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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in FIRENZE

Codice Fiscale 05081900481

Numero Rea FIRENZE 519044

P.I. 05081900481

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Regione Toscana

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

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.246 18.302

II - Immobilizzazioni materiali 5.626 9.214

III - Immobilizzazioni finanziarie 299 299

Totale immobilizzazioni (B) 22.171 27.815

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 107.360 28.530

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 582.557 258.389

Totale crediti 582.557 258.389

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 833.953 453.702

Totale attivo circolante (C) 1.523.870 740.621

D) Ratei e risconti 1.087 2.448

Totale attivo 1.547.128 770.884

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 10.000 10.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 2 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 393.913 290.146

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 188.053 103.767

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 641.968 453.913

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 127.645 112.597

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 758.535 195.161

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 672

Totale debiti 758.535 195.833

E) Ratei e risconti 18.980 8.541

Totale passivo 1.547.128 770.884
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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 944.794 873.529
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

78.830 (83.042)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 78.830 (83.042)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 40.301 166.405

altri 211 573

Totale altri ricavi e proventi 40.512 166.978

Totale valore della produzione 1.064.136 957.465

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.137 671

7) per servizi 457.744 495.833

8) per godimento di beni di terzi 28.142 27.412

9) per il personale

a) salari e stipendi 193.656 177.773

b) oneri sociali 56.778 51.818

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.427 16.379

c) trattamento di fine rapporto 16.360 15.495

e) altri costi 1.067 884

Totale costi per il personale 267.861 245.970

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

6.859 9.312

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.285 2.879

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.574 6.433

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.859 9.312

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 380

14) oneri diversi di gestione 27.084 27.928

Totale costi della produzione 788.827 807.506

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 275.309 149.959

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 223 703

Totale proventi diversi dai precedenti 223 703

Totale altri proventi finanziari 223 703

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 545 191

Totale interessi e altri oneri finanziari 545 191

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (322) 512

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 274.987 150.471

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

imposte correnti 86.934 46.704

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 86.934 46.704
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 188.053 103.767
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 188.053 103.767

Imposte sul reddito 86.934 46.704

Interessi passivi/(attivi) 322 (512)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

275.309 149.959

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.859 9.312

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

6.859 9.312

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 282.168 159.271

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (78.830) 83.422

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (306.509) 29.519

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (52.627) (63.558)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.361 942

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 10.439 (6.101)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 512.407 (20.925)

Totale variazioni del capitale circolante netto 86.241 23.299

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 368.409 182.570

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (322) 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 15.048 14.341

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 14.726 14.341

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 383.135 196.911

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (484)

Disinvestimenti 14 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.229) 1

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 5

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.215) (478)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (999) 390

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (672) (1.008)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.669) (618)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 380.251 195.815

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 452.879 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 823 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 453.702 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 833.953 453.702

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

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

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

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

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

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

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

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

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno 

corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.

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

del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di 

valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

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

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

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Immobilizzazioni materiali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto 

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a 

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

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

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

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
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Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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

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

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

previste dall’OIC 16 par.61.

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

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi sono stati rilevati nella voce A5 altri ricavi e proventi , e rinviati per competenza agli esercizi successivi, 

attraverso l'iscrizione del contributo un una apposita voce dei risconti passivi, i contributi erogati in conto esercizio 

sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito di competenza

Rimanenze

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

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

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato.I

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "-Costo medio ponderato".

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del criterio della commessa completata, e pertanto sono 

stati iscritti al costo.

I ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi al bene realizzato.

[Strumenti finanziari derivati

La società non possiede strumenti finanziari derivati

Crediti

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

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

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

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

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

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

ammortizzato

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

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

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

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti 

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Crediti tributari e per imposte anticipate

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

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene 

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole 

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che 

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee 

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

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

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

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

anche dell’eventuale recuperabilità.

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

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

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

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

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

Fondi per rischi ed oneri
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I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è 

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di 

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione 

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità 

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento 

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo 

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le 

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto 

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai 

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per 

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

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

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

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

estinzione.

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

ammortizzato

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

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

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e 

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

d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, 

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 22.171 (€ 27.815 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 160.879 89.180 299 250.358

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 142.577 80.450 223.027

Valore di bilancio 18.302 9.214 299 27.815

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.229 0 0 1.229

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 15 0 15

Ammortamento dell'esercizio 3.285 3.575 6.860

Altre variazioni 0 2 0 2

Totale variazioni (2.056) (3.588) 0 (5.644)

Valore di fine esercizio

Costo 16.246 82.423 299 98.968

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 76.797 76.797

Valore di bilancio 16.246 5.626 299 22.171

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

La società non possiede immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

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

numero 6 del codice civile:

La voce immobilizzazioni finanziarie accoglie le seguenti voci:
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Cauzioni generiche 206,00

Cauzioni Enel 93,00

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

299 0 299 0 299 0

Totale crediti 
immobilizzati

299 0 299 0 299 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

La società non ha oneri finanziari capitalizzati
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 641.968 (€ 453.913 nel precedente esercizio).

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 2.916 (1.671) 1.245 1.245 0 0

Acconti 26.675 3.740 30.415 30.415 0 0

Debiti verso fornitori 67.466 (52.627) 14.839 14.839 0 0

Debiti tributari 35.660 19.211 54.871 54.871 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

10.293 2.050 12.343 12.343 0 0

Altri debiti 52.823 591.999 644.822 644.822 0 0

Totale debiti 195.833 562.702 758.535 758.535 0 0

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

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

La società non ha in bilancio debiti superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 758.535 758.535
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

La società nel bilancio relativo all'anno 2017 non ha ricavi di entità o incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

La società nel bilancio relativo all'anno 2017 non ha costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

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

codice civile:

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

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

Compensi agli organi sociali

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

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 17.760

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.160

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.160

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:
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Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico 

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del 

codice civile:

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ...... ovvero è soggetta all'attività 

di direzione e coordinamento congiunto da parte dei seguenti soggetti ......

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio 

approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

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

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

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

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

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

esercizio come segue:

Riporto a nuovo dell'utile di esercizio
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Nota integrativa, parte finale

L'Amministratore Unico

Sergio Gatteschi

Firmato in data 22/03/2017
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.   

Sede in FIRENZE - VIALE BELFIORE, 4 

Capitale Sociale versato Euro 50.000,00  

Codice Fiscale e Registro Imprese di  FIRENZE n.  05081900481  

Partita IVA: 05081900481 - REA n° 519044 
 

Assemblea dei Soci del 29 Novembre 2017 

Il giorno 29 Novembre  2017, alle ore 16, si è riunita presso la Regione Toscana in via di Novoli, 26 

presso gli Uffici della direzione Ambiente ed Energia, l’Assemblea Ordinaria dell’Agenzia Fiorentina 

per l’Energia S.r.l. Sono presenti i Signori: Sergio Gatteschi, Amministratore Unico della Società, 

Edo  Bernini, Direttore del Settore Ambiente ed Energia , in rappresentanza della Regione Toscana 

(quote pari al 93,44% del Capitale Sociale), Antonio Calonaci Assessore  del Comune di Rufina in 

rappresentanza dello stesso Comune (quote 0,73%), Enrico Minelli, Assessore del comune di Bagno 

a Ripoli, in rappresentanza dello stesso Comune (quote 0,73%). Assistono alla riunione il consulente, 

Leonardo Buonamici (per fornire eventuali chiarimenti in materia contabile e fiscale), Susanna 

Seminara dipendente dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl, Davide Tei funzionario della 

Direzione Ambiente ed Energia e la Sig.ra  Giulia De Leonardis. 

 La riunione è stata regolarmente convocata in data 17 Novembre 2017 con il seguente ordine del 

giorno: 

1)Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016;  

2) Presentazione ed approvazione Bilancio Preventivo 2017; 

3)Approvazione Piano Attività anno 2017; 

4) Nomina dell’Organo Amministrativo; 

5) Nomina dell’Organo di Revisione Contabile; 

6) Comunicazioni societarie relative al recesso dei Soci diversi da Regione Toscana dalla Compagine 

     Sociale; 

7) Varie ed eventuali. 

Presiede l’Assemblea, Sergio Gatteschi, in virtù dell’art. 10 del vigente Statuto; l’Amministratore 

Unico, constatato che è presente la maggioranza del Capitale Sociale, dichiara l’Assemblea 

regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno e, chiama a svolgere 

la funzione di Segretario la Signora Susanna Seminara che accetta. 

Il Presidente ricorda che l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 era 

stata correttamente convocata nei termini di Legge, in prima convocazione in data 26 Aprile 2017 e 
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in seconda convocazione in data 24 Maggio 2017, in data 18 Maggio 2017, la Regione Toscana ha 

richiesto il posticipo dell’Assemblea alla data  del 28 Giugno 2017, sempre su richiesta del socio di 

maggioranza Regione Toscana, l’assemblea è stata spostata  ulteriormente al 21 Luglio 2017, per poi 

essere nuovamente posticipata al 21 Novembre 2017 e poi definitivamente convocata per il 29 

Novembre 2017. Tali rinvii sono stati dovuti al continuo aggiornamento della normativa Madia 

relativa alle società Partecipate, in particolare la dismissione delle quote da parte di Enti Pubblici in 

società Partecipate non più strettamente necessarie al perseguimento delle proprie attività 

istituzionali. 

1) Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016. 

Il Bilancio è presentato dall’Amministratore Unico ai Soci, esponendo l’attività svolta nel 2016, 

l‘Amministratore si dichiara molto soddisfatto per i risultati conseguiti. L’Agenzia chiude il Bilancio 

2016 con un utile netto di oltre 180.000,00 euro, l’Amministratore ha tenuto a sottolineare l’ottimo 

lavoro svolto dai dipendenti che ha reso possibile il risultato ottenuto. Riguardo all’utile conseguito 

fa presente ai Soci che sarebbe necessario deliberare la costituzione di una Riserva Straordinaria per 

la liquidazione dei Soci dalla Compagine Sociale senza dover intaccare il Capitale Sociale. Chiede 

quindi ai Soci presenti di intervenire, lo fa il dott. Bernini, che ringrazia l’Amministratore per l’ottimo 

lavoro svolto;  per quanto riguarda l’utile risultante dal Bilancio comunica che la delibera di Giunta 

Regionale con la quale è stato autorizzato a partecipare gli ha fornito anche gli indirizzi precisi ai 

quali si deve attenere per i punti all’ordine del giorno, per quanto riguarda il Bilancio  Consuntivo lo 

approva ma per quanto riguarda la destinazione degli Utili, essa è prevista secondo le prescrizioni 

della Delibera Regionale   per il 95% da distribuire al Socio Regione e per il 5% a Riserva Legale, 

non è prevista la costituzione di Riserva Straordinaria, però ravvisando l’opportunità di costituirla 

allo scopo di compensare il recesso dei Soci, propone all’Assemblea  di approvare il Bilancio senza 

la destinazione degli utili che verrà deliberata in una successiva Assemblea da tenersi entro circa 15 

gg dalla data odierna. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Rappresentante 

Regionale e il Bilancio 2016 viene approvato senza la destinazione degli Utili che verrà 

deliberata nella prossima Assemblea.   

2) Presentazione ed approvazione Bilancio Preventivo 2017;  

L’Amministratore Unico presenta brevemente il Bilancio Preventivo 2017 che viene approvato 

all’unanimità dall’Assemblea dei Soci con la raccomandazione di fornire in sede di Bilancio il 

costo del Personale determinato secondo la circolare MEF 9/2006 e gli indirizzi della DGR 

205/2017. 

3) Approvazione Piano Attività anno 2017; 

 Il Piano Annuale delle Attività anno 2017 è approvato all’unanimità dall’assemblea dei Soci 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

"AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA - S.R.L."
Codice fiscale: 05081900481

       di    24 37



4) Nomina dell’Organo Amministrativo; 

Sul quarto punto all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea cede la parola al dott. Bernini che 

ringraziando nuovamente il Dott. Gatteschi per il lavoro svolto nel corso di sette anni come 

Amministratore Unico di Agenzia Fiorentina per l’Energia, esprimendo altresì il rammarico per non 

averlo potuto riconfermare nella carica, avendo già svolto due mandati nella stessa funzione,  propone  

all’Assemblea la nomina della Sig.ra  Giulia De Leonardis alla  carica di Amministratore Unico, come 

da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132/2017, che ha stabilito il compenso per la 

carica al 10% dell’indennità spettante al Presidente di Giunta Regionale. La Sig.ra Giulia De 

Leonardis nata a Benevento in data 25.03.1968 codice fiscale DLNGLI68C65A783F residente a Firenze 

in Vicolo dei Ridi, 1/D  accetta la nomina e dichiara di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e 

decadenza previste dalla legge l’Assemblea dei Soci delibera all’unanimità la nomina della Sig.ra  

De Leonardis ad Amministratore Unico della Società per un periodo non superiore ai tre 

esercizi con il compenso sopra indicato. 

5) Nomina dell’Organo di Revisione Contabile 

Sul quinto punto all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea cede di nuovo la parola al 

Rappresentante Regionale che comunica che il Consiglio Regionale ha avviato le procedure per la 

nomina del nuovo Revisore Contabile Unico, ma essendo tali procedure non ancora concluse propone 

la prorogatio dell’Organo Esistente nella persona del Dott. Mauro Boscherini nato a Pelago il 

12.03.1966 residente a Firenze in vicolo del Panico, 2 CF: BSCMRA66C12G420P per un massimo 

di 45 gg dalla data odierna. L’Assemblea dei Soci delibera all’unanimità la proroga per un 

massimo di 45 gg del Dott. Mauro Boscherini alla carica di Revisore Contabile Unico. 

6) Comunicazioni societarie relative al recesso dei Soci diversi da Regione Toscana dalla 

Compagine Sociale 

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea per illustrare le modalità di recesso dei Soci. Il Dott. 

Gatteschi ricorda che nel mese di marzo la Regione Toscana con propria delibera n. 205 ha deciso di 

dare mandato agli Amministratori delle Società Energetiche di avviare le procedure per la recessione 

dei soci diversi dalla Regione Toscana dalla Compagine Sociale, tale recesso si è reso necessario alla 

luce della normativa nazionale, il d. lgs 175/2016 che all’art. 24 prevede la dismissione da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche  delle partecipazioni in Società non strettamente necessarie al 

perseguimento delle proprie attività istituzionali, tale caso si configura anche per la partecipazione in 

Agenzia Fiorentina per l’Energia, che ha come attività prevalente nel proprio Oggetto Sociale, 

funzioni che le sono state attribuite dalla Regione Toscana. Con lettera del 20 marzo u.s. 

l’Amministratore Unico ha  informato  i Soci della delibera Regionale e ha  chiesto di provvedere, 

per coloro che non l’avevano fatto, a porre in essere gli atti necessari al recesso dalla Società, nel 

contempo ha informato che il Socio di maggioranza consigliava, ove possibile, di provvedere alla 

liquidazione delle quote al valore nominale, tale valore si giustificava e si giustifica  con il fatto che 

la Società ancorché florida non ha un vero e proprio valore di mercato, esercitando attività  che fanno 

riferimento a funzioni del socio di maggioranza, che ove venissero a cessare comporterebbero come 
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conseguenza la chiusura della Società stessa, inoltre ,l’utile che di anno in anno si è venuto a formare, 

è frutto di attività, controllo impianti termici e progetti europei, che sono sostenuti da contributi e 

come tali suscettibili di essere reinvestiti solo nell’attività da cui derivano. Il Dott. Gatteschi chiede 

quindi ai soci di inviare alla Società lettera formale di recesso a seguito della quale nei termini di 

Legge verrà effettuato il rimborso della quota al valore nominale. Ringrazia quindi tutti i Soci per il 

sostegno che gli hanno fornito in tutti questi anni. 

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,00 

Il Presidente dell’Assemblea                                                               Il Segretario Verbalizzante    

SERGIO GATTESCHI                                                                        SUSANNA SEMINARA 

Firmato in data 29/11/2017 

 

Il sottoscritto Amministratore dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e successive 

integrazioni e modifiche che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 

sottoscritto sui libri sociali della Società. 

 

        L’amministratore Unico 

        Sergio Gatteschi 

        Firmato in data 22/12/2017 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

 AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.   

Sede in FIRENZE - VIALE BELFIORE, 4 

Capitale Sociale versato Euro 50.000,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FIRENZE 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05081900481  

Partita IVA: 05081900481  - N. Rea: 519044  

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2016 

 

 Signori Soci 

L’esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 188.053. L'esercizio precedente riportava un 

risultato positivo di Euro 103.767. 

 

Andamento del settore 

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl è una società nata su iniziativa della Provincia di Firenze 

nell’ambito del programma europeo SAVE II, svolge la propria attività nel settore energetico 

attraverso il controllo degli impianti termici, promuovendo iniziative riguardo l’efficienza 

energetica, specie in edilizia, e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.  

Il settore dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili, in una situazione 

economica che vede ancora notevoli difficoltà, consente investimenti redditizi, economicamente ed 

ambientalmente, sia al pubblico che al privato. La conferma dell’incentivo alle ristrutturazioni 

edilizie che abbiano un valore di efficientamento energetico, con la detrazione fiscale del 65%, può 

sviluppare iniziative nel settore, come il Conto Termico 2.0 rivolto interamente all’efficienza del 

patrimonio edilizio si pubblico che privato.  

Mantenere uno stretto collegamento con le innovazioni tecnologiche e con la pianificazione del 

settore che riceve il sostegno europeo, nazionale e regionale, ha rappresentato perciò nel corso del 

2016 una strategia vincente che l'Agenzia intende seguire anche nel futuro.  

 

Andamento della gestione 

 

La gestione del 2016 ha visto quattro settori fondamentali di attività:  

1.La verifica degli impianti termici 

La verifica degli impianti termici rappresenta l’attività principale dell’Agenzia Fiorentina, questa 
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attività nel corso del 2016 si è avviata a diventare interamente di competenza regionale. L’Agenzia 

ha lavorato a stretto contatto insieme alle Agenzie omologhe del territorio Toscano con la Regione 

Toscana per la redazione di linee guida relative all’attività di ispezione degli Impianti Termici e per 

impostare il lavoro sul territorio regionale con criteri e strutture omogenee. 

2. Le attività di formazione 

L’Agenzia ha proseguito nel corso del 2016 a realizzare corsi di formazione per tecnici e cittadini 

per diffondere la cultura dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili.  

3. I progetti europei.  

Si è concluso il progetto europeo 50/50 Euronet/Max, che è terminato il 17 Aprile 2016, grazie al 

quale abbiamo fornito ai soci strumenti e spunti di riflessione per ridurre i consumi energetici 

nelle scuole, impianti sportivi e musei attraverso interventi gestionali. 

Si è concluso con un partecipatissimo convegno a Firenze, nella sede della Regione Toscana, il 

progetto N0e-sport, finanziato nell’ambito del Programma Europeo Intelligent Energy Europe 

(IEE), che ha raggruppato sette partner da sette paesi europei con lo scopo di incoraggiare la 

creazione d’impianti sportivi a energia quasi zero (Nearly-Zero Energy - NZE) attraverso lo 

sviluppo e l’applicazione in fase di test (Azioni Pilota) di un pacchetto integrato d’iniziative su 

nuove tecnologie e metodi di risparmio energetico, restauro edilizio, energie rinnovabili. 

Il 23 e 24 maggio ha preso il via il nuovo e ambizioso progetto REBUS, finanziato dall’UE 

nell’ambito del programma Interreg. 

REBUS supporta le autorità locali nella creazione di un percorso per le ristrutturazioni efficienti 

(Energy Renovation Path - ERP) per la pianificazione, l’implementazione e il monitoraggio dei 

lavori di ristrutturazione negli edifici pubblici. L’ERP di REBUS, sviluppato grazie allo scambio 

interregionale, aiuterà le autorità pubbliche a migliorare diversi aspetti delle loro politiche 

energetiche al fine di: 

• sensibilizzare i dipendenti pubblici sul tema del risparmio energetico e dell’uso efficiente 

delle risorse 

• raccogliere informazioni circa le condizioni (bisogni e potenzialità di efficientamento) 

degli edifici 

• individuare dei criteri per la selezione degli edifici da ristrutturare 

• predisporre gare di appalto che includano valori di base e valori obiettivo in tema di 

risparmio energetico oltre che misure per il monitoraggio 

• gestire gli edifici ristrutturati in modo più efficiente 

REBUS ha una durata di 5 anni: dall’1 aprile 2016 al 31 marzo 2021. 

REBUS si rivolge all’Asse 6 “Asse Urbano” del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Toscana, 
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che si propone di identificare e sperimentare nuove soluzioni in ambito urbano, che affrontino le 

questioni socio-economiche, ambientali e territoriali. REBUS è coerente con l’obiettivo di 

conseguire l’eco-efficienza del patrimonio edilizio pubblico, e nello specifico con l’Azione 4.1.1 

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di 

sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 

consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici”. 

Il rapporto con la Regione Toscana si è mostrato particolarmente attivo e costruttivo: il progetto 

Rebus ha interagito con gli Uffici Regionali nella definizione di un bando rivolto agli Enti Locali ed 

alle strutture sanitarie pubbliche per sostenere misure di efficienza energetica con trenta milioni di 

euro in tre anni.  

4. Attività legate al marchio Casa Clima, 

Le attività legate al marchio Casa Clima sono proseguite, sia in rapporto alle migliorie tecniche e 

progettuali in accordo con la “casa madre” di Bolzano, sia con i corsi rivolti ai professionisti del 

settore, sia con l’attività di certificazione CasaClima. 
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ANALISI SITUAZIONE ECONOMICA

Conto Economico Riclassificato 31/12/2016 31/12/2015

Ricavi delle vendite 944.794,00     873.529,00 

Altri ricavi 40.512,00        166.978,00 

Variazione delle rimanenze semil.Prodotti Finiti 78.830,00        83.042,00-    

Valore della produzione operativa 1.064.136,00  957.465,00 

Costi esterni operativi 514.107,00-     551.844,00- 

Variazione materia prima -                    380,00-          

Valore aggiunto 550.029,00     405.241,00 

Costi del personale 267.861,00-     245.970,00- 

Margine Operativo Lordo 282.168,00     159.271,00 

Ammortamenti e accantonamenti 6.859,00-          9.312,00-      

Risultato Operativo 275.309,00     149.959,00 

Risultato dell'area accessoria

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 223,00              703,00          

Ebit 275.532,00     150.662,00 

Oneri finanziari 545,00-              191,00-          

Risultato lordo 274.987,00     150.471,00 

Imposte sul reddito 86.934,00-        46.704,00-    

Risultato netto 188.053,00     103.767,00  

 

Il conto economico dell’esercizio, opportunamente riclassificato secondo il criterio della pertinenza 

gestionale, evidenzia i seguenti margini intermedi: 

MOL: € 160.123,00 

Il margine operativo lordo evidenzia il risultato intermedio che l’attività corrente, relativa al 

ciclo     produttivo, rende disponibile per la remunerazione del capitale (fisso e di terzi), senza 

essere influenzato dalla politica di ammortamento. 

Valore della Produzione – Costi della Produzione + Voce B10 (ammortamenti e svalutazioni) 

1.064.136,00-788.825,00+6.859,00=282.170,00 

ROE: € 275.311,00 

Il risultato operativo è riferito esclusivamente alla gestione “tipica” aziendale, senza essere 

influenzato dalla gestione accessoria, finanziaria, straordinaria. 

(Valore della Produzione) – (Costi della Produzione) 

 (1.064.136,00-788.825,00)=275.311,00 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

"AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA - S.R.L."
Codice fiscale: 05081900481

       di    30 37



 

EBIT : € 151.514,00 

Rappresenta il risultato intermedio generato dalla gestione caratteristica, tenendo conto della 

gestione accessoria e finanziaria, al lordo della voce C17, vale a dire, senza tenere conto del 

costo del finanziamento da terzi. 

(Valore della Produzione - Costi della Produzione) +/- C (senza C17) +/- D 

    (1.064.136,00-788.827,00) +223,00= 275.532,00 
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ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA 

Lo stato patrimoniale è stato opportunamente riclassificato secondo il metodo finanziario, facendo, 

in tal modo, un’analisi della solidità patrimoniale/finanziaria che mettesse in evidenza: 

1. 1. Le modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine, allo scopo di 

studiare la correlazione tra il tempo di recupero degli impieghi in capitale fisso e il tempo di 

restituzione delle relative fonti di finanziamento a medio/lungo termine (capitale proprio e 

passività consolidate). 

2. 2. La composizione delle fonti di finanziamento, allo scopo di studiare il rapporto tra 

passività (complessive o anche solo di tipo finanziario) e capitale proprio. 

L’analisi eseguita ha portato i seguenti risultati: 

 

 
Stato Patrimoniale finanziario 31/12/2016 31/12/2015

ATTIVO FISSO                22.171 27.815

Immobilizzazioni immateriali                16.246 18.302

Immobilizzazioni materiali                   5.626 9.214

Immobilizzazioni finanziarie                      299 299

ATTIVO CIRCOLANTE           1.524.957 743.069

Magazzino              107.360 28.530

Liquidità differite              583.644 260.837

Liquidità immediate              833.953 453.702

CAPITALE INVESTITO           1.547.128 770.884

MEZZI PROPRI              641.968 453.913

Capitale Sociale                50.000 50.000

Riserve              591.968 403.913

PASSIVITA' CONSOLIDATE              127.645 113.269

PASSIVITA' CORRENTI              777.515 203.702

CAPITALE DI FINANZIAMENTO           1.547.128 770.884
 

 

 

A. A. Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 

- Margine primario di struttura: € 619.797,00 

 

 Voce A Passivo – (Voce B attivo – Crediti < 12 mesi voce BIII + Crediti > 12 mesi voce CII) 

641.968-(22.171-0+0)=619.797,00 
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 -  Quoziente primario di struttura: 28,96 

Voce A Passivo / (Voce B attivo – Crediti < 12 mesi voce BIII + Crediti > 12 mesi voce CII) 

641.968,00/(22.171-0+0)=28,96 

 

-  Margine secondario di struttura: € 747.442,00 

 Voce A Passivo + (Voci B+C+D oltre i 12 mesi) – (Voce B Attivo -  Crediti < 12 mesi voce BIII 

+ Crediti > 12 mesi voce CII) 

(641.968+(0+127.645,00+0))-(22.71,00-0+0)=747.442,00 

 

-  Quoziente secondario di struttura: 34,71 

(Voce A Passivo + (Voci B+C+D oltre i 12 mesi)) / (Voce B Attivo -  Crediti < 12 mesi voce 

BIII + Crediti > 12 mesi voce CII) 

(641.968,00+(0+127.645,00+0))/(22.171,00-0+0)= 34,71 

 

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 31/12/2016 31/12/2015

Margine primario di sruttura 619.797,00     426.098,00 

Quoziente primario di struttura 28,96                16,32            

Margine secondario di struttura 747.442,00     538.695,00 

Quoziente secondario di struttura 34,71                20,37             

 

 

A. B. Indici di struttura dei finanziamenti   

• - Indice di indebitamento complessivo: 1,41 

• - Voci Passivo (B+C+D+E) / Voce A Passivo 

(0+127.645,00+758.535,00+18.980,00)/641.968,00 

905.160,00/641.968,00=1,41 

• - Rapporto di indebitamento complessivo: 1,18 

• - Voce D / Voce A Passivo 

758.535,00/641.968,00=1,18 
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Indici sulla struttura dei finanziamenti 31/12/2016 31/12/2015

Quoziente di indebitamento complessivo 1,41 0,43

Quoziente di indebitamento finanziario 1,18 0,7

Indici di redditività 31/12/2016 31/12/2015

ROE-  risultato netto/capitale netto (percentuale)                        29 23

ROI-reddito operativo/capitale investito (percentuale)                        18 20

ROS-reddito operativo/ricavi gestione caratteristica (percentuale)                        29 17
 

 

 
Ambiente e personale 

 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Per quanto concerne il personale, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia 

Informazioni relative al personale 

L’investimento in capitale umano riveste per la società un ruolo centrale. A dimostrazione si 

riepilogano di seguito i dati più significativi. 

Composizione del personale per sesso: 

 
PERSONALE AL 31/12 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 
UOMINI 3 3 3 

DONNE 3 3 3 

TOTALE 6 6 6 

 

Composizione del personale per tipologia di assunzione: 
A TEMPO INDETERMINATO    

PERSONALE AL 31/12 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 
UOMINI 3 3 3 

DONNE 3 3 3 

TOTALE 6 6 6 

Composizione del personale per inquadramento: 

 
 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 
impiegati    

Uomini 3 3 3 

Donne 3 3 3 

totale 6 6 6 
operai    

Uomini    

Donne    

totale 6 6 6 

Durante il 2016 la società si avvalsa di n.  2 collaboratori a progetto.  
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Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile si fa presente che il principale rischio cui la società è 

esposta è il rischio legato ai mutamenti istituzionali in corso 

Nel corso dell0’anno 2016 la Città Metropolitana ha ceduto le sue quote alla Regione Toscana, 

quindi la Regione Toscana risulta il socio di maggioranza con oltre il 90% delle quote sociali  

 

Strumenti finanziari 

 

 Ai sensi dell’art. 2428 n. 6bis del Codice Civile si fa presente che la società non ha al 

momento fatto ricorso ad istituti di credito per concessioni di fido per scoperto di c/c, ne’ ha 

contratti in essere con compagnie di leasing.  

 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

Nel corso dell'esercizio la società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo  

 
Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio sono ci sono stati investimenti di rilievo;  

 

 Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Non risultano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 

  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

 

 Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la società è partecipata da più del 90% dalla Regione 

Toscana subentrata città Metropolitana. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

           La società non ha in portafoglio azioni proprie. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

L’andamento della gestione che ha caratterizzato il passato esercizio, si ritiene possa proseguire 

nell’esercizio corrente 
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Sedi secondarie 

 

 Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si  segnala che non sono presenti sedi 

secondarie. 

 

 DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza  

 

 Si dichiara in riferimento al punto 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza (Allegato B al D. Lgs. 196/03), che nell’anno 2016 si è provveduto all’aggiornamento del 

Documento programmatico sulla sicurezza prescritto dal punto 19 dello stesso disciplinare in data 

03/03/2016. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di voler destinare il 

risultato d’esercizio pari a come segue: 

 -utile d’esercizio riportato a nuovo € 188.053,00 

 

L’Amministratore Unico       Firenze 22/03/2017 

Sergio Gatteschi 

Firmato in data, 22/03/2017 

 

Il sottoscritto Amministratore dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e successive 

integrazioni e modifiche che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 

sottoscritto sui libri sociali della Società. 

 

        L’amministratore Unico 

        Sergio Gatteschi 

        Firmato in data 22/12/2017 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

"AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA - S.R.L."
Codice fiscale: 05081900481

       di    36 37



Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2016 

ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.lgs. 39/2010 

 

All’Assemblea de Soci dell’AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA S.R.L. 

 

1. Il sottoscritto Mauro Boscherini in qualità di revisore unico dell’AGENZIA FIORENTINA 

PER L’ENERGIA S.R.L. ha svolto la revisione legale del bilancio della suddetta società al 31 

dicembre 2016. E’ del sottoscritto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 

e basato sulla revisione. 

2. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dall’ Amministratore. Nel periodo di riferimento sono state svolte sia le 

verifiche trimestrali di cassa sia quelle relative alle procedure interne per l’acquisizione dei dati 

contabili di riferimento. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del giudizio professionale. 

3. Il suddetto bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’Agenzia Fiorentina per 

l’Energia S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

4. La relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio dell’Agenzia al 31 

dicembre 2016. 

5. Tutto ciò premesso l’organo di revisione esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio così come presentato. 

 
 
Firenze, 18 aprile 2017 Il Revisore Unico 
 Mauro Boscherini 
 Firmato in data 18/04/2017 
 

Il sottoscritto Amministratore dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e successive 

integrazioni e modifiche che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 

sottoscritto sui libri sociali della Società. 

        L’amministratore Unico 

        Sergio Gatteschi 

        Firmato in data 22/12/2017 
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