti alla voce D dello stato patrimoniale:

Area geografica Totale debiti

Italia 1.452.556

Totale 1.452.556

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.452.556 1.452.556

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso altri finanziatori 17 17

Debiti verso fornitori 1.193.232 1.193.232

Debiti tributari 89.429 89.429

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.230 4.230

Altri debiti 165.648 165.648

Totale debiti 1.452.556 1.452.556

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione del termine:
Non risultano iscritti a bilancio debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a 
termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti sulla base del principio della competenza temporale dei costi e dei 
ricavi comuni a due o più esercizi. Nel caso trattasi di costi per concessioni.
Come anticipato, nonostante i lavori siano ultimati e l'impianto sia stato già parzialmente utilizzato per 
l'attività nel 2015, il contratto di leasing non ha ancora iniziato a decorrere a seguito della mancanza del 
collaudo finale per il quale è necessario attendere le prove di rendimento e la esecuzione di alcuni 
interventi tecnici e il trasferimento di diritti reali. La società di leasing non può quindi ancora provvedere 
alla consegna dell'impianto, data dalla quale inizierà a decorrere il contratto stesso.

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

Ratei passivi - 22.977 22.977

Totale ratei e risconti passivi 0 22.977 22.977

Informazioni sulle altre voci del passivo
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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

Debiti 1.019.250 433.306 1.452.556 1.452.539 17

Ratei e risconti 
passivi

0 22.977 22.977
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Composizione dei conti d'ordine:
Da segnalare che per la concessione per la derivazione d'acqua, sottoscritta con il Servizio 
Utilizzazione Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, l'Istituto di Credito Cassa Rurale 
Olle - Samone - Scurelle ha emesso a favore della Provincia una Fideiussione per conto della 
Masoenergia Srl per € 16.476 ancora in essere.
La società ha in corso un contratto di locazione finanziaria come sopra esposto. Trattasi di leasing in 
costruendo relativo alla costruzione delle centrali idroelettriche che saranno collaudate e consegnate 
nel corso del 2016.
Il contratto sottoscritto ha la durata di anni 18 e prevede il pagamento di n. 210 canoni di Euro 
68.126,51 cadauno, oltre al maxicanone già versato per Euro 858.360,33 ed al prezzo di riscatto finale 
di Euro 536.475,21.
Il costo complessivo sostenuto dalla società concedente, ancora in attesa di esatta definizione, 
dovrebbe attestarsi a consuntivo ad un importo non superiore ad Euro 10.729.504,12.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 627.171 13.600 613.571

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 0 0 0

5b) altri ricavi e proventi 95.004 6.990 88.014

Totali 722.175 20.590 701.585

Di seguito viene illustrata e commenta la movimentazione di alcune componenti del valore della 
produzione:

A.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione Importo

R. CESSIONE ENERGIA SPINELLE 440.824

R. CESSIONE ENERGIA CALAMENTO 186.347

Totali 627.171

A.5) altri ricavi e proventi

Descrizione Importo

RISARCIMENTO DANNI 95.000

ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI 4

Totali 95.004

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.169 0 2.169

7) per servizi 136.690 45.983 90.707

8) per godimento di beni di terzi 0 0 0

9.a) salari e stipendi 0 0 0

9.b) oneri sociali 0 0 0

9.c) trattamento di fine rapporto 0 0 0

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 0 0 0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 50.840 0 50.840

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 0

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 70.179 1.625 68.554
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Totali 259.878 47.608 212.270

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione di alcune componenti dei Costi della produzione:
I costi per materie prime, sussidiare e di consumo comprendono le categorie riportate nella tabella che 
segue

B.6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione Importo

CANCELLERIA VARIA 1.482

MATERIALI DI CONSUMO 660

ATTREZZATURA MINUTA 27

Totali 2.169

I costi per servizi sono così dettagliati:

B.7) per servizi

Descrizione Importo

COMPENSI AMMINISTRATORI 24.999

ASSICURAZIONI 22.001

CONTRATTI MANUTENZ. CALAMENTO 15.792

CONTRATTI MANUTENZ. SPINELLE 15.467

CONSULENZE TECNICHE 14.600

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI 8.475

ENERGIA ELETTRICA SPINELLE 6.477

ELABORAZIONI DATI 6.100

ENERGIA ELETTRICA CALAMENTO 5.686

REVISIONI CONTABILI 4.680

SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75% 3.741

INPS AMMINISTRATORI 2.820

SPESE GENERALI VARIE 2.385

COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E SPESE 1.090

SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80% 879

RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI 714

INAIL AMMINISTRATORI 210

SPESE TELEFONICHE DED. 80% 200

PUBBLICITA' E PROPAGANDA 160

RIMBORSI SPESE A CONSULENTI 157

CONSULENZE COMMERCIALISTI 42

SERVIZI E PRESTAZIONI 15

Totali 136.690

La voce oneri diversi di gestione è così composta

B.14) oneri diversi di gestione

Descrizione Importo

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 67.754

IMPOSTE DI BOLLO 756

IMPOSTE CAMERALI 740

MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI 411
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B.14) oneri diversi di gestione

Descrizione Importo

IMU DED. 20% 332

SPESE OCCUPAZIONE AREE PUBBL. 99

SIAE 81

ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI 6

Totali 70.179

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - in altre imprese 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) proventi diversi 25 1.015 (990)

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 240.913 7.784 233.129

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (240.888) (6.769) (234.119)

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari:

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha proventi da partecipazione.

Proventi e oneri straordinari

E) Proventi ed oneri straordinari

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

20.a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 0 0 0

20.b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive 0 193 (193)

v.2.2.6 MASOENERGIA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 21 di 27

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



20.c) differenza arrotondamento unità Euro 0 2 (2)

20.d) altri proventi 0 0 0

21.a) minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14) 0 0 0

21.b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

21.c) differenza arrotondamento unità Euro 0 1 (1)

21.d) altri oneri 0 34 (34)

totali 0 160 (160)

Nei seguenti prospetti si evidenzia la composizione dei proventi ed oneri straordinari imputati al conto 
economico:
Non risultano imputati a conto economico proventi e oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Dettaglio delle imposte anticipate così come richiesto all'art. 2427 punto 14) lettera a) del codice civile:

Perdite fiscali Imponibile Ires Irap

Alla chiusura dell'esercizio precedente Aliquote applicate 27,50% 2,80%

Differenze temporanee ed effetto fiscale 107.511 29.566 0

Variazioni dell'esercizio corrente

Riassorbimenti 107.511 29.566 0

Incrementi 0 0 0

Alla chiusura dell'esercizio corrente Aliquote applicate 27,50% 2,80%

Differenze temporanee ed effetto fiscale 0 0 0

Aiuti alla crescita economica (ACE) Imponibile Ires Irap

Alla chiusura dell'esercizio precedente Aliquote applicate 27,50% 2,80%

Differenze temporanee ed effetto fiscale 91.204 25.081 0

Variazioni dell'esercizio corrente

Riassorbimenti 91.204 25.081 0

Incrementi 0 0 0

Alla chiusura dell'esercizio corrente Aliquote applicate 27,50% 2,80%

Differenze temporanee ed effetto fiscale 0 0 0

Oneri di prelocazione Imponibile Ires Irap

Alla chiusura dell'esercizio precedente Aliquote applicate 24,00% 2,80%

Differenze temporanee ed effetto fiscale 0 0 0

Variazioni dell'esercizio corrente 0 0 0

Riassorbimenti 0 0 0

Incrementi 231.640 55.594 0

Alla chiusura dell'esercizio corrente Aliquote applicate 24,00% 2,80%

Differenze temporanee ed effetto fiscale 231.640 55.594 0

Dai prospetti sopra elencati si riassumono i seguenti importi complessivi relativi alle imposte anticipate

Imponibile Ires Irap

Alla chiusura dell'esercizio precedente

Differenze temporanee ed effetto fiscale 198.715 54.647 0

Variazioni dell'esercizio corrente

Riassorbimenti 198.715 54.647 0
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Incrementi 231.640 55.594 0

Alla chiusura dell'esercizio corrente

Differenze temporanee ed effetto fiscale 231.640 55.594 0

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

IRES 50.881 0 50.881

IRAP 11.297 0 11.297

Totali 62.178 0 62.178

v.2.2.6 MASOENERGIA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 23 di 27

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



Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 160.178 (959)

Imposte sul reddito 61.231 (32.668)

Interessi passivi/(attivi) 240.888 6.769

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (6.990)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

462.297 (33.848)

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 50.840 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

50.840 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 513.137 (33.848)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (1.375.972) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 308.142 877.123

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (166.634) (963.182)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 22.977 (49.632)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 121.789 49.973

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.089.698) (85.718)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (576.561) (119.566)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (240.888) (6.769)

(Imposte sul reddito pagate) (24.155) -

Altri incassi/(pagamenti) (4) 9.025

Totale altre rettifiche (265.047) 2.256

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (841.608) (117.310)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) - 556.676

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) 890.530 (1.051.858)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 890.530 (495.182)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 17 -

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento - (9.025)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 17 (9.025)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 48.939 (621.517)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 98.200 719.717

Disponibilità liquide a fine esercizio 147.139 98.200
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

A seguito delle modifiche introdotte dallìart. 37 c. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, nella seguente tabella sono 
indicati i corrispettivi erogati al soggetto che svolge la revisione legale dei conti:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.680

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.680

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o valori simili emessi dalla 
società:
La società non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè 
titoli simili.

Indici di Bilancio

Nella tabella seguente sono riportati i principali indici di bilancio per gli esercizi 2015 e 2014:

INDICI ECONOMICI 2015 2014

RETURN ON INVESTMENT 14,05% -1,15%

RETURN ON EQUITY 27,88% -2,02%

RETURN ON SALES 66,67% 0,00%

INDICI PATRIMONIALI 2015 2014

INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA 0,10 0,10

INDICE DI DISPONIBILITA' 1,09 0,19

INDICE DI STRUTTURA PRIMARIO 7,38 1,17

INDICE DI INDEBITAMENTO 0,97 0,76

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

Appartenenza ad un gruppo
La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, né 
in qualità di collegata.

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni 
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti 
o alienazioni delle stesse.

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari
Si precisa che in bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro 

.fair value
Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata
La società non detiene partecipazioni che comportano responsabilità illimitata.
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Operazioni con parti correlate
In base al nuovo comma 6, art. 2435 Bis C.C, si segnala che non sono state poste in essere operazioni 
realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci o con membri degli organi di 
amministrazione e/o controllo. Le operazioni poste in essere con latre parti correlate sono state 
concluse a normali condizioni di mercato.
Accordi fuori bilancio
Ai sensi del nuovo comma 6 art. 2435 Bis C.C. si evidenzia che non sussistono accordi fuori bilancio 
che espongono la società a rischi considerati significativi.
Informazioni attinenti la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento si è soggetti
Non viene esercitata alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di altre società o enti.
Variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio
Non si registrano variazioni nei cambi significative intervenute successivamente alla chiusura 
dell'esercizio.
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Nota Integrativa parte finale

L'Organo Amministrativo propone di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2015 e di 
destinare l'utile dell'Esercizio pari ad Euro 160.178 per Euro 8.009 a Riserva Legale, per Euro 10.211 a 
Copertura Perdite Pregresse e per Euro 141.958 a Riserva Straordinaria.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Telve, 18 novembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Micheli Roberto

Il presente documento e il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il 
conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Si 
dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri 
sociali tenuti della società ai sensi di legge.
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