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Bilancio preventivo economico annuale 2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  
31/12/2017 

previsionale 
 

31/12/2016 
preconsuntivo 

 

 

A) Crediti verso Enti Pubblici di riferimento         

     (per capitale di dotazione deliberato da versare) 

     

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Costi di impianto e di ampliamento 7.931            9.898             

 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.           30.760             26.440   

 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                0         0   

 

 7) Altre immobilizzazioni immateriali 4.986.292              4.973.320   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.024.983                 5.009.658   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 3) Attrezzature industriali e commerciali           3.790              3.189   

 

 4) Altri beni          15.988             20.792   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          19.778             23.981   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        5.044.761   5.033.639   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         
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 a) esigibili entro esercizio successivo         456.182            454.382   

 

 1 TOTALE Clienti:          456.182            454.382   

 

 4) Verso Enti Pubblici di rifeimento:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo 251.859                      62.882   

 

 4 TOTALE Enti Pubblici di riferimento          251.859   62.882   

 

 4-bis) Crediti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo       0            21.344   

 

 4-bis TOTALE Crediti tributari        0            21.344   

 

 4-ter) Imposte anticipate         

 a) esigibili entro esercizio successivo 80       80   

 b) esigibili oltre  esercizio successivo 2.819       2.899   

 4-ter TOTALE Imposte anticipate     2.899            2.979   

 

 

 5) Altri (circ.):         

 

 esigibili entro esercizio successivo 

a) Stato 

d) altri Enti del settore pubblico allargato 

 

0 

51.940 

   

 

51.940 

  

 

 5 TOTALE Altri (circ.):           51.940            51.940   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO:       762.880          593.527   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali 

     b) banche 

          

665.784 

                

401.360 

  

 

 3) Danaro e valori in cassa              100                100   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 665.884   401.460   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        1.428.764          994.987   

 

D) RATEI E RISCONTI         

 

 2) Ratei e risconti         

 

 b) Altri risconti attivi           18.140             20.840   

 

 2 TOTALE Ratei e risconti          18.140             20.840   

 

D TOTALE RATEI E RISCONTI          18.140   20.840   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        6.491.665          6.049.466   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  
31/12/2017 

previsionale 
 

31/12/2016 
preconsuntivo 
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A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale di dotazione         1.212.000            1.212.000   

 

 II) - -                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Fondo riserva  14.727   13.686   

 

 V) - -        

 

 VI) Riserve statutarie o regolamentari 

       b) fondo rinnovo impianti 

       c) fondo finanz.sviluppo investimenti 

 

VI  TOTALE Riserve statutarie o regolamentari 

 

24.372 

62.552 

 

86.924 

   

22.811 

54.744 

 

77.555 

  

 

 VII) Altre riserve:                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio 336.019             10.410   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio 336.019   10.410   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.649.670   1.313.651   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI          20.000   20.000   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          40.552             34.052   

 

D) DEBITI         

 

 3) Debiti verso banche         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        0   0   

 

3 

 

TOTALE debiti verso banche (escl.mutui) 

 

0 
  

0 

 

 

4) 

 

 

 

4 

Mutui 

a) esigibili entro esercizio successivo 

b) esigibili oltre esercizio successivo 

 

TOTALE mutui (compr.banche) 

 

220.359 

3.842.963 

 

4.063.322 

   

100.083 

3.823.075 

 

3.923.158 

  

 

       

 

 6) Debiti verso fornitori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          151.510   150.290   

 

 6 TOTALE Debiti verso fornitori          151.510   150.290   

 

 10) Debiti verso Enti Pubblici di riferimento         

 

  esigibili entro esercizio successivo 

a) per quote di utile di esercizio 

b) per interessi 

c) altri 

          

 

 

99.238 

   

 

 

338.478 
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 10 TOTALE Debiti Enti Pubblici di riferimento          99.238   338.478   

 

 11) Debiti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo 164.268             51.715   

 

 11 TOTALE Debiti tributari           164.268   51.715   

 

 12) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           21.068             20.631   

 

 12 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social 21.068             20.631   

 

 13) Altri debiti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          173.687            188.731   

 

 13 TOTALE Altri debiti 173.687   188.731   

 

D TOTALE DEBITI        4.673.093   4.673.003   

 

E) RATEI E RISCONTI         

 

 2) Ratei e risconti         

 

 a) Ratei passivi 108.350   8.760   

 

 2 TOTALE Ratei e risconti              108.350   8.760   

 

E TOTALE RATEI E RISCONTI 108.350   8.760   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 6.491.665          6.049.466   

 
 

CONTI D' ORDINE  
31/12/2017 

previsionale 
 

31/12/2016 
preconsuntivo 

 

 

1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         

 

 1) Fidejussioni:         

 

 d) favore di altri 275.000   275.000   

 

 1 TOTALE Fidejussioni: 275.000   275.000   

 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA          275.000   275.000   

 

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER         

 

 2) Beni di terzi presso di noi :         

 

 d) altri          7.000            7.000   

 

 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi : 7.000   7.000   

 

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE          7.000   7.000   

 

  TOTALE CONTI D' ORDINE 282.000            282.000   
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CONTO ECONOMICO  
31/12/2017 

previsionale 
 

31/12/2016 
preconsuntivo 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        2.297.156   1.430.792   

 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni        268.780   4.987.909   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) diversi            2.100             8.382   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi            2.100             8.382   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        2.568.036          6.427.083   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) materie prime, suss., di cons. e merci          846.738            587.699   

 

 7) per servizi 344.416            5.153.723   

 

 8) per godimento di beni di terzi          148.502            148.502   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          231.690            208.000   

 

 b) oneri sociali 63.640             56.150   

 

 c) trattamento di fine rapporto 12.060              10.230   

 

 e) altri costi 500                500   

 

 9 TOTALE per il personale:          307.890   274.880   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali 268.455              40.296   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali 6.204              5.501   

 

 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         

 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)            2.630              2.600   

 

 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.            2.630              2.600   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 277.289             48.397   

 

 14) oneri diversi di gestione           57.001   151.632   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.981.836          6.364.833   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          586.200             62.250   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 

 16) Altri proventi finanziari:         
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 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         

 

 d4) da altri            879              970   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti            879              970   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:            879              970   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) altri          124.895   46.239   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          124.895              46.239   

 

15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI          124.016 -            45.269 - 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 20) Proventi straordinari         

 

 c) altri                0                208   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari                0                208   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 c) altri                0                49   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari                0                49   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE                0                159 + 

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 462.184             17.140   

 

 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti           126.085             4.737   

 b) imposte anticipate           80             1.993   

 

 

 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat 126.165             6.730   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio           336.019             10.410   

 

Malè, 13 ottobre 2016 

 

 

 IL PRESIDENTE       LA DIRETTRICE 

       Dott. Alberto Gasperini                  Wanda Antonioni 

                  Firmato         Firmato 
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Nota integrativa al Bilancio di previsione al 31/12/2017 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Premessa 
Il presente bilancio preventivo economico annuale 2017 viene predisposto secondo quanto previsto 
dall’articolo 47 dello Statuto Sociale. 
. 
Il bilancio preventivo economico annuale è stato redatto in base ai principi e criteri contabili, in 
quanto compatibili,  di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 
17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del Revisore Unico, nei casi previsti 
dalla legge. 
 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, 
senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, comma 
5, del codice civile. 
 
 
Programmazione delle attività e dei servizi 
Nel presente bilancio preventivo viene considerata la programmazione delle attività e dei servizi 
previsti per l’esercizio 2017, che possono essere sinteticamente suddivisi in: 

- servizi di vendita e distribuzione di energia elettrica 
- servizi di allacciamento energia elettrica 
- servizi di manutenzione impianti elettrici 
- servizi prodotti in associazione in partecipazione per la realizzazione centrali idroelettriche sul 

torrente Rabbies 
- servizio di illuminazione pubblica per il comune di Malè 
- altri servizi minori 

 
Per elaborare il presente documento di previsione si è fatto riferimento ai dati monitorati dall’azienda 
nei vari settori operativi, confluiti in un bilancio infrannuale al 31 agosto 2016 e proiettati a tutto il 
periodo 2016. Partendo da tali dati si è provveduto a determinare i costi e i ricavi previsionali per 
l’esercizio economico annuale 2017. I valori di confronto riportati nella sezione “esercizio 
precedente” sono conseguentemente riferiti al preconsuntivo 2016. 
 
Nell’esercizio 2017 sono previsti inoltre nuovi ricavi e nuovi costi a seguito della piena entrata in 
funzione delle centrali idroelettriche sul rio Rabbies denominate “Rabbies 3” (costruzione a nuovo) e 
“Rabbies 4” (rifacimento di quella esistente). Le concessioni di derivazione delle acque sono state 
concesse al comune di Malè il quale ha affidato la realizzazione delle stesse al Consorzio in qualità 
di associato tramite l’istituto dell’Associazione in Partecipazione per la durata pari alla concessione 
di derivazione delle acque meno un giorno (termine al 30 dicembre 2038). Al Consorzio spetterà il 
60% degli utili annuali conseguiti dall’associante a fronte della realizzazione a proprie spese delle 
due opere.  
L’affidamento al Consorzio da parte del Comune di Malè per la realizzazione delle due centrali 
idroelettriche è stato deliberato dal Consiglio Comunale di Malè nella seduta del 11 settembre 2015.  
 
Nel bilancio di previsione 2017 sono compresi i dati relativi al nuovo servizio di illuminazione 
pubblica per il comune di Malè. 
 
Per una sintesi completa delle previsioni dei costi e dei ricavi aziendali si rinvia al dettaglio 
rinvenibile nel bilancio triennale di previsione esercizi  2017-2019. 
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica all’Assemblea dei Consorziati che, 
successivamente all’approvazione da parte del CDA del bilancio preventivo economico 2017 e 
collegato bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 è pervenuta comunicazione da parte della 
Provincia Autonoma di Trento (dd. 11/11/2016) della concessione, a valere sul Fondo per lo sviluppo 
locale di un “finanziamento, sul fondo in oggetto, relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto 
idroelettrico sul torrente Rabbies denominato Rabbies 3 per l’importo di Euro 883.500.=, pari al 95 
per cento della spesa ammessa di Euro 930.000”. 
L’assemblea dei comuni consorziati ha richiesto all’unanimità l’inserimento della suesposta nota 
anche se non incide sui dati dei bilanci previsionali in quanto già approvati dal cda. 
 
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 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; 
- non si prevedono casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- il Consorzio non si è avvalso della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio di previsione. 
 
 
Organi Sociali del Consorzio 
Assemblea (dopo l’assemblea consortile del 11 agosto 2016) 

Soci consorziati Capitale di dotazione % partecipazione 

Comune di Caldes 232.447 19,179% 

Comune di Cavizzana 58.110 4,795% 

Comune di Malè 757.562 62.505% 

Comune di Rabbi 12.120 1,000% 

Comune di Terzolas 151.761 12,521% 

Totali 1.212.000 100,000% 

  
Consiglio di Amministrazione 
Gasperini Alberto  Presidente (con rappresentanza legale in giudizio) 
Rizzi Dario   Vicepresidente 
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Forno Flavio   Consigliere 
Ghirardini Alessandro Consigliere 
 
Revisore dei conti 
Dott. Salvetta Francesco 
 
 
Direzione 
Antonioni Wanda  Direttore (con rappresentanza legale di fronte ai terzi)   
 

Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio di previsione 2017 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio dei precedenti esercizi, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni dall’applicazione dei nuovi principi 
introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario. 
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 continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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. 
 
Deroghe 
Evidenziamo che non si sono verificati fatti eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’art. 2426 c.4 e all’art. 2423 bis c. 2; che non si è proceduto al raggruppamento di 
voci dello stato Patrimoniale, nel conto economico e che non vi sono elementi dell’attivo e passivo 
che ricadono sotto più voci dello schema. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le spese di costituzione sono ammortizzate in un periodo di 5 esercizi. 
 
Gli oneri di accensione del mutuo per finanziare la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione 
pubblica per il comune di Malè sono ammortizzati in relazione alla durata prevista del mutuo stesso 
(10 anni). 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le licenze, concessioni 
e marchi sono ammortizzati con un’ aliquota annua del 20%. 
Le immobilizzazioni immateriali relative alla realizzazione, in qualità di associato del comune di 
Malè, delle centrali Idroelettriche “Rabbies 3” e “Rabbies 4” sono iscritte al costo storico, 
comprensivo degli oneri finanziari sostenuti per la costruzione, ed ammortizzate secondo la durata 
dell’associazione in partecipazione con il Comune di Malè (scadenza 30 dicembre 2038) e con 
decorrenza stimata alla data di entrata in funzione degli impianti, tenendo presente, per quanto 
riguarda in particolare la “Rabbies 4” del periodo di fermo, stimato dopo la metà di ottobre 2016, per 
consentire l’entrata in funzione della centrale a monte “Rabbies 3”. Di fatto la centrale “Rabbies 4” è 
entrata in funzione dal mese di agosto 2016, mentre per la “Rabbies 3” l’entrata in funzione è 
stimata ai primi di dicembre 2016. 
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Le immobilizzazioni immateriali relative alla stima dei costi di realizzazione del nuovo impianto di 
illuminazione pubblica per il comune di Malè sono ammortizzate in 10 anni pari alla durata del 
contratto/convenzione di servizio.  
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 
cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, e 
ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 
- attrezzature 10% 
- macchine elettroniche d’ufficio 20% 
- automezzi da trasporto 20%% 
 
CREDITI  
Sono esposti al presumibile valore di realizzo tramite l’iscrizione di apposito fondo svalutazione 
crediti. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. 
 
FONDO TFR 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  
Il fondo non comprende ovviamente il trattamento di fine rapporto dei dipendenti che hanno optato 
per il trasferimento dell’indennità relativa alle forme di previdenza complementare ai sensi della L. 
296/2006. Le predette indennità, maturate a fine esercizio ma non ancora versate agli enti di 
competenza, sono iscritte fra i debiti. 
 
DEBITI 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
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. 
 
IMPOSTE 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. Lo stato 
patrimoniale e il conto economico comprendono oltre alle imposte correnti anche le imposte 
anticipate prudenzialmente stimate e relative a costi sostenuti in precedenti esercizi la cui deduzione 
è rinviata agli esercizi futuri per disposizioni di legge. 
                                                                                            Importo 
1.  Imposte correnti (-)                                                    126.085  
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2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)                             80 
3.  Imposte sul reddito dell’esercizio (1 +/-2)                  126.165 
 
 
  

Nota Integrativa Attivo 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 
Costi di impianto 

e di 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio      
Costo 24.746 38.400 - 5.000.986 5.064.132 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

14.848 11.960 - 27.666 54.474 

Valore di bilancio 9.898 26.440 - 4.973.320 5.009.658 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per acquisizioni 3.313 15.000 - 265.467 283.780 
Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

 - -  - 

Ammortamento dell'esercizio 5.281 10.680 - 252.494 268.455 
Totale variazioni (1.968) 4.320 - 12.973 15.325 
Valore di fine esercizio      
Costo 28.059 53.400 - 5.266.453 5.347.912 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

20.128 22.640 - 280.160 322.928 

Valore di bilancio 7.931 30.760 0 4.986.293 5.024.984 

 

 
  

Immobilizzazioni materiali 
 
  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 3.570 28.522 32.092 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

381 7.730 8.111 

Valore di bilancio 3.189 20.792 23.981 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni 1.000 1.000 2.000 
Ammortamento dell'esercizio 399 5.804 6.203 
Totale variazioni 601 (5.704) (5.103) 
Valore di fine esercizio    
Costo 4.570 29.522 34.092 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

780 13.534 14.314 

Valore di bilancio 3.790 15.988 19.778 
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Attivo circolante 
 
  
Attivo circolante: Crediti 

 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

454.382 1.800 456.182 

Crediti verso enti pubbl. di rif. 
iscritti nell'attivo circolante 

62.882 188.977 251.859 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

21.344 (21.344) 0 

Crediti per imposte anticipate 
iscr. Nell’attivo circolante 

2.979 (80) 2.899 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

51.940 0 51.940 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

593.527 169.353 762.880 

 

 
  
Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide 

 
  
Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 401.360 264.424 665.784 
Denaro e altri valori in cassa 100 - 100 
Totale disponibilita' liquide 401.460 264.424 665.884 

 

 
  

Ratei e risconti attivi 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altri risconti attivi 20.840 (2.700) 18.140 
Totale ratei e risconti attivi 20.840 (2.700) 18.140 

 

 
  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

 

Oneri finanziari 
imputati 

nell'esercizio ai 
valori iscritti 
nell'attivo 

Immobilizzazioni immateriali  
Altre immobilizzazioni immateriali 42.142 
Immobilizzazioni materiali  
Rimanenze  
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Totale 42.142 

 

  

Gli oneri finanziari capitalizzati nelle immobilizzazioni immateriali sono riferiti al finanziamento della 
realizzazione delle centrali idroelettriche “Rabbies 3” e “Rabbies 4” in qualità di associato in 
partecipazione con il Comune di Malè 
 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 1.212.000 -  1.212.000 
Riserva legale 13.686 1.041  14.727 
Riserve statutarie 77.555 9.369  86.924 
Utile (perdita) dell'esercizio 10.410 (10.410) 336.019 336.019 
Totale patrimonio netto 1.313.651 0 336.019 1.649.670 

 

 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
  

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

 Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilita' di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

 
Capitale 
sociale 

1.212.000 
Fondo di 
dotazione 

 1.212.000 - 

 Riserva legale 14.727 Riserva legale 
Copertura 

perdite 
 - 

 
Riserve 

statutarie 
86.924 

Riserva 
rinnovo 

impianti e 
sviluppo 

investimenti 

Rinnovo 
impianti inv 

86.924 - 

 
Risultato 
esercizio 

336.019 
Risultato 
esercizio 

Riserva legale 
e statutarie 

distrib.a soci 
336.019 101.651 

Totale  1.647.670     

 

Fondi rischi e oneri 
 

  

Informazioni su fondi rischi ed oneri 
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Fondi rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio 20.000 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 0 
Totale variazioni 0 
Valore di fine esercizio 20.000 

 
  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 34.052 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 6.500 
Totale variazioni 6.500 
Valore di fine esercizio 40.552 

 

 
  

Debiti 
 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Mutui 3.923.158 140.164 4.063.322 2.515.852 
Debiti verso fornitori 150.290 1.220 151.510 - 
Debiti verso Enti di riferim. 338.478 (239.240) 99.238 - 
Debiti tributari 51.715 112.553 164.268 - 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

20.631 437 21.068 - 

Altri debiti 188.731 (15.044) 173.687 - 
Totale debiti 4.673.003 90 4.673.093 2.515.852 

 

I debiti di durata residua oltre i cinque anni sono rappresentati dal saldo in linea capitale dei mutui 
passivi esistenti concessi sia dal BIM dell’Adige sia dagli istituti di credito e contratti per la 
realizzazione degli investimenti descritti nella prima parte della presente nota integrativa. 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

  Totale 

Area geografica Italia  
Mutui 4.063.322 4.063.322 
Debiti verso fornitori 151.510 151.510 
Debiti verso Enti di riferim. 99.238 99.238 
Debiti tributari 164.268 164.268 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

21.068 21.068 
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Altri debiti 173.687 173.687 
Debiti 4.673.093 4.673.093 

 

 
  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Mutui 4.063.322 4.063.322 
Debiti verso fornitori 151.510 151.510 
Debiti verso Enti riferim. 99.238 99.238 
Debiti tributari 164.268 164.268 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

21.068 21.068 

Altri debiti 173.687 173.687 
Totale debiti 4.673.093 4.673.093 

 

 
  

Ratei e risconti passivi 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 8.760 99.590 108.350 
Totale ratei e risconti passivi 8.760 99.590 108.350 

 

Il considerevole aumento dei ratei passivi è dovuto alla maturazione di interessi su mutui bancari le 
cui scadenze di pagamento della rata periodica sono posticipate rispetto alla data di chiusura degli 
esercizi. 
 
  

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine 
 

Criteri di valutazione ed iscrizione in bilancio 
 
I conti d’ordine sono iscritti al valor nominale corrispondente all’effettivo impegno sottostante e 
desumibile dalla specifica documentazione. 
 
A fine esercizio previsionale 2017 si stima che nei conti d’ordine, per un totale di euro 282.000, 
siano inclusi i seguenti elementi: 
- Fideiussioni concesse dalla Cassa Rurale di Rabbi e Clades: euro 10.000 a favore Agenzia delle 
Dogane ed euro 265.000 a favore dell’Acquirente Unico Spa. 
- Beni strumentali in Comodato concessi dal Comune di Malè: euro 7.000. 
 
  

Nota Integrativa Conto economico 
 

  

Valore della produzione 
 

  

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

attivita' 
Valore esercizio 

corrente 

 
Ricavi vendita 

energia elettrica 
1.197.800 

 
Ricavi da 

associaz.in 
partecip. 

783.096 

 
Ricavi da 

allacc.elettrici 
39.190 

 
Ricavi 

serv.elettrici 
193.650 

 
Ricavi canone 
servi I.P. Malè 

63.000 

 
Cert.bianchi I.P. 

Malè 
8.800 

 Altri ricavi 11.620 
Totale  2.297.156 

 

 
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica 
 

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 2.297.156 
Totale  2.297.156 

 

 
  

Proventi e oneri finanziari 
 

  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 123.841 
Altri 1.054 
Totale 124.895 

 

 
  

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

 
  

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE  
Nel bilancio di previsione 2017 sono iscritte attività per imposte anticipate che residuano 
dall’esercizio precedente ed originariamente iscritte nel 2015. 
 

Ires:   

Saldo senza variazioni dell'anno  2.719 

Annullamento rata ecced. Manut. (=costo dell'esercizio) 24% 80 

Annullamento acc.to f.do sp. Legali (=costo dell'esercizio)  0 

Credito rimanente ad aliquota attuale 24% 2.639 
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Credito rimanente ad aliquota rideterminata per legge 24% 2.639 

- di cui entro 12 mesi 24% 80 

- di cui oltre 12 mesi 24% 2.559 

Costo per differenza di aliquota (=costo dell'esercizio)  0 
 
 

Irap:   

Saldo senza variazioni dell'anno  260 

Annullamento rata ecced. Manut. (non rilevanti irap) 2,6% 0 

Annullamento acc.to f.do sp. Legali (=costo dell'esercizio)  0 

Credito rimanente ad aliquota attuale 2,6% 260 

Credito rimanente ad aliquota rideterminata per legge 2,6% 260 

- di cui entro 12 mesi 2,6% 0 

- di cui oltre 12 mesi 2,6% 260 

Costo per differenza di aliquota (= costo dell'esercizio)  0 
 
Le imposte calcolate sono iscritte per: 

- accantonamento a fondo rischi fiscalmente non rilevante per euro 10.000 (valenza ires ed 
irap – stima recupero prossimi 2 – 3 anni); 

- recupero frazionato eccedenza fiscale spese manutenzione anno 2015 di euro 1.660 (residua 
la deduzione di nr. 3 rate) 

 
 
IMPOSTE CORRENTI DI ESERCIZIO 
Le imposte previsionali sul reddito d’esercizio si riferiscono all’IRAP e all’IRES, sono  conteggiate in 
base alla normativa fiscale vigente ed ammontano rispettivamente ad euro 110.844 ed euro 15.241 
per un totale complessivo di euro 126.085. 
 
 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Dati sull'occupazione 
 

 Numero medio 

Dirigenti                    1 
Impiegati                    2 
Operai                    3 
Totale Dipendenti                    6 

 

Nell’esercizio 2017 è prevista l’assunzione di un operaio tempo indeterminato a partire dal mese di 
febbraio. 
  

Compensi amministratori e sindaci 
 

 Valore 

Compensi a amministratori 10.000 
Totale compensi a amministratori 
e sindaci 

10.000 
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Compensi revisore legale o società di revisione 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 12.120 
Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla societa' di 
revisione 

12.120 

 
  

Si precisa che il compenso base attribuito al Revisore Unico è di euro 10.000. La differenza indicata 
è riferita al contributo C.N.P.A.D.C. ed alla stima delle spese di trasferta spettanti. 
 
  

RENDICONTO FINANZIARIO PRECONSUNTIVO 2016 - PREVISIONALE 2017 

    

RAGGRUPPAMENTO VOCI 31/12/2016 31/12/2017 

C
A

S
H

 F
L

O
W

 

      
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 10.411 336.019 

      

 + AMMORTAMENTI 45.797 274.658 

      

 + ACCANTONAMENTO  T.F.R. 4.746 6.500 

      

+ ACC.TO F.DO SVALUT. CREDITI 2.600 2.630 

      

- UTILIZZO F.DO RISCHI -5.000 0 

      

      

CASH FLOW GESTIONE CORRENTE A) 58.553 619.807 

      

 +/- DECR. INCR. SCORTE 0 0 

      

 -/+ DECR. INCR. DEBITI 225.542 -140.073 

      

 +/- DECR. INCR.CREDITI 136.754 -171.984 

      

-/+ DECR. INCR. RATEI/RISCONTI PASS. 
(*) 

8.331 99.590 

      

+/- DECR. INCR. RATEI/RISCONTI ATT. (*) -7.089 2.700 

      

      

VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE 
NETTO B) 

363.538 -209.767 

G
E

S
T

IO
N

E
 

P
A

T
R

IM
O

N
IA

L
E

 

      

INVESTIMENTI -5.011.543 -285.780 

      

VARIAZIONE FINANZIAMENTI M/L 
TERMINE 

3.846.881 140.163 

      

LIQUIDAZIONE T.F.R. 0 0 

      

AUMENTI CAPITALE 1.012.000 0 

      

ARROTONDAMENTI 0 0 
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GESTIONE PATRIMONIALE C) -152.663 -145.617 

        

        

VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' NETTA DI PERIODO (A+B+C) 269.429 264.424 

       

        

SALDO LIQUIDITA' INIZIALE (**) 132.032 401.461 

       

        

SALDO LIQUIDITA' FINALE (**) 401.461 665.884 

 

RIVALUTAZIONI 
Con riferimento a quanto prescritto dall’art. 10 della Legge n. 72/1983 si precisa che il Consorzio 
non effettuerà alcuna rivalutazione su beni di proprietà 
 
 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis) 
Si omette l’informativa in considerazione del fatto che trattati di un Consorzio – azienda speciale- fra 
comuni aderenti costituita appunto per il contenimento dei costi ed anche in considerazione che tutti 
i rapporti sono disciplinati da specifici contratti di servizio e relative condizioni collegate. 
 
ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter) 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies) 
Alla data di elaborazione del presente documento non vi sono elementi certi per l’indicazione della 
creazione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare. 
 
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies) 
Alla data di elaborazione del presente documento non vi sono elementi certi per l’indicazione della 
creazione di un finanziamento destinato ad uno specifico affare. 
  

Nota Integrativa parte finale 
 

Si precisa che nella redazione del bilancio previsionale non è stato compiuto alcun raggruppamento 
di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del codice civile. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e 
premi così come disposto dall’art. 2425 bis Codice Civile. 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche 
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio. 
 
Malè, 13 ottobre 2016 

 
IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE 

          Dott. Alberto Gasperini                          Wanda Antonioni 
       Firmato              Firmato 
 
Integrazione a pag. 8 per evidenza finanziamento concesso dalla PAT richiesta dall’assemblea del 
24 novembre 2016. 


