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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 212.673 173.418

II - Immobilizzazioni materiali 98.299.126 93.987.903

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.340.727 2.973.578

Totale immobilizzazioni (B) 103.852.526 97.134.899

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.956.315 3.663.212

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.332.862 14.374.068

esigibili oltre l'esercizio successivo 98.426 98.426

imposte anticipate 2.318.180 1.791.275

Totale crediti 16.749.468 16.263.769

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 14.515.723 5.429.032

Totale attivo circolante (C) 35.221.506 25.356.013

D) Ratei e risconti 68.986 84.914

Totale attivo 139.143.018 122.575.826

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 7.123.137 1.317.405

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 14.011.000 13.411.000

V - Riserve statutarie 26.909.204 26.513.001

VI - Altre riserve 29.213.098 29.213.100

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.120.413 2.796.204

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 80.376.852 73.250.710

B) Fondi per rischi e oneri 9.860.688 7.896.885

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 729.386 729.931

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.471.776 15.799.077

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.579.103 15.940.725

Totale debiti 31.050.879 31.739.802

E) Ratei e risconti 17.125.213 8.958.498

Totale passivo 139.143.018 122.575.826
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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 40.092.108 36.378.217
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(3.266) 3.266

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (3.266) 3.266

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.383.345 2.392.152

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.000 0

altri 1.250.763 1.573.052

Totale altri ricavi e proventi 1.251.763 1.573.052

Totale valore della produzione 43.723.950 40.346.687

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.361.990 16.175.721

7) per servizi 5.484.518 4.984.234

8) per godimento di beni di terzi 166.358 144.069

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.815.060 2.623.165

b) oneri sociali 1.031.728 929.070

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 201.156 194.862

c) trattamento di fine rapporto 186.942 186.736

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 14.214 8.126

Totale costi per il personale 4.047.944 3.747.097

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.223.866 7.369.814

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 82.113 67.511

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.141.753 7.302.303

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 60.215 61.864

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.284.081 7.431.678

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (296.370) (714.434)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 2.889.642 2.424.552

14) oneri diversi di gestione 1.231.401 1.314.064

Totale costi della produzione 38.169.564 35.506.981

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.554.386 4.839.706

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 9.151 7.139

Totale proventi diversi dai precedenti 9.151 7.139

Totale altri proventi finanziari 9.151 7.139

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 13.587 15.297

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 509.001 546.540

Totale interessi e altri oneri finanziari 522.588 561.837

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (513.437) (554.698)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 606.463 358.673

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 606.463 358.673

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (606.463) (358.673)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.434.486 3.926.335

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

imposte correnti 1.690.467 1.428.632

imposte relative a esercizi precedenti 0 12.174

imposte differite e anticipate (559.640) (501.903)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (183.246) (191.228)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.314.073 1.130.131
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.120.413 2.796.204
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Prämissen
Der hier zur Genehmigung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2019, bestehend aus der Vermögenssituation,
der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang zur Bilanz ist im Sinne der Bestimmungen des
Zivilgesetzbuches erstellt worden, sowie - soweit zutreffend - jenen zur buchhalterischen Entflechtung
(unbundling) seitens der Aufsichtsbehörde für die elektrische Energie, das Gas und das Wasserwesen (AEEGSI).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 173.418 93.987.903 2.973.578 97.134.899

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 39.255 4.311.223 2.367.149 6.717.627

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 212.673 98.299.126 5.340.727 103.852.526

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di 
inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 144.698 0 0 28.720 173.418

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- - - 29.775 - - 9.480 39.255

Valore di 
fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 174.473 0 0 38.200 212.673

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Valore di 
bilancio

25.424.669 67.178.995 232.917 540.114 611.208 93.987.903

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

3.082.592 (2.095.718) 71.469 73.161 3.179.719 4.311.223

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

28.507.261 65.083.277 304.386 613.275 3.790.927 98.299.126

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

2.600.463 0 0 0 6.375 2.606.838 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

2.367.149 - - - - 2.367.149 - -

Valore di 
fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

4.967.612 0 0 0 6.375 4.973.987 0 0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 250.000 250.000 250.000 0

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 116.740 116.740 0 116.740

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 0 0 0 0

Totale crediti immobilizzati 366.740 366.740 250.000 116.740

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.659.946 296.369 3.956.315

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 3.266 (3.266) 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 0 - 0

Totale rimanenze 3.663.212 293.103 3.956.315

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 11.891.416 (386.631) 11.504.785 11.504.785 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

45.316 31.664 76.980 76.980 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

291.339 29.704 321.043 321.043 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0
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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 tributari iscritti nell'attivo circolante 1.604.780 (1.135.649) 469.131 378.566 90.565

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

1.791.275 526.905 2.318.180

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 639.643 1.419.706 2.059.349 2.051.488 7.861

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 16.263.769 485.699 16.749.468 14.332.862 98.426

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 5.425.285 9.088.588 14.513.873

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 3.747 (1.897) 1.850

Totale disponibilità liquide 5.429.032 9.086.691 14.515.723

Ratei e risconti attivi

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

Totale ratei e risconti attivi 84.914 (15.928) 68.986
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 913.405 0 6.983.480 7.896.885

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- (32.735) - 1.996.538 1.963.803

Valore di fine 
esercizio

0 880.670 0 8.980.018 9.860.688

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 729.931

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni (545)

Valore di fine esercizio 729.386

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 12.794.171 (1.358.427) 11.435.744 1.471.744 9.964.000

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 459.277 (4.931) 454.346 0 454.346

Debiti verso fornitori 5.153.387 (280.900) 4.872.487 4.872.487 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 197.228 (6.834) 190.394 190.394 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 9.695.016 952.328 10.647.344 7.555.984 3.091.360

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 706.156 (334.656) 371.500 371.500 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

187.500 29.836 217.336 217.336 0

Altri debiti 2.547.067 314.661 2.861.728 2.792.331 69.397

Totale debiti 31.739.802 (688.923) 31.050.879 17.471.776 13.579.103

Ratei e risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti passivi 8.958.498 8.166.715 17.125.213
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