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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

      ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

     I.   Immobilizzazioni immateriali

     1)  Costi di impianto e di ampliamento 13.023           7.678           

     3)  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 7.258             17.583         

           delle opere dell'ingegno

     5)  Avviamento

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 20.281 25.262

     II.   Immobilizzazioni materiali

      4)  Altri beni 6.851 10.246

Totale immobilizzazioni materiali (II) 6.851 10.246
     II.   Immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 27.132 35.508

C) ATTIVO CIRCOLANTE

     1) Rimanenze 0 0

     5) Acconti

Totale rimanenze (I) 0 0

    II.  Crediti

      1) Verso clienti: -                 38                

      4) Verso controllanti: 144.000         13.093         

      4-bis ) Crediti tributari: 214                -               

      4-ter ) Imposte anticipate: 35.239           34.992         

      5) Verso altri 12.538           12.500         

Totale crediti (II) 191.991 60.623
     III. Attività finanziarie che non costituiscono immob. -                   -                  

    IV. Disponibilità liquide

     1) Depositi bancari e postali 5.798             13.136         

     3) Denaro e valori in cassa 94                  28                

Totale disponibilità liquide (IV) 5.892 13.164
Totale attivo circolante (C) 197.883 73.787

D) RATEI E RISCONTI

       - Risconti attivi 2.208             

Totale ratei e risconti attivi (D) 2.208 0
     TOTALE ATTIVITÀ 227.224 109.295

31/12/2008 31/12/2007
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

    I.     Capitale 50.000 10.000

   IV.   Riserva legale

   VII.  Altre riserve

      a) Versamento soci copertura perdita infrannuale 0 23.465

Totale altre riserve (VII) 0 23.465

   VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -                       (236)                

   IX.   Utile (perdita) dell'esercizio 5.574               (48.340)           

Totale patrimonio netto (A) 55.574 -15.111

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

       2) Per imposte, anche differite 0 0

       3) Altri 12.500 12.500

Totale fondi per rischi ed oneri (B) 12.500 12.500
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB. 32.218 11.246

D) DEBITI

       4)  Debiti verso banche 0 0

      6)  Acconti 0 0

      7)  Debiti verso fornitori 15.124 30.773

      11) Debiti verso controllanti 50.000 0

      12) Debiti tributari 29.788 2.728

     13) Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 15.160 2.951

      14) Altri debiti 16.860 64.207

Totale debiti (D) 126.932 100.659

E) RATEI E RISCONTI

     TOTALE PASSIVITÀ 227.224 109.295

CONTI D'ORDINE

1) Sistema improprio degli impegni 408.585 395.376

    TOTALE CONTI D'ORDINE 408.585 395.376

31/12/2008 31/12/2007

 



 5 

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 610.000 70.000

5) Altri ricavi e proventi

     - ripiano perdita infrannuale

     - vari 7 17.843

Totale valore della produzione (A) 610.007 87.843

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 356 0

      7) Per servizi 18.957 27.596

      8) Per godimento di beni di terzi 22.502 0

      9) Per il personale:

           a) Salari e stipendi 470.342 77.418

           b) Oneri sociali 24.891 12.675

           c) Trattamento di fine rapporto 29.300 5.695

           e) Altri costi 8.620 0

Totale per il personale (9) 533.153 95.788

      10) Ammortamenti e svalutazioni:

           a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.530 6.223

           b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.395 3.395

           d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo-

                lante e delle disponibilità liquide 0 12.500

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 8.926 22.118

      11) Variazione delle rimanenze di materie prime

             sussidiarie, consumi e merci -                       0

      12) Accantonamento  per rischi 0 0

     14) Oneri diversi di gestione 4.333 989

4.333 989

Totale costi della produzione (B) 588.226           146.491           

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE (A - B) 21.781             (58.648)           

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

      16) Altri proventi finanziari: 6                      3                      

      17) Interessi ed altri oneri finanziari (44)                   (129)                

      17-bis ) Utili e perdite su cambi -                   -                  

Totale (C) (15 + 16 - 17 ± 17-bis) (38)                   -126

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZ. -                   -                  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

     20) Proventi 645 5.498

      21) Oneri

            - Altri (1.621)              (2.040)             

Totale delle partite straordinarie (E) (20 -21) (977)                 3.458               

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(A - B + C + D + E) 20.766             (55.316)           

      22) Imposte sul reddito di esercizio

            correnti, differite e anticipate

           a) imposte correnti (15.440)            

           b) imposte differite

           c) imposte anticipate 247                  6.976               

Totale imposte sul reddito di esercizio (22) (15.192)            6.976               
       23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.574               (48.340)           

 

31/12/2008 31/12/2007
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Energy Auditing srl a Socio Unico 

 

 
 

Sede in VIA FRANCESCO CRISPI 120 -90139 PALERMO (PA) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. 
 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008  

 

 

 

 
Premessa 

 
 
 
 
L’anno 2008 rappresenta per la società il quarto esercizio di completa attività, in quanto, la stessa 

è stata costituita nel mese di Agosto 2004.  

 

 

 

 

Criteri di formazione 
 
 
 

Il presente bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa 

è stato predisposto in forma abbreviata ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 2435 bis 

1°comma del c.c..  

La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. 

e, pertanto non si è proceduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 – bis, c. 6 

del c .c. . 

 

 

 

Attività svolte 
 

 

La società ha come oggetto  la gestione del servizio di controllo del rendimento di combustione e 

dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, di cui alla L. 10/91, D.P.R. 412/93, 

D.P.R. 551/99  e successive modifiche ed integrazioni, con potenza termica al focolare superiore a 

4 kW, ubicati nel territorio del Comune di Palermo per un periodo di cinque anni. Il Comune di 

Palermo giusta deliberazione di G.C. n. 575 del 22/12/2005, ha autorizzato l’esecuzione dei 

predetti servizi tramite la società “Energy Auditing”, interamente partecipata dalla AMG Energia 

SPA.    
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Appartenenza al Gruppo 

 

 

 

La società appartiene al Gruppo AMG ENERGIA SPA che esercita la direzione e il coordinamento 

tramite la capogruppo AMG ENERGIA SPA. La società è, quindi, iscritta nell’apposita sezione 

speciale del Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 bis c.c. 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla 

capogruppo. Segnaliamo, peraltro, che la Società AMG ENERGIA SPA redige il bilancio 

consolidato. 

 

 

 
Descrizione 31/12/2007   

STATO PATRIMONIALE   
ATTIVO   
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti   
B) Immobilizzazioni          128.002.774           
C) Attivo circolante                                                                                                                48.353.937  
D) Ratei e risconti 423.740  
Totale Attivo 176.780.450  
   
PASSIVO:   
A) Patrimonio Netto:   
           Capitale sociale                                                     

                95.196.800                                  
 

           Riserve 
           Utile portato a nuovo 

20.919.258 
20.638 

 

           Utile (perdite) dell'esercizio      72.953  
B) Fondi per rischi e oneri    4.657.179  
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 6.905.453  
D) Debiti 49.008.171  
E) Ratei e risconti   
Totale passivo 176.780.450  
 
CONTO ECONOMICO 

  

   
   
A) Valore della produzione 
B) Costi della produzione 
 

42.597.311 
              (39.721.567) 

 

C) Proventi e oneri finanziari (282.823)  
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie (429.205)  
E) Proventi e oneri straordinari (1.049.847)  
Imposte sul reddito dell'esercizio (3.040.610)  
Utile (perdita) dell'esercizio 72.953     
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Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008  sono ispirati a corretti 

principi contabili emanati dall’ordine dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, modificati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità in relazione alla riforma del diritto societario e ai documenti 

emessi dall’O.I.C. stesso e risultano conformi alle disposizioni normative di cui all’art. 2426 c.c.. 

Si precisa che vengono omesse le indicazioni  richieste dal numero 10 dell’art. 2426 e dai numeri 

2-3-7-9-10-12-13-14-15-16-17 dell’art. 2427 e del n. 1 dell’art, 2427-bis, del codice civile. 

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 valutazione delle poste di bilancio è stata fatta 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 – e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 

economica sottostante gli aspetti formali.  

I principali criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, sono riportati di seguito. 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. Tale valore è eventualmente 

rettificato in caso di perdita durevole di valore mentre lo stesso viene ripristinato quando vengono 

meno i motivi che hanno determinato la svalutazione. 

I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo, con il 

consenso del collegio sindacale ove richiesto dalla legge,  e sono ammortizzati in un periodo di 5 

esercizi. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 

e ridotte alla metà in quanto primo esercizio di entrata in funzione del bene in quanto la quota di 

ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a partire dal 

momento in cui il cespite è pronto per l’uso:  altri beni:  

  mobili e arredi            12 % 

macchine d’ufficio     20 %  

   attrezzature                15 % 

 

Per i cespiti il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro sono ammortizzati integralmente 

nell’esercizio in cui sono sostenute le spese per l’acquisizione degli stessi, tenuto conto del loro 

limitato valore unitario. 
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Crediti 
 

I crediti, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante in relazione alla loro 

natura e destinazione, sono iscritti al valore nominale ed esposti al presumibile valore di realizzo. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali 

e di settore. 

 

 

 

 

Disponibilità liquide 
 
     Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale, mentre i crediti verso le banche sono iscritti  

     al loro presumibile valere di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale. 

 
 
Debiti 

 

Sono rilevati al loro valore nominale rappresentativo del valore di estinzione,modificati in 

occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 
 
 
 
 
Ratei e risconti 

 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale e della correlazione 

dei costi e dei ricavi dell’esercizio. 

 

 

 

TFR 
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, al netto delle anticipazioni corrisposte, 

in conformità di legge art 2120 c.c e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. 

Il Tfr corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 

di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Gli accantonamenti maturati a far data dal 01/01/2008 rilevati nel conto economico tra i costi del 

personale, in ossequio alla riforma della previdenza complementare, vengono periodicamente 

versati ai fondi pensionistici complementari prescelti dal lavoratore dipendente a partire dalla data 

della scelta, quelli maturati prima delle scelta sono stati addebitati al TFR. 

 

 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

 
Sono previsti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi si rispettano i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono  rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute di probabile 

realizzazione ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
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Riconoscimento ricavi e costi 
 

 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. 

I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento in cui il servizio è reso. I costi per 

acquisti di beni e servizi si considerano rispettivamente sostenuti o al passaggio di proprietà degli 

stessi o al momento in cui il servizio viene reso. I costi e i ricavi delle commesse gestite dalla 

società sono rilevati nell’esercizio in cui si svolge l’attività della commessa sulla base di specifici 

stati di avanzamento lavori. 

 

 

Imposte sul reddito 
 

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza rappresentano pertanto imposte 

da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Inoltre le imposte 

anticipate o differite sono calcolate sulle differenze tra il valore di bilancio ed il valore fiscale 

delle attività e passività. Le imposte differite non sono stanziate qualora esistano scarse probabilità 

che  il relativo debito insorga; le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole 

certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze deducibili, di un reddito 

imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad utilizzare. 

Le imposte differite e anticipate sono calcolate utilizzando le aliquote che si presume saranno in 

essere nel momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Eventuali variazioni 

conseguenti a modifiche di imposte e/o di aliquote vengono rilevate nell’esercizio in cui le nuove 

disposizioni entreranno in vigore. 
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Attività 
 

B) Immobilizzazioni 
 

 

I.  Immobilizzazioni immateriali   
 

 31/12/2008 31/12/2007 

Costi di impianto e ampliamento 

Diritti di brevetto ind. e ut. Op. ell’ingegno 

 

Totale immobilizzazioni immateriali 

     7.258  

13.023     

  

  20.281 

     7.678  

      17.583  

  

  25.262 

 
 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese che hanno utilità 

pluriennale e ammontano complessivamente a euro 20.2810 (euro 25.262 al 

31/12/2007), al netto del fondo ammortamento pari a euro 15.010. 

Sono costituite dai costi di impianto e ampliamento per euro 7.258. (euro 7.678 al 

31/12/2007) al netto degli ammortamenti per euro 420 e da software per euro 13.023  

al netto degli ammortamenti per euro 5.110.  

 

 

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
 

 31/12/2008 

 

31/12/2007 

 

Atri beni 

 

Totale immobilizzazioni materiali 

     6.851 

 

    6.851 
   

    10.246 

 

   10.246 
   

 
 

Le immobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamento di euro 10.757, sono 

pari a euro 6.851 (euro 10.246 al 31/12/2007) ed evidenziano un decremento di euro 

3.395 in quanto nel corso dell’esercizio non sono stati fatti investimenti in questa 

categoria di beni. 
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C) Attivo circolante 
 
 
 

II. Crediti 
 

 
Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 

141.778 60.623 (81.155) 
 

 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti     
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti 94.000   94.000 
Per crediti tributari -   - 
Per imposte anticipate 35239   35239 
Verso altri 12.538   12.538 
Arrotondamento     
 141.778   141.778 

  

 

  

Le imposte anticipate per Euro 35.239 sono relative a differenze ritenute recuperabili negli esercizi 

futuri e  deducibili ai fini IRES  per  euro 35.088 e ad IRAP per euro 151. Tali crediti si originano 

in prevalenza dalla rilevazione contabile del costo del compenso dell’amministratore ma non 

pagato e alle perdite fiscali pregresse. 

 

 

 

 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2008 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 

  

 

 
Crediti per Area 

Geografica 
V / clienti V /Controllate V / collegate V / 

controllanti 
V / altri Totale 

Italia    94.000 47.777 141.778 
       

 
 
IV. Disponibilità liquide 
 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
  5.892   13.164 (7.272) 

  

 
Descrizione 31/12/2008 

Depositi bancari e postali 5.798 
Assegni  
Denaro e altri valori in cassa 94 
Arrotondamento  
 5.892   

 

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 
 
 
 
 

Saldo al 31/12/2008  Saldo al 31/12/2007  Variazioni 
2.208  0  2.208  

 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 

proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
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Passività 
 

 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
52.480 (15.111) 67.591 

 

  

 

Descrizione 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008 

Capitale            10.000 88.576 (48.576)            50.000 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale    - 
Riserve statutarie     
Riserva azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve 23.465  (23.465) - 
Riserva straordinaria    - 
Utili (perdite) portati a nuovo (236) 236  - 
Utile (perdita) dell'esercizio (48.340) 5.574 48.340 5.574 

 
Totale 

 
(15.111) 

 
94.386 

 
(23.701) 

 
55.574 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il capitale sociale è così composto. 

Numero 

1 

Capitale 50.000 €       
Riserva da sovrapprezzon delle azioni A,B,C 
Riserva di rivalutazione A,B,C 
Riserva legale B 
Riserve statutarie A,B,C 
Riserva per azioni proprie in partafoglio 
Altre riserve A,B,C 
Utile (perdita) portati a nuovo 
Totale 
Quota non distribuibile 
Residuo quota distribuibile 
(*) A: per aumento di capitale -B:per copertura perdite;-C: per distribuzione ai soci 

c) utile d'esercizio pari ad euro 5.574 

Valore nominale in Euro 

50.000                               

Azioni/Quote 

Quote 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 12.500. 

 

 
Descrizione 31/12/2007 Incrementi Decrementi 

 
31/12/2008 

Altri              12.500                    12.500 
     

 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 

32.218 11.246 20.972 
 

 

La variazione è così costituita 

  

 
Variazioni 31/12/2007 Incrementi Decrementi 

Erogazione altri 
fondi 

31/12/2008 

     
TFR movimento del periodo 11.246 22.703 (1.731) 32.218 

 

 

 

 

Il Tfr accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2008 verso i dipendenti in forza a tale data. Il 

decremento pari a euro 1.731 è dovuto alle quote di TFR, maturate e destinate a forme di previdenza complementare.  
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D) Debiti 

 
 
 

Saldo al 31/12/2008  Saldo al 31/12/2007  Variazioni 
126.932 100.659 (20.847) 

 

 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

  

 

 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti v/soci per finanziamenti                                           
Debiti verso banche     
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti     
Debiti verso fornitori 15.124   15.124 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti 50.000   50.000 
Debiti tributari 29.788   29.788 
Debiti verso istituti di previdenza 15.160   15.160 
Altri debiti 16.860   16.860 
Arrotondamento     
 126.932   126.932 

  

 

 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto di eventuali sconti commerciali.  

 La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate, in questa  

 voce trova allocazione il debito per IVA pari a Euro 7.677, il debito  Irpef per  Euro 6.671 il  

 debito per IRAP PER € 14.1832 e per IRES € 1.257.   

 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2008 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 

 

  

 

 
Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale 

Italia 15.124   50.000 61.808 126.932 
       
       

Conti d'ordine 
 

 

 

L’importo corrisponde al totale delle garanzie ricevute dalle imprese incaricate ad eseguire i 

lavori. 

Non esistono impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale.  
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A) Valore della produzione 
 

 

 
Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 

660.007 87.843 572.164 
 

 

  

 
Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 610.000 70.000 540.000 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione --------- ---------         ------------ 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 7 17.843 (17.836) 
 610.007 87.843 522.164 

 

  

 

 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

 

 

 
Saldo al 31/12/2008  Saldo al 31/12/2007  Variazioni 

(38) (126) 88 
 

  

 

 
31/12/2008 31/12/2007  Variazioni 

 

Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 6 3 3 
(Interessi e altri oneri finanziari) (44) (129)  85 
Utili (perdite) su cambi    
 (38) (126) 88 
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 Proventi e oneri straordinari 

 

 

 
Saldo al 31/12/2008  Saldo al  31/12/2007  Variazioni 

977 3.458 (2.481) 
 

  

 
31/12/2008  31/12/2007  Variazioni 

    
Proventi 645 5.498 (4.853) 
    
    
Oneri (1.621) (2.040) 419 
    
    
 977 3.458 (2.481) 

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 
 

 
Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 

(13.715) 6.976 (6.739) 
 

 
Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 

Imposte correnti: (15.440) - (15.440) 
IRES (1.257) -------- (1.257) 
IRAP (14.183) - (14.183) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) 247 6.976 (6.729) 
IRES 210 6.862 (6.652) 
IRAP 37 114 (77) 

(15.192) 6.976 (22.168) 
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e 

l'onere fiscale teorico: 

 

 

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

 
Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 20.766  
Onere fiscale teorico (%) 27.50% (5.711) 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    -------  
   
                                                                                TOTALE   20.766      5.711          
   
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti                
- Compensi agli Amministratori esercizi precedenti             (14.252)  
- Perdite fiscali pregresse (5.113)           
   
                                                                                  TOTALE        ( 19.365) (5.325) 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi   
- Spese varie 477  
- Altre sopravvenienze passive 1.621  
- Carburanti e lubrificanti 306  
- Manutenzioni 765  
                                                                                  TOTALE          3.170 872 
Imponibile fiscale 0  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  0 
   

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 0 0 

 

  

 

 
 
 
Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva  
 

 
Aliquota ordinaria applicabile 27,5%  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi    (0%)  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti (25,64%)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 4,20%  
Aliquota effettiva 6,05% 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

  
Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 21.781  
Costi non rilevanti ai fini IRAP:   
- Materie prime 306  
- Costi per servizi                    2.618  
- Oneri diversi di gestione 477  
- Costi del personale 533.153  
                                                Totale costi non rilevanti 536.555  
   
TOTALE 553.765  
 Onere fiscale teorico (%)  4.82% 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:   
Deduzione cuneo fiscale (264.091)  
   
Ricavi non rilevanti   
   
Imponibile Irap 294.244  
IRAP corrente per l’esercizio  14.183 

  
 

 

 

 

Adempimenti in materia di Privacy 
 

 

La Società ha già provveduto all’aggiornamento annuale del Documento 

programmatico sulla sicurezza (DPS), come previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196, 

nonché ad adottare le misure di sicurezza, generali e minime, previste dal citato 

decreto legislativo. 

 
 

Partecipazioni 
 

La società non possiede partecipazioni in altre società. 

A completamento della doverosa informazione si precisa che, ai sensi dell’art.2427 punti 

3) e 4), non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute 

dalla società anche per tramite di società fiduciarie 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. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 
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ENERGY AUDITING SRL 

 Gruppo AMG ENERGIA S.p.a. 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2008 
 

 

Sintesi delle attività svolte e della formazione del Personale Energy Auditing. 
 

Signori, 

L’inizio del 2008 e l’avvio dei servizi nel rispetto delle convenzioni stipulate con il socio unico AMG 

Energia S.p.a., ha visto il personale neo assunto impegnato nella organizzazione dell’ufficio, 

nell’avvio dei sopralluoghi esterni e numerose attività interne caratterizzate dalla generazione e 

dall'utilizzo di documenti word, fogli elettronici, tabelle access etc., secondo i programmi di lavoro 

predisposti dai responsabili tecnici della nostra società e concordati con l’area ricerca & sviluppo 

della AMG Energia S.p.a.  

Lo svolgimento delle attività dei servizi dettati dalle Convenzioni per la disciplina dell’esecuzione di 

attività inerenti il servizio Energy Auditing e Controllo Impianti Termici, nel 2008 si è 

caratterizzato inoltre per l’avvio un programma formativo suddiviso in due fasi operative: 

- Fase 1: Avvio interventi formativi e didattici comuni per tutte le risorse, al fine di creare una 

base condivisa ed omogenea di conoscenze fra risorse con diverso background culturale e 

professionale; 

- Fase 2: Avvio di interventi formativi teorico- pratici specifici per lo svolgimento dei servizi. 

Tale attività di “formazione sul campo”, già avviata sin dal mese di febbraio dell’anno precedente e 

proseguita fino al 01.08.008, ha visto impegnato il personale attraverso una didattica in aula per 80 

ore circa, quindi sono seguiti sopralluoghi esterni con la simulazione della verifica di rendimento 

combustione per 300 ore circa (50 giorni) ed attività d’ufficio per circa 50 ore. 

Gli argomenti trattati durante la formazione in aula possono riassumersi in: 

- Disposizioni della Finanziaria 2007; D.L. n. 192/2005, D.L. n. 311/2006; 

- Decreto 12 aprile 1996 (prevenzione incendi) e disposizioni in materia di misure minime di 

sicurezza per le caldaie; 

- Elementi di termodinamica dei materiali e dispersione termica; 

- Modalità di compilazione di relazioni tecniche 

- Termodinamica, Termotecnica 

- Combustibili 
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- Fenomeni che regolano la combustione e il trasferimento di calore 

- Prodotti della combustione e Strumenti di misura 

A queste due prime fasi di formazione generale, è seguita una terza fase più specifica che ha visto 

impegnato il personale con una ulteriore formazione didattica in aula per 30 giorni circa, altri 

sopralluoghi esterni con la simulazione della verifica di rendimento combustione per 600 ore circa 

(100 giorni) e attività d’ufficio per circa 100 ore. 

Più specificamente il personale ha svolto in sede un corso della durata di 23 giorni per “operatore 

informatico” proposto e attuato dall’”Associazione Idea” e finanziato da Fonter, che ha avuto inizio 

i primi di Agosto 2008 e terminato 31 Ottobre. Il corso ha fornito informazioni di carattere generale 

e specifico riguardanti la gestione dei files e Windows XP, Editor Testi, Internet e posta elettronica, 

Powerpoint, Excel e le principali funzioni dei programmi inclusi il pacchetto Office, nozioni di CAD 

e di Diritto. Tale iniziativa formativa ha riguardato anche la normativa di cui al Dlgs. N. 196/2003 

(Codice della Privacy), per la quale si è adempiuto alla formazione dei Responsabili ed Incaricati del 

trattamento dei dati personali. 

A seguito della stipula di apposita convenzione tra la Energy Auditing e l’ASL 6 di Palermo (28 

Ottobre 2008), Si è avviato il corso di “formazione e qualificazione per gli addetti alla verifica degli 

impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/93 e ss. Mm. ii.). Il corso della durata di 24 ore suddivise in 

3 settimane, svolto da tutti i partecipanti, ha avuto termine il 12 Dicembre 2008 con la verifica 

finale che ha asseverato la  qualificazione agli addetti. 

Durante il corso sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Principi di Metrologia; 

- Concetti principali di fisica; 

- Combustibili: Metano, GPL, Gasolio e principali caratteristiche chimico-fisiche; 

- Combustione teorica e pratica; 

- Prodotti della combustione; 

- Camini e tiraggio; 

- Interpretazione critica dei risultati delle analisi dei prodotti della combustione; 

- Impianti di riscaldamento a vaso aperto e vaso chiuso; 

- Normative di riferimento; 

- Esame dei circuiti tipo per caldaie murali; 

- Circuiti tipo di impianti medio-grandi; 

- Utilizzo della strumentazione di controllo; 

- Esempi di compilazione dei libretti di impianto e di rapporti di prova; 
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- Sicurezza elettrica degli impianti (protezione dai contatti diretti, indiretti, e dalle 

sovracorrenti); 

- Ambienti a rischio di esplosione (Direttiva ATEX); 

- Equipaggiamento elettrico delle macchine; 

- Manutenzione degli impianti; 

Durante tutto l’anno 2008, a supporto delle nozioni teoriche acquisite, sono stati effettuati 

sopralluoghi esterni presso gli edifici comunali (scuole e uffici) dove si sono acquisiti sia dati delle 

centrali termiche, che i dati dai libretti di impianto e fotografie. 

Infine nell’ambito dello svolgimento delle attività esterne dei servizi Energy Auditing, sono stati 

svolti circa 100 sopralluoghi esterni che hanno caratterizzato i siti dal punto di vista energetico 

evidenziando, le criticità presenti. Sono state inoltrate 50 analisi Auditing e, ove possibile, sono 

state avanzate proposte di intervento (diagnosi energetiche) per la risoluzione di criticità di impianti 

e/o servizi che, se realizzate, consentiranno ad AMG Energia di fornire un valido supporto al 

Comune di Palermo nel raggiungimento dell’obiettivo della riduzione della spesa energetica 

Comunale.  

L’avvio del 2009, è stato caratterizzato da una ulteriore fase di formazione che tuttora è in corso. In 

particolare, sono stati avviati 2 progetti di formazione (proposti e attuati dall’”Associazione Idea” e 

finanziati sempre da Fonter) con le seguenti discipline in programma: 

Diritto del lavoro; 

Basi di comunicazione con il cliente; 

Gestione del gruppo di lavoro (team Work); 

Cenni di primo soccorso ai sensi del Decreto 81/08 sulla Sicurezza; 

Quadro normativo sulla verifica degli impianti termici; 

Il rendimento delle caldaie; 

Sviluppo sostenibile e fonti di energie rinnovabili; 

Progettazione impianti fotovoltaici; 

Progettazione impianti mini eolici; 

Energy managment; 

I suddetti corsi completeranno l’attività formativa iniziale del personale. La nostra società 

programmerà in futuro corsi di aggiornamento e di formazione per aumentare il know-how del 

proprio personale e migliorarne i profili specifici. 

Inoltre, fermo restando il proseguimento delle attività previste dalle convenzioni, si è avviato un 

percorso che porterà ad una implementazione dei servizi che la capogruppo AMG Energia Spa 
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affiderà “in house” alla nostra società. Ciò, evidentemente, porterà ad un maggiore e, a volte, ad un 

migliore impiego del personale e, allo stesso tempo, garantire nuovi ricavi per la società e 

prospettive future più solide e durature. 

 

  L’Amministratore Unico 
                                                                                          Dott. Maurizio Floridia 
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ENERGY AUDITING  S.R.L. a Socio Unico 

GRUPPO AMG ENERGIA S.p.A 

 Verbale di Assemblea 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle 
Assemblee dei soci 

L’anno Duemilanove  il giorno 22  del mese di giugno, alle ore 11,45  presso 

la sede  sociale sita in Palermo in Via Amm. Gravina 2\E, si riunisce 

l’Assemblea dei soci dell’Energy Auditing  s.r.l.. per trattare il punto posto 

all’ordine del giorno. 

Assume la presidenza della seduta l’Amministratore Unico Dott. Maurizio 

Floridia e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria la  Dott.ssa 

Daniela sangiorgi, che accetta.- 

Per il socio AMG ENERGIA S.p.A (100% del capitale sociale): 

Il Presidente Avv. Francesco Greco delegato dal C.d.A di AMG ENERGIA con 

delibera del 29 aprile 2009. 

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato 

l’intero  capitale sociale dichiara validamente costituita l’Assemblea per 

discutere e deliberare sul seguente argomento: 

1) Approvazione bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2008-Provvedimenti 

consequenziali. 

In ordine al predetto punto  all’ordine del giorno l’Amministratore Unico 
relaziona sulle voci di bilancio più significative, evidenziando che lo 
stesso chiude con un utile pari a € 5.574,00 euro. 
L’Amministratore Unico da quindi lettura della relazione sulla gestione 
nella quale viene proposto al socio di approvare il bilancio relativo 
all’esercizio 2008 con tutti i documenti di accompagnamento e viene, 
altresì, proposto di riportare a nuovo l’utile d’esercizio. 

L’Assemblea 

- Visti e analizzati i documenti di cui in premessa 

DELIBERA DI 
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- APPROVARE il bilancio relativo all’esercizio 2008 con tutti i documenti di 

accompagnamento della Energy Auditing s.r.l.; 

- PORTARE a nuovo l’utile di esercizio pari a € 5.574,00. 

 A questo punto, essendo finita la trattazione del punto posto all’ordine del 

giorno l’Amministratore Unico alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta  previa 

redazione, lettura ed approvazione  del presente verbale. 

 

           Il Segretario                                         L’Amministratore Unico 

( Dott.ssa Daniela Sangiorgi)                      ( Dott. Maurizio Floridia )   

 F.to F.to  
 


