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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 3.782             5.310           

     3)  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 6.206             4.700           

           delle opere dell'ingegno

     5)  Avviamento

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 9.988 10.010

     II.   Immobilizzazioni materiali

      4)  Altri beni 14.716 12.432

Totale immobilizzazioni materiali (II) 14.716 12.432
     II.   Immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 24.704 22.442

C) ATTIVO CIRCOLANTE

     1) Rimanenze 0 0

     5) Acconti

Totale rimanenze (I) 0 0

    II.  Crediti

      1) Verso clienti: -                 -               

      4) Verso controllanti: 67.087           134.400       

      4-bis ) Crediti tributari: -                 14.392         

      4-ter ) Imposte anticipate: 14.292           23.923         

      5) Verso altri 32.781           17.541         

Totale crediti (II) 114.160 190.255
     III. Attività finanziarie che non costituiscono immob. -                   -                  

    IV. Disponibilità liquide

     1) Depositi bancari e postali 70.628           8.862           

     3) Denaro e valori in cassa 212                4.391           

Totale disponibilità liquide (IV) 70.840 13.253
Totale attivo circolante (C) 185.000 203.509

D) RATEI E RISCONTI

       - Risconti attivi 2.250             2.250           

Totale ratei e risconti attivi (D) 2.250 2.250
     TOTALE ATTIVITÀ 211.954 228.201

31/12/200931/12/2010
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

    I.     Capitale 50.000 50.000

   IV.   Riserva legale

   VII.  Altre riserve

      a) Versamento soci copertura perdita infrannuale 0 0

Totale altre riserve (VII) 0 0

   VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 8.782               5.574               

   IX.   Utile (perdita) dell'esercizio 1.353               3.208               

Totale patrimonio netto (A) 60.135 58.782

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

       2) Per imposte, anche differite 0 0

       3) Altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri (B) 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB. 50.833 40.894

D) DEBITI

       4)  Debiti verso banche 0 0

      6)  Acconti 0 0

      7)  Debiti verso fornitori 5.534 17.924

      11) Debiti verso controllanti 0 11.520

      12) Debiti tributari 21.200 57.788

     13) Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.366 9.613

      14) Altri debiti 56.886 31.680

Totale debiti (D) 100.987 128.524

E) RATEI E RISCONTI -                   -                  
     TOTALE PASSIVITÀ 211.954 228.201

CONTI D'ORDINE

1) Sistema improprio degli impegni 0 0

    TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0

31/12/200931/12/2010
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 720.000 670.000

5) Altri ricavi e proventi

     - ripiano perdita infrannuale

     - vari 30.845 21.143

Totale valore della produzione (A) 750.845 691.143

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 660 292

      7) Per servizi 28.451 26.372

      8) Per godimento di beni di terzi 20.622 20.148

      9) Per il personale:

           a) Salari e stipendi 583.913 531.959

           b) Oneri sociali 31.253 33.792

           c) Trattamento di fine rapporto 35.985 32.229

           e) Altri costi 3.300 9.554

Totale per il personale (9) 654.451 607.534

      10) Ammortamenti e svalutazioni:

           a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.754 8.174

           b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.513 3.496

           d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo-

                lante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 11.267 11.671

      11) Variazione delle rimanenze di materie prime

             sussidiarie, consumi e merci -                       -                      

      12) Accantonamento  per rischi 0 0

     14) Oneri diversi di gestione 3.784 4.269

3.784 4.269

Totale costi della produzione (B) 719.235           670.285           

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE (A - B) 31.610             20.858             

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

      16) Altri proventi finanziari: -                       4                      

      17) Interessi ed altri oneri finanziari -                       (168)                

      17-bis ) Utili e perdite su cambi -                   -                  

Totale (C) (15 + 16 - 17 ± 17-bis) -                       (164)                

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZ. -                   -                  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

     20) Proventi 4.917 11.740

      21) Oneri

            - Altri (6.065)              (764)                

Totale delle partite straordinarie (E) (20 -21) (1.147)              10.976             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(A - B + C + D + E) 30.462             31.670             

      22) Imposte sul reddito di esercizio

            correnti, differite e anticipate

           a) imposte correnti (19.478)            (17.146)           

           b) imposte differite 14                    (91)                  

           c) imposte anticipate (9.645)              (11.224)           

Totale imposte sul reddito di esercizio (22) (29.109)            (28.462)           
       23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.353               3.208               

31/12/200931/12/2010
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Energy Auditing srl a Socio Unico 

 

 

 

Sede in Via Ammiraglio Gravina 2/E 90139 Palermo (PA) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. 

 

 

Nota integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2010  

 

 

 

 

Premessa 

 
 
 
 
L’anno 2010 rappresenta per la società il quinto 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 sia 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 
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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. Essa 

svolge, altresì, le attività di lettura dei misuratori, secondo le modalità richieste dai 

servizi di misura della AMG Energia Spa.   

 
 
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 31/12/2009   

STATO PATRIMONIALE   
ATTIVO   
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti   
B) Immobilizzazioni          131.584.992           
C) Attivo circolante                                                                                                         37.414.220  
D) Ratei e risconti 401.917  
Totale Attivo 169.401.128  
   
PASSIVO:   
A) Patrimonio Netto:   
            
    Capitale sociale                              

                       
                95.196.800                                  

 

    Riserve 
    Utile portato a nuovo 

10.741.179 
20.638 

 

    Utile (perdite) dell'esercizio     11.294.142  
B) Fondi per rischi e oneri    7.541.953  
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 6.047.782  
D) Debiti 38.558.634  
E) Ratei e risconti   
Totale passivo 169.401.128  
 
 
 
CONTO ECONOMICO 

  

   
   
A) Valore della produzione 
B) Costi della produzione 
 

              35.441.959 
             (46.886.153 

 

C) Proventi e oneri finanziari (420.985)  
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie                   -------  
E) Proventi e oneri straordinari 25.076.198  
Imposte sul reddito dell'esercizio (1.916.877  
Utile (perdita) dell'esercizio 11.294.142     
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Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010  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 

quando di durata ultrannuale, ove consentito dalla legge e dai principi contabili, 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 
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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. 

 

 

 

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 
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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 01/01/2010 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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

Attività 
 

B) Immobilizzazioni 
 

 

I.  Immobilizzazioni immateriali   
 

 31/12/2010 31/12/2009 

Costi di impianto e ampliamento 

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

 

Totale immobilizzazioni immateriali 

     3.782  

6.206       

  

  9.988 

     5.310  

4.700       

  

  10.010 

 
 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese che hanno utilità 

pluriennale e ammontano complessivamente al netto del fondo ammortamento pari ad 

euro 30.883 ad euro 9.988 (euro 10.010 al 31/12/2009). 

La voce come rappresentato nella tabella sopra riportata è costituita dai costi di 

impianto e ampliamento per euro 3.782 (euro 5.310 al 31/12/2008) al netto degli 

ammortamenti  rilevanti per euro 5.960 e da software per 6.206 (euro 4.700 al 

31/12/2009) al netto degli ammortamenti consistenti in euro 24.924.  

 

 

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
 

 31/12/2010 
 

31/12/2009 
 

Atri beni 

 

Totale immobilizzazioni materiali 

     14.716 

 

    14.716 
   

     12.432 

 

    12.432 
   

 
 

Le immobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamento di euro 17.766, sono 

pari a euro 14.716 (euro 12.732 al 31/12/2009) ed evidenziano un incremento di euro 

2.284 derivante da acquisti effettuati nel corso dell’esercizio.  
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C) Attivo circolante 

 
 

II. Crediti 
 

 
Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

114.160 190.255 (76.095) 

 

  

Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti     

Verso imprese 

controllate 

    

Verso imprese 

collegate 

    

Verso controllanti 67.087   67.087 

Per crediti tributari ------   ------ 

Per imposte 

anticipate 

14.292   14.292 

Verso altri 32.780   32.780 

Arrotondamento     

 114.160   114.160 
  

  

Le imposte anticipate per Euro 14.292 sono relative a differenze ritenute recuperabili 

negli esercizi futuri. Tali crediti si originano in prevalenza a seguito della rilevazione 

delle perdite fiscali pregresse. Nel presente bilancio i crediti per imposte anticipate 

sono stati utilizzati per euro 9.631.Si fa presente che per mero errore compilativo di 

trascrizione nel bilancio dello scorso esercizio il credito era stato indicato con valore 

errato il saldo corretto alla data del 31.12.2009 e quindi di apertura al 01/01/2010 

corretto è euro 23.923. 

I crediti verso altri rilevano con riferimento al rimborso spettante alla azienda da parte 

del Comune di Palermo a seguito di permessi di personale dipendente in servizio. 

 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2010 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente. 
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Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controlla

te 

V / 
collegate 

V / 
controllan

ti 

V / altri Totale 

Italia    67.087 47.072 114.160 

       

Per quanto concerne i crediti verso la controllante , socio unico , Amg energia spa, si 

informa che gli stessi sono relativi al rapporto commerciale di prestazione di servizi in 

favore della stessa a titolo oneroso  

Tale rapporto è regolato da apposita convenzione firmata tra le parti. 

 

 

IV. Disponibilità liquide 
 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

  70.840   13.253 57.587 

  

 

Descrizione                                31.12.2010 
Depositi bancari e postali 70.628 

Assegni  

Denaro e altri valori in cassa   212 

Arrotondamento  

 70.840  
 

  

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

data di chiusura dell'esercizio. 

 

 

 

D) Ratei e risconti 
 
 
 
 

Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2009  Variazioni 

2.250  2.250  ---------- 

 

 

La voce si compone di risconti passivi su polizze assicurative  
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Passività 
 

 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

60.135 58.782 1.353 

 

  

 

Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010 
Capitale            

50.000 

                  

50.000 

Riserva da sovrapprezzo az.     

Riserve di rivalutazione     

Riserva legale     

Riserve statutarie     

Riserva azioni proprie in portafoglio     

Altre riserve     

Riserva straordinaria     

Utili (perdite) portati a nuovo 5.574 3.208  8.782 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.208  1.855 1.353 

 
Totale 

 
58.782 

 
1.353 

 
 

 
60.135 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 

I fondi per rischi e oneri sono stati utilizzati a fronte di crediti inesigibili nel corso 

dell’esercizio precedente e non sono stati ricostituiti nell’esercizio poiché in assenza 

di rischi specifici da coprire. 

 

 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

50.833 40.894 9.939 

 

 

La variazione è così costituita 

  

 

Variazioni 31/12/2009 Incrementi Decrementi 
Erogazione 
altri fondi 

31/12/2010 

 

TFR movimento del periodo 

 

40.894 

 

9.939 

  

50.833 

 

 

 

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 

€    8.782Utile (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  € 1.353

Valore nominale in Euro

50.000                                

Azioni/Quote 

Quote
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Il T.F.R accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2010 nei 

confronti dei dipendenti in forza alla stessa data. 

 

 

 

 

D) Debiti 
 
 
 

Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2009  Variazioni 

100.987 128.524 (27.537) 

 

 

 

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 5.534   5.534 

Debiti costituiti da titoli 

di credito 

    

Debiti verso imprese 

controllate 

    

Debiti verso imprese 

collegate 

    

Debiti verso controllanti --------   -------- 

Debiti tributari 21.200   21.200 

Debiti verso istituti di 

previdenza 

17.366   17.366 

Altri debiti 56.886   56.886 

Arrotondamento     

 100.987   100.987 
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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 relativo al mese di Dicembre per iva, ritenute e 

addizionali regolarmente versato nel mese di Gennaio 2011 alla scadenza prevista 

dalla legge.  

I debiti verso istituti di previdenza rilevano anch’essi con riferimento alle competenze 

del mese di Dicembre 2010 e sono stati regolarmente pagati nel mese di Gennaio 2011 

 

 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2010 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente. 

 

  

 

 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V 
/Controllate 

V / Collegate V / 
Controllant

i 

V / Altri Totale 

Italia 5.534   ------ 95.453      100.987 

       

       

Conti d'ordine 
 

 

 

Non esistono impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale.  

 

 

 

 

A) Valore della produzione 
 

 

 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

750.845 691.143 59.702 

 

 

  

Descrizione             
31/12/2010 

           
31/12/2009 

          
Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 720.000 670.000 50.000 

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su 

ordinazione 

--------- ---------         --------- 

Incrementi immobilizzazioni per 

lavori interni 

   

Altri ricavi e proventi 30.845 21.143 9.702 

 750.845 691.143 59.702 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

 

 

 

Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2009  Variazioni 

-------- (164) 164 

 

  

 

 

Descrizione             
31/12/2010 

           
31/12/2009 

          
Variazioni 

 

 

  Da partecipazione 

   

Da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 

   

Da titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni 

   

Da titoli iscritti nell'attivo 

circolante 

   

Proventi diversi dai precedenti -------- 4 (4) 

(Interessi e altri oneri finanziari) -------- (168)  168 

Utili (perdite) su cambi    

 ------- (164) 164 
    

 

 

 

 

 
 E) Proventi e oneri straordinari 

 

 

 

Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2009  Variazioni 

(1.147) 10.976 (9.829) 
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Descrizione             
31/12/2010 

           
31/12/2009 

          
Variazioni 

    

Proventi 4.917 11.740 (6.823) 

    

    

Oneri (6.065) (764) (5.301) 

    

    

 (1.147) 10.976 (12.124) 
 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 
 

 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

29.109 28.462 647 

 

 

Descrizione             
31/12/2010 

           
31/12/2009 

          
Variazioni 

Imposte correnti: 19.478 17.146 2.332 
IRES                            - - - 

IRAP                     19.478 17.146 2.332 

    
Imposte differite                       (14) 91 105 
    
Imposte differite 
(anticipate) 

                      9.645 11.224 (1.579) 

IRES                      9.645 11.224 (1.579) 

IRAP                            - -- - 

                   29.109     28.461 4.141 
 

 

Di seguito si riporta 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      30.462  

Onere fiscale teorico (%)     27.50% 8.377 
Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi:    

-------  

   

                                                                                
TOTALE 

  30.462      261.5158.377          
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Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti 

               

-manutenzione varia esercizi precedenti (153)  
- Perdite fiscali pregresse (35.356)         
- Imposte (1.947)  
                                                                                  
TOTALE 

      (37.458) (10.300) 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi 

  

- Spese varie 269  
- Altre sopravvenienze passive 6.065  
- Carburanti e lubrificanti 661  
- Manutenzioni -----  
- interessi -----  
                                                                                  
TOTALE 

        6.995 1.923 

Imponibile fiscale 0  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  0 
   
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 0 0 

 

  

 
 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

  

  

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 31.610  
Costi non rilevanti ai fini IRAP:   

- Materie prime                  203  

- Costi per servizi      8.500         

- Oneri diversi di gestione                  269  

- Costi del personale 651.151  

                                                Totale costi non 
rilevanti 

691.733  

   
Ricavi non rilevanti (17.170)  
   

TOTALE 674.563  

 Onere fiscale teorico (%)  4.82% 

Differenza temporanea deducibile in esercizi 
successivi: 

  

Deduzione cuneo fiscale (270.452)  
   

Imponibile IRAP 404.111  
IRAP corrente per l’esercizio  19.478 
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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. 

 

 

  
Informazioni ai sensi dell’art. 2427 c.22 bis del c.c. 
 
Operazioni realizzate con parti correlate 
 
Tutte le operazioni realizzate con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Di 

seguito si riportano, per una maggiore comprensione del bilancio, le informazioni relative alle singole 

operazioni in questione, aggregate secondo la loro natura. 

 

 
ESERCIZIO 2010  

  

  CREDITI 
  

DEBITI 
  

COSTI RICAVI 

RAPPORTI COMMERCIALI  E  DIVERSI   
    

  

 AMG ENERGIA SPA 67.087  - 19.200 737.170 

     

     

  67.087 - 19.200        737.170 

 

 

I costi relativi alla società controllante riguardano, il contratto di servizio, mentre i ricavi riguardano sia 

gli affidamenti per lavori/servizi, sia le prestazioni per il personale distaccato. 
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RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO SUI FATTI DI GESTIONE 
   

La presente quale sintetica rappresentazione dei principali fatti inerenti la gestione dell’esercizio chiuso 

al 31/12/2010 e delle prospettive che si palesano per il corrente anno. 

Nell’analizzare le attività svolte durante l’anno 2010 è necessario premettere che si è trattato di anno 

particolarmente impegnativo per la società, che ha visto il coinvolgimento di tutto il personale 

nell’ambito della formazione, dello svolgimento dei servizi dettati delle convenzioni stipulate con la 

capogruppo e nell’ambito anche degli ulteriori nuovi servizi affidati.  

Si è quindi preferito esporre le attività adottando una suddivisione tematica al fine di poterne 

evidenziare facilmente i contenuti.  

  

Sicurezza (D.L. n. 08/2008)  
 

Le attività dettate dalle convenzioni stipulate con la Capogruppo, e soprattutto i nuovi servizi affidati, 

hanno richiesto da parte del S.P.P. un costante impegno per garantire la sicurezza e l’incolumità dei 

lavoratori soprattutto durante lo svolgimento dei servizi all’esterno con autoveicoli e motocicli.  

Durante lo svolgimento delle attività esterne si sono verificati 3 infortuni, accaduti ad un collega 

durante lo svolgimento delle attività di lettura contatori dovuto al morso di un cane randagio libero di 

circolare all’interno di un condominio, una caduta con lo scooter dovuta alla pioggia e al fondo bagnato 

e un ultimo infortunio causato da un incidente stradale all’interno dell’area aziendale. 

 

Formazione del personale  
 

Relativamente alla sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/08 il R.L.S. ha seguito con la Tesea S.r.l. il corso di 

richiamo annuale previsto. 

Relativamente al trattamento dei dati personali e la Privacy, ai sensi del D.Lgs 196/03 nel mese di 

Dicembre, tutto il personale ha seguito un incontro formativo con il dott. Adriano Bertolino, tutor della 

Neo Studio. 

Il personale ha sempre mostrato notevole interesse durante tutto il percorso di formazione, 

impegnandosi giornalmente durante lo svolgimento delle attività didattiche e tirocinanti.  

 

Servizi dettati dalla convenzione “Controllo Impianti Termici” 
 

All’inizio dell’anno è stato creato un data-base contenente l’anagrafica dei titolari degli impianti termici 

esistenti nella città di Palermo, ricevuta da AMG Energia S.p.A.. 

Il personale ha inoltre curato l’inserimento dei rapporti di controllo e i dati provenienti dalle visite 

effettuate in precedenza nelle predette scuole.  Al termine della compilazione il database è stato inviato 

al Comune di Palermo sotto forma di software.  

E’ bene sottolineare che, nel corso dell’anno 2010, si sono svolte diverse riunioni presso l’Assessorato 

Ambiente del Comune per sciogliere i rimanenti nodi (modifiche al Regolamento comunale, 

coinvolgimento delle categorie interessate al servizio, associazioni degli installatori, associazioni dei 

consumatori….) all’inizio del servizio, alle quali Energy Auditing srl è stata sempre rappresentata.   

Proprio all’inizio del 2011 si è conclusa positivamente l’intesa fra il Comune di Palermo e le 

associazione degli installatori e i consumatori. E’ stato siglato un protocollo di intesa e, al contempo, 

l’AMG ha iniziato la campagna informativa, prevista dagli accordi, in favore degli utenti. Pertanto, è 

stato attivato il numero verde previsto per il servizio di front office che ha iniziato ad operare, 

consentendo ai nostri addetti di fornire assistenza alle chiamate pervenute relative alle richieste di 

informazioni sui servizi inerenti il controllo degli impianti termici. 

  

 
Servizi dettati dalla convenzione “Energy Auditing” 
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Tra le attività inerenti il servizio di Energy Auditing, secondo convenzione stipulata con la Capogruppo 

AMG Energia S.p.a., si sono completate e consegnate le analisi di 21 scuole: 

Scuola Media Gramsci “Sede” di Via La Loggia 214, 

Scuola Media Gramsci “Succursale” di Cesare Piazza n° 14, 

Scuola Media Gramsci di Via Arcoleo n° 14, 

Circolo Didattico Ettore Aurculeo “plesso Donaudy” di Piazza Barbarino Costanzo n° 12, 

D.D. A. De Gasperi, “Scuola Elementare C. Collodi” in Via Briuccia n° 84, 

Scuola Materna “Principe Umberto” di Via Alfredo e Antonio di Dio 3, 

Scuola Media “Vittorio Emanuele III” di Via Cesare Terranova n° 93, 

Scuola Media I.C. Mattarella di Via Bonagia n° 14, 

Circolo Didattico Ettore Buonarrotti “Scuola Media” di Via Tembien n° 1, 

Scuola Elementare “Gregorio Ugdulena” in Via Mura S. Vito n°10, 

Scuola Materna “G. Serpotta” di Via pier delle Vigne, 

Scuola primaria dell’infanzia “Karol Wojtyla ex Marabitti” di Via Nicolò Spedalieri n° 50/52, 

Scuola Elementare “C. Collodi” di Via Briuccia n°84, 

Scuola Elementare “Castellana” di Via Castellana n° 40, 

Scuola Materna “Villagrazia” in Via Villagrazia n°100/b, 

Scuola Elementare “Borgo Ulivia” di Via Ortigia n°19, 

I.C. Mattarella, plesso “Mancino” di Via Chiavelli n° 111, 

I.C. statale “Giuseppe Verdi” di Via Casella n°35, 

I.C. M Buonarroti, “Scuola Media di Via Tembien n° 1, 

Scuola Elementare “L.Bassi” di Via Casalini n° 63, 

I.C. “Luigi Pirandello” Scuola Media in Via dell’Usignolo n° 35. 

Durante l’anno è stato redatto ed inviato al Comune di Palermo il report delle analisi svolte nel 2009 ad 

integrazione del precedente report del 2008 contenente anche una interessante analisi relativa a tutte le 

criticità riscontrate, inclusi anche degli interventi da effettuare per concorrere ad un sensibile risparmio 

energetico. 

Le collaborazioni con la Capogruppo sono state anche per quest’anno molteplici. 

Si menziona la richiesta pervenuta dalla AMG Energia, finalizzata a definire la congruità dei consumi 

del “Polo Tecnico” di Via Ausonia n° 69, che ha visto il personale della Energy Auditing impegnato in 

un accurato sopralluogo ed una specifica analisi contenente anche il catasto di tutte le apparecchiature 

elettriche, corpi illuminanti, impianti etc. 

E’ stato redatto inoltre, nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili del 

Comune di Palermo, un progetto preliminare riguardo la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a 

servizio di strutture comunali, adeguamenti impianti elettrici e cabine elettriche in edifici comunali per 

un importo complessivo di euro 9.523.647,00. 

 

 
Servizio di rilevazione lettura dei misuratori dei clienti finali del Comune di Palermo 
 
 

La Energy Auditing ha continuato anche per il 2010 l’attività di lettura dei misuratori avviata lo scorso 

anno, adempiendo agli obblighi imposti del servizio Misura di AMG Energia secondo quanto disposto 

dalla Autorità per l’Energia Elettrica e Gas. 

 

 

 

 

 

L’attività svolta può essere riassunta nella seguente tabella: 
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Letture Anno 2010 
 
MESE VISITE LETTURE %  
GENNAIO 13.291 10.564 79,48 

FEBBRAIO 15.287 8.595 56,22 

MARZO 14.429 8.746 60,61 

APRILE 15.189 9.000 59,25 

MAGGIO 15.518 9.366 60,36 

GIUGNO 15.239 8.891 58,34 

LUGLIO 14.884 9.178 61,66 

AGOSTO 10.340 5.780 55,90 

SETTEMBRE 18.242 10.517 57,65 

OTTOBRE 19.801 12.596 63,61 

NOVEMBRE 19.770 12.791 64,70 

DICEMBRE 19.385 13.569 70,00 

SUB-TOTALE 191.375 119.593 62,49 
Extra Urbane 689 578 83,89 

TOTALE 2010 192.064 120.171 62,57 
 

Per merito di un costante sforzo di coordinamento, gestionale e logistico, si è raggiunta una percentuale 

superiore a quanto richiesto dall’U.O. Servizi Misura di AMG Energia (54%). 

 

  

D.Lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa della società)  
 
In merito alla richiamata normativa, la nostra società, con la collaborazione dello Studio Errante & 

Partners S.p.A., ha redatto il Modello Organizzativo a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 231/2001, 

strutturato in coerenza con i principi di governance dell’azienda, configurato come un insieme di 

principi, regole e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della società e sulle modalità con 

le quali essa si rapporta all’esterno, istituendo un sistema di controllo finalizzato a garantire condizioni 

di trasparenza  e correttezza nello svolgimento delle attività e capace di prevenire la commissione delle 

diverse tipologie di reati specificatamente contemplati nel D.Lgs. 231 .  

 

D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) 
 

Sono state svolte tutte le attività previste dal Codice della privacy per la messa in sicurezza della società 

relativamente alla sicurezza e riservatezza dei dati personali. 

Il Documento programmatico della sicurezza è stato regolarmente revisionato il 16 u.s., entro i termini 

previsti dalla norma (31 Marzo 2010), è stato nominato l’Amministratore di sistema come richiesto dal 

Garante (provvedimento dell’A.G. del 28/11/2008 e succ. m. ed i.) nella persona giuridica dell’AMG 

ENERGIA S.p.A. in quanto AdS in outsourcing per effetto del Contratto di servizio vigente; come 

sopra indicato, è stata regolarmente svolta la formazione del personale incaricato al trattamento dei dati 

personali, ed attribuite le lettere di incarico per il trattamento dei dati, sia al personale interno che in 

Outsourcing. 

E’ stato altresì sottoscritto con le OO.SS. il Regolamento risorse informatiche e telematiche, così come 

previsto dal Garante della Privacy (Marzo 2007), pubblicato sul sito web della nostra società. 

Il “sistema Privacy” è regolarmente monitorato dalla società NEO STUDIO 2000 s.r.l., attraverso Audit  

periodico svolto in collaborazione con la predetta società.  
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Personale  
 
Tutte le unità lavorative sono state totalmente impiegate a regime in tutti i servizi affidati e che questi 

ultimi sono stati svolti condividendo le fasi, i processi e le modalità in modo soddisfacente anche con 

riferimento allo standard qualitativo della stessa società capogruppo AMG Energia.  

E’ stato effettuato completato il trasloco nei nuovi locali della Palazzina di Via Tiro a Segno 5. 

Nel mese di Aprile 2010, per espresse necessità della società capogruppo, è stato distaccato un 

lavoratore alla AMG Energia presso la S.P.I., mentre dal 7 marzo 2011 un altro dipendente è stato 

distaccato presso l’ufficio Contratti di AMG Energia. 

Nel mese di Novembre a tutto il personale è stato divulgato il Modello di Organizzazione, Gestione e 

controllo redatto dallo studio Errante & Partners ai sensi del D.Lgs 231/01, impegnando quest’ultimo a 

non porre in essere azioni in contrasto con detto Modello ed al rispetto del Codice Etico adottato. 

Il Modello di Organizzazione ex Dlgs. N. 231/2001, completo del Codice Etico, è stato pubblicato sul 

sito web della nostra società. 

In ultimo, vale la pena rassegnare i miglioramenti apportati ai rapporti con il personale, attraverso 

l’applicazione del nuovo contratto di lavoro, modificatosi da CCNL Metalmeccanico a FederUtility, a 

seguito di trattativa con le OO.SS. e sottoscritto dalla gran parte dei lavoratori. 

Inoltre nel mese di Settembre 2010 si è sottoscritto con i lavoratori, alla presenza del sindacato ALBA, 

un accordo integrativo di 2° livello per il raggiungimento del Premio di risultato, con relativi obiettivi di 

riferimento per ciascuna delle attività svolte da detti lavoratori.  

In analogia con detto accordo è stato confermato anche con i Quadri aziendali l’accordo per il 

raggiungimento del Premio di risultato per tale categoria di lavoratori, risorse indispensabili per la 

realizzazione delle attività correnti e per lo sviluppo di altre attività.  

 

Altre informazioni 
 

Nel mese di Settembre è stato adottato il regolamento di pubblicazione atti del sito internet. 

Nel mese di Ottobre è stato pubblicato il sito istituzionale di Energy Auditing www.energy-auditing.it, 

provvedendo anche agli adempimenti ai sensi del comma 2 ter art.18 della L.R. n°22 del 16.12.2008, 

modificato dall'art. 10 della L.R. n° 6 del 14.05.2009. 

Nel mese di Ottobre è entrato in vigore il Regolamento delle risorse informatiche e telematiche. 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2427 bis del codice civile 
 

Ai sensi dell’art. 2427 bis del codice civile si precisa che la società non possiede immobilizzazioni 

finanziarie. 

 

 
Informativa ai sensi dell’art 2428 c.c. comma 5 e 6 
 
 
Si fa presente che giuste intese con la società capogruppo, è in corso di definizione la Convenzione 

(scaduta lo scorso anno ed applicata in regime di proroga) che regola l’espletamento ed i corrispettivi 

dei servizi resi dalla Energy Auditing s.r.l. al socio unico AMG ENERGIA; tale convenzione in 

particolare rileverà per due aspetti fondamentali di novità rispetto la precedente: 

 

- l’adeguamento del corrispettivo per le attività svolte in considerazione dell’aumento del costo del 

personale per effetto del prolungamento dell’orario di lavoro da 36 a 40 ore (determinatosi per le 

necessità di maggiori servizi richiesti dalla Capogruppo), dell’aumento aumento contrattuale del 

contratto di lavoro dipendente derivante dall’applicazione del nuovo contratto di lavoro (CCNL 
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FederUtility)  e, se alla luce dei maggiori oneri contributivi che dal 1 gennaio 2001 la società sostiene 

essendo  terminato il periodo dei benefici della Legge n. 407 del 1990; 

 

- il regolamento in termini patrimoniali economici ed organizzativi conseguenti all’affidamento 

dell’attività di “realizzazione e gestione di impianto di distribuzione gas metano per autotrazione presso 

il sito aziendale di Remo Sandron (deliberato a far data dallo scorso 15 Marzo 2011 dalla società 

capogruppo a favore di Energy Auditing s.r.l. ) 

 

Per il raggiungimento del pareggio del bilancio 2011 è stato necessario, pertanto, prevedere un aumento 

dei Corrispettivi remunerativi delle attività svolte, al fine di consentire alla nostra società che per legge , 

quale società strumentale, può operare solo nei confronti del socio unico, pur nell’assoluto rispetto della 

efficienza nella gestione, di raggiungere il pareggio di bilancio alla luce  dei maggiori costi generati per 

l’adeguamento dell’organizzazione ai nuovi servizi richiesti dal Socio Unico AMG ENERGIA . 

Giova ricordare infatti che i corrispettivi remunerati da AMG ENERGIA sono riferibili alle 

Convenzioni sottoscritte nel 2008, e naturalmente parametrati ad una struttura organizzativa che non 

contemplava il funzionamento a regime della stessa per l’efficiente espletamento dei servizi affidati. 

  

Si informa infine, dopo la chiusura dell’esercizio 2010, per richiesta della società capogruppo AMG 

ENERGIA, del distacco di n. 1 unità presso la U.O. Contratti e Assicurazioni della medesima. 

 
 
Informativa ai sensi dell’art 2428 c.c. comma 6 bis 
 
La società non ha fatto uso di strumenti finanziari e non è esposta a particolari rischi di variazione dei 

flussi finanziari. Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle attività operative è 

costantemente monitorato dalla società. Allo stato attuale, la società non è esposta al rischio di liquidità 

in quanto ritiene di avere accesso a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare le prevedibili 

necessità finanziarie. 

 

Informativa ai sensi dell’art 2428 cc comma 3 e 4 
 

La società non possiede partecipazioni in altre società. A completamento della doverosa informazione si 

precisa che, ai sensi dell’ art. 2428 punti 3) e 4), non esistono né quote proprie, né azioni o quote di 

società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta 

persona e che né quote 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. 

 

Risultato dell’esercizio 2010  
 

Signori Soci , 

alla luce di quanto esposto e dei positivi risultati raggiunti in termini di efficienza gestionale e qualità 

nei servizi a voi resi, siete invitati all’approvazione del presente bilancio, contestualmente alla proposta 

di destinazione a nuovo dell’utile di esercizio. 

 

 

        L’Amministratore Unico                          
           Dott. Maurizio Floridia                                                
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