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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate
c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso controllanti
d) verso altri

Bilancio al 31/12/2013

2013-12-31

2012-12-31

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

429.594
165.558
0
41.677
636.829

471.060
231.781
0
39.543
742.384

311.836
48.090
8.256
14.563
382.745

323.396
62.830
9.901
31.645
427.772

24.255
10.000
34.255

24.255
10.000
34.255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
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-

-

-

-

-

-

-

-

34.255
1.053.829

34.255
1.204.411

-

-

13.429.941
0
13.429.941

20.193.674
0
20.193.674

-

-

-

-

-

-

2.064.477
2.064.477

2.208.541
2.208.541

643.915
643.915

552.159
552.159

341.840
281.518
623.358
16.761.691

422.392
281.518
703.910
23.658.284

-

-

-

-
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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-

-

833.795
0
251
834.046
17.595.737

60.890
0
1.277
62.167
23.720.451

12.081
0
12.081
18.661.647

29.859
29.859
24.954.721

300.000
109.688
60.000
-

300.000
109.688
60.000
-

4.325
-

0
-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4.325
-

1
-

168.294
168.294
642.307

4.325
4.325
474.014

312.627
312.627
184.363

112.627
112.627
166.149
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D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti
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-

-

-

-

-

-

170.435
170.435

7.212.205
7.212.205

-

-

1.563.218
1.563.218

3.644.378
3.644.378

15.041.198
15.041.198

12.756.729
12.756.729

-

-

-

-

-

-

-

-

489.329
489.329

335.258
335.258

42.617
42.617

42.972
42.972

205.338
205.338
17.512.135

201.420
201.420
24.192.962

10.215
10.215

8.969
8.969
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Totale passivo
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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2013-12-31

2012-12-31

-

-

-

-

-

-

-

-

2.179.085
2.179.085
2.179.085

2.134.250
2.134.250
2.134.250

-

-

-

-

2.179.085

2.134.250
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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2013-12-31

2012-12-31

66.657.099
-

70.034.029
-

-

-

265.534
265.534
66.922.633

116.726
116.726
70.150.755

41.040.472
23.826.222
23.815

56.844.262
11.572.686
24.527

429.742
130.889
33.453
0
594.084

446.095
135.417
35.462
616.974

117.854
46.042
0
500.000

127.580
56.001
206.583
500.000

663.896
-

890.164
-

200.000
52.251
66.400.740
521.893

0
30.304
69.978.917
171.838

-

-

-

-

-

-

-

-

92.701
92.701
92.701

93.322
93.322
93.322
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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81.857
81.857
10.844

55.085
55.085
38.237

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
6.885
6.885

0
1.080
1.080

0

38

0
0
177.058
177.058
-170.173
362.564

0
163.362
163.400
-162.320
47.755

297.278
0
103.008
0

82.681
167.995
207.246
0

194.270

43.430

168.294

4.325
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

LUMENERGIA SPA

Codice fiscale 03405300173

LUMENERGIA SPA
VIA MONSUELLO 154 - 25065 - LUMEZZANE - BS
Codice fiscale 03405300173
Capitale Sociale interamente versato € 300.000
Iscritta al numero 03405300173 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA
Iscritta al numero 391694 del R.E.A.

NOTA INTEGRATIVA
Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 evidenzia un utile netto di € 168.294 contro un utile netto
di € 4.325 relativo all'esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche ed è costituito dallo stato
patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.),
dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425
bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione
dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del
D.Lgs. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi
obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri
arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi
inclusi nel presente bilancio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali,

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

1
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LUMENERGIA SPA

Codice fiscale 03405300173

come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.Lgs. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice
Civile, secondo le seguenti modalità:


lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati
contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante
un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE);



la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata
allocando i differenziali dello Stato patrimoniale in una specifica posta contabile, denominata
“Riserva da conversione in euro”, iscritta nella voce “AVII) Altre riserve”, e quelli del Conto
economico, alternativamente, in “E20) - Proventi straordinari” o in “E21) - Oneri straordinari” senza
influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei
prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle
tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire
apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli
risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
PRINCIPI CONTABILI
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, nel rispetto dei
criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c., nonché dei principi contabili e di redazione del bilancio
previsti dall’art. 2423 c.c., interpretati dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, aggiornati ed integrati dai documenti emessi dall’Organismo Italiano
di Contabilità (O.I.C.).
Nella redazione del bilancio si è avuto particolare riguardo dei principi generali della prudenza e della
competenza economica nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché della coerenza e
della omogeneità nel tempo dei criteri di valutazione adottati.
A tale riguardo si evidenzia che, salvo diversa indicazione, rispetto all'esercizio precedente sono stati
applicati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio.
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Salvo quanto sarà di seguito specificato in riferimento alle poste in valuta, in ottemperanza al
principio della prudenza, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.
Si precisa che durante l’esercizio non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere l’applicazione
dei principi di redazione del bilancio incompatibile con la prioritaria esigenza della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; di conseguenza
non si è reso necessario ricorrere a deroghe.
Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I criteri utilizzati nella valutazione delle varie appostazioni di bilancio sono stati quelli dettati dal
Codice Civile come modificato dal D.Lgs. 127/91 e dal D.Lgs. 6/2003.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art.
2423 bis del Codice Civile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. Le considerazioni svolte
dagli amministratori ai fini della valutazione sull’adeguatezza di tale ultimo presupposto sono
dettagliatamente illustrate nella relazione sulla gestione.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi
al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne
esistono al termine dello stesso.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto
economico, si espongono i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione
che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Crediti verso soci per versamenti dovuti
In tale voce è iscritto il credito vantato dalla società per capitale sociale sottoscritto, ma non ancora
versato.
Dato che l’intero capitale sociale è stato interamente versato, al 31/12/2013, la voce Crediti verso soci
per versamenti dovuti presenta saldo pari a zero.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto.
Il costo di acquisto viene rettificato ogni anno della quota di ammortamento di competenza
dell’esercizio, calcolata tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni
iscritte nella voce in oggetto a partire dall’esercizio nel quale l’immobilizzazione è disponibile e
pronta per l’uso.
Si indicano di seguito le aliquote applicate per le diverse categorie di beni immateriali:
CATEGORIA

% DI
AMMORTAMENTO

4)

5)

7)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
a) Software

20%

b) Diritti di concessione

5%

Avviamento
a) Avviamento da acquisto ramo d’azienda

10%

b) Manutenzioni straordinarie su beni di terzi

20%

Altre

Tra le immobilizzazioni immateriali è iscritto anche l'avviamento pagato nel 2006 a fronte
dell'acquisto del ramo di azienda relativo alla vendita gas di proprietà della società Cobregas Spa;
l'avviamento è stato iscritto a bilancio previo consenso del Collegio Sindacale ed è ammortizzato in un
arco di tempo di dieci anni.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni
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nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile
al bene.
Il costo di acquisto viene rettificato ogni anno della quota di ammortamento di competenza
dell’esercizio, calcolata tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni
iscritte nella voce in oggetto a partire dall’esercizio nel quale l’immobilizzazione è disponibile e
pronta per l’uso.
Le aliquote applicate sono di seguito indicate:


fabbricati: si riferiscono ad immobili ubicati nel Comune di Villa Carcina e sono ammortizzati
con aliquota pari al 3%;



impianti e macchinari: moduli fotovoltaici al 7,5% - impianti di tele lettura ed altri in parte al
7,5% e in parte al 15% - impianti elettrici ed idraulici sugli uffici di Villa Carcina al 10%;



attrezzature: 10%



mobili e arredi: 12%



mobili e arredi Palafiera: 10%



macchine elettroniche: 20%



telefonia cellulare: 25%



beni inferiori a € 516,46: 100%

Salvo particolari casi in cui il cespite ha subito un utilizzo particolarmente intenso, nell’esercizio in cui
il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel
corso dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad € 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono ammortizzati per
intero nell’esercizio qualora la loro utilità risultasse limitata ad un solo esercizio.
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati a Conto Economico nell'esercizio nel quale
vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di natura straordinaria.
I beni la cui disponibilità è ottenuta mediante contratti di locazione finanziaria sono esposti in bilancio
conformemente al metodo patrimoniale che prevede l’iscrizione nell’attivo nell’esercizio in cui viene

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

5

15 di 79

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

LUMENERGIA SPA

LUMENERGIA S.P.A.
Codice fiscale: 03405300173

Codice fiscale 03405300173

esercitata la facoltà di riscatto; durante il periodo di locazione il debito residuo per canoni è iscritto nei
conti d’ordine ed i canoni di locazione finanziaria di competenza dell’esercizio sono imputati a Conto
Economico nella voce B 8) - Costi per godimento di beni di terzi. Nel bilancio al 31/12/2013 non sono
iscritti canoni per locazione finanziaria.
Per completezza informativa si fa presente che i cespiti iscritti fra le immobilizzazioni materiali non
sono stati oggetto di rivalutazioni monetarie e non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione
di cui agli artt. 2423-bis e 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate e in altre imprese, destinate a restare
durevolmente incorporate nel patrimonio aziendale, sono iscritte sulla base del costo di acquisto o di
sottoscrizione ridotto nell'ipotesi di perdite durevoli di valore; il valore originario viene ripristinato
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione operata.
Le altre immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico, comprensive di relativi oneri
accessori, ritenuto corrispondente al presumibile valore di realizzo.
Rimanenze finali di beni
La società svolge attività di prestazione di servizi la cui fornitura non determina l'emergere di
rimanenze di magazzino alla data di chiusura dell'esercizio.
Pertanto al 31/12/2013 la voce rimanenze finali evidenzia saldo pari a zero.
Crediti
I crediti, distinti secondo la scadenza e la natura del debitore, sono iscritti secondo il presumibile
valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione ritenuto
adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.
La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o
desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
In tale voce sono iscritte quelle attività finanziarie acquistate per investire temporanee eccedenze di
liquidità.
Alla data di chiusura dell'esercizio la società non ha in portafoglio attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni e pertanto tale voce evidenzia saldo pari a zero.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari e
postali attivi, nonché dagli assegni, dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa e sono valutate
al valore nominale.
Esse ammontano a complessivi € 834.046 di cui € 701.233 sono rappresentate dai saldi attivi dei
depositi e dei conti correnti bancari esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, € 132.563 dal saldo del
conto corrente postale attivo e € 251 sono rappresentate dalle consistenze di denaro e di altri valori in
cassa.
Ratei e risconti
In tali voci sono iscritte quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data
di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di
eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la
chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi
aziendali.
Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 184.363 ed è congruo secondo i dettami dei principi
contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in
forza alla data di chiusura del bilancio.
Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi
dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11,
comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.
Debiti
I debiti, distinti secondo la scadenza e la natura del creditore, sono iscritti al loro valore nominale in
quanto corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo,
determinate secondo i principi sopra enunciati, e comprende gli apporti eseguiti dai soci, le riserve di
qualsiasi natura, gli utili non prelevati ed il risultato economico dell’esercizio.
Imposte sul reddito dell’esercizio (imposte correnti e imposte differite e anticipate)
Le imposte sul reddito correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere in applicazione della normativa fiscale attualmente in vigore; il debito previsto è
rilevato alla voce “Debiti tributari”, qualora risulti un saldo netto a debito, ovvero nella voce “Crediti
tributari”, qualora il saldo risulti a credito. Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate
sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori
riconosciuti ai fini fiscali. In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga. Le attività e le passività per imposte anticipate e differite
sono iscritte rispettivamente nella voce “Crediti per imposte anticipate” dell'attivo circolante e nella
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voce “Fondi per imposte, anche differite” fra i fondi per rischi e oneri.
Il beneficio fiscale relativo al riporto a nuovo di eventuali perdite fiscali è rilevato quando esiste la
ragionevole aspettativa di realizzarlo, anche se le perdite sono sorte in esercizi precedenti.
Le imposte sulle riserve di patrimonio netto sono rilevate solo qualora si preveda che tali riserve
saranno distribuite o comunque utilizzate e la distribuzione o l'utilizzo darà luogo a oneri fiscali.
Iscrizione dei ricavi
I ricavi per la vendita di energia e di gas sono iscritti sulla base della competenza temporale dei
consumi.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Moneta di conto e criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La moneta di conto in cui sono espressi gli ammontari del bilancio, come già precisato, è l’Euro.
Fino all’esercizio al 31.12.2003 i crediti e i debiti in moneta diversa dall’Euro erano convertiti al cambio
storico e concorrevano alla determinazione del fondo oscillazione cambi; pertanto non venivano
rilevate differenze attive nette di cambi. A partire dall’esercizio al 31.12.2004 le attività e le passività in
moneta diversa dall’Euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni
valutate al costo, sono analiticamente adeguate ai cambi in vigore alla data di chiusura dell’esercizio
con imputazione diretta a Conto Economico dell’effetto dell’adeguamento alla voce C17 bis) - Utili e
perdite su cambi.
L’eventuale utile netto derivante dalla suddetta valutazione viene destinato ad apposita riserva non
distribuibile in sede di destinazione del risultato dell’esercizio.
Impegni, garanzie, rischi
Tra i conti d’ordine sono stati indicati i rischi, gli impegni e le garanzie non risultanti in bilancio, al
loro valore nominale o contrattuale, in essere alla fine dell’esercizio.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota
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integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi.
Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
INFORMATIVA AGGIUNTIVA

USO DI STIME
La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e
metodologie contabili che, in talune circostanze, si poggiano su difficili e soggettive valutazioni e
stime basate sull’esperienza storica nonché su assunzioni che vengono di volta in volta considerate
ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime ed
assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio nonché l’informativa fornita. I
risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime, possono
differire da quelli riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto di
stima, a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulla quali si basano le
stime.
Art. 2427, nr. 2) -MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti,
riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi
finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Immobilizzazioni immateriali
Al 31/12/2013 ed al 31/12/2012 ammontano rispettivamente a € 636.829 e a € 742.384.
Al 31/12/2013 tra le Immobilizzazioni immateriali risultano iscritte le seguenti voci al netto degli
ammortamenti stanziati nell’esercizio 2013 e nei precedenti esercizi:


Software

€



Diritti di concessione

€ 428.810



Avviamento

€ 165.558



Migliorie beni di terzi

€

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

784

41.677

10

20 di 79

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

LUMENERGIA S.P.A.
Codice fiscale: 03405300173

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

LUMENERGIA SPA

Codice fiscale 03405300173

Relativamente alle poste sopra indicate, si precisa quanto segue:
a) nella voce DIRITTI

DI CONCESSIONE

è iscritto il diritto di concessione per la gestione del

Palafiera sito in Lumezzane; tale costo, di ammontare originario pari a € 779.266, viene
ammortizzato in un periodo di venti anni corrispondenti al periodo di durata della
concessione.

b) nella voce AVVIAMENTO è stata iscritta la somma pagata nel 2006 a tale titolo per l'acquisto
del ramo di azienda della società Cobregas Spa dedicato alla vendita del gas sul territorio del
Comune di Lumezzane ed in relazione al quale è stato acquisito il contratto di fornitura per n.
10.050 utenze, sia civili, sia commerciali ed industriali. La somma originariamente pagata a
titolo di avviamento, pari a € 662.230, viene ammortizzata sulla base di un periodo di dieci
anni sulla base di stime in relazione ai tempi di recuperabilità del costo stesso.

Nella tabella di seguito riportata viene evidenziato il movimento delle diverse voci iscritte fra le
immobilizzazioni immateriali nel corso del 2013:
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(Valori in euro)
Voce di
bilancio

B.I.1

B.I.2

Descrizione
31/12/2012

Spese di imp. e ampl.

46.515

Costi di impianto e ampl.

46.515

Ricerca applicata
Costi pubblicità

100.557
17.175

Costi di ricerca, svil.

117.732

COSTO STORICO
FONDO AMMORTAMENTO
Incrementi Decrementi Svalutazioni 31/12/2013 31/12/2012
Amm.to
Utilizzi
31/12/2013

0

0

0

0

46.515

46.515

46.515

46.515

0

100.557
17.175

100.557
17.175

0

117.732

117.732

0

0

0

0

0

0

0

103.204
311.706
0

2.716
38.750

0

106.704
779.266
0

0

885.971

414.910

41.466

28.650
662.230

28.650
430.450

66.223

690.880

459.100

66.223

0

0

0

0

0

132.498
50.490
13.795

80.655
50.490
13.795

10.165
0
0

0

0

0

B.I.3

B.I.4

B.I.5

0

0

Software
Concessione Palafiera
Concessione Parcheggi

106.704
779.266
0

0

Conc, licenze, marchi

885.971

0

Cessione Ramo d'azienda
Clienti Gas

28.650
662.230

Avviamento

690.880

Diritti di brevetto, ecc.

0

0

0

0

46.515

0

0

46.515

0

0

100.557
17.175

0
0

0
0

117.732

0

0

0

0

0

0

0

0

105.920
350.456
0

3.501
467.560
0

785
428.810
0

456.376

471.060

429.595

28.650
496.673

0
231.781

0
165.558

525.323

231.781

165.558

0

0

0

0

0

0

90.819
50.490
13.795

39.544
0
0

41.679
0
0

0

0

0

0

0

VALORE NETTO CONTABILE
31/12/2012
31/12/2013

Studi e Progetti gas anno 2005

0

Imm. In Corso e Acconti

0

0

Migliorie Palafiera
Diritti opzione cert. verdi
Altri oneri pluriennali

120.199
50.490
13.795

12.299

B.I.7

Altre Immob. Immateriali

184.484

12.299

0

0

196.783

144.940

10.165

0

155.104

39.544

41.679

B.I

TOTALE

1.925.582

12.299

0

0

1.937.881

1.183.197

117.853

0

1.301.050

742.385

636.831

B.I.6

0

0

0

Immobilizzazioni materiali
Al 31/12/2013 ed al 31/12/2012 ammontano rispettivamente a € 382.745 e a € 427.772.
Al 31/12/2013 tra le Immobilizzazioni materiali risultano iscritte le seguenti voci al netto degli
ammortamenti stanziati nell’esercizio 2013 e nei precedenti esercizi:


fabbricati

€

311.836



impianti

€

48.090



attrezzatura

€

8.256

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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mobili

€

2.720



macchine elettroniche

€

8.005



beni mobili c/o Palafiera

€

2.383



arredamento

€

1.455

Nella tabella di seguito riportata viene evidenziato il movimento delle diverse voci iscritte fra le
immobilizzazioni materiali nel corso del 2013:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(Valori in euro)
Voce di
bilancio

Descrizione
31/12/2012
Fabbricato Siena
Fabbricato Villa Carcina

B.II.1

Terreni e fabbricati

Impianti
Impianti evaporazione Siena
Impianti di Cogenerazione
Impianti elettrici Idraulici Villa
Macchinari
Telefoni cellulari

B.II.2

Impianti e macchinario

Attrezzature
Attrezzature Laboratorio Siena
Attrezzature Palafiera

B.II.3

0
385.334

385.334

291.094
0
0
112.276
526.771
2.662

932.803

16.937

Mobili
Mobili presso Palafiera
Mobili Villa Carcina
Mobili e macch. ord. d'uff.
Macchine ufficio elettr.
Automezzi
Beni < 1 Lm

25.961
49.548
58.203
21.310
146.033
1.463
19.543

Altre Immob. Materiali

B.II

TOTALE

0

0

0

0

0

0

FONDO AMMORTAMENTO
Amm.to
Giroconto
(Utilizzo)

0
385.334

0
61.939

11.560

385.334

61.939

11.560

291.094
0
0
112.276
526.771
2.662

286.432
0
0
54.107
526.771
2.662

4.662

0

932.803

869.972

14.739

0

1.411
0
15.527

583
0
6.453

1.645

16.937

7.036

1.645

22.499
42.924
48.017
21.310
134.684
1.463
19.518

295
4.689
8.730
4.359
0,00
25,00

0

0

0

1.411
0
15.527

Attrezzature ind.li e com.

B.II.4

COSTO STORICO
Incrementi
Giroconto (Decrementi) 31/12/2013 31/12/2012

0

1.016

0

0

0

25.961
49.548
58.203
21.310
147.049
1.463
19.543

0

31/12/2013
0
73.499

323.395

0
311.835

73.499

323.395

311.835

291.094
0
0
64.184
526.771
2.662

4.662
0
0
58.169
0
0

0
0
0
48.092
0
0

884.711

62.832

48.092

583
0
8.098

828
0
9.073

828
0
7.429

8.681

9.901

8.257

0

22.794
47.613
56.747
21.310
139.043
1.463
19.543

3.462
6.624
10.186
0
11.349
0
25

3.167
1.935
1.456
0
8.006
0
(0)

0

10.078

0

0

0

0

VALORE NETTO CONTABILE
31/12/2012
31/12/2013

0

0

322.061

1.016

0

0

323.077

290.415

18.098

0

0

308.513

31.647

14.564

1.657.136

1.016

0

0

1.658.152

1.229.362

46.042

0

0

1.275.404

427.774

382.748

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Al 31/12/2013 ammontano a € 34.255 e non sono state registrate variazioni rispetto all’esercizio
precedente.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Al 31/12/2013 tra le Immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte esclusivamente partecipazioni in
imprese collegate e in altre imprese come evidenziato nella tabella di seguito riportata che evidenzia
le movimentazioni relative all'esercizio 2013:
DESCRIZIONE

VALORE AL
31/12/2012
24.255

Imprese collegate

INCREMENTI

DECREMENTI
0

0

VALORE AL
31/12/2013
24.255

Altre imprese

10.000

0

0

10.000

Totale

34.255

0

0

34.255

Al 31/12/2013 fra le partecipazioni in imprese collegate risulta iscritta esclusivamente la
partecipazione nella seguente società:


M.E.S. SRL - valore contabile € 24.255; trattasi di partecipazione rappresentativa del 24,50% del
capitale sociale; il valore contabile non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente
esercizio; con riferimento all’esercizio al 30/06/2013 (ultimo bilancio disponibile), la partecipata
ha riportato un risultato positivo pari a € 19.179, determinando un patrimonio netto positivo
complessivo pari a € 415.602.

Al 31/12/2013 fra le partecipazioni in altre imprese risulta iscritta esclusivamente la partecipazione
nella seguente società:


AQM SRL - valore contabile € 10.000; trattasi di partecipazione rappresentativa del 0,278% del
capitale sociale; il valore contabile non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente
esercizio. Con riferimento all’esercizio 2013, la partecipata ha riportato un risultato positivo pari a
€ 127.474, determinando un patrimonio netto complessivo positivo pari a € 4.240.849.
Art. 2427, nr. 3) – COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ

Al 31/12/2013 le voci COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO e COSTI DI RICERCA, DI
SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ evidenziano un saldo pari a zero; pertanto la società non è sottoposta
ai limiti di distribuzione di utili e riserve di cui all’art. 2426 n. 5 del Codice Civile.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Art. 2427, nr. 3-bis) – RIDUZIONI DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI
Nel corso dell'esercizio al 31/12/2013 non sono state imputate riduzioni di valore di immobilizzazioni
immateriali e materiali.
Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle
variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.)

Crediti
A)

verso

soci

per

versamenti ancora dovuti

31/12/2012

31/12/2013

Scostamento

Totale crediti verso soci per
0

versamenti ancora dovuti (A)
C)

Attivo circolante

II -

Crediti

1)

verso clienti
esigibili

entro

31/12/2012

0
31/12/2013

0
Scostamento

l'esercizio

successivo

20.193.674

13.429.941

-6.763.733

Totale crediti verso clienti

20.193.674

13.429.941

-6.763.733

successivo

2.208.541

2.064.477

-144.064

Totale crediti tributari

2.208.541

2.064.477

-144.064

successivo

552.159

643.915

91.756

Totale imposte anticipate

552.159

643.915

91.756

422.392

341.840

-80.552

4-bis) crediti tributari
esigibili

entro

l'esercizio

4-ter) imposte anticipate
esigibili

5)

entro

l'esercizio

verso altri
esigibili

entro

l'esercizio

successivo

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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oltre

l'esercizio

successivo

281.518

281.518

0

Totale crediti verso altri

703.910

623.358

-80.552

23.658.284

16.761.691

-6.896.593

60.890

833.795

772.905

0

0

1.277

251

-1.026

62.167

834.046

771.879

Totale crediti
IV -

Disponibilità liquide

1)

depositi bancari e postali

2)

Assegni

3)

denaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide

D)

A)
I-

Ratei e risconti

31/12/2013

Scostamento

Ratei e risconti attivi

29.859

12.081

-17.778

Totale ratei e risconti (D)

29.859

12.081

-17.778

Patrimonio netto

31/12/2012

31/12/2013

Scostamento

300.000

300.000

0

109.688

109.688

0

60.000

60.000

0

0

4.325

4.325

unità di Euro

1

(1)

(2)

Totale altre riserve

1

4.324

4.323

4.325

168.294

163.969

474.014

642.306

168.292

Capitale
Riserve

II -

31/12/2012

da

soprapprezzo

delle azioni

IV - Riserva legale
VII - Altre riserve
Riserva

straordinaria

o

facoltativa
Differenza

arrotondamento

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale patrimonio netto
B)
3)

Fondi per rischi e oneri

31/12/2012

altri.

Accantonam.

Utilizzi

31/12/2013

112.627

200.000

0

312.627

112.627

200.000

0

312.627

Totale fondi per rischi ed
oneri
C)

Trattamento di fine rapporto

31/12/2012

di lavoro subordinato.
D)

Debiti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Scostamento
4)

Debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio
7.212.205

170.435

0

0

7.212.205

170.435

-7.041.770

3.644.378

1.563.218

-2.081.160

0

0

3.644.378

1.563.218

-2.081.160

successivo

12.756.729

15.041.198

2.284.469

Totale debiti verso fornitori

12.756.729

15.041.198

2.284.469

successivo

335.258

489.329

154.071

Totale debiti tributari

335.258

489.329

154.071

42.972

42.617

-355

42.972

42.617

-355

successivo

201.420

205.338

3.918

Totale altri debiti

201.420

205.338

3.918

24.192.962

17.512.135

-6.680.827

successivo

-7.041.770

esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totale debiti verso banche
6)

Acconti
esigibili entro l'esercizio
successivo
esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totale acconti

7)

Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio

12)

Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio

Debiti verso istituti di
13)

previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio
successivo
Totale debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

14)

Altri debiti
esigibili entro l'esercizio

Totale debiti
E)

Ratei e risconti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Ratei e risconti passivi

8.969

10.215

1.246

Totale ratei e risconti

8.969

10.215

1.246

Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI
Al 31/12/2013 Lumenergia Spa detiene partecipazioni di collegamento nella seguente società:


M.E.S. Srl - con sede in Marone , via Europa n. 10
PATRIMONIO

DENOMINAZIONE SOCIALE

CAPITALE
SOCIALE

M.E.S. Srl

99.000

NETTO

UTILE/PERDITA

(escluso
utile/(perdita)
esercizio)

ULTIMO
ESERCIZIO

396.423

PATRIMONIO
NETTO TOTALE
(compreso
utile/(perdita)
esercizio)

19.179*

415.602

% CS

24,50%

VALORE DI
BILANCIO

24.255

* Bilancio al 30/06/2013

Al 31/12/2013 Lumenergia Spa detiene anche partecipazioni in altre imprese e più precisamente
detiene una partecipazione marginale nella seguente società:


AQM Srl - con sede in Provaglio d’Iseo, via Edison n. 18

PATRIMONIO
DENOMINAZIONE SOCIALE

AQM Srl

CAPITALE
SOCIALE

3.600.000

NETTO

UTILE/PERDITA

(escluso
utile/(perdita)
esercizio)

ULTIMO
ESERCIZIO

4.113.375

127.474

PATRIMONIO
NETTO TOTALE
(compreso
utile/(perdita)
esercizio)

4.240.849

% CS

0,278%

VALORE DI
BILANCIO

10.000

Per completezza si precisa che la partecipazione in AQM Srl è passata dallo 0,285% al 31/12/2012 allo
0,278% al 31/12/2013; ciò in quanto AQM Srl ha effettuato un’operazione di aumento del capitale
sociale alla quale Lumenergia Spa non ha partecipato; pertanto pur non variando in valore assoluto le
partecipazioni sottoscritte, la percentuale di partecipazione al 31/12/2013 risulta diminuita.
Art. 2427, nr. 6) – ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI
6/a) Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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cartolare, ammontano a € 13.429.941 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto
rettificando il valore nominale di € 15.073.827 con un apposito Fondo svalutazione crediti a sua volta
pari a € 1.643.886 (di cui € 500.000 accantonati nell’esercizio 2013).
Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di
inesigibilità già manifestatesi, sia delle inesigibilità future, mediante:


l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;



valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;



calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni
precedenti;



valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Inoltre la determinazione dell’accantonamento tiene conto anche che una parte dei crediti è coperto da
garanzia assicurativa.
Gli accantonamenti assoggettati a tassazione, ma ritenuti rappresentativi dell’effettivo rischio
esistente sul monte crediti a seguito della valutazione del rischio di esigibilità sono iscritti al fondo
svalutazione crediti per € 1.570.135.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono stati stralciati crediti inesigibili per l’ammontare di €
330.677, perdite su crediti aventi requisiti di certezza e iscritte a diretta decurtazione del fondo
svalutazione crediti esistente.
I crediti verso clienti comprendono l'importo di € 6.916.843 relativo alle fatture da emettere e crediti
per € 195.549 coperti da garanzia assicurativa.
6/b) Crediti in valuta estera
Tutti i crediti della società sono vantati nei confronti di soggetti italiani.
6/c) Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori
riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale e sono di seguito indicati.


Crediti tributari: € 2.064.477

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Crediti per imposte anticipate: € 643.915



Altri crediti: € 623.358 di cui € 341.840 sono esigibili entro l'esercizio successivo ed € 281.518 sono
esigibili oltre l'esercizio successivo.

Di seguito vengono indicati i dettagli delle principali voci incluse nei precedenti raggruppamenti:
a) Crediti tributari al 31/12/2013:


Erario c/IVA: € 150.941



Credito accise dichiarate: € 1.183.563



Credito accise da rimborsare: € 566.699



Acconti accise gas: € 55.943



Altri crediti verso erario: € 107.331

c) Crediti per imposte anticipate al 31/12/2013:


Crediti per imposte anticipate IRES: € 635.882



Crediti per imposte anticipate IRAP: € 8.033

b) Altri crediti entro esercizio successivo al 31/12/2013:


Cassa conguaglio quote: € 120



Crediti v/Edizioni Valtrompia: € 79.505



Crediti v/Europea (entro esercizio successivo): € 206.870



Crediti v/Cobregas: € 352



Crediti per bonus gas: € 30.774



Crediti per interessi su depositi cauzionali gas: € 5.304



Crediti diversi: € 18.915

c) Altri crediti esigibili oltre esercizio successivo al 31/12/2013


Finanziamento Bajone Srl: € 262.000



Depositi cauzionali: € 19.518

A completamento di quanto precede si precisa quanto segue:


nella voce Finanziamento Bajone risulta iscritto quanto erogato a titolo di finanziamento in una
società la cui partecipazione è stata alienata in precedenti esercizi;

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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il credito verso Europea è sorto in relazione alla cessione di impianti di cogenerazione installati
presso un’unità produttiva sita a Isola Dovarese; l’accordo di cessione prevedeva il pagamento
rateizzato in n. 70 rate mensili; l’ammontare residuo del credito, pari a € 551.655, nel corso del
2010 è stato stralciato per € 344.784 in relazione alla prevista quota dello stesso che si presume di
non incassare; la società ha infatti presentato domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo, domanda che è stata accolta con omologa da parte del Tribunale
competente; il residuo credito, pari a € 206.871, è stato iscritto interamente fra i crediti esigibili
entro l’esercizio successivo.

6/d) Crediti di durata residua superiore a cinque anni
Non esistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni.
6/e) Crediti ripartiti per area geografica
Tutti i crediti della società sono vantati nei confronti di soggetti italiani.
6/f) Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.
Di seguito si indica il dettaglio dei principali debiti al 31/12/2013:
a) Debiti verso banche: € 170.435
b) Acconti: € 1.563.218
b) Debiti v/fornitori: € 15.041.198 (di cui € 7.361.179 per fatture da ricevere) al netto di note credito da
ricevere per € 51.802
b) Debiti tributari: ammontano a complessivi € 489.329 e di seguito vengono indicate le principali voci
di dettaglio:


Erario c/ritenute su lavoro dipendente: € 20.244



Erario c/anticipi TFR: € 292



Debito per accise: € 206.373



Debito per imposte gas: € 56.854



Erario c/IRES: € 197.498

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Erario c/IRAP: € 8.068

In merito alla voce Debiti tributari si precisa quanto segue:


nella voce Erario c/IRES è stato iscritto quanto si stima essere dovuto dalla società a titolo di
saldo IRES per l’anno 2013; tale importo è stato ottenuto deducendo dalla stima di quanto si
presume dovuto a titolo di IRES per l’esercizio 2013 – € 228.416 – le somme versate a titolo di
acconto IRES per l’esercizio 2013 - € 29.998 – e le ritenute d’acconto subite su interessi attivi – €
920;



nella voce Erario c/IRAP è stato iscritto quanto si stima essere dovuto dalla società a titolo di
saldo IRAP per l’anno 2013; tale importo è stato ottenuto deducendo dalla stima di quanto si
presume dovuto a titolo di IRAP per l’esercizio 2013 – € 68.862 – le somme versate a titolo di
acconto IRAP per l’esercizio 2013 - € 60.794;

c) Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale: ammontano a complessivi € 42.617 e di seguito
vengono indicate le principali voci di dettaglio:


Debiti verso INPS: € 27.030



Debiti v/fondo pensione: € 790



Debiti v/fondo EST: € 129



Debiti per rateo contributi INPS per ferie, tredicesima e festività: € 14.668

d) Altri debiti: ammontano a complessivi € 205.338 e di seguito vengono indicate le principali voci di
dettaglio:


Debiti v/dipendenti per retribuzioni: € 20.691



Debiti da liquidare per tredicesima, festività e ferie: € 50.612



Debiti v/collaboratori: € 14.175



Debiti v/Coface: € 98.450



Altri debiti: € 21.410

6/g) Debiti verso terzi di durata superiore ai cinque anni
Non vi sono debiti di durata residua superiore ai cinque anni.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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6/h) Debiti verso istituti di credito assistiti da garanzie reali
La società non ha contratto debiti verso istituti di credito assistiti da garanzia reale.
Art. 2427, nr. 6-bis) - VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO
Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio
tali da produrre effetti significativi.
Art. 2427, nr. 6-ter) - OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE
A TERMINE
La società non ha effettuato operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Art. 2427, nr. 7) - RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE
7/a) Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza
dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, nonché di rilevare i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio, ma con parziale competenza nel seguente esercizio.
Al 31/12/2013 la voce ratei attivi ha saldo pari a € 2.076.
Al 31/12/2013 la voce risconti attivi ha saldo pari a € 10.005; i suddetti risconti sono riferiti alle
seguenti voci di costo di competenza dell'esercizio/degli esercizi successivi:


assicurazioni varie: € 5.636



oneri fidejussioni: € 4.105



altri costi: € 264

7/b) Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di
competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, nonché i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
Al 31/12/2013 la voce ratei passivi ha saldo pari a € 10.215; i suddetti ratei sono riferiti alle seguenti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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voci di costo di competenza dell'esercizio 2013:


spese di gestione assicurazione credito: € 9.348



spese servizio mensa: € 867

Al 31/12/2013 la voce risconti passivi ha saldo pari a zero.
7/c) Altri fondi
Nella voce "Altri fondi" è iscritto il fondo rischi futuri il cui saldo al 31/12/2013 è pari a € 312.627; nel
corso dell’esercizio il suddetto fondo è stato incrementato per € 200.000 come mostrato dalla seguente
tabella.
DESCRIZIONE
Fondo rischi oneri futuri

VALORE AL
31/12/2012
112.627

Totale

ACCANTONAMENTI

112.627

UTILIZZI

200.000

0

VALORE AL
31/12/2013
312.627

200.000

0

312.627

Tale fondo è costituito per far fronte alle passività e agli oneri connessi ai rischi insiti nell’attività
aziendale, la cui competenza è riferibile sia a precedenti esercizi, sia all’esercizio corrente, ma che
potrebbero manifestarsi in esercizi futuri.
L’entità del fondo è ritenuta congrua in relazione ai potenziali rischi futuri.

COMPOSIZIONE VOCE DEL PATRIMONIO NETTO "VII ALTRE RISERVE" (ART. 2427 N. 7 C.C.)

DESCRIZIONE

VALORE AL
31/12/2012

VALORE AL
31/12/2013

Riserva straordinaria

0

4.325

Differenza arrotondamento unità di Euro

1

(1)

Totale

1

4.324

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO
Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto
sono rilevabili dall’apposita tabella di seguito riportata.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale
Consistenza iniziale

300.000

Consistenza finale

300.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Consistenza iniziale

109.688

Consistenza finale

109.688

Riserva legale
Consistenza iniziale

60.000

Consistenza finale

60.000

Riserva straordinaria o facoltativa
Consistenza iniziale

0

Incremento/(Decremento) – destinazione utile 2012

4.325

Consistenza finale

4.325

Differenza arrotondamento unità di Euro
Consistenza iniziale
Incremento/(Decremento)
Consistenza finale

1
(1)
0

Utile/(perdita) dell'esercizio
Consistenza iniziale
Incremento/(Decremento)

4.325
(4.325)

Utile (perdita) dell'esercizio 2013

168.294

Consistenza finale

168.294

Totali
Consistenza iniziale
Incremento/(Decremento)

474.014
(2)

Utile (perdita) dell'esercizio

168.294

Consistenza finale

642.306

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale
Importo

300.000

Possibilità di utilizzazione

---

Riserve di capitale:
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Importo

109.688

Possibilità di utilizzazione

A, B, C

Riserve di utili:
Riserva legale
Importo

60.000

Possibilità di utilizzazione

B

Riserva straordinaria
Importo

4.325

Possibilità di utilizzazione

A, B, C

Possibilità di utilizzazione, legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura di perdite
C: per distribuzione ai soci

Art. 2427, nr. 8) - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad incremento di valori iscritti
nell'attivo.
Art. 2427, nr. 9) - CONTI D'ORDINE
I conti d'ordine derivano da regolari registrazioni in contabilità generale effettuate dalla società,
secondo il sistema degli impegni e dei rischi, e vengono esposti dopo l'elencazione delle attività e
delle passività.
I conti d'ordine sono riferiti alle seguenti poste:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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DESCRIZIONE

VALORE AL
31/12/2012

Fidejussioni rilasciate da terzi

VALORE AL
31/12/2013
711.192

711.192

Rischio effetti scontati

1.423.058

1.467.893

Totale

2.134.250

2.179.085

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
Non vi sono fidejussioni o garanzie rilasciate per debiti altrui.
Le fidejussioni in essere al 31/12/2013 sono state rilasciate, per conto di Lumenergia Spa, da Istituti di
credito o da società di assicurazione a favore dell'Agenzia delle Dogane e del Comune di Lumezzane
a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni sussistenti nei loro confronti.
Art. 2427, nr. 10) - RIPARTIZIONE DEI RICAVI DI VENDITA SECONDO CATEGORIE DI
ATTIVITÀ ED AREE GEOGRAFICHE
La voce A – Valore della produzione del Conto Economico può essere suddivisa secondo le categorie
di attività, come di seguito indicato, mentre non rileva la suddivisione geografica in quanto tutti i
ricavi di competenza dell'esercizio sono stati conseguiti in Italia.

DESCRIZIONE
Vendite/trasporto di energia
Vendita gas
Altri ricavi
Totale

VALORE AL
31/12/2012
59.522.091

VALORE AL
31/12/2013
55.715.604

VARIAZIONI

10.511.395

10.507.454

(3.941)

543

434.041

433.498

70.034.029

66.657.099

(3.376.930)

(3.806.487)

Art. 2427, nr. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
Nel corso dell'esercizio 2013 non sono stati conseguiti nell'esercizio proventi da partecipazioni diversi
dai dividendi.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Art. 2427, nr. 12) - INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari dell'esercizio ammontano a complessivi € 81.857, di cui €
22.392 per interessi su conti correnti bancari ordinari, € 47.422 per interessi su anticipazioni di crediti,
€ 2.200 per interessi moratori e € 9.843 per commissioni su fidejussioni.
Art. 2427, nr. 13) - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Al 31/12/2013 la voce proventi straordinari ha saldo pari a € 6.885. In tale voce sono state iscritte
imposte anticipate di competenza di precedenti esercizi delle quali non si era tenuto conto nei bilanci
pregressi.
Al 31/12/2013 la voce oneri straordinari ha saldo pari a € 177.058; tali oneri straordinari sono riferiti
quanto a € 158.921 a sopravvenienze passive e quanto a € 18.137 allo storno di imposte anticipate
erroneamente non imputato a precedenti esercizi.
Art. 2427, nr.14) – IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

DESCRIZIONE
IRES CORRENTE

VALORE AL
31/12/2012
23.370

VALORE AL
31/12/2013
228.416

IRAP CORRENTE

59.311

68.862

9.551

IRES ANTICIPATA

-39.251

-101.860

-62.609

IRAP ANTICIPATA

0

-1.148

-1.148

43.430

194.270

150.840

Totale

VARIAZIONI
205.046

Le imposte dell’esercizio sono state calcolate sulla base del reddito imponibile in applicazione della
vigente normativa fiscale. A tale riguardo si precisa che la società, non possedendo i requisiti previsti
dal D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2008 n. 133, e
successivamente modificato dal D.L. 69/13, non ha applicato l’addizionale IRES per il settore
energetico (c.d. Robin Tax).

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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L’applicazione delle norme fiscali comporta il sorgere di differenze temporanee tra il valore attribuito
ad una attività o passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella medesima attività o
passività ai fini fiscali.
Tali differenze temporanee comportano il sorgere di imposte differite a loro volta suddivise in
imposte differite e imposte anticipate.
La seguente tabella evidenzia il dettaglio delle poste che hanno generato i crediti per imposte
anticipate al 31/12/2012, non sussistendo al 31/12/2013 variazioni temporanee che determinino il
sorgere di imposte differite.
I crediti per imposte anticipate, confrontati con quelli dell'esercizio precedente risultano così
composti:

Crediti per imposte anticipate – IRES:
31/12/2012
Descrizione

100.000

27,5%

Imposte
anticipate
IRES
27.500

1.370.069

27,5%

376.769

1.570.728

27,5%

431.950

Ammortamento avviamento

176.534

27,5%

48.547

205.966

27,5%

56.640

Perdite fiscali pregresse

154.667

27,5%

42.533

0

0

29.025

27,5%

7.982

56.810

206.583

27,5%

56.810

552.159

2.312.302

Accantonamento fondo rischi
Accantonamento fondo

Imponibile
IRES

%

31/12/2013
Imponibile
IRES

%

300.000

27,5%

Imposte
anticipate
IRES
82.500

svalutazione crediti

Compensi amministratori non

0

n.a.

n.a.

0

pagati nel 2013
Svalutazione immobilizzazioni

206.583

27,5%

Immateriali
Totale

2.007.853

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Crediti per imposte anticipate – IRAP:
31/12/2012
Descrizione

Imponibile
IRAP

Ammortamento avviamento

0

Totale

0

%

n.a.

31/12/2013
Imposte
anticipate
IRAP
0

Imponibile
IRAP

0

205.966

205.966

%

3,9%

Imposte
anticipate
IRAP
8.033
8.033

Fino al 31/12/2013 sono state contabilizzate solo le imposte anticipate sulle differenze temporanee a
livello di IRES; nel 2013 sono state stanziate imposte anticipate anche sulle differenze temporanee a
livello di IRAP; oltre ad essere state stanziate le imposte anticipate IRAP sulle differenze temporanee
di competenza del 2013, sono state imputate a bilancio le imposte anticipate su differenze temporanee
a livello IRAP di competenza di precedenti esercizi; le imposte anticipate di competenza di precedenti
esercizi ammontano a € 6.885 e sono state iscritte a Conto Economico nella voce E20b) – Altri proventi
straordinari.
Le imposte anticipate relative alle varie differenze temporanee deducibili in esercizi successivi sono
state contabilizzate, come sopra specificato, in quanto vi sono fondate ragioni per ritenere che in
futuro la società conseguirà utili tali da assorbire le variazioni in diminuzione che le hanno generate.
Si aggiunge inoltre che per rispettare il principio della prudenza, la società ha ritenuto opportuno
contabilizzare le imposte anticipate sulla base dell’aliquota ordinaria IRES del 27,5%, non tenendo
conto dell’addizionale IRES del 10,5% di cui alla Legge 112/2008 e successive modifiche e
integrazioni,

norma

applicabile

alle

imprese

operanti

nel

settore

della

produzione

e

commercializzazione dell’energia elettrica; la maggiorazione non è stata applicata in quanto
nell’esercizio 2013 non sussistono i presupposti per l’applicazione della stessa.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO
E ONERE FISCALE TEORICO PER IL 2013

Determinazione dell’imponibile IRES e aliquota applicata:
Risultato prima delle imposte

27,50%
373.816

Onere fiscale teorico (pari al 27,50%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

102.799
0

0

684.706

188.294

(225.590)

(62.037)

0

0

Variazioni in aumento che non si riverseranno negli esercizi successivi:

112.709

30.995

Variazioni in diminuzione che non si riverseranno negli esercizi successivi:

(26.320)

(7.238)

Imponibile fiscale

919.321

252.813

- Perdite fiscali pregresse

(88.716)

(24.397)

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

830.605

228.416

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
in diminuzione
in aumento

(pari al 61,10% del reddito civilistico)

Determinazione dell’imponibile IRAP e aliquota applicata:
Differenza tra valore e costi della produzione

3,9%
521.893

Costi non rilevanti ai fini IRAP (al netto deduzioni per dipendenti)

1.119.675

Totale

1.641.568

Onere fiscale teorico
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

64.021
0

0

29.432

1.148

in diminuzione

0

0

in aumento

0

0

95.520

3.725

(822)

(32)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:

Variazioni in aumento che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Variazioni in diminuzione che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Imponibile IRAP
IRAP corrente dell’esercizio

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Art. 2427, nr. 15) - DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE
Di seguito si illustrano i dati medi del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso:
ORGANICO

2012

2013

VARIAZIONI

Impiegati

14

13

(1)

Totale

14

13

(1)

Il personale della società al 31/12/2013 era costituito da n. 13 risorse.
Art. 2427, nr. 16) - DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI
I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Consiglio di amministrazione,
costituito da dieci componenti, ammontano a complessivi € 50.000, oltre a contributi previdenziali di
legge.
I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Collegio Sindacale, costituito da tre
componenti, ammontano a € 21.840.
Art. 2427, nr. 16 bis) - CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE
L’attività di revisione legale dei conti viene svolta dalla società AGKNSERCA.
I corrispettivi spettanti alla società di revisione, relativi alla revisione legale dei conti annuali e alla
revisione contabile dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell’AEEG, ammontano ad
Euro 23.500, mentre non vi sono corrispettivi spettanti alla stessa per servizi di consulenza fiscale né
per altri servizi diversi dalla revisione contabile.
Art. 2427, nr. 17) – COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31/12/2013 ammonta a € 300.000 ed è costituito da n. 300.000 azioni del valore
nominale di € 1 cadauna
Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETÀ
La società, nel corso dell'esercizio, non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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azioni o altri titoli e valori simili.
Art. 2427, nr. 19) - STRUMENTI FINANZIARI
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI
Al 31/12/2013 la voce finanziamento soci evidenzia saldo pari a zero.
Nel coso dell'esercizio la voce finanziamento soci non ha subito alcuna movimentazione.
Art. 2427, nr. 20) – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai
sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
Art. 2427, nr. 21) – FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b)
del primo comma dell’art. 2447-bis.
Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Al 31/12/2013 la società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.
Art. 2427, nr. 22-bis) - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La società ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti ma concluse a
normali condizioni di mercato.
In particolare le parti correlate sono rappresentate dal socio A2A Energia Spa, titolare del 33% del
capitale

sociale,

che

costituisce

il

principale

fornitore

di

energia

elettrica

oggetto

di

commercializzazione, e LUMETEC Spa, titolare del 30,937% del capitale sociale.
Di seguito si indicano i principali dati economico/patrimoniali relativi alle operazioni poste in essere
con le citate parti correlate:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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LUMENERGIA SPA

Codice fiscale 03405300173

A2A ENERGIA SPA
DATI DI CONTO ECONOMICO
Costi


acquisto energia elettrica

€ 39.217.456



acquisto gas metano

€



costo trasporto energia elettrica

€ 21.181.875



TOTALE

€ 60.788.323

388.992

DATI DI STATO PATRIMONIALE
Debiti


debiti verso fornitore

€ 6.782.632



fatture da ricevere

€ 6.201.182

TOTALE

€ 12.983.814

LUMETEC SPA
DATI DI CONTO ECONOMICO
Costi


costi gestione sportello

TOTALE

€

38.992

€

38.992

Art. 2427, n. 22-ter) - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Art. 2427-bis, nr. 1) – INFORMAZIONI RELATIVE AL “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
Art. 2427-bis, nr. 1) – INFORMAZIONI RELATIVE AL “FAIR VALUE” DELLE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

34

44 di 79

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

LUMENERGIA S.P.A.
Codice fiscale: 03405300173

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

LUMENERGIA SPA

Codice fiscale 03405300173

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro “fair
value”.
Art. 2497-bis) - ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La società non è soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento.
La società non detiene partecipazioni di controllo e pertanto non è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno
portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.
ATTIVITA’ DELLA SOCIETÀ’
La società opera nel settore del "trading" di energia elettrica e, dall'esercizio 2006, a seguito
dell'acquisizione da Cobregas Spa del ramo di azienda relativo alla vendita del gas metano sul
territorio del Comune di Lumezzane, si occupa anche della commercializzazione del gas.
Maggiori informazioni al riguardo sono contenute nella Relazione sulla Gestione.
******************************************************************************************
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 regolarmente tenute.
Lumezzane, 22 aprile 2014

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

35

45 di 79

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

LUMENERGIA SPA

Il sottoscritto

LUMENERGIA S.P.A.
Codice fiscale: 03405300173

Codice fiscale 03405300173

DALL’ERA PIERDOMENICO dichiara che il documento informatico in formato

xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in
formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
societa’
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

LUMENERGIA SPA
Via Monsuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS)
C.F. - P. IVA - Registro Imprese CCIAA n. 03405300173
REA n. 391694 - Capitale sociale euro 300.000,00
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
DEL 22/05/2014

Il giorno giovedì 22 del mese di maggio dell’anno 2014 alle ore 18.00, presso il
TEATRO ODEON di LUMEZZANE, in Via Marconi 5/a, a seguito di regolare
convocazione tramite lettera raccomandata, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 - Esame ed approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2013.
2 - Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi
3 – Nomina Revisore Contabile e determinazione dei relativi compensi
4 - Comunicazioni del Presidente.
A norma di legge e di statuto assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente
del Consiglio di Amministrazione PIERDOMENICO DALL’ERA che chiama a
svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa MADDALENA BENEDETTI.
Il Presidente constata e fa constatare che:
a) è presente il dott. SILVERIO VIVENZI in qualità di Sindaco del COMUNE DI
LUMEZZANE che detiene n. 20.000 azioni pari al 6,6667% del capitale sociale ;
b) che è presente il Dott. FIORA in qualità di delegato di LUMETEC SPA che detiene
n. 92.836 azioni pari al 30,9453% del capitale sociale;
c) è presente la dott.ssa MARIA ANGELA NARDONE in qualità di delegata di A2A
ENERGIA SPA che detiene n. 100.000 azioni pari al 33,3333% del capitale sociale;
d) sono inoltre presenti, in proprio o per delega, come da documentazione relativa
conservata agli atti, i soci AIGNEP SPA, ALBATROS ATT. SPORT. DIL, ALPHA
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POMPE SPA, AUDIT SAS, BERNA ERNESTO, BETTINI ARMANDO, BONOMI
EUGENIA SPA, BONOMI FACCHETTI SRL, BONOMI MERCEDES, BONOMI
MARTINO, CENTRO K SRL, DALL’ERA VALERIO SNC, DONATI SPA, EDIL
PIEVE SNC, FONDAZIONE LE RONDINI ONLUS, FORELLI PIETRO SNC,
GIUSTERI GIULIO SNC, GREINER SPA, ILCAR DI BUGATTI SRL, INGOTOOLS
SRL, INOXRIV SPA, ITALPRES SNC, LANDA ILLUMINOTECNICA SPA, OMP
SPA, PICCHI SRL, SANICRO SPA, SEBIFIN SPA, TRAFILERIE CARLO GNUTI
SPA, VALMON STAMPATI SPA, VIVENZI SPA, per un totale di 30 soci
rappresentanti n. 40.522 azioni pari al 13,51 %;
d) sono presenti i Consiglieri MADDALENA BENEDETTI, AMEDEO BUGATTI,
FAUSTO CANCELLI, CLAUDIO COLA, ENRICO BECCHETTI, ERNESTO
RAGNOLI, ROMANO SENECI;
e) sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. EZIO CODENOTTI e il
sindaco effettivo dott.ssa MEGALE MARUGGI SABINA .
Quindi il Presidente rilevato che è presente la maggioranza di legge e di statuto
(n. 33 soci rappresentanti n. 253.358 azioni pari al 84,45% del capitale sociale)
conclude che l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
PUNTO 1 – ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO AL
31/12/2013 E RELATIVI ALLEGATI.
Il Presidente PIERDOMENICO DALL’ERA introduce la discussione sul bilancio
di esercizio al 31/12/2013 evidenziando i motivi per cui la società si è avvalsa della
facoltà di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e
dando lettura di una lettera agli azionisti (che viene conservata agli atti) in cui vengono
illustrati i principali elementi dell’andamento della società che hanno permesso, in
evoluzione della tendenza manifestata nel corso del 2012, il conseguimento dell’utile di
€ 168.293,53. In particolare, il Presidente sottolinea che, a causa del perdurare della
crisi economica e finanziaria che sta interessando il paese che riduce i consumi
imprenditoriali, professionali e domestici, la società ha diminuito i ricavi da 70 sa 67
milioni di euro ma ha mantenuto il margine lordo di contribuzione complessivo intorno
a euro 2,5 Milioni, corrispondenti a una marginalità media dei ricavi pari al 3,7% e ha
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significativamente aumentato il margine operativo lordo da euro 1,1milioni a euro 1,4
milioni. Le perduranti difficoltà incontrate nell’incasso dei crediti conseguono alla
situazione economica generale caratterizzata da riduzione PIL e da condizioni di credito
tese con debolezza di consumi. Le azioni gestionali intraprese a favore dei clienti con
rateazioni numerose stanno progressivamente riducendo l’impatto di questo fenomeno
sul risultato di bilancio anche se anche nell’immediato futuro resterà obiettivo della
società la gestione del rischio credito. Nel bilancio 2013 che si sta presentando ai
signori azionisti sono appostati accantonamenti complessivi per euro 700.000 che
seguono quelli di euro 500.000 e di euro 800.000 del 2011 e 2012. Tale azione consegna
una società patrimonialmente rafforzata e con un indebitamento finanziario contenuto.
I rischi che minacciavano la continuità aziendale chiaramente rappresentati nei
bilanci dei precedenti esercizi si sono attenutati anche se non possono essere scongiurati
in modo definitivo in considerazione delle caratteristiche essenziali della società, ovvero
limitata capitalizzazione e bassa marginalità del business. Per questo è impegno costante
del consiglio di amministrazione monitorare in modo attento la evoluzione della società.
Il Presidente chiede quindi all’Amministratore Delegato FAUSTO CANCELLI di
illustrare gli elementi essenziali del bilancio di esercizio messo a disposizione dei soci e
gli eventi che hanno caratterizzato l’anno trascorso, illustrando, pertanto, le principali
informazioni contenute, in particolare, nella Nota integrativa e nella relazione sulla
gestione. I risultati di esercizio si possono sintetizzare nei seguenti elementi: (i) ricavi
pari ad € 66.721.359,81, (ii) risultato operativo pari ad € 329.967,91 (iii) utile di €
168.293,53 a fronte di un utile di € 4.324,73 del 2012.

L’Amministratore Delegato, rinviando per l’inquadramento generale a quanto illustrato
dal Presidente, illustra i dati della gestione ordinaria dell’esercizio evidenziando che le
vendite di energia elettrica sono passate da 374 GWh del 2012 a 343 GWh del 2013
mentre i punti di fornitura sono passati da 1.211 del 2012 a 1.035 del 2013.
Il Margine Lordo di Contribuzione relativo al settore energia elettrica è risultato in
diminuzione passando da € 916.424 nel 2012 a € 751.168 a causa della contrazione dei
margini che ha interessato in maniera generalizzata il comparto.
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Nel settore del gas i volumi venduti nel 2012 (19,3 milioni di m3) sono risultati di poco
superiori rispetto a quelli del 2013 (18,9 milioni di m3). Al 31.12.2013 i punti di
fornitura ammontavano a 8. 284 unità contro le 8.464 unità dell’anno precedente.
Per il settore gas si registra un incremento del Margine Lordo di Contribuzione che
passa da € 1.618.000 del 2012 a € 1.879.891 del 2013.
Complessivamente il Margine Lordo di Contribuzione, ricomprendendo i proventi e i
costi diversi, è risultato pari a € 2.533.268 contro € 2.482.000 del 2012.
Ad integrazione di quanto segnalato dal Presidente, ricorda che la gestione del Palafiera
mantiene un risultato negativo che incide per € 106.765.
Il fondo svalutazione crediti, utilizzato nel corso del 2013 per € 330.677, è stato
incrementato con un accantonamento di € 500.000 al fine di tenere conto del rischio di
conseguimento di perdite su crediti mentre il Fondo rischi è stato incrementato di €
200.000 a copertura del rischio che i crediti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane
vengano riconosciuti per un ammontare inferiore; pertanto, al 31.12.2013 i Fondi Rischi
e il Fondo Svalutazione Crediti ammontavano complessivamente a € 1.643.886 (al
31.12.2011 erano pari a € 1. 587.000).
Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott.
EZIO CODENOTTI il quale ricorda che il Collegio Sindacale, in considerazione della
nomina da parte dell’Assemblea dei soci della società di revisione AGKNSERCA con
delega al controllo contabile, ha vigilato sull’impostazione generale del bilancio, sulla
sua generale conformità a legge, sulla rispondenza del bilancio ai fatti e alle
informazioni di cui il Collegio dispone in virtù della partecipazione alle riunioni del
Collegio sindacale nonché dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e della sua attività
di ispezione e controllo. Il Collegio ha preso atto della relazione al bilancio di esercizio
redatta dalla società di revisione ai sensi dell’art. 2409 ter c.c. e attesta che il bilancio,
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione per la relativa sottoposizione
all’Assemblea è correttamente esposto nel bilancio medesimo. Tanto il Collegio quanto
la Società di Revisione nelle rispettive Relazioni hanno evidenziato, a titolo di richiamo
di informativa, il passaggio della Nota Integrativa dedicato alle valutazioni sulla
continuità aziendale in cui il Consiglio di Amministrazione, dopo aver attentamente
valutato le azioni intraprese a livello gestionale, i risultati attesi per l’esercizio 2014, la
sussistenza di un portafoglio clienti che conferisce al complesso aziendale un valore
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avviamentale potenzialmente significativo, come confermato dai valori di mercato
espressi in recenti operazioni societarie di acquisizione, ritiene che la Società potrà
continuare la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile, ritenendo appropriato il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2013.
Il Collegio Sindacale, pertanto, non ha rilevato motivi ostativi a che i soci
aderiscano alla proposta di destinazione degli utili di esercizio che il Consiglio di
Amministrazione ha formulato nel bilancio esposto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ringraziando il Collegio
Sindacale per l’attività posta in essere durante l’anno appena concluso, legge, quindi, la
proposta all’Assemblea dei soci contenuta nella relazione sulla gestione di approvare il
bilancio

di

esercizio

che

riporta

un

utile

di

€168.293,53,

disponendone

l’accantonamento a riserva straordinaria.
Il Presidente apre quindi la discussione, chiedendo ai soci che ne avessero
interesse di intervenire.
Sulla base del risultato della votazione l’Assemblea Soci all’unanimità dei
presenti
DELIBERA
di approvare il Bilancio d’esercizio al 31/12/2013 e relativi allegati che riporta un utile
di € 168.293,53 approvando inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione di
accantonare tale somma a riserva straordinaria.
PUNTO 2 – NOMINA COLLEGIO SINDCALE E DETERMINAZIONE
RELATIVI COMPENSI.
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il Presidente
DALL’ERA ricorda all’Assemblea dei soci le norme dello Statuto che definiscono le
modalità di elezione del Collegio Sindacale. Lo Statuto assegna all’Assemblea la scelta
di un Collegio Sindacale formato da tre Sindaci effettivi e due supplenti; inoltre prevede
la nomina diretta da parte del COMUNE DI LUMEZZANE di un Sindaco Effettivo, che
assumerà l’incarico di Presidente e di un Sindaco Supplente. Gli altri soci, tranne il
Comune e le società partecipate dal Comune, possono presentare una o più liste.
Risulteranno eletti un sindaco effettivo e un sindaco supplente della lista che avrà
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ottenuto il maggior numero di voti ed un Sindaco effettivo per la lista che otterrà il
maggior numero di voti dopo la prima lista.
Il Presidente informa i soci che, alla data odierna, sono state presentate due liste
di candidati:
la lista n. 1 è stata presentata da parte di A2A ENERGIA S.P.A. che rappresenta
il 33,333% e quindi supera il limite statutario che dà diritto alla presentazione stessa,
la lista n. 2 è stata presentata da parte di azionisti che, congiuntamente,
rappresentano il 9,604% e quindi superano il limite statutario che dà diritto alla
presentazione stessa.
Nella lista n. 1 sono indicati i seguenti candidati nel presente ordine:
dr. FRANCESCO LANDRISCINA, nato a Brescia il 23 ottobre 1959, CF
LNDFNC59R23B157J, candidato alla carica di Sindaco Effettivo
dr. ALBERTO PERANI, nato a Brescia il 19 dicembre 1964, CF
PRNLRT64T19B157A, candidato alla carica di Sindaco Supplente
Nella lista n. 2 è indicato il seguente candidato:
d.ssa SABINA MEGALE MARUGGI, nata a Brescia il 7 settembre 1969, CF
MGLSBN69P47B157A, candidato alla carica di Sindaco Effettivo
Il Presidente ringrazia il Sindaco MALCHIODI ANDREA per l’attività svolta a
favore della società.
Il Sindaco di Lumezzane presenta il nome dei Candidati del Comune, oggetto di nomina
diretta, ai sensi dello Statuto, CODENOTTI EZIO nato a Paderno F.C.(BS) il
09/04/1959 candidato alla carica di Sindaco effettivo e Presidente e il dott. ACHILLE
FRATTINI, nato a Legnano (MI), il 17.9.1943, candidato a sindaco supplente.
Il Presidente, mette in votazione le liste.
Il Socio A2A ENERGIA S.P.A. vota la lista 1;
Lumetec e il Comune, in esecuzione della previsione statutaria, si astengono dal
voto;
gli altri soci votano la lista 2.
Conseguentemente, l’Assemblea proclama la nomina del Collegio Sindacale nelle
persone di EZIO CODENOTTI, Presidente, SABINA MEGALE MARUGGI, Sindaco
Effettivo e FRANCESCO LANDRISCINA Sindaco effettivo, dr. ALBERTO PERANI
Sindaco supplente e dr. ACHILLE FRATTINI Sindaco supplente, con durata in carica
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fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016.
Il Presidente ricorda che l’assemblea è chiamata a definire il compenso
del collegio sindacale e a tal fine propone i seguenti importi:
-

importo fisso annuo di € 9.000,00 al Presidente

-

importo fisso annuo di € 6.000,00 ai sindaci effettivi

-

importo di € 150,00 per ogni partecipazione effettiva alle riunioni degli organi
societari.

Il Presidente mette ai voti la proposta circa la definizione del compenso all’intero
Collegio Sindacale con la citata suddivisione.
La proposta viene approvata all’unanimità.
PUNTO 3 – NOMINA REVISORE CONTABILE E DETERMINAZIONE
RELATIVI COMPENSI.
Il Presidente ricorda all’Assemblea che con l’approvazione del bilancio di
esercizio 31.12.2013, termina il mandato della società di Revisione Contabile, deputata
al controllo contabile, affidato alla società AGKNSERCA e che, in esecuzione dell’art.
2409 quater c.c. e dell’art.13, c.1, del D. Lgs. n. 39/2010, è previsto che “l’assemblea,
su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale
dei conti e determina il corrispettivo …”.
Ricorda, inoltre, che sono state contattate le società :
BDO S.p.A.
Fidital Revisione S.r.l.
Agknserca
le quali hanno fatto pervenire le loro proposte di offerta.
Chiede, pertanto, al Presidente del Collegio Sindacale di esporre ai soci la
proposta motivata in merito all’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
2014/2016.
Il Presidente del Collegio Sindacale, rinviando alla relazione in atti, comunica
che sono pervenute al Collegio sindacale 3 dichiarazioni di disponibilità ad accettare
l’incarico di revisione legale dei conti sottoposte da BDO S.p.A., FIDITAL
REVISIONE SRL e AGKNSERCA.
Per le motivazioni esposte nella relazione in atti, il Collegio propone
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all’Assemblea di attribuire l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 20142016 alla AGKNSERCA, nei termini ed alle condizioni sopra riassunte ed
espressamente richiamate nell’offerta formulata dalla stessa in data 16 maggio 2014.
Dopo adeguata illustrazione, non avendo richiesto i soci chiarimenti o dettagli,
l’Assemblea, con l’astensione del socio EDIL PIEVE SNC
delibera
a) di attribuire l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2014-2016 alla
AGKNSERCA, nei termini ed alle condizioni sopra riassunte ed espressamente
richiamate nell’offerta formulata dalla stessa in data 16 maggio 2014;
b) di determinare, nei termini ed alle condizioni sopra riassunte ed espressamente
richiamate nell’offerta formulata dalla stessa in data 16 maggio 2014, in € 23.500 i
corrispettivi a cui saranno aggiunte le spese accessorie.
Non essendovi altro da discutere ed in assenza di ulteriori richieste o proposte la
seduta viene sciolta alle ore 19.30.
Il Segretario

Il Presidente

MADDALENA BENEDETTI

PIERDOMENICO DALL’ERA

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la
societa’
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

LUMENERGIA SPA

Codice fiscale 03405300173

LUMENERGIA SPA
VIA MONSUELLO 154 - 25065 - LUMEZZANE - BS
Codice fiscale 03405300173
Capitale Sociale interamente versato € 300.000
Iscritta al numero 03405300173 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA
Iscritta al numero 391694 del R.E.A.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2013
Il bilancio di esercizio al 31.12.2013, che conferma un margine operativo lordo in crescita
rispetto a quello registrato nell’esercizio 2012, chiude con un utile di € 168.294 ben superiore a
quello registrato al 31.12.2012 di € 4.325.
Il bilancio 2013 evidenzia:
- un miglioramento del margine lordo di contribuzione, comprensivo sia della gestione
caratteristica che della gestione del Palafiera, che passa da € 2.482 migliaia del 2012 ad € 2.533
migliaia del 2013;
- un miglioramento del margine operativo lordo, anche per effetto della riduzione dei costi
operativi, che passa da € 1.030 migliaia del 2012 ad € 1.194 migliaia del 2013;
- un miglioramento del risultato operativo, nonostante l’incremento degli accantonamenti da €
500 migliaia ad € 700 migliaia, che passa da € 172 migliaia del 2012 ad € 522 migliaia del
2013.
Il presente bilancio risente degli ulteriori accantonamenti stanziati per implementare sia il
fondo svalutazione crediti che il fondo rischi al fine di dotare la società di una adeguata e
crescente copertura dei rischi derivanti dal particolare contesto economico. Tale contesto
negativo, infatti, anche nel 2013 ha continuato ad interessare il comparto industriale e le piccole
e medie imprese evidenziando una carenza di liquidità sempre più consistente che si ripercuote
sui normali rapporti commerciali.
Sotto il profilo finanziario il bilancio si chiude esponendo una notevole riduzione
dell’indebitamento finanziario, che passa da € 7.150 migliaia del 2012 ad € 170 migliaia del
2013. Tale situazione si è determinata principalmente per effetto dell’apporto congiunto di due
fattori: (a) la notevole riduzione dell’esposizione verso i clienti nonostante il modesto
decremento registrato nei ricavi, per effetto della crescente attenzione dedicata alla riscossione
dei crediti che ha determinato una riduzione della durata media degli incassi e (b) l’incremento
dell’esposizione verso i fornitori, come meglio evidenziato nel rendiconto finanziario esposto
nel prosieguo della presente relazione.
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Anche per quest’anno la società si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio entro i 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio.

ASSETTI SOCIETARI
Il capitale sociale di LUMENERGIA, alla data di chiusura dell’esercizio 2013, era di € 300.000,
interamente versato e suddiviso in 300.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna.
Ai sensi del punto 3 comma 3 art. 2428 del codice civile, si evidenzia che alla chiusura
dell'esercizio Lumenergia Spa non aveva in portafoglio, né direttamente, né indirettamente,
anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, azioni proprie o di società
controllanti.
Ai sensi del punto 4, comma 3, art. 2428 del codice civile, si evidenzia che nel corso
dell'esercizio 2013 Lumenergia Spa non ha acquistato o venduto, né direttamente, né
indirettamente, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, né azioni
proprie né azioni di società controllanti.
La suddivisione del capitale sociale, alla data di chiusura dell’esercizio 2013 viene di seguito
sintetizzata:
RAGIONE SOCIALE

CAP. SOCIALE

QUOTA

N. 151 soci privati

85.805

28,602%

Comune di Lumezzane

20.000

6,667%

1.360

0,453%

92.835

30,945%

ASMEA srl (oggi A2A ENERGIA Spa)

100.000

33,333%

TOTALE

300.000

100,000%

N. 2 Az. Speciali Comunali
Lumetec Spa

I rapporti economici con A2A ENERGIA SpA e LUMETEC SpA sono stati gestiti con
particolare attenzione per evitare l’insorgere di conflitti di interesse, nel rispetto dell’autonomia
patrimoniale e gestionale di tutte le società.
Si evidenzia che anche nel corso del 2013 i rapporti economici con LUMETEC SpA hanno
riguardato l’uso di parte dell’ufficio di via Monte Grappa a Lumezzane che Lumenergia
adibisce a sportello d’utenza, mentre quelli con A2A ENERGIA SpA si sono sostanziati:
a) nella fornitura di energia elettrica con gestione diretta a contatore (comprensiva quindi di
tutti gli oneri di sistema) e nella fornitura di gas per alcuni clienti serviti al di fuori della rete
di Lumezzane;
b) in attività di supporto nella gestione dei sistemi di telefonia.
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Si evidenzia che le forniture di energia elettrica e di gas richiamate al punto a) sono avvenute a
valori di mercato e che per gli anni termici 2012-2013 e 2013-2014 il gas destinato ai clienti
allacciati alla rete di Lumezzane è stato acquistato da Edison.

GESTIONE ATTIVITA’ CARATTERISTICA.
Energia elettrica
I quantitativi di energia elettrica venduti nel corso del 2013 sono risultati pari a 343 GWh
rispetto ai 374 GWh del 2012 (-31 GWh).
I punti di fornitura sono passati da n. 1.211 al 31.12.2012 a n. 1.035 al 31.12.2013.
L’attività commerciale ha consentito di ottenere nel 2013 un margine lordo di contribuzione di €
751 migliaia in diminuzione rispetto al 2012 ( € 916 migliaia) a causa sia della contrazione dei
margini che dei volumi di vendita interessando in maniera generalizzata il comparto.
Il risultato economico del comparto energia elettrica è di seguito sintetizzato:
ENERGIA ELETTRICA

BILANCIO 2012

BILANCIO 2013

Ricavi energia elettrica (€x1.000)

59.533

100,0%

Costo del venduto (€x1.000)

58.617

98,5%

55.400

98,7%

916

1,5%

751

1,3%

Margine lordo di contribuzione (€x1.000)

56.151 100,0%

Gas metano
I quantitativi di gas venduti nel 2013, pari a m3 18,9 milioni, sono risultati in leggera
diminuzione rispetto a quelli del 2012 (m3 19,3 milioni) anche a causa di un anno solare 2013
meno “freddo” del precedente.
I punti di fornitura sono passati da n. 8.464 al 31.12.2012 a n. 8.284 al 31.12.2013 con un
decremento di 180 punti.
Per il settore gas si registra un incremento del margine lordo di contribuzione che passa da €
1.658 migliaia del 2012 a € 1.880 migliaia del 2013.
Il risultato economico del comparto gas è di seguito sintetizzato:
GAS
Ricavi gas (€x1.000)

BILANCIO 2012
10.511 100,0%

BILANCIO 2013
10.507

100,0%

Costo del venduto (€x1.000)

8.853

84,2%

8.628

82,1%

Margine lordo di contribuzione (€x1.000)

1.658

15,8%

1.880

17,9%
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Margine lordo di contribuzione
Complessivamente il margine lordo di contribuzione, ricomprendendo i proventi e i costi
diversi, è risultato pari a € 2.533 migliaia a fronte di € 2.482 migliaia del 2012 (+ € 51 migliaia).

GESTIONE PALAFIERA.
La gestione del Palafiera, non strettamente connessa alla commercializzazione di energia
elettrica e gas, è riassunta nel seguente prospetto:
GESTIONE PALAFIERA

BILANCIO 2012

Proventi Palafiera (€x1.000)
Costi di gestione diretti(€x1.000)
Margine lordo di contribuzione (€x1.000)

BILANCIO 2013

36

54

167

161

-131

-107

La gestione del Palafiera mantiene un risultato negativo che risulta più contenuto rispetto al
2012 per un incremento dei proventi dovuti in parte all’aumento delle tariffe e in parte
all’apporto delle sponsorizzazioni.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2013.
Il bilancio al 31.12.2013 evidenzia proventi straordinari per € 191 migliaia (nel 2012 erano €33
migliaia), di cui € 112 migliaia derivante dall’incasso parziale del fallimento Stabiumi
precedentemente stralciato, e oneri straordinari (sopravvenienze passive) per complessivi € 159
migliaia (nel 2012 erano € 163 migliaia) di cui € 43 migliaia per attività di supporto informatico
relativa ad anni precedenti il 2012, € 35 migliaia di crediti non riconosciuti dall’Agenzia delle
Dogane - anno 2009 e € 59 migliaia per maggiori costi di trasporto gas conseguenti alla
contabilizzazione del bonus gas.

FONDI RISCHI E SVALUTAZIONE DEI CREDITI.
Il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato nel corso del 2013 per circa € 331 migliaia ed è
stato ulteriormente incrementato per € 500 migliaia per tener conto del rischio di perdite su
crediti. Al 31/12/2013 il fondo svalutazione crediti ha un saldo di € 1.643 migliaia, di cui € 74
migliaia corrisponde al fondo costituito conformemente alle vigenti norme fiscali.
Il fondo rischi al 31.12.2012, destinato a coprire un contenzioso con Acea per prestazioni di
servizi non effettuate alla nostra società, è stato integrato per ulteriori € 200 migliaia a copertura
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del rischio che i crediti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane vengano riconosciuti per un
ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni presentate.

FONDI RISCHI E SVALUTAZIONE

BILANCIO
2012

F.do rischi oneri futuri (€x1.000)

VARIAZIONI 2013

BILANCIO 2013

113

200

0

313

F.do svalutazione crediti (€x1.000)

1.474

500

-331

1.643

Totale

1.587

700

-331

1.956

Tenuto conto della particolare congiuntura economica di cui risentono negativamente anche i
clienti della società, della vetustà di taluni crediti riferiti a forniture chiuse in carico al legale,
nonché del particolare business gestito dalla società, si è ritenuto opportuno incrementare di €
500 migliaia il fondo svalutazione crediti, portandolo, al netto dell’utilizzo, a € 1.643 migliaia.
L’ammontare del fondo svalutazione crediti rappresenta circa l’11,1% del totale crediti, rispetto
al 6,8% dell’anno precedente.

IMPOSTE SUL REDDITO ED IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE.
Il bilancio al 31.12.2013 chiude con un risultato positivo prima delle imposte di € 363 migliaia;
le imposte correnti (IRAP /IRES) risultano pari a € 297 migliaia.
In ottemperanza alla vigente normativa civilistica si è proceduto alla rideterminazione delle
imposte anticipate iscrivibili nel bilancio al 31/12/2013, applicando l’aliquota ordinaria IRES
del 27,5% in quanto non sussistono, almeno sino all’esercizio 2013, i presupposti per
l’applicazione dell’addizionale IRES (c.d. Robin Tax) del 10,5% prevista per le imprese del
settore. Nel bilancio al 31/12/2013 sono state iscritte imposte anticipate di competenza per circa
€ 189 migliaia, mentre i crediti per imposte anticipate sono stati stornati al 31/12/2013 per € 86
migliaia. Si aggiunga inoltre che al 31/12/2013 sono state stanziate imposte anticipate di
competenza di precedenti esercizi di circa € 7 migliaia.
Di seguito si presenta un prospetto che dettaglia le voci a fronte delle quali sono state iscritte al
31/12/2013 le imposte anticipate:
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31/12/2013
Descrizione
Accantonamento fondo rischi

Imponibil
e
IRES
300.000

27,5%

Imposte
anticipate
IRES
82.500

Accantonamento fondo sval. crediti

1.570.728

27,5%

431.950

0

205.966

27,5%

56.640

205.966

Ammortamento avviamento
Perdite fiscali pregresse

0

%

Imposte
anticipate
IRAP

n.a.

0

n.a.
3,9%

0
8.033

0

0

n.a.

0

29.025

27,5%

7.982

0

n.a.

0

Svalutazione immobilizzazioni immater.

206.583

27,5%

56.810

0

n.a.

0

635.882

205.966

2.312.302

n.a.

Imponibile
IRAP

Compensi amminist. non pagati nel 2013

Totale

0

%

31/12/2013

8.033

Si è ritenuto di iscrivere in bilancio le suddette imposte nella misura in cui è probabile che sia
conseguibile un reddito imponibile futuro capiente ed in considerazione dei risultati attesi per
l’esercizio 2014 e nei futuri esercizi dalla gestione caratteristica.
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SITUAZIONE GESTIONALE 2013
SINTESI DEI PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI, ECONOMICI E FINANZIARI E DEI
RELATIVI INDICATORI DI RISULTATO

Dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato è il seguente:
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (€)

2012

2013
%

%

Immobilizzazioni immateriali (B.I)

742.384

636.829

Immobilizzazioni materiali (B.II)

427.772

382.745

Immobilizzazioni fin. e crediti a m/l termine
(B.III + C oltre + D oltre)

275.773

315.773

Capitale fisso (1)
Rimanenze (C.I)
Crediti a breve termine (B.III entro + C.II entro)
Altre attività a breve termine (C.III + D entro)

1.445.929

5,80%

1.335.347

0

0

23.416.766

16.480.173

29.859

12.081

Capitale circolante (2)

23.446.625

94,20%

CAPITALE INVESTITO (1 + 2)

24.892.554

100,00%

16.492.254

300.000

300.000

Riserve (da A.II a A.VIII)

169.689

174.013

4.325

168.294
1,90%

Capitale proprio (3)

474.014

Fondi per rischi ed oneri e TFR (B + C)

278.776

496.990

Passività finanziarie a m/l termine (da D1 a D5 oltre)

0

0

Altri debiti a m/l termine
(D oltre - da D1 a D5 oltre + E oltre)

0

0

Passività consolidate (4)
Passività finanziarie a breve termine (da D1 a D5 entro)

278.776

1,12%

92,51%

17.827.601 100,00%

Capitale (A.I)

Utile (perdita) dell’esercizio (A.IX)

7,49%

642.307

496.990

3,60%

2,79%

7.212.205

170.435

(62.167)

(834.046)

Altri debiti a breve termine
(D entro - da D1 a D5 entro + E entro)

16.989.726

17.351.915

Passività correnti (5)

24.139.764

96,98%

16.688.304

93,61%

Totale capitale di terzi (4 + 5)

24.418.540

98,10%

17.185.294

96,40%

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (3 + 4 + 5)

24.892.554

100,00%

Disponibilità liquide (C.IV)
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Dati economici

L’andamento economico della società è sintetizzato dal seguente prospetto:
2012

CONTO ECONOMICO
RICLASSIFICATO (€)
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1)

2013
%

%

70.034.029

66.657.099

116.726

265.534

2. Altri ricavi e proventi (da A2 a A5)
3. Totale valore della produzione (1 + 2)

70.150.755

4. Acquisti e consumi (B6 + B11)

56.844.262

41.040.472

5. Servizi e costi operativi (B7 + B8 + B14)

11.627.517

23.902.288

6. Valore aggiunto (3 - 4 - 5)

1.678.976

7. Costo del lavoro (B9)
8. Margine Operativo Lordo (EBITDA) (6 - 7)

100,00%

2,39%

616.974
1.062.002

66.922.633

1.979.873

1,52%

1.385.789

183.581

163.896

10. Svalutazioni e accantonamenti
(B10c + B10d + B12 + B13)

706.583

700.000

11. Risultato Operativo (EBIT) (8 - 9 - 10)

171.838

0,24%

521.893

12. Saldo gestione finanziaria (C15 - C16 - C17)

38.237

10.844

13. Saldo gestione straordinaria (E20 - E21 + D)

(162.320)

(170.173)

47.755

15. Imposte (E22)

43.430

16. Utile (Perdita) dell’esercizio (14 - 15)

4.325

2,96%

594.084

9. Ammortamenti (B10a + B10b)

14. Risultato prima delle imposte (11 + 12 + 13)

100,00%

0,07%

362.564

2,07%

0,78%

0,54%

194.270
0,006%

168.294

0,25%

Il valore della produzione 2013 è diminuito rispetto al precedente esercizio anche se il reddito
operativo è aumentato rispetto al precedente sia in termini assoluti, sia in termini percentuali sul
valore della produzione; infatti il reddito operativo (EBIT) è passato da Euro 171.838 a Euro
521.893 con un miglioramento anche in termini di incidenza sul fatturato; infatti si è passati da
un’incidenza dello 0,24% del 2012 ad un’incidenza dello 0,78% del 2013; pertanto la
marginalità del business risulta essere in miglioramento.
La gestione finanzia evidenzia un saldo positivo di € 11 migliaia che è tuttavia inferiore rispetto
a quello del 2012. L’aumento degli oneri finanziari rispetto all’esercizio precedente (€ 82
migliaia del 2013 contro € 55 migliaia del 2012) è da ricondursi al maggiore ricorso alle linee di
credito che non è stato interamente compensato dai maggiori interessi di mora pagati dai clienti.
Gli oneri della gestione straordinaria segnano un incremento rispetto al precedente esercizio per
storni di crediti relativi alle accise maturate negli anni precedenti.
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Indicatori finanziari

In relazione a quanto richiesto dal secondo comma dell’art. 2428 del codice civile, si riportano e
si commentano di seguito i principali indicatori finanziari:
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI

2012

2013

Margine primario di struttura

Mezzi propri - Attivo fisso

-971.915

-693.040

Quoziente primario di struttura

Mezzi propri / Attivo fisso

0,33

0,48

-693.139

-196.050

0,52

0,85

Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di
struttura

(Mezzi propri + Passività
consolidate) - Attivo fisso
(Mezzi propri + Passività
consolidate) / Attivo fisso

Il margine primario di struttura analizza il grado di copertura dell’attivo fisso attraverso capitale
proprio, mentre il margine secondario lo analizza con l’aggiunta delle passività consolidate.
La tabella mostra un miglioramento del saldo dei margini di struttura indicati, primario e
secondario, evidenziando l’incremento della copertura degli investimenti con i mezzi propri.
INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Quoziente di indebitamento
complessivo
Quoziente di indebitamento
finanziario

2012

2013

(Pml + Pc) / Mezzi Propri

51,51

26,76

Passività di finanziamento /Mezzi
Propri

15,21

0,26

La tabella evidenzia la seguente struttura dei finanziamenti.
-

al 31/12/2013 le passività risultavano pari a 26,76 volte i mezzi propri (erano 51,51 al
31/12/2012);

-

i debiti finanziari al 31/12/2013 (debiti bancari) risultavano inferiori ai mezzi propri e più
precisamente risultavano pari a circa il 26% dei debiti finanziari pertanto segnando
un’inversione di tendenza rispetto al precedente esercizio ove i debiti finanziari erano
superiori ai mezzi propri.
INDICATORI DI SOLVIBILITA'

2012

2013

Margine di disponibilità

Attività correnti - Passività correnti

-693.139

-196.050

Quoziente di disponibilità

Attività correnti / Passività correnti

0,97

0,99

-693.139

-196.050

0,97

0,99

Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

(Liquidità differite + Liquidità
immediate) - Passività correnti
(Liquidità differite + Liquidità
immediate) / Passività correnti
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Il margine di disponibilità ed il margine di tesoreria sono identici in quanto tra le componenti
dell’attivo circolante non risultano esposte rimanenze.
I parametri rilevati nella tabella sopra riportata evidenziano che, sebbene il passivo corrente
risulta superiore all’attivo corrente, lo squilibrio tra attivo corrente e passivo corrente è andato
migliorando sia in termini assoluti che in termini parametrali.
Per quanto riguarda i principali indici di redditività si ritiene significativo proporre i seguenti:
INDICI DI REDDITIVITA'

2012

2013

ROE netto

Risultato netto / Mezzi propri

0,91%

26,20%

ROE lordo

Risultato lordo / Mezzi propri

10,07%

56,45%

ROI

Risultato operativo / Capitale Investito

0,69%

2,93%

ROS

Risultato operativo / Ricavi di vendite

0,24%

0,78%

Sia la redditività operativa (ROI, che misura la redditività degli investimenti di capitale nella
gestione caratteristica), sia la redditività globale (che misura la remunerazione del capitale
proprio) mostrano segni di un miglioramento rispetto al precedente esercizio.
Si sottolinea che gli indici di redditività risentono in misura significativa degli accantonamenti
al fondo svalutazione dei crediti e del risultato negativo della gestione straordinaria.

RENDICONTO FINANZIARIO
A completamento dell’analisi economico-finanziaria sopra riportata si presenta di seguito il
prospetto di rendiconto finanziario che evidenzia i flussi di cassa relativi all’anno 2013:
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RENDICONTO FINANZIARIO
Importi in Euro
31.12.2012

31.12.2013

(854.909)

R. INDEBIT. FINANZ. NETTO A BREVE INIZIALE

(7.150.038)

S. FLUSSO MONETARIO DA
ATTIVITA' D'ESERCIZIO

4.325

168.294

183.581

163.896

3) Plusvalenze da alienazione immobilizzazioni

0

0

4) Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni

0

0

5) Insussistenze passive da alienazione immobilizzazioni

0

0

206.583

0

1) Risultato economico del periodo
2) Ammortamenti

6) Rivalutaz./Svalutaz. immobilizzazioni
7) Accantonamento fondo svalutazione crediti
8) Utilizzo fondo svalutazione crediti

500.000

500.000

(357.604)

(330.677)

(6.845.543)

9) Variazioni del capitale di esercizio (1)
di cui Variazione dei crediti commerciali
di cui Variazione delle altre attività

(138.879)

7.307.237
6.594.410

1.804.122

150.638

di cui Variazione dei debiti commerciali

(11.025.008)

2.284.469

di cui Variazione dei fondi rischi e oneri

0

200.000

di cui Variazione delle altre passività

2.514.222

8) Variazione netta del fondo TFR (2)
Totale

(1.922.280)

30.305

18.214

(6.278.353)

7.826.964

T. FLUSSO MONETARIO DA
INVESTIMENTI IN IMMOBIL.
1) Immobilizzazioni immateriali
2) Immobilizzazioni materiali
3) Immobilizzazioni finanziarie

(785)

(12.299)

(15.995)

(1.015)

0

0

0

0

(16.780)

(13.314)

1) Nuovi finanziamenti

0

0

2) Contributi in conto capitale

0

0

3) Rimborso di finanziamenti m/l

0

0

4) Versamento per aumento capitale

0

0

0

0

0

0

(6.295.133)

7.813.650

4

(1)

(7.150.038)

663.611

4) Giroconti fondi ammortamento
Totale
U. FLUSSO MONETARIO DA
FINANZIAMENTO

Totale
V. DISTRIBUZIONI UTILI
Z. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (S+T+U+V)
Z bis. AGGIUSTAMENTI PER ARROTONDAMENTI
INDEBIT. FINANZ. NETTO A BREVE FINALE ( R+Z)
(1) Rispettivamente + / - in caso di diminuzione / aumento
(2) Rispettivamente + / - in caso di aumento / diminuzione
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Sinteticamente la tabella mostra un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta
in quanto si è passati da un saldo negativo al 31/12/2012 di Euro 7.150.038 ad un saldo positivo
al 31/12/2013 di Euro 663.611; nel corso del 2013 la società ha prodotto un flusso monetario
positivo di Euro 7.813.650 riconducibile, prevalentemente, alla variazione del capitale
d’esercizio, che risulta pari a Euro 7.307.237 e, all’interno di questa, alla riduzione
dell’esposizione nei confronti dei clienti per Euro 6.594.410.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
Le partecipazioni societarie nel corso del 2013 non hanno avuto modifiche in valore assoluto
rispetto alla situazione del 2012.
BILANCIO

IMPRESE COLLEGATE

2012

M.E.S. SRL (€)

24.255

BILANCIO

ALTRE IMPRESE

0

2013
0

10.000

0

24.255

BILANCIO

VARIAZIONI 2012

2012

A.Q.M. SRL (€)

BILANCIO

VARIAZIONI 2012

2013
0

10.000

L’ultimo bilancio disponibile di M.E.S. Srl è quello al 30/06/2013, che chiude con un utile di €
19.179 mentre l’ultimo bilancio disponibile di A.Q.M. Srl è quello al 31/12/2013, che chiude
con un risultato positivo di € 127.474.
Si evidenziano i principali dati di patrimonio delle due partecipate risultanti degli ultimi bilanci
disponibili .
PATRIMONIO
DENOMINAZIONE SOCIALE

M.E.S. Srl

CAPITALE
SOCIALE

99.000

NETTO

UTILE/PERDITA

(escluso
utile/(perdita)
esercizio)

ULTIMO
ESERCIZIO

394.506

1.915

PATRIMONIO
DENOMINAZIONE SOCIALE

AQM Srl
S h

hi

CAPITALE
SOCIALE

3.506.204

NETTO

UTILE/PERDITA

(escluso
utile/(perdita)
esercizio)

ULTIMO
ESERCIZIO

3.905.179

Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2013

112.902

PATRIMONIO
NETTO TOTALE
(compreso
utile/(perdita)
esercizio)

396.421

VALORE DI

% CS

BILANCIO

24,50%

PATRIMONIO
NETTO TOTALE
(compreso
utile/(perdita)
esercizio)

4.018.081

24.255

VALORE DI

% CS

BILANCIO

0,285%

10.000
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SITUAZIONE GESTIONALE 2014 – SVILUPPI FUTURI E CONTINUITA’
AZIENDALE.
Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuazione dell’attività
aziendale, dopo aver analizzato tutti i fattori che possono influenzarla in considerazione delle
difficili condizioni generali di mercato intervenute a seguito della perdurante crisi economica e
della situazione finanziaria della società caratterizzata da un indebitamento elevato in rapporto
all’entità del patrimonio netto.
Le difficili condizioni generali di mercato causate dalla perdurante crisi economica ed i riflessi
negativi che hanno interessato i consumi non sembrano per il momento avere un impatto
rilevante sul fatturato della Società nel breve periodo.
In forza dei contratti attualmente attivi, le prospettive di vendita per il 2014 fanno prevedere una
riduzione dei consumi elettrici dell’ordine del 7% rispetto all’anno precedente e una sostanziale
conferma dei consumi gas. Si stima, infatti, nel corso del 2014 di vendere circa 320 GWh di
energia elettrica e circa 19 milioni di gas.
Con riferimento alle marginalità, è prevedibile attendersi rispetto al 2013: (i) un decremento dei
margini di vendita del gas, a causa delle nuove disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas (delibera 196/2013) che hanno ridotto le tariffe ai clienti finali e (ii) una contenuta
riduzione dei margini di vendita dell’elettricità.
Con riferimento a quanto sopra evidenziato è ragionevole attendersi un margine lordo di
contribuzione per il 2014 in riduzione rispetto a quello registrato nel 2013, ma comunque su
valori di circa € 2.000-2.200 migliaia.
Per quanto concerne i costi di gestione questi possono essere stimati in linea con quelli del
2013.
Dal punto di vista finanziario/creditizio nel corso del 2014 si dovrà fare ricorso all’uso delle
linee di credito bancarie disponibili per far fronte alle necessità di pagamento delle fatture di
acquisto, con oneri finanziari in linea con quelli registrati nel corso del 2013 e in parte
compensati dalle quote pagate dai clienti per interessi di mora conseguenti ai loro ritardati
pagamenti.
Dati previsionali
Le iniziative poste in essere dagli amministratori per il mantenimento degli indicatori di
equilibrio economico e finanziario possono essere così riassunte:
1)

Confermare nel 2014 una politica commerciale volta a consolidare una quota

significativa dei contratti di energia elettrica prolungandone da subito la durata anche al 2015;
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nella gestione del rapporto con la clientela attuare azioni volte a facilitare la gestione

delle scadenze dei pagamenti mediante piani di rateizzazione e adottare maggior rigore
nell’acquisizione di nuovi clienti;
3)

perseguire il mantenimento del margine operativo lordo in valore assoluto nei termini

preventivati.
Alla luce di quanto sopra, gli amministratori ritengono ragionevolmente conseguibile un
risultato operativo positivo ed un risultato economico finale perlomeno in sostanziale pareggio,
preservando condizioni di equilibrio finanziario.
Si sottolinea che i predetti dati previsionali sono basati su valutazioni aziendali relative ad
eventi futuri e che, pertanto, sono caratterizzati da un certo grado di incertezza.
Fonti finanziarie a disposizione della Società
In considerazione delle esigenze di cassa previste per supportare l’attività operativa della
Società nel prossimo futuro, si ricorda che la stessa dispone di linee di smobilizzo del credito
commerciale idonee ad assicurare una equilibrata gestione finanziaria.
In merito a quanto sopra evidenziato la società è impegnata in una attività di costante
monitoraggio dell’andamento della propria gestione economica e finanziaria.
Sintesi
Dopo aver attentamente analizzato le circostanze sopra evidenziate e tenuto conto:
- delle azioni intraprese a livello gestionale,
- dei risultati attesi per l’esercizio 2014,
- della sussistenza di un portafoglio clienti che conferisce al complesso aziendale un valore
avviamentale potenzialmente significativo, come confermato dai valori di mercato espressi
in recenti operazioni societarie di acquisizione,
gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Società potrà continuare la sua
esistenza operativa in un futuro prevedibile.
Pertanto si ritiene appropriato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del
bilancio al 31 dicembre 2013.
Nella malaugurata ipotesi che le prospettive indicate dovessero discostarsi notevolmente dalla
realtà, tenuto altresì conto della modesta consistenza del patrimonio netto in rapporto
all’indebitamento complessivo, gli Azionisti potrebbero essere chiamati a sostenere la Società
attraverso una congrua ricapitalizzazione.
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FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI OPERA LA SOCIETA’.
L’attività della Società è esposta a diverse tipologie di rischi e incertezze.
Come richiesto dall’art. 2428 del codice civile, di seguito si procede alla descrizione dei
principali rischi e incertezze cui la società è esposta:
 Rischio normativo e regolatorio;
 Rischi connessi al settore in cui opera la società;
 Rischi finanziari.
Rischio normativo e regolatorio
Il quadro normativo e regolatorio è soggetto a possibili variazioni nel tempo, costituendo
pertanto una potenziale fonte di rischio, in merito alle leggi che disciplinano la regolazione
tariffaria. La Società monitorizza in continuazione la legislazione di riferimento al fine di
valutare e per quanto possibile mitigare i rischi connessi.
Rischi connessi al settore in cui opera la società
Il settore delle local utilities è in fase di forte evoluzione e consolidamento.
Deregolamentazione e liberalizzazione impongono di affrontare con maggior decisione la
pressione competitiva, cogliendo le occasioni di crescita aziendale esogena ed endogena che il
nuovo scenario di mercato offre.
Da tutto ciò deriva un’esposizione a rischi di carattere normativo, tecnico, commerciale,
economico e finanziario che la società tiene monitorati al fine di poter tempestivamente
intervenire all’occorrenza.
La situazione di crisi generale dell’economia influenza certamente anche la gestione
commerciale della società a fronte di una contrazione della richiesta di prodotti energetici da
parte delle imprese e da una loro difficoltà ad ottemperare puntualmente alle scadenze di
pagamento.
Non esistono rischi connessi alla responsabilità di prodotto.
Rischi finanziari
1. Rischio di prezzo
La Società potrebbe essere esposta al rischio prezzo sulle commodity energetiche trattate, ossia
gas naturale e energia elettrica, dal momento che sia gli acquisti sia le vendite risentono
dell’oscillazione dei prezzi di tali commodity energetiche direttamente ovvero attraverso
formule di indicizzazione.
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La correlazione tra i contratti di acquisto e di vendita stipulati dalla società sollevano
LUMENERGIA dai rischi connessi all’andamento delle quotazioni delle materie prime,
soprattutto del petrolio che è il parametro di riferimento del settore.
2. Rischio di credito
Il rischio di credito è essenzialmente attribuibile all’ammontare dei crediti commerciali che non
presentano una particolare concentrazione, essendo l’esposizione creditizia suddivisa su un
largo numero di controparti e clienti, anche se il perdurare della crisi espone la società a
possibili fallimenti di alcuni clienti.
La società ha posto in atto e intende intensificare azioni che permettano di gestire efficacemente
i crediti commerciali attraverso un sistema che consenta di raccogliere tempestivamente le
informazioni necessarie per il monitoraggio e il controllo, oltre alla definizione di strategie atte
a ridurre l’esposizione del credito. Con la maggioranza dei clienti, la Società intrattiene rapporti
commerciali da molto tempo.
L’attività di monitoraggio del rischio di credito verso i clienti prevede un’analisi della
situazione espositoria sulla base delle caratteristiche del credito, considerando tra l’altro se si
tratta di persone fisiche o persone giuridiche, l’anzianità del credito e l’esperienza storica sui
pagamenti.
La Società accantona un fondo svalutazione per perdite di valore che riflette la stima delle
possibili perdite su crediti commerciali e sugli altri crediti, le cui componenti principali sono
svalutazioni specifiche individuali di esposizioni scadute significative e svalutazioni generiche
di esposizioni omogenee per scadenze.
Si evidenzia infine che a partire dal dicembre 2008 la società ha posto in essere una copertura
assicurativa a fronte del rischio di insolvenza dei principali clienti.
3. Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano
sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze
prestabiliti. L’approccio della Società nella gestione della liquidità prevede di garantire, per
quanto possibile, che vi siano sempre fondi sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni
alla scadenza, senza dover sostenere oneri eccessivi. A tal fine vengono effettuate in modo
continuativo previsioni finanziarie basate sulle entrate ed uscite attese nei mesi successivi in
modo da adottare le conseguenti azioni correttive.
La società è esposta al rischio connesso alla fluttuazione dei tassi d’interesse in quanto
l’indebitamento è a tasso variabile; variazione dei livelli di tassi possono comportare quindi
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aumenti o riduzioni di costo dei finanziamenti. Al momento non si è fatto ricorso, né si ritiene di
dover ricorrere, a strumenti di copertura dei rischi finanziari.
4. Rischio di variazione dei flussi finanziari
La tipologia di attività svolta e le relative modalità di fatturazione attiva e passiva, espongono la
società al rischio di significative variazioni dei flussi finanziari, con temporanee eccedenze di
liquidità o, viceversa, situazioni di ricorso a risorse finanziarie esterne.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO.
Ai sensi del punto 1, comma 3, dell’art. 2428 del Codice Civile si precisa che nel corso
dell’esercizio non sono state effettuate attività di ricerca e di sviluppo.
STRUMENTI FINANZIARI.
Ai sensi del punto 6-bis comma 3 art. 2428 del codice civile si precisa che la società, a fronte
della tipologia di gestione dell’attività, non ha ritenuto di individuare obiettivi od attivare
politiche di gestione del rischio finanziario e non risulta esposta a rischi collegati ai prezzi, alla
liquidità ed a variazioni dei flussi finanziari. Per quanto riguarda i rischi su crediti ha
provveduto sia con idonei stanziamenti di bilancio che mediante la stipula di contratti di
assicurazione del credito commerciale.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO.
Ai sensi del punto 5 comma 3 art. 2428 del codice civile, si precisa che successivamente alla
chiusura dell’esercizio il Comune di Lumezzane in data 9 aprile 2014 con delibera di Giunta n.
23 ha deliberato di risolvere consensualmente e in modo anticipato la concessione del servizio
di gestione della porzione della Palazzina M di proprietà del Comune, stipulata con la società in
data 21 dicembre 2001. Conseguentemente in data 17 aprile 2014, l’Amministrazione Comunale
e la società hanno sottoscritto il relativo contratto di risoluzione anticipata della concessione.
PROBLEMATICHE AMBIENTALI.
L’attività svolta dalla società non riveste particolari problematiche ambientali; nel corso del
2013 non sono stati causati danni all’ambiente e la società non è stata sottoposta ad indagini,
accertamenti o condanne in proposito.
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MISURE DI SICUREZZA.
Si segnala che la società ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico della
Sicurezza dei Dati (DPS), ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nei termini
stabiliti dal punto 19) dell’allegato B) allo stesso decreto.
La società si è, inoltre, dotata del Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi ai sensi
dell’art.17, comma 1 lettera a) del D. L.gs. 81/2008.
Nel corso del 2013 non vi sono stati incidenti sul lavoro né addebiti in ordine a malattie
professionali su dipendenti o altri addebiti relativi alla gestione del personale e la società non è
stata sottoposta ad indagini, accertamenti o condanne in proposito.

SEDI SECONDARIE.
L’attività principale della società viene svolta presso la sede amministrativa in VILLA
CARCINA (BS) in Via Glisenti n. 68/f e, per la parte relativa alla gestione dei clienti gas ed in
parte energetici, presso lo sportello aperto in LUMEZZANE in via Monsuello.
CONCLUSIONI.
Sulla base di quanto espresso, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea dei Soci ad
approvare il bilancio chiuso al 31/12/2013 riportante un utile di € 168.294 disponendone
l’accantonamento a riserva straordinaria.

Lumezzane, 22 aprile 2014.

LUMENERGIA SPA
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Copia corrispondente ai documenti conservati presso la
societa’
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LWdENERGIA S.p.A.

LUMENERGIA S.p.A.
Sede in

a Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane (BS)
C pitale sociale Euro 300.000,00 Lv.
Codice fiscale e numero Reg. Imp. 0340530173

Relazione del Co legio Sindacale all'assemblea degli Azionisti
sul bilancio al 31/1 /2013 ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile
Signori Azionisti,

1. La Vostra Società ha conr rito, ai sensi dell'articolo 2409-b/s e seguenti del Codice Civile,
l'Incarico del controllo conta ile fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2013 alla Società di
Revisione \\AGKNSERCA" di rescia, iscritta nell'apposito Albo CONSOB, pertanto, non essendo
a noi demandato il controll analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato
sull'impostazione generale ata allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge, nonché
sulla sua rispondenza al fa I e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a
seguito della parteclpazion alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di
Vigilanza e del suoi poteri di ispezione e controllo.
2. Nel corso dell'esercizio chi so al 31/12/2013, abbiamo svolto l'attività di Vigilanza prevista
dalla legge e ispirata alle N rme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai
Consigli Nazionali dei Dottor Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Mediante l'ottenimento
i informazioni dagli Amministratori e dall'esame della
documentazione, abbiamo cquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza della strutt ra organizzatlva della società, del sistema di controllo interno, del
sistema amministrativo-con bile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente l fatti di
gestione.
3. In particolare:
abbiamo vigilato sull'os
anza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazi
nel corso del 2013 abbi o partecipato a n. 1 assemblea degli Azionisti e a n. 5 adunanze
del Consiglio di Ammlnl trazionel svoltesl nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che n
disciplinano Il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicur re che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono m nifestamente imprudenti, azzardate! in potenziale conflitto di
interesse o tali da comp omettere l'integrità del patrimonio sociale;
siamo stati periodicam nte informati dagli Amministratori suWandamento della gestione
sociale;
confermiamo che le op razioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimonlale
effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio 2013, nel rispetto della legge e dell'atto
nella Relazione sulla gestione e nella Nota Integrativa redatta dal
costitutivo, sono espo
Consiglio di Amminist
non abbiamo riscontra operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con
parti correlate o infragr ppo.
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4. la Società di Revisione AGKI\JSERCA ha rilasciato in data 05/05/2014 la relazione ai sensi
dell'art. 2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che Il bilancio d'esercizio al 31/12/2013 è
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e che esso pertanto è redatto con
chiarezza e che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.
5. l'lon sono pelVenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
6. AI Collegio Sindacale non sono pelVenuti esposti.
7. II Collegio Sindacale ha accertato l'osselVanza delle norme di legge inerenti la formazione e
l'impostazione del bilancio d'esercizIo della Società e della relazione sulla gestione a corredo
dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella
formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e
alle condizioni economico-aziendali.
Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
8. A titolo di richiamo di informativa, il Collegio sindacale segnala quanto descritto nel paragrafo
"Situazione Gestionale 2013 - Sviluppi futuri e continuità azIendale" della relazione sulla
gestione.
9. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibllì di segnalazione
o di menzione nella presente relazione.
10. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 6, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio
consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di awiamento per Euro 165.558.
11. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2013 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di AmmInistrazione per la destinazione deWutile dell'esercizio.
Villa Carcina, 6 Maggio 2014

Il Collegio Sindacale
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
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dotto Ezio Codenotti
dotto Sabina"Mefjai~ggl 
dotto Andrea Malchiodì

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
e dell'art. 18 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164

Agli Azionisti della
LUMENERGIA S.p.A.

1.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Lumenergia S.p.A.
chiuso al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli
amministratori della Lumenergia S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati
dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è 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 comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a SUppOito 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.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati
ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione
da noi emessa in data 11 giugno 2013.

3.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Lumenergia S.p.A. al 31 dicembre 2013
è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della Società.

4.

A titolo di richiamo di informativa, si segnala quanto descritto nel paragrafo
"Situazione Gestionale 2014 - Sviluppi futuri e continuità aziendale" della relazione
sulla gestione, dove vengono illustrate le considerazioni in base alle quali gli
amministratori dichiarano di avere la ragionevole aspettativa che la Società potrà
continuare la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e, pertanto, hanno
ritenuto appropriata l'adozione del presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio.

AGI\.!.\SERCA S.I1.e. di PatdlÌalli CìiulÌ1J11o. Girelli AUfonil1!], BCl'tocl.'hi Val!('!'
Iscritta Albo ()Ollsol) ('lkg:isiro H("I·bori COlltl1bìli
Sl'rlf; leg;i1c: Br<:sda RE.!\. 11. :W:1701 - R"gistl'O 1IÌ1l)!'I!RC, C(J!.Iir,:. Fi:.:eale e P(!rtit,l n'A 005550:W17!)
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5.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a
quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della Lumenergia
S.p.A.. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 14, comma 2, lettera e), del
D.Lgs. 3912010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di
revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione
sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Lumenergia S.p.A. al
31 dicembre 2013.

Brescia, 5 maggio 2014

Revis re legale
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