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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ONENERGY S.R.L.

ONENERGY S.R.L.
Sede in Via Isonzo, 2 - 35013 Cittadella (PD)
Codice Fiscale 04373000282 - Numero Rea PD 384526
P.I.: 04373000282
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.
Settore di attività prevalente (ATECO): 35.11.00
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

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

31-12-2013

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

137.643

105.619

53.887

26.359

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali

0

0

83.756

79.260

1.838.713

1.609.979

160.338

36.107

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali

0

0

1.678.375

1.573.872

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.033

0

Totale crediti

1.033

0

0

0

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

1.033

0

1.763.164

1.653.132

27.692

12.518

524.064

532.485

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

0

0

524.064

532.485

0

0

166.580

317.452

718.336

862.455

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

80.992

21.591

2.562.492

2.537.178

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

246

246

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve

0

0

294

426

340

(131)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

0

0

340

(131)

10.880

10.541

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

0

0

3.055

1.051

esigibili entro l'esercizio successivo

1.239.835

1.028.145

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.295.769

1.466.367

Totale debiti

2.535.604

2.494.512

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

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31-12-2014
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

0

0

0

0

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1.705.595

732.681

0

0

0

0

0

0

0

0

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

0

0

64.130

40.002

64.130

40.002

1.769.725

772.683

1.294.905

633.111

211.272

35.486

17.712

17.712

63.041

0

8.397

0

4.174

0

4.174

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

75.612

0

151.760

62.466

27.529

26.359

124.231

36.107

0

0

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

0

0

151.760

62.466

(15.174)

(7.320)

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

16.412

10.157

1.752.499

751.612

17.226

21.071

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Bilancio al 31-12-2014
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

157

59

Totale proventi diversi dai precedenti

157

59

157

59

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

10.401

19.958

Totale interessi e altri oneri finanziari

10.401

19.958

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(10.244)

(19.899)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

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

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

0

altri

175

0

Totale proventi

175

0

0

0

0

0

altri

1.549

0

Totale oneri

1.549

0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(1.374)

0

5.608

1.172

imposte correnti

5.268

1.303

imposte differite

0

0

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

0

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

0

0

5.268

1.303

340

(131)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5,
c.c. lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La
quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una
Riserva per arrotondamenti in unità di euro, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico,
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (
art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
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- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma
7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona
o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del
codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
ATTIVITA' SVOLTA
La società, costituita con atto del 04 marzo 2009, ha per oggetto l'attività di promozione e sviluppo, progettazione,
implementazione, realizzazione, costruzione, istallazione, manutenzione, gestione e compravendita di impianti di
fonti energetiche alternative. Le ultime autorizzazioni doganali per iniziare l'attività sono giunte in data 14.05.2013
e dal 16.05.2013 la società ha effettivamente iniziato a produrre energia elettrica da impianto di cogenerazione
della potenza di 999Kwh alimentato a bioliquidi (grassi di origine animale).
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4, codice civile. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto
dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene
ripristinato il valore originario.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo
anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
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I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.
B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi ai depositi cauzionali sulle utenze.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e
merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte valutate con il metodo FIFO.
C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e
le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si
riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti in sofferenza,
sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in
base all'esperienza del passato.
C) IV Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data
di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso
e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.
Imposte
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo
e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le
imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di
brevetto
Costi di
industriale e
ricerca, di
diritti di
sviluppo e
utilizzazione
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio

2.000

-

-

-

-

-

103.619

105.619

(400)

-

-

-

-

-

(25.959)

(26.359)

1.600

0

0

0

0

0

77.660

79.260

-

-

-

-

-

-

32.024

32.024

(400)

-

-

-

-

-

(27.128)

(27.528)

(400)

-

-

-

-

-

4.896

4.496

2.000

-

-

-

-

-

135.643

137.643

(800)

-

-

-

-

-

(53.087)

(53.887)

1.200

0

0

0

0

0

82.556

83.756

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

1.581.525

-

5.704

22.750

1.609.979

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

(34.629)

-

(1.478)

-

(36.107)

Valore di bilancio

0

1.546.896

0

4.226

22.750

1.573.872

-

223.219

-

5.515

-

228.734

-

(122.440)

-

(1.791)

-

(124.231)

-

100.779

-

3.724

-

104.503

-

1.804.744

-

11.219

22.750

1.838.713

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

(157.069)

-

(3.269)

-

(160.338)

Valore di bilancio

0

1.647.675

0

7.950

22.750

1.678.375

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, ammontanti ad euro 1.033 sono relativi ai depositi cauzionali
sulle utenze.

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

0

-

0

0

-

0

Crediti immobilizzati verso altri

0

1.033

1.033

Totale crediti immobilizzati

0

1.033

1.033

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica

Totale crediti immobilizzati

ITALIA

1.033
1.033

Totale

Area
Crediti immobilizzati verso
geografica
controllate
ITALIA
Totale

Crediti immobilizzati
verso collegate

Crediti immobilizzati verso
controllanti

Crediti immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

0

0

0

1.033

1.033

0

0

0

1.033

1.033

Attivo circolante
Rimanenze
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

12.518

15.174

27.692

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

0

-

0

Lavori in corso su ordinazione

0

-

0

Prodotti finiti e merci

0

-

0

Acconti (versati)

0

-

0

Totale rimanenze

12.518

15.174

27.692

Materie prime, sussidiarie e di consumo
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Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte valutate con il metodo FIFO e
sono così composte:
rimanenze bioliquido (grasso animale)

euro 19.810

rimanenze materiale di consumo

euro 7.811

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

407.041

(24.136)

382.905

0

-

0

0

-

0

0

-

0

115.505

8.695

124.200

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

0

-

0

9.939

7.020

16.959

532.485

(8.421)

524.064

I Crediti tributari sono composti da:
- crediti v/erario per IVA

euro 122.847

- erario c/acconto IRAP

euro

- erario c/ritenute su interessi attivi bancari

euro

1.322
31

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
ITALIA
Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
524.064
524.064

Totale
Area geografica

ITALIA

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
382.905 382.905
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
0
0
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
0
0
circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
0
0
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
124.200 124.200
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
0
0
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
16.959 16.959
circolante
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Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

524.064 524.064

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

317.006

(150.437)

166.569

0

-

0

446

(435)

11

317.452

(150.872)

166.580

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Disaggio su prestiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

683

63.758

64.441

Altri risconti attivi

20.908

(4.357)

16.551

Totale ratei e risconti attivi

21.591

59.401

80.992

Ratei attivi

I Ratei Attivi 2014 riguardano ratei su:
- i rimborsi di due sinistri assicurativi accaduti nel 2014

per euro 64.050

- salari, contributi, inail dipendenti

per euro

364

- interessi attivi bancari

per euro

27

I Risconti Attivi 2014 riguardano risconti su su:
- imposta sostitutiva su mutui e oneri bancari

per euro 7.810

- canoni e servizi amministrativi

per euro

- assicurazioni

334

per euro 8.407

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

0

-

0

Crediti immobilizzati

0

1.033

1.033

Rimanenze

12.518

15.174

27.692

Crediti iscritti nell'attivo circolante

532.485

(8.421)

524.064

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0

-

0

Disponibilità liquide

317.452

(150.872)

166.580

Ratei e risconti attivi

21.591

59.401

80.992
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre destinazioni

Decrementi

10.000

-

-

10.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

246

-

-

246

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

-

0

Varie altre riserve

0

-

-

0

Totale altre riserve

0

-

-

0

426

(131)

1

294

(131)

131

-

340

340

10.541

0

1

340

10.880

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art.
2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Possibilità di
utilizzazione

Importo Origine / natura

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite

Capitale

10.000

Capitale
Sociale

1

-

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

-

Riserva legale
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Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423
Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

Versamenti in conto capitale

0

-

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

-

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

Riserva per utili su cambi

0

-

-

Varie altre riserve

0

-

-

Totale altre riserve

0

-

-

0

2.626

0

2.626

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

294

Riserva di Utili

1-3

10.540

540

Quota non distribuibile

0

Residua quota distribuibile

LEGENDA
1 = per copertura perdite
2 = per distribuzione ai soci
3 = per aumento di capitale

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

1.051

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

3.055

Utilizzo nell'esercizio

1.051
0

Altre variazioni

2.004

Totale variazioni

3.055

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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Obbligazioni

0

-

Obbligazioni convertibili

0

-

0

106.200

(52.200)

54.000

Debiti verso soci per finanziamenti

0

1.663.633

(146.185)

1.517.448

Debiti verso altri finanziatori

0

-

0

Acconti

0

-

0

691.083

261.207

952.290

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

-

0

Debiti verso imprese controllate

0

-

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

Debiti verso controllanti

0

-

0

8.248

(1.737)

6.511
1.651

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

6.347

(4.696)

Altri debiti

19.001

(15.297)

3.704

2.494.512

41.092

2.535.604

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica
ITALIA

Totale debiti
2.535.604
2.535.604

Totale

Totale
Area geografica

ITALIA

Obbligazioni

0

Obbligazioni convertibili

0

0

54.000

54.000

Debiti verso soci per finanziamenti

0

1.517.448 1.517.448

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

0

Acconti

0

0

952.290

952.290

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

Debiti verso imprese controllanti

0

0

Debiti tributari

6.511

6.511

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.651

1.651

3.704

3.704

Debiti verso fornitori

Altri debiti

0

2.535.604 2.535.604

Debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
I finanziamenti soci effettuati sono riassunti nella seguente tabella:

Bilancio al 31-12-2014
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SOCI C/FINANZIAMENTI
dati relativi ai finanziamenti
soci
31.12.2014

scadenza

postergazione*

Marangon Carlo Alberto

15.750,00

nessuna

si

Ecofin S.r.l. unipersonale

20.250,00

nessuna

si

Calocchio Enrico

4.500,00

nessuna

si

Sintesi Srl

13.500,00

nessuna

si

TOTALI

54.000,00

*postergazione rispetto agli altri creditori.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

31.074

(18.121)

12.953

Aggio su prestiti emessi

0

-

0

Altri risconti passivi

0

-

-

31.074

(18.121)

12.953

Totale ratei e risconti passivi

I Ratei Passivi 2014 riguardano ratei su:
- accise doganali

per euro 12.388

- interessi passivi, oneri e spese bancare

per euro

483

- canoni relativi a servizi di telefonia

per euro

82

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

2.494.512

41.092

2.535.604

31.074

(18.121)

12.953

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono totalmente derivanti dalla vendita di energia elettrica al gestore
GSE Spa ed ammontano nel 2014 ad euro 1.705.595.
Gli altri ricavi e proventi sono così suddivisi:
- euro 64.050 derivanti dall'ammontare del risarcimento derivante a due sinistri che hanno portato ad un fermo
impianto nel 2014 e che sono stati risarciti totalmente a gennaio 2015 dalla compagnia assicurativa;
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- euro 80 relativi ad altri ricavi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

VENDITA ENERGIA ELETTRICA AL GSE

1.705.595
1.705.595

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica
ITALIA
Totale

Valore esercizio corrente
1.705.595
1.705.595

Costi della produzione
I costi della produzione possono essere riassunti nella seguente tabella:

B) Costi della produzione
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Spese per prestazioni di servizi
8) Spese per godimento di beni di terzi
9) Costi del personale
a) Salari, stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento Fine Rapporto
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
11) Variaz. rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale Costi della Produzione

2013
633.111,00
35.486,00
17.712,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.466,00
26.359,00
36.107,00
-7.320,00
10.157,00
751.612,00

2014
1.294.905,00
211.272,00
17.712,00
75.612,00
63.041,00
8.397,00
4.174,00
151.760,00
27.529,00
124.231,00
-15.174,00
16.412,00
1.752.499,00

diff 2014-2013
661.794,00
175.786,00
0,00
75.612,00
63.041,00
8.397,00
4.174,00
89.294,00
1.170,00
88.124,00
-7.854,00
6.255,00
1.000.887,00

Proventi e oneri finanziari
I proventi es oneri finanziari possono essere riassunti nella seguente tabella:
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) proventi finanziari diversi dai precedenti:
- altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (16 - 17)

2013
59,00
59,00
59,00
19.958,00
19.958,00
-19.899,00

2014
157,00
157,00
157,00
10.401,00
10.401,00
-10.244,00

diff 2014-2013
98,00
98,00
98,00
-9.557,00
-9.557,00
9.655,00

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari

0
10.375

Debiti verso banche

26

Altri

10.401

Totale

Proventi e oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono rappresentati da sopravvenienze attive/passive relative a proventi/costi di
competenza dell'esercizio precedente e sono così suddivisi:
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi straordinari
- Varie
- sopravvenienze attive
21) Oneri straordinari
- sopravvenienze passive
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (20 - 21)

2013
0
0
0
0
0
0

2014
175,00
175,00
175,00
1.549,00
1.549,00
-1.374,00

diff 2014-2013
175,00
175,00
175,00
1.549,00
1.549,00
-1.374,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Il saldo netto delle imposte relative all'esercizio è di euro 5.268 ed è illustrato nelle tabelle sottostanti:
TOTALE IMPOSTE AL 31/12/13
1.303
IMPOSTE
Imposte correnti
IRES
IRAP
Imposte differite/anticipate
IRES
IRAP

TOTALE IMPOSTE AL 31/12/14
5.268
SALDO AL 31/12/13
1.303

Tot. Imposte differite/anticipate

SALDO AL 31/12/14

VARIAZIONI
3.965
VARIAZIONI

0
0
0

5.268
284
4.984
0
0
0

3.965
284
3.681
0
0
0

1.303

5.268

3.965

0
1.303

Nota Integrativa Altre Informazioni
Alleghiamo alcuni indici Economici e Finanziari significativi:
Economici
Costo del Venduto / Ricavi Vendite
Costo del Personale / Ricavi Vendite
Risultato Operativo / Ricavi Vendite (ROS)
Oneri Finanziari / Ricavi Vendite
Risultato Prima Imposte / Ricavi Vendite
Utile (Perdita) dell'Esercizio / Ricavi Vendite

2013
85,41%
0,00%
2,88%
2,72%
0,16%
-0,02%

2014
75,03%
4,43%
1,01%
0,60%
0,33%
0,02%

Finanziari
Ritorno sul Capitale Investito ROI
Ritorno sul Capitale Netto ROE
Rotazione Rimanenze

2013
0,83%
-1,24%
58,50

2014
0,68%
3,12%
61,60
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Nota Integrativa parte finale
FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ED ALTRE INFORMAZIONI
Nessun fatto di particolare rilievo è intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio che meriti di essere evidenziato.
Si comunica che la società non possiede quote proprie né di società controllanti e che non vi sono state operazioni
in tal senso nell'esercizio.
Si comunica che la società non ha condotto operazioni con parti correlate a condizioni non di mercato e, quindi,
non vi sono influenze di questa natura, come richiesto dall'art. 2427 n. 22/bis del codice civile.
Il Presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. Marangon Carlo Alberto
(firmato)

Il sottoscritto rag. Commercialista Diego Streliotto ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies
della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ONENERGY S.R.L.
Codice fiscale 04373000282 – Partita Iva 04373000282
Via Isonzo n° 2 – 35013 CITTADELLA (PD)
Numero R.E.A PD 384526
Registro Imprese di PADOVA n. 04373000282
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Verbale di assemblea ordinaria
L'anno 2015 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 14.30, presso la sede legale della Società in via Isonzo n° 2 a
Cittadella (PD), si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea generale ordinaria della ONENERGY S.R.L. per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Esame del Bilancio al 31.12.2014 corredato dalla Nota Integrativa: deliberazioni;
A sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Marangon Carlo Alberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società il quale, constatata la presenza in proprio o per delega di tutti i soci rappresentanti l’intero capitale sociale e
di tutti i membri del consiglio di amministrazione, dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare in
merito al predisposto ordine del giorno.
I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Calocchio Enrico, socio della società, che accetta.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa
al 31.12.2014
allegati sub A, sub B, al presente verbale.
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia
discussione, l'assemblea all’unanimità

delibera
a) l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 corredato dalla Nota Integrativa;
b) di destinare l’utile di esercizio parti ad € 339,72 totalmente alla “Riserva Legale”.
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.25, previa
lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario
(Sig. Calocchio Enrico)
(firmato)

Il Presidente
(sig. Marangon Carlo Alberto)
(firmato)

“Il sottoscritto rag. Commercialista Diego Streliotto ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”
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