
Apertura collegamento ore 17.30



1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2021, della nota integrativa e della relazione degli 
amministratori

2. Destinazione risultato dell’esercizio 2021: approvazione 
dei ristorni (entità, modalità di determinazione e di 
erogazione)

3. Proposte nuovi Regolamenti (Fondo Riacquisto Quote)

4. Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO



PUNTI 1 - 2. 
PRESENTAZIONE E 

APPROVAZIONE 
BILANCIO 2021



SINTESI VOCI BILANCIO 2021 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
(dati 2021 vs 2020)

• Crediti verso soci 28.000 € 28.000
• Immobilizzazioni 4.886.714 5.033.648

o Immateriali 39.783
o Materiali 1.610.310 (impianti di proprietà)
o Finanziarie 3.236.621 (partecipazioni e anticipi su impianti)

• Crediti e rimanenze 3.590.821 1.451.354 
• Disponibilità liquide 1.176.670 1.806.636
• Ratei e risconti 5.857 4.513



SINTESI VOCI BILANCIO 2021 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (€)

FTV003 - Villanova 282.000
FTV004 - Trivolzio 582.000
FTV005 - Druento 72.000
FTV007 - Giulianova 71.000
EOL001 - Muro Lucano 126.000
EOL003 - Sant’Agata 58.000
RIS002 - Anzola 16.500
RIS003 - Verbania 2.500 
RIS004 - Zelo Buon Persico 566.077
IDR002 - Crescentino 209.735

Impianti ammortizzati per totali € 393.103

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (€)

FTV001 - Dusino 185.000
FTV002 - Valfenera 255.000

EP Impianti srl (100% quote sociali) 735.000
Zefiro srl (100% quote sociali) 730.293
PMM Energy srl (100% quote sociali) 317.561
River Energy srl (100% quote sociali) 730.293
Banca Popolare Etica (n. 21 azioni) 1.150
Mundus Energia srl (100% quote sociali) 157.000
E’ Nostra (n. 20 azioni) 500

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - CONTROLLATE

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 

EP Impianti 
srl

573,50 kWp 
Lombardia - FTV006

Zefiro srl 477,26 kWp 
Puglia - FTV008/9/10

River Energy srl 109,00 kWp 
Liguria - IDR001

Elemon Solare 
srl

993,60 kWp
Piemonte - FTV017

100%

Mundus
Energia srl

398,00 kWp 
Veneto - FTV018
190,00 kWp 
Veneto - FTV018

PMM Energy srl

277,92 kWp 
Piemonte - FTV011
339,86 kWp 
Piemonte - FTV013
553,50 kWp 
Lombardia - FTV015

Ecoenerginn srl 304,78 kWp 
Piemonte - IMP004

100%



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (€)

RIS005 - Torino 31.000
RIS006 - Parma 10.000 
RIS007 - Arcore 114.000 
RIS008 - Torino 35.000 
RIS009 - Biella 50.000
RIS010 - Trescore Balneario 42.000
RIS011 - Caltignaga 39.000
RIS012 - Trescore Balneario 115.000

Interventi di risparmio ammortizzati per totali € 80.760

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



DETTAGLIO ALTRE VOCI ATTIVO (€)

Crediti verso GSE (per contributi annuali) 27.501
Crediti verso clienti  178.582
Fatture da emettere (per impianti) 683.871
Anticipi per impianti (a venditori) 1.651.000
Crediti verso soci (per bollette anticipate) 520.762

Crediti per Iva (per bollette anticipate) 61.683
Ratei e risconti 5.857

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
(dati 2021 vs 2020)

• Patrimonio netto 8.262.294 7.325.346
o Capitale 8.250.000
o Riserve 8.751
o Utile 2021 3.543

• Debiti a breve 1.280.764 879.690
• Debiti a medio lungo - -
• Ratei e risconti 151.719 125.831

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



SINTESI VOCI BILANCIO 2021 
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DETTAGLIO DEBITI A BREVE (€)

Debiti verso fornitori 199.750
Fatture da ricevere (*) 180.245
Debiti per ristorni (da approvare) 354.894

Ratei e risconti 151.720

(*) sostanzialmente prestazioni per forniture energetiche e servizi

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



CONTO ECONOMICO
(dati 2021 vs 2020)

• Ricavi 1.011.823 645.050
• Consumi 194.955 2.964
• Servizi 667.484 487.403

o Compensi consiglio 3.500
o Sindaci 5.200
o Forniture energetiche 211.522
o Costi impianti 73.195
o Ristorni 354.894 

• Godimento beni terzi 26.626 24.331
• Ammortamenti 143.240 144.865
• Oneri diversi di gestione 10.463 2.717
• Differenza tra valore e costi prod.             -30.745 -17.434
• Proventi finanziari 34.393 20.598
• Utile di esercizio 3.543 3.164

SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



SINTESI VOCI BILANCIO 2021 



COMPAGINE SOCIALE 2021

NUMERO E PROVENIENZA TERRITORIALE DEI SOCI

• 650 soci al 31/12/2021

• Provenienti da tutte le regioni italiane

• Nord Italia ricopre oltre il 70% della base associativa



PRODUZIONE ANNUALE DI ENERGIA 

Produzione Prevista 5.819,6 MWh
PRODUZIONE EFFETTIVA 5.554,9 MWh

Delta annuale: - 4,55%

LA PRODUZIONE - 2021



ANALISI ENERGIA PRODOTTA IMPIANTI (MWh)

LA PRODUZIONE - 2021
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LA PRODUZIONE - 2021

RAFFRONTO STORICO ENERGIA PRODOTTA (MWh)
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UTENZE SOCI

ENERGIA ACQUISTATA E RIVENDUTA 675,9 MWh

Utenze elettriche EP 601
Utenze gas con terzi (Dolomiti e NovaAEG) 313

LA VENDITA - 2021



QUESTION TIME
BILANCIO

(max 30 min.)



IL VOTO

• Avverrà tramite piattaforma VotaFacile

• Il socio ha ricevuto prima dell’assemblea le credenziali 
direttamente sulla propria e-mail (usata per aderire ad EP) per 
effettuare l’accesso al software di votazione

• Potrà esprimere le proprie preferenze sui vari punti posti 
all’ordine del giorno, successivamente all’apertura delle singole 
votazioni

• In caso di inattività per oltre 10 min, il sistema potrebbe 
richiedere nuovamente autenticazione



APERTURA 
VOTAZIONI 
ASSEMBLEA



Approvazione Bilancio 2021

Quesito:

Approvi il bilancio d'esercizio 2021, comprensivo della sua 
nota integrativa, così come presentato dagli Amministratori?

PRIMA VOTAZIONE



SECONDA VOTAZIONE

RISTORNI

• Il ristorno ha natura di rimborso di parte del prezzo pagato dal socio per la 
sua fornitura energetica.

• Base di calcolo: 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 per il 2021 è pari a 354.894,50 
€ (esposti nella voce B7 del conto economico).

• 25 € distribuiti per ogni quota sottoscritta dai soci (5%), sulla base del 
periodo di adesione

• Riepiloghi - invio pianificato per il mese luglio 2022



SECONDA VOTAZIONE

RISTORNI

Si propone di corrisponderli in forma diretta: somma di denaro in 
abbattimento del costo delle bollette anticipate dalla cooperativa, 
per conto del singolo associato. 

• In caso di eccedenza del valore del ristorno rispetto al costo bollette 
anticipato, questo: 
o verrà liquidato direttamente al socio (se superiore a € 50, 

altrimenti riportato a credito per il 2022)
• In caso di valore del ristorno inferiore all’importo anticipato dalla 

cooperativa per il pagamento delle bollette: 
o sarà onere del socio provvedere direttamente al pagamento 

della differenza a mezzo bonifico (entro 31/08)



Approvazione Ristorni 2021

Quesito:

Approvi la quantificazione e la determinazione dei ristorni 
così come proposta dagli Amministratori?

SECONDA VOTAZIONE



RISULTATO D’ESERCIZIO di € 3.542,78

Si propone la seguente destinazione:

• 30% al fondo di riserva ordinaria - 1.062,83 €
• 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione - 106,28 € (da versare nei modi e nelle tempistiche 
previste dalla Legge)
• a fondo riserva indivisibile - 2.373,67 €

TERZA VOTAZIONE



Approvazione Destinazione Risultato di 
Esercizio 2021

Quesito:

Approvi la destinazione del risultato d’esercizio così come 
proposta dagli Amministratori?

TERZA VOTAZIONE



PUNTO 3. 
PRESENTAZIONE 

PROPOSTE NUOVI 
REGOLAMENTI



Il CDA insediatosi a luglio 2021 ha costituito un comitato
denominato «Sviluppo Normativo e Servizi ai Soci»:

• Costituito da 5 Consiglieri

• A cui vengono affidate le attività di valutazione delle 
modifiche da apportare ai Regolamenti societari e dei 
nuovi servizi da offrire ai soci per il completamento 
dell’offerta della cooperativa

• Che ha elaborato la proposta di costituzione di un Fondo di 
Riacquisto Quote da sottoporre all’Assemblea, per la sua 
eventuale approvazione

• Che lavorerà anche sugli altri regolamenti (Ristorni, 
Elettorale) e sulla possibile introduzione del prestito sociale

FONDO RIACQUISTO QUOTE



Principali caratteristiche del Fondo:

• Utile per gestire e normare i recessi «parziali» dei soci

• Non sostituisce quanto statutariamente previsto dall’art. 13 
- recesso totale

• Previsti due periodi annuali per la raccolte delle richieste 
(Gen - Mag; Lug - Nov) e riacquisti nel mese successivo

• Definizione da parte del CDA del budget annuale a 
disposizione per la seconda «finestra» del 2022 - nel limite 
max. 2% del  capitale  sociale  della  cooperativa  esistente  
alla  chiusura dell’ultimo esercizio sociale

FONDO RIACQUISTO QUOTE



Principali regole di funzionamento del Fondo:

• Possibilità di presentazione di un’unica richiesta per anno 
solare da parte del socio

• Le quote cedute cesseranno di essere conteggiate ai fini del 
godimento del ristorno annuale a partire dalla data di cessione

• Non si potrà MAI scendere al di sotto del limite minimo di 
investimento definito in sede di associazione

• I soci cedenti NON potranno sottoscrivere ulteriori quote della 
cooperativa nel corso del medesimo anno in cui presentano la 
richiesta - evitare «TURISMO» della detrazione

FONDO RIACQUISTO QUOTE



Principale criterio di ripartizione del Fondo:

Qualora il valore delle richieste di cessione sia complessivamente:
• Inferiore al disponibile del periodo - tutte le richieste 

verranno integralmente soddisfatte;
• Superiore al disponibile del periodo - tutte le richieste 

verranno soddisfatte in maniera proporzionale al rapporto 
tra il valore delle richieste e il valore disponibile del periodo 
con arrotondamento al numero di quote intere superiore, se 
possibile.

FONDO RIACQUISTO QUOTE



Un esempio pratico: 

al 30/11/2022 la cooperativa ha ricevuto complessivamente n. 5 richieste da parte di 
soci così ripartite, per complessivi € 50.000 (Hp: max disponibile € 25.000)

FONDO RIACQUISTO QUOTE

Importo n. azioni
azioni da 

riparto
azioni Importo

Importo 
residuo (1)

Socio 1 20.000 40 20,0 20 10.000 10.000
Socio 2 12.500 25 12,5 13 6.500 6.000
Socio 3 8.000 16 8,0 8 4.000 4.000
Socio 4 4.500 9 4,5 5 2.500 2.000
Socio 5 5.000 10 5,0 5 2.500 2.500
Totale 50.000 100 50,0 51 25.500 24.500

Importo disponibile 25.000
Percentuale di riparto 50%

Richiesta Riacquisto

(1) importo che può essere richiesto nella finestra annuale 
successiva, se presente



QUESTION TIME
REGOLAMENTI
(max 10 min.)



Approvazione costituzione Fondo Riacquisto 
Azioni Sociali

Quesito:

Approvi la costituzione del Fondo Riacquisto Azioni Sociali 
così come proposta dagli Amministratori?

QUARTA VOTAZIONE



PUNTO 4. 
VARIE ED 

EVENTUALI



SINTESI ATTIVITA’ 2021 - GLI IMPIANTI

• Consistente aumento della domanda e dei soggetti operanti 
(strutture istituzionali come fondi, banche di investimento, etc…)

• Aumento dei prezzi di acquisto degli impianti e contemporanea 
diminuzione dell’offerta sul mercato secondario

• Necessaria ottimizzazione dei costi di trasferimento da sostenere

• Maggior focus strategico su sviluppo nuovi impianti

VARIE ED EVENTUALI



IMPIANTI FUTURI - 2021

• Presto convertito in piattaforma - entro fine mese - l’impianto IMP004 in IDR004 
(attribuzione automatica delle nuove quote ai soci sottoscrittori)

• Società veicolo acquisita nel mese di Maggio 2022 dopo lungo lavoro di 
intermediazione bancaria

• Numero, tipologia e potenza impianti: n. 4 coclee su canale - Carlo Alberto - per 
complessivi 304 kWp 

• Localizzazione: provincia di Alessandria

• Decorrenza godimento: 01/01/2022

VARIE ED EVENTUALI



IMPIANTI 
IDR004



IMPIANTI FUTURI - 2021

• Presto convertito in piattaforma - si auspica entro fine agosto - l’impianto IMP003 
in FTV020 (attribuzione automatica delle nuove quote ai soci sottoscrittori)

• Impianto acquisito nel mese di Giugno 2021 dopo accordo transattivo con 
precedente proprietario - srl - e società di leasing

• Numero, tipologia e potenza impianto: n. 1 impianto fotovoltaico su fabbricato 
agricolo da 300 kWp 

• Localizzazione: provincia di Cuneo

• Importanti problematiche tecniche ed amministrative in corso di risoluzione 
(trasferimento titolarità, revamping, cambio regime commerciale etc…)

VARIE ED EVENTUALI



LA BOLLETTA EE - 2021

• Dal 1 giugno 2021 è partita la fornitura diretta di energia 
elettrica ai soci da parte di Energia Positiva

• Tariffa applicata nel 2021: PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 
0,009 €/kWh

• Rischio contenuto per la cooperativa che acquista l’energia dal 
grossista ad un prezzo legato al PUN

• Il prezzo di vendita dell’energia prodotta dagli impianti dalla 
cooperativa è anch’esso legato al PUN

VARIE ED EVENTUALI



VARIE ED EVENTUALI

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
PUN F0 0,06991 0,0848 0,10266 0,1124 0,15859 0,21763 0,22595 0,28124
Offerta indicizzata EP 0,07891 0,0938 0,11166 0,1214 0,16759 0,22663 0,23495 0,29024
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LA BOLLETTA EE - 2022

• Lancio della nuova Tariffa fissa Produttore, in esclusiva per tutti i soci fino 
al 31/12/2022 - € 0,07 €/kWh in tutte le fasce di consumo

• Necessità di accettazione contrattuale da parte dei soci - NO «cambio 
automatico»

• Sua applicazione grazie alla migliore valorizzazione dell’energia venduta 
dagli impianti della cooperativa - prezzi di mercato in forte crescita

• Ulteriore utilità a disposizione dei ns. soci

• Possibile perdita dell’utilità nel caso in cui il maggior prezzo dell’energia 
venga riconosciuto come extra-profitto, con introduzione di un prezzo 
limite (cap) di vendita dei nostri impianti a circa 0,06 €/kWh (DL Sostegni)

VARIE ED EVENTUALI



ANDAMENTO MENSILE PUN €/kWh (Gen 21 - Mag 22)

VARIE ED EVENTUALI
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
PUN F0 0,224 0,211 0,308 0,246 0,230
Tariffa fissa EP 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
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VARIE ED EVENTUALI
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LA BOLLETTA EE - 2022

VARIE ED EVENTUALI

Vendita energia 
Impianti

GROSSISTA
NovaAEG Bolletta Soci

Acquisto energia 
per conto dei soci

PUN - costi 

PUN + costi

Prezzo fisso 
per tutto il 
2022

Valore 
vendita e.e a 
budget

Impianti 
cooperativa



LA BOLLETTA GAS - 2021/2022

• Stipula di partnership con NovaAEG

• Prezzi di mercato in forte crescita (pesanti fluttuazioni anche su base giornaliera)

• Impossibilità di definizione di una tariffa in autonomia (come per l’energia elettrica - non 
essendo ancora un operatore di mercato; attività complessa e che necessita di volumi)

• Offerte fisse/variabili che variano su base trimestrale - quelli prospettati in fase di adesione 
possono poi essere diverse rispetto a quelli attivati (es: dicembre su gennaio)

• Attualmente stop all’attivazione dei contratti a causa di enorme incertezza del mercato -
attesa del periodo estivo, normalmente si verifica una flessione dei prezzi 

• Utilità annuale conteggiata dal momento di versamento delle quote da parte del socio

VARIE ED EVENTUALI



VARIE ED EVENTUALI

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

gen-21
feb-21

mar-
21

apr-2
1

mag
-21

giu-21
lug-21

ago
-21

se
t-2

1
ott-

21

nov-2
1

dic-
21

gen-22
feb-22

mar-
22

apr-2
2

mag
-22

€/
sm

c

gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22
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ANDAMENTO STORICO INDICE MERCATO GAS NATURALE 
PSV (PCS STANDARD 38,52 MJ)



LE BOLLETTE EE/GAS - VISIONE FUTURA

Energia elettrica:
• Proseguire il «percorso strategico» avviato con la Tariffa Produttore -

«l’energia più conveniente è quella che produci»
• Obiettivo: fornire ai soci tariffe competitive e di medio-lungo periodo (3-5 

anni) collegate al costo di produzione degli impianti posseduti, quanto più 
slegate dall’attuale prezzo di mercato  

• Criticità: necessità di generare nuova produzione, nuovi impianti
• Previsione: assestamento della tariffa offerta intorno ai 0,10 €/kWh

Gas naturale:
• Vagliare la possibilità di diventare rivenditori diretti (Reseller), come per e.e. -

attività complessa sia a livello amministrativo che operativo
• Obiettivo: ottimizzazione dell’attuale partnership con NovaAEG per 

ottenimento migliori condizioni economico-tariffarie per i soci
• Criticità: volumi consumi ancora limitati e potere di contrattazione ridotto a 

causa dell’attuale andamento di mercato (instabilità, speculazioni, etc…)
• Previsione: prezzi superiori a 1 €/smc (solo materia) per almeno tutta la 

prossima stagione termica

VARIE ED EVENTUALI



SINTESI ATTIVITA’ - LA RACCOLTA 2021

Si è registrata la prima flessione relativa ai capitali raccolti dopo 
tre anni di crescita costante

• Questione principalmente dovuta a: 
• Maggiore difficoltà di reperimento impianti sul mercato 

secondario - offerta quote limitata
• Inizio attività di fatturazione dell’energia ai soci - necessità di 

dedicare tempo e risorse per suo apprendimento
• Periodo non particolarmente incline a investimenti - incertezza 

post Covid

VARIE ED EVENTUALI



EVOLUZIONE RACCOLTA CAPITALE SOCIALE E NUMERO SOCI 
(2018 - 2021)

ANDAMENTO RACCOLTA 2021

Trimestre 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

01        50.000      174.500      226.500      108.500            8          24          18          11 

02        96.500      239.000      173.500        35.500            4          27          23            9 

03      102.000      295.500      675.500      107.000          21          36          34          10 

04      759.000  1.541.500  1.293.500      700.000          45          97          84          53 

Totale  1.007.500  2.250.500  2.369.000      951.000          78       184       159          83 

Progressivo  2.669.000  4.919.500  7.288.500  8.239.500       231       415       574       657 

Soci (n.) Capitale sociale (€)

* 650 soci con 16.500 azioni sottoscritte e versate



ANDAMENTO ATTIVITA’ - LA RACCOLTA 2022

Si sta registrando il miglior risultato in termini di raccolta nel 
primo semestre dell’anno: + 190% rispetto alla migliore raccolta 
storica - anno 2020

• Questione principalmente dovuta a: 
• Effetto trainante della Tariffa Produttore (nonostante 

l’introduzione del limite del 40% di copertura del costo bolletta 
annuale per l’attivazione della tariffa per i nuovi soci)

• Riconoscimento di un servizio unico sull’attuale mercato 
dell’energia (anticipo bolletta, ristorno, gestione burocratica, 
etc…)

VARIE ED EVENTUALI



ANDAMENTO RACCOLTA 2021 -
2022
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IMPIANTI FUTURI - 2022

• Prosecuzione del lavoro cominciato nel 2021 relativamente allo sviluppo di nuovi 
impianti da realizzare

• Sviluppo autorizzativo - burocratico affidato principalmente a Green Arms
• Ottenimento autorizzazione impianto BIOGAS in provincia di Verbania e 

ottenimento incentivo (Decreto FER1) impianto FTV in provincia di Torino
• Valutazione opportunità di nuovi impianti atti all’autoconsumo contestuale da 

parte di utilizzatori - soggetti industriali/grande distribuzione 
• Valutazione di realizzazione di due comunità energetiche nell’hinterland Torinese

insieme a tre impianti in schema di autoconsumo collettivo condominiale
• Valutazione di interventi di ripotenziamento - revamping - di impianti fotovoltaici

di proprietà della cooperativa, superata la metà della loro «vita utile» 
• Nuovo focus su interventi di risparmio energetico - più brevi, più semplici, più 

redditizi ma che non generano nuova produzione utile per l’attività di vendita

VARIE ED EVENTUALI



LA COOPERATIVA - 2022

Principali sfide/criticità che stiamo affrontando:

• Limitata disponibilità e aumento del prezzo delle materie prime - difficoltà nel 
programmare interventi (principale causa: incertezza delle forniture) ed elaborare 
dei piani economici a medio-lungo periodo

• Consistente gestione amministrativa - burocratica derivante dall’attività di 
vendita dell’energia ai soci (es: adempimenti annuali, comunicazione alle Dogane, 
gestione Canone RAI, accise, etc.…)

• Allargamento team di lavoro per la gestione dei vecchi e nuovi servizi che la 
cooperativa eroga (solo per l’attività di vendita gestiamo contabilmente quasi 
10.000 bollette/anno)

• Implementazione di una comunicazione multi-canale con i soci, anche attraverso 
lo sviluppo di specifici strumenti informatici in grado di automatizzare procedure 
oggi gestite «in manuale» - possibile proposta all’Assemblea 2023 di costituzione 
di apposito fondo di sviluppo

• Valutazione allungamento status PMI innovativa (formalmente scadenza 10/2022)

VARIE ED EVENTUALI



GRAZIE PER LA 
VOSTRA 

PARTECIPAZIONE


