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Premessa 

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti di cui all’art.2435 Bis del Codice Civile, non è stata pertanto redatta la 
Relazione sulla gestione.   

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
La società si è costituita , con atto notaio Francesca Filauri  del 19 aprile 2010  
rep/racc. 22513/7038 in esecuzione della delibera nr. 8 del 09/04/2010 del 
Comune di Montedinove di costituire la società unipersonale “ Montedinove 
Energia e Futuro srl. 
Con la delibera nr. 17 del 09/04/2111 il comune di Montedinove  ha deliberato lo 
schema di contratto di servizio , in forza del quale la società sta provvedendo alla 
realizzazione, ed alla successiva gestione, di un impianto fotovoltaico. 
In forza dell’anzidetta convenzione i costi sostenuti sono stati  considerati “ lavori 
su ordinazione “ e come tali in ossequio alle disposizioni civilistiche e fiscali sono 
stati anche iscritti nell’apposita voce “ Lavori in corso di esecuzione” della classe 
I < rimanenze> della classe C “ Attivo Circolante “ 
In ossequio al piano industriale la società è riuscita a far finanziare gli 
investimenti dal Monte Paschi, il contratto è stato sottoscritto e già erogato. 
L’impianto è stato entro il 31 dicembre ed è possibile l’erogazione del contributo 
pieno  GSE . Al momento l’ impianto è in piena produzione . 
 
  

Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 sono quelli 
disposti dalla normativa civilistica, in particolare nella valutazione e nella 
continuità dei principi medesimi e fatte salve le variazioni derivanti 
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dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 
recante la riforma del diritto societario. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo con utilità 
pluriennale e l’avviamento sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in 
ossequio alle disposizioni di legge. 
 

Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non si è ritenuto adeguare il valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo mediante apposito fondo 
svalutazione crediti in quanto il rischio di insolvenza è inesistente. 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 
 

Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
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Rimanenze magazzino 
 
Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione sono stati valutati tenuto conto 
della delibera di convenzione stipulata con il comune di Montedinove. 
   

Fondi per rischi e oneri 
 
Non sono  stati stanziati in quanto non si è ravvisata la necessità di coprire perdite 
o debiti di esistenza certa o probabile.  
 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 
- si precisa altresì, che la determinazione del carico fiscale è stata effettuata 

tenendo conto delle novità apportate dalla Finanziaria 2008 in merito sia alla 
deduzione degli oneri finanziari in rapporto al ROL, sia in relazione alla 
deduzione del carico fiscale ai fini IRAP. 

 
Riconoscimento ricavi 

 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
 

Dati sull’occupazione 
 

La società non ha personale dipendente.   
 
 

Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Il capitale è stato interamente  versato.    
 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
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Descrizione 

costi 
Valore 

    31/12/2009  
Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore
    31/12/2010

Impianto e ampliamento  3.303 661 2.642
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

  

Diritti brevetti industriali   
Concessioni, licenze, 
marchi 

  

Avviamento   
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

  

Altre   
Arrotondamento   

  3.303 661 2.642

 
  
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, 
e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. Le spese di impianto sono riferite ai costi per onorari di 
professionisti per la costituzione della società.  

 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 

 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si dichiara che sull’ immobile ai sensi 
dei commi da 16 a 23 dell’art. 15 del decreto legge “ anticrisi “ convertito con 
modificazioni dalla Legge 2  del 28 gennaio 2009 è stata effettuata la 
rivalutazione monetaria con effetti sia fiscali che civili. 
 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie  
 Saldo al    31/12/2010

300

 

Altre imprese 
   

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2009  
Rivalutazione monetaria  
Incrementi nell’esercizio 300 
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Ammortamenti dell'esercizio    
Saldo al 31/12/2010 300 

 
Trattasi della partecipazione nell’Artigiancredito Toscano sottoscritto al fine di 
poter ottenere la garanzia per la concessione del mutuo.  
 

     
 

C) Attivo circolante 



                                                                                                                                   Montedinove Energia e Futuro  S.R.L.       
________________________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________
Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2010 
 
 

5

 
Rimanenze 

 
I lavori in corso su ordinazione sono stati valuti, come già detto, in forza di quanto 
previsto nella convenzione con il comune di Montedinove. 

 
 
II. Crediti 

 
Saldo al    31/12/2010

3.549.954

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
     
 
Descrizione Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre 

5 anni  
Totale

Verso clienti 1.803  1.803
Verso imprese controllate  
Verso imprese collegate  
Verso controllanti  
Per crediti tributari 353.151  353.151
Per imposte anticipate  
Verso altri  
Arrotondamento  
 3.549.954  3.549.954

 
  I crediti verso altri rappresenta l’importo che finanziamento erogato ai soci. 
   
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al    31/12/2010

1.132

 
     
 

Descrizione                    31/12/2010
Depositi bancari e postali 532
Assegni 
Denaro e altri valori in cassa 600
Arrotondamento 
 1.132

 
  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
    
    
 
 
 

Passività 
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A) Patrimonio netto 
Saldo al    31/12/2010

15.000

 
     
 

Descrizione       31/12/2010

Capitale  15.000
Riserva da sovrapprezzo az.  
Riserve di rivalutazione  
Riserva legale  
Riserve statutarie  
Riserve per azioni proprie in portafoglio  
Altre riserve ( da trasformazione ex snc )  
Riserva straordinaria  
Versamenti in conto capitale  
Versamenti conto copertura perdita  
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.  
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.  
Fondi riserve in sospensione di imposta  
Riserve da conferimenti agevolati  
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982  
Fondi plusvalenze (legge168/1982)  
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs 
n. 124/1993 

 

Riserva non distribuibile ex art. 2426  
Riserva per conversione / arrotondamento in 
Euro 

 

Altre .  
Arrotondamento .  
Utili (perdite) portati a nuovo  
Utile (perdita) dell'esercizio  
  15.000

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
  
 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 15.000     B 15.000     
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

     A, B, C     

Riserve di rivalutazione     A, B    
Riserva legale     B    
Riserve statutarie      A, B,C    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

          

Altre riserve     C    
Utili (perdite) portati a nuovo         
Totale          
Quota non distribuibile          
Residua quota distribuibile         

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
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D) Debiti 
 

Saldo al    31/12/2010

3.883.331

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 
 
     
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre 
5 anni 

Totale

Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per finanziamenti      
Debiti verso banche 108  108
Debiti verso altri finanziatori  
Acconti  
Debiti verso fornitori 3.874.426  3.874.426
Debiti costituiti da titoli di credito  
Debiti verso imprese controllate  
Debiti verso imprese collegate  
Debiti verso controllanti  
Debiti tributari 397  397
Debiti verso istituti di previdenza  
Altri debiti 8.400  8.400
Arrotondamento  
 3.883.331  3.883.331

 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 
determinate. 
  

 

 
Conti d’ordine 

 
Descrizione             

31/12/2010
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi   
Sistema improprio degli impegni  
Sistema improprio dei rischi  
Raccordo tra norme civili e fiscali  
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Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al    31/12/2010

3.539.303

 
    
 

Descrizione   31/12/2010
Ricavi vendite e prestazioni 
Variazioni rimanenze prodotti 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 3.539.303
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 
 3.539.303

 
  
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al    31/12/2010

3.538.642

 
      
Descrizione   31/12/2010

Materie prime, sussidiarie e merci 3.498.835
Servizi 39.146
Godimento di beni di terzi 
Salari e stipendi 
Oneri sociali 
Trattamento di fine rapporto 
Trattamento quiescenza e simili 
Altri costi del personale 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 661
Ammortamento immobilizzazioni materiali 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
Svalutazioni crediti attivo circolante 
Variazione rimanenze materie prime  
Accantonamento per rischi 
Altri accantonamenti 
Oneri diversi di gestione 
 3.538.642

 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni  
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
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 Saldo al    31/12/2010

263
 

     
 

Descrizione   31/12/2010
Da partecipazione  
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 9  
Proventi diversi dai precedenti 
(Interessi e altri oneri finanziari) 272
Utili (perdite) su cambi 
 263

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al    31/12/2010

398

 
Imposte Saldo al   31/12/2010
Imposte correnti: 
IRES 
IRAP 398
 

Imposte differite 
IRES 
IRAP 
 398

 
 
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 
 

Fiscalità differita  
 
Non vi sono imposte differite da calcolare secondo il criterio dell'allocazione 
globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui 
tali differenze temporanee si riverseranno {sulla base dell'aliquota effettiva 
dell'ultimo esercizio}. 

 
Altre informazioni 

 
Ai sensi di legge si evidenzia che agli amministratori sono stati riconosciuti 
compensi per complessivi €. 8.400,00 
 
La società ha provveduto a redigere il Documento Programmatico della Sicurezza nel 
rispetto e nei termini del D. Lgs 30.06.2003 nr. 196 e successive modificazioni e/o 
integrazioni . 
 
La società ha adottato tutte le misure necessarie al pieno rispetto della normativa 
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vigente in materia di sicurezza del lavori di cui alla D. Lgs 626/1994 e D. Lgs 
81/2008 
 
In ossequio ala D. Lgs n. 173/2008, emanato in recepimento della Direttiva n. 
2006/46/CE, che ha ampliato ulteriormente il contenuto dell’art. 2427 C.C. con i 
nuovi nn. 22-bis e 22-ter, si comunica che non sono state realizzate operazioni con 
parti correlate e non vi sono accordi economici con terzi non risultanti dalla stato 
patrimoniale .  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
Si propone la destinazione dell’utile ai fondi di riserva come per legge. 

 
                                        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   
    Vittori Eugenio                  
  
                              
 


