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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

5.000

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3.354

3.370

65.443

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

451.613

0

Totale immobilizzazioni (B)

520.410

3.370

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

32.141

460

Totale crediti

32.141

460

II - Immobilizzazioni materiali

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

138.201

67.595

Totale attivo circolante (C)

170.342

68.055

990

0

696.742

71.425

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

499.500

71.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

0

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

(658)

0

192

(658)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

499.034

70.842

B) Fondi per rischi e oneri

Totale patrimonio netto

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

47.641

549

esigibili oltre l'esercizio successivo

150.000

0

Totale debiti

197.641

549

67

34

696.742

71.425

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

19.252

0

Totale valore della produzione

19.252

0

10

0

17.031

601

0

24

713

0

713

0

713

0

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

1.307

33

Totale costi della produzione

19.061

658

191

(658)

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

1

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

0

0

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

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

192

(658)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

192

(658)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Conseguentemente, nella presente Nota Integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10
dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al
comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente Nota Integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di
valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.
2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente qualora necessario.

ATTIVITA SVOLTA
La Energia Positiva, nel corso del 2016, ha iniziato l’attività sociale consistente da un lato nell’offrire ai propri soci la
possibilità di condividere impianti di produzione di energia rinnovabile facendoli diventare produttori di energia verde
e dall’altro di accompagnarli verso un consumo di energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili facendoli
diventare contestualmente consumatori di energia verde.
In tal modo i nostri soci diventano effettivi prosumer ovvero produttori e consumatori di energia rinnovabile.
I numeri che fotografano la nostra attività del 2016 sono i seguenti (dati al 31/12/2016).
Capitale sociale: a fine anno i soci erano 67 ed avevano sottoscritto n. 999 azioni sociali (e corrispondenti quote degli
impianti presenti sulla piattaforma della cooperativa) per un capitale sociale sottoscritto pari ad euro 499.500.
Impianti di produzione di energia rinnovabile: sulla piattaforma di Energia Positiva sono stati sottoposti ai soci 4
impianti di cui 3 fotovoltaici già allacciati e funzionanti e 1 eolico in corso di realizzazione ed in fase di allaccio alla
rete. Tali impianti verranno acquisiti dalla cooperativa nel corso dell’esercizio 2017 al superamento del valore del
50% di quote sottoscritte. Il valore di acquisizione degli impianti terrà conto della data di effettiva acquisizione e la
cooperativa, nelle more dell’effettiva acquisizione, matura, nei confronti delle società (socie) attualmente proprietarie,
i ricavi degli impianti sulla base delle quote sottoscritte e versate dai propri soci. L’impianto di Villanova D’Asti è
stato acquisito con atto di cessione di ramo d’azienda dalla società Nuovenergia scrl in data 08/03/2017. Gli altri
impianti di Dusino e Valfenera di proprietà della società Nova Eco Impianti srl saranno acquisiti prossimamente.
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La produzione degli impianti nel corso del 2016 è stata pari a 272.246 kWh (pari al consumo elettrico di circa 100
famiglie) contro una previsione di 272.150 kWh (valore che non ha risentito del calo dell’irraggiamento solare
avvenuto in Piemonte nel 2016 pari al 2,1% rispetto al 2015).
Dedotte le perdite di rete i kWh effettivamente incentivati sono stati 265.397.
Contratti di fornitura attivati: i soci hanno attivato 55 utenze luce e 27 utenze gas e sono state anticipate bollette da
parte della cooperativa per euro 5.343,67
Ristorni di competenza: il bilancio di esercizio evidenzia un risultato economico positivo generato tutto dal rapporto
con i soci per cui è possibile determinare i ristorni di competenza dei soci, sulla base del regolamento ristorni e sulla
base dello scambio mutualistico avvenuto con i soci e grazie ai soci. La base di calcolo dello scambio mutualistico 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 ristorno ha natura di rimborso di parte del prezzo pagato dal socio per la fornitura di energia elettrica o energetica,
ed è stato allocato tra i componenti negativi del conto economico del bilancio d’esercizio della Cooperativa.
Il totale dei ristorni di competenza dei soci è pari ad euro 7.107,50 (e sono esposti nella voce B7 del conto economico)
e si propone di corrisponderli in forma diretta tramite una somma di denaro che andrà ad abbattere il costo bollette
anticipato dalla cooperativa per conto del proprio socio. In caso di eccedenza del valore dei ristorni rispetto al costo
bollette anticipato il valore, se superiore ad euro 20 verrà liquidato direttamente al socio. In caso di valore del ristorno
inferiore all’importo anticipato dalla cooperativa per le bollette dei soci sarà onere del socio di provvedere
direttamente al pagamento della differenza alla cooperativa a mezzo bonifico bancario.
Mutualità: la valutazione del requisito della mutualità da parte della cooperativa, esposto nel dettaglio nella tabella
seguente, evidenzia come per il 2016 il requisito della mutualità prevalente sia stato raggiunto essendo pari al 100%
dei ricavi lo scambio avvenuto con i soci (percentuale mutualità = 100%).
Prospetto Determinazione Mutualità 2016 e raffronto anno precedente
2016

2015

Voce del
Conto
Economico

Importo
Voce

Importo non
afferente lo
scambio
mutualistico

Importo
rilevante
per la
verifica di
mutualità

Scambio con
i soci

% mutualità
riferibile ai
soci

% mutualità
riferibile ai
soci

A1 - Ricavi
delle vendite
e delle
prestazioni

19.252,00

-

19.252,00

19.252,00

100,00%

0,00%

-

19.252,00

19.252,00

100,00%

0,00%

Totale

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
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mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015
I costi di ricerca eventualmente capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015,
soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei ‘costi di sviluppo’ e pertanto sono eventualmente iscritti in tale voce.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al
netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati (ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte).
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Rimanenze
Non presenti.

Strumenti finanziari derivati
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Non presenti.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato
Qualora ritenuto opportuno, i crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime
effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della
situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso
in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 520.410 (€ 3.370 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

3.370

0

0

3.370

Valore di bilancio

3.370

0

0

3.370

Ammortamento dell'esercizio

713

0

Altre variazioni

697

65.443

451.613

517.753

Totale variazioni

(16)

65.443

451.613

517.040

4.067

65.443

451.613

521.123

713

0

3.354

65.443

Variazioni nell'esercizio
713

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

713
451.613

520.410

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Non presenti.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del Codice Civile:
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Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

0

19.252

19.252

19.252

0

0

460

7.085

7.545

7.545

0

0

0

5.344

5.344

5.344

0

0

460

31.681

32.141

32.141

0

0

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 138.201 (€ 67.595 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

67.587

70.570

138.157

8

36

44

67.595

70.606

138.201

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 990 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

0

990

990

Totale ratei e risconti attivi

0

990

990

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Si segnala che, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del Codice Civile, non vi sono oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 499.034 (€ 70.842 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto (e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’ se valorizzato):
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Risultato
d'esercizio

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Valore
di fine
esercizio

71.500

0

0

428.000

0

0

499.500

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

-

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Capitale

Altre riserve
0

-

-

-

-

-

0

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

658

0

(658)

(658)

0

658

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

70.842

0

658

428.000

658

0

Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

192

192

192

499.034

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di Patrimonio Netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del Patrimonio Netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti :

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

499.500

499.500

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

Capitale
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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 legale

0

-

-

-

Riserve statutarie

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

499.500

499.500

0

0

Altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

499.500

Quota non distribuibile

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

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del Codice Civile:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

1.721

1.721

1.721

0

0

549

38.264

38.813

38.813

0

0

0

157.107

157.107

7.107

150.000

0

549

197.092

197.641

47.641

150.000

0

Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso
fornitori
Altri debiti
Totale debiti

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

197.641

Totale
197.641

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Non presenti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, non si segnalano ricavi di entità o
incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, non si segnalano costi di entità o
incidenza eccezionali:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Non presenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Non vi è personale dipendenti in forza al 31/12/2016.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del Codice Civile:
Amministratori
Compensi

30.500

Nei compensi agli amministratori è compreso l'importo corrisposto all' Ing. Vincenzo Sinisi, per € 28.000, relativo alla
ricerca e alla valutazione di impianti.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell'art. 2427
comma 1 numero 16 bis del codice civile:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

2.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile, non si segnalano impegni,
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Non presenti.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non presenti.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento alle informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile,
non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Non presenti.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative
START UP INNOVATIVA
Con l’emanazione del cosiddetto DL crescita 2.0 ovvero il DL n. 179 del 18/10/2012 coordinato con la legge di
conversione n. 221 del 17/12/2012, poichè la ENERGIA POSITIVA SOCIETA' COOPERATIVA possiede i requisiti
per poter essere considerata una start up innovativa, è stata iscritta alla sezione separata del Registro Imprese di
Torino appositamente creata per tale tipi di società.
In particolar modo, la società gode del requisito relativo all'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo,
in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato
di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in
Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Approvazione ristorni
Poiché il bilancio di esercizio evidenzia un risultato economico positivo generato tutto dal rapporto con i soci, è
possibile determinare i ristorni di competenza dei soci, sulla base del regolamento ristorni e sulla base dello scambio
mutualistico avvenuto con i soci e grazie ai soci.
La base di calcolo dello scambio mutualistico con cui sono stati calcolati i ristorni 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 ristorno ha natura di rimborso di parte del prezzo pagato dal socio per la fornitura di energia elettrica o energetica,
ed è stato allocato tra i componenti negativi del conto economico del bilancio d’esercizio della Cooperativa.
Si propone all’assemblea di approvare il totale dei ristorni di competenza dei soci che risulta pari ad euro 7.107,50 (e
sono esposti in bilancio nella voce B7 del conto economico).
Si propone inoltre di approvare la modalità di corresponsione ai soci come segue:
in forma diretta tramite una somma di denaro che andrà ad abbattere il costo bollette anticipato dalla
cooperativa per conto del proprio socio. In caso di eccedenza del valore dei ristorni rispetto al costo bollette
anticipato il valore, se superiore ad euro 20 verrà liquidato direttamente al socio. In caso di valore del
ristorno inferiore all’importo anticipato dalla cooperativa per le bollette dei soci sarà onere del socio di
provvedere direttamente al pagamento della differenza alla cooperativa a mezzo bonifico bancario.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone la destinazione del risultato d’
esercizio di € 192 così come segue:
per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di € 57,60
per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo
di € 5,76, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
per la restante parte alla riserva straordinaria appositamente costituita, e quindi per € 128,64.
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Nota integrativa, parte finale
in originale firmato
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
( Alberto Gastaldo )
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Mario Montalcini Dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili della provincia di Torino al n.1029, incaricato dagli amministratori della società,
dichiara ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 che il documento informatico in formato XBRL,
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
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RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AL BILANCIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 2409-TER
DEL CODICE CIVILE (ORA ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)

Ai Soci della Energia positiva società cooperativa,

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Energia positiva società cooperativa chiuso al 31
dicembre 2016. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Energia
positiva società cooperativa , mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio
e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, in conformità ai principi
di revisione internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/10. In
conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del mio giudizio professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini
comparativi i valori dell’esercizio precedente.
3. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio esaminato è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso, pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Energia positiva società cooperativa per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016.

Villastellone, 27 giugno 2017

Il Revisore Legale
dott. Davide Nicco

