Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di PADOVA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

UNICAENERGIA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale
Forma giuridica

QDMCJS
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 203916497 estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2016

CITTADELLA (PD) RIVA IV
NOVEMBRE 15 CAP 35013
unicaenergia@legalmail.it
PD - 396288
04518370285
societa' a responsabilita' limitata

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 203916497
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2016

UNICAENERGIA S.R.L.
Codice Fiscale 04518370285

Indice

1 Allegati ..................................................................................... 3

Informazioni societarie • 2

di 18

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 203916497
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2016

UNICAENERGIA S.R.L.
Codice Fiscale 04518370285

1 Allegati
Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2014
UNICAENERGIA S.R.L.

Sommario
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Informazioni societarie • 3

di 18

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 203916497
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2016

UNICAENERGIA S.R.L.
Codice Fiscale 04518370285

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

UNICAENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 04518370285

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

UNICAENERGIA SRL

UNICAENERGIA SRL
Sede in RIVA IV NOVEMBRE 15 CITTADELLA
Codice Fiscale 04518370285 - Numero Rea PD 396288
P.I.: 04518370285
Capitale Sociale Euro 70.000
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

Bilancio al 31-12-2014
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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

15.419

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

15.419

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

2.590

2.590

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

2.590

2.590

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

167.649

161.087

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

167.649

161.087

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

Altre immobilizzazioni finanziarie

-

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

170.239

163.677

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

36.049

35.446

esigibili oltre l'esercizio successivo

7.689

7.689

43.738

43.135

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

113.580

952

157.318

44.087

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

-

-

327.557

223.183

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

70.000

70.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

IV - Riserva legale

-

-

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Bilancio al 31-12-2014
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UNICAENERGIA SRL

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

250.000

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

250.000

-

Totale altre riserve

250.000

-

-

-

(37.558)

(5.148)

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

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

-

-

(37.558)

(5.148)

282.442

64.852

-

-

-

-

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

23.393

5.623

esigibili oltre l'esercizio successivo

21.722

152.708

Totale debiti

45.115

158.331

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31-12-2014
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UNICAENERGIA SRL

Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

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

-

-

-

-

-

-

-

-

contributi in conto esercizio

-

-

altri

-

-

Totale altri ricavi e proventi

-

-

-

-

Conto economico
A) Valore della produzione:

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-

-

4.375

4.556

16.523

-

a) salari e stipendi

-

-

b) oneri sociali

-

-

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

-

-

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

16.682

635

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

37.580

5.191

(37.580)

(5.191)

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

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

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

22

43

Totale proventi diversi dai precedenti

22

43

22

43

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

-

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

-

-

22

43

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

-

-

Totale proventi

-

-

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

Totale oneri

-

-

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

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

-

-

(37.558)

(5.148)

imposte correnti

-

-

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

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

Bilancio al 31-12-2014
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UNICAENERGIA SRL

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

-

-

-

-

(37.558)

(5.148)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Premessa
La Società è stata costituita con atto notarile in data 19/11/2010 Rep.n.193.561 del Notaio Fietta di Basano del Grappa.
Quello che si chiude il 31 dicembre 2014 è un esercizio ancora nella fase di avvio e riporta un risultato negativo pari a Euro 37.558.
Informazioni di cui al n. 22-bis dell’articolo 2427 c.c.
Si segnala che le operazioni realizzate nell’esercizio con parti correlate sono state realizzate a condizioni di mercato.
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei
vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza al netto degli sconti e degli abbuoni nonchè delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi.

Bilancio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali

Costo

2.590

2.590

Valore di bilancio

2.590

2.590

Costo

2.590

2.590

Valore di bilancio

2.590

2.590

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

I. Immobilizzazioni immateriali
L’importo di euro 2.590 si riferisce alle spese di costituzione della società. Non si è provveduto ad accantonare alcuna quota di ammortamento relativa all
’esercizio. Il processo di ammortamento avrà inizio nell’esercizio di conseguimento dei primi ricavi.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali in corso e
acconti

Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

161.087

161.087

Valore di bilancio

161.087

161.087

6.562

6.562

Costo

167.649

167.649

Valore di bilancio

167.649

167.649

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Valore di fine esercizio

II. Immobilizzazioni materiali
L’importo di euro 167.648 si riferisce ai lavori per la realizzazione della centrale idroelettrica sul canale Unico.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio al 31-12-2014

Valore di inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

35.446

603

36.049

-

7.689

-

7.689

7.689

43.135

603

43.738

7.689

Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni
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I crediti sono composti da:
- crediti verso Erario per saldo IVA € 36.042,56
- crediti verso Erario per saldo IRES € 6,00
- crediti per depositi cauzionali a favore della Regione Veneto € 7.689,45
Totale: € 43.738,01

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

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

43.738
43.738

Totale

Totale
Area geografica

ITALIA

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

36.049

36.049

7.689

7.689

43.738

43.738

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

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

952

112.628

113.580

Totale disponibilità liquide

952

112.628

113.580

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 9 di 12
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Informazioni societarie • 12 di 18

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 203916497
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2016

UNICAENERGIA S.R.L.
Codice Fiscale 04518370285

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

UNICAENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 04518370285

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

UNICAENERGIA SRL

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale

70.000

-

-

70.000

Altre riserve
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale

-

250.000

-

250.000

Varie altre riserve

-

-

-

250.000

Totale altre riserve

-

250.000

-

Utile (perdita) dell'esercizio

(5.148)

-

32.410

(37.558)

(37.558)

Totale patrimonio netto

64.852

250.000

32.410

(37.558)

282.442

250.000

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

FUTURO AUMENTO DI CAPITALE

250.000
250.000

Totale

Il capitale sociale risulta essere così suddiviso:
Euro 40.600,00 pari al 58,00% al Consorzio di Bonifica Brenta
Euro 29.400,00 pari al 42,00% a Etra Sp.A.

Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

155.009

(126.443)

28.566

3.297

(3.297)

-

25

16.524

16.549

158.331

(113.216)

45.115

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso fornitori
Altri debiti
Totale debiti

I “debiti verso soci” comprendono:
- debiti per anticipazioni dal socio Cons. Bonifica € 30,25
- debiti per prestito infruttifero dai soci € 21.721,91
- debiti per fatture ricevute da Etra Spa € 6.814,05
Totale: € 28.566,21
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica
ITALIA

Totale debiti
45.115
45.115

Totale

Totale
Area geografica

ITALIA

Debiti verso soci per finanziamenti

28.566

28.566

Altri debiti

16.549

16.549

Debiti

45.115

45.115

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
A) Valore della produzione
La società non ha conseguito alcun ricavo nell’esercizio.

Proventi e oneri finanziari
La voce “Proventi diversi” si riferisce agli interessi attivi lordi maturati sulle disponibilità liquide sul c/c bancario.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
A causa della perdita di esercizio, non risultano dovute imposte.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori

3.724

Totale compensi a amministratori e
sindaci

3.724

Nota Integrativa parte finale
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.
A conclusione di queste brevi note Vi invitiamo ad approvare il Bilancio sottoposto.
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L’Amministratore Unico
Danilo Cuman
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