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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 493 985

2) costi di sviluppo 44.742 67.112

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 6.942 5.935

6) immobilizzazioni in corso e acconti 191.350 188.350

Totale immobilizzazioni immateriali 243.527 262.382

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 273.536 283.134

2) impianti e macchinario 426.047 448.715

4) altri beni 10.962 10.622

5) immobilizzazioni in corso e acconti 15.000 0

Totale immobilizzazioni materiali 725.545 742.471

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 333.000 62.500

b) imprese collegate 12.591 12.591

Totale partecipazioni 345.591 75.091

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.519 1.519

Totale crediti verso altri 1.519 1.519

Totale crediti 1.519 1.519

3) altri titoli 25.000 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 372.110 76.610

Totale immobilizzazioni (B) 1.341.182 1.081.463

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 3.640.305 1.674.571

Totale rimanenze 3.640.305 1.674.571

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.536.594 838.943

Totale crediti verso clienti 2.536.594 838.943

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 140.000 0

Totale crediti verso imprese controllate 140.000 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 517.452 0

Totale crediti verso imprese collegate 517.452 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 10.198 4.645

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.935

Totale crediti tributari 10.198 6.580

5-quater) verso altri
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esigibili entro l'esercizio successivo 1.213.945 1.202.067

Totale crediti verso altri 1.213.945 1.202.067

Totale crediti 4.418.189 2.047.590

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 678.807 652.151

3) danaro e valori in cassa 260 887

Totale disponibilità liquide 679.067 653.038

Totale attivo circolante (C) 8.737.561 4.375.199

D) Ratei e risconti 71.196 75.486

Totale attivo 10.149.939 5.532.148

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 450.000 450.000

IV - Riserva legale 27.480 18.242

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 332.483 156.957

Versamenti in conto aumento di capitale 344 344

Totale altre riserve 332.827 157.301

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 44.766 74.531

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 632.631 184.765

Totale patrimonio netto 1.487.704 884.839

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.981 32.617

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.797.461 1.835.308

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.135.440 929.667

Totale debiti verso banche 3.932.901 2.764.975

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 348.013 168.763

Totale acconti 348.013 168.763

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.740.524 1.498.080

Totale debiti verso fornitori 3.740.524 1.498.080

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 19.125 0

Totale debiti verso imprese controllate 19.125 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 441.966 73.792

Totale debiti tributari 441.966 73.792

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 50.555 16.226

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.414 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.969 16.226

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 88.099 37.449

Totale altri debiti 88.099 37.449

Totale debiti 8.626.597 4.559.285

E) Ratei e risconti 3.657 55.407

Totale passivo 10.149.939 5.532.148
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.255.637 12.855.340

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 58.221

altri 92.388 93.143

Totale altri ricavi e proventi 92.388 151.364

Totale valore della produzione 26.348.025 13.006.704

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.037.827 11.183.551

7) per servizi 2.096.844 1.162.012

8) per godimento di beni di terzi 25.907 25.196

9) per il personale

a) salari e stipendi 480.916 393.082

b) oneri sociali 137.523 107.510

c) trattamento di fine rapporto 26.826 23.785

e) altri costi 52.000 2.000

Totale costi per il personale 697.265 526.377

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.443 23.219

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.638 34.004

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 136.370 4.833

Totale ammortamenti e svalutazioni 195.451 62.056

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.965.734) (356.813)

14) oneri diversi di gestione 124.457 42.375

Totale costi della produzione 25.212.017 12.644.754

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.136.008 361.950

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 94 57

Totale proventi diversi dai precedenti 94 57

Totale altri proventi finanziari 94 57

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 86.564 87.288

Totale interessi e altri oneri finanziari 86.564 87.288

17-bis) utili e perdite su cambi (53.023) (14.099)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (139.493) (101.330)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 5.000 5.000

Totale svalutazioni 5.000 5.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (5.000) (5.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 991.515 255.620

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 358.884 70.855

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 358.884 70.855
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 632.631 184.765
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 632.631 184.765

Imposte sul reddito 358.884 70.855

Interessi passivi/(attivi) 86.470 87.231
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.077.985 342.851

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

Accantonamenti ai fondi 26.826 23.785

Ammortamenti delle immobilizzazioni 59.081 57.223

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 5.000 5.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

90.907 86.008

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.168.892 428.859

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.965.734) (356.813)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.697.651) 196.756

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.242.444 (955.332)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 4.290 (23.306)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (51.750) 29.474

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (37.066) 705.062

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.505.467) (404.159)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (336.575) 24.700

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (86.470) (87.231)

(Imposte sul reddito pagate) (358.884) (70.855)

Altri incassi/(pagamenti) (27.462) (4.711)

Totale altre rettifiche (472.816) (162.797)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (809.391) (138.097)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (17.712) (5.392)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (5.588) (192.713)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (300.500) (22.500)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 1.935 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (321.865) (220.605)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 962.153 394.558

Accensione finanziamenti 224.898 405.672

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (29.766) (22.001)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.157.285 778.229

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 26.029 419.527
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 652.151 136.530

Assegni - 93.180

Danaro e valori in cassa 887 3.801

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 653.038 233.511

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 678.807 652.151

Danaro e valori in cassa 260 887

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 679.067 653.038
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presenta un utile di euro   632.631 e 
corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di commercio di pannelli fotovoltaici e relativi
componenti.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
 

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti nei principi contabili.
 

Correzione di errori rilevanti

Non ci sono state correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

 
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Altre informazioni

 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La società detiene partecipazioni di controllo in altre società ma non è tenuta a redigere il
bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti previsti dal D.Lgs. n.
127/91.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio  in considerazione
della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e
l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve
disponibili.
• I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro utilità
pluriennale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. Invece, i costi di pubblicità,
interamente spesati   nell'esercizio, si riferiscono a costi ricorrenti e di sostegno della
commerciabilità dei prodotti quali costi per mostre e fiere, costi per materiale pubblicitario,
ecc..
• I diritti di brevetto industriale sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono
ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
 
•  Le immobilizzazioni immateriali in corso sono iscritte al costo di acquisto.
 
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 

Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 6.335 111.854 6.404 188.350 312.943
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Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.350 44.742 469 - 50.561

Valore di bilancio 985 67.112 5.935 188.350 262.382

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 2.588 3.000 5.588

Ammortamento 
dell'esercizio

493 22.371 1.580 - 24.444

Totale variazioni (493) (22.371) 1.008 3.000 (18.856)

Valore di fine 
esercizio

Costo 6.335 111.854 8.992 191.350 318.531

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.842 67.112 2.049 - 75.003

Valore di bilancio 493 44.742 6.942 191.350 243.527

I costi sostenuti per la realizzazione del brevetto di un nuovo macchinario sono stati capitalizzati nella 
voce "immobilizzazioni immateriali in corso e acconti".

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o
svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura
dell'esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati
economici.

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento
maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo
degli stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati                                                                                   3%
Impianti e macchinario                                                        7,5%
Impianti fotovoltaici                                                                      4%
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Mobili e macchine d'ufficio                                                      12%
Macchine d'uffcio elettrom. e elettron.                                   20%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 319.925 563.401 336 14.407 - 898.069

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

36.791 114.686 336 3.785 - 155.598

Valore di bilancio 283.134 448.715 - 10.622 0 742.471

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 2.712 15.000 17.712

Ammortamento 
dell'esercizio

9.598 22.668 - 2.372 - 34.638

Totale variazioni (9.598) (22.668) - 340 15.000 (16.926)

Valore di fine esercizio

Costo 319.925 563.401 336 17.119 15.000 915.781

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

46.389 137.354 336 6.157 - 190.236

Valore di bilancio 273.536 426.047 - 10.962 15.000 725.545

I fabbricati civili sono stati classificati per euro 319.925 nella voce "terreni e fabbricati".
Gli impianti fotovoltaici sono stati classificati per euro 559.625 nella voce "impianti e macchinario".
Gli altri beni materiali sono composti da mobili e macchine ordinarie d'uffici per euro 9.855 e da 
macchine elettromeccaniche d'ufficio per euro 7.263.
Le immobilizzazioni materiali in corso comprendono i costi sostenuti nell'esercizio per un impianto 
fotovoltaico in costruzione.

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423,
comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.
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Operazioni di locazione finanziaria

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo
il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione
finanziario, in nota integrativa sono fornite  le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22),
c.c..
 
I valori sono riferiti all'anno in corso per il contratto di leasing con Bancaifis Impresa relativo
ad una autovettura.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 57.231

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 7.154

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 43.455

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 714

Immobilizzazioni finanziarie

TITOLI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale
scadenza, sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, e sono rilevati
quando avviene la consegna del titolo (c.d. data regolamento). I titoli che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo ammortizzato ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato se minore.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato a quei titoli i cui flussi non sono
determinabili e nei seguenti casi:

titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi;
se le differenze tra valore iniziale e valore finale sono di scarso rilievo.

In questi casi i titoli sono rilevati al costo di acquisto che è costituito dal prezzo pagato
comprensivo dei costi accessori.
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno
subito alcuna perdita durevole di valore (ad eccezione della partecipazione detenuta in
Elemon Solare Srl per cui si è ritenuto necessario registrare una diminuzione di valore nel
corso del 2019 pari ad euro 5.000).
Per le partecipazioni il cui valore di iscrizione risulta superiore al Patrimonio Netto di
competenza non si è ritenuto necessario rilevare alcuna svalutazione in quanto si tratta di un
differenziale negativo di natura temporanea, di importo non significativo e non dipendente da
operazioni di natura straordinaria, considerato pertanto facilmente recuperabile.
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Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 2427-
, co. 1, n. 2   del cod. civ. si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazionibis

finanziarie per valore superiori al loro .fair value

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

ALTRI TITOLI
I titoli che si ritiene di detenere durevolmente sono iscritti, fra le immobilizzazioni, al costo di
acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori e assoggettati a svalutazione
in caso di perdita durevole di valore.
I titoli di debito sono valutati, titolo per titolo, al costo specifico di acquisto comprensivo degli
oneri accessori; se alla data di chiusura dell'esercizio il titolo risulta di valore durevolmente
inferiore viene corrispondentemente svalutato e se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
Si tratta prevalentemente di titoli obbligazionari bilanciati a medio termine, a tasso variabile
 
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 
Per il dettaglio delle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie si veda il
seguente prospetto.

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 62.500 12.591 75.091 -

Valore di bilancio 62.500 12.591 75.091 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 270.500 - 270.500 25.000

Totale variazioni 270.500 - 270.500 25.000

Valore di fine esercizio

Costo - 12.591 12.591 25.000

Valore di bilancio 333.000 12.591 345.591 25.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali e sono 
valutati secondo il valore di presumibile realizzazione ossia al valore nominale ridotto delle 
svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità.
 

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 1.519 1.519 1.519

Totale crediti immobilizzati 1.519 1.519 1.519

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste 
dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

OFFGRIDSUN SRL Cittadella (PD) 05013960280 50.000 2.593 36.074 19.841 55,00% 27.500

FATTORIASOLARE 
FUTURASUN SRL

Cittadella (PD) 05171730285 10.000 (1.103) 8.897 8.897 100,00% 10.000

ELEMON SOLARE 
SRL

Padova 07867610961 10.000 645 12.066 6.033 50,00% 20.000

FUTURASUN 
ENERGY (JIANG 
SU) CO. LTD

Cina 250.000 209.333 451.571 451.571 100,00% 250.000

ARCOBALENI SRL Parma 02914270349 50.000 - 50.000 25.500 51,00% 25.500

Totale 333.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le informazioni previste 
dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
 

Denominazione
Città, se in Italia, 

o Stato estero
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

FUTURASUN 
TECHNOLOGY 
LIMITED

Inghilterra 91 (5.428) 6.603 6.603 - 91

FUTURASUN 
ENERGY GMBH

Germania 12.500 (83.071) (26.835) - 50,00% 12.500

Totale 12.591

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata per 
le obbligazioni delle medesime.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immobilizzati sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali 
opera la società.

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 1.519 1.519

Totale 1.519 1.519

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 1.519

Altri titoli 25.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

DEPOSITI CAUZIONALI 1.519

Totale 1.519
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Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione Valore contabile

TITOLI OBBLIGAZIONARI BILANCIATI 25.000

Totale 25.000

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al 
fair value
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair 
value.
 

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è aumentato rispetto all'anno precedente passando
da euro 76.610 a euro 372.110, per effetto principalmente dell'incremento della
partecipazione detenuta in Futurasun Energy (Jiang Su) co. Ltd.
 

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
1.081.463 a euro 1.341.182.
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 8.737.561 ed è composto dalle 
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2019
Rimanenze   3.640.305
Crediti    4.418.189
Disponibilità liquide    679.067
Totale 8.737.561

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.
 

Rimanenze

Le rimanenze vengono valutate al minore tra:
•      il costo storico ovvero costo di acquisto, compresi i costi accessori di diretta imputazione;

•      il valore di mercato ovvero valore normale del bene alla chiusura dell'esercizio, che corrisponde:
-       al "costo di sostituzione/riacquisto/riproduzione" per le materie prime, sussidiarie e semilavorati;
-       al "valore netto di realizzo" per le merci.

Per i c.d. beni fungibili viene utilizzato il criterio del costo medio ponderato.
Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono costituite unicamente da merci oggetto
dell'attività commerciale.
 

v.2.11.0 FUTURASUN S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 1.674.571 1.965.734 3.640.305

Totale rimanenze 1.674.571 1.965.734 3.640.305

L'incremento delle merci è conseguente al maggior fatturato raggiunto dalla società.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra 
tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 
Crediti verso clienti             euro 1.784.643
Effetti sbf                              euro 1.055.139
Fatture da emettere            euro        8.105
- Note credito da emettere euro   (171.046)
- Fondo svalutaz. crediti euro      (140.248)
                                           ----------------------
Voce C.II.1                            euro 2.536.593                    
 
 
I crediti verso imprese controllate sono relativi ai finanziamenti eseguiti nei confronti delle 
stesse.
 
I crediti verso imprese collegate sono relativi ai finanziamenti eseguiti nei confronti delle 
stesse.
 
I crediti tributari entro l'esercizio si riferiscono a crediti per bonus D.L. 66/2014 e per ritenute
versate.
 
i crediti verso altri si compongono di anticipi a fornitori (euro 956.798), di fornitori a credito
(euro 185.984), di cauzioni (euro 1.500) di crediti diversi (euro 69.662).
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

838.943 1.697.651 2.536.594 2.536.594 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 140.000 140.000 140.000 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 517.452 517.452 517.452 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.580 3.618 10.198 10.198 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.202.067 11.878 1.213.945 1.213.945 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.047.590 2.370.599 4.418.189 4.418.189 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche 
nelle quali opera la società.

Area geografica ITALIA AREA CEE AREA EXTRA CEE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.006.356 517.792 12.446 2.536.594

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 140.000 - - 140.000

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 517.452 - 517.452

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.198 - - 10.198

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 508.806 51.773 653.366 1.213.945

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.665.360 1.087.017 665.812 4.418.189

Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente
passando da euro 2.047.590 a euro 4.418.189 a causa soprattutto dell'aumento dei crediti
verso clienti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 652.151 26.656 678.807

Denaro e altri valori in cassa 887 (627) 260

Totale disponibilità liquide 653.038 26.029 679.067

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad euro 260.
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di
riferimento del bilancio e ammontano complessivamente ad euro 678.807.
 

L'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 4.375.199 a
euro 8.737.561 a causa soprattutto dell'aumento delle rimanenze e dell'aumento dei crediti.
 

Ratei e risconti attivi
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I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di ricavi/costi a esso
pertinenti.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 490 490

Risconti attivi 75.486 (4.780) 70.706

Totale ratei e risconti attivi 75.486 (4.290) 71.196

La voce Ratei attivi comprende i ricavi della vendita di energia fotovoltaica dei mesi 
novembre e dicebre 2019.
La voce Risconti attivi comprende i seguenti costi:
assicurazioni                                   euro 5.066
mostre e fiere                       euro 23.468
certificazioni tecniche        euro 27.974
canoni leasing                    euro 5.215
cobat-smaltimento              euro 2.514
noleggio                               euro 1.400
altri costi                                euro 5.068
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
 

 Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 5.532.148 a
euro 10.149.939.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 450.000, interamente sottoscritto e versato non ha subito 
alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di 

fine esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 450.000 - - - 450.000

Riserva legale 18.242 - 9.238 - 27.480

Altre riserve

Riserva straordinaria 156.957 - 175.526 - 332.483

Versamenti in conto 
aumento di capitale

344 - - - 344

Totale altre riserve 157.301 - 175.526 - 332.827

Utili (perdite) portati a nuovo 74.531 - - 29.765 44.766

Utile (perdita) dell'esercizio 184.765 (184.765) - - 632.631 632.631

Totale patrimonio netto 884.839 (184.765) 184.764 29.765 632.631 1.487.704

La riserva legale è aumentata di euro 9.238 a seguito della destinazione del 5% dell'utile 
dell'esercizio precedente.
 
La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 175.526 per la destinazione dell'utile 
2019.
 
Gli utili portati a nuovo hanno avuto un decremento di euro 29.765.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonchè l'avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano
evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC.
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 450.000 capitale B -

Riserva legale 27.480 riserva di utili B 27.480

Altre riserve

Riserva straordinaria 332.483 riserva di utili A,B,C 332.483

Versamenti in conto aumento di capitale 344 finanziamenti A 344

Totale altre riserve 332.827 332.827

Utili portati a nuovo 44.766 riserva di utili A,B,C 44.766

Totale 855.073 405.073

Quota non distribuibile 73.058

Residua quota distribuibile 332.015

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

 
Poichè la riserva legale non ha superato il quinto del capitale sociale, è totalmente non
distribuibile ai soci.
La riserva straordinaria è distribuibile solo per la parte eccedente la quota necessaria a
coprire i costi di impianto, ampliamento e di sviluppo non ancora ammortizzati.
In merito all'utilizzazione avvenuta nei tre esercizi precedenti, si segnala che gli "utili portati a
nuovo" sono stati distribuiti per euro 22.000.

 
Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro
884.839  a euro 1.487.704 a causa soprattutto dell'utile dell'esercizio 2019.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 32.617

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 27.002

Utilizzo nell'esercizio 27.638

Totale variazioni (636)

Valore di fine esercizio 31.981

Debiti

 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore
nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
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I debiti espressi originariamente in valuta estera, sono iscritti in base ai cambi in vigore alla
data in cui sono sorti.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti sono rispettivamente accreditati
e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2019 ammontano complessivamente a euro 8.626.597.
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro
258.991, più precisamente sono debiti nei confronti di banche per i finanziamenti ottenuti.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 2.764.975 1.167.926 3.932.901 2.797.461 1.135.440

Acconti 168.763 179.250 348.013 348.013 -

Debiti verso fornitori 1.498.080 2.242.444 3.740.524 3.740.524 -

Debiti verso imprese controllate 0 19.125 19.125 19.125 -

Debiti tributari 73.792 368.174 441.966 441.966 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

16.226 39.743 55.969 50.555 5.414

Altri debiti 37.449 50.650 88.099 88.099 -

Totale debiti 4.559.285 4.067.312 8.626.597 7.485.743 1.140.854

La voce "  comprende:Debiti verso banche"
• scoperti di conto corrente: euro 2.492.960
• quote mutui/finanziamenti scadenti entro l'esercizio: euro 304.501
• quote mutui/finanziamenti scadenti oltre l'esercizio: euro 1.135.440 (di cui euro 258.991
con scadenza superiore a cinque anni)
 
Gli "  indicati nella voce D.6 riguardano somme incassate dai clienti a titolo diAcconti"
anticipo per vendite in corso di perfezionamento.
 
La voce , al netto di note credito da ricevere per euro 301.860, si"Debiti verso fornitori"
compone per euro 1.985.282 di debiti verso fornitori e per euro 2.057.101 di fatture da
ricevere. L'aumento dei debiti nei confronti dei fornitori è dovuto all'incremento delle vendite,
che hanno dilatato gli acquisti e le giacenze; trattasi di debiti esigibili entro l'esercizio
successivo.
 
 
La voce " " comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corsoDebiti tributari
dell'esercizio, dell'Iva del mese di dicembre, dell'Ires e dell'Irap a carico dell'esercizio stesso,
l'importo di ritenute relative agli stipendi dei dipendenti/compensi professionali e l'addizionale
comunale irpef :
- saldo Iva dicembre 116.571
- saldo Ires euro 246.502
- saldo Irap euro 40.556
- ritenute acconto Irpef dipendenti/lav. autonomi euro 37.874
- addizionale comunale irpef euro 464
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La voce " " comprende:Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
- INPS            euro 32.481
- Enasarco    euro 14.682 (di cui euro 5.414 scadenti oltre l'esercizio successivo a seguito
rateazione concessa)
- Altri debiti v/ist. Prev.sic.soc euro 8.807
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e
assistenziali.
 
La voce " " comprende:Altri debiti
- dipendenti c/retribuzioni  euro 59.877
-  soci c/utili euro 12.948
- debiti v/fondi pensione euro 2.008
- debiti diversi euro 8.304
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Considerata l'operatività della società sui mercati internazionali, si mostra la ripartizione per
area geografica per ciascuna voce di debito, evidenziata dal seguente prospetto:

Area geografica ITALIA AREA CEE AREA EXTRA CEE Totale

Debiti verso banche 3.932.901 - - 3.932.901

Acconti 7.693 242.053 98.267 348.013

Debiti verso fornitori 801.012 26.795 2.912.717 3.740.524

Debiti verso imprese controllate 19.125 - - 19.125

Debiti tributari 441.966 - - 441.966

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.969 - - 55.969

Altri debiti 70.189 4.962 12.948 88.099

Debiti 5.328.855 273.810 3.023.932 8.626.597

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti alla società da parte dei soci.

Il totale dei debiti è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 4.559.285 a 
euro 8.626.597.
 

Ratei e risconti passivi
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Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi a esso pertinenti. Si presentano di
seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 55.407 (55.407) -

Risconti passivi - 3.657 3.657

Totale ratei e risconti passivi 55.407 (51.750) 3.657

La voce Risconti passivi comprende la quota parte dell'ecobonus (ex legge n. 145/2018) relativo agli 
esercizi successivi.

Il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 5.532.148 a 
euro 10.149.939.
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
L'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. hanno generato, nel
corso dell'esercizio, un saldo negativo netto per differenze di cambio pari a euro 53.023,
dato da differenze positive pari a euro 13.926 e differenze negative pari a euro 66.949.
Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e perdite su cambi" del conto
economico.
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 26.255.637 12.855.340 13.400.297

Altri ricavi e 
proventi                  

         92.388         151.364         (58.976)

Totali                                     26.348.025     13.006.704    13.341.321

 
La voce  comprende (al netto di omaggi a fornitori per euro 175):Altri ricavi e proventi
- affitti attivi per euro 30.000
- sopravvenienze ordinarie per euro 22.523
- sconti e abbuoni per euro 1.916
- prestazioni di servizi per euro 28.855
- omaggi per euro 9.268
 

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

Le vendite realizzate dalla società nel corso dell'anno 2019 sono per la quasi totalità riferite 
alla gestione caratteristica dell'impresa, che è quella della vendita di pannelli fotovoltaici e 
relativi componenti.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi delle vendite 26.223.418

Ricavi delle prestazioni 32.219

Totale 26.255.637

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ripartiti in riferimento alle diverse aree 
geografiche nelle quali opera la società.
 

Area geografica Valore esercizio corrente

RICAVI ITALIA 8.009.065

RICAVI UE 15.302.488

RICAVI EXTRA UE 2.944.084

Totale 26.255.637

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 2.096.844 e rispetto all'esercizio precedente sono
aumentati del 80 %; si fornisce un dettaglio nella tabella seguente:
COSTI PER SERVIZI  
Costi di marketing Euro 161.535
Commissioni bancarie Euro 104.160
Provvigioni Euro 190.872
Costi smaltimento moduli Euro 200.527
Trasporti su vendite e acquisti Euro 819.443
Viaggi e trasferte Euro 66.446
Costi di sviluppo business Euro 107.759
Affitto magazzini Euro 55.684
Consulenze Euro 148.975
Spese amministrative varie Euro 78.617
Spese telefoniche Euro 8.910
Assicurazioni Euro 21.262
Assicurazione del credito Euro 66.545
Costi legali Euro 12.481
Altro Euro 53.628
TOTALE Euro 2.096.844

 
 
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti da fitti passivi per beni immobili, da noleggi di attrezzature e di
autovetture, da canoni leasing, da licenze d'uso software (d'esercizio) e ammontano a euro
25.907.
 
Costi per il personale
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i scatti di
contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi;
ammonta ad euro 697.265.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali sono aumentati del 5 % rispetto
all'esercizio precedente ed ammontano ad euro 24.443 (vedasi tabella immobilizzazioni
immateriali dello stato patrimoniale).
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli
stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva; ammontano ad euro 34.638 con un incremento di meno del 2 % rispetto allo
scorso anno (vedasi tabella immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale).
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Si è provveduto ad accantonare un congruo importo al fondo svalutazione crediti
considerando la probabile inesigibilità di alcuni singoli crediti.
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenta
un saldo di euro 1.965.734 ed è correlata all'andamento del punto A (Valore della
produzione) del Conto economico.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende tra le altre, le seguenti voci principali:
- imposte e tasse euro 6.590
- Omaggi a clienti euro 34.855
- Perdite su crediti euro 31.277
- Sopravvenienze passive euro 47.995.

Proventi e oneri finanziari

Rispetto all'anno precedente i proventi finanziari sono aumentati da euro 57 a euro 94, gli
oneri finanziari sono diminuiti passando da euro 87.288 a euro 86.564; il saldo netto della
gestione finanziaria è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 101.330 a
euro 139.493 a causa delle perdite su cambi.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Le rettifiche di valore di attività finanziarie sono interamente ascrivibili alla svalutazione
effettuata con riguardo al valore della partecipazione detenuta nella società Elemon Solare
Srl.
 

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza.
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L'onere relativo all'esercizio corrente riguarda l'IRES (euro 302.289) calcolata sul reddito
imponibile dell'esercizio e l'IRAP (euro 56.595) calcolata sul valore della produzione netta, in
base alle regole di derivazione della base imponibile dai valori di bilancio e senza applicare
(considerate le incertezze di trattamento contabile) quanto previsto dall'art. 24, comma 1,  D.
L. 34/2020 .
Non sono state stanziate imposte differite e/o anticipate.

v.2.11.0 FUTURASUN S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 29 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento delle disponibilità liquide 
pari a euro 26.029 (passando da euro 653.038 ad euro 679.067) deriva 
principalmente dalle seguenti cause:

-      aumento del flusso finanziario derivante dall'attività di finanziamento.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio si sono verificate variazioni nel numero dei dipendenti. L'organico 
aziendale per il 2019 è composto mediamente come segue:
                                                                                    
  Dirigenti e 

Quadri
Impiegati Operai 

e  intermedi    
Totale

Inizio 
esercizio                                  

     12      12

Assunzioni/passaggi di 
qualifica       

      1     1       2

Uscite/passaggi di 
qualifica              

      -3      -3

Fine 
esercizio                                   

      1     10       11

           
Il contratto di lavoro applicato è quello del settore del commercio

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Non sono stati erogati compensi all'amministratore né sono stati concessi allo stesso anticipazioni o 
crediti; la società non è dotata di collegio sindacale/revisore unico.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti alla 
società di revisione per:
- la revisione legale dei conti annuali;
- gli altri servizi di verifica;
Euro 18.000.
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in 
azioni.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o 
valori simili emessi dalla società.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si segnalano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, sono state concluse a
normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte); per una
disanima completa si rimanda comunque alla relazione sulla gestione.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Relativamente
all'emergenza sanitaria Covid 19, verificatasi nei primi mesi dell'anno 2020, non si rilevano
particolari impatti sull'operatività aziendale ed effetti sulla continuità aziendale (il volume
delle vendite ha continuato in modo positivo come meglio analizzato nella relazione sulla
gestione); in riferimento agli assets aziendali, non si riscontrano al momento perdite di valore.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto nel corso dell'esercizio i seguenti contributi 
(secondo il principio di cassa):

- Soggetto erogante: Simest Spa (Cod. Fisc.05804521002)
- Somma incassata: euro 3.689,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore Unione Europea
- Data di incasso: 29/04/2019
- Causale: contributo de minimis

- Soggetto erogante: Ministero dello sviluppo economico
- Somma incassata: euro 8.544,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore regolamento CEE 651/2014
- Data di incasso: 10/07/2019
- Causale: aiuti alla formazione

- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
- Somma incassata: euro 14.362,38
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 23/12/2019
- Causale: contributo de minimis

- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
- Somma incassata: euro 3.570,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 23/12/2019
- Causale: contributo de minimis

- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
- Somma incassata: euro 1.190,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 23/12/2019
- Causale: contributo de minimis

- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
- Somma incassata: euro 595,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 23/12/2019
- Causale: contributo de minimis

- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
- Somma incassata: euro 3.332,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 23/12/2019
- Causale: contributo de minimis

- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
- Somma incassata: euro 172,80
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 31/10/2019
- Causale: contributo de minimis

- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
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- Somma incassata: euro 1.728,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 31/10/2019
- Causale: contributo de minimis
 
- Soggetto erogante: Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale (Cod. Fisc.00594040586)
- Somma incassata: euro 1.728,00
- Rapporto giuridico: ente erogatore Fondo di Garanzia (L.662/96)
- Data di incasso: 31/10/2019
- Causale: contributo de minimis
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di
destinare euro 31.632 alla riserva legale, euro 570.999 alla riserva straordinaria ed euro
30.000 alla distribuzione ai soci.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Cittadella, 20/05/2020

L'amministratore unico (Barin Alessandro)
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