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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

LUMENERGIA SPA

Sede in VIA MONSUELLO 154 - 25065 - LUMEZZANE - BS
Codice Fiscale 03405300173 - Numero Rea BS 391694

P.I.: 01948840986
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA` PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 351400

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
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) 0 0

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 397.672 429.594

5) avviamento 99.335 165.558

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre 46.268 41.677

Totale immobilizzazioni immateriali 543.275 636.829

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 300.276 311.836

2) impianti e macchinario 35.467 48.090

3) attrezzature industriali e commerciali 10.310 8.256

4) altri beni 7.474 14.563

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 353.527 382.745

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate 24.255 24.255

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 10.000 10.000

Totale partecipazioni 34.255 34.255

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

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 34.255 34.255

Totale immobilizzazioni (B) 931.057 1.053.829

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 10.235.040 13.429.941

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 10.235.040 13.429.941

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 2.328.303 2.064.477

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 2.328.303 2.064.477

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 673.674 643.915

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate 673.674 643.915

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 349.579 341.840

esigibili oltre l'esercizio successivo 281.388 281.518

Totale crediti verso altri 630.967 623.358

Totale crediti 13.867.984 16.761.691

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

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 99.905 833.795

2) assegni 3.827 0

3) danaro e valori in cassa 511 251

Totale disponibilità liquide 104.243 834.046

Totale attivo circolante (C) 13.972.227 17.595.737
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 28.749 12.081

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 28.749 12.081

Totale attivo 14.932.033 18.661.647

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 300.000 300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 109.688 109.688

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 60.000 60.000

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 172.618 4.325

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 - -

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 172.619 4.325

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 40.171 168.294

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 40.171 168.294

Totale patrimonio netto 682.478 642.307

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri 255.567 312.627

Totale fondi per rischi ed oneri 255.567 312.627

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 191.023 184.363

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 2.822.984 170.435

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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Totale debiti verso banche 2.822.984 170.435

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 401.270 1.563.218

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti 401.270 1.563.218

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 10.094.910 15.041.198

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 10.094.910 15.041.198

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 231.930 489.329

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 231.930 489.329

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 33.323 42.617

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.323 42.617

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 209.441 205.338

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 209.441 205.338

Totale debiti 13.793.858 17.512.135

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 9.107 10.215

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 9.107 10.215

Totale passivo 14.932.033 18.661.647
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
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 711.192 711.192

Totale fideiussioni 711.192 711.192

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 - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 711.192 711.192

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 1.755.397 1.467.893

Totale conti d'ordine 2.466.589 2.179.085
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.589.986 66.657.099

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 172.675 265.534

Totale altri ricavi e proventi 172.675 265.534

Totale valore della produzione 58.762.661 66.922.633

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.610.737 41.040.472

7) per servizi 25.694.145 23.826.222

8) per godimento di beni di terzi 26.708 23.815

9) per il personale:

a) salari e stipendi 446.001 429.742

b) oneri sociali 115.091 130.889

c) trattamento di fine rapporto 36.463 33.453

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 597.555 594.084

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 118.016 117.854

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.724 46.042

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

500.000 500.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 656.740 663.896

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi 50.000 200.000

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 149.122 52.251

Totale costi della produzione 58.785.007 66.400.740

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (22.346) 521.893

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate 85.750 0

altri - -

Totale proventi da partecipazioni 85.750 0

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
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 74.374 92.701

Totale proventi diversi dai precedenti 74.374 92.701

Totale altri proventi finanziari 74.374 92.701

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 85.803 81.857

Totale interessi e altri oneri finanziari 85.803 81.857

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 74.321 10.844

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 n 5 - -

altri 56.406 6.885

Totale proventi 56.406 6.885

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 
n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 218 177.058

Totale oneri 218 177.058

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 56.188 (170.173)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 108.163 362.564

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

imposte correnti 97.774 297.278

imposte differite - -

imposte anticipate 29.782 103.008

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 67.992 194.270

23) Utile (perdita) dell'esercizio 40.171 168.294
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile netto pari a € 40.171 contro un utile netto di € 168.294 dell'esercizio precedente. 
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformita' alle norme civilistiche vigenti 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 struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma riporta le informazioni richieste 
seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova 
classificazione. 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste 
dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 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. 
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 
2425 del Codice civile. 
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque 
presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, 
andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci 
vuote". 
Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto 
del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a 
disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate. 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, 
comma 8, Dlgs n. 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), applicato alle 
voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. 
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta 
contabile, denominata "Varie altre riserve", 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. 

Attività 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. 

Valutazioni

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.). 
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 classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 
nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c. 
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 è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 
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, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di 
valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 
consistenze finali. 
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Nota Integrativa Attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Le attività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, 
sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio. 
Tale adeguamento ha comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a conto economico, nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite 
su cambi". 
In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile netto su cambi da valutazione, 
deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente realizzato. 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nella voce "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" è iscritto il credito vantato dalla società per capitale sociale sottoscritto ma non ancora 
versato; tale credito viene valutato al valore nominale in quanto corrispondente al presumibile valore di realizzo. 

Al 31/12/2014 tale voce evidenzia saldo pari a zero in quanto il capitale sociale risulta interamente versato. 

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di 
questa. 
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. 

Rivalutazione dei beni

Si fa presente che i cespiti iscritti fra le immobilizzazioni immateriali non sono stati oggetto di rivalutazioni. 
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento. 
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati. 
In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
Al 31/12/2014 la voce immobilizzazioni immateriali evidenzia saldo pari a € 543.275 
Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, 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 eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura 
dell'esercizio. 

Costi di impianto e di
ampliamento

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Avviamento
Altre 

immobilizzazioni
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 46.515 117.732 885.970 690.880 196.782 1.937.879

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

46.515 117.732 456.376 525.322 155.105 1.301.050

Valore di bilancio - - 429.594 165.558 41.677 636.829
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Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 10.561 - 13.900 24.461

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 42.483 66.223 9.309 118.015

Totale variazioni - - (31.922) (66.223) 4.591 (93.554)

Valore di fine esercizio

Costo 46.515 117.732 896.531 690.880 210.682 1.962.340

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

46.515 117.732 498.859 591.545 164.414 1.419.065

Valore di bilancio - - 397.672 99.335 46.268 543.275

Al 31/12/2014 tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritte le seguenti voci: 
- Software: € 7.826 
- Diritti di concessione: € 389.847 
- Avviamento: € 99.335 
- Migliorie beni di terzi: € 46.268 
Nella voce diritti di concessione è iscritto il valore residuo del 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. 
Tra le immobilizzazioni immateriali è iscritto anche l'avviamento pagato nel 2006 a fronte dell'acquisto del ramo di azienda dedicato alla vendita di gas 
sul territorio del Comune di Lumezzane di proprietà della società Cobregas Spa a mezzo del quale è stato acquisito il contratto di fornitura per n. 10.050 
utenze, sia civili, sia commerciali ed industriali; l'avviamento è stato iscritto a bilancio previo consenso del Collegio Sindacale ed è ammortizzato in un 
arco di tempo di dieci anni. 

Si indicano di seguito le aliquote di ammortamento applicate per le singole categorie di immobilizzazioni immateriali: 
- Software: 20% 
- Diritti di concessione: 5% 
- Avviamento: 10% 
- Migliorie beni di tezi: 20% 

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

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 nelle condizioni di utilita' per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

I cespiti iscritti fra le immobilizzazioni materiali non sono stati oggetto di rivalutazioni monetarie. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle 
residue possibilità di utilizzazione dei beni. 
Le aliquote applicate sono di seeguito riportate: 
- 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 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 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 31/12/2014 non sono iscritti canoni per locazione finanziaria. 

Rivalutazione dei beni

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. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento. 
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati. 
In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile". 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni materiali il prospetto di seguito riportato indica, 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 eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura 
dell'esercizio. 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 risultano pari a € 353.527. 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 385.334 932.803 16.937 323.077 1.658.151

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

73.499 884.711 8.681 308.960 1.275.851

Valore di bilancio 311.836 48.090 8.256 14.563 382.745

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- 2.778 3.698 2.128 8.604

Riclassifiche (del valore 
di bilancio)

- 899 - 447 1.346

Ammortamento 
dell'esercizio

11.560 16.302 1.645 9.217 38.724

Totale variazioni (11.560) (12.625) 2.053 (6.642) (28.774)

Valore di fine esercizio

Costo 385.334 936.480 20.635 325.652 1.668.101

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

85.059 901.013 10.326 318.177 1.314.575

Valore di bilancio 300.276 35.467 10.310 7.474 353.527

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Al 31/12/2014 la società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

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. 
Al 31/12/2014 la voce immobilizzazioni finanziarie evidenzia saldo pari a € 34.255. 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da partecipazioni in imprese collegate e in altre imprese. 
In particolare al 31/12/2014 sono detenute le seguenti partecipazioni: 
- partecipazioni in imprese collegate: 
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 30/06/2014 (ultimo esercizio per il quale si dispone dei dati), la partecipata ha 
riportato un risultato positivo pari a € 86.321, determinando un patrimonio netto positivo complessivo pari a € 301.922. 
- partecipazioni in altre imprese: 
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 (ultimo esercizio per il quale si dispone dei dati), la partecipata ha riportato 
un risultato positivo pari a € 127.474, determinando un patrimonio netto complessivo positivo pari a € 4.240.849. 

Rivalutazione dei beni

Per completezza informativa si fa presente che le immobilizzazioni finanziarie non sono state oggetto di rivalutazioni. 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i 
movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2014 risultano pari a € 34.255 

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 24.255 10.000 34.255

Valore di bilancio 24.255 10.000 34.255

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 24.255 10.000 34.255

Valore di bilancio 24.255 10.000 34.255

Il prospetto sopra riportato evidenzia che le immobilizzazioni finanziarie non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio. 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Al 31/12/2014 non sussistono crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni possedute in imprese collegate, con le rispettive indicazioni: 

Denominazione Città o Stato Capitale in
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

M.E.S. Srl
Marone - via 
Europa n. 10

99.000 86.321 301.922 24.255 24.255

Totale 24.255

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Al 31/12/2014 non sono iscritti a bilancio crediti immobilizzati. 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Al 31/12/2014 non sussistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Al 31/12/2014 non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziare ad un valore superiore al loro "fair value". 
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Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

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 31/12/2014 la voce rimanenze finali evidenzia saldo pari a zero. 

Attivo circolante: 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. 

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, ammontano a € 10.235.040 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto 
rettificando il valore nominale di € 12.009.128 con un apposito Fondo svalutazione crediti a sua volta pari a € 1.774.088 di cui € 500.000 accantonati nel 
2014. 
Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si e' tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilita' gia' manifestatesi, sia delle inesigibilita' 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 anzianita' globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni precedenti; 
- valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attivita' della clientela. 
Inoltre la determinazione dell'accantonamento tiene conto anche che una parte dei crediti è coperto da garanzia assicurativa. 

Crediti in valuta estera

Al 31/12/2014 non sussistono crediti espressi in valuta estera. 
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 corrispondente al presumibile valore di realizzo e sono di seguito indicati: 
Crediti tributari: € 2.328.303 Crediti per imposte anticipate: € 673.674 Altri crediti: € 630.967 di cui € 349.579 sono esigibili entro l'esercizio successivo ed
€ 281.388 sono esigibili oltre l'esercizio successivo. Di seguito vengono indicati i dettagli delle principali voci incluse nei precedenti raggruppamenti: a) 
Crediti tributari al 31/12/2014: Credito IRES: € 150.849 Credito IRAP: € 32.924 Credito per imposte di consumo trasferite: € 55.704 Credito per imposte 
da dichiarazione EE: € 986.429 Crediti per imposte rimborsi: € 584.359 Erario c/imposte gas: € 459.756 Acconti su accise gas: € 50.394 Altri crediti 
verso erario: € 7.888 b) Altri crediti entro esercizio successivo al 31/12/2014: Cassa conguaglio quote: € 1.572 Crediti v/Edizioni Valtrompia: € 79.505 
Crediti v/Europea (entro esercizio successivo): € 206.871 Crediti v/Cobregas: € 352 Crediti per bonus gas: € 34.820 Crediti per interessi su depositi 
cauzionali gas: € 2.474 Crediti diversi: € 23.985 c) Altri crediti esigibili oltre esercizio successivo al 31/12/2014: Finanziamento Bajone Srl: € 262.000 
Depositi cauzionali: € 19.388 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; - 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. 
Si precisa inolte quanto segue: 
- nella voce credito IRES è stato iscritto il credito IRES stimato per l'anno 2014; tale importo è stato ottenuto deducendo dalla stima di quanto si presume
dovuto a titolo di IRES per l'esercizio 2014 — € 60.803 — le somme versate a titolo di acconto IRES per l'esercizio 2014 - € 211.281 — e le ritenute 
d'acconto subite su interessi attivi — € 370; 
- nella voce credito IRAP è stato iscritto il credito IRAP stimato per l'anno 2014; tale importo è stato ottenuto deducendo dalla stima di quanto si presume
dovuto a titolo di IRAP per l'esercizio 2014 — € 36.971 — le somme versate a titolo di acconto IRAP per l'esercizio 2014 - € 69.895. 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Tutti i crediti iscritti nell'attivo circolante hanno durata residua non superiore a cinque anni. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La società opera esclusivamente con clienti ubicati nel territorio dello stato italiano; la ripartizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante in riferimento alle 
aree geografiche in cui opera la società non risulta significativa. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Al 31/12/2014 non sussistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle 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. 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilita' liquide ammontano a complessivi € 104.243 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla societa' alla 
data di chiusura dell'esercizio per € 99.905, da assegni per € 3.827 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 511. Le disponibilità 
liquide sono iscritte al valore nominale. 
Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non 
superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale. 
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

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

Depositi bancari e postali 833.795 (733.890) 99.905

Assegni 0 3.827 3.827

Denaro e altri valori in cassa 251 260 511

Totale disponibilità liquide 834.046 (729.803) 104.243

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci 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. 
I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessita' di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di 
rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma con parziale competenza nel seguente esercizio. 
Al 31/12/2014 i ratei attivi hanno saldo pari a zero, mentre i risconti attivi ammontano a complessivi € 28.749. 
Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto: 

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

Ratei attivi 2.076 (2.076) -

Altri risconti attivi 10.005 18.744 28.749

Totale ratei e risconti attivi 12.081 16.668 28.749

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti: 

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RISCONTI ATTIVI IMPORTO

Spese bancarie 8.125
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Commissioni e spese su fidejussioni 4.177

Spese telefoniche 532

Assicurazioni 8.915

Altri risconti attivi 7.000

TOTALE 28.749

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata alcuna capitalizzazione di oneri finanziari nei confronti di beni iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le passività in valuta, già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, sono state iscritte al tasso di 
cambio di fine esercizio. 
Tale adeguamento ha comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a conto economico, nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite 
su cambi". 
In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile netto su cambi da valutazione, 
deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente realizzato. 
Al 31/12/2014 non sussistono debiti espressi in valuta estera. 

Patrimonio netto

Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i principi enunciati nella presente nota 
integrativa, e comprende gli apporti eseguiti dai soci, le riserve di qualsiasi natura, gli utili non prelevati ed il risultato economico dell'esercizio. 
Il capitale sociale al 31/12/2014 ammonta a € 300.000 ed è costituito da n. 300.000 azioni del valore nominale di € 1 cadauna. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel corso dell'esercizio il capitale sociale non ha subito variazioni. 
Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di 
seguito: 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 300.000 - - - 300.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 109.688 - - - 109.688

Riserva legale 60.000 - - - 60.000

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

4.325 168.294 - (1) 172.618

Varie altre riserve 0 1 - - 1

Totale altre riserve 4.325 168.295 - (1) 172.619

Utile (perdita) dell'esercizio 168.294 - 168.294 - 40.171 40.171

Totale patrimonio netto 642.307 168.295 168.294 (1) 40.171 682.478

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo
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RISERVA ARROTONDAMENTI EURO 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 300.000 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 109.688 Riserva di capitale A, B, C, 109.688

Riserva legale 60.000 Riserva di utili B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 172.618 Riserva di utili A, B, C, 172.618

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 172.619 172.619

Totale 642.307 282.307

Residua quota distribuibile 282.307

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA ARROTONDAMENTI EURO 1

Totale 1

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2014

Fra le riserve di patrimonio netto non sono comprese riserve in sospensione di imposta che in caso di distribuzione concorrono alla formazione del 
reddito di impresa imponibile. 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e 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. 
Al 31/12/2014 la voce fondi per rischi e oneri ha saldo complessivamente pari a € 255.567. 
In particolare tra i fondi per rischi e oneri sono iscritte le seguenti voci: 
- fondo rischi oneri futuri: € 255.567 
Il fondo rischi futuri, il cui saldo al 31/12/2014 è pari a € 255.567, nel corso dell'esercizio è stato utilizzato per € 107.060 e incrementato per € 50.000. 
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. 
Il fondo stanziato è stimato capiente per coprire anche eventuali sopravvenienze passive di carattere fiscale che potrebbero emergere nei prossimi 
esercizi. 

Composizione voce del passivo "B 03) Altri fondi" (art. 2427 n. 7 c.c.)

DESCRIZIONE IMPORTO
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Fondo rischi oneri futuri 255.567

TOTALE 255.567

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 312.627 312.627

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 50.000 50.000

Utilizzo nell'esercizio 107.060 107.060

Totale variazioni (57.060) (57.060)

Valore di fine esercizio 255.567 255.567

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 191.023 ed e' congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle 
singole indennita' maturate a favore dei dipendenti in carico 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. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 184.363

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 36.463

Utilizzo nell'esercizio 29.803

Totale variazioni 6.660

Valore di fine esercizio 191.023

Debiti

I debiti, distinti secondo la scadenza e la natura del creditore, sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 
Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 
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. 

Variazioni e scadenza dei debiti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando l'eventuale quota con 
scadenza superiore a cinque anni. 

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

Debiti verso banche 170.435 2.652.549 2.822.984
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Acconti 1.563.218 (1.161.948) 401.270

Debiti verso fornitori 15.041.198 (4.946.288) 10.094.910

Debiti tributari 489.329 (257.399) 231.930

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

42.617 (9.294) 33.323

Altri debiti 205.338 4.103 209.441

Totale debiti 17.512.135 (3.718.277) 13.793.858

Di seguito si indica un dettaglio dei principali debiti al 31.12.2014: 
a) Debiti verso banche: € 2.822.984 b) Acconti: € 401.270 c) Debiti v/fornitori: € 10.094.910 (di cui € 5.343.131 per fatture da ricevere) al netto di note 
credito da ricevere per € 17.448 d) Debiti tributari: ammontano a complessivi € 231.930 e di seguito vengono indicate le principali voci di dettaglio: - 
Erario c/ritenute su lavoro dipendente: € 19.554 - Erario c/anticipi TFR: € 434 - Erario c/IVA: € 47.473 - Debito per imposte da dichiarazione EE: 163.665 
- Altre ritenute: € 804 
e) Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale: ammontano a complessivi € 33.323 e di seguito vengono indicate le principali voci di dettaglio: - 
Debiti verso INPS: € 21.229 - Debiti v/fondo pensione: € 779 - Debiti v/fondo EST: € 144 - Debiti per rateo contributi INPS per ferie, tredicesima e 
festività: € 11.095 - Debiti verso INAIL: € 76 
f) Altri debiti: ammontano a complessivi € 229.441 e di seguito vengono indicate le principali voci di dettaglio: - Debiti v/dipendenti per retribuzioni: € 
23.720 - Debiti da liquidare per tredicesima, festività e ferie: € 52.349 - Debiti v/collaboratori: € 14.133 - Debiti vs. Coface: € 97.950 - Altri debiti: € 21.289

Suddivisione dei debiti per area geografica

I creditori sociali sono esclusivamente italiani; la ripartizione dei debiti per area geografica non risulta essere significativa. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società non ha contratto debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Al 31/12/2014 non sussistono posizioni di debito sorte a seguito di operazioni di compravendita che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione 
a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al 31/12/2014 la voce finanziamento soci evidenzia saldo pari a zero. 
Nel corso dell'esercizio la voce finanziamento soci non ha subito alcuna movimentazione. 

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci 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. 
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, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo. 
Al 31/12/2014 la voce ratei passivi ha saldo pari a € 9.107, mentre la voce risconti passivi ha saldo pari a zero. 
Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle: 

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

Altri risconti passivi 10.215 (1.108) 9.107

Totale ratei e risconti passivi 10.215 (1.108) 9.107
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Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti passivi si vedano le tabelle seguenti: 

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RATEI PASSIVI IMPORTO

Spese gestione assicurazione credito 8.772

Imposta di bollo 134

Altri ratei passivi 201

TOTALE 9.107

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

I conti d'ordine derivano da regolari registrazioni in contabilita' generale effettuate dalla societa', secondo il sistema degli impegni e dei rischi, e vengono 
esposti dopo l'elencazione delle attivita' e delle passivita'. 
I conti d'ordine sono costituiti dalle seguenti poste: 

Dettaglio conti d'ordine (art. 2427 n. 9 c.c.)

DESCRIZIONE Annotazioni IMPORTO

Garanzie ricevute:

Altre garanzie personali ricevute da altri 711.192

Altri conti d'ordine:

Impegni verso terzi 1.467.893

TOTALE 2.179.085

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. 
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 31/12/2014 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. 
Nella voce impegni verso terzi è stato iscritto l'importo dei crediti che al 31.12.2014 risultavanto anticipati da istituti di credito. 

Nota Integrativa Conto economico

Di seguito viene presentata informativa in merito ad alcune voci del Conto Economico: 

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna o la spedizione dei beni. 
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita
"comunicazione" inviata al cliente. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico puo' essere suddivisa secondo le categorie di attivita', considerando i settori merceologici in cui 
opera la società. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite/trasporto energia 50.491.681

Vendita gas 8.098.305

Totale 58.589.986
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi per area geografica non risulta essere significativa. 

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari

DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013

Proventi Palafiera 65.745 54.149

Recupero spese bolli 9.429 10.375

Sopravvenienze attive ordinarie 89.395 191.923

Rimborso spese legali 3.181 2.894

Altri ricavi e proventi diversi 4.925 6.193

TOTALE 172.675 265.534

Costi della produzione

Di seguito si indica un dettaglio delle voci che compongono i costi della produzione: 
- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: € 31.610.737 
I principali costi iscritti in tale voce sono rappresentati dai costi per acquisto energia, pari a € 26.351.234, e dai cosi per acquisto metano, pari a € 
5.229.999. 
- Per servizi: € 25.694.145 
I costi più significativi iscritti in tale voce sono rappresentati dal costo trasporto energia, pari a € 23.478.009, e dai costi per vettoriamento energia e 
metano, pari a € 1.452.015. 
- Per godimento beni di terzi: € 26.708 
- Per il personale: € 597.555 
- Ammortamenti immobilizazioni immateriali: € 118.016 
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali: € 38.724 
- Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante: € 500.000 
- Accantonamenti per rischi: € 50.000 
- Oneri diversi di gestione: €149.122 
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013

Imposte indeducibili 5.374 14.656

Contributo AEGG 18.542 21.013

Diritto annuale CCIAA 3.184 3.217

Sopravvenienze passive ordinarie 107.939 0

Altri costi diversi 9.881 13.365

TOTALE 149.122 52.251

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
I proventi finanziari ammontano a complessivi € 160.124 di cui € 85.750 sono rappresentati da dividendi erogati da partecipate e € 74.374 sono 
rappresentati da altri proventi finanziari; in particolare gli altri proventi finanziari sono rappresentati quanto a € 1.728 da interessi attivi di conto corrente, 
quanto a € 72.620 da interessi attivi da clienti e quanto a € 26 da altri interessi attivi. 
Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari dell'esercizio ammontano a complessivi € 85.803, di cui € 8.156 per interessi su conti correnti bancari 
ordinari, € 48.597 per interessi su anticipazioni di crediti, € 21.348 per interessi moratori, € 1.922 per altri interessi e € 5.780 per commissioni su 
fidejussioni. 

Composizione dei proventi da partecipazione
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Nel corso dell'esercizio 2014 non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. Sono stati tuttavia riconosciuti e incassati dividendi
per l'ammontare di € 85.750 erogati dalla collegata M.E.S. Srl. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Di seguito si riporta il dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari suddivisi per tipologia di debito. 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 62.534

Altri 23.269

Totale 85.803

Di seguito si riporta inoltre una tabella contenente la composizione degli interessi ed altri oneri finanziari alla fine dell'esercizio corrente: 

Composizione voce "Interessi e altri oneri finanziari" (art. 2427 n. 12 c.c.)

DESCRIZIONE IMPORTO

Interessi passivi banche 62.534

Interessi passivi di mora 21.348

Interessi passivi dilazioni di pagamento erario 1.921

TOTALE 85.803

Proventi e oneri straordinari

Al 31/12/2014 la voce proventi straordinari ha saldo pari a € 56.405. In tale voce sono state iscritte sopravvenienze attive non imponibili per € 19.337 
derivanti dallo stanziamento delle imposte sul reddito per l'anno 2013 in misura eccedente rispetto al dovuto e sopravvenienze attive di carattere 
finanziario per € 37.068 connesse al rimborso di interessi pagati in eccedenza su un pregresso contratto di leasing. 
Al 31/12/2014 la voce oneri straordinari ha saldo pari a € 218; tali oneri straordinari sono riferiti quanto a € 195 a sopravvenienze passive e quanto a € 
23 allo storno di imposte anticipate stanziate in precedenti esercizi. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito 
devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di 
periodo. 
E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita". 
Le imposte dell'esercizio sono state calcolate sulla base del reddito imponibile in applicazione della vigente normativa fiscale. 

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 
d'imposta spettanti. 
Per l'esercizio 2014 l'IRES di competenza è stato stimato nella misura di € 60.803, mentre l'IRAP di competenza è stato stimato nella misura di € 36.971.

Fiscalità differita

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. 
Pertanto sono state stanziate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e 
passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali. 
In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le differenze 
temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
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 
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nella 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. 
Alla fine di ogni esercizio viene effettuata la verifica se ed in quale misura sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per 
imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare 
attività e passività escluse in passato. 
Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote IRES e IRAP utilizzate per il calcolo della fiscalità corrente. 
Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, sono state rilevate esclusivamente imposte anticipate; di seguito si indica un dettaglio delle differenze 
temporanee che hanno generato imposte anticipate per l'esercizio 2014 oltre che le imposte anticipate stanziate nell'esercizio 2014: 
Accantonamento fondo svalutazione crediti civilistico: € 441.740 
- imposte anticipate IRES: € 121.479 
Accantonamento fondo rischi non deducibile: € 50.000 
- imposte anticipate IRES: € 13.750 
Compensi amministratori non pagati: € 15.000 
- imposte anticipate IRES: € 4.125 
Ammortamento avviamento: € 29.432 
- imposte anticipate IRES: € 8.094 
- imposte anticipate IRAP: € 1.148 
Di seguito si indica il dettaglio dello storno delle differenze temporanee deducibili effettuato nel 2014 ed il conseguente storno delle imposte anticipate 
rilevato nel 2014: 
Utilizzo fondo svalutazione crediti civilistico: € 295.964 
- imposte anticipate IRES: - € 81.390 
Utilizzo fondo rischi non deducibile: € 107.060 
- imposte anticipate IRES: - € 29.442 
Compensi amministratori anno 2013, pagati 2014: € 29.025 
- imposte anticipate IRES: - € 7.982 
Di seguito si riepilogano le differenze temporanee complessive esistenti al 31.12.2014 e l'ammontare dei crediti per imposte anticipate alla medesima 
data: 
Accantonamento fondo svalutazione crediti civilistico: € 1.416.421 
- imposte anticipate IRES: € 389.516 
Accantonamento fondo rischi non deducibile: € 242.940 
- imposte anticipate IRES: € 66.808 
Compensi amministratori non pagati: € 15.000 
- imposte anticipate IRES: € 4.125 
Ammortamento avviamento: € 235.398 
- imposte anticipate IRES: € 64.734 
- imposte anticipate IRAP: € 9.181 
Svalutazione palaparcheggi: € 206.583 
- imposte anticipate IRES: € 56.810 
Accantonamento fondo svalutazione crediti civilistico (anno 2008): € 300.000 
- imposte anticipate IRES: € 82.500 
Totale CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE IRES: € 664.493 
Totale CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE IRAP: € 9.181 
TOTALE CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE: € 673.674 

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 contabilizzato le imposte anticipate sulla base dell'aliquota ordinaria IRES del 
27,5%, non tenendo conto dell'addizionale IRES 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 e dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto di sentenza della 
Corte Costituzionale n. 10 del 11.02.2015. 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

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. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis. 
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

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: 
A2A Energia Spa 
Dati di conto economico: 
Costi 
- acquisto energia elettrica: € 26.351.234 
- acquisto gas metano: € 407.811 
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- costo trasporto energia elettrica: € 23.478.009 
TOTALE € 50.237.053 
Dati di stato patrimoniale: 
Debiti 
- debiti verso fornitore: € 3.946.748 
- fatture da ricevere: € 4.333.355 
TOTALE € 8.280.103 
Lumetec Spa 
Dati di conto economico: 
Costi 
- costi gestione sportello: € 38.039 
TOTALE € 38.039 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso. 

Numero medio

Impiegati 13

Totale Dipendenti 13

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Consiglio di amministrazione ammontano a € 50.000. 
I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Collegio Sindacale, costituito da tre componenti, ammontano a € 19.250 

Valore

Compensi a amministratori 50.000

Compensi a sindaci 19.250

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

69.250

Compensi revisore legale o società di revisione

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 24.500 mentre non 
sono stati corrisposti alla stessa compensi per servizi di consulenza fiscale né per altri servizi diversi dalla revisione contabile. 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 24.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

24.500

Categorie di azioni emesse dalla società
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Il capitale sociale al 31/12/2014 ammonta a € 300.000 ed è costituito da n. 300.000 azioni del valore nominale di € 1 cadauna 
La società, nel corso dell'esercizio, non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o altri titoli e valori simili. 
Nel prospetto che segue si riporta il dettaglio delle azioni emesse con indicazione delle variazioni avvenute nell'esercizio: 

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

AZIONI 
ORDINARIE

300.000 300.000 300.000 300.000

Totale 300.000 300.000 300.000 300.000

Titoli emessi dalla società

La società, nel corso dell'esercizio, non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o altri titoli e valori simili. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

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

La società non è soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento. 

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

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 societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta. 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c. 

Nota Integrativa parte finale

L'organo amministrativo. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
DALL'ERA PIERDOMENICO 
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

1 

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 29/04/2015 

 

 Il giorno giovedì 29 del mese di aprile dell’anno 2015 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 31/12/2014  

2  -  Eventuali e varie e conseguenti. 

 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 sig. Matteo Zani 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 Dr. Aurelio Bizioli in qualità di delegato di LUMETEC SPA che 

detiene n. 92.836 azioni pari al 30,9453% del capitale sociale; 

c) è presente l’ing. PAOLO BELLOTTI in qualità di delegato 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 

POMPE SPA, AUDIT SAS, BETTINI ARMANDO, BIVAL SPA, BONOMI 

EUGENIO SPA, BONOMI FACCHETTI SRL, COMETTI IVAN, DALL’ERA 
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VALERIO SRL, DONATI SPA, EDIL PIEVE SNC, FORELLI PIETRO SNC, 

GIUSTERI GIULIO SNC, GREINER SPA, I.G. GROUP SRL, ILCAR DI BUGATTI 

SRL, ITALPRESS 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 26 soci rappresentanti n. 40.524 

azioni pari al 13,5774 %; 

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 i 

sindaci effettivi dott.ssa  SABINA MEGALE MARUGGI e dott. FRANCESCO 

LANDRISCINA. 

 Quindi il Presidente rilevato che è presente la maggioranza di legge e di statuto 

(n. 29 soci rappresentanti n. 253.360 azioni pari al 84,5227% 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 

31/12/2014 E RELATIVI ALLEGATI. 

Il Presidente PIERDOMENICO DALL’ERA introduce la discussione sul bilancio 

di esercizio al 31/12/2014 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 costanza della tendenza manifestata nel corso del 2014, 

il conseguimento dell’utile di € 40.171. In particolare, il Presidente ricorda che nella 

lettera agli azionisti scritta in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio 

2013 aveva dato conto di aspettative di moderata ripresa del PIL nel 2014 invece, per il 

terzo anno consecutivo, il PIL si è ridotto dello 0,4% mentre il tasso di disoccupazione è 

ulteriormente cresciuto al 13,7%. Allo stesso modo, le condizioni di credito rimangono 

ancora tese e i consumi si presentano deboli. Vanno quindi accolti positivamente anche 

se con cautela i segnali di ripresa economica e le aspettative di consolidamento che 

hanno iniziato a manifestarsi in questi primi mesi dell’esercizio 2015.  

Sull’andamento della società, oltre allo sfavorevole contesto economico generale 
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indicato, ha inciso anche un anno solare caratterizzato da un clima mite che ha ridotto le 

vendite di gas in particolare dell’utenza civile, mercato già sottoposto a concorrenza ed 

erosione molto forte.  

La vendita di energia elettrica registra una riduzione di circa il 10% sia di quantità 

che di ricavi e la vendita del gas mostra una riduzione del 14% in quantità e del 23% di 

ricavi; in entrambi i settori sono state evidenti le riduzioni dei margini di contribuzione. 

Alla luce di quanto sinteticamente esposto i dati essenziali del conto economico 

evidenziano una riduzione, rispetto all’anno precedente, dei ricavi da circa € 67 M ad € 

59 M, del margine lordo di contribuzione complessivo da € 2,5 M a € 2,1 M e del 

margine operativo lordo da € 1,4 M a € 0,7 M. 

Proseguono le azioni gestionali volte a ridurre l’impatto dell’insolvenza di 

pagamento e la massima attenzione nella gestione del credito che costituirà anche per 

l’esercizio in corso, come è stato per l’esercizio chiuso, uno degli obiettivi fondamentali 

dell’azione del Consiglio di Amministrazione. Questi motivi hanno peraltro indotto a 

aumentare anche nell’esercizio 2014 gli accantonamenti per complessivi € 550.000 che 

si aggiungono ai € 2.000.000 già presenti in bilancio. 

I rischi che minacciavano la continuità aziendale seppure attenuati rispetto a 

alcuni anni fa sono richiamati anche nel bilancio 2014 in considerazione della 

perdurante bassa capitalizzazione e della bassa marginalità del business. Ciò comporta 

ulteriore impegno del Consiglio di Amministrazione al monitoraggio attento della 

dinamica della società. 

Il Presidente chiede quindi all’Amministratore Delegato FAUSTO CANCELLI di 

illustrare elementi essenziali di maggior dettaglio riferiti al 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.  
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 343 GWh del 2013 a 307 GWh del 2014 

mentre i punti di fornitura sono passati da 1.035 del 2013 a 926 del 2014.  
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Il Margine Lordo di Contribuzione relativo al settore energia elettrica è risultato in 

diminuzione passando da € 751.168 del 2013 a € 606.089 del 2014. 

Nel settore del gas i volumi venduti nel 2014, pari a 16,3 milioni di m3, sono risultati 

inferiori a quelli del 2013 pari a18,9 milioni di m3. Al 31.12.2014 i punti di fornitura 

ammontavano a 8. 051 unità contro le 8.284 unità dell’anno precedente. 

Per il settore gas si registra un decremento del Margine Lordo di Contribuzione che 

passa da € 1.879.891 del 2013 a € 1.412.491del 2014. 

Complessivamente il Margine Lordo di Contribuzione, ricomprendendo i proventi e i 

costi diversi,  è risultato pari a € 2.029.468 contro € 2.533. 268 del 2013.  

Ad integrazione di quanto segnalato dal Presidente, ricorda che la gestione del Palafiera 

mantiene un risultato negativo che incide per € 67.839, in diminuzione rispetto all’anno 

precedente. 

Il fondo svalutazione crediti, utilizzato nel corso del 2014 per € 369.798, 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, utilizzato per € 107.060 ad 

estinzione del contenzioso civile a suo tempo instaurato con ACEA per prestazioni di 

servizio non effettuate alla società, è stato incrementato di € 50.000 a copertura del 

rischio di passività o oneri insiti nell’attività aziendale tra i quali anche probabili 

sopravvenienze passive di carattere fiscale. Pertanto, al 31.12.2014 i Fondi Rischi e il 

Fondo Svalutazione Crediti ammontano complessivamente a € 2.029.655 (al 31.12.2013 

erano pari a € 1.956.513). 

 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. in data 14 aprile 2015 in 

cui attesta che il bilancio, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione per la 

relativa sottoposizione all’Assemblea, è redatto con chiarezza e che rappresenta in modo 
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veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico e che 

la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio. 

Tanto il Collegio quanto la Società di Revisione nelle rispettive Relazioni hanno 

evidenziato, a titolo di richiamo di informativa, quanto evidenziato nel paragrafo 

“Situazione gestionale 2015 –sviluppi futuri e continuità aziendale” e in particolare le 

considerazioni in base alle quali gli amministratori dichiarano di avere la ragionevole 

aspettativa di continuazione dell’attività in un futuro prevedibile quale presupposto nella 

redazione del bilancio.  

Il Collegio Sindacale, pertanto, non ha rilevato motivi ostativi a che i soci 

approvino il bilancio di esercizio al 31.12.14 come sottoposto e 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 € 40.171, disponendone l’accantonamento a 

riserva straordinaria in quanto la riserva legale ha raggiunto l’ammontare previsto per 

legge. 

Il Presidente apre quindi la discussione, chiedendo ai soci che ne avessero 

interesse di intervenire. Terminati gli interventi passa quindi alla votazione. 

 Sulla base del risultato della votazione l’Assemblea Soci all’unanimità dei 

presenti 

DELIBERA 

 

di approvare il Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 e relativi allegati che riporta un utile 

di € 40.171 approvando inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione di 

accantonare tale somma a riserva straordinaria. 

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 
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Capitolo 3 - 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 31.12.2014 

Il bilancio di esercizio al 31.12.2014 chiude con un utile di € 40.171, inferiore rispetto a quello 

registrato al 31.12.20 13 di € 168.294. 

Il bilancio 2014 evidenzia: 

- una significativa riduzione dei quantitativi di gas venduti, a causa dell' andamento climatico 

particolarmente mite che ha coinvolto tutte le società di vendita del nord Italia, e quindi un 

minor margine di contribuzione lordo; 

- una riduzione del margine lordo di contribuzione complessivo, comprensIvo cioè della 

gestione caratteristica e della gestione del Palafiera, che passa da € 2.533 migliaia del 2013 ad € 

2.079 migliaia del 2014; 

- una conseguente riduzione del margine operativo lordo che passa da € 1.386 migliaia del 2013 

ad € 684 migliaia del 2014; 

- un accantonamento della somma di € 500 migliaia (analoga a quella del 2013) a fondo 

svalutazione crediti, che passa da € 1.644 migliaia del 2013 ad € 1.774 migliaia del 2014, dopo 

un utilizzo del fondo per € 370 migliaia. 

Il particolare contesto economico negativo anche nel 2014 ha continuato ad interessare il 

comparto industriale e le piccole e medie imprese evidenziando in alcuni casi situazioni di 

difficoltà dei clienti ad effettuare con regolarità i pagamenti delle forniture utilizzate ovvero 

difficoltà a recuperare crediti incagliati da tempo. 

Sotto il profilo finanziario il bilancio si chiude evidenziando un incremento dell'indebitamento 

finanziario che passa da una saldo positivo di € 664 migliaia del 2013 ad un saldo negativo di € 

2.719 migliaia del 2014. Tale situazione si è determinata principalmente per la variazione 

negativa del capitale d'esercizio ed in particolare per la diminuzione dell'esposizione verso i 

fornitori solo parzialmente bilanciata dalla diminuzione dell'esposizione verso i elienti, il tutto 

come dettagliatamente rappresentato nel prospetto del rendiconto finanziario di cui in/ra a cui si 

rinvia. 
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L'utilizzo di affidamenti bancari costiooisce una situazione fisiologica nel settore di attività della 

società mentre atipica risultava la siooazione di confronto riferita al 31.12.20l3 con la presenza 

di una transitoria posizione finanziaria netta positiva. 

ASSETTI SOCIETARI 

Il capitale sociale di Lumenergia SpA, alla data di chiusura dell'esercizio 2014, era di € 

300.000, interamente versato e suddiviso in 300.000 azioni del valore nominale di € 1,00 

cadauna. 

Ai sensi de! punto 3 comma 3 art. 2428 de! 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 2014 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 deU'esercizio 2014 viene di seguito 

sintetizzata: 

RAGIONE SOCIALE 

n. 151 Soci Privati 

Comune di Lumezzane 

n. 2 Az. Speciali Comunali 

Lumetec SpA 

A2A Energia SpA 

Totale 

CAP, SOCIALE 

85,805 

20.000 

1.360 

92.835 

100.000 

300,000 


QUOTA 

28,602% 

6,667% 

0,453% 

30,945% 

33,333% 

I rapporti economici con A2A Energia SpA e con Lumetec SpA sono stati gestiti con particolare 

attcnzione per evitare l'insorgere di conflitti di interesse, nel rispetto dell'autonomia 

patrimoniale e gestionale delle società. 

Anche nel corso del 2014 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 que!li con A2A Energia SpA hanno riguardato: 

al !a fomiOOra di energia elettrica con gestione direlta a contatore (comprensiva quindi di tutti 

gli oneri di sistema) e la forniOOra di gas per alcuni clienti serviti al di fuori della rete di 

Lumezzane; 
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bl le attività di supporto nella gestione dei sistemi di telefonia. 


Si evidenzia che le forniture di energia elettrica e di gas richiamate al punto al sono avvenute a 


valori di mercato e che anche per gli anni tennici 2013-2014 e 2014-2015 il gas destinato ai 


clienti allacciati alla rete di Lumezzane è stato acquistato da Edison. 


GESTIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA. 


Energia eleltrica 


Le quantità di energia elettrica vendute nel corso del 2014 sono risultate pari a 307 GWh, a 


fronte dei 343 GWh del 2013 (-36 GWhl. 


I punti di fornitura al 31.12.2014 sono risultati pari a n. 926 a frontc di n. 1.035 del 31.12.2013. 


Nel corso del20l4 il margine lordo di contribuzione di € 663 migliaia è risultato in diminuzione 


rispetto al 2013 (€ 751 migliaia) a causa sia della contrazione dei margini per unità di misura 


che dei volumi di vendita. 


Il risultato economico del comparto cnergia elettrica è di seguito sintetizzato: 


ENERGIA ELETTRICA BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 

Ricavi energia elettrica (€xI.OOO) 56.151 100,0% 50.492 100,0% 
Costo del venduto (€xI.OOO) 55.400 98,7% 49.829 98,7% 

Margine lordo di contribuzione (€x 1.000) 751 1,3% 663 1,3% 

Gas metano 

I volumi di gas metano venduti nel 2014 sono risultati pari a 16,3 Mmc, a fronte dei 18,9 Mmc 

dcl 2013 (-2,6 Mmc), in significativa diminuzione a causa di un anno solare 2014 

particolarmente "mite" che ha interessato l'intero comparto del nord Italia. 

l punti di fornitura sono passati da n. 8.284 al 31.12.2013 a n. 8.051 al 31.12.2014 con un 

decremento di 233 punti. 

Il particolare andamento climatico nel determinare la contrazione delle vendite è risultato la 

principale causa sulla riduzione del margine lordo di contribuzione che passa da € 1.879 

migliaia del 2013 a € 1.416 migliaia del 2014. 

Il risultato economico del comparto gas è di seguito sintetizzato: 

GAS BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 
Ricavi gas (€x 1.000) 10.507 100,0% 8.098 100,0% 
Costo del venduto (€xI.OOO) 8.628 82,1% 6.682 82,5% 
Margine lordo di contribuzione (€x 1.000) 1.879 ·17,9% 1.416 17,5% 
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Margine lordo di contribuzione 


Complessivamente il margine lordo di contribuzione, ricomprendendo i proventi e i costi diversi 


(tra cui il Palafiera), è risultato pari a € 2.001 migliaia a fronte di € 2.533 migliaia del20B (- € 


532 migliaia). 


GESTIONE PALAFIERA. 


La gestione del Palafiera, nOn strettamente cOlmessa alla commercializzazione di energia 


elettrica e gas, è riassunta nel seguente prospetto: 


GESTIONE PALAFIERA BILAc"lCIO 2013 BILAc"lCIO 2014 DIFF. 
Proventi Palafiera (€xLOOO) 54 66 +I2 
Costi di gestione diretti(€x 1.000) 161 134 -27 

Margine lordo di contribuzione (€xl.OOO) -107 -68 39 

La gestione del Palafiera ha mantenuto un risultato negativo anche se più contenuto rispetto al 


2013 per un incremento dei proventi dovuti all'aumento delle tariffe per l'uso della struttura c 


alle sponsorizzazioni e per una diminuzione dei consumi per le utenze (energia elettrica e gas). 


PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2014. 


Il bilancio al 3 J.l2.20 14 evidenzia proventi straordinari per € 56 migliaia, di cui € 37 migliaia 


per attività finanziarie derivanti da rimborsi Hypo Alpe Adria Bank, relativamente a ricalcolo 


indicizl.azione di vecchi contratti leasing. 


FONDI RISCHI E SVALUTAZIONE DEI CREDITI. 


Il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato nel corso del 2014 per circa € 370 migliaia ed 


ulterionnente incrementato per € 500 migliaia per tener conto del rischio di perdite su crediti, AI 


31/]2/2014 il fondo svalutazione crediti ha un saldo di € 1.774 migliaia, di cui 58 migliaia 


corrisponde al fondo costituito confonnemente alle vigenti nonne fiscali. 


Tenuto conto, infatti, 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. L'ammontare del fondo 


svalutazione crediti rappresenta circa il 15% del totale erediti commerciali, rispetto all'Il % 


dell'anno precedente. 


Il fondo rischi nel corso del 2014, è stato utilizzato per € 107 migliaia ad estinzione del 


contenzioso civile a suo tempo instaurato con Acca per prestazioni di servizi non effettuate alla 


nostra Società. E' stato inoltre integrato per ulteriori € 50 migliaia a copertura del rischio di 
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passività e\o oneri insiti nell'attività aziendale tra i quali anche probabili sopravvenienze passive 

di carattere fiscale. 

FONDI RISCHI E SVALUTAZIONI 
BILANCIO 

2013 
VARIAZIONI 2014 

. ... 
BILANCIO 

2014 

256 
1.774 

2.030 

F.do rischi oneri futuri (€xI.OOO) 
F.do svalutazione crediti (€x 1.000) 

Totale (€x1.000) 

313 
1.644 

1.957 

107 
370 
477 

50 
500 

550 

IMPOSTE SUL REDDITO ED IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE. 


Il bilancio al 31.12.2014 chiude con un risultato positivo prima delle imposte di € I08 migliaia; 


le imposte correnti (IRAP IIRES) risultano pari a € 98 migliaia. 


Nel bilancio al 31.12.2014 sono state iscritte imposte anticipate di competenza per circa € 149 


migliaia, mentre i crediti per imposte anticipate sono stati stornati al 31.12.2014 per € 119 


migliaia. 


Di seguito si presenta un prospetto che dettaglia le voci a fronte delle quali sono state iscritte al 


3l.12.20 14 le imposte anticipate: 


3111212014 31/1212014 

Descrizione ImponibH 
c 

TRES 

% Imposte 
anticipate 

TRES 

Imponibile 
IRAP 

% Imposte 
anticipate 

TRAI' 
Accantonamento fondo rischi 242.940 27.5% 66.808 O n.a.. O 

Accantonamento fondo sval. Crediti 1.716.421 27,5% 472.016 O n.a. O 

Ammortamento avviamento 235.398 27,5% 64.734 235.398 3.9% 9.181 

Compensi amminist. non pagati nel 2014 15.000 27.5% 4.125 O n.a. O 

Svalutazione immobilizzazioni immater, 206.583 27,5% 56.810 O n,a, O 

Totale 2.416.342 664.493 235.398 9.181 

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 attcsi per 

l'esercizio 2015 e nei futuri esercizi dalla gestione caratteristica. 
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SITUAZIONE GESTIONALE 2014 


SINTESI DEI PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI, ECONOMICI E FINANZIARI E DEI 


RELATIVI INDICATORI DI RISULTATO 


IDati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato è il seguente: 

2013 2014 
STATO PATRIMONIALERICLASSIFlCATO (E) 

% % 

Immobìli=zioni immatenali (B.l) 636.829 543.275 

Immobiliz:zazioni materiali (B.II) 382.745 353.527 

Irmnobìli1Zl'ZÌoni fin. e crediti a m'i termine 
315.773 315.643 

(B.IIl + C oltre + D oltre) 
r 

Capit.le fisso (I) 1.335.347 7,5% 1.212.445 8,9% 

Rimancn:re (C.!) O O 

Crediti a breve termine (B.llI entro + C.U entro) 16.480.173 13.586.596 

Altre attività a breve tennine (CJIl + D entro) 12.081 28.749 
r 

Capitole circolante (2) 16.492.254 92,5% 13.615.345 91,8% 

CAPITALElNVESTITO (l + 2) 17.827.601 100,00/0 14.827.790 100,00/0 

Capitale (A.1) 300.000 300.000 

Riserve (da A.I1. A.vlll) I 74.Ql3 342.307 

Utile (perdita) deU'esereizio (A.IX) 168.294 40.171 
r 

Capitale proprio (3) 642.307 3,6% 682.478 4,6% 

Fondi per nsehi ed onen c TFR (B + C) 496.990 446.590 

Passività finanziarie a mli termine (da D1 a D5 oltre) O O 

Altri debiti a mli termine 

CD oltre - da DI a D5 oltre + Eollro) 
O O 

Passività.onsolidate (4) 496,990 
r 

2.8% 446.590 3,(Y1/o 

Passìvità finanziarie a breve termine (da DI a D5 entro) 170.435 2.822.984 

Disponibilità liquide (C.IV) ·834.046 -104.243 

Altri debiti a breve termine 
17.351.915 10.979.981 

(D entro - da DI a D5 entro + Ecntro) 
r 

PasshHà correnti (5) 16.688.304 93,6% 13.698.722 92,4% 

Totale capitale di terzi (4 + S) 
r 

17.185.294 96,4% 14.145.312 95,4% 

TOTALE FONTI DI FlNA<....ZIAMENTO (3 + 4 + 5) 17.827.601 100,0°/0' 14,827,790 100,00/0 
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IDati economici 

L'andamento economico della Società è sintetizzato dal seguente prospetto: 

CONTO F..cONOMICO RlCLASSlFlCATO (€) 
2013 

% 

2014 

% 

l. Ricavi delle vendite c delle prestazioni (A l) 66.657.099 58.589.986 

2. Altri ricavi e proventi (da A2 "ASl 265.534 172.675 

3. Totale valore della produzione (I + 2) 66.922.633 100t O% 58.762.661 100,0% 

4. Acquisti e consumi (B6 + BI!) 41.040.472 31.610.737 

5. Servizi c costi operativi (B7 + B8 + B14) 23.902.288 25.869.975 
•6. Valore aggiunto (3 - 4 - 5) 1.979.873 3.0% 1.281.949 2,2('/0 

7. Costo dci lavoro (B9) 594.084 597.555 
•8. Margine Operati,,) Lordo (EBITDA) (6 -7) 1.385.789 2,1t>jo 684.394 1,2%1 

9. Al11!1X)rtamenti (BlOa + BlOb) 163.896 156.740 

10. Svalutazioni e accantonamenti 
700.000 550.000 

(BlOe + B10d + BI2 + B13) 
•

Il. Ris ultato Opera/ho (ERrI) (8 - 9 - IO) 521.893 0,8%) -22.346 0,0°/" 

12. Saldo gestione fmanziaria (CIS· C16· C17) 10.844 74.321 

13. Saldo gestione straordinaria (E20 - E21 + D) -170.173 56.188 
•14. Risultato prima delle imposte (II + 12 + 13) 362.564 0,50/0 1(18.163 0,2°/0 

15. Imposte (E22) 194.270 67.992 
•16. Utile (Perdi/a) dell'esercizio (14 -15) 168.294 0,3 % 40.171 0,1% 

Il valore dclla produzione 2014 è diminuito rispetto al precedente esercizio; il reddito operativo 

(EBlT) è diminuito in termini assoluti ed in termini relativi per effetto di una ridotta marginalità 

del business. 

La gestione finanziaria evidenzia un saldo positivo di € 74 migliaia che risulta comunque 

migliorato rispetto al precedente esercizio; il risultato positivo è legato principalmente 

all'incasso di dividendi distribuiti da M.E.S. Srl. 

A differenza del precedente esercizio la gestione straordinaria chiude con un saldo positivo da 

ricondursi, tra l'altro, al rimborso di oneri finanziari imputati alla competenza di precedenti 

esercizi. 
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Indicatori finanziari 

In relazione a quanto richiesto dal secondo comma dell'art. 2428 de! Codice Civile, si riportano 

e si commentano di seguito i principali indicatori finanziari: 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 

Margine primario di struttura A-Iezzi propri ~ Atlivofisso 

2013 

-693.040 

2014 

-529.967 

Quoziente primario di struttura 

Margine secondario di struttura 

Quoziente secondario dì 
struttura 

Mezzi propri / Allivo fisso 

(Mezzì propri + Pass;vìtà 
consolidate) ~ A Ilivo fisso 

(Mezzi propri + Passività 
consolidale) I Allivo fisso 

0,48 

-196.050 

0,85 

0,56 

-83.377 

0,93 

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 consolidatc. 

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 c 

con passività a mcdiollungo termine. 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 2013 2014 

Quoziente di indebitamento 
complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri 26,76 20,73 

Quoziente dì indcbitnrncnto 
finanziario 

Passività difinanziamento /A1ezzi 
Propri 

0,26 4,14 

La tabella evidenzia la seguente struttura dei finanziamenti. 

al 31.12.2014 le passività risultavano pari a 20,73 volte i mezzi propri (erano 26,76 volte al 

31.12.2013); 

i debiti finanziari al 31.12.2014 (debiti bancari) risultavano superiori ai mczzi propri e più 

precisamente i debiti finanziari risultavano pari a oltre quattro volte i mezzi propri 

segnando pertanto un'inversione di tendenza rispetto al precedente esercizio ove era stato 

possibile ridurre i debiti finanziari entro l'ammontare dei mezzi propri. 
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INDICATORI DI SOLVIBILITA' 2013 2014 

Margine di disponibilità AttivÌ/à correnti ~ Passività correnti -196,050 -83,377 

Quoziente di disponibilità Allività correnti I Passività correnti 0,99 0,99 

Margine di tesoreria (Liqllidità differite + Liquidità 
immediate) ~ Passività correnti 

-196.050 ·83,377 

Quoziente dì tesoreria 
(Liqllidità differite + Liquidità 
immediate) / Passività correnti 

0,99 0,99 

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 


risulti superiore all'attivo corrente, lo squilibrio tra attivo eorrente e passivo corrente è andato 


migliorando, 


Per quanto riguarda i principali indici di redditività si ritiene significativo proporre i seguenti: 


INDICI DI REDDITIVITA' 2013 2614 

ROE netto Risultato netto / Mezzi propri 26,20% 5,89% 

ROE lordo Risultato lordo / Mezzi propri 56,45% 15,85% 

ROI Risultato operalivo / Copitale Investito 2,93% n.a, 

ROS Risultato operativo I Ricavi di vendite 0,78% n.a. 

La redditività globale mostra un decremento rispetto al precedettte esercizio; il ROI (che misura 

la redditività della gestione caratteristica) assume valore negativo e pertanto trattasi di dato nOn 

significativo, 
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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 2014: 

31.12.2013 31.12.2014 

R. JNDUJIT. FlNANZ NETTO A BREVElNrLlALE (7.150.038) 663.611 

S. FLUSSO MONETARIO DA 

ATIlVITA' D·~F.RCIZIO 

1) Risultato economico del periodo 168.294 40.171 

2) AmnlOl1mn::nli 163.896 156.740 

3} PIU$VOllc:nzc da alicnazi()nc Irnrnobilimlzioni O O 

4) Minu!<valenze da alienazione irtDlJJbi1i:o:a7.loni O O 

5) Insussistenze passive da alienazione lrrvrobiliz:t.:lzioni O O 

6) Riv;'llntaz./Svalula7. inllrobUlz:t.jzìoni O O 
7) Accanh>natl'Co!o fondo svalutazione crediti 500.000 500.000 

I 8) Utilizzo fondo svalutazione: crediti (330.677) (369,798) 

9) Varia.l'lOni del capitulc di esercizio (1) ! 7.307,237 (3.682,157) 

di cui Variazione dd cr..'lii,i ccmm(!rc{afi 6,594.4JO J.064.699 

di cui Va,>ia;;iol!c dcflc ,,/tre ,,(livifa 150.638 (317.862) 

di cui V(1ria:;nne dei debiti (1(1mmerciali 2.284.469 (4.946.288) 

di cuI Variazione dei fondi rischi e oneri 200.000 157.0601 

dì cui Variazione delle allre pasSiVi/a (1.922.280) (1.425.646) 

8} Varbzione ncna dci fondo TFR(2} 18,214 6.660 

T('Jl(Ite 7.826.964 (3348,384 

T. FLUSSO MONETARIO DA 

INVfSU.\lENTI IN IMMOBIL 

l) Immobilizzazioni itr'lrl'lllcrìalì (12,299) (24.462) 

2) IrmlObilb:mzioni rroteriali (1.015) (9.506) 

3) ImnlObilizzazioni tinanzbri~ O O 

4) Giroconti fondi nm.rrnnamcnlo O O 

Totale (13.3/4 (33.968) 

li FLUSSO MONIITARIO DA 
IFINANZIAMENTO 

I) Nuovi ftMn;Oam!nli O O 
2) Conlnbmi in conIo capitale O O 
3) Rimborso di fill.anzlamcnti mll O O 
4) Versamento per aumento c<lpilale O O 

Totale O O 

v. DISTRIBUZIONI UTILI O O 

Z_ FLUSSO MOì\'EfARIO DEL PERIODO (S+T+Ut-V) 7.813.650 (3382.352) 

Z bis. AGGrt.8TAl\f"E'\" Pffi ARROTOl'o'DAMFNTI (I) O 

INDEBIT. FINANz.. NEITOA BREVE FINALE (R+Z) 663.611 (2.718.741) 

(1) Rlspc/Jjl'(Jntenle + I ~ in e"Wl di dimillm;iOlle lUI/menta 

(1) RLfpeflivamCf/ié + I~ in ca.m di o/ltrlCIIIO I dimì/luztone 
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Sinteticamente la tabella mostra un significativo decremento della posizione finanziaria netta in 


quanto si è passati da un saldo positivo al 31.12.20 13 di € 663.611 ad un saldo negativo al 


31.12.2014 di € 2.718.741; nel corso del 2014 la Società ha assorbito risorse liquide per € 


3.382.352, da ricondursi, prevalentemente, alla variazione negativa del capitale d'esercizio pari 


a € 3.348.384; in particolare la variazione negativa del capitale di esercizio è da ricondursi alla 


riduzione dell'esposizione nei confronti dei fornitori per € 4.946.288 e alla riduzione di 


passività varie per € 1.425.646. 


PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. 


Le partecipazioni societarie nel corso del 2014 non hanno avuto modifiche in valore assoluto 


rispetto alla situazione del 2013. 


BILANCIO BILANCIO 
IMPRESE COLLEGATE VARIAZION12014 

2013 2014 

M.E.S. SRl (€) 24.255 O I O I 24.255 

BILANCIO BILANCIO 
ALTRE IMPRESE VARlAZTONl2014 

2013 2014 

AQ.M. SRL (€) 10.000 O I O 10.000 

L'ultimo bilancio disponibile di M.E.S. SrI è quello al 30/06/2014, che cbiude con un utile di € 

86.321 mentre l'ultimo bilancio disponibile di A.Q.M. Srl è quello al 3111212013, che chiude 


con un risultato positivo di € 127.474. 


Si evidenziano i principali dati di patrimonio delle due partecipate risultanti degli ultimi bilanci 


disponibili. 


DE!'\OMINAZIONE 
SOCIALE 

CAf>lTAl.E'; 

SOCIALE 

PATRIMONIO 

NETTO 

(escluso 
utilb'(perdita) 

eserdzio) 

UTILFl{PEI{DlTA} 

ULTIMO 
ESf.RCfZtO 

PATRIMONIO ! 
Nf:TTO TOTALE , 

(<<lmprcso 

!
utHt/{perditll) 

esercizio) 

%CS 
VALORE DI 

811..\NOO 

M,E.S. Srl 99.000 100.572 86.321 186,893 24,50% 24.255 

DENOMINAZIONE 
SOCIALE 

C,\t'ITAt,t 

SOClALE 

PATRlMOi'\!O 

NITTO 

{escluso: 
ulilel{perdita) 

es~r.tiJ:ioì 

UnLEl{I'ERDITA) 
t"LTlMO 

ESERCIZIO 

P A TRli\tONIO 
f'lt:TfOTOTALE 

(comprese 
uUlel(perdifa} 

cicrdzioì 

%CS 
VALORE DI 

BILANCIO 

AQMSrl 3.600.000 4.113.375 127.474 4.240.849 0,285% 10.000 
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SITUAZIONE GESTIONALE 2015 - 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 erisi economica e 

della situazione finanziaria della Società earatterizzata da un indebitamento elevato in rapporto 

all'entità del patrimonio netto. 

Le difficili condizioni generali di mereato 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 2015 fanno prevedere una 

riduzione dei consumi elettrici dell'ordine dell' 8% rispetto all'anno precedente e una 

sostanziale conferma dei consumi gas (con riferimento ad un anno climatico standard). Si stima, 

infatti, nel corso del 2015 di vendere circa 280-285 GWh di energia elettrica e circa 17-\8 Mmc 

di gas. 

Con riferimento alle marginalità, è prevedibile attcndersi rispetto al 2014 un leggero incremento 

dei margini di vendita del gas, a causa dell'aumento dei consumi e una sostanziale eonfenna dei 

margini di vendita dell'elettricità. 

Con riferimento a quanto sopra evidenziato è ragionevole attendersi un margine lordo di 

contribuzione per il 2015 di circa € 2.000-2.\ 00 migliaia. 

Per quanto concerne i costi di gestione questi possono essere stimati in linea con quelli del 

2014. 

Dati previsionali 

Le iniziative poste in essere dagli Amministratori per il mantenimento degli indicatori di 

equilibrio economico e finanziario possono essere così riassunte: 

l) Confennare nel 2015 una politica commerciale volta a consolidare Una quota 

significativa dei contratti di energia elettrica prolungando ne da subito la durata anche al 2016; 

2) nella gestione del rapporto con la clientcla attuare azioni volte a facilitare la gestione 

delle scadenze dei pagamenti mediante piani di rateizzazione c adottare maggior rigore 

nell'acquisizione di nuovi clienti; 

3) perseguire il mantenimento del margine operativo lordo in valore assoluto nei tennini 

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. 
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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 gestìone 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 2015, 

della sussistenza di un portafoglio clienti che conferisce al complesso aziendale un valore 

avviamentale potenzialmente significativo, 

gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Società potrà continuare la sua 


esistenza operativa in un futura prevedibile. 


Pertanto si ritiene appropriato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 


bilancio al 31 dicembre 2014. 


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 


allraverso una congrua rieapìtalizzazione. 


FATTORI DI RISCmO 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 Codìee Civile, dì seguito si procede alla descrizione dei 


principali rischi e incertezze cui la società è esposta: 


./ Rischio normativa e regolatorio; 


./ Rischi connessi al settore in cui opera la Società; 


./ Rischi finanziari. 


Rischia normativo e regolalorio 

Il quadro normativa e regolatorio è soggetto a possibili variazioni nel tempo, costituendo 

pertanto una potenziale fonte di rischio, in merito alle leggi che disciplinano la regolazione 

Relazione sulJn gestione al bilancio al 31/12/2014 Pagina 13 di 17 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

LUMENERGIA S.P.A.
Codice fiscale: 03405300173

       di    44 54



UJMENERGIA SPA Codice fiscale 03405300173 

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 seUOrè in cui opera la Società 

Jl settore delle loeal u/ililies è in fase di forte evoluzione e consolidamento. 


Deregolamentazione e liberalizzazione impongono di affrontare eon maggior decisione la 


pressione eompetitiva, 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 normativa, 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 influen7", 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 

/. 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. 

La correlazione tra i contratti di acquisto e di vendita stipulati dalla Società sollevano 

Lumenergia SpA dai rischi connessi all'andamento delle quotazioni delle materie prime, 

soprattutto del petrolio che è il parametro di riferimento del settore. 

2. Rischio di credilo 

Il rischio di credito è essenzialmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali che non 

presentano una paliieolare 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, specialmente nel settore della vendita di E.E., nel quale i 

crediti risultano ripartiti su un numero significativamente minore di clienti rispetto a quello del 

gas. 

La Società ha posto in atto e intende intensificare azioni ehe permettano di gestire efficacemente 

i crediti commerciali attraverso un sistema ehe consenta di raccogliere tempestivamente le 

Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2014 Pagina 14 di 17 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

LUMENERGIA S.P.A.
Codice fiscale: 03405300173

       di    45 54



LUMENERGIA SPA Codice fiscale 03405300173 

infonnazioni necessarie per il monitoraggio e il controllo, oltre alla defmizione di strategie atte 

a ridurre l'esposizione del credito. Con la maggioranza dei clienti, la Società intrattiene rapponi 

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. 

3. Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibìli non siano 

sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei tennini 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 componare quindi 

aumenti o riduzioni di costo dci finanziamenti. AI 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 esteme. 
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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 FINANZIARl. 


Ai sensi del punto 6-bis comma 3 art. 2428 del Codice Civile si precisa che la Società, a fronte 


dclla tipologia di gestione deU'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 cd a variazioni dei flussi finanziari. Per quanto riguarda i rischi su crediti ha 


provveduto sia con idonei stanziamcnti di bilancio che mediante la stipula di contratti di 


assicurazione del credito commerciale, 


FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO. 


Ai scnsi del punto 5 comma 3 art. 2428 del codice civile, si precisa che successivamente alla 


chiusura dell'esercizio nOn si sono verificati fatti di rilievo di cui tenere conto ai fini della 


presente relazione. 


PROBLEMATICHE AMBIENTALI. 


L'attività svolta dalla Socictà non riveste particolari problematiche ambicntali; nel corso dcI 


2014 non sono stati causati danni all'ambicnte e la Società non è stata sottoposta ad indagini, 


accertamenti o condanne in proposito, 


MISURE DI SICUREZZA. 


Nel corso del 2014 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 deUa Società viene svolta presso la sede amministrativa in Villa Carcina 


(BS) in Via Glisenti n, 68!f c, per la parte relativa alla gestionc dci clienti gas ed in partc 


energetici, presso lo sportello aperto in Lumezzane (BS) in via Monte Grappa,84, 
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CO)';CLUSIONI. 

Sulla base di quanto espresso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea dei Soci ad 

approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 riportante un utile di € 40.171 disponendone 

l'accantonamento a riserva straordinaria in quanto la riserva legale ha raggiunto l'ammonlare 

previsto dalla legge. 

Lumezzane, 13 aprile 2015. 

/., JlYrerudenlC 

l'I(,i~IM~b,le()T5Al.I.·ERA
'.'". .' , 

.'" 
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CONCLUSIONI. 

Sulla base di quanto espresso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea dei Soci ad 

approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 riportante un utile di € 40.171 disponendone 

l'accantonamento a riserva straordinaria in quanto la riserva legale ha raggiunto l'ammontare 

previsto dalla legge. 

Lumezzane, 13 aprile 2015. 

, JLPn..~:\idcnlc 
, . I ' 

1'1~1~1~·J.0'''Nk·OTi;\I.I.·EI(A
',' ,~ -.' , 

,/ 
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

,',"Il ,:; 1;:\""),1, \ ;ii l'i!'", l 
t,o: 'i-:>~' :1:;: t ,'~~:~:',~ Il; 
!;l', or:)!) 1\:::) :~4:~; ~i;~ 
I~Ji,;'iL iil('\{:" .!~:.!I·:'r ,-.:t 
,\. '- IL\:"\' 'l',' >! 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Agli Azionisti della 

LUMENERGIA S.p.A. 

L 	 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Lumenergia S.p.A. 
chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in 
conformità alle nOnne che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 
ali1ininistratori dcUa Lumcnergia S.p.A.. È nostra la r.::sponsubilitù del giud izio 
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. 	 II nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori COll1mercialisti c degli Esperti Contabili e raccomandati 
dalla Consob. In confOlmità ai predetti principi. la revisione è stata pianificata c 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accel1are se il bilancio 
d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel StiO complesso, attendibile. 
11 procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli clementi probativi a SUppOl10 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 de!!'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai 
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da 
noi emessa in daLa 5 maggio 2014. 

3. 	 A nostro gindizio. il bilancio d'esercizio della Lumenergia S.p.A. al31 dicembre 2014 
il conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso penanto 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 dì richiamo di infOlmativa si ritiene oPP0l1uno segnalare quanto descritto 
nel paragrafo della relazione sulla gestione intitolato "Situazione Gestionale 20 15 
Sviluppi futuri e continuità aziendale", nel quale sono 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 pl'evedibile e, pertanto, 
hanno ritenuto appropriata l'adozione del presupposto della continuità aziendale nella 
redazione dci bilancio. 
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5. 	 La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in confonnltà a quanto 
previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della Lumcnergia S,p.A.. 
È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione con il bilancio, come riclliesto dall'alt, 14, camma 2, lettera e), del 
D,Lgs, 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio 
di revisione n, 00 I emanato dal Consiglio Nazionale dei Donori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e raccomandato dalla COlIsob, A nostro giudizio la relazione 
sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Lumenergia S,p,A, al 
31 dicembre 2014. 

8rescia. 14 aprile 2015 

AGIftvltRC1 

A'\(1Auth1
',' 	 J

Arlt\(ll)no Girellì 
Revisore legale 
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"Jl solloscrillo DALL 'ERA PlERDOMENICO, nato a LUMEZZANE il 30.04. 1954 dichiara, consapevole 
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso difalsa o mendace dichiarazione 
reSa ai sensi dell 'ari. 47 del medesimo decrelo, che il presente documenlo è Siaio prodollo mediante 
scansione Ollico dell'originale analogico e che ha effellualo con esilo posil/vo il raffronto tra lo slesso e il 
documento originale ai sensi dell'ari. 4 del D.P. C.1vi 13 novembre 201 4". 
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Sede in Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane (BS) 
Capitale sociale Euro 300.000,00 i.v. 

Codice fiscale e numero Registro Imprese di Brescia 0340530173 
 
 

 
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea degli Azionisti  

sul bilancio al 31/12/2014 ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile  
 
 
Signori Azionisti, 
 
1. La Vostra Società ha conferito, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, 

l’incarico del controllo legale dei conti fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2016 alla 
Società di Revisione “AGKNSERCA” di Brescia, iscritta nell’apposito Albo CONSOB, pertanto, 
non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, 
abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla 
legge, nonché sulla sua rispondenza ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a 
conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei 
suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo. 

 
2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge e ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
Mediante l’ottenimento di informazioni dagli Amministratori e dall’esame della    
documentazione, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del 
sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione. 
 

3. In particolare: 
- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione; 
- nel corso del 2014 abbiamo partecipato alle riunioni dell’assemblea degli Azionisti e alle 

adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- siamo stati periodicamente informati dagli Amministratori sull’andamento della gestione 
sociale; 

- confermiamo che le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla Società nel corso dell’esercizio 2014 sono esposte nella relazione sulla 
gestione e nella nota integrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione; 

- non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con 
parti correlate o infragruppo.  
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4. La Società di Revisione AGKNSERCA ha rilasciato in data 14/04/2015 la relazione ai sensi 
dell’art. 2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31/12/2014 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 ed inoltre che la relazione sulla 
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio. 
 

5. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 
 

6. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
7. Il Collegio Sindacale ha accertato l’osservanza 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. Il Collegio Sindacale ha inoltre 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 2015 – Sviluppi futuri e continuità aziendale” della relazione sulla 
gestione ed in particolare le considerazioni in base alle quali gli Amministratori dichiarano di 
avere la ragionevole aspettativa di continuazione dell’attività in un futuro prevedibile, quale 
presupposto nella redazione del bilancio.  
 

9. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili 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 avviamento per Euro 99.335. 
 

11. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 
di esercizio al 31/12/2014 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 
presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile dell’esercizio.  
 

 
Villa Carcina, 14 Aprile 2015 
 
Il Collegio Sindacale 
 
Presidente dott. Ezio Codenotti 
Sindaco effettivo dott. Sabina Megale Maruggi 
Sindaco effettivo dott. Francesco Landriscina 
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