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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
(in Euro)   

13 

  31.12.2012 31.12.2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I. Versamenti non ancora richiamati

II. Versamenti già richiamati

Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

a) Immobilizzazioni immateriali lorde 3.267 3.267

b) Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali (1.960) (1.307)

c) Fondi svalutazione immobilizzazioni immateriali

Totale Immobilizzazioni immateriali 1.307 1.960

II. Immobilizzazioni materiali

a) Immobilizzazioni materiali lorde

b) Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

c) Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni finanziarie

- esigibili entro l'esercizio 6.250.000 10.000.000

- esigibili oltre l'esercizio

Totale Immobilizzazioni finanziarie 6.250.000 10.000.000

Totale Immobilizzazioni (B) 6.251.307 10.001.960

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti

- esigibili entro l'esercizio 5.895.461 1.762.400

- esigibili oltre l'esercizio

- fondo svalutazione crediti

Totale Crediti 5.895.461 1.762.400

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 125.259 457

Totale Attivo circolante (C) 6.020.720 1.762.857

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- altri ratei e risconti attivi 23 23

Totale Ratei e risconti (D) 23 23

Totale ATTIVO (A+B+C+D) 12.272.050 11.764.840



   
  

 

 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
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(in Euro) 31.12.2012 31.12.2011

A) Patrimonio netto

I. Capitale 100.000 100.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 900.000 900.000

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 20.000

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI. Riserve statutarie

VII. Altre riserve

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 704.514 (83.002)

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 274.297 1.512.029

Totale (A) 1.998.811 2.429.027

B) Fondi per rischi e oneri 29.500 23.375

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.                        

D) Debiti

- esigibili entro l'esercizio 1.111.205 180.521

- esigibili oltre l'esercizio 9.000.000 9.000.000

Totale Debiti (D) 10.111.205 9.180.521

E) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti

- altri ratei e risconti passivi 132.534 131.917

Totale Ratei e risconti (E) 132.534 131.917

Totale PASSIVO (A+B+C+D+E) 12.272.050 11.764.840

0 0
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CONTO ECONOMICO 

segue 
    

(in Euro) 

  

2012 2011

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

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

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Iincrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi

- vari 6

- contributi in conto esercizio

Totale 6

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84

7) Per servizi 380 514

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 653 653

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

653 653

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

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 1.495 750

Totale 2.528 2.001

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (2.522) (2.001)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate 445.461 1.700.000

- da imprese controllanti

- altri

445.461 1.700.000

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- altri
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(in Euro) 2012 2011

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 116 7

116 7

116 7

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti (225.000) (225.000)

- altri

(225.000) (225.000)

17-bis) Utili e perdite su cambi:

- utili su cambi

- perdite su cambi

Totale (15+16+17+17bis) 220.577 1.475.007

D) Rettifiche di valore di attivita' 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

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 delle rettifiche (18+19)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi

- plusvalenze da alienazioni

- varie

21) Oneri

- minusvalenze da alienazioni

- imposte relative ad esercizi precedenti

- varie

Totale delle partite straordinarie (20+21)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 218.055 1.473.006

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 56.242 39.023

23) Utile (perdita) dell'esercizio 274.297 1.512.029
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 
31 DICEMBRE 2012
 

7

 
Signori Soci,  

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ha rilevato un risultato positivo pari ad euro 

274.297. 

Nel corso dell’esercizio la società Sistema Solare S.p.A., nella quale la nostra Società detiene una quota del 

50%, ha conseguito, attraverso le proprie controllate che gestiscono 10 impianti fotovoltaici, con una potenza 

installata totale di circa 17 MW, un significativo risultato di bilancio che ha permesso la distribuzione di 

dividendi quasi un milione di euro. 

 

Struttura e contenuto del bilancio 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato è stato redatto in forma abbreviata in quanto 

sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile e successive modificazione da 

D.Lgs. 285/2006; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla Gestione. 

 

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIU’ SIGNIFICATIVI E DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE APPLICATI 

 

Principi generali 

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

Seguendo il principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio di riferimento delle medesime e non a quello in cui si manifestano le 

variazioni numerarie. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

Le voci che compaiono nel bilancio sono valutate seguendo i principi del Codice Civile e i principi contabili 

elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I principi seguiti nella 

redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge e all’articolo 2423-bis del codice civile. 
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In particolare, i principali criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio d’esercizio sono stati i 

seguenti: 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e sono esposte al netto degli ammortamenti  calcolati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

I costi di impianto sono rappresentati da costi inerenti l’atto costitutivo e spese notarili. 

 

Crediti  

Sono esposti al loro valore di presunto realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Interessi attivi e passivi e altri costi e ricavi 

Gli interessi attivi e passivi e gli altri costi e ricavi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza 

temporale, secondo il metodo “pro-rata temporis”. 

 

Impegni, garanzie, rischi 

La Società non ha assunto impegni, non ha rilasciato garanzie e non è soggetta a rischi. 

 

Moneta di conto del bilancio 

Tutti i valori esposti nel bilancio sono espressi in euro. 
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Commento alle principali voci dello Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO  

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

 
 Costo 

originario 
Fondi 

amm.to 
Saldo al 

31.12.2011 
Incr./Decr. Amm.to 

Costo 
originario 

Fondi 
amm.to 

Saldo al 
31.12.2012 

Costi di impianto e 
ampliamento 3.267 (1.307) 1.960 - (653) 3.267 (1.960) 1.307 
Totale 3.267 (1.307) 1.960 - (653) 3.267 (1.960) 1.307 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce si riferisce all’investimento nel capitale della società Sistema Solare S.p.A. per una quota pari al 

50%.  

La tabella che segue fornisce maggiori dettagli sulla società partecipata: 

 (in migliaia di Euro) 
Sede 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto al 
31.12.12 

Risultato 
ultimo 

esercizio 

Quota di 
controllo al 

31.12.12 

Patrimonio 
netto di 

competenza 

Sistema Solare S.p.A. Milano 12.500 15.203 2.227 50,00% 7.601 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

La voce si riferisce al credito verso la partecipata Sistema Solare S.p.A. per i dividendi 2011 ancora da 

incassare  di euro 1.700.000 e per l’accertamento dei dividendi 2012 di euro 445.461, mentre per euro 

3.750.000 si tratta del credito, sempre nei confronti della partecipata Sistema Solare S.p.A., per la riduzione 

del capitale sociale della partecipata. Si precisa che nella prima parte del 2013 la partecipata ha pagato, quali 

dividendi 2011, un importo totale di euro 1.537.500. 

 

Disponibilità liquide 

La voce fa riferimento a un rapporto di conto corrente bancario con Banca Tercas. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce si riferisce a quote di costi già conseguiti, ma di competenza dell’esercizio successivo. 
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PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Capitale sociale ammonta ad euro 100.000 ed è rappresentato da quote interamente sottoscritte e liberate 

dai soci. 

La riserva da sovrapprezzo delle azioni è pari ad euro 900.000 e si è formata interamente in sede di 

costituzione della Società. 

La riserva legale è stata costituita nel 2012 per effetto della destinazione dell’utile 2011 ed è pari a quanto 

stabilito dal Codice Civile. 

Per quanto riguarda le variazioni del patrimonio netto si rimanda alla sezione “allegati”. 

 

Disponibilità delle riserve 

Relativamente alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto si precisa quanto segue: 
 
(in euro) 

Importo 
Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Capitale sociale 100.000 - - 
Riserva da sovrapprezzo delle azioni 900.000 A, B, C 920.000 
 20.000 B 20.000 
Totale 1.020.000  920.000 

Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione ai soci 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

L’importo di euro 29.500 si riferisce all’accantonamento delle imposte differite sulla quota imponibile dei 

dividendi, relativi agli anni 2011 e 2012, della partecipata Sistema Solare S.p.A. registrati per competenza 

che saranno tassati nell’anno di percezione. 

 
DEBITI 

 31.12.2012 31.12.2011 
Esigibili entro l’anno   
Debiti verso soci per finanziamenti 6.150 5.150 
Debiti verso banche 15 - 
Debiti verso fornitori 488 342 
Debiti verso controllanti 400.039 175.029 
Altri debiti 704.513 - 
 180.521 180.521 
Esigibili oltre l’anno   
Debiti verso controllanti per finanziamenti 9.000.000 9.000.000 
 9.000.000 9.000.000 
Totale 10.111.205 9.180.521 
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La voce “debiti verso soci per finanziamenti” è di tipo infruttifero. Nel corso dell’esercizio è incrementato 

per euro 1.000. 

I “debiti verso controllanti” esigibili entro l’anno si riferiscono agli interessi sul finanziamento erogato da 

Modena Capitale Finance S.p.A. relativi alle rate scadute il 30 maggio 2011 e il 30 maggio 2012. L’intero 

importo è stato rimborsato nel mese di aprile 2013. 

La voce “debiti verso controllanti per finanziamenti” si riferiscono a finanziamenti di tipo fruttifero erogati 

dalla controllante Modena Capitale Finance S.p.A., con scadenza 31/12/2020 e un controvalore pari ad euro 

9.000.000. Il tasso applicato è pari al 2,50%, mentre le rate sono annuali. Nel mese di aprile 2013 è stato 

rimborsato alla controllante un importo pari ad euro 450.000. Si precisa che il contratto di finanziamento 

prevede che al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 2482 ter del c.c. la controllante rinunci al proprio 

credito in misura tale da consentire il ripristino del capitale alla soglia minima prevista dalla legge. 

Gli “altri debiti” sono inerenti ai dividendi 2011 della Società. Si precisa che nel mese di aprile 2013 la 

Società ha pagato ai soci un importo totale pari ad euro 450.000. 

 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce si riferisce ai ratei calcolati sugli interessi passivi del finanziamento in essere con la controllante 

Modena Capitale Finance S.p.A.. 

 
 
 
 
Commento alle principali voci dei Conti d’Ordine 

In relazione ai contratti di leasing accordati da alcuni istituti alle società del Gruppo Sistema Solare S.p.A., la 

Società ha rilasciato a tali istituti lettere di impegno al mantenimento della propria quota partecipativa in 

Sistema Solare S.p.A.. 

 
 

 

Commento alle principali voci del Conto Economico 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per servizi 

La voce si riferisce principalmente a consulenza amministrativa e spese bancarie. 
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Ammortamenti e svalutazioni 

La voce si riferisce all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. 

 

Oneri diversi di gestione 

La voce si riferisce a costi per imposta di bollo, diritti camerali e vidimazione dei libri sociali. 

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Altri proventi finanziari 

Proventi da partecipazioni 

L’importo si riferisce ai dividendi contabilizzati per competenza della partecipata Sistema Solare S.p.A.. 

 

Proventi diversi dai precedenti 

Si riferiscono esclusivamente agli interessi sui conti correnti bancari. 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

Si riferiscono agli interessi passivi sul finanziamento erogato dalla controllante Modena Capitale Finance 

S.p.A.. 

 
 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFE RITE E ANTICIPATE 

 

 2012 2011 
Provento da adesione al consolidato fiscale di gruppo 62.367 62.398 
Accantonamento imposte differite (6.125) (23.375) 
Totale 56.242 39.023 

 

 

Si precisa inoltre che la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Modena Capitale 

Finance S.p.A., con sede in Modena, Corso Vittorio Emanuele II n. 41. Nel seguente prospetto sono riportati 

i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante, relativo al 31.12.2011 e con i valori 

espressi in migliaia di euro: 
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STATO PATRIMONIALE 31.12.2011 31.12.2010 
Immobilizzazioni immateriali 197 235 
Immobilizzazioni materiali 122 177 
Immobilizzazioni finanziarie 12.409 12.410 
Crediti 754 254 
Attività finanziarie che non costituiscono immob. 948 985 
Disponibilità liquide 93 280 
Ratei e risconti attivi 412 415 

Totale dell'attivo 14.935 14.756 
Patrimonio netto (89) (736) 
Fondi per rischi ed oneri 10 1 
Fondo TFR 13 7 
Debiti 15.000 15.484 
Ratei e risconti - - 

Totale del passivo 14.935 14.756 

   
 

CONTO ECONOMICO 2011 2010
Valore della produzione 70 31
Costi della produzione (857) (831)
Differenza tra valore e costi della produzione (787) (800)
Proventi e oneri finanziari 574 359
Rettifiche di valore di attività finanziarie (43) (468)
Proventi e oneri straordinari (26) (8)
Risultato prima delle imposte (282) (917)
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (67) (79)

Utile (perdita) dell'esercizio (348) (995)

 

 

 

 

Rapporti con società controllanti, consociate e con parti correlate 

Al 31/12/2012  risultano in essere finanziamenti fruttiferi con la controllante per un importo totale di euro 

9.000.000. Inoltre euro 6.150 si riferiscono a finanziamenti infruttiferi erogati da soci. 

 

Si rende noto che la Società non possiede né quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 

il tramite di società fiduciarie o di interposta persona; nel corso dell’esercizio non sono state né acquistate né 

alienate quote proprie e azioni o quote di società controllanti anche per il tramite di società fiduciarie o di 

interposta persona.  
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Si precisa infine che la Società non ha sedi secondarie. 

 

Il presente bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, fornisce la corretta situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società. 

 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

Signori azionisti, 

vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e vi proponiamo la seguente destinazione dell’utile di 

esercizio: 

- Euro 137.148 a dividendi; 

- Euro 137.149 a utili a nuovo.  

 

 

 

Modena, 28 maggio 2013 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 
 

 

Sedi secondarie 
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ALLEGATO 1  

   

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO  
   DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010, AL 31 DICEMBRE 2011 E AL 31 DICEMBRE 2012 

 

       

  
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 
Riserva 
legale 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile (perdita)   
di esercizio 

Patrimonio 
netto 

       Costituzione della società 
      in data 6 aprile 2010 100.000 900.000 

   
1.000.000 

       Utile (perdita) esercizio 2010 
    

(83.002) (83.002) 

       Saldi al 31 dicembre 2010 100.000 900.000     (83.002) 916.998 

       Copertura perdita 
   

(83.002) 83.002 
 

       Utile (perdita) esercizio 2011 
    

1.512.029 1.512.029 

       Saldi al 31 dicembre 2011 100.000 900.000   (83.002) 1.512.029 2.429.027 

       Destinazione utile 2011 
      - a riserva legale 
  

20.000 
 

(20.000) 
 - a copertura perdite 

precedenti 
   

83.002 (83.002) 
 - a dividendi  

    
(704.513) (704.513) 

- a utili a nuovo 
   

704.514 (704.514) 
 

       Utile (perdita) esercizio 2012 
    

274.297 274.297 

       Saldi al 31 dicembre 2012 100.000 900.000 20.000 704.514 274.297 1.998.811 
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ALLEGATO 2 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 

  2012 2011 

   FONTI DI FINANZIAMENTO 
  Utile (perdita) dell'esercizio              274.297            1.512.029  

Aumento (decremento) fondi                  6.778                 24.029  

Svalutazione titoli e partecipazioni 
  Decremento immobilizzazioni materiali e immateriali 
  Decremento investimenti in partecipazioni           3.750.000  

 Decremento investimenti in titoli 
  Decremento finanziamenti attivi 
  Incremento finanziamenti passivi                  1.000  

 Decremento (aumento) di crediti e altre attività al netto dei debiti e altre passività        (3.202.760)        (1.536.396) 

   ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO 
  Sottoscrizione/aumento capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo 
  TOTALE FONTI              829.315                   (338) 

   IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 
  Dividendi distribuiti              704.513  

 Incremento immobilizzazioni materiali e immateriali 
  Incremento investimenti in partecipazioni 
  Incremento investimenti in titoli 
  Ripristino valori titoli/partecipazioni 
  Incremento finanziamenti attivi 
  Decremento finanziamenti passivi 
  TOTALE IMPIEGHI              704.513                         -   

   Aumento (decremento) disponibilità presso banche e cassa              124.802                   (338) 

Conti bancari/disponibilità di cassa di inizio esercizio                     457                      795  

Conti bancari/disponibilità di cassa di fine esercizio              125.259                      457  
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