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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

Valore lordo

109.739

118.262

Ammortamenti

100.370

109.413

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

0

0

9.369

8.849

Valore lordo

44.529

49.124

Ammortamenti

38.375

39.703

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

0

0

6.154

9.421

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

8.009

8.074

Totale crediti

8.009

8.074

0

0

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

8.009

8.074

23.532

26.344

0

0

378.630

326.269

0

0

378.630

326.269

0

0

235.967

226.861

614.597

553.130

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

4.355

4.041

642.484

583.515

72.510

72.510

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

38.731

38.731

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

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

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

85.002

85.002

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

(1)

(2)(3)

Versamenti in conto capitale

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

33.322

22.314

118.324

107.316

0

0

29.934

33.322

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

29.934

33.322

259.499

251.879

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

130.138

108.805

204.477

191.140

0

0

204.477

191.140

48.370

31.691

642.484

583.515

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
(1)Altre

...: 33322
da arrotondamento all'unità di Euro: -2
(3)Altre ...: 22316
(2)Differenza
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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

18.686

19.719

Totale fideiussioni

18.686

19.719

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

18.686

19.719

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

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

866.146

752.849

-

-

0

0

0

0

0

0

240.072

249.694

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
Totale valore della produzione

30

796

240.102

250.490

1.106.248

1.003.339

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

2.653

6.172

581.641

441.828

44.298

35.805

285.398

291.600

84.985

87.032

-

-

21.515

21.410

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
d) trattamento di quiescenza e simili

1.723

2.064

17.137

25.674

410.758

427.780

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.509

4.687

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.863

6.714

0

0

0

0

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

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

6.372

11.401

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Totale ammortamenti e svalutazioni

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

20.245

18.028

1.065.967

941.014

40.281

62.325

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
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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

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

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

da imprese controllanti

0

0

altri

1.473

1.212

Totale proventi diversi dai precedenti

1.473

1.212

1.473

1.212

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

0

192

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

192

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

1.473

1.020

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

74

0

altri

11.330

1.814

Totale proventi

11.404

1.814

1.256

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

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

0

0

altri

0

3.590

Totale oneri

1.256

3.590

10.148

(1.776)

51.902

61.569

imposte correnti

21.968

28.247

imposte differite

0

0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
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

0

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

0

0

21.968

28.247

29.934

33.322

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

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 7 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 29.934.
Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente società consortile a responsabilità limitata costituita, come a Voi noto, in data 17 maggio 2006, nell'anno in
rassegna, ha registrato un utile in tendenza con l'esercizio precedente, confermando la gestione economica positiva .

Attività svolte

Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente s.c.a.r.l. è una società consortile senza scopo di lucro operante nel settore dei servizi energetici integrati con
oggetto la definizione e la realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione
dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili nonché a migliorare la protezione dell'ambiente.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La società ha confermato il suo ruolo di struttura tecnico-operativa a supporto delle amministrazioni provinciali e comunali.
E' proseguita la principale attività di supporto al controllo dell'efficienza e della sicurezza degli impianti termici prestata alla Provincia di Milano ed alla
Provincia di Monza e Brianza.
Per la Provincia di Milano la società ha redatto le diagnosi energetiche sul patrimonio immobiliare dell'ente, costituito da circa 160 edifici.
La Campagna di diagnosi energetica gratuita nei condomini con impianto centralizzato, già attiva per il territorio dei Comuni della Provincia di Milano, è
stata estesa anche ai Comuni Soci della Provincia di Monza e Brianza allo scopo di promuovere, sensibilizzare e incentivare l'efficienza energetica e il
risparmio energetico nel settore residenziale.
L'attività di educazione ambientale, rivolta alle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado, ha continuato a registrare ottimi risultati.
Dal punto di vista della compagine sociale nel 2014 sono diventati soci i Comuni di Arluno, Bareggio, Desio, Pessano con Bornago e Robecchetto con
Induno.
Inoltre nella seconda metà dell'anno hanno deliberato l'adesione altri 10 Comuni che diventeranno soci nel 2015.

Criteri di formazione
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Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata
pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 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.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

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

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

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.

Conti d'ordine
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L'importo indicato a bilancio per € 18.686 è relativo a: una fidejussione bancaria rilasciata a favore del Comune di Corbetta a garanzia della corretta
esecuzione di un contratto per € 3.950, una a favore della Provincia di Monza Brianza per € 11.066, ed un'altra a favore del Comune di Corbetta per €
3.670.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un
periodo di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software) sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi.
I marchi, attesa la loro lunga durata economica, sono ammortizzati in un periodo di diciotto esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata dei singoli contratti di locazione cui sono ricollegabili.

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

9.369

8.849

520

Dettaglio movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali

Descrizione
costi

Incrementi esercizio Decrementi
esercizio

Valore netto

Amm.to esercizio

31/12/2013

Valore netto
31/12/2014

Costi d'impianto e
ampliamento

2.940

3.018

2.013

3.945

Software

1.000

1.010

1003

1.007

Marchi

4.909

492

4.417

3.508

9.369

8.849

Bilancio al 31-12-2014
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Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
•
•

Mobile ed arredi: 12%
Macchine d'ufficio elettroniche: 20%
Impianti: 15%

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

6.154

9.421

(3.267)

I limitati incrementi dell'esercizio si riferiscono al normale ammodernamento delle strumentazioni elettroniche.

Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Bilancio al 31-12-2014
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8.009

8.074

(65)

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Crediti

Descrizione

31/12/2013

Altri

Incremento

Decremento

31/12/2014

8.074

65

8.009

8.074

65

8.009

Trattasi unicamente di depositi cauzionali a fronte di utenze e locazioni.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area
Crediti immobilizzati verso
geografica
controllate
Italia
Totale

Crediti immobilizzati
verso collegate

Crediti immobilizzati verso
controllanti

Crediti immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

-

-

-

8.009

8.009

0

0

0

8.009

8.009

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

Valore contabile

Bilancio al 31-12-2014
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8.009

Crediti verso altri

Dettaglio del valore dei crediti verso altri
Valore contabile
Totale

8.009

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che in concreto coincide col nominale non essendo attese perdite.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

378.630

326.269

52.361

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Totale

Verso clienti

261.745

261.745

Per crediti tributari

70.134

70.134

Verso altri

46.751

46.751

378.630

378.630

Bilancio al 31-12-2014
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I crediti verso altri includono crediti per quote di funzionamento per € 46.378.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

246.791

14.954

261.745

0

-

0

0

-

0

0

-

0

24.510

45.624

70.134

0

-

0

54.968

(8.217)

46.751

326.269

52.361

378.630

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

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.) .

Totale
Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
261.745 261.745
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
70.134 70.134
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
0
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
46.751 46.751
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

378.630 378.630

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014

Bilancio al 31-12-2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni
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235.967

Descrizione

226.861

31/12/2014

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

9.106

31/12/2013

235.277

226.671

690

190

235.967

226.861

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

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

4.355

4.041

314

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Bilancio al 31-12-2014
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

8.074

(65)

8.009

0

-

0

326.269

52.361

378.630

0

-

0

Disponibilità liquide

226.861

9.106

235.967

Ratei e risconti attivi

4.041

314

4.355

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Crediti immobilizzati
Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Bilancio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

259.499

251.879

7.620

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre destinazioni
Capitale

72.510

-

72.510

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

0

38.731

-

38.731

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

85.002

-

85.002

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

22.314

11.008

33.322

Totale altre riserve

107.316

11.008

118.324

0

-

0

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

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

33.322

(3.388)

29.934

29.934

Totale patrimonio netto

251.879

7.620

29.934

259.499

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione Importo
Altre ...

33.322
33.322

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi
precedenti

Importo
Capitale

72.510

Possibilità di utilizzazione
B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

A, B, C

Riserve di rivalutazione

0

A, B

38.731

Riserva legale
Riserve statutarie

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

A, B

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

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
85.002

Versamenti in conto capitale
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

33.322

Totale altre riserve

118.324

A, B, C

0

A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione Importo
Altre ...
Totale

Bilancio al 31-12-2014
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(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci;

nella voce Altre riserve è compresa la Riserva per investimenti il cui utilizzo è vincolato ad eventuali progetti della società

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

130.138

108.805

21.333

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

108.805

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

21.515
182
21.333
130.138

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Bilancio al 31-12-2014
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Debiti
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

204.477

191.140

13.337

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Debiti verso banche

1.689

1.689

Debiti verso fornitori

154.669

154.669

Debiti tributari

33.083

33.083

Debiti verso istituti di
previdenza

14.725

14.725

311

311

Altri debiti

Bilancio al 31-12-2014
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204.477

204.477

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la
controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie debito per ritenute dipendenti per euro 8.855, ritenute lavoro autonomo per euro 2.260, fondo imposte ires per euro
11.682 e fondo imposte irap per euro 10.286.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale
Area geografica

Italia

Obbligazioni

-

0

Obbligazioni convertibili

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

1.689

1.689

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

Debiti verso banche

154.669 154.669

Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

0

Debiti tributari

33.083

33.083

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

14.725

14.725

311

311

Altri debiti
Debiti

204.477 204.477

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti

Bilancio al 31-12-2014
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Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

48.370

31.691

16.679

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Essi sono in gran parte (€ 32.360) riferiti a ratei passivi relativi ai costi del personale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti

191.140

13.337

204.477

Ratei e risconti passivi

31.691

16.679

48.370

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

A) Valore della produzione

Bilancio al 31-12-2014
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Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.106.248

1.003.339

102.909

Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

866.146

752.849

113.297

Altri ricavi e proventi

240.102

250.490

(10.388)

1.106.248

1.003.339

102.909

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la
spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività
Altre
Totale

Bilancio al 31-12-2014

Valore esercizio corrente
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La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

I ricavi sono riferiti alle prestazioni di servizi di competenza dell'esercizio in rassegna.

Gli altri ricavi e proventi includono € 240.072 di contributi in c/esercizio ricevuti dalla Provincia di Monza Brianza e dai Comuni aderenti al Consorzio ed i
contributi da ricevere con competenza 2014.

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.473

1.020

453

Descrizione

Proventi diversi dai precedenti

31/12/2014
1.473

(Interessi e altri oneri finanziari)
1.473

Bilancio al 31-12-2014
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Variazioni

1.212

261

(192)

192

1.020

453
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per
l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

21.968

28.247

(6.279)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Imposte correnti:

21.968

28.247

(6.279)

IRES

11.682

15.308

(3.626)

IRAP

10.286

12.939

(2.653)

21.968

28.247

(6.279)

Imposte

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il compenso del Collegio sindacale, incaricato anche del controllo legale dei conti, di competenza dell'esercizio in rassegna, ammonta ad € 14.153,16, al
lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge, di cui euro 7.076,58 per la revisione legale dei conti annuali.
Al Collegio sindacale non sono stati erogati corrispettivi di competenza per servizi di consulenza fiscale o per altri servizi diversi dalla revisione contabile.
Nessun compenso è stato attribuito all'Organo Amministrativo.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote

Numero

Valore nominale in Euro

Quote

72.510

1

Totale

72.510

1

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Descrizione

esercizio 31/12/
2014

esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio

29.934

33.322

Imposte sul reddito

21.968

28.247

Interessi passivi (interessi attivi)

(1.473)

(1.020)

(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5

74

Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni

1.256

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:

1.182

di cui immobilizzazioni materiali

1.182

di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie

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

Bilancio al 31-12-2014
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Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi

21.515

21.410

6.372

11.401

27.887

32.811

(14.954)

93.781

29.525

(131.031)

(314)

(42)

16.679

(6.170)

Altre variazioni del capitale circolante netto

(44.441)

53.950

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(13.505)

10.488

1.473

1.020

(30.190)

(11.579)

(182)

(286)

(28.899)

(10.845)

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
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FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

37.094

93.003

(777)

(4.954)

405

(4.954)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1.182)

Immobilizzazioni immateriali

(4.029)

(2.382)

(4.029)

(2.382)

65

(1.135)

65

(1.135)

(4.741)

(8.471)

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
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Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

(931)

118

(22.314)

(8.001)

(23.245)

(7.883)

9.108

76.649

Disponibilità liquide iniziali

226.861

150.211

Disponibilità liquide finali

235.967

226.861

9.106

76.650

Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Continuità aziendale

In riferimento alla proposta di bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2014 si conferma che il bilancio è stato redatto in base al principio di continuità
aziendale.

Per quanto riguarda l'evoluzione della Società, si prende atto che si è in una fase di definizione del ruolo e dei compiti della neonata Città metropolitana e
che a fronte del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla Legge 190/2014, la situazione societaria non è esattamente
definita. Infatti, a fronte di una composizione societaria costituita da n. 62 Soci, oltre la Provincia di Monza e Brianza e la Città Metropolitana di Milano, il
quadro che è emerso dai Piani operativi di razionalizzazione deliberati dai Soci presenta una situazione di incertezza. In quanto, se da un lato il Decreto
del Sindaco metropolitano di Milano del 31/03/2015 R.G. n. 104 rinvia al Consiglio metropolitano ogni valutazione in merito alla cessione della
partecipazione oppure in alternativa deliberarne la liquidazione sulla base di un piano di fattibilità, dall'altro lato la quasi totalità degli altri Soci (Provincia
di Monza e Brianza inclusa) ne ha deliberato il mantenimento della partecipazione della Società.

Pertanto, si ritiene che ci siano i presupposti di continuità aziendale, in quanto a partire dal 19/06/2015 la continuità aziendale potrebbe essere assicurata
dal nuovo slancio dato da tutti i Soci, in primis dalla Città metropolitana stessa (Socio di maggioranza) che, a fronte di una richiesta in tal senso dei
rimanenti Soci, potrebbe proporre già con il nuovo organo amministrativo un piano di rilancio tale da convincere il Consiglio metropolitano stesso (organo
deputato ad assumere ogni valutazione in merito alle considerazioni espresse dal Sindaco metropolitano nella del Decreto prima citato) a deliberarne il
mantenimento della partecipazione nella Società.
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Inoltre, si allegano due ipotesi di budget, fermo restando che sarà in capo al nuovo organo amministrativo designato nella prossima assemblea dei Soci
ogni riconsiderazione in merito allo stesso.

L'ipotesi “A" riporta una fotografia dei ricavi aggiornata al 29/05/2015, mentre per i costi si è voluto dare una proiezione fino al 31/12/2015. Nell'ipotesi “B"
sono state considerate e inserite solo ed esclusivamente delle voci di ricavo che plausibilmente si verificheranno nel secondo semestre 2015. Per i costi,
sempre dell'ipotesi “B”, si è prospettata una loro riduzione solo ed esclusivamente per le voci dove questo sia possibile senza ripercussioni economiche
negative sulla società (ad esempio penalità per risoluzione anticipata).

Budget previsionale 2015 - Situazione al 29/05/15
Budget A: considera per i ricavi solo l'acquisito e per i costi tutti quelli da sostenere al 31/12

RICAVI 2015

euro

Quote di funzionamento Soci

228.000

Quote di funzionamento Comuni di prossima adesione

30.000

Contratti già acquisiti

365.000

Totale ricavi

COSTI 2015

623.000

euro

Personale dipendente (10)

402.000

Collaboratori (8)

181.000

Servizi di assistenza professionale

173.000

Collegio sindacale

14.153

Spese di mantenimento sedi decentrate

24.000

Spese di mantenimento sede centrale

15.000

Spese generali

58.000

Ammortamenti

10.000

Totale costi

877.153

Budget B: ha l'obiettivo di conseguire il pareggio di bilancio. Per ottenerlo sono inseriti tra i ricavi i contratti da acquisire sulla base di offerte presentate ai
Soci e le quote di funzionamento dei Comuni che stanno per avviare l'iter di adesione; nei costi sono considerati tagli ad alcune voci

RICAVI 2015
Quote di funzionamento Soci
Quote di funzionamento Comuni di prossima adesione
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Contratti già acquisiti

365.000

Contratto da acquisire Calorefficienza Città Metropolitana ex DGP 426/2014

74.300

Quote di funzionamento Comuni entro il 2015

11.500

Contratti da acquisire

51.000

Totale ricavi

COSTI 2015

759.800

euro

Personale dipendente (10)

402.000

Collaboratori (8 fino a giugno)

90.500

Servizi di assistenza professionale

146.000

Collegio sindacale

14.153

Spese di mantenimento sedi decentrate

24.000

Spese di mantenimento sede centrale

15.000

Spese generali

58.000

Ammortamenti

10.000

Totale costi

759.653

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di destinare l'utile conseguito di € 29.933,76 nel seguente modo:
- interamente alla Riserva non distribuibile vincolata ad investimenti.

Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

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.

Amministratore Unico
Giuseppe Bono

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Il sottoscritto Bono Giuseppe in qualità di Amministratore Unico della società Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente s.c.a.r.l. consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a
quello conservato agli atti della società.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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