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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MANTOVA ENERGIA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA GRAZIOLI 10 - 46100 
MANTOVA (MN)

Codice Fiscale 02123950202

Numero Rea MN 000000225954

P.I. 02123950202

Capitale Sociale Euro 80.000

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 271100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.732 4.064

II - Immobilizzazioni materiali 350.328 349.674

III - Immobilizzazioni finanziarie 48.247 48.247

Totale immobilizzazioni (B) 402.307 401.985

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.483 46.588

Totale crediti 48.483 46.588

IV - Disponibilità liquide 386 795

Totale attivo circolante (C) 48.869 47.383

D) Ratei e risconti 0 302

Totale attivo 451.176 449.670

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.000 80.000

IV - Riserva legale 6.121 372

VI - Altre riserve (2) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (20.700) (20.379)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.261) 5.427

Totale patrimonio netto 57.158 65.421

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 261.893 239.485

esigibili oltre l'esercizio successivo 132.125 144.408

Totale debiti 394.018 383.893

E) Ratei e risconti 0 356

Totale passivo 451.176 449.670
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.147 64.715

5) altri ricavi e proventi

altri 3.317 2.668

Totale altri ricavi e proventi 3.317 2.668

Totale valore della produzione 32.464 67.383

B) Costi della produzione

7) per servizi 4.460 12.273

8) per godimento di beni di terzi 20.472 26.219

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

9.748 9.339

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 332 332

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.416 9.007

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.748 9.339

14) oneri diversi di gestione 346 3.259

Totale costi della produzione 35.026 51.090

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.562) 16.293

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.699 8.058

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.699 8.058

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.699) (8.058)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.261) 8.235

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

imposte correnti 0 2.808

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.808

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.261) 5.427
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 32.585 67.383

(Imposte pagate sul reddito) - (2.808)

Interessi incassati/(pagati) (5.699) (8.058)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 26.886 56.517

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (10.070) (9.007)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (332)

Disinvestimenti 1 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.069) (9.339)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.660) -

(Rimborso finanziamenti) (11.331) (12.789)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (4) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (14.995) (12.789)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.822 34.389

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 573 -

Danaro e valori in cassa 222 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 795 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 37 -

Danaro e valori in cassa 349 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 386 795
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 
documenti:

1)       Stato patrimoniale;
2)       Conto economico;
3)       Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed 
è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

-       lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento 
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;

-       i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento.

 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-
bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo 
conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti 
dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. 
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con 
contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del 
codice civile:

1)       non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 
società fiduciaria;

2)       non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta 
persona o società fiduciaria.

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.
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La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, 
né in qualità di controllata né in quella di collegata (art. 2427 Cc c.5).
 
Non sono presenti crediti e debiti in valuta estera (art. 2427 Cc c.6bis)
 
Non sono presenti patrimoni destinati a specifici affari (art. 2427 Cc c.20)
 
Non sono presenti finanziamenti destinati a specifici affari ( art. 2427 Cc c.21)
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società produce energia da fonti rinnovabili mediante la gestione di impianti fotovoltaici.
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
 
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei 
principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall'Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC) (art. 2427 c.1).
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e 
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

•         I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro utilità costi di impianto e ampliamento
pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora 
ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.

•         I  sono iscritti fra le attività al costo di diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono 
ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione;

•         I costi per  e  sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati licenze marchi
sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

•         L'  è iscritto per il costo sostenuto e non è stato assoggettato ad ammortamento (art. 2426 Cc c.1 n.6).avviamento
 

•         Le immateriali includono principalmente:altre immobilizzazioni 
- oneri relativi all'assunzione di finanziamenti che sono ammortizzati in relazione alla durata dei finanziamenti,
- spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei relativi contratti.

 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge 
come risulta da apposito prospetto.
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e 
anche i costi indiretti relativi al periodo di produzione del bene per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Sono imputati anche gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione del bene, sostenuti durante il 
periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale tale cespite può essere utilizzato.
In occasione di acquisizioni aziendali alcune immobilizzazioni tecniche sono state valutate, sulla base di perizie, a valori 
di mercato.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione 
aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua 
possibilità di utilizzo degli stessi.
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di 
entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al 
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
Impianti, macchinario                                                                                     2%
               
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le 
rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza", sia 
all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 
all'esperienza del passato.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.b.f., vengono 
accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio 

 del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o 
più esercizi.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del 
bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale 
dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente 
eseguita.
 
Imposte
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
IRES dell'esercizio                             27,50%                 €   0,00
IRAP dell'esercizio                               3,90%                  €   0,00
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Art. 2427 Cc c.1 n.2
 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere sostenuto 
per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento.
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.195 458.353 48.247 516.795

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.131 108.679 114.810

Valore di bilancio 4.064 349.674 48.247 401.985

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 10.071 - 10.071

Ammortamento dell'esercizio 332 9.416 9.748

Altre variazioni - (1) - (1)

Totale variazioni (332) 654 - 322

Valore di fine esercizio

Costo 10.241 468.424 48.247 526.912

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.509 118.095 124.604

Valore di bilancio 3.732 350.328 48.247 402.307

Analisi Crediti Immobilizzati
 

La società non ha sottoscritto contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (Art. 2427 c.6 ter).

Immobilizzazioni immateriali

Art. 2427 CC c.2
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 48.247 48.247

Valore di bilancio 48.247 48.247
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di fine esercizio

Costo 48.247 48.247

Valore di bilancio 48.247 48.247

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Art. 2427 Cc c.5.
 

Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Capitale in euro Quota posseduta in % Valore a bilancio o corrispondente credito

GOITO ENERGIA SRL GOITO 40.000 40,00% 16.000

ELECTROTEA SRL MANTOVA 50.000 40,00% 20.000

Totale 36.000

Attivo circolante

Analisi Crediti  iscritti nell'Attivo Circolante
 

La società non ha sottoscritto contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (Art. 2427 c.6 ter).
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Art. 2427 CC c.6
 

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 34.208 34.208

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 11.712 11.712

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.564 2.564

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 48.484 48.483
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Art. 2427 CC 4.
 
 
Le poste del passivo nel patrimonio netto sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri nello specifico.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 80.000 - - 80.000

Riserva legale 372 5.749 - 6.121

Altre riserve

Varie altre riserve - - - (3)

Totale altre riserve 1 - - (2)

Utili (perdite) portati a nuovo (20.379) (321) - (20.700)

Utile (perdita) dell'esercizio 5.427 - 5.427 (8.261) (8.261)

Totale patrimonio netto 65.421 5.428 5.427 (8.261) 57.158

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità.
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 80.000 CAPITALE SOCIALE B

Riserva legale 6.121 RISERVA DI UTILI B

Altre riserve

Varie altre riserve (3) RISERVA DI UTILI A,B,C

Totale altre riserve (2)

Utili portati a nuovo (20.700) RISERVA DI UTILI A,B,C

Totale 65.418

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

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale rettificato in occasione di successive variazioni.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Art. 2427 Cc c.1 n.6
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 18.794 18.794

Debiti verso banche 156.916 156.916

Debiti verso fornitori 50.316 50.316

Debiti verso imprese collegate 3.726 3.726

Debiti tributari (1.029) (1.029)

Altri debiti 165.296 165.296

Debiti 394.019 394.018

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che i debiti relativi al mutuo sono assistiti da 
garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha contratto debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (Art. 2427 CC c.6 ter).
 
 
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti del socio RIVALTA ENERGIA S.R.L. alla società con separata 
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (Art. 2427 C.c. c. 19-bis).
 
 
La società risulta finanziata dai soci per un importo pari ad € 18.794,09.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

VENDITA GSE 29.147

Totale 29.147

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (Art. 2427 CC c11).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

Art.2427 CC c16 bis
 
Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione dei conti.
 
 
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 
2427 CC c18 e 19).
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 Cc c.1 n.8).
 
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi (art. 2427 Cc c.11).
 
La società non ha operazioni con parti correlate che debbano formare oggetto di indicazione (art. 2427 Cc c22 - bis).
 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 Cc c22 - ter).
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'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.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, 
così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio, pari a Euro 8.261,17, si propone di riportarla all'anno successivo.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, attesta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato 
agli atti della società.
Il sottoscritto Rag. Giuseppe Balzanelli ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della L. 340/2000 dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

MANTOVA ENERGIA S.R.L. 
Codice fiscale 02123950202 – Partita iva 02123950202 

VIA GRAZIOLI 10 - 46100 MANTOVA MN 
Numero R.E.A. 225954 

Registro Imprese di MANTOVA n. 02123950202 

 
VERBALE DI ASSEMBLEA 

 
Addì 19 del mese di ottobre 2017, alle ore 17,00 presso i loc. della Coop. Settefrati Via Mussolina 2/b si è 
riunita l’assemblea dei soci della società Mantova Energia s.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Esame ed approvazione del bilancio al 31-12-16 allegati e relazione sulla gestione. 
2) Decisione in merito alla sostituzione del consigliere Mario Pavesi , esamina della facoltà art. 

29 ed articolo 30.5 dello statuto sociale per il socio Amministrazione Provinciale di 
Mantova.  Eventuale richiesta di rinuncia in forma scritta.  

3) Esamina della possibilità di diminuire il numero dei consiglieri componenti il consiglio.  
4) Esame della situazione di richiesta di recesso o cessione quote di alcuni soci e  verifica della 

disponibilità della compagine sociale all’acquisto delle quote resesi disponibili  
5) Valutazione del nuovo assetto societario. 
6) Esame e valutazione delle proposte di vendita pervenute relative agli impianti fotovoltaici e 

conseguente valutazione operativa dei debiti finanziari  sugli stessi gravanti. 
7) Esame e valutazione della situazione debitoria societaria. 
8) Presa d’atto bilanci delle partecipate Goito Energia srl ed ElectroTea srl. 
9) Informazione e valutazione della situazione delle partecipate Goito Energia srl ed ElectroTea 

srl . 
10) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: Sordelli Carlo, Ogliosi Giampaolo, De Angeli 
Alessandro e Tironi Aldo. 
 
Sono presenti per la compagine sociale :  
 

- Sintesi srl per la quota del 28%  
- Invhesto di Sordelli Carlo & C. sas per la quota del 25,5%  
-  S.i.s.a.m. spa per la quota del 5%  
- Serm srl  per la quota del 12,50% 

 
Assume la presidenza della riunione il Signor Sordelli Carlo che chiama a fungere da segretario il Sig. Ogliosi 
Giampaolo che accetta.  
Il Presidente, constatato che le precedenti assemblee  sono andate deserte e  constatato che la presente 
assemblea è stata correttamente convocata, che è presente il  Consiglio di Amministrazione e constatato che la 
percentuale dei soci presenti è pari al 71,00% del capitale sociale nel rispetto quindi dei quorum previsti dagli 
artt. 26.01 e 27.1 dello statuto sociale rileva la validità della riunione ed invita il segretario a dare lettura ed 
approvare i verbali precedenti. 
 
Al termine, nulla essendovi da rilevare, si passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno. 
Il Presidente illustra dettagliatamente il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.16 nelle sue componenti e nelle 
voci di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e leggendo ai presenti la relazione sulla 
gestione del bilancio stesso. 
Dopo approfondita discussione l’assemblea all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di approvare il bilancio al 31.12.16 nelle sue componenti e la relazione sulla gestione così come presentato 
dall’organo amministrativo e deliberare che la perdita di esercizio pari ad Euro 8.261,17 sia riportata 
all’esercizio successivo.  
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In merito al secondo punto dell’ordine del giorno Il Presidente fa presente che il consigliere Mario Pavesi è 
recentemente deceduto. Ai sensi dell’art. 29 e dall’art. 30.5 dello statuto sociale è data facoltà al socio 
Amministrazione Provinciale di Mantova di nominare un Amministratore in sostituzione del consigliere 
deceduto. L’Amministrazione Provinciale di Mantova ha inviato in occasione dell’assemblea odierna un 
comunicazione scritta che non intende sostituire il consigliere. L’assemblea quindi convocherà senza indugio 
una nuova assemblea per la sostituzione del consigliere. 
Dopo approfondita discussione l’assemblea all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
Di dare mandato al consiglio di amministrazione di convocare senza indugio un assemblea ordinaria al fine di 
procedere con la nomina e sostituzione del consigliere mancante. 
 
In merito al terzo punto dell’ordine del giorno Il Presidente  espone come non sia percorribile la possibilità di 
ridurre il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione  in quanto lo statuto prevede 
all’art. 29 primo comma che i consiglieri che compongono il consiglio di amministrazione devono essere di 
un numero compreso fra 5 e 7 e per ridurre il numero occorrerebbe cambiare lo statuto attraverso 
un’assemblea straordinaria con la presenza di un notaio. 
Dopo approfondita discussione l’assemblea all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
Di non procedere con nessuna variazione di statuto e nessuna  diminuzione del numero di consiglieri e come 
al punto precedente di dare mandato al consiglio di amministrazione di convocare senza indugio un assemblea 
ordinaria al fine di procedere con la nomina e sostituzione del consigliere mancante. 
 
Sul quarto punto dell’ordine del giorno il Presidente comunica che per problemi istituzionali posti dalla legge 
le quote delle due partecipate necessitano di essere dismesse vendute o liquidate o comunque vedere l’uscita 
dei soci istituzionali. Questa situazione già discussa con le varie società dovrà essere ancora approfondita 
anche se con l’Amministrazione Provinciale di Mantova è già stato raggiunto un accordo di massima ma alla 
data odierna si sta ancora sondando per identificare i soci che per prelazione dovrebbero acquistare la quota.  
Dopo esaurente discussione l’assemblea. 

DELIBERA 
di dare  mandato agli amministratori di confrontarsi nel breve periodo con gli organi amministrativi delle 
rispettive società partecipate e con i soci attuali  per addivenire ad una soluzione urgente e tecnica condivisa.  
 
In merito al quinto punto dell’ordine del giorno l’assemblea rimanda la discussione dopo le relazioni degli 
amministratori in merito agli incontri con le varie società ed i soci come dal  punto precedente. 
 
Sul sesto punto dell’ordine del giorno il consigliere Alessandro De Angeli espone come siano pervenute due 
offerte di acquisto per i due impianti fotovoltaici. Le valutazione delle offerte sono comunque di importo 
molto basso ed al di sotto delle aspettative ma potenzialmente congrue con la situazione di mercato e con 
l’attuale livello di produzione degli stessi.  Le offerte comunque non coprono i debiti residui riferiti ai 
finanziamenti e leasing ad oggi gravanti sulla società per gli impianti. Ciò merita una riflessione in termini di 
potenziale accettazione attraverso una trattativa con gli istituti di credito per il debito residuo. 
Dopo esaurente discussione l’assemblea. 

DELIBERA 
di dare  mandato agli amministratori di confrontarsi nel breve periodo sia con i potenziali acquirenti per 
richiedere un aumento delle proposte e  con gli istituti di credito in merito ad eventuali accordi per addivenire 
ad una soluzione urgente e tecnica condivisa.  
 
Il settimo punto posto all’ordine del giorno tratta della situazione debitoria della società.  Il presidente espone 
l’elenco dei debiti:  bancari a medio termine ed a breve, il contenzioso con il Consorzio di Bonifica che è 
ancora pendente, il debito con l’ente Agire, alcune fatture da pagare di manutenzione degli impianti, fatture da 
pagare ai professionisti. Il Presidente informa a seguito della  diffida inviata dal Consorzio di bonifica che con 
lo stesso è già stato avviato un dialogo con la prospettiva dell’acquisizione da parte del Consorzio 
dell’impianto fotovoltaico posto sui tetti degli edifici di proprietà del consorzio stesso in Piubega in modo così 
da poter trovare un accordo economico.  Per quanto riguarda il debito con Mps leasing informa che è già stato 
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fatto un incontro esplorativo per verificare la corretta situazione con la banca ed anticipare la potenziale 
trattativa per un accordo stragiudiziale.  
Dopo esaurente discussione l’assemblea. 

DELIBERA 
all’unanimità di dare incarico al Presidente al fine di incontrare al più presto i creditori  per addivenire con 
urgenza ad una soluzione , per il consorzio anche in via stragiudiziale, e con i creditori attraverso procedure di 
stralcio ed accordi stragiudiziali. 
 
Successivamente, sull’ ottavo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ed i soci prendono atto che 
sono stati approvati i bilanci per l’anno 2016 delle partecipate Goito Energia srl ed ElectroTea srl e che i 
fascicoli sono agli atti della società per qualsiasi consultazione.  
 
Sul nono punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa che procedono le fasi per la vendita 
dell’impianto di Goito Energia e che tale situazione è continuamente monitorata. Si prevede una conclusione 
entro il fine anno. Per ElectroTea dai dati di bilancio compare un credito molto importante dovuto al blocco in 
atto dei flussi finanziari della Goito energia a causa del contenzioso sugli oneri di gestione.  Contenzioso 
dovuto alla non chiara definizione degli accordi siglati in fase di costruzione dell’impianto che non 
contemplava il pagamento gestionale in caso di fermata. La nostra partecipazione in ElectroTea pur essendo 
di riferimento è del 40% e non è determinante nelle decisioni assembleari. Tuttavia sono stati avviati contatti 
con il  presidente pro tempore di farsi promotore e chiuderne la vicenda.    
 
Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19,00 
previa lettura ed approvazione del presente.  
 
Il Presidente         Il Segretario  
SORDELLI CARLO         OGLIOSI GIAMPAOLO 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 
conservato agli atti della società. 
 
Il sottoscritto Rag. Giuseppe Balzanelli, ai sensi dell’art.31, comma 2 – quarter e quinquies della L. 340/2000, dichiara 
che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente 
nota integrativa in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

  

 
 
Relazione sulla Gestione 1 
 

MANTOVA ENERGIA S.R.L. 
 

Sede legale: VIA GRAZIOLI 10 MANTOVA (MN) 
Iscritta al Registro Imprese di MANTOVA 

C.F. e numero iscrizione: 02123950202 
Iscritta al R.E.A. di MANTOVA n. 225954 

Capitale Sociale sottoscritto € 80.000,00 Interamente versato 
Partita IVA: 02123950202 

 

Relazione sulla gestione 
Bilancio abbreviato al 31/12/2016 

 
 
 
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; 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 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione. 
 

Fatti di particolare rilievo 

•  La gestione del fotovoltaico nel corso dell’anno 2016 ha dato dei risultati meno performanti rispetto quelli attesi a 
causa di un minor numero di ore annue di insolazione e minor produzione dovuta a danni accidentali agli impianti 

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. 
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MANTOVA ENERGIA S.R.L.  Bilancio al 31/12/2016 
 

 

 
 
Relazione sulla Gestione 2 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assoluta Variaz. % 

CAPITALE 
CIRCOLANTE 

48.869          10,83  47.685 10,60% 1.184 
           2,48  

Liquidità immediate 386            0,09  795 0,18% -409 -        51,45  

Disponibilità liquide 386            0,09  795 0,18% -409 -        51,45  

Liquidità differite         48.483           10,75  46.890 4,15% 1.593            3,40  

Crediti verso soci             

Crediti dell'Attivo 
Circolante a breve 
termine 

48.483          10,75  46.588 10,36% 1.895 

           4,07  
Crediti immobilizzati a 
breve termine 

          
  

Attività finanziarie             

Ratei e risconti attivi     302 0,07% -302 -      100,00  

Rimanenze             

IMMOBILIZZAZIONI 402.307          89,17  401.985 89.40 % 322            0,08  

Immobilizzazioni 
immateriali 

          3.732             0,83  4.064 1,02% -332 
-          8,17  

Immobilizzazioni 
materiali 

350.328          77,65  349.674 77,76% 654 
           0,19  

Immobilizzazioni 
finanziarie 48.247          10,69  48.247 10,73% 0 

               -    
Crediti dell'Attivo 
Circolante a m/l termine 

          
  

TOTALE IMPIEGHI       451.177         100,00  449.670 100,00% 1.507            0,34  

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 

Voce Esercizio 
2016 

% Esercizio 
2015 

% Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 394.017          87,33  384.249 85,45% 9.768            2,54  

Passività correnti 261.893          58,05  239.485 53,26% 22.408            9,36  

Debiti a breve termine 261.893          58,05  239.485 53,26% 22.408            9,36  

Ratei e risconti passivi     356 0,08% -356   

Passività consolidate 132.125          29,28  144.408 32,11% -12.283 -          8,51  

Debiti a m/l termine 132.125          29,28  144.408 32,11% -12.283 -          8,51  

Fondi per rischi e oneri             

TFR             

CAPITALE PROPRIO 57.159          12,67  65.421 14,55% -8.262 -        12,63  

Capitale sociale 80.000          17,73  80.000 17,79%     

Riserve 6.121            1,36  373 0,08%     

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

-20.700 -          4,59  -20.379 -4,53% -321 
           1,58  

Utile (perdita) 
dell'esercizio -8.261 -          1,83  5427 1,21% -13.688 

-      252,22  

TOTALE FONTI       451.177         100,00  449.670 100,00% 1.507            0,34  
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 14,21 % 16,27 % (12.70) % 

Indice di indebitamento 789,34 % 687,35 % 14,84 % 

Mezzi propri su capitale investito 14,21 % 14,55 % (2,34) % 

Oneri finanziari su fatturato   00,00 % 

Indice di disponibilità 18,66 % 19,91 % (6,29) % 

Indice di tesoreria primario (213024) (191800) 11,07 % 

 
 

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 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assolute Variaz. % 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

29.147        100,00  64.715 100,00% -35.568 
-        54,96  

- Consumi di materie 
prime           

  

- Spese generali 24.932          85,54  38.560 59,58% -13.628 -        35,34  

VALORE AGGIUNTO 4.215          14,46  26.155 40,42% -21.940 -        83,88  

- Altri ricavi             

- Costo del personale             

- Accantonamenti             
MARGINE OPERATIVO 
LORDO 

4.215          14,46  26.155 40,42% -21.940 
-        83,88  

- Ammortamenti e 
svalutazioni 9.748          33,44  9.339 14,43% 409 

           4,38  

RISULTATO 
OPERATIVO 
CARATTERISTICO 
(Margine Operativo 
Netto) 

-5.533 -        18,98  16.816 25,98% -22.349 

-      132,90  

+ Altri ricavi e proventi 3.317          11,38  2.668 4,12% 649          24,33  
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- Oneri diversi di 
gestione 346            1,19  3.259 5,04% -2.913 

-        89,38  

REDDITO ANTE 
GESTIONE 
FINANZIARIA 

-2.562 -          8,79  16.225 25,07% -18.787 

-      115,79  

+ Proventi finanziari         0 

+ Utili e perdite su cambi             

RISULTATO 
OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri 
finanziari) 

-2.562 -          8,79  16.225 25,07% -18.787 

-      115,79  

+ Oneri finanziari 5.699          19,55  -7.990 -12,35% 13.689 -      171,33  

REDDITO ANTE 
GESTIONE 
STRAORDINARIA 
(Margine corrente) 

-8.261 -        28,34  8.235 12,73% -16.496 

-      200,32  

+ Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 

          
  

+ Proventi e oneri 
straordinari         0 

REDDITO ANTE 
IMPOSTE 

-8.261 -        28,34  8.235 12,73% -16.496 
-      200,32  

- Imposte sul reddito 
dell'esercizio     2.808 4,34% -2.808 

  

REDDITO NETTO -8.261 -        28,34  5.427 8,39% -13.688 -      252,22  

 

Principali indicatori della situazione economica 

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

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

R.O.E. (14,45) % 8,30 % (22,57) % 

R.O.I. (0,57) % 3,92 % (114,49) % 

R.O.S. (8,79) % 12,73 % (169,08) % 

R.O.A. (0,57) % 3,61 % (115,74) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO (2562,00) 16.293,00 (115,79) % 

E.B.I.T. INTEGRALE (8261,00) 25.632.00 (132,23) % 

 
 

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. 
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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: 

•  la società è esposta a rischio di liquità , in quanto l'attivo circolante (€ 48.869) non riesce a finanziare i debiti a breve 
(le passività correnti ammontano a € 261.893, a fronte di ricavi di esercizio che ammontano a € 29.147);  

•  resta inoltre esposta a rischio di credito,  evidenziando un Risultato Operativo Lordo negativo pari ad  €-5.553, in 
quanto derivante da fattori estranei alla riduzione dei prezzi di vendita dell’energia al G.S.E. in seguito alla sentenza 
del Tribunale di Stato che avrà la propria manifestazione negli esercizi futuri e dalla manutenzione non perfetta che 
pregiudica il funzionamento a pieno regime degli impianti;  

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. 
 

Informativa sul personale 

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

1) 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 sono state svolte attività di ricerca e sviluppo per l’ottimizzazione dei salti d’acqua nella produzione di 
energia elettrica. 
 

2) 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. 
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere 
riassunti come segue:  
 
1. GOITO ENERGIA S.R.L. con capitale sociale di Euro 40.000,00, in cui la ns. quota di partecipazione è pari 
a Euro 16.000,00; 
2. ELECTROTEA S.R.L. con capitale sociale di Euro 50.000,00, in cui la ns. quota di partecipazione è pari 
a Euro 20.000,00. 
 

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. 
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4) 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. 

5) 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: 

•  Per quanto attiene ai rapporti col G.S.E. si segnala che il Tribunale di Stato ha dato parere negativo in merito alla 
rivalutazione delle tariffe del Conto Energia, e che la società presenterà ricorso contro le tariffe ridotte 

•  L’ottimizzazione dei livelli idraulici dell’impianto della partecipata Goito Energia S.r.l . attraverso la sostituzione 
dei motori inverter porteranno i livelli di produzione dell’energia a circa 40/50 di Kw/h ottimizzandone quindi il 
ritorno economico. 

•  L’ottimizzazione dei collegamenti  dell’impianto fotovoltaico di Piubega porterà  i livelli di produzione a risultati 
più ottimali  ottimizzandone quindi il ritorno economico. 

6) 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 i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso, anche se le manutenzioni operate dalla partecipata Goito Energia S.r.l. sui propri 
pannelli fotovoltaici dovrebbero incrementarne la produttività. 
 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

L'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei 
flussi finanziari è la seguente: 
 
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 (la produzione viene venduta direttamente al G.S.E.), e le 
prospettive . 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: 

 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 
Relazione che lo accompagnano; 

 
 

 Di riportare all’esercizio successivo la perdita di  euro 8.261,17 
 

 
Mantova, 15 settembre 2017 
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Il sottoscritto, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi 
dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. 

Il sottoscritto Rag. Giuseppe Balzanelli, ai sensi dell’art.31, comma 2 – quarter e quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, sono 
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
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