


1. Esame ed approvazione del Bilancio 
d’esercizio chiuso al 31/12/2016, della nota 
integrativa e della relazione degli 
amministratori

2. Destinazione risultato dell’esercizio 2016: 
approvazione ristorni (entità, modalità di 
determinazione e di erogazione)

3. Comunicazione esito revisione
4. Prospettive di sviluppo per il 2017
5. Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO



1. APPROVAZIONE BILANCIO 2016 
STATO PATRIMONIALE

- ATTIVO –

1. Crediti verso soci 5.000€
2. Immobilizzazioni 520.410€

• Immateriali 3.354€ (spese di costituzione)
• Materiali 65.443€ (impianto eolico di Muro Lucano)
• Finanziarie 451.613€ (anticipi su impianti)

3. Crediti 32.141€
4. Disponibilità liquide (banche)    138.201€
5. Ratei e risconti 990€



1. APPROVAZIONE BILANCIO 2016 
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI

1. Materiali - Muro Lucano 65.443€
2. Finanziarie - Muro Lucano (dep.) 35.662€
3. Finanziarie - Sant’Agata (dep.) 9.900€
4. Finanziarie - Pietramontecorvino (dep.) 9.900€
5. Finanziarie - Dusino (dep.) 169.500€
6. Finanziarie - Valfenera (dep.) 97.500€
7. Finanziarie - Villanova (dep.) 128.000€



1. APPROVAZIONE BILANCIO 2016 

DETTAGLIO ALTRE VOCI ATTIVO

1. Banca Popolare Etica (n. 21 azioni) 1.150€
2. Crediti verso soci (per risultato impianti) 19.252€
3. Crediti verso soci (per bollette anticipate) 5.344€
4. Ratei e risconti (Fa la cosa giusta 2017) 990€



1. APPROVAZIONE BILANCIO 2016 
STATO PATRIMONIALE

- PASSIVO -

1. Patrimonio netto 499.034€
• Capitale 499.500€
• Perdita 2015 - 658€
• Utile 2016 192€

2. Debiti a breve 47.641€
3. Debiti a medio lungo 150.000€
4. Ratei e risconti 67€



1. APPROVAZIONE BILANCIO 2016 

DETTAGLIO CAPITALE SOCIALE

CAPITALE SOCIALE 499.500€

n. 67 soci - 999 azioni sottoscritte e versate:
1. Quote impianto FTV001 349
2. Quote impianto FTV002 201
3. Quote impianto FTV003 274
4. Quote impianto EOL001 174



1. APPROVAZIONE BILANCIO 2016 
- CONTO ECONOMICO -

1. Ricavi 19.252€
2. Servizi 17.031€

• Compensi consiglio 2.500€
• Revisore 2.000€
• Assistenza contabile 4.722€
• Ristorni 7.107€

3. Ammortamenti 713€
4. Oneri diversi di gestione 1.307€
5. Utile di esercizio 192€



1. APPROVAZIONE BILANCIO 2016 
DETTAGLIO PRODUZIONE DI ENERGIA E 

UTENZE ATTIVATE

Prevista 272.150 kWh
EFFETTIVA 272.246 kWh
Venduta al netto perdite di rete 265.397 kWh

Utenze elettriche attivate 55
Utenze gas attivate 27
Totale bollette pagate 5.344€



2. DESTINAZIONE RISULTATO
D’ESERCIZIO 2016

- RISTORNI -
• Il ristorno ha natura di rimborso di parte del

prezzo pagato dal socio per la sua fornitura
energetica.

• Base di calcolo: è rappresentata dalla
produzione generata attraverso l’investimento
effettuato dai soci in quote di impianti,
valorizzati in base alla durata dell’investimento
nell’anno di competenza.

• Il totale dei ristorni di competenza dei soci è
pari a 7.107,50€ (e sono esposti nella voce B7
del conto economico).



2. DESTINAZIONE RISULTATO
D’ESERCIZIO 2016

- RISTORNI -
si propone di corrisponderli in forma diretta con 
una somma di denaro che andrà ad abbattere il 
costo bollette anticipato dalla cooperativa per 
conto del socio. 
1. In caso di eccedenza del valore dei ristorni

rispetto al costo bollette anticipato, il valore:
• verrà liquidato direttamente al socio (se superiore a

20€).
2. In caso di valore del ristorno inferiore

all’importo anticipato dalla cooperativa per le
sue bollette:
• sarà onere del socio provvedere direttamente al

pagamento della differenza alla cooperativa a mezzo
bonifico.



2. DESTINAZIONE RISULTATO
D’ESERCIZIO 2016

- RISULTATO ECONOMICO -
Si propone la destinazione del risultato d’esercizio 

di € 192 così come segue:

• per il 30% al fondo di riserva ordinaria - 57,60€
• per il 3% al fondo mutualistico per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione -
5,76€ (da versare nei modi e nelle tempistiche
previste dalla Legge)

• per il residuo alla riserva straordinaria
appositamente costituita - 128,64€



3. ESITO REVISIONE

In data 25/01/2017 si è conclusa la prima 
revisione biennale della cooperativa, eseguita da 
Confcooperative per l’annualità 2015-2016, che 
chiude con il seguente giudizio:

«In base alla documentazione esaminata ed 
alle notizie apprese in sede di revisione si 
ritiene che la Cooperativa stia raggiungendo lo 
scopo per cui fu costituita, allargando 
costantemente la base sociale».



3. ESITO REVISIONE

Le raccomandazioni che ci sono state date:

• Provvedere alla divulgazione ai Soci delle
risultanze della presente revisione

• Richiedere a rimborso la parte di contributo di
revisione versata in maniera sovrabbondante
per 385,89€



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

Le principali linee di attività dell’anno in corso:

1. Aumento della base sociale
2. Valutazione di nuovi/esistenti impianti da

inserire in piattaforma
3. Presidio delle condizioni di fornitura
4. Contaminazione dell’idea



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

Regione di residenza PF PG
Emilia Romagna 3
Liguria 1
Lombardia 5
Piemonte 47 5
Puglia 2
Toscana 2
Trentino Alto Adige 10 1
Veneto 5
Lazio 1
Sicilia 1
Totale complessivo 74 9

• Numerosità e residenza dei soci ad oggi:



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017
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Cooperativa Energia Positiva - Andamento del capitale sociale

• Evoluzione del capitale raccolto:



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• Impianti valutati e presto sottoscrivibili:

1. Intervento di efficienza energetica in un
allevamento presso Verbania
• Sostituzione di 125 lampade esistenti con

lampade a LED
• Risparmio di circa 40.000 kWh annui di

consumi
• Durata: 4 anni - 33 quote disponibili



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• Impianti valutati e presto sottoscrivibili:

2. Impianto Eolico 20 kW a Sant’Agata (FG)
presso azienda agricola
• Recupero di impianto con turbina

precedente inadeguata e sostituita
• Produzione di circa 40.000 kWh annui
• Durata: 7 anni e 3 mesi - 116 quote

disponibili



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• Impianti valutati e presto sottoscrivibili:

3. Impianto Eolico 20 kW a Mazara del Vallo (TP)
presso terreno agricola
• Costruzione di nuovo impianto
• Produzione: circa 58.000 kWh annui
• Durata: 20 anni - 188 quote disponibili



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• Impianti in fase di valutazione:

1. Impianto Biomassa 20 kW a Verbania (VB)
Comune / Azienda agricola / Impianto
sportivo
• Possibilità di costruzione di nuovo/i

impianto/i a cippato legnoso in
collaborazione con Cooperativa verde per
generazione di calore ed energia elettrica

• Produzione: circa 150.000 kWh annui
• Durata: 20 anni - 500 quote



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• Impianti in fase di valutazione:

2. Impianto Fotovoltaico 187,2 kW a Bereguardo 
(PV) - Capannone
• Acquisizione di impianto esistente con 

convenzione GSE
• Produzione: circa 190.000 kWh annui 
• Durata: 14 anni e 8 mesi - 1.200 quote



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017
• Presidio delle condizioni di fornitura ai soci

Nuova convenzione da maggio 2017
• più competitiva ed allineata alle condizioni di mercato

Energia Elettrica:
• SCONTO ENERGY 100% ENERGIA POSITIVA

• Tariffa Maggior tutela - 12%
Gas:
• rimane la tariffa IDEA GAS 100% ENERGIA

POSITIVA
• Materia prima - 6%
• bonus di 75 m³ di gas ogni 12 mesi di fornitura



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• La contaminazione dell’idea

Il modello EP comincia ad essere apprezzato 
anche all’estero, così, dopo vari studi, abbiamo 
deciso di sviluppare una analoga iniziativa sul 
suolo maltese
Il 19/05/2017 è stata ufficialmente registrata la 
cooperativa per azioni Enerġija Pożittiva

• aderente alla Malta Co-operative Federation
• n. 130 di iscrizione nel registro delle cooperative 

maltesi 



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• La contaminazione dell’idea
Perché proprio Malta?
• L’isola è ancora indietro nel raggiungimento

degli obiettivi 2020 in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili

• Gli impianti fotovoltaici beneficiano ancora
degli incentivi governativi

• L’aiuto di EP Italia potrebbe concretizzarsi con il
finanziamento di qualche specifico impianto in
fase di start



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• La contaminazione dell’idea
Facciamo parte di ResCoop (European Federation of 
Renewable Energy Cooperatives)  
• Nel 2017 due importanti eventi a Girona (ESP):

• 12 giugno - Assemblea Generale
• Confronto con altre cooperative europee che ci

ha permesso di conoscere l’attività da loro
svolta. Sessioni su efficienza energetica,
normative europee, finanziamento progetti,
possibili sinergie e mobilità elettrica.

• 4-5 febbraio - Incontro focalizzato su IT



4. PROSPETTIVE SVILUPPO 2017

• La contaminazione dell’idea
Come?
• Costante e continuo sforzo per promuovere la 

nostra realtà su differenti canali.
• Organizzazione di eventi ad hoc in diverse città 

italiane per portare la cittadinanza a conoscenza 
della nostra buona pratica.

• Continuo miglioramento dell’infrastruttura fisica, 
delle procedure di comunicazione con i soci e del 
sito web (nuove funzionalità).

• Elaborazione del video spot «Energia Positiva» per 
future campagne promozionali.



5. VARIE ED EVENTUALI

• Question Time
• Eventuali interventi diretti degli associati



NOTIZIA DEL GIORNO

• Conferma avvenuta da parte della
Commissione Europea della Detrazione Fiscale
IRPEF per le persone fisiche che investono in
start-up innovative pari al 30% della somma
investita

• Per le persone giuridiche è stata confermata la
deducibilità dal loro reddito imponibile del
30% della somma investita
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