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PROSPETTO DI BILANCIO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Parziali al 
31/12/2012

Totali al 
31/12/2012

Esercizio al 
31/12/2011

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.535

3) Diritto di brevetto industriale  e diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno

236 354

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.000 10.000

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 85.955

7) Altre immobilizzazioni immateriali 1.000 1.500

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 92.191 13.389

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 6.704 7.515

2) Impianti e macchinario 112.205 122.554

3) Attrezzature industriali e commerciali 34.703 39.577

4) Altri beni materiali 86.377 61.223

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 239.989 230.869

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni 13.456 37.216

a) Partecipazioni in imprese controllate 11.400 11

b) Partecipazioni in imprese collegate 11 0

d) Partecipazioni in altre imprese 2.045 37.205

3) Altri titoli 400.000 400.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 413.456 437.216

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 745.636 681.474

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 188.478

TOTALE RIMANENZE 188.478

II - CREDITI

1) Crediti verso clienti 3.518.527 8.765.586

esigibili entro l'esercizio successivo 3.518.527 8.765.586



Parziali al 
31/12/2012

Totali al 
31/12/2012

Esercizio al 
31/12/2011

esigibili oltre l'esercizio successivo

4-bis) Crediti tributari 229.619 242.180

esigibili entro l'esercizio successivo 229.619 242.180

esigibili oltre l'esercizio successivo

4-ter) Imposte anticipate 3.480 32.972

esigibili entro l'esercizio successivo 3.480 32.972

esigibili oltre l'esercizio successivo

5) Crediti verso altri 9.991 3.300

esigibili entro l'esercizio successivo 9.991 3.300

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 3.761.617 9.044.038

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 13.160 822.268

3) Denaro e valori in cassa 1.771 1.988

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 14.931 824.256

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.965.026 9.868.294

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 94.861 78.037

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 94.861 78.037

TOTALE ATTIVO 4.805.523 10.627.805

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Parziali al 
31/12/2012

Totali al 
31/12/2012

Esercizio al 
31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 300.000 300.000

IV - Riserva legale 31.847 4.419

VII - Altre riserve, distintamente indicate 500 1

Riserva straordinaria 1

Varie altre riserve 500



Parziali al 
31/12/2012

Totali al 
31/12/2012

Esercizio al 
31/12/2011

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 537.301 16.184

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 40.994 548.545

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 910.642 869.149

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 5.568 13.596

D) DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti 500

esigibili entro l'esercizio successivo 500

4) Debiti verso banche 2.674.757 3.678.343

esigibili entro l'esercizio successivo 2.027.227 3.604.597

esigibili oltre l'esercizio successivo 647.530 73.746

7) Debiti verso fornitori 915.644 5.621.365

esigibili entro l'esercizio successivo 915.644 5.621.365

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) Debiti tributari 151.813 274.718

esigibili entro l'esercizio successivo 151.813 274.718

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 18.104 39.432

esigibili entro l'esercizio successivo 18.104 39.432

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) Altri debiti 122.977 130.702

esigibili entro l'esercizio successivo 122.977 130.702

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 3.883.295 9.745.060

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 6.018

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 6.018

TOTALE PASSIVO 4.805.523 10.627.805

CONTO ECONOMICO

Parziali al 
31/12/2012

Totali al 
31/12/2012

Esercizio al 
31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.264.843 16.639.354

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti

209.012

5) Altri ricavi e proventi 50.886 50



Parziali al 
31/12/2012

Totali al 
31/12/2012

Esercizio al 
31/12/2011

Ricavi e proventi diversi 50.886 50

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.524.741 16.639.404

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.277.142 7.860.325

7) Costi per servizi 1.985.824 7.091.935

8) Costi per godimento di beni di terzi 254.280 289.325

9) Costi per il personale 564.092 353.156

a) Salari e stipendi 412.950 230.128

b) Oneri sociali 123.318 82.014

c) Trattamento di fine rapporto 24.420 15.148

e) Altri costi 3.404 25.866

10) Ammortamenti e svalutazioni 61.559 73.261

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.153 7.153

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.669 27.908

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide

15.737 38.200

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

19.551

13) Altri accantonamenti 20.533

14) Oneri diversi di gestione 42.185 36.104

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.205.615 15.723.657

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 319.126 915.747

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 11.439 6.602

b) da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

10.579 5.250

d) Proventi diversi dai precedenti 860 1.352

da altre imprese 860 1.352

17) Interessi ed altri oneri finanziari (183.389) (79.601)

verso altri (183.389) (79.601)

17-bis) Utili e perdite su cambi (60) 85

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (172.010) (72.914)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 500

Altri proventi straordinari 500

21) Oneri straordinari (16.052)

Minusvalenze da alienazione (14.551)



Parziali al 
31/12/2012

Totali al 
31/12/2012

Esercizio al 
31/12/2011

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altri oneri straordinari (1.500)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (16.052) 500

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 131.064 843.333

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 90.070 294.788

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 60.578 327.760

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 29.492 (32.972)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 40.994 548.545

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Frosinone, 28 marzo 2013

Il Presidente del C.di A.

(Gerardo Plocco)



NOTA INTEGRATIVA

Introduzione alla Nota integrativa
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi 

contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta 

pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 

ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 

Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni 

utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai 

sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni 

di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale 

vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo 

quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione 

comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti 

sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 

competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.



Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 

Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da 

numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 

contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la 

quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 

momento a partire dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato. 

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 

interna o presso terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta imputazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti 

in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 

produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 

corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti



Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, identico agli esercizi precedenti, è stato 

applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 

economica di ogni singolo bene o spesa. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 

n. 3 del Codice Civile. 

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso 

dell’Organo di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono 

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 

acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

I criteri di valutazione non sono variati rispetto all’esercizio precedente e non sono state operate svalutazioni 

delle stesse

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 

conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali (categoria e 

sottocategoria)

Aliq. 2012 

%

Aliq. 2011 

%

Terreni e fabbricati - costruzioni leggere 10 10

Impianti e macchinari - Impianti generici e specifici 15 5

Impianti e macchinari - Macchinari di produzione 7,50 7,75

Impianti e macchinari - Stampi specifici 20 20



Attrezz. ind.li e comm.li - Attrezzatura varia e minuta 7,50 25

Altri beni materiali - Centro contabile 15 15

Altri beni materiali - Mobili e arredi di ufficio 12 12

Altri beni materiali - Automezzi e autovetture 20 20

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto 

alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. 

Come sopra specificato, i criteri di ammortamento dei cespiti costituiti da impianti generici e specifici, 

macchinari di produzione e attrezzatura viari e minuta sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente 

in base all’effettivo utilizzo degli stessi, tenuto anche  conto dei coefficienti di ammortamento usualmente 

utilizzati per tali categorie di beni.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte in bilancio tra le imprese controllate e collegate sono state valutate con il metodo 

del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di 

pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, 

intermediazione bancaria, ecc.). 

Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio sono risultate durevolmente di 

valore inferiore al costo d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore. In particolare, trattasi della 

partecipazione in Kinexia Spa, società quotata in Borsa, la quale è stata svalutata in considerazione del 

perdurante minor valore espresso dal titolo nel corso dell’esercizio 2012.

Altri Titoli

Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 

desumibile dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di 

diretta imputazione.



Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente 

imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere 

utilizzato.

Ai costi di produzione sono stati aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 

interna o presso terzi.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è stato calcolato al valore di mercato, 

poiché inferiore al costo di acquisto, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile..

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante 

stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Crediti per imposte anticipate

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 3.480, originate da differenze 

temporanee non deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla 

fiscalità differita della presente Nota integrativa.

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole 

certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.



Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive 

variazioni.

Ratei e Risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Movimenti delle Immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 

immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 

dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 

nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 7.153, le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 92.191.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a 

quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 311.464; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 71.475.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a 

quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.



Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda 

a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali
Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di 

ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto aventi, 

secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da 

un arco temporale di cinque anni.

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono stati illustrati al precedente paragrafo “Criteri di 

valutazione”.

Costi di impianto e ampliamento
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione Dettaglio 2012
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Costi di impianto e di ampliamento

Spese societarie 7.677 7.677 -

F.do amm.to spese societarie 7.677- 7.677- -

Totale - -

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in 

bilancio.

Immateriali
Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni 

immateriali rispetto all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni 

che hanno determinato la conseguente riduzione di valore.



Descrizione Importo
Riduzione di 

valore es.  
precedenti

Riduzioni di 
valore es. 
corrente

Durata utile se 
prevedibile

Valore di 
mercato se 

rilevante

Costi di impianto e di ampliamento - - - -

Totale - - - -

Diritto di brevetto industriale  e diritti di utilizzazione 
di opere dell'ingegno

236 - - -

Totale 236 - - -

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.000 - - -

Totale 5.000 - - -

Immobilizzazioni in corso e acconti 85.955 - - -

Totale 85.955 - - -

Altre immobilizzazioni immateriali 1.000 - - -

Totale 1.000 - - -

Materiali
Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni materiali 

rispetto all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno 

determinato la conseguente riduzione di valore.

Descrizione Importo
Riduzione di 

valore es.  
precedenti

Riduzioni di 
valore es. 
corrente

Durata utile se 
prevedibile

Valore di 
mercato se 

rilevante

Terreni e fabbricati 6.704 - - -

Totale 6.704 - - -

Impianti e macchinario 112.205 - - -

Totale 112.205 - - -

Attrezzature industriali e commerciali 34.703 - - -

Totale 34.703 - - -

Altri beni materiali 86.377 - - -

Totale 86.377 - - -

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del 

Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa 

dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.



Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in 

termini assoluti e percentuali.

Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo

Riman. mat.prime, 
sussid. e di 
consumo

- 209.012 - - 20.533 188.479 188.479 -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale - 209.012 - - 20.533 188.478 188.478

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo

- 209.012 - - 20.533 1- 188.478 188.478 -

Totale - 209.012 - - 20.533 1- 188.478 188.478 -

E’ stata operata prudenzialmente una svalutazione di taluni sistemi di ancoraggio per impianti fotovoltaici, 

che per le loro caratteristiche si prevede possano essere difficilmente utilizzabili.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso clienti

Fatture da emettere 
a clienti terzi

674.397 619.349 - - 674.397 619.349 55.048- 8-

Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

- - - - 179.243 179.243- 179.243- -

Clienti terzi Italia 7.644.389 8.939.351 - - 13.478.982 3.104.758 4.539.631- 59-

Effetti attivi 500.000 4.569.990 - - 5.069.990 - 500.000- 100-

Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

53.200- 42.600 - - 15.737 26.337- 26.863 50-

Totale 8.765.586 14.171.290 - - 19.418.349 3.518.527 5.247.059-

Crediti tributari

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite 241.820 1.664.011 - - 1.782.170 123.661 118.159- 49-

Erario - 6.624 - - - 6.624 6.624 -



Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

c/rimb.rit.subite e 
cred.imposta

Erario c/crediti di 
imposta tributari

360 171 - - - 531 171 47

Erario c/acconti 
IRES

- 271.690 190.908- - - 80.782 80.782 -

Erario c/acconti 
IRAP

- 59.748 41.917- - - 17.831 17.831 -

Erario c/altri tributi - 190 - - - 190 190 -

Totale 242.180 2.002.434 232.825- - 1.782.170 229.619 12.561-

Imposte anticipate

Crediti per imposte 
anticipate

32.972 - - - 29.492 3.480 29.492- 89-

Totale 32.972 - - - 29.492 3.480 29.492-

Crediti verso altri

Anticipi in 
c/retribuzione

3.300 11.019 - - 4.328 9.991 6.691 203

Totale 3.300 11.019 - - 4.328 9.991 6.691

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso clienti 8.765.586 14.171.289 - - 19.418.348 3.518.527 5.247.059- 60-

Crediti tributari 242.180 2.002.434 232.825- - 1.782.170 229.619 12.561- 5-

Imposte anticipate 32.972 - - - 29.492 3.480 29.492- 89-

Crediti verso altri 3.300 11.019 - - 4.328 9.991 6.691 203

Totale 9.044.038 16.184.743 232.825- - 21.234.338 3.761.617 5.282.421- 58-

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e 
postali

Banca c/c 822.268 647.550 - 578.884 876.997 13.160 808.331- 98-

Totale 822.268 647.550 - 578.884 876.997 13.160 808.331-

Denaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 1.988 38.600 - - 38.817 1.771 217- 11-

Totale 1.988 38.600 - - 38.817 1.771 217-



Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e postali 821.491 647.550 - 578.884 876.997 13.160 808.331- 98-

Denaro e valori in cassa 1.988 38.600 - - 38.817 1.771 217- 11-

Totale 823.479 686.150 - 578.884 915.814 14.931 808.548- 98-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi - 5.250 - - - 5.250 5.250 -

Risconti attivi 78.037 43.800 - - 32.225 89.612 11.575 15

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 78.037 49.050 - - 32.225 94.861 16.824

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 78.037 49.050 - - 32.225 1- 94.861 16.824 22

Totale 78.037 49.050 - - 32.225 1- 94.861 16.824 22

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 300.000 - - - - 300.000 - -

Totale 300.000 - - - - 300.000 -

Riserva legale

Riserva legale 4.419 27.428 - - - 31.847 27.428 621

Totale 4.419 27.428 - - - 31.847 27.428

Varie altre riserve

Altre riserve - 500 - - - 500 500 -

Totale - 500 - - - 500 500

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Utile portato a nuovo 16.184 521.117 - - - 537.301 521.117 3.220



Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 16.184 521.117 - - - 537.301 521.117

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 548.545 40.994 - - 548.545 40.994 507.551- 93-

Totale 548.545 40.994 - - 548.545 40.994 507.551-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 300.000 - - - - 300.000 - -

Riserva legale 4.419 27.428 - - - 31.847 27.428 621

Varie altre riserve - 500 - - - 500 500 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

16.184 521.117 - - - 537.301 521.117 3.220

Utile (perdita) 
dell'esercizio

548.545 40.994 - - 548.545 40.994 507.551- 93-

Totale 869.148 590.039 - - 548.545 910.642 41.494 5

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

Fondo TFR 13.596 - 8.028 5.568

Totale 13.596 - 8.028 5.568

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

13.596 - 8.028 5.568

Totale 13.596 - 8.028 5.568

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti verso soci per 
finanziamenti

Soci c/finanziamento 
infruttifero

500 500- - - - - 500- 100-



Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 500 500- - - - - 500-

Debiti verso banche

Banca c/c 3.553.491 16.779.020 578.884- - 18.174.157 1.579.470 1.974.021- 56-

Mutui ipotecari bancari 124.853 1.212.798 - - 242.361 1.095.290 970.437 777

Arrotondamento - 3- 3-

Totale 3.678.344 17.991.818 578.884- - 18.416.518 2.674.757 1.003.587-

Debiti verso fornitori

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

625.371 796.295 - - 1.325.371 96.295 529.076- 85-

Fornitori terzi Italia 4.995.726 6.442.213 - - 10.618.590 819.349 4.176.377- 84-

Debiti finanziari 
v/fornitori

269 269- - - - - 269- 100-

Totale 5.621.366 7.238.239 - - 11.943.961 915.644 4.705.722-

Debiti tributari

Iva su acquisti - - - - - - - -

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

31.977 72.503 - - 91.687 12.793 19.184- 60-

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

5.748 56.477 - - 46.574 15.651 9.903 172

Erario c/IRES - 216.941 - - 143.483 73.458 73.458 -

Erario c/acconti IRES 190.908 - - 190.908 - - 190.908- 100-

Erario c/IRAP - 76.890 - - 31.564 45.326 45.326 -

Erario c/acconti IRAP 41.917 - - 41.917 - - 41.917- 100-

Erario c/imposte 
sostitutive

13 13- - - - - 13- 100-

Erario c/sanzioni 4.155 559 - - 129 4.585 430 10

Totale 274.718 423.357 - 232.825 313.437 151.813 122.905-

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

INPS dipendenti 21.947 134.222 - - 144.155 12.014 9.933- 45-

INPS collaboratori 13.332 18.010 - - 29.136 2.206 11.126- 83-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

4.153 10.012 - - 10.281 3.884 269- 6-

Totale 39.432 162.244 - - 183.572 18.104 21.328-

Altri debiti

Debiti v/collaboratori - 258 - - 258 - - -

Sindacati c/ritenute 29 29 - - - 58 29 100



Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti v/emittenti carte 
di credito

777- - - - 1.532 2.309- 1.532- 197

Debiti diversi verso 
terzi

27.086 91.897 - - 70.155 48.828 21.742 80

Personale 
c/retribuzioni

103.587 574.603 - - 601.790 76.400 27.187- 26-

Debiti vs soci per 
capitale da rimbors.

- 500 - - 500 - - -

Totale 129.925 667.287 - - 674.235 122.977 6.948-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti verso soci per 
finanziamenti

500 500- - - - - - 500- 100-

Debiti verso banche 3.678.344 17.991.818 578.884- - 18.416.519 2- 2.674.757 1.003.587- 27-

Debiti verso fornitori 5.621.366 7.238.240 - - 11.943.961 1- 915.644 4.705.722- 84-

Debiti tributari 274.718 423.356 - 232.825 313.436 - 151.813 122.905- 45-

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

39.432 162.244 - - 183.572 - 18.104 21.328- 54-

Altri debiti 130.702 667.286 - - 674.234 - 122.977 6.948- 5-

Totale 9.745.062 26.482.444 578.884- 232.825 31.531.723 3- 3.883.295 5.860.990- 60-

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi - 6.018 - - - 6.018 6.018 -

Totale - 6.018 - - - 6.018 6.018

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti passivi - 6.018 - - - 6.018 6.018 -

Totale - 6.018 - - - 6.018 6.018 -



Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Partecipazioni in imprese controllate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori 

indicazioni richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / Perdita 
es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

Enertronica Sgr Srl Frosinone - Italia 10.000 - - 100,000 10.000

Enertronica RO srl Bucarest - Romania 1.414 - - 99,000 1.400

Partecipazioni in imprese collegate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate .

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / Perdita 
es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

Enertronica - Gefran SA Ltd Cape Town - Sud Africa 11 - - 40,000 11

Partecipazioni in altre imprese

Partecipazioni in altre imprese
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad altre imprese:

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Azioni 
possedute

Valore in 
bilancio

Kinexia Spa (quotata) Milano- Italia - - - 2.000 2.045

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da 

garanzie reali
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con 

indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti verso clienti 3.518.527 - - -



Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.518.527 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti tributari 229.619 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 229.619 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Imposte anticipate 3.480 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.480 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti verso altri 9.991 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 9.991 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti verso banche 2.674.757 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.579.468 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.095.289 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso fornitori 915.644 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 915.644 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti tributari 151.813 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 151.813 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 18.104 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 18.104 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -



Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Altri debiti 122.977 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 122.977 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali 

assistiti da garanzie reali.  

Effetti delle variazioni nei cambi valutari
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 

retrocessione a termine.

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

Ratei e Risconti attivi
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 

bilancio.

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e 

sono state apportate le necessarie variazioni.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 5.250

Risconti attivi 89.611

Totale 94.861



Ratei e Risconti passivi
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 

bilancio.  

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e 

sono state apportate le necessarie variazioni.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 6.018

Totale 6.018

Altre riserve
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta 

in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Varie altre riserve

Altre riserve 500

Totale 500

 Trattasi della rinuncia di un precedente finanziamento soci.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 

origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 

esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo

Quota

disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

300.000 Capitale B - - -

Totale - - -

Riserva legale

31.847 Capitale B - -

Totale - - -



Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo

Quota

disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Varie altre riserve

500 Capitale A,B,C 500 500 -

Totale - - -

Utili (perdite) portati a nuovo

537.301 Capitale A,B,C 537.301 537.301 -

Totale 537.801 537.801 -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto
Descrizione 31/12/2011 Destinazione risultato Altri movimenti Risultato 

d’esercizio

31/12/2012

Capitale 300.000 300.000

Riserva legale 4.419 27.428 31.847

Altre riserve 500 500

Utili portati a nuovo 16.184 537.301

Utile dell’esercizio 548.545 40.994 40.994

Totale 869.148 910.642

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 

c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da 

dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale 

e finanziaria della società.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree 

geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei 

risultati economici.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni



Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Vendita prodotti finiti 5.264.843 5.264.843 - - -

Ribassi e abbuoni passivi 1- 1- - - -

Arrotondamento 1 1

Totale 5.264.843 5.264.843 - - -

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del 

Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche 

ed a altre fattispecie.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

verso altri

Interessi passivi bancari 137.913 - 137.913 -

Commissioni bancarie su 
finanziamenti

4.275 - 4.275 -

Interessi passivi su mutui 38.263 - 38.263 -

Interessi passivi su 
finanziam. di terzi

144 - - 144

Interessi passivi 
commerciali

455 - - 455

Inter.pass.per dilaz. 
pagamento imposte

2.339 - - 2.339

Totale 183.389 - - -

Utili e Perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata 

dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine 

dell’esercizio.

Descrizione
Importo in 
bilancio

Parte valutativa Parte realizzata

Utili e perdite su cambi 60-

Utile su cambi - 2



Descrizione
Importo in 
bilancio

Parte valutativa Parte realizzata

Perdita su cambi - 62-

Totale voce - 60-

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 

ordinaria dell’impresa.

Non sono presenti proventi di natura straordinaria.

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 

ordinaria dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Minusvalenze da alienazione

Minusvalenze e perdite 
straordinarie (1)

14.551

Totale 14.551

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1

Totale 1

Altri oneri straordinari

Erogazioni liberali straordinarie 1.500

Totale 1.500

(1) derivano dall’annullamento della partecipazione (50%) in Kenergetic spa in liquidazione

Società cessata in data 28/12/2012.

Imposte differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 

norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, 

così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a 



componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi 

diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e 

anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi 

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi 

precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della 

mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Fiscalità differita IRES
Ammontare 

differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale (es. 
precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale (es. 
corrente)

Imposte anticipate

Eccedenza spese di manutenzione 13.654 3.755 10.923 3.004

Compenso amministratore delegato non pagato 104.080 28.622 - -

Totale imposte anticipate 117.734 32.377 10.923 3.004

Imposte differite

Totale imposte differite - - - -

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE

- dell'esercizio - -

- degli esercizi precedenti - -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 117.734 32.377 10.923 3.004

Effetto netto sul risultato d'esercizio - 29.373-

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite



Fiscalità differita IRAP
Ammontare 

differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale (es. 
precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale (es. 
corrente)

Imposte anticipate

Eccedenza spese di manutenzione 13.654 595 10.923 476

Compenso amministratore delegato non pagato - - - -

Totale imposte anticipate 13.654 595 10.923 476

Imposte differite

Totale imposte differite - - - -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 13.654 595 10.923 476

Effetto netto sul risultato d'esercizio - 119-

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, si precisa che non viene riportata la 

riconciliazione tra l'onere fiscale risultante da Bilancio e l'onere fiscale teorico in quanto ritenuta non 

significativa.

Numero medio dipendenti
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera.

Dipendenti 2012 2011

Operai 3 4

Impiegati 13 32

Compensi amministratori e sindaci
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente 

prospetto:

Compensi
Importo esercizio 

corrente

Amministratori:



Compensi
Importo esercizio 

corrente

Compenso in misura fissa 73.549

Compenso in misura variabile -

Indennità di fine rapporto -

L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo di controllo è indicato nel seguente prospetto:

Compensi
Importo esercizio 

corrente

Organo di controllo

Compenso in misura fissa 20.000

Compensi organo di revisione legale dei conti
Nel corso dell’esercizio sono stati attribuiti, alla società di revisione, i seguenti compensi:

• per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 21.650.

Numero e Valore Nominale delle azioni della società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società al 31.12.2012, 

nonchè le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Categoria azioni Numero
Valore 

Nominale (1)

Azioni ordinarie:

Consistenza iniziale 3.000.000 0.10

Sottoscrizione dell'esercizio - -

Riduzione dell'esercizio - -

Consistenza finale 3.000.000 0.10

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate. 

Si precisa che è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino 

ad un massimo di € 1.230.000. 

In data 15 marzo 2013 la Società si è quotata presso l’AIM  Italia – Mercato Alternativo del Capitale. 

Pertanto, le azioni hanno perso il valore nominale e la compagine azionaria alla data del collocamento risulta 

essere:



Socio Numero azioni Quota posseduta %

Plocco Servizi S.r.l. 1,500,000 44.97%

NTS S.r.l. 1,500,000 44.97%

Mercato 335,441 10.06%

TOTALE 3,335,441 100.00%

Codice Isin azioni ordinarie : IT0004887409

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli
La società non ha emesso nè azioni di godimento nè obbligazioni convertibili in azioni.

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 

codice civile.

Altri strumenti finanziari emessi
La società ha emesso, a favore dei possessori di azioni ordinarie alla data della quotazione sull’AIM Italia, i 

seguenti strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile:

N. 3.335.441 Warrants denominati “Warrant Enertronica” con esercizio di opzione nel mese di settembre 
degli anni 2013/2014/2015 - Codice Isin IT0004887425

Finanziamenti dei soci
Non sono presenti finanziamenti dei soci.

Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è 

stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di 

cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.



Operazioni di locazione finanziaria
Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria 

avvenga secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei 

prospetti che seguono vengo riportate le informazioni richieste dal legislatore  allo scopo di rappresentare, 

seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al 

metodo finanziario.

Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 441.150

- di cui valore lordo 474.169

- di cui fondo ammortamento 33.019

- di cui rettifiche -

- di cui riprese di valore -

a.2) Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio -

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 56.197

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 384.952

- di cui valore lordo 474.169

- di cui fondo ammortamento 89.217

- di cui rettifiche -

- di cui riprese di valore -

a.7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio 241

a.8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale 50.959

b) Beni riscattati -

b.1)
Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile 
alla fine dell'esercizio

-

TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1] 334.234

Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 368.742



Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'

precedente

- di cui scadenti nell'esercizio successivo 76.173

- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 292.569

- di cui scadenti oltre i 5 anni -

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio -

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 76.173

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 292.568

- di cui scadenti nell'esercizio successivo 81.313

- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 211.255

- di cui scadenti oltre i 5 anni -

c.5) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio 203

c.6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale -

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5-c.6)] 41.869

e) Effetto fiscale 15.324

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e) 26.545

Effetti sul Conto Economico

g) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)  (g.1-g.2-g.3+g.4+g.5) 32.506

g.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 111.249

g.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 22.546

g.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 56.197

g.4) Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati -

g.5) Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -

h) Rilevazione dell'effetto fiscale 10.936

i)
Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h)

21.570

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 

rilevanti, ma concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita 

alcuna informazione aggiuntiva.



Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 

“fair value”.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.

Rendiconto Finanziario

Stato Patrimoniale 2011 2012

IMPIEGHI

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 13 92

Immobilizzazioni materiali 231 240

Immobilizzazioni finanziarie 437 414

Totale Immobilizzazioni (A) 681 746

Società
Crediti 

commerciali

Debiti 

commerciali

Costi Ricavi

Merci Servizi Merci Lavorazioni Servizi

Plocco Servizi S.r.l. € 13.000

Luisan Sas € 15.000

Orion Italia S.r.l. € 40.833 € 605 € 1.509 € 40.833

Gefran-Enertronica 

SA LTD € 21.945 € 21.945

Flexbed S.r.l. € 3.612 € 72 € 50 € 659 € 3.612

Enertronica 

SGR S.r.l. € 422.000 € 422.000

F.lli Plocco 

Osim S.r.l. € 84.075 € 8.747 € 2.197.316 € 270.910 € 58.375 € 25.700

TOTALE € 572.465 € 9.424 € 2.197.366 € 301.078 € 21.945 € 480.375 € 70.145



Capitale circolante netto

Rimanenze di magazzino  -  188

Crediti verso Clienti 8,766 3,519

Credito (Debito) IVA 242 124

Altri crediti 114 212

Debiti verso fornitori (5,621) (916)

Altri debiti (445) (296)

Capitale circolante netto (B) 3,056 2,831

Capitale investito (A + B) 3,737 3,577

Fondi

TFR (14) (6)

Altri fondi  -  

Totale Fondi ( C ) (14) (6)

Capit. Invest. netto (A + B + C) 3,724 3,571

FONTI

Patrimonio Netto 869 911

Posizione Finanziaria Netta

Debiti bancari 3,679 2,662

Liquidità 824 2

Totale Posizione Finanziaria Netta 2,855 2,660

Totale Fonti 3,724 3,571

E’ da sottolineare come il CCN, sebbene rimasto alquanto invariato come importo dal 2011 al 2012, vede 

una forte riduzione dei debiti verso fornitori ed una notevole diminuzione dei crediti verso clienti. Ciò 

sottolinea la buona capacità della Società, anche in considerazione della contrazione del fatturato 2012, di 

incassare dai clienti e pagare i propri fornitori.

Considerazioni finali
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come 

segue l'utile d'esercizio:

• euro 2.050 alla riserva legale;



• euro 38.994 a nuovo.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo 

pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2012 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

FROSINONE, 28/03/2013  Il Presidente del C. di A.

 Gerardo Plocco



Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Costi di impianto e di 
ampliamento

Spese 
societarie

7.677 - 7.677 - - - 7.677

F.do amm.to 
spese 
societarie

- - 6.141- - - 1.535 7.676-

Arrotondamento 1-

Totale 7.677 - 1.535 - - 1.535 -

Diritto di brevetto 
industriale  e diritti di 
utilizzazione di opere 
dell'ingegno

Software di 
proprieta' 
capitalizzato

590 - 590 - - - 590

F.do amm.to sw 
di proprieta' 
capitalizz.

- - 236- - - 118 354-

Totale 590 - 354 - - 118 236

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Concessioni e 
licenze

25.000 - 25.000 - - - 25.000

F.do 
ammortamento 
concessioni e 
licenze

- - 15.000- - - 5.000 20.000-

Totale 25.000 - 10.000 - - 5.000 5.000

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

Altre 
immobilizz. 
immateriali in 
corso

- - - 85.955 - - 85.955

Totale - - - 85.955 - - 85.955

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Altri beni 
immateriali

2.500 - 2.500 - - - 2.500

F.do amm. altri 
beni immateriali

- - 1.000- - - 500 1.500-



Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Totale 2.500 - 1.500 - - 500 1.000

Descrizione Costo storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Costi di impianto e di 
ampliamento

7.677 - 1.535 - - 1.535 -

Diritto di brevetto industriale  e 
diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno

590 - 354 - - 118 236

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

25.000 - 10.000 - - 5.000 5.000

Immobilizzazioni in corso e 
acconti

- - - 85.955 - - 85.955

Altre immobilizzazioni 
immateriali

2.500 - 1.500 - - 500 1.000

Totale 35.767 - 13.389 85.955 - 7.153 92.191



Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Terreni e fabbricati

Costruzioni leggere 8.111 - 8.111 - - - 8.111

F.do ammortamento 
costruzioni leggere

- - 596- - - 811 1.407-

Totale 8.111 - 7.515 - - 811 6.704

Impianti e macchinario

Impianti specifici 5.300 - 5.300 - - - 5.300

Altri impianti e 
macchinari

127.392 - 127.392 - - - 127.392

F.do ammortamento 
impianti specifici

- - 265- - - 795 1.060-

F.do ammort. altri 
impianti e 
macchinari

- - 9.873- - - 9.554 19.427-

Totale 132.692 - 122.554 - - 10.349 112.205

Attrezzature industriali e 
commerciali

Attrezzatura varia e 
minuta

47.926 - 47.926 3.061 - - 50.987

F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta

- - 8.349- - - 7.934 16.283-

Arrotondamento 1-

Totale 47.926 - 39.577 3.061 - 7.934 34.703

Altri beni materiali

Mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio

23.802 - 23.802 - - - 23.802

Macchine d'ufficio 
elettroniche

18.333 - 18.333 6.007 - - 24.340

Autoveicoli 26.890 - 26.890 38.721 - - 65.611

Altri beni materiali 5.921 - 5.921 - - - 5.921

F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'ufficio

- - 2.723- - - 2.856 5.579-

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - 3.806- - - 4.267 8.073-

F.do ammortamento 
autoveicoli

- - 5.861- - - 11.563 17.424-

F.do ammortamento 
altri beni materiali

- - 1.332- - - 888 2.220-

Arrotondamento 1-



Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Totale 74.946 - 61.224 44.728 - 19.574 86.377

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Terreni e fabbricati 8.111 - 7.515 - - 811 - 6.704

Impianti e macchinario 132.692 - 122.554 - - 10.349 - 112.205

Attrezzature industriali e 
commerciali

47.926 - 39.577 3.061 - 7.934 1- 34.703

Altri beni materiali 74.946 - 61.224 44.728 - 19.574 1- 86.377

Totale 263.675 - 230.869 47.789 - 38.669 2- 239.989



Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Partecipazioni in 
imprese controllate

PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE 
CONTROLLATE

11 - 11 10.000 - - 10.011

Arrotondamento

Totale 11 - 11 10.000 - - 10.011

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese collegate

- - - 1.400 - - 1.400

Arrotondamento 0

Totale - - - 1.400 - - 1.400

Partecipazioni in altre 
imprese

Partecipazioni in 
altre imprese

37.205 - 37.205 35.160- - - 2.045

Arrotondamento 0

Totale 37.205 - 37.205 35.160- - - 2.045

Altri titoli

Obbligazioni 
ordinarie 

400.000 - 400.000 - - - 400.000

Totale 400.000 - 400.000 - - - 400.000

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Partecipazioni in imprese 
controllate

11 - 11 10.000 - - - 10.011

Partecipazioni in imprese 
collegate

- - - 1.400 - - - 1.400

Partecipazioni in altre 
imprese

37.205 - 37.205 35.160- - - - 2.045

Altri titoli 400.000 - 400.000 - - - - 400.000

Totale 437.216 - 437.216 23.760- - - - 413.456



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Bilancio ordinario al 31/12/2012 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 

bilancio al 31/12/2012; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 

del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 

sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, 

viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 

valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra 

attenzione. 

Fatti di particolare rilievo

Il 2012 è stato per la Enertronica SpA un anno importante in cui la società ha intrapreso un 

percorso di rinnovamento e riposizionamento funzionale a rispondere alla difficile congiuntura 

economica nazionale ed internazionale. E’ in questo ambito che si collocano:

- le scelte di internazionalizzazione che hanno visto Enertronica iniziare le attività in Romania (con la 

costituzione della Enertronica RO Llc, società controllata al 99%) e in Sud Africa con la costituzione insieme a 

Gefran S.p.A., società italiana leader nella componentistica elettrica, della Gefran – Enertronica SA LLC 

società partecipata al 40%, che ha realizzato un’unità industriale di circa 5.000 mq. a Città del Capo per la 

fornitura di componenti al mercato fotovoltaico locale;

- le scelte di diversificazione che hanno visto la società iniziare a fornire servizi di E.S.CO (Energy Service 

Company) e di Energy Reselling;

- l’apertura del consiglio di amministrazione professionisti di elevato profilo, quali l’avv. Cesare Vecchio e del 

dott. Ignazio Carbone;

- la quotazione sul mercato AIM Italia, funzionale ad acquisire standing e risorse necessarie alle strategie di 

sviluppo. Il collocamento delle azioni è avvenuto integralmente sotto forma di aumento di capitale, 

raccogliendo sul mercato euro 872.145,60, mediante l’emissione di n. 335.441 azioni ordinarie al prezzo di 

collocamento pari a euro 2,60 cad. (di cui 0,10 in conto aumento di capitale e 2,50 in conto riserva per 

sovrapprezzo delle azioni). Il prospetto seguente evidenzia il numero di azioni pre-Ipo e post Ipo:



Composizione Offerta

Azioni Pre Quotazione
3.000.000

Numero azioni oggetto dell'offerta 335.441

- di cui: numero azioni di nuova emissione 335.441

- di cui: numero azioni esistenti in vendita 0

Numero azioni destinate all'offerta pubblica 0

Numero azioni destinate al collocamento istituzionale 335.441

N. azioni destinate alla Greenshoe 0

Azioni Post Quotazione 3.335.441

Sedi secondarie
La Società non opera ad oggi con sedi secondarie.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta 

all’altrui attività di direzione e coordinamento. 

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 

fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 4.059.887 84,48 % 9.946.331 93,59 % (5.886.444) (59,18) %

Liquidità immediate 14.931 0,31 % 824.256 7,76 % (809.325) (98,19) %

Disponibilità liquide 14.931 0,31 % 824.256 7,76 % (809.325) (98,19) %

Liquidità differite 3.856.478 80,25 % 9.122.075 85,83 % (5.265.597) (57,72) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

3.761.617 78,28 % 9.044.038 85,10 % (5.282.421) (58,41) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 94.861 1,97 % 78.037 0,73 % 16.824 21,56 %



Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Rimanenze 188.478 3,92 % 188.478

IMMOBILIZZAZIONI 745.636 15,52 % 681.474 6,41 % 64.162 9,42 %

Immobilizzazioni immateriali 92.191 1,92 % 13.389 0,13 % 78.802 588,56 %

Immobilizzazioni materiali 239.989 4,99 % 230.869 2,17 % 9.120 3,95 %

Immobilizzazioni finanziarie 413.456 8,60 % 437.216 4,11 % (23.760) (5,43) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 4.805.523 100,00 % 10.627.805 100,00 % (5.822.282) (54,78) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 3.894.881 81,05 % 9.758.656 91,82 % (5.863.775) (60,09) %

Passività correnti 3.241.783 67,46 % 9.671.314 91,00 % (6.429.531) (66,48) %

Debiti a breve termine 3.235.765 67,33 % 9.671.314 91,00 % (6.435.549) (66,54) %

Ratei e risconti passivi 6.018 0,13 % 6.018

Passività consolidate 653.098 13,59 % 87.342 0,82 % 565.756 647,75 %

Debiti a m/l termine 647.530 13,47 % 73.746 0,69 % 573.784 778,05 %

Fondi per rischi e oneri

TFR 5.568 0,12 % 13.596 0,13 % (8.028) (59,05) %

CAPITALE PROPRIO 910.642 18,95 % 869.149 8,18 % 41.493 4,77 %

Capitale sociale 300.000 6,24 % 300.000 2,82 %

Riserve 32.347 0,67 % 4.420 0,04 % 27.927 631,83 %

Utili (perdite) portati a nuovo 537.301 11,18 % 16.184 0,15 % 521.117 3.219,95 %

Utile (perdita) dell'esercizio 40.994 0,85 % 548.545 5,16 % (507.551) (92,53) %

TOTALE FONTI 4.805.523 100,00 % 10.627.805 100,00 % (5.822.282) (54,78) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 122,13 % 127,54 % (4,24) %

Banche su circolante 67,46 % 37,27 % 81,00 %

Indice di indebitamento 427,71 % 1.122,78 % (61,91) %



INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni %

Quoziente di indebitamento finanziario 293,72 % 423,27 % (30,61) %

Mezzi propri su capitale investito 18,95 % 8,18 % 131,66 %

Oneri finanziari su fatturato 3,48 % 0,48 % 625,00 %

Indice di disponibilità 125,24 % 102,84 % 21,78 %

Margine di struttura primario 165.006,00 187.675,00 (12,08) %

Indice di copertura primario 122,13 % 127,54 % (4,24) %

Margine di struttura secondario 818.104,00 275.017,00 197,47 %

Indice di copertura secondario 209,72 % 140,36 % 49,42 %

Capitale circolante netto 818.104,00 275.017,00 197,47 %

Margine di tesoreria primario 629.626,00 275.017,00 128,94 %

Indice di tesoreria primario 119,42 % 102,84 % 16,12 %

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.524.741 100,00 % 16.639.404 100,00 % (11.114.663) (66,80) %

- Consumi di materie prime 2.277.142 41,22 % 7.879.876 47,36 % (5.602.734) (71,10) %

- Spese generali 2.240.104 40,55 % 7.381.260 44,36 % (5.141.156) (69,65) %

VALORE AGGIUNTO 1.007.495 18,24 % 1.378.268 8,28 % (370.773) (26,90) %

- Altri ricavi 50.886 0,92 % 50 50.836 101.672,00 %

- Costo del personale 564.092 10,21 % 353.156 2,12 % 210.936 59,73 %

- Accantonamenti 20.533 0,37 % 20.533

MARGINE OPERATIVO LORDO 371.984 6,73 % 1.025.062 6,16 % (653.078) (63,71) %

- Ammortamenti e svalutazioni 61.559 1,11 % 73.261 0,44 % (11.702) (15,97) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

310.425 5,62 % 951.801 5,72 % (641.376) (67,39) %

+ Altri ricavi e proventi 50.886 0,92 % 50 50.836 101.672,00 %

- Oneri diversi di gestione 42.185 0,76 % 36.104 0,22 % 6.081 16,84 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

319.126 5,78 % 915.747 5,50 % (596.621) (65,15) %

+ Proventi finanziari 11.439 0,21 % 6.602 0,04 % 4.837 73,27 %

+ Utili e perdite su cambi (60) 85 (145) (170,59) %



Voce Esercizio 2012 % Esercizio 2011 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

330.505 5,98 % 922.434 5,54 % (591.929) (64,17) %

+ Oneri finanziari (183.389) (3,32) % (79.601) (0,48) % (103.788) 130,39 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine corrente)

147.116 2,66 % 842.833 5,07 % (695.717) (82,55) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari (16.052) (0,29) % 500 (16.552) (3.310,40) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 131.064 2,37 % 843.333 5,07 % (712.269) (84,46) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 90.070 1,63 % 294.788 1,77 % (204.718) (69,45) %

REDDITO NETTO 40.994 0,74 % 548.545 3,30 % (507.551) (92,53) %

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni %

R.O.E. 4,50 % 63,11 % (92,87) %

R.O.I. 6,46 % 8,96 % (27,90) %

R.O.S. 6,06 % 5,50 % 10,18 %

R.O.A. 6,64 % 8,62 % (22,97) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 330.505,00 922.434,00 (64,17) %

E.B.I.T. INTEGRALE 314.453,00 922.934,00 (65,93) %

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta:



Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera la Società 

La Società opera in un settore di attività regolamentato ed è tenuta al rispetto di un elevato 

numero di leggi e regolamenti con riferimento all'autorizzazione e allo sviluppo degli impianti per la 

produzione di energia fotovoltaica.

In particolare, la Società e gli impianti attraverso i quali opera sono sottoposti a normative 

nazionali e locali che riguardano molteplici aspetti dell’attività lungo tutta la filiera della produzione 

dell’energia elettrica. Tale regolamentazione concerne, tra l’altro, sia la costruzione degli impianti 

(per quanto riguarda l’ottenimento dei permessi di costruzione e ulteriori autorizzazioni 

amministrative), sia la loro messa in esercizio sia la protezione dell’ambiente (normativa relativa al 

paesaggio, all’inquinamento acustico). Tale regime incide, quindi, sulle modalità di svolgimento 

delle attività della Società. 

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può dipendere anche dal sistema regolatorio 

che ne condiziona la remunerazione. In particolare, la regolamentazione applicabile alle attività di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è suscettibile di evoluzioni future a volte non 

facilmente prevedibili, che potrebbero di conseguenza avere effetti imprevedibili per la Società.

Rischi connessi all’internazionalizzazione

La Società ha avviato un processo di internazionalizzazione auspicando che una parte 

apprezzabile dei propri ricavi possa essere generata da vendite al di fuori dell’Italia. La Società 

potrebbe dunque essere esposto ai rischi inerenti l’operare in ambito internazionale tra cui 

rientrano quelli relativi ai mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e normative 

locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree geograficamente 

lontane, oltre a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso di Paesi esterni 

all’area Euro. Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in tali aree potrebbe avere un effetto negativo 

sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società. La Società, nell’ambito della 

propria strategia di internazionalizzazione, ha avviato rapporti commerciali con Gefran per lo 

sviluppo in Sud Africa dell’attività di fornitura di componentistica e di servizi EPC.

Rischi connessi alla concorrenza

La Società opera in un contesto competitivo caratterizzato da basse barriere all’ingresso dei 

mercati (sia dell’energia solare sia della distribuzione di energia elettrica) che la pone in 



concorrenza con soggetti italiani e multinazionali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto alla 

Società. 

Rischi connessi all’accesso al credito

Il significativo e diffuso deterioramento dell’accesso al credito ha determinato una significativa 

carenza di liquidità che potrà riflettersi sullo sviluppo industriale di molti settori tra i quali potrebbe 

rientrare anche quello della attività della Società. Il perdurare di tale situazione di difficoltà di 

accesso al credito potrebbe non consentire alla Società di realizzare i programmi e i risultati attesi, 

con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 

svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del 

risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. 

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non 

necessarie in relazione all’attività svolta.. Ovviamente, l’attività di impresa svolta da Enertronica 

comporta di per sé un beneficio a favore dell’ambiente derivante dalla produzione e dal consumo 

di energia da fonti rinnovabili.

Informativa sul personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. 

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte specifiche attività di ricerca e 

sviluppo, ma, nel complesso, l’attività aziendale è rivolta, per il settore a cui appartiene, ad attività 

diffusa e continua di ricerca e sviluppo. . 



Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, 

si precisa che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, 

cui si rimanda per un maggior approfondimento. 

3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura 

dell’esercizio, non possedeva azioni proprie. 

Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo 

societario. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel 

seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che 

possono influire in modo rilevante sull’andamento dell’azienda:.

Oltre l’aver conseguito, in data 15 marzo 2013, la quotazione della Società presso l’AIM Italia, la 

Enertronica S.p.A., tramite la sua controllata Enertronica S.G.R. (Società Gestione Rinnovabili), 

ha avviato la realizzazione di interventi autofinanziati per la realizzazione di medi impianti 

fotovoltaici su opifici industriali in modalità S.E.U. (Sistemi Efficienti di Utenza). Tra le ulteriori 

commesse italiane, da realizzarsi entro il primo semestre 2013, si evidenzia un parco da 2 MWp 

acquisito in modalità EPC (Engineering Procurement and Construction), che dovrà essere 

realizzato in provincia di Latina. La Enertronica S.p.A., pienamente operativa anche sul mercato 

rumeno, ha sottoscritto accordi con primarie aziende italiane per la fornitura e posa in opera di 

sistemi di ancoraggio per una potenza totale di circa 12 MWp.

La Enertronica S.p.A. ha, altresì, sottoscritto un “memorandum of understandings” - non 

vincolante - con la società ZNShine Solar finalizzato alla costituzione di una joint venture in Cina 

per offrire servizi di EPC nonché, più in generale, alla produzione e distribuzione di sistemi di 

ancoraggio per moduli fotovoltaici sui mercati cinese e giapponese.



E’ da segnalare che un credito di Euro 457.166,89, vantato nei confronti di Kinexia S.p.A., relativo 

alla realizzazione di diversi impianti fotovoltaici e alla fornitura di materiali, per il quale era stato 

instaurato un contenzioso legale con il committente, è stato definito in data 11 febbraio 2013 con 

una transazione che prevede la corresponsione a favore di Enertronica di un importo pari a Euro 

260.000, il che determina una perdita sui crediti commerciali nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2012 pari a Euro 197.166,89.

Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si segnala che, in linea con le politiche gestionali imposte nel precedente periodo ed in 

previsione  dell’acquisizione di nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative volte ad un 

rafforzamento dell’organizzazione commerciale, proseguono le iniziative di investimento e 

sviluppo già programmate. In particolare si prosegue il rafforzamento di tutte le attività aziendali.

Tali attività sono ripartite in quattro “unità strategiche di business” (Strategic Business Units –

S.B.U.): 

• Unità strategica c.d. “EPC” (Engineering, Procurement, Construction); 

• Unità strategica “Fornitura Componenti”; 

• Unità strategica E.S.Co.; 

• Unità strategica “Energy reseller” 

Continuità aziendale

Nell’ottica del principio della continuità aziendale, l’organo amministrativo non evidenzia incertezze 
che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità della Società di continuare a 
operare come un’entità in funzionamento, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul 
futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del 
bilancio. La suindicata affermazione discende dall’analisi del contesto di mercato in cui la Società 
opera, dal portafoglio ordini, dalle richieste di offerte e dalle altre dinamiche aziendali (cash flow, 
capacità di accesso al credito, ecc.) determinanti nella valutazione della continuità aziendale.



Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio 

finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra 

realtà aziendale. 

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella 

Nota Integrativa, vi invitiamo ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, unitamente 

alla Nota Integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano. Riguardo la destinazione 

dell’utile di esercizio, proponiamo l’accantonamento a riserva legale di euro 2.050 e il riporto a 

nuovo della restante parte pari a 38.944. 

Frosinone, 28/03/2013  Il Presidente del C. di A.

 Gerardo Plocco


















