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Relazione sulla gestione  
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 

 
 

PREMESSA 
 

La presente relazione sulla gestione è stata redatta in conformità degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile interpretati ed integrati dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo 
Nazionale di Contabilità - OIC, in osservanza dei postulati generali della chiarezza e della 
rappresentazione veritiera e corretta.  

ORGANI SOCIALI 
 
Consiglio di amministrazione 

NOME E COGNOME CARICA             RUOLO 

Davide Sommariva   Presidente del Consiglio di Amministrazione  Consigliere  

Claudio Rosmarino  Amministratore Delegato   Consigliere esecutivo 

Sergio Conta   Amministratore Delegato   Consigliere esecutivo 

Stefano Giusto   Amministratore      Consigliere  

Raffaele Palomba  Amministratore     Consigliere  

Paola De Martini  Amministratore Indipendente   Consigliere  

 

Collegio Sindacale 

NOME E COGNOME CARICA    

Silvio Sartorelli  Presidente del Collegio Sindacale    

Fausto Cignolini  Sindaco Effettivo    

Monica Zaffaina  Sindaco Effettivo    

Gianluca Savino  Sindaco Supplente    

Paola Sivori   Sindaco Supplente    

 

Società di revisione              

EY S.p.A. 
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INFORMAZIONI GENERALI, SITUAZIONE DEL GRUPPO ED EVENTI 
SIGNIFICATIVI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO            

 
Signori Soci, 

l’anno trascorso che andremo ad esaminare si è rivelato un anno importante per il Gruppo 

Renergetica (“Gruppo”), che ha confermato la crescita e consolidato il ruolo di leader 

internazionale nel mercato del development fotovoltaico. 

Ma prima di analizzare l’esercizio trascorso occorre aprire una finestra sulla situazione attuale, 

l’Italia in questi giorni sta attraversando un momento difficilissimo, a seguito dell’epidemia di 

“coronavirus COVID-19” che l’ha investita e la medesima situazione si sta riproponendo in altri 

Paesi, alcuni dei quali sono mercati dove il Gruppo opera. 

Il Gruppo, come spesso è stato spiegato in passato, ha sviluppato negli anni un’elevata capacità 

di gestione dei processi mediante l’utilizzo di strumenti di Cloud Platform e di Real Time File Co-

Editing e come tale è riuscito a continuare il suo lavoro in modalità “smart working” non 

compromettendo, ad oggi, gli obbiettivi produttivi prefissati.  

Ovviamente l’assenza di industrie o di servizi determinerà, se prolungata, un calo della domanda 

di consumo elettrico e quindi un possibile rallentamento di nuovi MW installati, che però potrebbe 

essere in parte compensato dalla dismissione delle centrali termiche, più obsolete e 

maggiormente costose in termini di gestione ordinaria e manutenzione straordinaria. 

Ad oggi non segnaliamo una riduzione di interesse da parte dei nostri compratori, in quanto gli 

investimenti che presentiamo loro sono impianti basati su business plan trentennali durante i quali 

sono simulate più fasi di mercato. Nello specifico inoltre, la scelta tra fonte tradizionale e fonte 

rinnovabile è dettata da un'economicità che quest'ultima ha in contrapposizione alla prima. Il 

costo della fonte rinnovabile infatti, è ormai competitivo a livello di MW costruito e soprattutto 

presenta una totale assenza di costi running di approvvigionamento della materia prima 

azzerando ogni rischio di errata previsione in fase di business planning. 

Il mercato delle rinnovabili, non è lo stesso di dieci anni fa, dove era trainato dal “sentiment” dei 

governi che presentavano piani "feed in tariff"; oggi il KWh fotovoltaico (in particolare) è "cheaper 

than" quello tradizionale, per cui qualunque rallentamento dell'espansione imputabile a una 

situazione straordinaria non implicherà certamente inversioni di tendenza antieconomiche. 
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Signori Soci, era importante spiegare le tematiche macro del nostro mercato, per evitare che una 

situazione seppur grave e drammatica a livello mondiale fosse individuata come potenziale 

rallentamento nel lungo periodo delle ambizioni del Gruppo. 

Passando all’analisi dei numeri il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 riporta un utile netto 

consolidato pari a Euro 1,79 Milioni di cui Euro 81 migliaia di competenza di terzi. Il risultato è 

principalmente riconducibile all’importante marginalità generata dal business nel mercato 

statunitense e nel mercato Italia, quest’ultimo fortemente in ripresa rispetto agli anni precedenti, 

a seguito del raggiungimento della cd “grid parity”.  

Occorre inoltre evidenziare che nell’esercizio appena concluso sono stati ceduti due impianti 

fotovoltaici di proprietà della controllata Zaon, generando un’importante plusvalenza e riducendo 

l’indebitamento finanziario del Gruppo di circa Euro 2 Milioni. 

Rimane ancora in fase di early stage il neonato mercato colombiano che presenta attualmente 

un’incidenza negativa sulla marginalità consolidata, pur iniziando ad affacciarsi sul mercato 

potenziali compratori, prettamente locali ed a costi di sviluppo similari al mercato cileno.  

Il più consolidato mercato cileno risulta essere stato penalizzato nell’esercizio dalle turbolenze 

sociali del paese, oltre che dal cambio del codice di rete locale che ha bloccato i processi di 

connessione per parecchi mesi nel corso dell’anno. 

Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Renergetica (“Gruppo”), nel presente documento, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le informazioni 

attinenti all'andamento della gestione.  

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata al fine di 

fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali corredate, ove possibile, da 

elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Renergetica S.p.A. (“La società” o “Renergetica”), costituita a Genova nel 2008, PMI innovativa 

da ottobre 2016, quotata sul mercato AIM dal 9 Agosto 2018, con un capitale suddiviso in numero 

7.351.000 azioni ordinarie, nel corso dell’esercizio ha trasferito la sede legale e gli uffici di Genova 

da via A. Scarsellini a Salita Santa Caterina. Renergetica opera nel settore delle energie 

rinnovabili in qualità di Developer, coprendo tutte le attività della value chain ad esclusione di 

quella di Engineering, Procurement & Construction (“EPC”). La Società ha sviluppato un 

importante track record nei principali segmenti delle renewables (in particolare fotovoltaico ed 

eolico), è attiva in Italia, Cile, USA e Colombia e ha sviluppato internamente l’Hybrid Grid Smart 

Controller (HGSC), un innovativo software di controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, 

caratterizzato da elevate prestazioni ed affidabilità.  

Il sistema di controllo HGSC, come ipotizzato, sta diventando un elemento distintivo per il Gruppo, 

a seguito della sempre maggiore penetrazione dell’energia non programmabile nelle reti di 

distribuzione più piccole, quali i siti off-grid e le isole. 
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Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente e indirettamente le società di seguito 

riepilogate che svolgono le seguenti attività complementari e/o funzionali al core business del 

Gruppo e rientrano nell’area di consolidamento integrale del Gruppo: 
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         La società detiene inoltre, direttamente o indirettamente le seguenti partecipazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le variazioni del perimetro del Gruppo intervenute nel corso dell’esercizio 2019 si riferiscono alla 

costituzione delle numerose partecipazioni in società a responsabilità limitata aventi capitale 

sociale di 1.500 euro, di cui alla tabella soprariportata, detenute direttamente da Renergetica 

S.p.A., al fine di usarle come Special Purpose Vehicle (“SPV”), ovvero società destinate a 

detenere l’Autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/2003 che permetta di costruire ed 

esercire uno specifico impianto fotovoltaico.   
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Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività sociale viene svolta presso la sede di Genova 

(Salita Santa Caterina, 2) e presso le sedi delle società controllate a Santiago (Cile), Lake Mary 

(Florida – USA) e Bogotá (Colombia).  

 
 
 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ  

Il Gruppo svolge la propria attività nel settore delle energie rinnovabili, settore in cui opera 

prevalentemente come sviluppatore di progetti (cd ruolo di Developer). Nell’ambito di tale attività 

il Gruppo individua e contrattualizza i terreni idonei alla realizzazione degli impianti, gestisce 

l’intero processo autorizzativo e, tramite specifiche società veicolo, vende i progetti autorizzati ad 

investitori istituzionali e privati. 

Il Gruppo ha intrapreso un processo di internazionalizzazione, partito nel 2014 con la costituzione 

di Renergetica Chile S.p.A., proseguito nel 2015 con la costituzione di Renergetica USA Corp e 

nel 2018 con la costituzione di Renergetica Latam Corp, le quali operano come Developer 

rispettivamente sul mercato cileno, statunitense, colombiano. Tale processo ha portato 

l’incidenza della componente estera sul totale del valore della produzione consolidata a circa il 

42%. 

L’incidenza è scesa rispetto all’esercizio precedente (dal 60% all’attuale 42%), pur in presenza di 

un incremento complessivo dei ricavi di circa il 41%, generato dall’importante accelerata del 

mercato italiano, che ha permesso alla Capogruppo di chiudere accordi pluriennali di vendita delle 

autorizzazioni. 

Il processo di stabilizzazione dei ricavi da Development, caratterizzati da un’elevata marginalità, 

ma con flussi di cassa discontinui, è attualmente ancora in corso, e il Gruppo sta affrontando forti 

investimenti nei quattro mercati geografici che permetteranno di stabilizzare la citata discontinuità 

entro il 2020, grazie al maggior numero di autorizzazioni e alla loro differente localizzazione 

geografica.  

Inoltre la Società ha sviluppato e sta continuando ad investire nell’innovativa soluzione basata su 

un sistema di controllo di rete HGSC, specificatamente progettato per l’integrazione di fonti 

rinnovabili con quelle tradizionali all’interno di sistemi isolati e reti ibride di grandi dimensioni. Il 

settore delle reti ibride è uno dei segmenti del mercato per i quali si prevede nei prossimi anni 

uno dei tassi di crescita maggiori. In particolare si attende un elevato sviluppo nei paesi 

caratterizzati da reti elettriche nazionali incomplete e/o deboli, come Africa, Sud America e Asia, 

ed in generale nelle isole, zone nella quali la Società sta valutando le possibili aree di intervento 

nel settore delle soluzioni ibride con lo scopo di applicare la soluzione HGSC. 

In particolare Renergetica inizia a essere riconosciuta nel neonato settore degli impianti Hybrid 

ovvero impianti con produzione alternata da fonti fossili e fonti rinnovabili, e ne sono prova l’ordine 
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ricevuto dall’utility Tanesco per la consulenza e lo sviluppo di una rete ibrida nell’isola di Mafia in 

Tanzania, e l’accordo siglato con la società Sandspring (quotata al TSX) per lo sviluppo di un 

impianto ibrido del valore di circa USD 55 Milioni destinato a rifornire di energia la loro miniera 

d’oro in Guyana, dove il sistema di controllo HGSC diventerà essenziale per il funzionamento 

dell’impianto in questione. Per quanto concerne quest’ultimo accordo la miniera è in fase di 

dimensionamento e si prevede possa essere operativa a partire dal 2023 con costruzione nel 

2022. La Società si attende nella seconda parte dell’anno 2020, di iniziare le attività di 

dimensionamento del relativo impianto fotovoltaico. 

La Società è comunque consapevole che il settore delle reti ibride potrebbe essere quello che 

maggiormente risentirà del possibile shock economico derivante dalla pandemia Covid-19, come 

meglio spieghiamo nella sezione dedicata ai singoli mercati di riferimento. 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE        

Andamento economico generale  
 
Il Pil italiano, nel 2019 è leggermente incrementato dello +0.2%, ma le condizioni di crescita 

economica prevista per il 2020 sono fortemente negative a causa della tragedia della pandemia 

Covid-19. 

Goldman Sachs, una delle più importanti banche d’affari a livello internazionale, pochi giorni fa 

ha previsto in uno specifico report che l’economia italiana calerà dell'11,6%, con un forte aumento 

del deficit, che raggiungerà il 10% del Pil, a causa delle urgenti misure di spesa adottate per 

contenere l'emergenza sanitaria e l'impatto della crisi economica sulle imprese, sui lavoratori e 

sulle famiglie.  

L’impatto sull'Eurozona, per gli stessi analisti, implicherà un calo del Pil del 9%. Tuttavia, l'analisi 

indica una ripresa significativa nel 2021, quando il Pil, sempre secondo Goldman Sachs crescerà 

del 7,8%. 

Ovviamente le previsioni di crescita economica dei tre mercati esteri di riferimento, statunitense, 

colombiano e cileno, non sono più affidabili in quanto precedenti al fenomeno pandemico, solo 

per gli USA, nei quali certi Stati federali hanno iniziato un percorso di lockdown similare all’Italia, 

la stessa Goldman Sachs ipotizza una variazione del PIL pari a -5%, nell’anno in corso. 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera il Gruppo 
 
In una condizione di normalità, i mercati in cui opera il Gruppo sono caratterizzati da condizioni 

favorevoli per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, grazie ai prezzi dell’energia ampiamente 

sufficienti per la remunerazione degli investimenti da parte degli Investitori Istituzionali. Le 

predette condizioni hanno determinato, per i progetti sviluppati dal Gruppo, fatturati superiori 

rispetto ai valori di budget ipotizzati e infine consentiranno al Gruppo di mantenere margini di 

contribuzione a doppia cifra anche per i prossimi esercizi. 
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Nello specifico sono sotto descritti i mercati di riferimento: 

• Italia 

Il decremento del consumo elettrico, passato da 8.831 GWh riferibili alla settimana dall’11 al 20 

marzo 2019 a 7.815 GWh del periodo 11-20 marzo 2020, è sintetizzabile in una variazione 

negativa del 11,5%, che riportato in termini assoluti rappresenta una riduzione storica di ben 

1.115 GWh. 

La riduzione ha ovviamente avuto ripercussioni anche sui prezzi dell’energia, con un crollo del 

PUN medio fino al valore estremo di 36,2 €/MWh. 

A fronte della citata riduzione, la componente rinnovabile nello stesso periodo è aumentata, 

passando dal 7,8% al 8.1% e al 8,7%, mentre la produzione termica si è ridotta del 12% nella 

prima settimana e del 15% nella seconda.  

Questi numeri si inseriscono in un contesto nel quale l’inversione di tendenza tra produzione 

rinnovabile con termica è comunque in atto e nel quale le centrali termiche vengono portate a 

dismissione. Come già detto non pensiamo che una situazione transitoria, per quanto grave, 

possa invertire una tendenza che ha una sua economicità. 

Renergetica si rapporta costantemente con i potenziali compratori, sia quelli già contrattualizzati 

sia nuovi, che confermano la stessa visione di lungo periodo del Gruppo. 

Di conseguenza, ad oggi Renergetica non ipotizza rallentamenti significativi nello sviluppo o nella 

vendita dei progetti. 

• Cile 

Il cambio della normativa locale di prenotazione delle connessioni ha determinato un ridisegno 

della pipeline in sviluppo, ma la controllata cilena ha ormai completato due sviluppi che il Gruppo 

ipotizza di vendere nel corso del 2020, avendo già avviato le relative trattative. 

 La situazione Covid-19, in questo momento non è tale da ipotizzare un lockdown delle attività 

produttive del paese. 

• USA 

Il mercato USA è fortemente investito dalla pandemia Covid-19, fortunatamente la partecipata 

Renergetica USA Corp è presente su più Stati federali e abbraccia varie tipologie di business 

model: dai grossi impianti, ai tender per PPA Statali, alle Community Solar. 

Il Gruppo, durante il perdurare del lockdown richiesto dalle autorità, porterà avanti le attività di 

origination e di validazione dei terreni usando i relativi software di proprietà, inoltre continueranno 

le attività di connessione alla rete elettrica, gestibili via conference call e via internet, infine si 

intensificheranno le attività di chiusura di accordi di vendita con nuovi investitori.  
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Ipotizziamo invece una riduzione delle attività di autorizzazione, in quanto in molti Stati, il progetto 

viene presentato alle County in assemblee pubbliche, caratterizzate dalla partecipazione della 

popolazione locale. 

Superata la fase acuta di lockdown e ritornati in una situazione normale, il mercato statunitense 

è destinato a crescere con un CAGR del 10%, arrivando nel 2030 ad un totale installato di 

fotovoltaico di 357 GWp rispetto agli attuali 115 GWp.  

La spinta alla crescita trova le sue basi nell’elevata domanda di energia verde da parte dei 

consumatori finali, nel sistema d’incentivazione fiscale che ha fatto nascere il ruolo del Tax Equity 

Investor, e nella presenza dei principali operatori industriali e finanziari come investitori. 

• Colombia 

Attualmente nel paese l’installato complessivo di fotovoltaico supera di poco i 100 MWp e di 

conseguenza il potenziale di ampliamento diviene molto importante. Tuttavia la Colombia si sta 

rivelando un mercato ancora acerbo, dove l’investitore è prettamente locale e il prezzo è inferiore 

agli altri mercati dove opera il Gruppo. 

Inoltre in questo momento in particolare il governo locale sta ipotizzando una soluzione similare 

alla scelta italiana nei confronti della pandemia globale. Per questo motivo la controllata locale 

già opera in modalità “smart working” . 

• Mercato Hybrid 

Come precedentemente spiegato, nel corso del 2019 è stato siglato dalla Società un accordo con 

Tanesco per il contratto di fornitura di consulenza per lo sviluppo di un impianto ibrido nell’isola 

di Mafia in Tanzania, oltre l’accordo con Sandspring per l’autorizzazione di un impianto hybrid e 

la conseguente fornitura della tecnologia HGSC al servizio di una miniera d’oro. Le commesse, 

di valori decisamente differenti rappresentano però un’importante referenza per il Gruppo nel 

nascente mercato dell’hybrid, il cui turnover è previsto con un CAGR del 26% nei prossimi anni. 

La risonanza determinata dai precedenti accordi nel settore ha portato il Gruppo ad essere 

interpellato per altre occasioni similari, che sono in fase di analisi. Questo mercato probabilmente 

maggiormente risentirà della frenata indirettamente causata dalla pandemia Covid-19 in quanto 

è un mercato ancora nascente, dove le batterie necessarie rappresentano un costo marginale 

importante rispetto al semplice impianto fotovoltaico connesso alla rete o al generatore diesel 

favorito della recente pesante discesa del petrolio. 

 

 

Comportamento della Concorrenza 
 
La particolare tipologia della principale attività svolta dal Gruppo rende scarsamente influente il 

comportamento della concorrenza. L’interesse degli investitori è di fatto focalizzato sulla 

valutazione della qualità e redditività dei progetti autorizzati, che sono significativamente inferiori 
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alla domanda potenziale nei mercati di riferimento. Inoltre il dimensionamento, la visibilità e la 

credibilità raggiunta dal Gruppo, tutela gli Investitori Istituzionali a sottoscrivere accordi quadro 

pluriennali in assenza dei quali non avrebbero possibilità di programmare investimenti milionari 

nel medio - lungo periodo. 

I competitors del Gruppo spesso sono operatori meno organizzati e meno strutturati oltre che 

bisognosi di cassa per supportare la durata del periodo autorizzativo. 

Questa situazione si è rivelata una possibilità di allargare la pipeline di progetti del Gruppo, tramite 

accordi di co-development con competitors meno solidi finanziariamente, al fine di presentare 

successivamente i progetti co-sviluppati ai nuovi o ai precedenti compratori. 

 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Il clima sociale nella sede a Genova, ma anche presso le controllate, è positivo e improntato alla 

piena collaborazione. Sia la Capogruppo sia le controllate stanno operando in modalità “smart 

working”, forti della pluriennale esperienza di collaborazione da remoto tra il team della 

Capogruppo e quelli delle partecipate. 

Andamento della gestione nei settori in cui opera il Gruppo 
 
Di seguito riportiamo il Valore della Produzione del Gruppo diversificato per le diverse Aree 

geografiche in cui opera: 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI DAL GRUPPO 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati relativi agli ultimi due esercizi, in termini di valore 

della produzione e di risultato prima delle imposte.  
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L’incremento dei ricavi è dovuto alla notevole crescita del mercato italiano ed alla costante 

domanda del mercato statunitense. Inoltre nell’esercizio 2019 c’è stata la cessione di 2 asset 

fotovoltaici della controllata Zaon che ha generato una plusvalenza per circa 1 milione di euro. 

 

. 

 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il Conto Economico riclassificato del Gruppo confrontato con quello dell'esercizio precedente è di 

seguito riportato (in Euro): 

 

 
Indicatori Economici 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale del Gruppo si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di redditività. 
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Principali Dati Patrimoniali 

 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato del Gruppo confrontato con quello dell'esercizio precedente è 

il seguente: 

 

 
Indicatori Patrimoniali 
 
A migliore descrizione della situazione patrimoniale del Gruppo si riportano nelle tabelle 

sottostanti alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a 

medio/lungo termine, sia alla composizione delle fonti di finanziamento. 
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PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

La posizione finanziaria netta del Gruppo è la seguente:     

 
 

A migliore descrizione della situazione finanziaria del Gruppo si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di bilancio: 
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni 

relative all’ambiente e al personale:  

 
Personale  
 
Nel corso del 2019 non si sono verificati né incidenti né infortuni sul lavoro e neppure si sono 

registrati addebiti in ordine a malattie professionali di dipendenti o ex dipendenti né cause per 

mobbing.  

Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i rapporti con i dipendenti e non risultano in 

essere contenziosi di carattere giuslavoristico.  

Il Gruppo complessivamente ha incrementato la sua forza lavoro di 13 unità nel corso dell’anno. 

Il Gruppo inoltre si è prestato e si presta ad accogliere tesisti su argomenti affini alle tematiche 

aziendali.   

 
 
Ambiente  
 
Si segnala che la tipologia di attività svolta dal Gruppo non comporta rischi o il verificarsi di 

situazioni che possano comportare danni all’ambiente. 

Il core business stesso del Gruppo è finalizzato ad una valorizzazione dell’ambiente, favorendo 

l’incremento delle fonti rinnovabili oltre che riducendo la produzione di quelle tradizionali in zone 

off-grid tramite l’ausilio della tecnologia HGSC. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Nel corso dell’esercizio appena concluso è proseguita l’attività di ricerca e sviluppo avviata negli 

esercizi precedenti riguardante il sistema di controllo HGSC Nell’esercizio 2019 sono stati iscritti 

a Conto Economico euro 195.393 relativi al contributo a fondo perduto erogato dall’Ente preposto, 

nonché un credito d’imposta di euro 67.142. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI,  
CONSORELLE E ALTRE PARTI CORRELATE 

 

Nel corso del 2019 sono stati intrattenuti dal Gruppo rapporti con imprese controllate collegate, 

consorelle, controllanti e parti correlate che rientrano nella normale attività del Gruppo. Gli 

interventi sono stati tutti volti a promuovere lo sviluppo in un quadro sinergico con le attività svolte 

da tutte le società del Gruppo. Non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali rispetto 

alla normale gestione d’impresa. Le operazioni riguardano essenzialmente le prestazioni dei 

servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari nell’ordinaria gestione dell’impresa a normali 

condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si sarebbero stabilite tra parti indipendenti. 

Nella tabella seguente sono riportati i rapporti in essere del Gruppo Renergetica con le società 

controllate, collegate, consorelle e con le altre parti correlate, ad esclusione delle operazioni poste 

in essere tra società incluse nel perimetro di consolidamento e pertanto interamente elise.  

 

 

L’attività operativa di direzione e coordinamento svolta da Renergetica viene ribaltata alle società 

del gruppo mediante fatturazioni che avvengono a normali condizioni di mercato, definite da 

accordi infragruppo. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE  

A CUI È ESPOSTO IL GRUPPO  

(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.c.) 

Di seguito sono esposte le informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione 

dell'esposizione ai rischi da parte del Gruppo. 

 
Rischio di credito 
 
Il rischio del credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal 

mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. Per la stessa natura del 

business principale del Gruppo la maggior parte dei ricavi, derivanti dalla vendita dei progetti 

autorizzati e delle rispettive SPV, sono soggetti a un rischio credito inesistente, in quanto se non 

pagati all’atto notarile, sono garantiti da pegno su quote, fideiussione bancarie o escrow account.  

Solo la parte di business inerente le prestazioni verso terzi è soggetta a rischio credito. La 

gestione del credito è affidata alla funzione di finanza e amministrazione oltre che al project 

manager di riferimento, che, sulla base di procedure formalizzate di valutazione e di affidamento 

dei partner commerciali, opera per minimizzare il rischio. Su base storica si evidenzia che i crediti 

commerciali del Gruppo hanno una buona qualità creditizia. 

 
 

Rischio di liquidità 
 
L’ampia marginalità delle attività di sviluppo consente al Gruppo di mitigare i rischi di liquidità. 

Gli investimenti nell’internazionalizzazione sono stati in parte supportati da indebitamento 

bancario senza che nessuna rata di rimborso abbia subito ritardi di pagamento fino ad oggi e 

negli esercizi precedenti. 

La liquidità necessaria a supporto degli investimenti e dell’internazionalizzazione è stata garantita 

al Gruppo tramite un contratto di finanziamento sottoscritto a maggio 2019 da Renergetica S.p.A. 

con il socio di riferimento Exacto S.p.A., fino a un importo massimo di € 5 Milioni da utilizzare 

entro dicembre 2020 e da restituire nei due anni successivi. 

La metodologia e le tempistiche del citato contratto sono allineate al tempo di ritorno degli 

investimenti e come tale non determineranno stress di cassa. 

Si segnala che sono state accantonate opportune riserve finanziarie, e al 31 dicembre 2019 il 

Gruppo: 
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• ha liquidità in cassa per Euro 2.256.511 in incremento di circa Euro 1,6 Milioni rispetto 

all’esercizio precedente; 

• possiede inoltre attività finanziarie (piano di accumulo) per un importo complessivo pari 

a Euro 395.140 per le quali esiste un mercato liquido e che sono a disposizione per 

soddisfare eventuali necessità di liquidità. 

Il rischio di tasso  
 

Il Gruppo è soggetto a un rischio variazione di tasso essendo esposto verso il sistema bancario. 

Il Gruppo, aveva un derivato di copertura su un project financing di € 1,5 Milioni avente oggetto 

l’investimento nell’impianto fotovoltaico di Spigno Monferrato, il cui mark to market è rimasto 

sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente, fino alla chiusura dell’operazione in 

concomitanza con la vendita dell’impianto  

Per gli altri debiti del Gruppo contratti con il sistema bancario, non avendo durate particolarmente 

lunghe, non sono stati posti in essere derivati di copertura, ritenuti non vantaggiosi in relazione 

alla curva dei tassi per le scadenze sopradette. 

 

Il rischio di cambio  
 
La Società e le società del Gruppo detengono rilevanti crediti in dollari USA e pertanto sono 

esposte ai rischi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio euro/dollaro. Il rischio cambio è 

mitigato dal fatto che gli investimenti per lo sviluppo delle pipeline Colombia Cile e USA sono 

sostenuti in dollari USA e ciò consente di limitare il rischio alla sola parte destinata alla copertura 

dei costi in euro sostenuti dalla Società. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  

La controllata Renergetica USA Corp ha chiuso un importante accordo con Alamo Cement 

Company Ltd, controllata da Buzzi Unicem S.p.A., per lo sviluppo su loro terreni di un impianto 

fotovoltaico da 10 MWp al servizio della cementeria stessa. Questa scelta degli operatori 

industriali di utilizzare energia rinnovabile, permetterà di ampliare ulteriormente la platea dei 

compratori per i progetti sviluppati dal Gruppo, come dovrebbe essere confermato da 

un’operazione similare attualmente in trattativa.  

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Ovviamente qualunque evoluzione a breve ipotizzata dovrà scontrarsi con la situazione in essere 

più volte descritta generata dalla pandemia del Covid-19, ma gli accordi e le negoziazioni che 

aveva in corso il Gruppo su tutti e quattro i mercati di riferimento non si sono arenate. 
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Di conseguenza, la presenza su più mercati e il numero maggiore di MWp in fase di 

autorizzazione sta permettendo e continuerà a permettere di ovviare a tematiche passate, come 

la discontinuità dei ricavi da sviluppo. 

Il Gruppo ritiene sempre meno strategica la presenza degli ultimi due impianti fotovoltaici di 

proprietà e come tale sonderà il mercato al fine di verificare un eventuale interesse ai numeri 

richiesti.  

Inoltre il Gruppo, individuerà partner strategici con i quali chiudere accordi che permettano 

un’ulteriore crescita nei mercati di riferimento.  

 

Il Presidente 
 

 
 
"Copia Conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000" 
Genova 30/03/2020 
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Conto Economico 
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Rendiconto Finanzario 31/12/2019 31/12/2018 

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell’esercizio 1.789.044 933.088 
Imposte sul reddito 228.900 (395) 
Interessi passivi/(interessi attivi) 610.044 380.707 
(Dividendi) - - 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - - 
1.      Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi,  
dividendi  e plus/minusvalenze da cessione 2.627.988 1.313.400 

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

Accantonamenti ai fondi 143.526 360.650 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 978.356 1.012.418 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 101.871 66.025 
Rettifiche  di  valore  di  attività  e  passività  finanziarie  di  strumenti  finanziari  derivati  
che non comportano movimentazione monetaria (236.593)   

Altre rettifiche per elementi non monetari - 584.428 
2.      Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 987.160 2.023.522 
Variazioni del capitale circolante netto     
Decremento/(incremento) delle rimanenze (5.047.900) (2.763.485) 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 549.986 (1.419.415) 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (214.463) (3.381) 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (27.179) (100.979) 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 134.851 4.289 
Altre variazioni del capitale circolante netto 294.769 259.161 
3.      Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (4.309.936) (4.023.811) 
Altre rettifiche     
Interessi incassati/(pagati) (610.044) (380.707) 
(Imposte sul reddito pagate) 20.529 6.425 
Dividendi incassati - - 
(Utilizzo dei fondi) (59.670) (21.136) 
Altri incassi/pagamenti - (6.030) 

Flusso finanziario dell’attività operativa  (A)   (1.343.973) (1.088.336) 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento    
Immobilizzazioni materiali     
(Investimenti) (124.363) (624.677) 
Disinvestimenti 2.859.219 146.701 
Immobilizzazioni immateriali     
(Investimenti) (85.686) (321.883) 
Disinvestimenti - 610 
Immobilizzazioni finanziarie     
(Investimenti) (336.669) (453.644) 
Disinvestimenti - 63.162 
Attività finanziarie non immobilizzate    
(Investimenti)   (155.860) 
Disinvestimenti 171.817 17.500 
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   (1.826.812) 
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   (2.000) 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   2.484.318 (3.156.903) 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento    
Mezzi di terzi     
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   847.538 
Accensione finanziamenti 4.131.255 - 
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(Rimborso finanziamenti) (3.788.406) (39.555) 
Mezzi propri    
Variazioni di patrimonio netto 121.159 3.950.038 
(Rimborso di capitale) - - 
Cessione (acquisto) di azioni proprie - - 
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) - - 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   464.008 4.758.021 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.604.353 512.782 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide     
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 653.568 140.788 
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 2.257.921 653.568 
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Nota Integrativa  

al Bilancio Consolidato al 31/12/2019 

 

Attività del Gruppo 

Il Gruppo svolge la sua attività nel settore delle energie rinnovabili, settore in cui opera 

prevalentemente come sviluppatore di progetti, e, tramite specifiche società veicolo, vende i 

progetti autorizzati ad investitori istituzionali o privati. 

 

Criteri di formazione  

Il presente bilancio consolidato 31 dicembre 2019, costituito da stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, è stato redatto in conformità al dettato 

dell'art. 29 del d.lgs. 127/91 come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi 

dell'art. 38 dello stesso decreto, e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa del Codice 

Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai 

principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore.  

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 sono 

conformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Il Gruppo 

non ha adottato anticipatamente alcun nuovo principio, interpretazione o modifica non ancora in 

vigore. 

I bilanci delle Società consolidate (tutti relativi ad esercizi chiusi al 31 dicembre) sono quelli 

approvati dalle singole Assemblee o predisposti dai relativi Organi Esecutivi per l’approvazione 

dei soci e redatti in base alla normativa vigente. 

Oltre alle informazioni previste dalla legge, viene presentato il prospetto di raccordo tra il risultato 

netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato. 

Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all’esercizio precedente. 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

- La valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell’operazione e del contratto; 

- Sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

- Sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 
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- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

Gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente 

Le voci non espressamente riportate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, previste 

dagli artt. 2424 e 2425 del Codice civile e nel Rendiconto finanziario presentato in conformità al 

principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. 

I prospetti di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e prospetto delle 

variazioni delle poste di patrimonio netto, così come la presente Nota Integrativa, ai sensi dell'art. 

2423, comma quinto, del Codice Civile, ove non diversamente indicato, espongono gli importi 

arrotondati all'unità di Euro sia per ciascuna voce sia per singolo totale delle stesse, manifestando 

in alcune somme delle lievi differenze dovute agli arrotondamenti operati. 

Area e metodi di consolidamento 

Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci dell’esercizio della Renergetica S.p.A. (Capogruppo) 

e dai bilanci delle società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota 

di controllo del capitale, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di 

presentazione adottati dalla Capogruppo. Si riporta di seguito l’elenco delle società sopracitate: 
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Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo detiene una quota di capitale compresa tra il 20% 

e il 50% e le società controllate escluse dall’aera di consolidamento sono state valutate nel 

seguente modo:  

 
 
 
 
 
 

La partecipazione nella società collegata Rh Hydro S.r.l., secondo quanto disposto dall’art. 36 del 

D.Lgs. 127/91, è stata iscritta nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto, in 

quanto il Gruppo non esercita un’influenza dominante.  

Le società controllate di entità non rilevante sono state escluse dall’area di consolidamento ai 

sensi dell’art.28 del D.Lgs. 127/91 e valorizzate al costo. Nel corso dell’esercizio 2019 sono state 

costituite le seguenti società veicolo, interamente controllate da Renergetica USA Corp. così 

denominate: W Stanton Road Solar Farm 1, W Stanton Road Solar Farm 2, Garfield Road Solar 

Farm, Carpenter Road Solar Farm, Wilber Road Solar Farm, Weaver Road Solar Farm, Townline 

Road Solar Farm, Riley Street Solar Farm, Maple Ridge Road Solar Farm, Maple Ridge Road 

Solar Farm 2, Kneeland Road Solar Farm, M65 Solar Farm, Huron Road Solar Farm, Greenwood 

Road Solar Farm, Ziegler Road Solar Farm, Baldwin Solar Farm e Butler Solar Farm.  Tali società 

sono state escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 127/91. 

 

Variazione del perimetro di consolidamento  

Si segnala che nel corso dell’esercizio, rispetto al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il 

perimetro del gruppo e la relativa area di consolidamento hanno subito le seguenti variazioni: 

 

- sono state cedute tutte le quote possedute nelle società veicolo Eclipse Solar S.p.A, Luce Solar 

S.p.A. e RLA Solar S.p.A all’investitore Total Solar Latin America S.p.A. Inoltre nello stesso periodo 

è stata allo stesso modo ceduta la società veicolo RTN Solar S.p.A. alla società Building Energy 

Andes S.p.A.; 
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- sono state costituite trenta società veicolo, interamente controllate da Renergetica S.p.A, come di 

seguito: REN 141 Srl, REN 143 Srl, REN 144 Srl, REN 145 Srl, REN 146 Srl, REN 147 Srl, REN 

148 Srl, REN 152 Srl, REN 153 Srl, REN 154 Srl, REN 156 Srl, REN 157 Srl, Srl, REN 158 Srl, REN 

159 Srl, REN 160 Srl, REN 165 Srl, REN 166 Srl, REN 167 Srl, REN 168 Srl, REN 169 Srl, REN 

170 Srl, REN 171 Srl, REN 172 Srl, REN 173 Srl, REN 174 Srl, REN 175 Srl, REN 176 Srl, REN 

177 Srl, REN 178 Srl, REN 179; 

 

 
Criteri di conversione dei bilanci non redatti in Euro 

I bilanci delle controllate Renergetica Chile S.p.A., Rsm Chile S.p.A., Renergetica USA Corp., 

Renergetica Latam Corporation Colombia, Renergetica Colombia SAS e Renergetica Latam 

Corporation espressi in valuta diversa dall’Euro (valuta di redazione del bilancio consolidato) sono 

convertiti in coerenza a quanto disposto dal paragrafo 122 dell’OIC 17:   

- Le attività e le passività sono state convertite in base ai cambi correnti alla data di chiusura; 

- Le componenti del conto economico sono state convertite in base ai cambi medi del periodo; 

- Le voci di patrimonio netto sono invece convertite al cambio storico al momento della loro 

formazione. 

L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è stato 

rilevato nell’apposita riserva “Riserva da differenze di traduzione” classificata fra le “Altre Riserve” 

nel Patrimonio Netto consolidato. Di seguito si riportano i tassi di cambio utilizzati in sede di 

redazione del presente bilancio consolidato ai fini della conversione in Euro dei bilanci espressi 

in altra valuta: 

  

 

Per una comparazione viene riportata qui di seguito la corrispondente tabella relativa all’esercizio 

precedente  
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Criteri di Consolidamento 

Il valore di carico delle partecipazioni detenute nelle imprese controllate viene eliso per la 

corrispondente frazione di Patrimonio Netto, a fronte dell'assunzione delle attività e passività delle 

partecipate secondo il metodo integrale. 

In sede di primo consolidamento, le differenze positive (costo originariamente sostenuto per 

l’acquisto della partecipazione superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile 

della controllata, alla data di consolidamento), nel caso in cui non sia stato possibile l’intera 

allocazione su attività e passività separatamente identificabili, sono state imputate a conto 

economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione” e successivamente imputate ad 

adeguamento della posta di patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”. 

Nel caso in cui la differenza positiva da annullamento non sia stata interamente allocata sulle 

attività e passività separatamente identificabili, il residuo è stato imputato alla voce “avviamento” 

delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a 

conto economico, come riportato precedentemente. 

L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a 

condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC 

24 “Immobilizzazioni immateriali”. 

Secondo quanto disposto dall’OIC 17, nel caso in cui eventuali condizioni che avevano 

precedentemente precluso il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo siano 

venute meno, la società partecipata è stata consolidata integralmente a partire da tale data, e nel 

caso in cui tali situazioni avevano richiesto la precedente applicazione del metodo del costo, gli 

utili e le riserve di utili e di capitale della società partecipata, dall’acquisto della partecipazione 

fino alla data in cui sono state rimosse tali condizioni che ne precludevano il consolidamento, 

sono stati accreditati a patrimonio netto, mentre le perdite addebitate a patrimonio netto. 

La differenza negativa (costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione 

inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di 

acquisizione del controllo) viene contabilizzata nella “riserva di consolidamento” all’interno del 

patrimonio netto consolidato.  

Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi. 

I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono 

totalmente elisi.  

Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con 

operazioni con terzi, vengono elisi. 
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Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione applicati nei singoli bilanci delle società consolidate sono conformi a quanto 

specificato negli articoli 2423 bis e 2426 del Codice Civile, utilizzati anche nel bilancio d'esercizio 

dell'impresa che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

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

competenza e prospettiva della continuazione dell'attività. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto. 

Non sono inoltre state effettuate deroghe ai criteri sopra descritti. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono rilevate nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili ed il loro costo è 

stimabile con sufficiente attendibilità. Sono state esposte al costo di acquisizione o di produzione 

interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei relativi fondi 

ammortamenti e delle svalutazioni. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati tenendo conto della 

loro residua possibilità di utilizzazione. 

Il Gruppo valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli 

di valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 

3, del Codice Civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto 

contabile. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento annuali rispetto al precedente 

esercizio che risultano le seguenti: 

• costi di impianto e ampliamento 20%; 

• costi di sviluppo 20%; 

• diritti di brevetto 20%; 

• concessioni, licenze marchi 4%; 

• altre immobilizzazioni immateriali 20%. 
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Immobilizzazioni Materiali 

Sono esposte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna al netto del relativo fondo 

ammortamento. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta 

imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati in relazione alla loro 

residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la 

durata economico-tecnica dei cespiti. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, 

in ogni caso, il valore di mercato. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento annuali rispetto al precedente 

esercizio, che risultano le seguenti: 

• impianti e macchinari: 20% 

• attrezzature: 15% 

• impianti telefonici 20% 

• hardware 20% 

• mobile e arredi: 12% 

• macchine elettroniche ufficio: 20%  

 
Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistono nelle partecipazioni in società controllate (escluse 

dall’area di consolidamento) e collegate e nei crediti di origine finanziaria come stabilito dal 

principio contabile n. 12.  

Le partecipazioni immobilizzate in società collegate che si intendono detenere durevolmente sono 

iscritte col metodo del patrimonio netto. 

Le altre partecipazioni escluse dal consolidamento sono state valutate al valore minore tra quello 

determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il 

valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione, come stabilito dai paragrafi 111 

e 112 dell’OIC 17 e al principio contabile OIC 21.  

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie il criterio del costo ammortizzato non viene 

applicato in quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di 

interesse di mercato applicato. 



 

 
Pagina 34 di 59 

www.renergetica.com 
 
 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono stati valutati secondo i seguenti criteri: 

• percentuale di completamento: valutando le commesse sulla base del corrispettivo 

contrattuale maturato in base all’avanzamento dei lavori; 

• commessa completata: valutando le commesse al costo, esclusivamente nelle 

circostanze in cui non sussistano i criteri per l’applicazione del criterio della percentuale 

di completamento. 

Il metodo della percentuale di completamento prevede che i costi, i ricavi ed il margine vengano 

riconosciuti in base all’avanzamento dell’attività produttiva. Il criterio adottato dal Gruppo è quello 

della percentuale di completamento nella modalità di applicazione cost to cost (metodo del costo 

sostenuto). 

La valutazione riflette la migliore stima dell’avanzamento dei progetti effettuata alla data di 

rendicontazione. Periodicamente sono effettuati aggiornamenti delle assunzioni che sono alla 

base delle valutazioni. Gli eventuali effetti economici sono contabilizzati nel periodo in cui sono 

effettuati gli aggiornamenti.  

Le stime includono anche la valutazione della probabilità di accadimento di passività potenziali 

(rischi di commessa quali ad esempio, ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni) e sono 

considerate nella elaborazione dei costi preventivati qualora probabili. 

I contratti con corrispettivi denominati in valuta differente da quella funzionale sono valutati 

convertendo la quota di corrispettivi maturata, determinata sulla base del metodo della 

percentuale di completamento, al cambio di chiusura del periodo oggetto di rilevazione. 

In merito ai ricavi da contratti, nel momento in cui il risultato economico può essere certo e stimato 

in maniera attendibile, i ricavi della commessa vengono rilevati in relazione allo stato di 

avanzamento dell’attività alla data di chiusura del bilancio, in base al rapporto fra i costi sostenuti 

per l’attività svolta fino alla data di bilancio e i costi totali stimati di commessa, salvo che questo 

non sia ritenuto rappresentativo dello stato di avanzamento della commessa. Le variazioni al 

contratto e le revisioni di prezzi sono incluse nella misura in cui sono ragionevolmente certe. I 

ricavi di commessa sono rilevati nei limiti dei costi di commessa che si prevede di recuperare ed 

i costi di commessa vengono rilevati come costi dell’esercizio nel quale sono sostenuti, tenendo 

in debito conto la stima delle possibili perdite a finire a riduzione dell’attivo iscritto o, diversamente, 

iscrivendo specifico fondo rischi tra le passività patrimoniali. 

Il metodo della commessa completata viene utilizzato laddove sia ragionevolmente certo 

(altamente probabile) che i costi sospesi nell’attivo saranno recuperati attraverso i ricavi del 

progetto ma quando, al momento della relazione del bilancio non sia stato ancora sottoscritto il 

contratto definitivo con il committente. L’elevata probabilità di recuperabilità di tali costi è 

normalmente documentata da offerte ricevute e/o negoziazioni avanzate con i potenziali clienti. 

In nessun caso vengono riconosciuti margini in assenza di contratti vincolanti per i clienti. 
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Crediti 

I crediti sono originati da ricavi per operazioni di prestazione di servizi e sono rilevati nell’attivo 

circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il 

riconoscimento dei relativi ricavi. I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di 

realizzo. 

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. Tale criterio si applica ai crediti sorti dal 1 gennaio 2016, come 

consentito dall’OIC 15. Non sono sorti, nel corso di questo esercizio, crediti con scadenza oltre 

12 mesi. I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a 

prestazioni di competenza dell'esercizio in esame. 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, 

per i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente 

o nella misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la 

definitiva irrecuperabilità. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i 

valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, 

tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti nella valuta di predisposizione del 

bilancio quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 

originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori 

sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data 

di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno 

di uno o più eventi futuri.  

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa 

o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o 

la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
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TFR 

Il debito per il trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei 

confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in 

particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 

aziendali. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni 

parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne 

è richiesto il rimborso. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 

pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs.n.252 del 5 dicembre 2005.  

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici Istat 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri 

soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura 

(o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro 

cui le passività devono essere estinte. 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come 

consentito dall’OIC 19. Nel caso specifico il tasso di interesse effettivo non è significativamente 

diverso dal tasso di interesse di mercato e gli effetti dell’applicazione di tale criterio sono irrilevanti 

rispetto alla valutazione al valore nominale. 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value. 

Il derivato è riclassificato come strumento di copertura solo quando, all’inizio della copertura 

esiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento coperto e quelle 

dello strumento di copertura e tale relazione di copertura è formalmente documentata e l’efficacia 

della copertura, verificata periodicamente, è elevata. Pertanto la variazione del relativo fair value 

di strumenti finanziari derivati di copertura è imputata in un’apposita riserva di patrimonio netto 

(nella voce AVII “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”) nel caso di 

copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto 
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di copertura (la componente inefficace, così come la variazione del valore temporale di opzioni e 

forward, è iscritta al conto economico nelle voci D18 e D19). 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Le operazioni in valuta regolate nel corso dell’esercizio in cui sono inizialmente rilevate generano 

utili o perdite su cambi (che si originano qualora il tasso di cambio  utilizzato nella rilevazione 

iniziale sia variato rispetto al tasso in cui è avvenuto l’incasso del credito o il pagamento del 

debito) che vengono imputati a conto economico nella voce C. 17-bis “Utili e perdite su cambi” 

(realizzati). 

Le operazioni in valuta non regolate nel corso dell’esercizio in cui sono inizialmente rilevate (ad 

esempio, i crediti non sono incassati o i debiti non sono ancora pagati), sono adeguate al tasso 

di cambio alla chiusura dell’esercizio. Tale operazione produce effetti imputati a conto economico 

nella voce C. 17-bis “Utili e perdite su cambi” (non realizzati). L’eventuale utile netto derivante 

dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta, concorre alla formazione del 

risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del 

risultato, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva 

non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei 

principi di competenza e di prudenza. 

In particolare:  

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e 

in accordo con i relativi contratti; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

• I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 

cambio a pronti alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.  

Per la variazione dei lavori in corso su ordinazione si rimanda allo specifico paragrafo “Lavori in 

corso su ordinazione”. 

Oneri e proventi finanziari  

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul 

valore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

Operazioni di locazione finanziaria e operativa 
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I contratti nei quali il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi e i benefici tipici della proprietà 

sono classificati come operativi, e i relativi canoni sono imputati a Conto economico negli esercizi 

di durata del contratto. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, 

e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti nei singoli paesi dove hanno sede 

le società del gruppo e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il 

debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”. 

Impegni, garanzie e rischi  

Gli impegni e le garanzie sono dettagliati in nota integrativa. Tanto le garanzie quanto gli impegni 

sono indicati al loro valore contrattuale. I rischi per i quali la manifestazione è probabile sono 

descritti nella Nota Integrativa ed accantonati nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione 

di una passività è possibile sono descritti nella Nota Integrativa, senza procedere allo 

stanziamento di fondi rischi. 

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data 

di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo 

quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al 

postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di 

bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio 

contabile di riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei 

prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa 

comprensione della situazione societaria.  
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 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Le immobilizzazioni immateriali, risultano al 31 dicembre 2019 pari a Euro  3.102.967 , rispetto a 

Euro  3.501.925  del precedente esercizio. La diminuzione è principalmente imputabile 

all’ammortamento dell’esercizio, largamente superiore agli incrementi per nuovi investimenti 

realizzati in corso d’anno. La composizione della voce è la seguente  

 

 

Costi di impianto ed ampliamento 

 

 

I costi di impianto e ampliamento, che al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro  433.229  (euro   

530.846 alla fine dell’esercizio precedente), comprendono principalmente i costi sostenuti dalla 

società per la quotazione al mercato AIM Italia avvenuta in data 9 agosto 2018. La diminuzione 

del valore netto contabile è dovuta esclusivamente alla porzione di ammortamento di competenza 

dell’esercizio 2019. 
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Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno  

 

La voce “Diritti di Brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d’ingegno” comprende le spese 

software e quelle relative al brevetto HGSC. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto 

riportato nella relazione sulla gestione. 

Avviamento (Differenza positiva di consolidamento) 

 

L’avviamento si riferisce alla differenza positiva di consolidamento di Zaon ed emergente dal 

confronto tra il valore di acquisto della partecipazione in Zaon ed il valore del patrimonio netto 

della stessa al 31 dicembre 2018, primo anno di consolidamento della società, ammortizzato in 

dieci anni. Ad oggi non sono emersi indicatori di Impairment  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali, iscritte nell’attivo patrimoniale al 31 dicembre 2019 per un importo 

netto complessivamente pari a Euro  2.182.358 , risultavano pari a Euro  5.410.926   alla fine del 

precedente esercizio.  

La composizione della voce è la seguente: 

 

Si precisa che: 

- gli incrementi sono dovuti ad acquisizioni di immobilizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio; 

in particolare nel corso dell’anno sono stati acquistati mobili ed arredi per l’allestimento del nuovo 

ufficio in Salita San Caterina e due auto aziendali. 

- i decrementi si riferiscono prevalentemente agli ammortamenti appostati nel corso dell'esercizio 

ed alla cessione di due impianti fotovoltaici da parte di Zaon srl, avvenuta a fine esercizio 2019; 

- si sono utilizzate le seguenti aliquote annuali di ammortamento, invariate rispetto all’esercizio 

precedente: 

• impianti e macchinari 20% 

• mobili e arredi 12% 

• macchine d'ufficio 20% 

• impianti telefonici 20% 

• hardware 20% 
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          Impianti e macchinari 

 

La voce Impianti Macchinari ammonta a  1.725.514  euro a fronte del corrispondente valore di 

(Euro  4.939.153  al 31 dicembre 2018) quando si riferiva a 4 impianti fotovoltaici siti nel nord 

Italia, due dei quali sono stati oggetto di cessione nel corso dell’esercizio 2019, generando una 

plusvalenza. 

Conformemente a quanto previsto dal Dlgs 139/2015 e dall’OIC 17, ed analogamente all’esercizio 

precedente, il contratto di Leasing finanziario in essere riferito a uno di tali impianti è stato iscritto 

secondo il “metodo finanziario”: Il costo del bene è stato iscritto fra le immobilizzazioni materiali 

nella voce “Impianti Macchinari” e sistematicamente ammortizzato sulla base della durata del 

Leasing ed in contropartita è stato iscritto un debito finanziario nei confronti del locatore. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

Gli importi si riferiscono all'acconto per un impianto mini-idroelettrico, iscritto alla tabella C del 

GSE, che la Società acquisirà una volta ottenuto l'accesso alla tariffa incentivante, l’incremento 

avvenuto nel corso dell’esercizio è dovuto ai costi sostenuti per il completamento dell’impianto, 

la cui messa in funzione è prevista nel corso del 2020. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni  

ELENCO DI ALTRE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE ESCLUSE 

DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

Si riportano di seguito l’elenco delle società collegate e controllate escluse dal perimetro di 

consolidamento: 

 

 

RH Hydro S.r.l è una società impegnata nella progettazione e sfruttamento di impianti idroelettrici, 

proprietaria di un impianto mini idroelettrico, per un investimento complessivo di circa Euro 1.030 

migliaia. La partecipazione è valutata col metodo del Patrimonio Netto. 

Sono valutate col metodo del costo le seguenti società: 

Marchigue Solar S.p.A., SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 3 MWp per la costruzione di 

un impianto fotovoltaico in Cile. 

 

Teno Solar S.p.A SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 7 MWp per la costruzione di un 

impianto fotovoltaico in Cile.  

 

RCL Solar S.p.A SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 3 MWp per la costruzione di un 

impianto fotovoltaico in Cile. 

 

Alba Solar S.p.A SPV che sta ottenendo un’autorizzazione di 7 MWp per la costruzione di un 

impianto fotovoltaico in Cile. 

 

Johnston Land LLC, proprietaria di un terreno asservito ad un impianto fotovoltaico ed  

idoneo alla realizzazione di un complesso immobiliare. 
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Immobilizzazioni Finanziarie: Crediti e Altri Titoli 

La voce, pari a Euro   819.654  al 30 dicembre 2019 (Euro   552.479 al 31 dicembre 2018), è 

composta da crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari come evidenziato nel 

prospetto seguente: 

 

 

I crediti verso imprese collegate si riferiscono esclusivamente al finanziamento infruttifero 

effettuato nei confronti della partecipata Rh Hydro S.r.l. In ragione del fatto che tutti i crediti sono 

nei confronti di soggetti italiani non si è reso necessario riportare il prospetto riepilogativo dei 

crediti immobilizzati suddiviso per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice 

Civile. 
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Rimanenze 

 

Le rimanenze, relative a lavori in corso su ordinazione, sono generate dall’applicazione del 

metodo dei lavori in corso su commessa sulle commesse pluriennali di sviluppo nei vari paesi in 

cui Renergetica e le società del gruppo operano 

Crediti 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

I saldi dei crediti consolidati, dopo l'elisione dei valori infragruppo, sono di seguito riportati e 

suddivisi secondo le scadenze entro e oltre l’esercizio: 
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Crediti Commerciali 

 

I Crediti vs clienti sono composti principalmente:  

• 672.000 euro in Renergetica USA Corp relativi alla vendita delle prime Autorizzazioni. 
Alla stesura della presente Nota Integrativa il credito è stato incassato interamente. 

• 300.000 euro in Zaon Srl relativi al saldo della vendita dei due impianti fotovoltaici. 

• 305.000 euro sempre in Zaon relativi alla vendita dell’energia.  

 

Crediti tributari  

 

I crediti tributari sono principalmente composti da:  

• Euro 67.142 in Renergetica SpA è dovuto al credito di imposta a favore delle imprese che 

effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (“R&S”), ai sensi dell'art. 3 del decreto 

legge 23 dicembre 2015, n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. Nel corso del 2018 Renergetica ha proseguito la sua attività di R&S 

per lo sviluppo di un sistema di controllo integrato delle reti ibride. 

• Euro 508.575 è dovuto al credito IVA maturato nel corso dell’esercizio da tutto il Gruppo 

• Euro 264.512 in Zaon Srl sono crediti IRES derivanti dalla legge Tremonti ambientale relativi 

all’anno d’imposta 2015, contestati dall’Agenzia delle Entrate per l’applicazione della legge 

stessa. Occorre precisare che gli stessi crediti per l’anno 2014 contestati sono stati 

riconosciuti e liquidati nel corso dell’anno a seguito della sentenza della commissione 

provinciale tributaria. 

• Euro 194.084 in Zaon per imposte anticipate. 
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Altri Crediti  
 

 

 
 

Attività che non costituiscono immobilizzazioni 

 

 

Il valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferise principalmente 

al saldo dei piani di accumulo detenuti dal Gruppo (Euro   395.140  al 31 dicembre 2019). Tali 

piani sono stati valutati al minore tra il costo sostenuto per la loro acquisizione ed il valore 

desumibile dall’andamento del mercato. 

La partecipazione in imprese controllate si riferiva alla partecipata PDC srl ceduta a terzi nel corso 

dell’esercizio. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione 

e ai paragrafi dedicati del presente documento. 

Disponibilità liquide 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio al loro valore nominale. Si rimanda al rendiconto finanziario per il dettaglio delle fonti e 

degli impieghi che hanno originato l’incremento netto delle disponibilità alla data del 31 dicembre 2019 

ed a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione al bilancio consolidato, relativamente ai commenti 

sulla posizione finanziaria netta. 
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Ratei e risconti attivi 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. La composizione della voce è così dettagliata (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):  

 

 

PATRIMONIO NETTO 
 
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante 
e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato 

 
Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 

31/12/2019 sono riconciliati con quelli della controllante come segue: 
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Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto consolidato di gruppo  

 

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 

1.005.300 ed è costituito da n°7.351.000 azioni ordinarie. 
 

Fondi per rischi ed oneri 

La composizione della voce è così dettagliata. 

      

 

 

 

 

• Il fondo per altre imposte differite di euro 237.815 si riferisce al calcolo delle imposte sulla 

parte del risultato economico consolidato non soggettato a tassazione nel corso 

dell’esercizio 2019. L’importo di euro 186.301 stanziato in passato a fronte di un 

contenzioso con Agenzia delle Entrate di Opram Srl, a seguito dell’accertamento con 

adesione è stato utilizzato per comporre il debito per 104.880 euro mentre l’eccedenza 

di 81.421 euro è stata rilasciata a conto economico.   

• Il fondo rischi contenzioso in corso si riferisce agli accantonamenti effettuati da Zaon nel 

corso degli anni precedenti e nell’esercizio 2019 in relazione al rischio fiscale connesso 

alla cumulabilità dell’Agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” con il III, IV e V conto 

energia. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2019 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 

gestito dall’INPS. 

Le movimentazioni intercorse nell’esercizio sono dettagliate nello schema ci seguito riportato (art. 

2427, punto 4 del Codice Civile) 

 

 

Debiti  

La composizione della voce al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 è la seguente 

 

 

I debiti consolidati, dopo l'elisione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale. 

Nelle tabelle che seguono viene evidenziata la suddivisione delle diverse categorie di debiti in 

base alle scadenze (entro/oltre l’esercizio successivo).  
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Debiti verso banche 

 

 

I debiti verso banche sono relativi a scoperti su conti correnti, anticipi concessi da istituti di credito 

e da finanziamenti a breve termine e a medio lungo termine.  

Si precisano i rapporti intrattenuti con gli istituti: 

• Finanziamenti bancari entro esercizio e Finanziamenti bancari senza garanzia reale: si 

riferiscono rispettivamente alle quote a breve e alle quote a lungo dei seguenti 

finanziamenti bancari già in essere all’esercizio precedente:  

 

- Finanziamento UBI (Totale Finanziamento: 700 migliaia di Euro; Quota a Lungo 

residua: 34 migliaia di Euro; Quota a Breve 66 migliaia di Euro); 

- Finanziamento Intesa (Totale Finanziamento: 720 migliaia di Euro; Quota a Lungo 

residua: 225 migliaia di Euro; Quota a Breve 180 migliaia di Euro); 

- Finanziamento Intesa (Totale Finanziamento: 400 migliaia di Euro; Quota a Lungo 

residua: 208 migliaia di Euro; Quota a Breve 78 migliaia di Euro); 

- Finanziamento BPM (Totale Finanziamento: 1.600 migliaia di Euro: Quota a Lungo 

556 migliaia di Euro; Quota a Breve 205 migliaia di Euro) 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati accesi dalla Capogruppo due nuovi mutui con Banca 

Intesa, uno da 400 migliaia di Euro di cui al 31 dicembre residua una quota a breve da 241 migliaia 

di euro e uno da 20 migliaia di euro di cui a fine 2019 residuano: Quota a Lungo 12 migliaia di 

Euro; Quota a Breve 7 migliaia di euro. A fine 2019, in occasione della vendita di due impianti 

fotovoltaici, sono stati anticipatamente estinti due finanziamenti rispettivamente concessi da UBI 

Banca e BPM che al momento dell’estinzione presentavano un residuo debito complessivo di 

2.127 migliaia di euro. 

Banche c/c fa riferimento a debiti per carte di credito e agli scoperti in conto corrente. 
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Debiti verso altri finanziatori 

 

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono all’esposizione verso i precedenti soci di Zaon S.r.l. 

pari ad euro 3.511.521 derivante dall’acquisto della stessa effettuato nel corso dell’esercizio 

2018. 

La variazione si riferisce in massima parte ad una riclassificazione dei debiti tra scadenti entro ed 

oltre l’esercizio successivo. 

I debiti per finanziamenti per leasing sono costituiti da un contratto di leasing per l’impianto 

fotovoltaico di Lomello di proprietà di Zaon valorizzato nel bilancio consolidato secondo quanto 

disposto dall’OIC 17 suddiviso 202.036 euro nella Quota a Breve e 87.570 euro nella Quota a 

Lungo. La variazione dell’esercizio riflette la dinamica di rimborso del finanziamento. 

Debiti verso Fornitori 

 

 

Debiti verso Controllanti 

 

I debiti verso controllante si riferiscono al finanziamento fruttifero di massimo 5 milioni di euro 

concesso nel corso dell’esercizio 2019 dal socio Exacto SpA con scadenza al 31 dicembre 2022 

con un tasso d’interesse fissato al 3%. 
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Debiti tributari 

 

 

I debiti tributari comprendono principalmente importi riferiti a tasse di varia natura relative ad anni 

precedenti. La suddivisione tra importi scadenti entro ed oltre l’esercizio successivo riflette i piani 

di rateizzazione definiti per il pagamento delle stesse. 

Altri debiti  

 

Gli altri debiti sono in larga parte costituiti dai debiti verso dipendenti. 
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Nota Integrativa 

- CONTO ECONOMICO -  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

Ricavi per area geografica  

La composizione della voce è così dettagliata. 

 

 

 

Le principali voci di ricavo derivano dall'attività di sviluppo di impianti fotovoltaici in Italia, Stati 

Uniti, Cile e Colombia, dalla vendita di Energia Elettrica e dall’attività di Asset Management per 

la gestione di impianti di terzi. Tra gli altri ricavi è inoltre incluso il margine generato dalla vendita 

di due impianti fotovoltaici. 
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Costi di produzione 

 

 

 

 

Gli incrementi registrati nei costi per servizi e nei costi del personale sono da porre in relazione 

alla forte crescita dell’attività di sviluppo, con particolare riferimento all’Italia ed agli Stati Uniti. 

 

Interessi e altri oneri finanziari  

La composizione della voce è così dettagliata. 

 

 

 

Gli oneri finanziari sono incrementati a seguito del maggior indebitamento medio connesso alla forte 

crescita dell’attività di sviluppo mentre utili e perdite su cambi si riferiscono prevalentemente a perdite 

su cambi non realizzate derivanti dall’adeguamento al cambio di fine anno di crediti e debiti 

intercompany. La quota degli interessi bancari ammonta ad Euro 125.719 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

 

Viene riportata la rinuncia a parte del credito vantato nei confronti della collegata RHHydro, 

effettuata in forma paritetica con l’altro azionista per ricapitalizzare la società. Il valore esposto 

nell’esercizio precedente riguardava la svalutazione della partecipazione nella società PDC srl, 

poi venduta. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella: 

 

 

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile) 

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee 

generate dall'applicazione di norme fiscali, applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali 

differenze sono sorte. Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la 

ragionevole certezza dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore 

all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate,  
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La differenza tra onere fiscale teorico e l’onere fiscale corrente effettivo calcolati rispettivamente sul 

risultato prima delle imposte di conto economico e sull’imponibile al netto delle riprese fiscali in aumento 

e/o in diminuzione tiene principalmente conto delle perdite pregresse accumulate nei precedenti esercizi 

(computabili in diminuzione in misura non superiore all’80% del reddito imponibile del periodo d’imposta) 

nonché della attesa tassazione futura delle poste del conto economico consolidato che non risultano 

fiscalmente rilevanti nell’esercizio corrente. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991) 

Nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate, tutte concluse e 

condizioni di mercato normali: 

 

 

Si precisa che: 
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• I Ricavi sono riclassificati nel Conto Economico alla riga A1 "Ricavi delle Vendite" 

I Costi sono riclassificati nel Conto Economico alla riga B7 "costi per servizi" e nell’area 

finanziaria  

• I Crediti commerciali sono riclassificati nello Stato Patrimoniale tra i crediti esigibili entro 

l'esercizio successivo. 

• I crediti finanziari sono riclassificati nello Stato Patrimoniale in parte tra le 

immobilizzazioni finanziarie e in parte nei crediti esigibili entro l'esercizio - tutti i crediti si 

considerano recuperabili tramite l'attività esercitata dalle società veicolo. 

• I Debiti commerciali sono riclassificati nello Stato Patrimoniale tra i debiti esigibili entro 

l'esercizio successivo  

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991 

Non ci sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Dati sull’occupazione  

Il numero dei dipendenti riferiti alla Capogruppo ed alla società consolidate integralmente alla fine 

dell’esercizio è indicato nel prospetto che segue:  

 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori  

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori ed alla 

società di revisione, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre 

imprese incluse nel consolidamento. 
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Crediti, debiti, ratei e risconti di durata residua superiore a cinque anni e debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non sono iscritti in Bilancio crediti, debiti, ratei e risconti di durata residua superiore ai cinque 

anni. 

Non esistono debiti del Gruppo assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 

Gestione   

 

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 

 
Il Presidente 

 

 

 

Davide Sommariva 
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2O10, n. 39

Agli Azionisti della
Renergetica 5.p.4.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Renergetica (il Gruppo),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per I'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizi<1, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniaie e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019, del risultato econornico e dei
flussi di cassa per I'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i

criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile !n conformità ai principi di revisione internazionali(lSA ltalia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principisono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabllità della società di reyisione per la revisione contabile del bilancia conso/idafo della
presente relazione. Siarno indipendenti rispetto alla Renergetica S.p.A. in conformità alle norme e ai

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi suff icienti ed appropriati su cui

basare il nostro giudizio.

Altri Aspetti

Lattività di revisione contabile si è in parte svolta nelcontesto della situazione venutasi a creare a

seguito della diffusione del COVID L9 e dei connessi provvedimertti, anche di natura restrittiva alla

circolazione, emanati dal Governo ltaliano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in

ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, alcune procedure di revisione previste dagli standard
professionali di riferimento sono state eseguite nell'ambito (i) di una rimodulata organizzazione del
personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti rnodalità per interfacciarsi
con i referenti aziendali e di raccolta delte evidenze probative, attraverso l'utilizzo, in modo
prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche dicomunicazione a
distanza.
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Responsabilità degli amrninistratori e del collegio sindacale per il bilancio
consolidato

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consoiidato che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori signif icativi dovuti a

frodio a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsablli per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad

operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del biiancio consolidato, per

I'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gliamministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella

redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
iiquidazione della capogruppo Renergetica S.p.A. o per I'interruzione dell'attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.

ll collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previstidalla legge. sul processo di

predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodl o a comportamenti o eventi non

intenzionali, e I'emisslone di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (lsA ltalia) individui
sernpre un errore significativc'. qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da

comportamenti o eventi non intenzionali e sono consideratisignificativi qualora cisi possa

raqionevolmente attendere che essi, sinqolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le

decisioni economiche deqli utilizzatori prese sulla base del bilencio consolidato.

Neli'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (lSA

Italia), abbiamo esercitato it giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticisrno professionale
per tutta la durata della revisione contabile. lnoltre:

r abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a

f rodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di

revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed

appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a f rodi è piir elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
I'esistenza di collusioni, faisificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o

forzature del controllo interno;
. abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione

contabile ailo scopo di definire procedure di revisione appropriate neile circostanze, e non per

esprimere un giudizio sull'eff icacia del controllo interno del Gruppo;
. abbiarno valutato l'appropriatezza dei principi contabili utllizzati nonché la ragionevolezza

delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;

2
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siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull'eventuale esistenza dI una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbisignificativisulla capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un'entità in funzionamento" ln presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a

richiamare I'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale inforrnativa sia inadeguata, a i'iflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio" Le nostre conclusioni sono basate sugtielernenti probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventio circostanze successivi
possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un'entità in f unzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa I'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli

eventisottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
abbiamo acquisito elementi probativi suff icienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere
un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e

dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili
del giudizio di revisione sul trilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principidirevisione internazionali(lSA ltalia), tra gli altri aspetti,la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultatisignificativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.

39

Gli amministratori della Renergetica S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione del Gruppo Renergetica al 31 dicembreZAT9, inclusa la sua coerenza con il relativo
bilancio consolidato e la sua conformità alle norrne di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA ltalia) n. 7208 al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bllancio consolidato del Gruppo
Renergetica al 31 dicembreZOLS e sulla conformità della stessa alle norme dl legge, nonché di
rilasciare una dichiarazlone su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo
Renergetica al31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme dilegge.

Con riferimentoalla dichiarazionedicuiall'art. 14,c.?,lettera e), del D. Lgs.27 gennaio20L0, n.39,
rilasciata sulla base de!le conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell'attività di revisione. non abbiamo nulla da riportare.

Genova 14 aprile 2020

s.p.A

Lenzi
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