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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV

Sede in CORSO MILANO 55 VERONA VR
Codice Fiscale 03274810237 - Rea VR 323620

P.I.: 03274810237
Capitale Sociale Euro - i.v.

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 17.205 21.235

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 17.205 21.235
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 5.116.483 5.116.483

Ammortamenti 866.455 611.065

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 4.250.028 4.505.418
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 268.189 268.189

Totale immobilizzazioni finanziarie 268.189 268.189

Totale immobilizzazioni (B) 4.535.422 4.794.842
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 3.127.653 2.819.678

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 3.127.653 2.819.678
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.192.577 1.976.062

Totale attivo circolante (C) 4.320.230 4.795.740
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.367.694 1.466.051

Totale attivo 10.223.346 11.056.633
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 692.741 684.605

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -

Riserva ammortamento anticipato - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -
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Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (2)
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; - -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; - -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; - -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. - -

Totale riserve da condono fiscale - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 1 (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 5.527 3.087

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 5.527 3.087

Totale patrimonio netto 698.269 687.690
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.030.772 5.695.121

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.494.305 4.673.822

Totale debiti 9.525.077 10.368.943
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 10.223.346 11.056.633
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - -
Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -
Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -
Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -
Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 11.983.208 12.598.582
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -
Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 11.983.208 12.598.582
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni (6) 2
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.968.417 1.844.393

altri 1.511.812 2.078.767

Totale altri ricavi e proventi 3.480.229 3.923.160

Totale valore della produzione 3.480.223 3.923.162
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi 1.756.660 2.226.894

8) per godimento di beni di terzi 1.257.095 1.251.040
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

264.778 266.361

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.378 19.975

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 255.400 246.386

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

4.374 4.353

Totale ammortamenti e svalutazioni 269.152 270.714

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 21.492 5.511

Totale costi della produzione 3.304.399 3.754.159

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 175.824 169.003
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate 102.000 70.000

altri - -

Totale proventi da partecipazioni 102.000 70.000
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 48.089 67.688

Totale proventi diversi dai precedenti 48.089 67.688

Totale altri proventi finanziari 48.089 67.688
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate 31.550 46.027

a imprese controllanti - -

altri 252.809 239.978

Totale interessi e altri oneri finanziari 284.359 286.005

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (134.270) (148.317)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -

altri - -

Totale proventi - -
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti 8.818 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0

altri - -

Totale oneri 8.819 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (8.819) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 32.735 20.686
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 27.208 17.599

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.208 17.599

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.527 3.087
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa 1

CONSORZIO ENERGIA VENETO -CEV

Sede legale: CORSO MILANO 55 VERONA (VR)
Iscritta al Registro Imprese di VERONA  
C.F. e numero iscrizione  03274810237  
Iscritta al R.E.A. di VERONA n. 323620  
Partita IVA: 03274810237

Nota Integrativa

Bilancio abbreviato al 31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, 

il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto conformemente a quanto previsto 

dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati 

dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità.

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

da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio, anche se non richieste da 

specifiche norme di Legge.

Si informa che, ai sensi dell'art.2435 bis C.C. il bilancio è stato redatto in forma abbreviata; non è stata 

pertanto redatta la Relazione sulla gestione.

In relazione ai criteri utilizzati per la formazione del bilancio si precisa che:

- non è stato effettuato alcun raggruppamento od alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 
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CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa 2

obbligatori ex artt.2424-2425 C.C.;

- gli unici raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi che la società ha effettuato ai sensi dell'art. 

2423 ter C.C. hanno riguardato voci il cui ammontare è irrilevante ai fini del principio della chiarezza e 

della rappresentazione veritiera e corretta;

- i proventi e gli oneri sono imputati al conto economico secondo il principio della competenza 

economica e non sono stati effettuati compensi di partite;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso;

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 

co.4.  

Criteri di valutazione

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

disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda.

La valutazione delle varie poste attive e passive di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, in costanza della prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa tenendo 

conto della loro funzione economica.

I criteri di valutazione non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio. 

Deroghe e Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 L.72/1983, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 

alcuna rivalutazione monetaria.

Ai sensi degli artt. 2423 co. 4 e 2423 bis co.2 C.C., si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che 
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CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa 3

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe rispetto ai criteri legali di valutazione.

Con riguardo alle principali voci di bilancio ed ai relativi criteri di valutazione e di rettifica si precisa 

quanto segue:

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorate dei 

relativi oneri accessori, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 

direttamente alle singole voci.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di 

ogni singolo bene od onere ad utilità pluriennale. La durata o l'aliquota utilizzata per il processo di 

ammortamento, distinta per categoria, risulta essere la seguente:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PERIODO Aliq. %

oneri pluriennali 5 anni quote costanti 20%

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto aumentato dei relativi oneri accessori, 

al netto degli ammortamenti effettuati.

L'ammortamento dei beni di proprietà sociale, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato effettuato 

secondo piani sistematici in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. A tal 

fine sono state applicati i coefficienti di ammortamento previsti dal D.M. 31/12/1988 ritenuti comunque 

rappresentativi della stimata vita utile dei beni.

In merito alla voce “Impianti fotovoltaici” si segnala che è stata adottata l’aliquota di ammortamento del 

5% corrispondente alla durata ventennale in analogia a quanto previsto per gli impianti condotti in 

locazione finanziaria.
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CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa 4

Le aliquote applicate, distinte per categoria di beni, risultano essere le seguenti:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliq.  %
Macchine d'ufficio 20%
Impianti fotovoltaici 5%

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote d'ammortamento applicate sono state 

ridotte alla metà.

Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali.

Si segnala il consistente incremento verificatosi nelle immobilizzazioni a seguito dell'acquisizione della 

parte di impianti fotovoltaici finanziati dagli Istituti di credito.

Immobilizzazioni Finanziarie

Le partecipazioni sono valutate al costo non ravvisandosi motivi per una loro svalutazione.

Per una più precisa descrizione si rimanda allo specifico capitolo sulle partecipazioni.

Disponibilità liquide 

Consistenti nelle liquidità esistenti nella cassa sociale e presso Istituti di Credito, nonché in titoli 

obbligazionari di emanazione bancaria depositati presso gli Istituti di credito a garanzia dei prestiti e dei 

contratti di leasing; esse sono valutate al valore nominale non ravvisandosi motivi per una loro 

svalutazione. 

Debiti

I debiti sono rilevati a valore nominale; non vi sono in bilancio debiti in valuta estera.

Riduzioni di valore immobilizzazioni

La società non ha mai provveduto ad effettuare riduzioni di valore alle immobilizzazioni di durata 

indeterminata.

Variazione consistenza voci dell'attivo e del passivo
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Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del 

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

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

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

termini assoluti e percentuali.

Crediti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 2.819.678 307.975 - - - 3.127.653 307.975 11

Totale 2.819.678 307.975 - - - 3.127.653 307.975 11

Disponibilità liquide

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

1.976.062 - - - 783.485 1.192.577 783.485- 40-

Totale 1.976.062 - - - 783.485 1.192.577 783.485- 40-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 1.466.051 - - - 98.357 1.367.694 98.357- 7-

Totale 1.466.051 - - - 98.357 1.367.694 98.357- 7-

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

FONDO 
CONSORTILE

684.605 692.741 - - - 1.377.346 692.741 101

Arrotondamento - 684.605- -

Totale 684.605 692.741 - - - 692.741 692.741
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Nota Integrativa 6

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

DIFFERENZA 
ARROTONDAMENTO 
EURO

2- - - - - 2- - -

Arrotondamento - 3 -

Totale 2- - - - - 1 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

UTILE 
DELL'ESERCIZIO

3.087 5.527 - - - 8.614 5.527 179

PERDITA 
DELL'ESERCIZIO

- 5.527 - - - 5.527 5.527 -

Arrotondamento - 8.614- -

Totale 3.087 11.054 - - - 5.527 11.054

   

Debiti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 10.368.943 - - - 843.866 9.525.077 843.866- 8-

Totale 10.368.943 - - - 843.866 9.525.077 843.866- 8-

Risconti

I "risconti attivi pluriennali" sono relativi ai canoni anticipati che sono stati corrisposti alla società di 

leasing in relazione agli impianti fotovoltaici finanziati con detta modalità.

Si fa presente che a fronte dei contratti di leasing citati, il Consorzio ha dovuto vincolare ulteriori somme 

a titolo di garanzia che saranno utilizzabili dal Consorzio stesso decorso un triennio dalla data di stipula 

dei contratti garantiti.

Partecipazioni in imprese controllate e/o collegate.

Il Consorzio detiene le seguenti partecipazioni valutate al costo:

Società collegate:
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GLOBAL POWER SPA, con sede in Verona - C.so Milano n. 55, capitale sociale Euro 1.500.000,00, in 

cui il Consorzio detiene una partecipazione iscritta in bilancio per Euro 120.000,00 pari al 12% del capitale 

ma con diritto di voto pari al 30,6%.

Il valore del patrimonio netto della società collegata ammontava al 31/12/2013, sulla base dell'ultimo 

bilancio approvato, ad Euro 7.648.016.

GLOBAL POWER SERVICE SPA, con sede in Verona - C.so Milano n. 55, capitale sociale Euro 

1.000.000,00 in cui il Consorzio detiene una partecipazione del valore nominale di Euro 120.000,00 iscritta 

in bilancio per Euro 36.000,00 pari al 12% del capitale ma con diritto di voto pari al 30,6%.

Si segnala che nel corso del 2013 la società ha deliberato un aumento consistente del capitale sociale 

rispettivamente per Euro 175.000,00 a pagamento cui anche il ns. Consorzio ha partecipato pro-quota, e

per ulteriori Euro 700.000,00 in maniera gratuita con assegnazione ai soci.

Il valore del patrimonio netto della società collegata ammontava al 31.12.2013, in base all'ultimo bilancio 

approvato, ad Euro 2.864.635.

Altre società:

E-GLOBAL SERVICE SPA, con sede in Verona - C.so Milano n. 55, capitale sociale Euro 500.000,00 in 

cui il Consorzio detiene una partecipazione del valore nominale di Euro 50.000,00 iscritta in bilancio per 

Euro 112.189,00 pari al 10% del capitale.

Il valore del patrimonio netto della società collegata ammontava al 31.12.2013, in base all'ultimo bilancio 

approvato, ad Euro 2.519.411

Crediti e Debiti con durata maggiore di 5 anni e assistiti da garanzie reali

I debiti a lungo termine sono così rappresentati:

- mutuo nr. 777037747.41 di residui € 563.662 concesso da Antonveneta Banca Spa per l'acquisto di una 

parte degli impianti fotovoltaici. Detto prestito ha una durata ventennale e la corrispondente parte di 
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debito scadente entro l’anno è pari ad € 23.883 mentre quella con scadenza oltre i 5 anni è pari ad € 

434.425;

- mutuo nr. 777046241.96 di residui € 2.804.900 concesso da Antonveneta Banca Spa per l'acquisto di una 

parte degli impianti fotovoltaici. Detto prestito ha una durata ventennale e la corrispondente parte di 

debito scadente entro l’anno è pari ad € 106.823 mentre quella con scadenza oltre i 5 anni è pari ad € 

2.199.435;

- mutuo nr. 777046730.03 di residui € 917.794 concesso da Antonveneta Banca Spa per l'acquisto di una 

parte degli impianti fotovoltaici. Detto prestito ha una durata ventennale e la corrispondente parte di 

debito scadente entro l’anno è pari ad € 35.130 mentre quella con scadenza oltre i 5 anni è pari ad € 

721.158;

- mutuo nr. 741647527.77 di residui € 387.286 concesso da Antonveneta Banca Spa per l'acquisto della 

rimanente parte degli impianti fotovoltaici. Detto prestito ha una durata ventennale e la corrispondente 

parte di debito scadente entro l’anno è pari ad € 13.501 mentre quella con scadenza oltre i 5 anni è i ad € 

310.895.

Non esistono invece crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Debiti in valuta estera

Non vi sono in bilancio debiti denominati in valuta estera.

Crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine 

La società non espone in bilancio crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine.

Composizione del Patrimonio Netto

Fondo Consortile
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Il Fondo Consortile ammonta ad Euro 692.741 ed è stato incrementato nel corso dell'esercizio a seguito 

dell'accantonamento dell'avanzo di bilancio 2013 pari ad euro 3.087 e per euro 5.050 per quote versate da 

nuovi soci.

Oneri finanziari imputati all'attivo

Si precisa che gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Nel corso dell'esercizio sono stati contabilizzati i seguenti proventi da partecipazioni iscritte nell'attivo 

immobilizzato:

- dividendi € 72.000 erogati da GLOBAL POWER SPA.

- dividendi € 30.000 erogati da E-GLOBAL SERVICE SPA.

Rapporti con società partecipate

Nel corso del 2014 il Consorzio ha posto in essere con società collegate (GLOBAL POWER SPA e 

GLOBAL POWER SERVICE SPA) ordinarie operazioni di carattere industriale e finanziario.

Alla chiusura dell'esercizio, oltre a crediti e debiti di natura commerciale verso le società collegate, risulta 

in essere un finanziamento fruttifero, a tassi di mercato, pari ad euro 2.723.546 erogato da GLOBAL 

POWER SPA per esigenze finanziarie legate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e di cui, nel 

corso dell’esercizio, è iniziata la restituzione.

Utili e perdite su cambi

La società non ha voci a tale titolo iscritte in bilancio.

Fiscalità corrente, anticipata e differita

Nel Conto Economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, 

in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società
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La società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.

Strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci

Non vi sono in bilancio voci relative a finanziamento soci.

Informazioni relative a finanziamenti e patrimoni destinati

Non esistono in bilancio conti aperti a dette voci.

Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio ha in essere i seguenti contratti di leasing relativi ad impianti fotovoltaici aventi durata 

ventennale stipulati a partire dagli ultimi mesi del 2009 e successivamente nel corso del 2010 e del 2011.

Si segnala che coerentemente con quanto effettuato per gli impianti di proprietà l’aliquota di 

ammortamento interna applicata è pari al 5%.

Contratto UBI LEASING N.6027816 Impianti fotovoltaici

Costo storico 870.625  

Fondo ammortamento 326.484  

Valore iscrizione teorico 544.141

Onere finanziario relativo all’esercizio 16.220

Ammortamento 43.531

Valore attuale delle rate non scadute 622.127

Contratto UBI LEASING N.6028135 Impianti fotovoltaici

Costo storico 637.125  

Fondo ammortamento 238.922  
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Valore iscrizione teorico 298.203

Onere finanziario relativo all’esercizio 11.806

Ammortamento 31.856

Valore attuale delle rate non scadute 455.150

Contratto UBI LEASING N.6028116 Impianti fotovoltaici

Costo storico 798.000  

Fondo ammortamento 299.250  

Valore iscrizione teorico 498.750

Onere finanziario relativo all’esercizio 34.236

Ammortamento 39.900

Valore attuale delle rate non scadute 603.542

Contratto UBI LEASING N.6028113 Impianti fotovoltaici

Costo storico 785.875  

Fondo ammortamento 294.704  

Valore iscrizione teorico 491.171

Onere finanziario relativo all’esercizio 33.745

Ammortamento 39.294

Valore attuale delle rate non scadute 594.416
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Contratto UBI LEASING N.6027876 Impianti fotovoltaici

Costo storico 747.250  

Fondo ammortamento 280.220  

Valore iscrizione teorico 467.031

Onere finanziario relativo all’esercizio 32.087

Ammortamento 37.363

Valore attuale delle rate non scadute 565.201

Contratto UBI LEASING N.6027860 Impianti fotovoltaici

Costo storico 951.375  

Fondo ammortamento 356.767  

Valore iscrizione teorico 594.608

Onere finanziario relativo all’esercizio 17.418

Ammortamento 47.569

Valore attuale delle rate non scadute 667.611

Contratto UBI LEASING N.6041178 Impianti fotovoltaici

Costo storico 199.500  

Fondo ammortamento 56.858  

Valore iscrizione teorico 142.642

Onere finanziario relativo all’esercizio 8.435

Ammortamento 9.975

Valore attuale delle rate non scadute 153.708
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Contratto UBI LEASING N.6041156 Impianti fotovoltaici

Costo storico 1.067.100  

Fondo ammortamento 304.124  

Valore iscrizione teorico 762.976

Onere finanziario relativo all’esercizio 21.369

Ammortamento 53.355

Valore attuale delle rate non scadute 785.893

Contratto UBI LEASING N.6041158 Impianti fotovoltaici

Costo storico 1.027.050  

Fondo ammortamento 292.711  

Valore iscrizione teorico 734.340

Onere finanziario relativo all’esercizio 45.389

Ammortamento 51.353

Valore attuale delle rate non scadute 793.774

Contratto UBI LEASING N.6045124 Impianti fotovoltaici

Costo storico 485.850  

Fondo ammortamento 138.469  

Valore iscrizione teorico 347.382

Onere finanziario relativo all’esercizio 9.975

Ammortamento 24.293

Valore attuale delle rate non scadute 362.362
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Contratto UBI LEASING N.6045136 Impianti fotovoltaici

Costo storico 849.450  

Fondo ammortamento 242.095  

Valore iscrizione teorico 607.356

Onere finanziario relativo all’esercizio 34.570

Ammortamento 42.473

Valore attuale delle rate non scadute 659.034

Contratto UBI LEASING N.6045132 Impianti fotovoltaici

Costo storico 250.200  

Fondo ammortamento 71.307  

Valore iscrizione teorico 178.893

Onere finanziario relativo all’esercizio 5.137

Ammortamento 12.510

Valore attuale delle rate non scadute 186.607

Contratto UBI LEASING N.6055281 Impianti fotovoltaici

Costo storico 1.352.000  

Fondo ammortamento 263.640  

Valore iscrizione teorico 1.088.360

Onere finanziario relativo all’esercizio 59.760

Ammortamento 67.600

Valore attuale delle rate non scadute 1.074.927
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Contratto UBI LEASING N.6058004 Impianti fotovoltaici

Costo storico 1.162.650  

Fondo ammortamento 226.718  

Valore iscrizione teorico 935.933

Onere finanziario relativo all’esercizio 27.251

Ammortamento 58.133

Valore attuale delle rate non scadute 893.305

Contratto UBI LEASING N.6059150 Fornitura pannelli

Costo storico 2.339.560  

Fondo ammortamento 456.214  

Valore iscrizione teorico 1.883.346

Onere finanziario relativo all’esercizio 60.155

Ammortamento 116.978

Valore attuale delle rate non scadute 1.845.634

Contratto UBI LEASING N.6059151 Impianti fotovoltaici

Costo storico 2.137.600  

Fondo ammortamento 416.832  

Valore iscrizione teorico 1.720.768

Onere finanziario relativo all’esercizio 100.106

Ammortamento 106.880

Valore attuale delle rate non scadute 1.720.672
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Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta

di operazioni concluse a condizioni di mercato, e pertanto, ai fini della comprensione

del bilancio, non si ritiene necessario fornire maggiori dettagli.

Operazioni fuori bilancio

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

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie

Punto non pertinente.

Direzione e coordinamento

Il Consorzio non è sottoposto ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di altra società od 

ente.

Considerazioni finali

Signori Soci, nel confermare che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria del Vs. Consorzio, l'Organo Amministrativo Vi invita ad approvarlo e Vi 

rammenta che ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto Sociale il residuo attivo risultante dal bilancio deve essere 

destinato ad incremento del fondo consortile.

Verona, 07/02/2015

Per il Consiglio di amministrazione

FORNASIERO GIANFRANCO
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"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società"

"il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 

conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di VERONA - Autorizzazione 

n. 43890/01 del 17.08.2001 emanata da Agenzia delle Entrate di Verona
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