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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ENERGIAINRETE S.P.A.

Sede: VIA GEN. GIRLANDO, N. 5/B COMISO RG

Capitale sociale: 150.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: RG

Partita IVA: 01549410882

Codice fiscale: 01549410882

Numero REA: 128556

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 351100

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

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

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 155.523 130.353

Ammortamenti 13.673 6.888

Totale immobilizzazioni immateriali 141.850 123.465

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 1.495.617 1.151.805
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31/12/2015 31/12/2014

Ammortamenti 24.787 6.632

Totale immobilizzazioni materiali 1.470.830 1.145.173

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 15.000 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 15.000 -

Totale immobilizzazioni (B) 1.627.680 1.268.638

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 252.122 131.346

esigibili entro l'esercizio successivo 252.122 131.346

IV - Disponibilità liquide 234.133 116.377

Totale attivo circolante 486.255 247.723

D) Ratei e risconti 337 326

Totale attivo 2.114.272 1.516.687

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000 150.000

IV - Riserva legale 2.771 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.838.600 1.280.000

Totale altre riserve 1.838.600 1.280.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (200)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 103.016 55.414

Utile (perdita) residua 103.016 55.414

Totale patrimonio netto 2.094.387 1.485.214

D) Debiti 19.885 31.473

esigibili entro l'esercizio successivo 19.885 31.473

Totale passivo 2.114.272 1.516.687

Conto Economico Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione
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31/12/2015 31/12/2014

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri 204.228 108.929

Totale altri ricavi e proventi 204.228 108.929

Totale valore della produzione 204.228 108.929

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 155 -

7) per servizi 25.544 4.850

8) per godimento di beni di terzi 10.136 8.500

9) per il personale - -

b) Oneri sociali 71 -

Totale costi per il personale 71 -

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

24.941 13.520

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.785 6.888

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.156 6.632

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.941 13.520

14) Oneri diversi di gestione 1.764 624

Totale costi della produzione 62.611 27.494

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 141.617 81.435

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri - 12

Totale proventi diversi dai precedenti - 12

Totale altri proventi finanziari - 12

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 216 13

Totale interessi e altri oneri finanziari 216 13

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (216) (1)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 2 -

Totale proventi 2 -

Totale delle partite straordinarie (20-21) 2 -
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31/12/2015 31/12/2014

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 141.403 81.434

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

Imposte correnti 38.387 26.020

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 38.387 26.020

23) Utile (perdita) dell'esercizio 103.016 55.414
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 103.016

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un consolidamento della clientela e dall'acquisizione di 
nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative rivolte ad un rafforzamento dell'organizzazione commerciale, proseguendo le 
iniziative di un investimento e sviluppo già programmate, in linea con le politiche gestionali imposte nei periodi 
precedenti.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Spese societarie 5 anni in quote costanti

Avviamento 18 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni.

Avviamento

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo, è stato ammortizzato per un periodo che supera il limite quinquennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 
del Codice civile, tenendo conto della sua prevista durata di utilizzo uniformandosi al periodo di ammortamento fiscale.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il costo di produzione 
corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi 
ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili 
per la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all'uso.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto Economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.
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L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti specifici 1%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni civili e/o da terreni, si precisa che gli stessi non 
sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per 
effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono 
oggetto.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Altri titoli

Gli altri titoli attivi iscritti in bilancio sono stati emessi dal Gestore dei Mercati Energetici -GME S.p.A e costituiscono dei 
titoli di efficienza energetica (TEE) che certificano risparmi di Energia primaria. . .

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Commento

Nessun CommentoI
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Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Commento

La ripartizione dei crediti per area geografica, nonostante Energiainrete SPA possieda clienti provenienti da zone diverse 
da quelle in cui opera, risulta non ancora significativa.

Si intende precisare, che l'obiettivo della ditta è quello di far conoscere la propria attività e conseguente redditività sul 
mercato nazionale e non solo regionale.

Commento

InserisciTesto

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

CREDITI 131.346 120.776 252.122 252.122

DISPONIBILITA' LIQUIDE 116.377 117.756 234.133 -

RATEI E RISCONTI 326 11 337 -

Totale 248.049 238.543 486.592 252.122

Commento

Nessun Commento
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Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Commento

Nessun Commento

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. -
Altre 

destinazioni

Altre variazioni 
-  Incrementi

Altre variazioni 
-  Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Capitale 150.000 - - - - - 150.000

Riserva legale - - 2.771 - - - 2.771

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale

1.280.000 - 558.600 - - - 1.838.600

Totale altre 
riserve

1.280.000 - 1.117.200 - - (558.600) 2.397.200

Utili (perdite) 
portati a nuovo

(200) - - (200) - - -



ENERGIAINRETE S.P.A. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 11

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. -
Altre 

destinazioni

Altre variazioni 
-  Incrementi

Altre variazioni 
-  Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Utile (perdita) 
dell'esercizio

55.414 (55.414) - - 103.016 - 103.016

Totale 1.485.214 (55.414) 561.371 (200) 103.016 - 2.094.387

Commento

Le azioni sottoscritte durante l'esercizio riguardano un aumento del capitale sociale avvenuto mediante sottoscrizione da 
parte dei soci delle azioni di nuova emissione, così come previsto dall'articolo 2439 del Codice Civile

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Si precisa che è stata attribuita agli amministratori, con Verbale di Assemblea Straordinaria del 19/11/2013 registrato il
13/12/13 al n. 2522 serie 1T, la facoltà di aumentare a pagamento il Capitale Sociale in una o più volte, anche in via 
scindibile e previo rispetto di volta in volta dei requisiti previsti dall'art. 2438 c.c., per un importo massimo di Euro 
14.850.000,00 (quattordicimilioniottocentocinquantamila) mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 50,00 (cinquanta) cadauna e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto 
comma del c.c..

Tale facoltà può essere esercitata entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente 
deliberazione.

In osservanza di tale delibera si evidenzia che alla data del 31/12/2015 risultano effettuati versamenti in conto futuro 
aumento di capitale sociale per un importo di Euro 1.838.600,00. .

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 150.000 Capitale

Riserva legale 2.771 Capitale

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

1.838.600 Capitale

Totale altre riserve 1.838.600 Capitale

Utili (perdite) portati a nuovo - Capitale

Totale 1.991.371

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile



ENERGIAINRETE S.P.A. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 12

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

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

Commento

Nessuno Commento

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Commento

Nessun Commento

Informazioni sulle altre voci del passivo

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

DEBITI 31.473 (11.588) 19.885 19.885
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Totale 31.473 (11.588) 19.885 19.885

Commento

Nessun Commento

Commento

Nessun Commento

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

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

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

• .

Commento

Nessun Commento
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Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

2

Totale 2

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

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.



ENERGIAINRETE S.P.A. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 15

Commento

Nessun  Commento

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Introduzione

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema 
indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31/12/2015 31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 103.016

Imposte sul reddito 38.387

Interessi passivi/(attivi) 216

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 141.619

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 141.619

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (11)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (132.364)

Totale variazioni del capitale circolante netto (132.375)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 9.244

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (216)

(Imposte sul reddito pagate) (38.387)

Totale altre rettifiche (38.603)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (29.359)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 558.600

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 558.600

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 529.241

Disponibilità liquide a inizio esercizio 116.377
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31/12/2015 31/12/2014

Disponibilità liquide a fine esercizio 234.133

Differenza di quadratura 411.485

Commento

InserisciTesto

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che per la società la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale i cui componenti sono tutti 
revisori iscritti nell'apposito registro

La società non ha deliberato compensi a favore dell'Organo amministrativo : ai suoi componenti spetta il rimborso delle 
spese supportate per ragioni del loro ufficio

La Società non ha deliberato compensi a favore del Collegio Sindacale..

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Tabella XBRL: '408 - Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione'

Commento

Nessun Commento

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Commento

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 5.151,00 alla riserva legale;
• euro 97.866,00 a dividendo soci;

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Comiso,  14/03/2016

Matteo Baglieri, Amministratore Unico 
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