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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 946 1.433

II - Immobilizzazioni materiali 1.292.570 1.379.575

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.293.516 1.381.008

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 27.457 19.972

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 412.673 573.612

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.605 1.605

Totale crediti 414.278 575.217

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10.582 10.582

IV - Disponibilità liquide 188.722 136.717

Totale attivo circolante (C) 641.039 742.488

D) Ratei e risconti 392.047 414.909

Totale attivo 2.326.602 2.538.405

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.000 6.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.547.277 1.547.098

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.031 184

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.584.308 1.583.282

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.737 22.501

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 205.342 342.618

esigibili oltre l'esercizio successivo 400.935 440.230

Totale debiti 606.277 782.848

E) Ratei e risconti 108.280 149.774

Totale passivo 2.326.602 2.538.405

v.2.6.2 CALORE VERDE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 674.668 644.314

5) altri ricavi e proventi

altri 38.166 67.833

Totale altri ricavi e proventi 38.166 67.833

Totale valore della produzione 712.834 712.147

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 254.242 217.437

7) per servizi 161.171 127.566

8) per godimento di beni di terzi 51.977 83.682

9) per il personale

a) salari e stipendi 71.974 77.967

b) oneri sociali 21.885 23.228

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.556 5.926

c) trattamento di fine rapporto 5.708 4.029

e) altri costi 1.848 1.897

Totale costi per il personale 101.415 107.121

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

98.423 93.189

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 486 486

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 97.937 92.703

Totale ammortamenti e svalutazioni 98.423 93.189

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.485) 12.197

14) oneri diversi di gestione 34.412 52.748

Totale costi della produzione 694.155 693.940

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.679 18.207

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 359 77

Totale proventi diversi dai precedenti 359 77

Totale altri proventi finanziari 359 77

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.800 11.891

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.800 11.891

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.441) (11.814)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.238 6.393

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

imposte correnti 8.207 6.209

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.207 6.209

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.031 184
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto 

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;
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mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Ai sensi dell’OIC 26 par. 33, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente 

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 10%

Beni gratuitamente devolvibili: 3.86%

Impianti di produzione energia idroelettrica: 7%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%
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Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non sussiste la fattispecie

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di 

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e 

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’esperienza e 

su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si presume verranno 

concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in 

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.293.516 (€ 1.381.008 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 1.433 1.379.575 0 1.381.008

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 10.934 - 10.934

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 153 - 153

Ammortamento dell'esercizio 487 97.939 98.426

Altre variazioni 0 153 - 153

Totale variazioni (487) (87.005) - (87.492)

Valore di fine esercizio

Costo 946 2.416.961 - 2.417.907

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 1.124.391 1.124.391

Valore di bilancio 946 1.292.570 0 1.293.516

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

429.216 (107.604) 321.612 321.612 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

144.396 (53.335) 91.061 91.061 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.605 0 1.605 0 1.605

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

575.217 (160.939) 414.278 412.673 1.605
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.584.308 (€ 1.583.282 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 30.000 0 0 0 30.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 6.000 0 0 0 6.000

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 1.547.098 0 184 (5) 1.547.277

Totale altre riserve 1.547.098 0 184 (5) 1.547.277

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 184 (184) 0 0 1.031 1.031

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Totale patrimonio netto 1.583.282 (184) 184 (5) 1.031 1.584.308

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ALTRE RISERVE 1.547.277

Totale 1.547.277

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale 30.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 6.000

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Varie altre riserve 1.547.277

Totale altre riserve 1.547.277

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 1.583.277

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

ALTRE RISERVE (E) 1.547.277

Totale 1.547.277

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 440.230 (39.295) 400.935 40.605 360.330

Debiti verso altri finanziatori 0 13.926 13.926 3.798 10.128

Debiti verso fornitori 328.097 (159.896) 168.201 168.201 0

Debiti tributari 3.770 10.054 13.824 13.824 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.626 425 4.051 4.051 0

Altri debiti 7.125 (1.785) 5.340 5.340 0

Totale debiti 782.848 (176.571) 606.277 235.819 370.458

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 606.277 606.277
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti

IRES 6.023

IRAP 2.184

Totale 8.207
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Operai 2

Totale Dipendenti 2

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 8.400 2.700

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni 

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società 

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società 

controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: non 

ricorre la fattispecie.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

Altre Riserve
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

OBBIA LUCIANO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

v.2.6.2 CALORE VERDE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 16 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06











Relazione sul Governo Societario 

di CALORE VERDE  Srl 

ai sensi dell’articolo 6, comma 4, d.lgs 175/2016 

 

Premessa 

 

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito “Testo 

Unico”), emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e contiene un riordino 

della disciplina delle partecipazioni societarie della amministrazioni pubbliche, prevede all’art. 6, 

comma 4, la stesura di una relazione sul governo societario. 

 

La governance di CALORE VERDE  

 

La governance della Società è articolata come segue: 

· Assemblea dei Soci; 

· Amministratore Unico; 

· Revisore Unico; 

· Organismo di Vigilanza ec d.lgs. 231/2001. 

· Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Come previsto da Statuto, l’Assemblea dei Soci decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o 

dallo statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori 

ovvero dai soci. 

L’Amministrazione si occupa della gestione operativa dell’impresa, agendo per l’attuazione 

dell’oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti 

dalla legge e dallo statuto. 

Quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si avvale di un RSPP esterno e di un medico competente. 

 

Il Revisore Unico esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto 

 

L’Organizzazione interna 

L’organigramma della Società prevede una sola unità operativa composta da due dipendenti, 

dedicati alla gestione delle centrali termica ed elettrica e della rete di teleriscaldamento.  

L’amministrazione e la contabilità della società sono demandate all’esterno, ad uno studio 

professionale. 

Le due aree rispondono direttamente all’Amministratore Unico. 

I compiti affidati alle due unità funzionali sopra indicate sono formalizzati in apposito mansionario 

e descritte più compiutamente all’interno del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui 

l’ente si è dotato ai sensi del d.lgs.231/2001. 

La gestione dei servizi informatici è compiuta anche avvalendosi di una collaborazione esterna 

 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

 



Il modello si compone di una parte generale e di una parte speciale, di un codice etico, di un codice 

disciplinare, dei protocolli di prevenzione, delle procedure descrittive dei processi decisionali e dei 

flussi informativi. Esso è poi completato da tutte le istruzioni e misure generali e particolari adottate 

dalla Società ai fini di prevenzione dei reati per i quali trova applicazione il d. lgs. 231/2001, 

nonché di tutte le altre misure costituenti il sistema di controllo interno della Società e quelle volte 

ad assicurarne la tenuta. 

Il Modello si integra, inoltre, con le misure di prevenzione della corruzione adottare in ossequio alle 

indicazioni dell’Autorità Anticorruzione, a sua volta integrate con le misure in materia di 

trasparenza, adottate a mente del d. lgs. 33/2013. 

Le misure di prevenzione della corruzione previste sono declinate in principi e prescrizioni 

contenuti nel codice etico, nei protocolli di prevenzione e nelle procedure descrittive dei processi 

descrittivi dei flussi decisionali ed informativi facenti parte del Modello. Queste ultime sono 

sottoposte alla vigilanza del responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Codice Etico che definisce i principi di comportamento, ai fini del d.lgs. 231/2001, anche ai fini 

di prevenzione della corruzione, ai quali chi opera per conto dell’ente è tenuto ad attenersi. 

Il Modello di organizzazione e controllo prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle 

sue previsioni, ivi incluse quelle del Codice Etico. 

 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

Stanti la dimensioni dell’ente, le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e del 

responsabile per la Trasparenza (R.P.C.T.) sono ricoperte dall’Amministratore Unico. 

 

Gestione dei rischi 

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che permeano tutta 

l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e 

responsabilità: 

 

· l’Assemblea dei Soci; 

· L’Amministrazione; 

· Il Revisore Unico; 

· l’Organismo di Vigilanza; 

 

L’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le “società a 

controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e 

ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4” e cioè nella presente 

relazione o qualora non siano adottati ne danno conto delle ragioni all’interno della medesima 

relazione. 

 

Come già indicato nei punti precedenti, la Società si sta dotando di un sistema di procedure, al cui 

primo livello pone il Revisore Unico per il quale la legge impone degli obblighi di verifica e di 

relazione all’Amministratore e ai Soci. 



 

In attesa dell’entrata in vigore del complesso delle nuove norme (Legge Delega al Governo e 

decreti legislativi delegati), la Società predisporrà apposite procedure organizzative volte a rilevare 

eventuali rischi di crisi aziendale. 

 

Allo stato, l’amministrazione rileva periodicamente gli impegni finanziari, le previsioni di incasso, 

le disponibilità. Essa, inoltre, monitora l’andamento dei ricavi, i costi e l’indebitamento. Delle 

rilevazioni è costantemente informato l’Amministratore Unico, il quale provvede ad informarne i 

soci. 

 

Strumenti di governo societario di cui all’articolo 6 comma 3 del Testo Unico 

 

In considerazione delle limitate dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell’attività svolta, 

la Società Calore Verde non ha previsto l’integrazione degli strumenti di governo societario. 

 

 

Ormea, 15/03/2018 

 

L’Amministrazione Unico 

Obbia Luciano 

 

 


