
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 

Bilancio al  31/12/2010  Pagina 1 

Reg. Imp. 04020760262   
Rea 316475   

  

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.  
  
 

Sede in Via Verizzo 1030 – 31053 PIEVE DI SOLIGO -   Capitale sociale Euro 100.000 i.v.  

 
Bilancio al 31/12/2010 

 
 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2010 31/12/2009 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento   700 

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  500 630 

  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre    

  500 1.330 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    
  2) Impianti e macchinario  1.532.481 1.106.316 

  3) Attrezzature industriali e commerciali    
  4) Altri beni  84 251 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  360.808 176.400 

  1.893.373 1.282.967 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    
   b) imprese collegate    
   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese    

    
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
-    
  3) Altri titoli    
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

-    

    
Totale immobilizzazioni   1.893.873 1.284.297 

 
C) Attivo circolante     
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   38.689 33.113 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti    

  38.689 33.113 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 1.216.831  719.858 

   - oltre 12 mesi    

  1.216.831 719.858 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 295.430  236.626 

   - oltre 12 mesi    

  295.430 236.626 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5) Verso altri    
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   - entro 12 mesi 5.412  3.304 

   - oltre 12 mesi    

  5.412 3.304 

  1.517.673 959.788 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  4) Altre partecipazioni    
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

  6) Altri titoli    

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  542.400 802.671 

  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  79 366 

  542.479 803.037 

    
Totale attivo circolante   2.098.841 1.795.938 

 
D) Ratei e risconti     
 - disaggio su prestiti 

   
 - vari 5.084  9.868 

  5.084 9.868 

 
Totale attivo  3.997.798 3.090.103 

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2010 31/12/2009 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale 
 

 100.000 100.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Riserva legale 
 

 11.243  

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

   

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria 213.609   
  Versamenti in conto capitale    
  Versamenti conto copertura perdite    
  Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.    
  Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.    
  Fondi riserve in sospensione di imposta    
  Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)    
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Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982    
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)    
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

   

  Riserva non distribuibile ex art. 2426    
  Riserva per conversione/arrotondamento in EURO 1   
  Conto personalizzabile     
  Conto personalizzabile     
  Conto personalizzabile     
  Altre... 15.436  15.436 

  229.046 15.436 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

   

 IX. Utile d'esercizio  46.896 224.852 

 IX. Perdita d'esercizio  () () 

  Acconti su dividendi  () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto   387.185 340.288 

 
B) Fondi per rischi e oneri     
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   

 3) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri     

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   1.245 590 

 
D) Debiti     
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi 1.997.076  1.997.076 

  - oltre 12 mesi    

  1.997.076 1.997.076 

 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
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 6) Acconti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 1.287.294  589.951 

  - oltre 12 mesi    

  1.287.294 589.951 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 615  63.749 

  - oltre 12 mesi    

  615 63.749 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 4.370  5.097 

  - oltre 12 mesi    

  4.370 5.097 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 316.160  89.086 

  - oltre 12 mesi    

  316.160 89.086 

    
Totale debiti   3.605.515 2.744.959 

 
E) Ratei e risconti     
 - aggio sui prestiti    

 - vari 3.853  4.266 

  3.853  4.266  

 
 Totale passivo   3.997.798  3.090.103  

 
Conti d'ordine  31/12/2010 31/12/2009 
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 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi   
 2)  Sistema improprio degli impegni   
 3) Sistema improprio dei rischi   
 4) Raccordo tra norme civili e fiscali   
   

 
 
 Totale conti d'ordine    

 
 
Conto economico  31/12/2010 31/12/2009 

 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 2.177.687 1.142.789 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

 96.512  

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 49.411  210 

  - contributi in conto esercizio 73.225  98.819 

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  122.636 99.029 

Totale valore della produzione   2.396.835 1.241.818 

 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 1.209.676 449.663 

 7) Per servizi 
 

 444.381 178.697 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 5.203 3.673 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 63.964  62.501 
  b) Oneri sociali 25.029  24.325 
  c) Trattamento di fine rapporto 3.575  3.423 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi    
  92.568 90.249 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

830  830 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

77.955  52.436 

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

   

  78.785 53.266 

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

 (5.577) (33.113) 
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 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  495.978 206.357 

    
Totale costi della produzione   2.321.014 948.792 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   75.821 293.026 

 
C) Proventi e oneri finanziari     
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri 3.844  4.127 

  3.844 4.127 

-  3.844 4.127 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 140  22 

  140 22 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   3.704 4.105 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
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  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

 
E) Proventi e oneri straordinari     
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni    

  - varie    

    
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie   1 

   1 

    
Totale delle partite straordinarie    (1) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)   79.525 297.130 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

  a) Imposte correnti 32.629  72.278 
  b) Imposte differite (anticipate)    

  32.629 72.278 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  46.896 224.852 
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BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 
 

Sede in  VIA VERIZZO 1030 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.  

 
Nota integrativa ex art. 2435 bis al bilancio al 31 dicembre 2010 

 
 
PREMESSA 
 

La vostra società è una start up nel mercato delle fonti dell’energia rinnovabile  e 
opera nella provincia di TREVISO. 
Nel mese di novembre 2008 la Società ha acquisito l’attività di gestione delle 
fornitura calore da n. 8 Comuni. 
 
 

INFORMATIVA SULLA RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  
 
La proprietà della società é suddivisa tra i seguenti soci: 
 
Consorzio Bim Piave di Treviso  90% 
Asco Holding S.p.A.   10% 
    Tot.               100% 
 

 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI DOPO LA CHIUSURA DELL ’ESERCIZIO  

 
Alla data odierna non si sono verificati fatti di rilievo 

 
 
CRITERI DI FORMAZIONE  
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 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. 
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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. 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  
 

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 compensazioni 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). 
 
Nella redazione del presente bilancio non si è proceduto a deroghe, ai sensi 
dell’articolo 2423. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
 
Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione più significativi per la redazione 
del Bilancio di esercizio. 
 

Immobilizzazioni 
 
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 di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.  
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
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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 spese di manutenzione e riparazione, che non siano suscettibili di valorizzare 
e/o prolungare la vita residua dei beni, sono spesate nell’esercizio in cui sono 
sostenute, in caso contrario vengono capitalizzate. 
 
Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e 
di eventuali perdite di valore determinate secondo le modalità descritte nel 
seguito. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile 
stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale ed 
eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati con applicazione prospettica. 
 
Le principali aliquote economico-tecniche utilizzate sono le seguenti: 
 
Categoria Aliquote di ammortamento

Impianti fotavoltaici 4,2% - 4,5%

Hardware e software di base 20%
 

 
Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica, per 
rilevarne eventuali perdite di valore, qualora eventi o cambiamenti di situazione 
indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se esiste 
un’indicazione di questo tipo e, nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore 
di presumibile realizzo, le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di 
realizzo. Il valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali è rappresentato dal 
maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. 
 
Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i costi per 
ammortamenti e svalutazioni. Tali perdite di valore sono ripristinate nel caso in 
cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 
 
Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri 
attesi dall’uso di un bene, esso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o 
utile (calcolata come differenza tra il valore di cessione ed il valore di carico) 
viene rilevata a conto economico nell’anno della suddetta eliminazione. 
 
Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati in funzione della vita utile economica 
analogamente a quanto effettuato per le altre immobilizzazioni materiali. 

 
 
Attivo circolante 

 
Crediti 

 
Sono esposti al loro valore nominale. 
 
 
Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, quelle detenute presso  
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conti di corrispondenza sono comprensive degli interessi maturati e delle spese 
addebitate. 
 

Ratei e risconti 
 

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più 
esercizi e sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
 

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

Ricavi e costi 
 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza 
economica e sono iscritti al netto degli abbuoni, degli sconti e delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti. 
Per quanto attiene alla determinazione dei contributi erogati dal Gestore dei 
Servizi Elettrici – GSE S.p.a., a titolo di tariffa incentivante, sulla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili sono contabilizzati per competenza 
economica. Tali contributi risultano regolati dall’articolo n. 7 del D.lgs 387/03. 
 

 
Imposte dell’esercizio 
 

Eventuali imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica 
previsione degli oneri d’imposta da assolvere in applicazione della vigente 
normativa fiscale. Si segnala tuttavia che nel bilancio sottoposto alla vostra 
approvazione non si è ritenuto di dover iscrivere imposte correnti o differite. 
 
 
 

ATTIVITA’         
 
    

B) Immobilizzazioni 
 
 
I.  Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

500                                      1.330                                   830-                                       
 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali 
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Voci di bilancio

Costo storico Fondo ammort. Valore netto Investi
menti

Cessioni Ammor
tamenti

Decr. Fondo 
ammort.

Riclassifiche 
da imm. 

Immat. In 
corso

Costo storico Fondo ammort. Valore netto

Costi di impianto e di ampliamento 3.500                  2.800                  700                     -                  -                700                   -                -                3.500                  3.500                  -                      

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità -                      -                     -                      -                  -                -                   -                -                -                      -                      -                      

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzo di opere dell'ingegno -                      -                     -                      -                  -                -                   -                -                -                      -                      -                      
Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 1.150                  520                     630                     -                  -                130                   -                -                1.150                  650                     500                     
Avviamento -                      -                     -                      -                  -                -                   -                -                -                      -                      -                      

Immobilizzazioni in corso e acconti -                      -                     -                      -                  -                -                   -                -                -                      -                      -                      
Altre immobilizzazioni immateriali -                      -                     -                      -                  -                -                   -                -                -                      -                      -                      

Totale immobilizzazioni immateriali 4.650                  3.320                  1.330                  -                  -                830                   -                -                4.650                  4.150                  500                     

Consistenza iniziale Variazioni dell'esercizio Consistenza finale

 
Costi di impianto ed ampliamento 
 

Le spese di impianto capitalizzate pari ad Euro 3.500 sono formate da spese 
notarili. 
I costi sono ammortizzati in cinque esercizi. 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è relativa alle spese 
sostenute per la realizzazione del marchio per Euro 1.000 ed a licenze per Euro 
150.  
I costi sono ammortizzati in cinque esercizi. 
 
 
 

II.  Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

1.893.373                            1.282.967                            610.406                               
 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali 
 

Voci di bilancio
Costo storico Fondo ammort. Valore netto Investi

menti
Cessioni e 
radiazioni

Ammor
tamenti

Decr. Fondo 
ammort.

Riclassifiche da 
imm. Mat. In 

corso

Costo storico Fondo ammort. Valore netto

Terreni e fabbricati -                     -                     -                     -                   -                -                  -                  -                      -                     -                     -                     
Impianti e macchinario 1.253.301          146.984             1.106.316          503.952           -                77.788            -                  -                      1.757.253          224.772             1.532.481          

Attrezzature industriali e commerciali -                     -                     -                     -                   -                -                  -                  -                      -                     -                     -                     
Altri beni 835                    585                    251                    -                   -                167                 -                  -                      835                    752                    84                      

Immobilizzazioni in corso e acconti 176.400             -                     176.400             184.408           -                -                  -                  -                      360.808             -                     360.808             

Totale immobilizzazioni materiali 1.430.536          147.569             1.282.967          688.361           -                77.955            -                  -                      2.118.896          225.524             1.893.373          

Consistenza iniziale Variazioni dell'esercizio Consistenza finale

 
 
Impianti e macchinario 

 
La voce Impianti e macchinario, pari ad Euro 1.757.253, è relativa alla 
costruzione degli impianti fotovoltaici di produzione dell’energia elettrica. Tali 
impianti sono stati costruiti a mezzo dell’appalto affidato alla società Ecoware 
S.p.A.. I lavori eseguiti sono ubicati in Spresiano, Pederobba, Breda di Piave, 
Giavera del Montello, Maserada, Sernaglia della Battaglia, Santa Lucia di Piave, 
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San Biagio di Callalta e Pieve di Soligo. Nel corso dell’esercizio 2007 è avvenuta 
la messa in funzione degli impianti citati, originando l’avvio dell’attività di 
produzione e vendita di energia elettrica. 
Il coefficiente di ammortamento utilizzato per il calcolo della vetustà degli 
impianti dipende dalla durata delle concessioni d’uso dei terreni, sottoscritte con 
gli enti locali concedenti. 
Nel corso degli esercizi 2005-2006 la società ha ottenuto dagli enti locali 
sopraccitati l’autorizzazione ad installare gli impianti fotovoltaici su terreni degli 
stessi. Le autorizzazioni perfezionatesi a mezzo di convenzione di comodato d’uso 
hanno durata di 25 anni dalla data di sottoscrizione e prorogabili al termine delle 
stesse. 
In ragione dei tempi necessari alla costruzione degli impianti ed al loro collaudo, 
la vita utile di funzionamento degli stessi risulta essere inferiore ai 25 anni e 
dipende dalla data di effettiva attivazione. 
Nel corso dell’esercizio 2010 il Consorzio Bim Piave di Treviso ha provveduto 
all’addebito dei costi sostenuti negli esercizi 2004 e 2005 per la costruzione degli 
impianti fotovoltaici di produzione energia elettrica ubicati nei comuni di 
Spresiano e Pederobba. 
 
La seguente tabella riporta le vite utili assegnate ai diversi impianti: 
 

Impianto durata
Breda di Piave 24 anni
Giavera del Montello 24 anni
Maserada sul Piave 24 anni
Pederobba 22 anni
Pieve di Soligo 24 anni
San Biagio di Callalta 24 anni
Santa Lucia di Piave 24 anni
Sernaglia della Battaglia 24 anni
Spresiano 23 anni
Vidor 25 anni  
 
 
La quota di ammortamento dell’esercizio è pari ad Euro 77.788. 

Altri beni  
 
La voce Altri beni, pari ad Euro 835, è relativa all’acquisto di computer. 
La quota di ammortamento dell’esercizio è pari ad Euro 167. 
 
  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 
 

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti è spiegata per Euro 264.296 dagli 
investimenti effettuati nell’esercizio ed in quello precedente per la costruzione di 
impianti foltovoltaici nei comuni di Mareno di Piave, Farra di Soligo, Revine lago 
e Zenzon di Piave. 
Il residuo, Euro 96.512, è relativo agli investimenti effettuati nell’esercizio per 
migliorie sulle centrali termiche dei Comuni di Salgareda, Susegana, 
Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Cordignano, Paese e Chions gestite dal servizio 
fornitura calore. Tali migliorie saranno portate a termine nel corso dell’esercizio 
2011.  
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C) ATTIVO CIRCOLANTE  

 
 

II . Crediti 
 

Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

1.517.672                            959.788                               557.884                                
 
I Crediti  sono interamente vantati verso soggetti nazionali e sono denominati in 
Euro. Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.  

 

Esigibili
entro 

l'esercizio

Esigibili
oltre

l'esercizio

Totale Di cui
scadenti oltre 

5 anni

Esigibili
entro 

l'esercizio

Esigibili
oltre 

l'esercizio

Totale Di cui
scadenti oltre 

5 anni

Crediti commerciali verso:
-clienti 719.858             -                  719.858             -                     1.216.831          -                  1.216.831          -                   
-imprese controllate -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                   
-imprese collegate -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                   
-imprese controllanti -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                   

Crediti finanziari verso:
-imprese controllate -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                   
-imprese collegate -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                   
-imprese controllanti -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                   

Crediti tributari:
-crediti tributari 236.626             -                  236.626             -                     295.430             -                  295.430             -                   
-imposte anticipate -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                   

Crediti diversi verso:
-depositi cauzionali 2.905                 -                  2.905                 -                     3.652                 -                  3.652                 -                   
-altri 399                    -                  399                    -                     1.760                 -                  1.760                 -                   

Totale 959.788             -                  959.788             -                     1.517.672          -                  1.517.672          -                   

31/12/2009 31/12/2010

 
 

I Crediti commerciali, pari ad Euro 1.216.831, sono rappresentati da fatture da 
emettere per il servizio di fornitura calore per Euro 1.113.868 e per la vendita di 
energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A. ed al Gestore dei Servizi Elettrici 
S.p.A. per il residuo. Si segnala che i contratti di gestione calore prevedono cicli 
di fatturazione del servizio che al termine dell’esercizio danno luogo a 
significativi stanziamenti di ricavi in corso di formazione. 

 
La voce Crediti tributar i è costituita principalmente da crediti IVA,  pari ad Euro 
256.584.  
Il residuo si riferisce a crediti per le imposte sul reddito, comprensivi degli acconti 
versati e delle ritenute subite sugli interessi attivi maturati sulle giacenze di conto 
corrente bancario e sul contributo riconosciuto dal Gestore dei Servizi Elettrici – 
GSE S.p.a. per l’energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione 
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fotovoltaica, ai sensi dell’articolo n. 7 del D.lgs 387/03 nel corso dell’esercizio, e 
sono relativi per Euro 30.813 al credito per IRES e per Euro 8.033 al credito per 
IRAP. 
 
 
I Crediti diversi , pari ad Euro 5.412, sono relativi a depositi cauzionali ed 
anticipi a fornitori.  
 
 

Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

542.479                               803.037                               260.558-                               
 
Il saldo delle Disponibilità liquide rappresenta l’esistenza di numerario e di 
valori alla data di chiusura dell’esercizio, come rappresentato nella tabella sotto 
riportata: 

 
31/12/2009 31/12/2010

Depositi bancari e postali 802.671                         542.400                             
Assegni -                                 -                                     
Denaro e valori in cassa 366                                79                                      
Totale 803.037                         542.479                             

 
 
 
D) RATEI E RISCONTI  

 
Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

5.084                                   9.868                                   4.784-                                   
 
I ratei e risconti 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 funzione del tempo. 

 
PASSIVITÀ  
 
 
A) PATRIMONIO NETTO  

 
Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

387.185                               340.288                               46.898                                 
 
Il Capitale Sociale è così composto: 
 

numero valore numero valore
Capitale sociale 100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 
Totale 100.000                 100.000                 

31/12/2009 31/12/2010

 
La movimentazione delle voci di patrimonio netto sono di seguito riportate: 
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Capitale 
Sociale

Riserva da 
sovraprezzo 
delle azioni

Riserva
Legale

Altre 
Riserve

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile 
dell'esercizio Totale

Saldi al 31/12/2008 100.000 0 0 100.000 -79.377 -5.187 115.436
Destinazione del risultato 2008 -46.816 41.629 5.187 0
Incrementi 0
Decrementi 0
Utile (perdita) dell'esercizio 224.852 224.852
Arrotondamenti 0
Saldi al 31/12/2009 100.000 0 0 53.184 -37.748 224.852 340.288
Destinazione del risultato 2009 11.243 213.609 -224.852 0
Incrementi 0
Decrementi 0
Utile (perdita) dell'esercizio 46.896 46.896
Arrotondamenti 1 1
Saldi al 31/12/2010 100.000 0 11.243 266.795 -37.748 46.896 387.185

 
In sede di approvazione del bilancio 2009 l’assemblea dei soci ha deliberato di 
destinare l’utile d’esercizio per Euro 11.243 a Riserva legale e per Euro 213.609 a 
Riserva straordinaria. 
 
Nella tabella seguente vengono riepilogate le Riserve che costituiscono il 
Patrimonio con l’indicazione degli eventuali utilizzi nei tre anni precedenti: 
 

Per copertura 
perdite

Per altre ragioni

Capitale 100.000              - -                         

RISERVE DI CAPITALE
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                          - -                         
Riserva da sovrapprezzo delle azioni -                          A, B -                         
Versamenti in c/aumento capitale A
Riserva coperture perdite 15.436                B
Riserve di rivalutazione -                          A, B -                         

RISERVE DI UTILE
Riserva legale 11.243                B
Riserva straordinaria 213.609              A, B, C 213.609             
Riserva libera -                          A, B, C -                         
Utili (perdite) portati a nuovo 0
Totale 340.288              213.609             
Quota non distribuibile -                         
Residua quota distribuibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre esercizi precedenti

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

 
 
 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  
 
Non ci sono movimentazioni dei fondi per rischi e oneri nel corso dell’esercizio 2010.  
 

 
D) DEBITI  

 
Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

3.605.515                            2.744.960                            860.556                               
 
I debiti sono interamente costituiti verso creditori nazionali e sono denominati in 
Euro. 
I debiti sono valutati al loro valore nominale; l’analisi per natura e per scadenza è 
la seguente: 
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Esigibili
entro 

l'esercizio

Esigibili
oltre

l'esercizio

Totale Di cui
scadenti oltre 

5 anni

Esigibili
entro 

l'esercizio

Esigibili
oltre 

l'esercizio

Totale Di cui
scadenti oltre 

5 anni

Debiti finanziari:
-vs banche -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-imprese controllate -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-imprese collegate -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-imprese controllanti -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-altri finanziatori -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-verso soci 1.997.076          -                  1.997.076             -                   1.997.076          -                  1.997.076          -                   

Acconti -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   

Debiti commerciali:
-fornitori 589.951             -                  589.951                -                   1.287.294          -                  1.287.294          -                   
-imprese controllate -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-imprese collegate -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-imprese controllanti -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   

Debiti tributari:
-imposte sul reddito 61.241               -                  61.241                  -                   -                     -                  -                     -                   
-I.V.A. -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-altre imposte e tasse 2.508                 -                  2.508                    -                   615                    -                  615                    -                   

Debiti verso istituti di previdenza 5.097                 -                  5.097                    -                   4.370                 -                  4.370                 -                   

Debiti diversi:
-verso soci -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-verso amministratori e sindaci -                     -                  -                        -                   -                     -                  -                     -                   
-verso dipendenti 11.966               -                  11.966                  -                   13.760               -                  13.760               -                   
-altri 77.120               -                  77.120                  -                   302.400             -                  302.400             -                   

Totale 2.744.960          -                      2.744.960             -                       3.605.515          -                  3.605.515          -                       

31/12/2009 31/12/2010

 
 

 
I Debiti verso fornitori , pari ad Euro 1.287.294, sono iscritti al netto degli sconti 
commerciali. 
Tali debiti sono relativi principalmente a spese sostenute per la gestione del 
servizio fornitura calore e per la realizzazione degli impianti distribuzione 
fotovoltaici e sono dati da Euro 761.697 per fatture ricevute e da Euro 525.597 per 
fatture da ricevere. 

 
I Debiti verso soci per finanziamenti pari ad Euro 1.997.076, sono relativi al 
trasferimento di fondi effettuato dalla controllante “Consorzio Bim Piave di 
Treviso”. Gli stessi non sono onerosi. Il debito è stato classificato in questa voce 
in base al disposto dell’art. 2467 C.C. comma 1. 

 
I Debiti verso Istituti di previdenza sociale ammontano ad Euro 4.370 e sono 
relativi ai debiti verso l’INPS per i contributi maturati sui stipendi dei dipendenti 
del mese di dicembre 2010. 
  
Nella voce Debiti tributari  sono iscritti debiti per ritenute fiscali operate alla 
fonte per Euro 615 sui compensi amministratori e retribuzione dei dipendenti. 
 
I Debiti diversi, pari ad Euro 316.160, sono relativi per Euro 13.760 ai debiti 
verso i dipendenti per gli stipendi del mese di dicembre 2010, dei ratei di ferie 
maturate e non godute e per la 14° mensilità maturati nell’esercizio. Euro 302.400 
sono relativi ai debiti verso i comuni di Breda di Piave, Farra di Soligo, Follina, 
Moriamo della Battaglia, Pieve di Soligo, San Biagio di Callalta, Spregiano e 
Susegana per il contributo erogato dal Consorzio Bim Piave di Treviso per lo 
sviluppo della attività in campo energetico (fonti rinnovabili - fotovoltaico e 
risparmio energetico). 
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E) RATEI E RISCONTI   

 
Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

3.853                                   4.266                                   413-                                      
 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale.  
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CONTO ECONOMICO  
 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

 
Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

2.396.836                            1.241.818                            1.155.018                            
 
Il valore della produzione è pari ad Euro 2.396.836. 
 

31/12/2009 31/12/2010
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.142.789              2.177.687              
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                         
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                         96.512                   
Altri ricavi e proventi 99.029                   122.636                 
Totale 1.241.818              2.396.836              

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono relativi ai ricavi per il servizio di 
fornitura calore effettuato nell’esercizio 2010 per Euro 2.146.110 e per Euro 
22.245 ai ricavi per la vendita di energia elettrica ad Enel Distribuzione S.p.A.. 
La società al 31 dicembre 2010 gestiva n. 310 impianti con il servizio fornitura 
calore. 
 
 

31/12/2009 31/12/2010
Ricavi da somministrazioni calore 1.031.062              2.059.236              
Prestazioni e servizi divisione calore 98.369                   86.874                   
Ricavi da energia elettrica 12.091                   22.245                   
Altri ricavi 1.267                     9.333                     
Totale 1.142.789              2.177.687               

 
 

Gli altri ricavi sono relativi per Euro 73.225 al contributo riconosciuto dal Gestore 
dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. per l’energia elettrica prodotta dalla fonte solare 
mediante conversione fotovoltaica e per Euro 49.330 ai ricavi per contratto di 
servizio con la Società Ascopiave S.p.A.. 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
 
 

Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

2.321.015                            948.793                               1.372.221                            
 
La voce Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci accoglie i 
costi per l’acquisto dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli 
impianti fotovoltaici. 
 

31/12/2009 31/12/2010
Acquisto di gasolio e GPL 23.894                          87.541                        
Acquisto di materiale divisione calore 19.659                          134.090                      
Acquisto di metano 375.912                        880.357                      
Acquisto di energia elettrica 30.198                          30.110                        
Acquisto di materiale vario -                                    -                                 
Appalti 77.577                        
Totale 449.663                        1.209.676                    
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Il costo per l’acquisto di metano è relativo al costo di acquisto del gas metano 
necessario al funzionamento delle centrali termiche gestite dal servizio fornitura 
calore. 
 
I costi per servizi si riferiscono a: 

31/12/2009 31/12/2010
Energia elettrica -                                    -                                 
Gas metano -                                    -                                 
Prestazioni professionali 164.356                        345.162                      
Costi di manutenzione 479                               72.291                        
Costi di lettura 612                               -                                 
Compensi amministratori e sindaci -                                    -                                 
Costi di assicurazione 8.478                            8.806                          
Costi di pubblicità - comunicazione -                                    -                                 
Collaborazioni coordinate e lavori occasionali -                                    -                                 
Spese di rappresentanza -                                    132                             
Spese per il personale 4.255                            3.639                          
Spese di telefonia 70                                 509                             
Spese postali 127                               527                             
Vigilanza, pulizia e simili -                                    -                                 
Servizi di sportello da venditori -                                    -                                 
Servizi diversi 320                               13.315                        
Totale 178.697                        444.381                       

 
 
Le “prestazioni professionali” sono relative ai costi forniti dalla società Ascopiave 
S.p.A. per le prestazioni fornite per progettazioni e consulenze tecniche per gli 
impianti gestiti dal servizio fornitura calore per Euro 328.708 e ai costi  
amministrativi per Euro 16.454 che sono relativi ai costi sostenuti con le società di 
consulenza per la gestione del servizio calore e con la società Ascopiave per la 
tenuta della contabilità generale.  
I “costi di manutenzione” sono relativi ai costi di manutenzione degli impianti 
gestisti dal servizio fornitura calore per Euro 49.989, a costi relativi al contratto di 
assistenza sugli impianti fotovoltaici siglato con la società Ecoware S.p.A. per 
Euro 21.906 e per il residuo al canone per i servizi telematici e informatici  forniti 
dalla società Asco TLC S.p.A.. 
 
I Costi per godimento di beni di terzi sono relativi a: 
 

31/12/2009 31/12/2010
Affitti e spese condominiali -                                    -                                    
Canoni concessionali e licenze 3.673                            5.183                            
Noleggio automezzi -                                    -                                    
Noleggio mezzi -                                    20                                 
Totale 3.673                            5.203                            

 
 
La voce “canoni concessionali e licenze”, pari ad Euro 5.183, è relativa ai diritti di 
segreteria versati ai comuni per il rilascio di autorizzazioni ed al diritto annuale 
versato alla Camera di Commercio di Treviso. 

 
 

I Costi per il personale ammontano ad Euro 92.568 e sono relativi a: 
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31/12/2009 31/12/2010
Salari e stipendi 62.501                          63.964                          
Oneri sociali 24.325                          25.029                          
Trattamento di fine rapporto 3.423                            3.575                            
Altri costi -                                -                                
Totale 90.249                          92.568                          

 
La voce è relativa ai costi relativi di n. 2 dipendenti assunti. 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo 
delle ferie non godute, gli accantonamenti di legge e gli accantonamenti previsti 
dai contratti collettivi. 
 
 
Gli ammortamenti e svalutazioni, pari ad Euro 78.785, si analizzano come 
segue: 
 

31/12/2009 31/12/2010
-Immobilizzazioni immateriali 830                               830                               
-Immobilizzazioni materiali 52.436                          77.955                          
-Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -                                -                                
Totale 53.266                          78.785                          

 
 
L’incremento degli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali è spiegato 
dalla capitalizzazione dei costi sostenuti negli esercizi 2004 e 2005 dal Consorzio 
Bim Piave di Treviso per la costruzione degli impianti fotovoltaici nei comuni di 
Spresiano e Pederobba. 
 
Gli Oneri diversi di gestione sono così costituiti: 

 
31/12/2009 31/12/2010

Imposte di consumo 203.188                        478.271                        
Contributi associativi e AEEG -                                    33                                 
Spese e imposte concessioni 181                               710                               
Altre imposte 2.850                            1.215                            
Minusvalenze caratteristiche -                                    -                                    
Sopravvenienze passive caratteristiche -                                    15.625                          
Altro 138                               124                               
Totale 206.357                        495.978                        

 
 
La voce “Imposte di consumo”, pari ad Euro 478.271, è relativa all’Imposta 
erariale e addizionale regionale sui consumi del gas metano per il servizio 
fornitura calore.  
La voce “altre imposte” è relativa all’imposta di bollo per Euro 743 ed alle tasse 
per la vidimazione dei libri obbligatori per Euro 473.  
La voce “sopravvenienze passive caratteristiche” è costituita per Euro 15.481 dai 
costi di materiali di proprietà della società Ascopiave S.p.A. utilizzati per la 
gestione del servizio fornitura calore negli esercizi 2008 e 2009 e dal residuo da 
errori relativi alla competenza economica di iscrizione dei costi di esercizio. 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
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Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

3.704                                   4.105                                   401-                                      
 

31/12/2009 31/12/2010
Proventi da partecipazioni:
- Imprese controllate -                        -                      
- Imprese collegate -                        -                      
- Altri proventi da partecipazioni -                        -                      

Proventi finanziari iscritti nelle immobilizzazioni:
- Imprese controllate -                        -                      
- Imprese collegate -                        -                      
- Imprese controllanti -                        -                      
- Altri crediti e titoli -                        -                      

Proventi finanziari iscritti nell'attivo circolante -                        -                      

Altri proventi finanziari:
- Imprese controllate -                        -                      
- Imprese collegate -                        -                      
- Imprese controllanti -                        -                      
- Altro 4.127                    3.844                  

Oneri  finanziari:
- Imprese controllate -                        -                      
- Imprese collegate -                        -                      
- Imprese controllanti -                        -                      
- banche e altri finanziatori 22-                         140-                     

Totale 4.105                    3.704                  

 
 
 
I proventi finanziari  sono pari ad Euro 3.844, sono relativi agli interessi attivi su 
giacenze di conto corrente bancario. 

    
 
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

 
Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

-                                      -                                      -                                      

 
31/12/2009 31/12/2010

Proventi
- Plusvalenze straordinarie -               -                       
- Sopravvenienze attive straordinarie -               -                       
- Altro -               -                       

Oneri
- Minusvalenze straordinarie -               -                       
- Sopravvenienze passive straordinarie -               -                       
- Altro -               -                       

Totale -               -                       
 

 
Nell’esercizio non ci sono proventi e oneri di natura straordinaria. 
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Imposte sul reddito d’esercizio 

 
Saldo al 31 dicembre 2010 Saldo al 31 dicembre 2009 Variazioni

32.629                                 72.278                                 39.649-                                 
 
Nell’esercizio sono state iscritte imposte correnti per IRAP e IRES. 
 

31/12/2009 31/12/2010
Imposte sul reddito correnti:
-IRES 58.731                          27.115                          
-IRAP 13.547                          5.514                            
-Imposte sostitutive -                                -                                
-Imposte sul reddito differite (anticipate) nette -                                -                                
Totale 72.278                          32.629                          

 
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI NEL CORSO DELL’ESERCI ZIO  

 
Nel corso dell’esercizio 2010 la società ha dato corso alle attività organizzative 
necessarie per l’erogazione del servizio di gestione del servizio di fornitura calore 
e ha portato a termine i significativi investimenti relativi alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
In data 6 maggio 2010 l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio 
2009 e deliberato di destinare l’utile d’esercizio, di Euro 224.852, per Euro 11.243 
a Riserva legale e Euro 213.609 a Riserva straordinaria. 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  
 
Nel corso dell’esercizio 2011 si prevede che l’ampliamento delle attività relative 
alla gestione calore possa creare le condizioni per aumentare il fatturato 
riconoscendo comunque che le pressioni concorrenziali del mercato di riferimento 
potranno far diminuire i margini redituali. 
 
 
 

PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
 
Nel corso dell’esercizio la società ha generato un utile pari ad Euro 46.895,73.  
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del risultato di esercizio, propone di 
destinare come segue: 

• Euro 2.344,79 a riserva legale; 
• Euro 44.550,94 a riserva straordinaria. 

 
Altre informazioni  

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
Amministratori. 
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Qualifica 31/12/2010
Amministratori -                                
Totale -                                

 
 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, rappresentata in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
 

Rapporti con parti correlate 
 
Le operazioni compiute da Bim Piave Nuove Energie S.r.l. con le parti correlate 
riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi con il 
socio Ascopiave S.p.A. e la correlata Ascotrade S.p.A.. 

 
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono 
regolate in base alle condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero 
applicate fra due parti indipendenti. 
 
Si evidenziano, di seguito, gli importi più rilevanti dei rapporti di natura 
commerciale e di natura finanziaria posti in essere con parti correlate: 
 

31/12/10

Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società correlata

Ascopiave S.p.A. -                            215.675                  -                             343.912                 396                     -                    49.339            -                      
-                            215.675                  -                             343.912                 396                     -                    49.339            -                      

Altre società consociate
Ascotrade S.p.A. -                            1.008.466               880.357                 -                             478.271              -                    -                      -                      
Asco Tlc Spa 158                         396                     

-                           1.008.624               880.357                -                            478.667             -                   -                     -                     

Società
Costi Ricavi

Crediti Debiti

 
 
 
Pieve di Soligo, 7 giugno 2011 
 
 
 

 
Per il Consiglio di amministrazione 

             Donadello Stefano 


