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Organi Sociali 
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Presidente     Lino Benassi 
 
Vice Presidente    Antonello Briosi  
 
Consigliere Delegato    Diego Cattoni 
 
Consiglieri     Ivo Barchetti 
      Walter Caldonazzi 

Manuel Furlani 
Vittorio Marangoni 

      Paolo Mattei 
      Fabio Sighel 
       
 
             
        
COLLEGIO SINDACALE 
 
Presidente      Maurizio Postal 
 
Sindaci Effettivi    Pietro Monti 
      Maurizio Scozzi 
 
Sindaci Supplenti    Alberto Bombardelli 
      Paolo Bresciani 
 
 
 
 
SOCIETÀ DI REVISIONE 
 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
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Avviso di Convocazione Assemblea dei Soci 
 
 
 
 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci il giorno venerdì 28 aprile 2017, alle ore 
8.30, presso la sede legale in Trento, Via Mantova n. 53, in prima convocazione ed occorrendo il 
giorno martedì 9 maggio 2017 alle ore 16.30, in seconda convocazione, presso il MART Museo di 
Arte Moderna e Contemporanea, Corso Bettini n. 43 – Rovereto (TN), per deliberare quanto segue: 
 
 

1. Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 – Relazione del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione – destinazione del risultato d’esercizio – delibere 
conseguenti. 
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Struttura delle Partecipazioni 
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FT ENERGIA S.P.A. 
   

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2016 31.12.2015 
   
B) IMMOBILIZZAZIONI    

I.    Immobilizzazioni immateriali   
      1) costi di impianto ed ampliamento 663 995 
   
   

III. Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in:   

b) imprese collegate 1.405.308 804.083 
d-bis) altre imprese 54.318.809 54.560.385 

   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 55.724.780 55.365.463 
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II.  Crediti   
4) verso controllanti 
5-bis) crediti tributari 
5-quater) verso altri 

15 
28.711 

2.701 

29.937 
- 
- 

 31.427 29.937 
   
III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
  

2) partecipazioni in imprese collegate - 201.225 
 - 201.225 

IV. Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 29.815 17.271 
3) danaro e valori in cassa 70 106 

 29.885 17.377 
   
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 61.312 248.539 
   
D) RATEI E RISCONTI 81.128 62.332 
   

TOTALE ATTIVO 55.867.220 55.676.334 
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FT ENERGIA S.P.A. 
   

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
   

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2016 31.12.2015 
   
A)   PATRIMONIO NETTO    

I.        Capitale 4.085.759 4.085.759 
II.       Riserva da soprapprezzo delle azioni 14.521.886 18.607.645 
IV.     Riserva legale 817.152 817.152 
VII.    Riserva per operazioni di copertura dei flussi    

finanziari attesi 
 (105.455) (79.625) 

VIII.  Utili portati a nuovo 97.273 92.357 
IX.     Utile d'esercizio 2.724.223 4.090.675 

   
TOTALE PATRIMONIO NETTO 22.140.838 27.613.963 
   
B)   FONDI PER RISCHI E ONERI   

3) strumenti finanziari derivati passivi 276.786 135.433 
   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 276.786 135.433 
   
D)   DEBITI   

3)   debiti verso soci per finanziamenti 2.000.000 - 
4)   debiti verso banche  31.354.821 27.855.341 

- entro 12 mesi 7.854.821 10.355.341 

- oltre 12 mesi 23.500.000 17.500.000 

7)   debiti verso fornitori 28.000 22.344 
11) debiti verso controllanti 31.375 15.763 
12) debiti tributari 5.845 3.027 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.302 1.330 
14) altri debiti 8.378 - 
   

TOTALE DEBITI 33.429.721 27.897.805 
   
E) RATEI E RISCONTI 19.875 29.133 
   

TOTALE PASSIVO 55.867.220 55.676.334 
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FT ENERGIA S.P.A. 
   

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
     

CONTO ECONOMICO 31.12.2016 31.12.2015 
     

     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     
7)   per servizi  (213.665)  (197.126) 
10) ammortamenti e svalutazioni     

a) ammortamento delle imm. immateriali  (332)  (332) 
14) oneri diversi di gestione  (43.427)  (45.929) 

     

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  (257.424)  (243.387) 
     

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE 

 
(257.424) 

 
(243.387) 

     

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     
15) proventi da partecipazioni     

- in altre imprese  3.908.935  5.374.785 
16) altri proventi finanziari     

d) proventi diversi dai precedenti     
-  da altri  58  1.668 

17) interessi e altri oneri finanziari     
- verso imprese controllanti 

-  verso terzi 

 

 (46.671) 
(523.842) 

 - 
(799.182) 

     

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

 
3.338.480 

 
4.577.271  

     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE  

    

19) svalutazioni     
a) di partecipazioni  (241.576)  (180.000) 
d) di strumenti finanziari derivati  (115.523)  (55.808) 

     

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 
(357.099) 

 
(235.808) 

     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  2.723.957  4.098.076 
     

20) imposte sul reddito dell’esercizio     
a) imposte correnti  266  (7.401) 

     

UTILE D’ESERCIZIO  2.724.223  4.090.675 
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RENDICONTO FINANZIARIO FT ENERGIA S.P.A. 

    
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 31.12.2016 31.12.2015 

  
 
Utile d’esercizio 2.724.223 4.090.675 

 Imposte sul reddito (266) 7.401 
  Interessi passivi/(interessi attivi) 570.455 797.514 
  (Dividendi) (3.908.935) (5.374.785) 

  
1. Utile d'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
(614.523) (479.195) 

  

 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto   

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 332 332 
 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 241.576 180.000 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria 

115.523 55.808 

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (257.092) (243.055) 

  

 

Variazioni del capitale circolante netto   

  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 5.656 37 
  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (18.796) (19.950) 
 Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (9.258) (11.354) 
  Altre variazioni del capitale circolante netto 41.863 16.698 
  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (237.627) (257.624) 

  

 

Altre rettifiche    

  Interessi incassati/(pagati) (579.713) (808.879) 
 (Imposte sul reddito pagate) (7.049) (7.757) 
  Dividendi incassati 3.908.935 5.374.785 
  4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 3.084.546 4.300.525 

  Totale flusso finanziario della gestione reddituale (A) 3.084.546 4.300.525 

      

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
    

  Immobilizzazioni finanziarie   

 (Investimenti) (400.000) - 
    

 Totale flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (400.000) - 
    

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
    

 Mezzi di terzi   
 Accensione di finanziamenti soci 9.000.000 - 
 Rimborso finanziamenti soci (7.000.000) - 
 Incremento debiti bancari a breve (520) 1.470.988 
 Accensione di finanziamenti bancari 15.500.000 13.000.000 
 Rimborso finanziamenti bancari (12.000.000) (15.500.000) 
    

  Mezzi propri   
 Rimborso riserva di capitale (4.085.759) - 
  Dividendi pagati (4.085.759) (3.268.607) 

  Totale flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  (2.672.038) (4.297.619) 
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 
 

12.508 
 

2.906 
 

    
  Disponibilità liquide all’1 gennaio  17.377 14.471 
  Disponibilità liquide al 31 dicembre  29.885 17.377 

       
 
 
Il presente Bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  

 
 

Gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario relativi all’esercizio 
2015, presentati ai fini comparativi negli schemi di bilancio sopra esposti, differiscono dal Bilancio 
approvato dall’Assemblea dei Soci del 13 maggio 2016, per tener conto degli effetti della Riforma 
Contabile, come previsto dall’OIC 29. 
 

 
 

 
 
 
 

 FT Energia S.p.A. 
per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Lino Benassi 
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Nota Integrativa 
 
 
Nell’esercizio 2015, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs n.139 del 18 agosto 
2015, è stata recepita nell’ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in attuazione della direttiva 
europea 2013/34. Il suddetto decreto integra e modifica il Codice Civile relativamente alle norme 
generali per la redazione del Bilancio d’esercizio riferite agli schemi, ai criteri di valutazione, al 
contenuto della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.  
 
Le modifiche legislative introdotte dalla riforma, si applicano ai bilanci relativi agli esercizi 
finanziari aventi inizio a partire dalla data del giorno 1 gennaio 2016. Il Bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016 è pertanto conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile, così come modificati, nonché con i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), rivisti nel corso del 2016 e pubblicati in via definitiva a dicembre 2016. 
 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del Bilancio d’esercizio insieme allo Stato 
Patrimoniale, al Conto Economico ed al Rendiconto Finanziario. 
 
 
Eventuale appartenenza ad un Gruppo 
 
La Vostra Società fa parte del Gruppo societario controllato dalla holding La Finanziaria Trentina 
S.p.A., con sede legale a Trento, via Mantova 53, la quale esercita attività di direzione e 
coordinamento su FT Energia S.p.A. Il Bilancio Consolidato è redatto dalla holding La Finanziaria 
Trentina S.p.A. ed è disponibile presso la sede della società. 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta 
società. 

 
Descrizione Bilancio al 31 dicembre 2015 
STATO PATRIMONIALE  
Attivo  
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  0 
B) Immobilizzazioni 50.896.745 
C) Attivo circolante 2.748.865 
D) Ratei e risconti 56.574 
Totale Attivo 53.702.184 
  
Passivo  
A) Patrimonio Netto 46.388.341 
B) Fondi per rischi e oneri 43.106 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 80.268 
D) Debiti 7.179.063 
E) Ratei e risconti 11.406 
Totale Passivo 53.702.184 
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Descrizione  Bilancio al 31 dicembre 2015 
CONTO ECONOMICO  
A) Valore della produzione 167.616 
B) Costi della produzione (758.436) 
C) Proventi e oneri finanziari 2.846.784 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 
E) Proventi ed oneri straordinari (272) 
Imposte sul reddito dell'esercizio (4.674) 
Utile (perdita) d'esercizio 2.251.018 

 
Il presente Bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui 
all’articolo 2435-bis, primo comma, del Codice Civile: non è stata pertanto redatta la Relazione 
sulla Gestione. Le informazioni richieste dall’articolo 2428, terzo comma, punti 2), 3) e 4), sono 
contenute nella presente Nota Integrativa.  
 
La presente Nota Integrativa è costituita da: 

- PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE 
- PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
- PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
- PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
Nella redazione del Bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
� la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività; 
� la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto;  
� sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
� si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla data dell’incasso o del pagamento; 
� si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 

la chiusura dello stesso; 
� non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
� le voci previste negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile sono state iscritte separatamente e 

nell’ordine indicato nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico; 
� non sono stati operati raggruppamenti quali previsti dagli articoli 2423-ter, secondo comma, 

seconda parte e 2435-bis, secondo comma del Codice Civile, ancorché a fronte di importo 
irrilevante, allo scopo di consentire la massima chiarezza. 

 
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall’articolo 2426 del Codice Civile, 
integrati ed interpretati dai Principi Contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 
rivisti nel corso del 2016 e pubblicati in via definitiva a dicembre 2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, quarto comma del Codice Civile, precisiamo che non 
abbiamo derogato dai criteri di valutazione previsti dalla legge. 
Di seguito riportiamo i criteri di valutazione adottati in osservanza dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Le partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori 
di diretta imputazione, eventualmente rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. 
 
CREDITI  
 

I crediti immobilizzati ed i crediti iscritti nell’attivo circolante sono esposti al loro presumibile 
valore di realizzo, tenendo conto del fattore temporale, in deroga al criterio del costo ammortizzato, 
come consentito dall’articolo 2435-bis comma 8. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 

Le disponibilità liquide sono valori numerari certi ed iscritti al nominale. 
 
RATEI E RISCONTI 
 

Si riconducono a tale voce la quota parte di ricavi e costi di competenza economica dell’esercizio 
ma che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi e la quota parte dei costi e dei 
ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza economica degli esercizi futuri.  
I costi ed i ricavi considerati hanno comunque competenza estesa su due o più esercizi ed i ratei e 
risconti relativi variano in ragione del tempo. 
 
DEBITI 
 

Sono iscritti al loro valore nominale, in deroga al criterio del costo ammortizzato, come consentito 
dall’articolo 2435-bis comma 8. 
 
RICAVI, PROVENTI E ONERI 
 

La rilevazione degli interessi attivi e passivi, nonché degli altri costi e ricavi, avviene secondo il 
principio della competenza temporale. 
 
DIVIDENDI 
 

I dividendi vengono contabilizzati nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione, in 
conseguenza della delibera assunta dall’Assemblea dei Soci della società partecipata circa la 
distribuzione dell’utile od eventualmente delle riserve. 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate 
al Conto Economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi 
di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva 
positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto Economico nella misura e 
nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o 
al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso in cui il valore risulti negativo è iscritto 
nella voce “strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi e oneri. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.  
È in essere il contratto di consolidamento fiscale con la controllante La Finanziaria Trentina S.p.A. 
per il triennio 2014-2016. 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I movimenti delle immobilizzazioni sono riportati in apposite tabelle contabili. 
 
 
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
663 995 (332) 

 
 

Costi di impianto ed ampliamento 
 

Variazioni 2016 Variazioni 2015 

Valore ad inizio esercizio 995 Valore ad inizio esercizio 1.327 

Ammortamenti dell’esercizio (332) Ammortamenti dell’esercizio (332) 

Valore netto a fine esercizio 663 Valore netto a fine esercizio 995 

 
La composizione della voce “Costi di impianto e di ampliamento” comprende costi sostenuti a 
fronte di modifiche statutarie, per adeguamento alla normativa vigente. L’ammortamento viene 
operato, con il consenso del Collegio Sindacale, in quote costanti su cinque anni. 
 
 
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 
31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 

55.724.117 55.364.468 359.649 
 
 

Partecipazioni 
 

Variazioni 2016 Variazioni 2015 

Valore ad inizio esercizio 55.364.468 Valore ad inizio esercizio 55.745.693 

Acquisizioni dell’esercizio 400.000 Acquisizioni dell’esercizio - 

Riclassifiche da attivo circolante 201.225 Riclassifiche in attivo circolante (201.225) 

Svalutazioni partecipazioni (241.576) Svalutazioni partecipazioni (180.000) 

Valore a fine esercizio 55.724.117 Valore a fine esercizio 55.364.468 

 
La voce “acquisizioni dell’esercizio” si riferisce alla sottoscrizione pro-quota in data 4 ottobre 2016 
dell’aumento di capitale della partecipata Ecoprogetto Milano S.r.l. per un esborso di € 400.000. 
Tale aumento è stato deliberato dall’Assemblea dei Soci del 30 agosto 2016 per complessivi € 
2.000.000 e sottoscritto e versato pro-quota da tutti i soci.  
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La voce “riclassifiche da attivo circolante” si riferisce alla riclassifica della partecipazione in 
Ecoprogetto Tortona S.r.l. dalla voce “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”.  
In data 13 novembre 2015 tutti i soci di Ecoprogetto Tortona S.r.l. avevano sottoscritto un contratto 
per la cessione delle quote ad Iren Ambiente S.p.A., che intendeva espandere la propria attività 
nell’acquisto di impianti per il trattamento di rifiuti. Il contratto prevedeva un primo closing già nel 
2015 in cui il socio Ladurner S.r.l. ha venduto il 40% delle quote ed un secondo closing, 
condizionato ad una serie di eventi risolutivi, a fine 2016 in cui Iren Ambiente S.p.A. avrebbe 
dovuto acquistare il restante 60% per un corrispettivo di € 3.300.000. Le varie condizioni sospensive 
e risolutive si sono man mano verificate nel corso del 2016, ma Iren Ambiente S.p.A. ha richiesto 
una modifica impiantistica per raggiungere le performance impiantistiche che erano pattuite nel 
contratto di cessione. I lavori sono stati eseguiti da Ladurner S.r.l. stesso ma hanno comportato dei 
tempi di realizzo più lunghi del previsto, facendo slittare oltre il termine contrattuale il collaudo 
definitivo dell’impianto, comportando pertanto la risoluzione del contratto di cessione. Alla data di 
redazione di questo bilancio, i soci stanno definendo una nuova governance, anche alla luce dei 
nuovi assetti proprietari che dovranno realizzarsi con il riacquisto del 40% di Ecoprogetto Tortona 
S.r.l. da parte di Ladurner S.r.l. stesso.  
 
La voce “svalutazioni” comprende l’intera riduzione di valore attribuibile alla partecipazione 
detenuta in Bolzano Energia S.r.l. 
Si è ritenuto di procedere con la svalutazione integrale della partecipata in quanto l’Assemblea dei 
Soci di Bolzano Energia S.r.l. di data 2 febbraio 2017 ha dato mandato all’attuale Amministratore 
Delegato di verificare la possibilità di individuare degli acquirenti interessati ai singoli assets e 
procedere, eventualmente alla liquidazione della società.  
 
 
Dettaglio Patrimonio Netto delle società partecipate 
 

Denominazione DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. 1 

Sede ROVERETO 

Capitale Sociale 411.496.169   

Patrimonio Netto 624.625.099 

Risultato d’esercizio 35.017.098 

Quota posseduta 11,87% 

Valore attribuito in bilancio 54.318.809 
 
1 L’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016 ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale da Dolomiti 

Energia S.p.A. in Dolomiti Energia Holding S.p.A. 
 

Denominazione ECOPROGETTO MILANO S.R.L. 

Sede BOLZANO 

Capitale Sociale2 1.000.000 

Patrimonio Netto2 4.183.834 

Risultato d’esercizio 802.936 

Quota posseduta3 20,00% 

Valore attribuito in bilancio 1.204.083 
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2  L’Assemblea dei Soci del 30 agosto 2016 ha deliberato un aumento di capitale sociale pari ad € 266.854 con 
sovrapprezzo di € 1.733.146. Il capitale sociale ed il Patrimonio Netto riportati recepiscono l’aumento di capitale 
sottoscritto e interamente versato pro-quota dai soci ad ottobre 2016.  

 

3 FT Energia S.p.A. ha costituito in pegno a favore delle banche finanziatrici di Ecoprogetto Milano S.r.l. parte delle 
quote possedute, corrispondenti al 6% del capitale sociale di Ecoprogetto Milano S.r.l., avente valore nominale di € 
60.000, a garanzia del corretto e puntuale rimborso del finanziamento bancario stipulato in data 27 marzo 2013. I 
diritti amministrativi, il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, straordinaria ed il diritto ai dividendi relativi alle 
quote costituite in pegno rimangono in capo a FT Energia S.p.A.  

 
 

Denominazione ECOPROGETTO TORTONA S.R.L. 

Sede BOLZANO 

Capitale Sociale 1.000.000 

Patrimonio Netto 958.728 

Risultato d’esercizio 46.244 

Quota posseduta4 20,00% 

Valore attribuito in bilancio 201.225 
 

4  FT Energia S.p.A. ha costituito in pegno a favore delle banche finanziatrici di Ecoprogetto Tortona S.r.l. tutte le quote 
possedute, a garanzia del corretto e puntuale rimborso del finanziamento bancario stipulato in data 18 marzo 2015. I 
diritti amministrativi, il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, straordinaria ed il diritto ai dividendi relativi alle 
quote costituite in pegno rimangono in capo a FT Energia S.p.A. 

 
 

Denominazione BOLZANO ENERGIA S.R.L.  

Sede BOLZANO 

Capitale Sociale5 2.000.000   

Patrimonio Netto5 2.000.000 

Risultato d’esercizio (2.418.625) 

Quota posseduta 5,36% 

Valore attribuito in bilancio - 
 

5 L’Assemblea dei Soci del 9 giugno 2016 ha deliberato di ridurre il capitale per la copertura delle perdite generate 
negli esercizi 2014, 2015 e nel primo trimestre 2016 per complessivi € 5.453.883. La stessa Assemblea ha deliberato, 
inoltre, di aumentare il capitale post abbattimento da € 1.237.243 fino ad € 2.000.000, interamente sottoscritto e 
versato, ma non in quote proporzionali dai soci. FT Energia S.p.A. non ha aderito all’aumento di cui sopra e, pertanto, 
la partecipazione in Bolzano Energia S.r.l. si è decrementata dall’8,66% al 5,36%. 

 
I dati recepiscono il risultato economico dell’esercizio 2015. 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
II. CREDITI 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
31.427 29.937 1.490 

 
Tutti i crediti sono nei confronti di soggetti italiani e sono esigibili entro 12 mesi. Il saldo è così 
suddiviso. 
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Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Crediti verso imprese controllanti 15 29.937 (29.922) 
Crediti tributari 28.711 - 28.711 
Crediti verso altri 2.701 - 2.701 
Crediti 31.427 29.937 1.490 

 
La voce “crediti tributari” comprende il credito IVA generato nel corso del 2016.  
Nell’esercizio 2016 la Società non ha aderito all’opzione IVA di Gruppo e non ha, pertanto, 
trasferito il credito IVA 2016 alla controllante La Finanziaria Trentina S.p.A., come fatto per il 
2015. 
 
Nel bilancio al 31 dicembre 2016 non risultano crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
 
 
IV. DISPONIBILITÁ LIQUIDE 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
29.885 17.377 12.508 

 
Il saldo è così suddiviso. 
 

Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Depositi bancari 29.815 17.271 12.544 
Danaro e valori in cassa 70 106 (36) 
Disponibilità liquide 29.885 17.377 12.508 

 
La voce “depositi bancari” comprende disponibilità esigibili a vista. 
 
 
D) RATEI E RISCONTI  
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
81.128 62.332 18.796 

 
Il saldo è così suddiviso. 
 

Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Risconti attivi 81.128 62.332 18.796 
Ratei e risconti  81.128 62.332 18.796 

 
I risconti attivi derivano da spese pluriennali su finanziamenti.  
 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
22.140.838 27.613.963 (5.473.125) 

 
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in numero di 4.085.759 azioni 
ordinarie del valore nominale di € 1,00.  
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Non esistono azioni o altri titoli emessi diversi dalle azioni ordinarie. Si attesta che alla data di 
chiusura dell’esercizio 2016 la Società non deteneva azioni proprie, né azioni della controllante, 
nemmeno per il tramite di interposta persona. 
Si riportano i prospetti delle variazioni intervenute negli esercizi 2014, 2015 e 2016. 

 

 

Patrimonio Netto 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserva 
legale 

Riserva 
operazioni 
copertura 

flussi finanz. 

Utili a 
nuovo 

Risultato 
esercizio 

Totale 

1 gennaio 2014 4.085.759 22.693.404 817.152 - 80.269 2.337.617 30.014.201 

Destinazione del 
risultato: 

   
 

   

- Dividendi      (2.328.882) (2.328.882) 

- Altre destinazioni     8.735 (8.735) - 

Distribuzione riserve  (4.085.759)     (4.085.759) 

Risultato 
dell’esercizio 

   
 

 3.271.960 3.271.960 

31 dicembre 2014 4.085.759 18.607.645 817.152 - 89.004 3.271.960 26.871.520 

Patrimonio Netto 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserva 
legale 

Riserva 
operazioni 
copertura 

flussi finanz. 

Utili a 
nuovo 

Risultato 
esercizio 

Totale 

1 gennaio 2015 4.085.759 18.607.645 817.152 - 89.004 3.271.960 26.871.520 

Destinazione del 
risultato: 

   
 

   

- Dividendi        

- Altre destinazioni      (3.268.607) (3.268.607) 

Distribuzione riserve     3.353 (3.353) - 

Altre variazioni    (79.625)   (79.625) 

Risultato 
dell’esercizio 

   
 

 4.090.675 4.090.675 

31 dicembre 2015 4.085.759 18.607.645 817.152 (79.625) 92.357 4.090.675 27.613.963 

Patrimonio Netto 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserva 
legale 

Riserva 
operazioni 
copertura 

flussi finanz. 

Utili a 
nuovo 

Risultato 
esercizio 

Totale 

1 gennaio 2016 4.085.759 18.607.645 817.152 (79.625) 92.357 4.090.675 27.613.963 

Destinazione del 
risultato: 

   
 

   

- Dividendi      (4.085.759) (4.085.759) 

- Altre destinazioni     4.916 (4.916) - 

Distribuzione riserve  (4.085.759)     (4.085.759) 

Altre variazioni    (25.830)   (25.830) 

Risultato 
dell’esercizio 

   
 

 2.724.223 2.724.223 

31 dicembre 2016 4.085.759 14.521.886 817.152 (105.455) 97.273 2.724.223 22.140.838 
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L’Assemblea dei Soci del 13 maggio 2016 ha deliberato di ripartire l’utile d’esercizio 2015, pari ad 
€ 4.090.675,16: 
� a dividendo ordinario agli azionisti pari ad € 1,00 ad azione per un importo complessivo pari ad 

€ 4.085.759,00; 
� ad utile a nuovo per l’importo di € 4.916,16. 
 
L’Assemblea dei Soci del 6 dicembre 2016 ha deliberato di distribuire pro-quota agli Azionisti parte 
della riserva sovrapprezzo azioni, per un importo complessivo pari ad € 4.085.759,00. 
 
Si riporta il dettaglio dell’origine, disponibilità e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto. 
 

Patrimonio Netto Importo 
Possibilità di 

utilizzazione (*) 
Quota 

disponibile 
Capitale Sociale 4.085.759   

Riserva sovrapprezzo 14.521.886 A, B, C 14.521.886 

Riserva legale 817.152 B  

Utili a nuovo 97.273 A, B, C 97.273 

Totale  19.522.070  14.619.159 

Quota non distribuibile   663 

Residua quota distribuibile   14.618.496 
 

 (*) Possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci. 
 
 
 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
276.786 135.433 141.353 

 
Al fine di stabilizzare il costo dei finanziamenti bancari in termini di parametro di riferimento 
“Euribor”, la Società ha stipulato 3 contratti di Interest Rate Swap con scadenze 2018, 2019 e 2023 
a copertura del rischio di tasso per un valore nozionale complessivo di € 13.000.000. È stato pertanto 
istituito un fondo per strumenti finanziari derivati passivi. 
 
Ai sensi dell’articolo 2427-bis del Codice Civile e dell’OIC 32, nella seguente tabella si riporta il 
nozionale sottostante ai contratti di Interest Rate Swap (IRS), con evidenza del fair value, 
determinato sulla base del Mark to Market al 31 dicembre 2016, fornito dagli Istituti di Credito, con 
evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 
 

Nozionale IRS Scadenze 
MTM al 

31 dicembre 2016 
MTM al 

31 dicembre 2015 
Variazioni 

5.000.000 2018 (34.129) (35.297) 1.168 
3.000.000 2019 (47.494) (44.328) (3.166) 
5.000.000 2023 (195.163) (55.808) (139.355) 

13.000.000  (276.786) (135.433) (141.353) 
 
Di seguito si riporta l’effetto a conto economico o a riserve di patrimonio netto delle variazioni del 
fair value. 
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 Variazioni 2016 Variazioni 2015 

Valore ad inizio esercizio 135.433 - 

a conto economico 115.523 55.808 

a riserva di patrimonio netto 25.830 79.625 

Valore netto a fine esercizio 276.786 135.433 

 
 
D) DEBITI 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
33.429.721 27.897.805 5.531.916 

 
I debiti sono nei confronti di soggetti italiani e hanno scadenza entro 12 mesi, fatta eccezione  per i 
debiti bancari sotto riportati che hanno in gran parte scadenza oltre i 12 mesi.  
Il saldo è così suddiviso.   
 
Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Debiti verso soci per finanziamenti 2.000.000 - 2.000.000 
Debiti verso banche 31.354.821 27.855.341 3.499.480 

entro 12 mesi 7.854.821 10.355.341 (2.500.520) 

oltre 12 mesi 23.500.000 17.500.000 6.000.000 

Debiti verso fornitori 28.000 22.344 5.656 
Debiti verso controllanti 31.375 15.763 15.612 
Debiti tributari 5.845 3.027 2.818 
Debiti verso istituti di previdenza  1.302 1.330 (28) 
Altri debiti 8.378 - 8.378 
Debiti 33.429.721 27.897.805 5.531.916 

 
La voce “debiti verso soci per finanziamenti” si riferisce al finanziamento soci fruttifero di € 
2.000.000, concesso dalla controllante La Finanziaria Trentina S.p.A. e scadente entro 12 mesi. 
 
Al 31 dicembre 2016 risultano iscritti i seguenti debiti bancari con scadenza oltre l’esercizio. 
 

Tipologia finanziamento Importi Scadenze 
Finanziamento bullet 5.000.000 2018 
Rata mutuo con piano di ammortamento 750.000 2018 
Finanziamenti bullet 5.500.000 2019 
Rate mutui con piano di ammortamento 2.250.000 2019 
Rata mutuo con piano di ammortamento 750.000 2020 
Rimborso mutui con piano di ammortamento 4.250.000 2021 
Finanziamento bullet 5.000.000 2023 
Debiti oltre 12 mesi 23.500.000  

 
A fronte delle linee di credito complessivamente ottenute sono state concesse a pegno azioni di 
Dolomiti Energia Holding S.p.A. per un controvalore nominale di € 31.029.800. Spetta alla Società 
FT Energia S.p.A. il diritto di partecipare all'Assemblea ed alla riscossione del dividendo. 
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I “debiti verso fornitori” sono composti principalmente da: 
� € 21.588 verso i membri del Collegio Sindacale; 
� € 3.294 verso la società di revisione; 
� € 1.886 verso il consulente fiscale. 
 
I “debiti verso controllanti” sono riferiti principalmente agli interessi maturati sui finanziamenti soci 
fruttiferi. 
 
Gli “altri debiti” sono principalmente imputabili al compenso dovuto al Consiglio di 
Amministrazione per € 7.878. 
 
 
E) RATEI E RISCONTI  
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
19.875 29.133 (9.258) 

 
Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Ratei passivi 19.875 29.133 (9.258) 
Ratei e risconti  19.875 29.133 (9.258) 

 
I ratei passivi si riferiscono a competenze inerenti interessi passivi maturati su finanziamenti 
bancari.  
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
(257.424) (243.387)  (14.037) 

 
Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Per servizi (213.665) (197.126) (16.539) 
Ammortamenti e svalutazioni (332) (332) - 
Oneri diversi di gestione (43.427) (45.929) 2.502 
Costi della produzione (257.424) (243.387) (14.037) 

 
I “costi per servizi” includono principalmente i compensi per l’attività di: 
� segreteria ed organizzazione fornita dalla controllante La Finanziaria Trentina S.p.A. per 

l’importo di € 60.000; 
� advisory finanziario per la rinegoziazione degli affidamenti bancari fornito dalla controllante La 

Finanziaria Trentina S.p.A. per l’importo di € 33.750; 
� compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione per € 12.732; 
� vigilanza operata dai membri del Collegio Sindacale per un importo di € 22.500;  
� consulenza contabile fornita da professionisti e dalla società di revisione per € 11.306; 
� oneri bancari imputabili principalmente alla commissione di messa a disposizione fondi sugli 

affidamenti in essere ed alla quota parte di spese pluriennali su finanziamenti di competenza del 
presente esercizio per € 63.730. 

 
Gli “oneri diversi di gestione” comprendono principalmente il costo per l’imposta di bollo applicata  
ai dossier titoli sulle azioni di Dolomiti Energia Holding S.p.A. costituite a pegno a garanzia dei 
finanziamenti bancari. 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
3.338.480 4.577.271 (1.238.791) 

 
Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Proventi da partecipazioni 3.908.935 5.374.785 (1.465.850) 
Altri proventi finanziari 58 1.668 (1.610) 
Interessi e altri oneri finanziari (570.513) (799.182) 228.669 
Proventi e oneri finanziari 3.338.480 4.577.271 (1.238.791) 

 
I proventi da partecipazioni derivano dai dividendi incassati da Dolomiti Energia Holding S.p.A. 
pari ad € 0,08 ad azione per complessivi € 3.908.935.  
 
Gli altri proventi finanziari derivano da interessi attivi maturati sui conti correnti. 
 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari si riferiscono a: 
� interessi passivi su conti correnti bancari per € 7.487; 
� interessi passivi su finanziamenti bancari per € 430.824;  
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� interessi passivi maturati su contratti di copertura per € 85.530; 
� interessi passivi su finanziamenti soci erogati dalla controllante La Finanziaria Trentina S.p.A. 

per € 46.671. 
 
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazione 
(357.099)  (235.808) (121.291) 

 
Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Svalutazioni di partecipazioni (241.576) (180.000) (61.576) 
Svalutazioni di strumenti fin. derivati (115.523) (55.808) (59.715) 
Rettifiche di valore di attività fin. (357.099) (235.808) (121.291) 

 
Per le svalutazioni di partecipazioni si rimanda ai commenti della sezione “Immobilizzazioni 
Finanziarie”, mentre per le svalutazioni di strumenti finanziari derivati si rimanda ai commenti della 
sezione “Fondi per rischi e oneri”. 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
 

31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
266 (7.401) 7.667 

 
Descrizione 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015 Variazioni 
Imposte correnti IRES 266 (7.401) 7.667 
Imposte dell’esercizio 266 (7.401) 7.667 

 
La società ha in essere un contratto di consolidamento fiscale con la controllante La Finanziaria 
Trentina S.p.A., pertanto le ritenute d’acconto sugli interessi attivi pari ad € 15 saranno cedute alla 
controllante.  
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico IRES 
 
Descrizione Valore 
Risultato prima delle imposte 2.723.957  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 928.553 
Proventi parzialmente esenti (3.713.488)  
Imponibile fiscale (60.978) 
  
IRES corrente sul reddito dell’esercizio - 

 
Non si evidenzia base imponibile ai fini IRAP. 
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 
 
Numero dipendenti, ripartito per categorie 
La Società non si avvale di personale dipendente. È in essere un contratto di servicing 
amministrativo con la controllante La Finanziaria Trentina S.p.A. 
 
Ammontare complessivo degli emolumenti spettanti agli Amministratori, ai Sindaci ed alla 
Società di Revisione 
L’Assemblea dei Soci ha deliberato un compenso per gli Amministratori pari ad € 20.000 annui, 
che per l’esercizio 2016 ammonta ad € 12.732, con decorrenza 13 maggio 2016. Al Collegio 
Sindacale spetta un compenso annuo pari ad € 22.500, mentre alla Società di Revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. spetta un compenso annuo di € 6.927. 
Non sono mai stati erogati crediti o garanzie a favore di Amministratori e Sindaci. 
 
Crediti e garanzie rilasciati 
FT Energia S.p.A. ha concesso all’Amministrazione Finanziaria fidejussioni a garanzia dei crediti 
IVA generati nel 2013, 2014 e 2015 e trasferiti alla controllante La Finanziaria Trentina S.p.A., in 
virtù dell’IVA di Gruppo, pari rispettivamente a € 13.771, € 26.410 ed € 31.755. 
 
Operazioni con parti correlate 
Come già precisato in precedenza la Società è controllata da La Finanziaria Trentina S.p.A.; nel 
corso dell’esercizio, nei confronti della controllante, non sono stati realizzati ricavi mentre sono 
stati sostenuti costi per € 149.240. È in essere un credito verso la controllante pari ad € 15, generato 
dal consolidamento fiscale. La controllante ha altresì concesso un finanziamento soci fruttifero per 
€ 2.000.000 con scadenza entro 12 mesi, a condizioni di mercato. 
Non esistono operazioni con altre parti correlate. 
 
Effetti contabili della Riforma Contabile 
Gli effetti dei cambiamenti della Riforma Contabile sono stati rilevati dalla Società, in accordo con 
l’OIC 29, sul saldo di apertura del Patrimonio Netto al 1 gennaio 2015. La Società pertanto ha 
rideterminato gli effetti dei cambiamenti che si sarebbero avuti nel Bilancio al 31 dicembre 2015, 
se la Riforma Contabile fosse già stata applicata nell’esercizio 2015. Gli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico relativi all’esercizio 2015, presentati negli schemi di bilancio a 
fini comparativi, differiscono pertanto dal Bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci del 13 
maggio 2016, per tener conto degli effetti della Riforma Contabile.  
La successiva nota “Effetti contabili della Riforma Contabile” illustra gli impatti della riforma, per 
ciascuna riga di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
Patrimonio Netto 

31 dicembre 2015 post 31 dicembre 2015 pre 

Capitale 4.085.759 4.085.759 
Riserva da sovrapprezzo azioni 18.607.645 18.607.645 
Riserva legale 817.152 817.152 
Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi 

(79.625) - 

Utili (perdite) portati a nuovo 92.357 92.357 
Utile (perdita) d’esercizio 4.090.675 4.090.675 
Totale Patrimonio Netto 27.613.963 27.693.588 
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Fondi per rischi e oneri 31 dicembre 2015 post 31 dicembre 2015 pre 
Strumenti finanziari derivati passivi 135.433 55.808 
Totale fondi per rischi e oneri 135.433 55.808 

 
CONTO ECONOMICO 
Proventi e oneri finanziari 

31 dicembre 2015 post 31 dicembre 2015 pre 

Proventi da partecipazioni 5.374.785 5.374.785 
Altri proventi finanziari 1.668 1.668 
Interessi ed altri oneri finanziari (799.182) (854.990) 
Totale proventi e oneri finanziari 4.577.271 4.521.463 

 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 31 dicembre 2015 post 31 dicembre 2015 pre 
Svalutazione di partecipazioni (180.000) (180.000) 
Svalutazione di strumenti finanziari derivati (55.808) - 
Totale fondi per rischi ed oneri (235.808) (180.000) 

 
Imposte sul reddito dell’esercizio (7.401) (7.459) 

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
CONCLUSIONI 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e 
Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
Signori Azionisti, 
 
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci e nella speranza di averVi esaurientemente illustrato 
l’andamento della Società, nonché le risultanze di bilancio, in modo chiaro, veritiero e corretto, Vi 
invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, costituito da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. 
 
Sottoponiamo inoltre alla Vostra approvazione la seguente ripartizione dell’utile netto d’esercizio 
pari a € 2.724.223,30: 
 

� € 1.634.303,60 come dividendo ordinario agli Azionisti, corrispondente ad € 0,40 per 
ciascuna azione, proponendo altresì che il pagamento avvenga con decorrenza 26 giugno 
2017; 

 
� € 1.089.919,70 a nuovo. 

 
 
Trento, 24 marzo 2017 

 
 
 
 
 

FT Energia S.p.A. 
per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Lino Benassi 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO D’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 
 
 

Signori Azionisti, 
 
Il Collegio Sindacale ha preso in esame il Bilancio dell’esercizio 2016, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa 
redatti dall’Organo amministrativo di FT Energia S.p.A.  
 
Relazione ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, del Codice Civile 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile 

 
Il Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ha svolto le funzioni di 
controllo interno previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. 
 
Il controllo legale è stato affidato per gli esercizi 2016-2018 alla società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., di seguito indicata come PWC. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto della conoscenza che il Collegio Sindacale dichiara di avere in merito alla Società e 
per quanto concerne: 

i. la tipologia dell’attività svolta; 

ii. la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che 
la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza è stata attuata alla luce di quanto 
conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

− l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 

− l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 
sostanzialmente invariati; 

− la Società non ha lavoratori dipendenti in quanto l’attività amministrativa e organizzativa 
è svolta dalla controllante La Finanziaria Trentina con apposito contratto di servicing; 

− quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze 
dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 
(2016) e quello precedente (2015).  

È inoltre possibile rilevare come la Società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili 
con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti 
avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 
dall’articolo 2429, comma 2, del Codice Civile e più precisamente: 

− sui risultati dell’esercizio sociale; 
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− sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

− sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 
all’eventuale utilizzo da parte dell’Organo di Amministrazione della deroga di cui 
all’articolo 2423, comma 4, del Codice Civile; 

− sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’articolo 2408 del Codice 
Civile. 

 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio 
2016 e nel corso di esso sono state regolarmente svolte le riunioni periodiche previste 
dall’articolo 2404 del Codice Civile e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali, 
debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolte 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione 
dell’attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 
contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul 
risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 
quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti 
confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza 
contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 

Il Collegio Sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 
organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze 
minime postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – Amministratori e consulenti esterni – 
si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

In particolare, durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 il Collegio ha:  

− tenuto n. 4 riunioni periodiche;  

− partecipato a n. 2 assemblee dei Soci, a n. 4 adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie 
che ne disciplinano il funzionamento.  

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

− i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza amministrativa, contabile, 
fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica 
dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito 
sui risultati del bilancio.  

Stante la struttura dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’articolo 2381, 
comma 5, del Codice civile, sono state fornite dal Presidente e dal Consigliere Delegato e ciò 
sia in occasione delle riunioni programmate che tramite i contatti/flussi informativi telefonici 
e informatici con i membri del Consiglio di Amministrazione: da tutto quanto sopra deriva 
che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi 
imposto dalla citata norma. 

Dallo scambio di informazioni con gli Amministratori della società è stato, inoltre, verificato 
che le scelte gestionali si sono ispirate al principio di corretta informazione e di 
ragionevolezza, ovvero sono state conformi ai principi dell’economia aziendale, congruenti e 
compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone; gli amministratori sono 
consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 
il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge (articolo 2403 e ss. 
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del codice civile) – secondo le “Norme di comportamento del collegio sindacale” 
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – e 
può, pertanto, affermare che: 

− le decisioni assunte dagli Azionisti e dall’Organo amministrativo sono state conformi alla 
legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 
compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

− l’operato dell’Organo amministrativo non è risultato manifestamente azzardato, né in 
potenziale conflitto di interessi; 

− sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

− le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale 
e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea degli Azionisti o tali 
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

− non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della Società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile, ovvero sulla completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e 
rappresentazione dei fatti di gestione, sulla produzione di informazioni valide e utili per 
le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale e sulla produzione di 
dati attendibili per la formazione del Bilancio d’esercizio; 

− è stato effettuato un controllo sintetico complessivo, prendendo in esame la 
documentazione aziendale disponibile, volto a verificare che le procedure aziendali 
consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e 
una corretta gestione delle criticità; a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari 
da riferire; 

− non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri e/o autorizzazioni a norma di legge; 

− nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

− non sono state rilevate significative omissioni e/o fatti censurabili, o comunque fatti 
significativi tali da richiederne segnalazione o menzione nella presente relazione; 

− non sono pervenute al Collegio Sindacale denunzie da parte degli Azionisti ai sensi 
dell’articolo 2408 del codice civile. 

Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 

Il Bilancio è stato sottoposto a revisione legale da parte della Società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha emesso in data 11 aprile 2017 la propria relazione 
senza alcun rilievo o ripresa d’informazioni. 

Il Collegio Sindacale ha preso atto che l’Organo amministrativo ha predisposto la nota 
integrativa in modo non conforme allo schema “XBRL”, necessaria per rendere tale 
documento disponibile al trattamento digitale, in particolare da parte del Registro delle 
imprese. La Società procederà successivamente alla riformulazione della nota integrativa in 
formato “XBRL”. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’Organo 
amministrativo e risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa e dal Rendiconto Finanziario. I documenti sono stati consegnati al collegio 
sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della Società corredati dalla 
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presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’articolo 2429, comma 
1, del Codice civile. 

L’Organo di Amministrazione si è avvalso della facoltà di esonero dalla predisposizione della 
Relazione sulla Gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 
seguenti ulteriori informazioni: 

− i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’articolo 2426 del codice civile;  

− è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

− l’Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 
ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile e si è conformato alle modifiche 
legislative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e ai nuovi principi contabili nazionali pubblicati 
dall’OIC il 22 dicembre 2016; in particolare ha modificato alcuni valori del precedente 
bilancio per applicare retrospettivamente i nuovi principi contabili; i relativi effetti sul 
precedente bilancio 2015 sono precisati in apposito paragrafo della Nota Integrativa; 

− è stata verificata la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

− ai sensi dell’articolo 2426, comma 5, del Codice Civile i valori iscritti ai punti B-I-1) 
dell’attivo (costi di impianto ed ampliamento per euro 663) sono stati oggetto di nostro 
specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;  

− tutte le partecipazioni possedute, che formano l’intero valore delle immobilizzazioni 
finanziarie e la cui gestione costituisce l’oggetto dell’attività sociale, sono iscritte al valore 
di costo; una sola, Bolzano Energia S.r.l. è sottoposta ad una svalutazione che ne azzera il 
valore di bilancio;  

− sono state fornite in Nota Integrativa le informazioni richieste relative al fair value degli 
strumenti finanziari derivati in essere al 31.12.2016, costituiti da 3 interest rate swap con 
valore negativo mark to market complessivo di euro 135.433 al 31 dicembre 2015 e di 
euro 276.786 al 31 dicembre 2016; entrambi i valori sono stati iscritti per intero nel fondo 
strumenti derivati passivi, e in contropartita per parte del valore alla speciale riserva 
negativa del patrimonio netto (voce A VII) e per il residuo valore a conto economico (voce 
D 19 d) di entrambi gli esercizi;    

− gli impegni e i rischi in passato evidenziati nei conti d’ordine sono ora esaurientemente 
illustrati nella nota integrativa; 

− in merito alla proposta dell’Organo a circa la destinazione del risultato netto di esercizio 
esposta in chiusura della Nota Integrativa, il Collegio non ha nulla da osservare. 

Risultato dell’esercizio sociale. 

Il risultato netto accertato dall’Organo amministrativo relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del Bilancio, risulta essere positivo per euro 
2.724.223. 
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Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2016. 

Signori Azionisti, 

 

considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, proponiamo alla Vostra Assemblea di 

approvare il Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2016, così come 

predisposto dall’Organo amministrativo.  

 

 

 

 

 

Trento, 13 aprile 2017 

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

dott. Pietro Monti 

 

dott. Maurizio Postal 
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