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SIENERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE
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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

Valore lordo

81.844

238.886

Ammortamenti

59.448

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

0

0

22.396

238.886

Valore lordo

112.681

90.700

Ammortamenti

102.718

0

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali

0

0

9.963

90.700

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.446.455

3.964.042

Totale crediti

2.446.455

3.964.042

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

611.510

933.705

3.057.965

4.897.747

3.090.324

5.227.333

0

0

1.424.960

2.050.264

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

0

0

1.424.960

2.050.264

0

0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

42.752

43.101

1.467.712

2.093.365

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

2.484

11.206

4.560.520

7.331.904

I - Capitale

0

132.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

26.400

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

2.232.737

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

(1.742.820) (1)(2)(3)

328.000 (4)

(1.742.820)

2.560.737

0

0

(628.452)

(2.524.458)

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

0

0

(628.452)

(2.524.458)

(2.371.272)

194.679

1.043.673

1.104.103

59.190

55.289

esigibili entro l'esercizio successivo

3.885.022

3.743.846

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.937.813

2.233.987

Totale debiti

5.822.835

5.977.833

Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

6.094

0

4.560.520

7.331.904

(1)Rettifiche

di liquidazione: -1937500
netto 01/01/2014: 194679
(3)Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1
(4)Conto personalizzabile: 328000
(2)Patrimonio
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

117.612

Totale fideiussioni

0

117.612

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

117.612

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

226.401

555.824

-

-

0

0

0

0

0

0

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

0

altri

122.707

91.923

Totale altri ricavi e proventi

122.707

91.923

349.108

647.747

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

408

284

276.610

638.371

52.741

68.275

a) salari e stipendi

289.410

350.681

b) oneri sociali

102.356

107.299

-

-

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

14.283

22.808

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

406.049

480.788

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

15.336

53.214

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

10.007

17.162

0

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

0

0

25.343

70.376

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

1.006.683

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

0

0

12.772

35.826

773.923

2.300.603

(424.815)

(1.652.856)

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

104.309

155.238

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

104.309

155.238

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

19.969

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

19.969

-

-

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

0

0

19.969

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

92.250

92.250

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

58.396

53.885

150.646

146.135

0

0

(46.337)

29.072

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

181.802

1.206.714

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

181.802

1.206.714

(181.802)

(1.206.714)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

0

altri

59.644

564.477

Totale proventi

59.644

564.477

0

0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

35.142

252.803

Totale oneri

35.142

252.803

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

24.502

311.674

(628.452)

(2.518.824)

imposte correnti

0

0

imposte differite

0

0

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

0

(5.634)

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

0

0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 628.452=.
Come previsto dall'articolo 8 dello Statuto sociale, vista la necessità di attendere le evoluzioni in merito ai possibili valori di cessione degli assets
aziendali, si è reso opportuno avvalersi del maggior termine di sei mesi, concesso dall'articolo 2364 C.C., per convocare negli usuali modi i soci in
assemblea ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolgeva la propria attività nel settore delle reti dell'energia a servizio delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti
energivori presenti sul territorio, offrendo servizi di progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, servizi di consulenza e fornitura di servizi integrati
, prestazioni e lavori nel settore energetico e comunque tutte le attività finalizzate all'ottenimento e alla gestione dei Titoli di Efficienza Energetica.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio la Società ha deliberato in Assemblea Straordinaria a rogito notaio Niccolò Tiecco lo scioglimento anticipato con delibera di
messa in liquidazione del 11 agosto 2014, depositata nel Registro delle Imprese di Perugia in data 01 settembre 2014.

Criteri di formazione

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. A completamento della doverosa informazione 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

Per quanto esposto in premessa, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 si discostano necessariamente da quelli utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto l'avvenuta delibera della messa in liquidazione della Società in data 11 agosto 2014 ha
imposto che le valutazioni fossero eseguite secondo criteri di liquidazione, anziché a criteri di funzionamento. Non trova dunque applicazione il postulato
previsto dall'art. 2423-bis C.C., in base al quale la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva del going concern, vale a dire della
continuazione dell'attività dell'impresa.
I criteri di valutazione, pertanto, si discostano radicalmente da quelli previsti dall'art. 2426 C.C., in quanto le singole poste attive e passive discendono
dalla destinazione impressa al patrimonio sociale con lo scioglimento della Società; in particolare, come previsto dal principio contabile OIC n. 5, le
attività sono state valutate in base al probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve, mentre le passività sono state
valutate in base al loro valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, appostando le poste di rischio ed effettuando le
svalutazioni delle poste dell'attivo di dubbia esigibilità e/o realizzabilità.
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 – che nella fase liquidatoria risulta modificato e attenuato dalla mancanza di correlazione tra costi e ricavi –
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).
Per le ragioni qui riportate, i dati esposti dal bilancio 31/12/2014 non sono perfettamente comparabili con le poste del bilancio al 31/12/2013.

Deroghe
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A seguito della messa in liquidazione volontaria della Società, si è reso necessario il ricorso alle deroghe previste dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice
Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.

Conti d'ordine

Descrizione

Rischi assunti dall'impresa

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

117.612

(117.612)

117.612

(117.612)

Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

Al 31/12/2014 le fidejussioni sono state interamente svincolate.
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non sono presenti.

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni

Immateriali
Per effetto di quanto esposto in premessa e nel capitolo dei criteri di valutazione, le immobilizzazioni immateriali che non sono trasferibili, e pertanto non
monetizzabili ai fini della liquidazione, e che erano state sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto ridotto della relative quote di ammortamento, sono
state integralmente eliminate come prescritto dal principio contabile OIC n. 5.

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

22.396

238.886

(216.490)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione

Valore

costi

31/12/2013

Incrementi
esercizio

Svalutazioni

Amm.to esercizio

Valore
31/12/2014

Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni, licenze,
marchi

238.093

227.992

10.101

Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti

Bilancio al 31-12-2014
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Altre

793

26.838

238.886

26.838

5.235

22.396

15.336

22.396

Arrotondamento
227.992

Spostamenti da una ad altra voce
Non sono stati effettuati.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
I decrementi dell'esercizio sono riferiti alla svalutazione totale delle sole immobilizzazioni immateriali non trasferibili, come già esposto in premessa. Si è
proceduto alla svalutazione di tali poste non recuperabili, in quanto il loro valore di realizzo nei futuri esercizi risulta essere pari a zero.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Le immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisizione e comprensive dei costi incrementativi di diretta imputazione, rettificate da opportuni
ammortamenti che hanno tenuto conto del degrado tecnico ed economico subito, sono state valutate al valore di realizzo per stralcio, al netto degli oneri
diretti di realizzo.
Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di rivalutazione in base a leggi speciali, generali o di settore, né sono state effettuate rivalutazioni
discrezionali o volontarie, e le valutazioni effettuate nel presente bilancio trovano il loro limite massimo nel valore di realizzo dell'immobilizzazione stessa.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

9.964

90.700

(80.736)

Impianti e macchinario

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo
90.680
(20.167)

Svalutazione esercizi precedenti

Bilancio al 31-12-2014
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Saldo al 31/12/2013

70.513

Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

(59.407)

Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

(4.505)

Saldo al 31/12/2014

6.601

Altri beni

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo
81.408
(72.544)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013

8.864

Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

(5.501)
3.363

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al valore di realizzo, al netto degli oneri direttamente imputabili al realizzo stesso.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non sono presenti operazioni di leasing.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non sono presenti.

Immobilizzazioni finanziarie
Titoli
Non sono presenti.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

3.057.964

4.897.747

(1.839.783)

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie

Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Decrementi per
alienazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

672.764

-

-

260.941

933.705

-

-

672.764

0

0

260.941

933.705

0

0

72.854

-

-

249.342

322.196

-

-

(72.854)

-

-

(249.342)

(322.196)

-

-

Costo

599.910

-

-

11.599

611.510

-

-

Valore di
bilancio

599.910

0

0

11.599

611.510

0

0

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie si riferivano ad investimenti di carattere durevole e allo stato attuale sono valutate al
presumibile valore di realizzo. Nell'attivo circolante non sono iscritte partecipazioni.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentavano un investimento duraturo e strategico da parte della Società. Allo stato attuale le
partecipazioni in imprese controllate sono valutate al presumibile valore di realizzo.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute in imprese controllate e in altre imprese.

Bilancio al 31-12-2014
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Imprese controllate

Denominazione

Città o Stato

Capitale

Patrimonio

sociale

netto

Utile/

% Poss.

Valore
bilancio

Perdita

Sinergetica S.r.l.

10.000

51

5.100

Sinergetica Gubbio
S.r.l.

15.000

85

574.810

Sienergas
Distribuzione S.r.l.

20.000

100

20.000

Cesap Vendita Gas
S.r.l.

80.000

100

0

La partecipazione totalitaria nella società “Cesap Vendita Gas S.r.l.”, già interamente svalutata nel 2014 a seguito di deficit patrimoniale, alla data
odierna non fa più parte del patrimonio sociale in quanto la stessa aveva deliberato un aumento di capitale sociale che nel febbraio 2015 è stato liberato
da un altro soggetto.

Altre imprese

Denominazione

Città o Stato

Capitale

Patrimonio

sociale

netto

Utile/

% Poss

Valore
bilancio

Perdita

Semplicittà S.p.a.

1.127

1000 Tetti Solari
Umbria S.r.l.

10.000

Corciano S.c.a r.l.

472

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Decrementi

Imprese controllate

Cessioni

Svalutazioni

Importo

126.329

126.329

205.169

205.169

Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Bilancio al 31-12-2014
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331.498

331.498

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Crediti

Descrizione

31/12/2013

Imprese controllate

Incremento

3.506.613

Imprese collegate

Decremento

162.629

1.060.158

400.000

400.000

57.429

57.429

31/12/2014
2.609.084

Imprese controllanti
Altri

3.964.042

162.629

1.517.587

2.609.084

La voce “Crediti verso imprese controllate” accoglie i crediti a titolo di finanziamento soci nei confronti di Sinergetica S.r.l. per € 657.559=, Sinergetica
Gubbio S.r.l. per € 1.788.896= e Sienergy Project S.r.l. per € 162.629=, quest'ultimo interamente svalutato.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione

Capitale in euro

Valore a bilancio o corrispondente
credito

Sinergetica

10.000

5.100

Sinergetica Gubbio

15.000

574.810

Sienergas Distribuzione

20.000

20.000
599.910

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area
Crediti immobilizzati verso
geografica
controllate
Italia

Bilancio al 31-12-2014

2.446.455

Crediti immobilizzati
verso collegate

Crediti immobilizzati verso
controllanti

Crediti immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

-

-

-

2.446.455
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Totale

2.446.455

0

0

0

2.446.455

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro fair value.

Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

11.599
2.446.455

Crediti verso imprese controllate

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

Valore contabile

Semplicittà

1.127

1000 Tetti Solari Umbria

10.000

Corciano Soc. Consortile

472
11.599

Totale

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate
Valore contabile
Totale

2.446.455

Attivo circolante
III. Attività finanziarie

Non sono presenti.

Rimanenze
Rimanenze magazzino
Non sono presenti.

I. Rimanenze

Bilancio al 31-12-2014
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Non sono presenti rimanenze di alcun tipo.

Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
svalutazione diretta dei crediti stessi, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore, nonché lo stato giuridico della Società. I
crediti inesigibili sono stati eliminati secondo le indicazione del principio contabile OIC n. 5.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.424.960

2.050.264

(625.304)

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I “Crediti verso imprese controllate” comprendono crediti verso Cesap Vendita Gas S.r.l. per € 453.095=, verso Sinergetica S.r.l. per € 206.810= (per
dividendi) e verso Sinergetica Gubbio S.r.l. per € 139.267= (per dividendi).

I “Crediti tributari” sono relativi all'IRES per € 47.593=, al rimborso IRES per IRAP deducibile per € 19.871= e all'Iva per € 6.224=.
I crediti verso altri sono relativi ad anticipi a fornitori per € 51.848= e a depositi cauzionali per € 4.500=.

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Totale

Verso clienti

495.293

495.293

Verso imprese controllate

799.172

799.172

73.946

73.946

56.549

56.549

Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
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Arrotondamento
1.424.960

1.424.960

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

881.151

(385.858)

495.293

996.589

(197.417)

799.172

5.010

(5.010)

0

0

-

0

77.809

(3.863)

73.946

85.205

(85.205)

0

4.500

52.049

56.549

2.050.264

(625.304)

1.424.960

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.) .

Totale
Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

495.293

495.293

799.172

799.172

-

0

-

0

73.946

73.946

-

0

56.549

56.549

1.424.960 1.424.960

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante svalutazione diretta dei crediti.
Il fondo svalutazione crediti, pari ad € 150.000=, accoglie la svalutazione del credito della Società nei confronti dell'Azienda Agraria della Staffa.
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

42.752

43.101

(349)

Descrizione

31/12/2014

Depositi bancari e postali

31/12/2013
42.743

42.969

9

132

42.752

43.101

Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

2.484

11.206

(8.722)

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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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Crediti immobilizzati
Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

3.964.042

(1.517.587)

2.446.455

0

-

0

2.050.264

(625.304)

1.424.960

0

-

0

Disponibilità liquide

43.101

(349)

42.752

Ratei e risconti attivi

11.206

(8.722)

2.484
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

(2.371.272)

194.679

(2.565.951)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre destinazioni
Capitale

132.000

(132.000)

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

0

26.400

(26.400)

0

0

-

0

0

-

0

2.232.737

(2.232.737)

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423
Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

0

-

0

Versamenti in conto capitale

0

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

0

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

0

Varie altre riserve

328.000

(2.070.820)

(1.742.820)

Totale altre riserve

2.560.737

(4.303.557)

(1.742.820)

0

-

(2.524.458)

1.896.006

(628.452)

(628.452)

194.679

(2.565.951)

(628.452)

(2.371.272)

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
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Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Rettifiche di liquidazione

(1.937.500)

Patrimonio netto 01/01/2014

194.679

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1
(1.742.820)

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi
precedenti

Importo

Possibilità di utilizzazione

Capitale

0

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

A, B, C

Riserve di rivalutazione

0

A, B

Riserva legale

0

Riserve statutarie

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

A, B

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale

0
0
0
0
0

Versamenti in conto capitale

0

Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0
0

Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve

(1.742.820)

Totale altre riserve

(1.742.820)

A, B, C

0

A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione
Rettifiche di liquidazione

(1.937.500)

Patrimonio netto 01/01/2014
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

Bilancio al 31-12-2014
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194.679
1
(1.742.820)
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(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Non sono presenti.
b) Composizione della voce Riserve statutarie
Non sono presenti.
Nel patrimonio netto non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società,
indipendentemente dal periodo di formazione, né riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve incorporate nel capitale sociale
Non sono presenti.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.043.673

1.104.103

(60.430)

Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

0

0

1.104.103

1.104.103

-

-

60.430

60.430

-

-

(60.430)

(60.430)

0

0

1.043.673

1.043.673

Come prescritto dal principio contabile OIC n. 5, tale voce indica il “Fondo oneri di liquidazione”, ovvero l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che
si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. Tale iscrizione costituisce una deviazione
dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, ed è giustificata dalla natura straordinaria del bilancio di liquidazione.
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Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati 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 sono stati rispettati 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 state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare
del relativo onere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

59.190

55.289

3.901

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

55.289

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

14.283

Utilizzo nell'esercizio

10.382

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

3.901
59.190

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Debiti

Bilancio al 31-12-2014
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, aumentato eventualmente dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro
pagamento.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

5.822.835

5.977.833

(154.998)

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

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Totale

Debiti verso soci per
finanziamenti

1.347.037

1.673.651

3.020.688

Debiti verso banche

609.547

45.000

654.547

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

947.569

947.569

Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate

174.421

200.000

374.421

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari

17.459

17.459

Debiti verso istituti di
previdenza

26.303

26.303

Altri debiti

762.686

Bilancio al 31-12-2014
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781.848
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Arrotondamento
3.885.022

1.937.813

5.822.835

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale
di tali debiti è stato aumentato dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento.
I “Debiti verso imprese controllate" comprendono i debiti verso Cesap Vendita Gas S.r.l. derivanti dalla cessione dei crediti avvenuta in data 4 luglio 2011
.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Gli “Altri debiti” si riferiscono al Contratto di Servizio in essere con ACEA S.p.a. fino a tutto il 2011, nonché ai compensi relativi all'Amministratore
Delegato ed ai Consiglieri di nomina ACEA S.p.a. ed al personale distaccato.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale
Area geografica

Italia

Obbligazioni

-

0

Obbligazioni convertibili

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

3.020.688 3.020.688
654.547

654.547

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

947.569

947.569

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

-

0

374.421

374.421

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

0

17.459

17.459

Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

26.303

26.303

Altri debiti

781.848

781.848

Debiti

5.822.835 5.822.835

Finanziamenti effettuati da soci della società
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono relativi al finanziamento fruttifero erogato da ACEA S.p.a. in data 03 dicembre 2010 con scadenza 30 giugno
2020.

Bilancio al 31-12-2014
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Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

6.094

6.094

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

5.977.833

(154.998)

5.822.835

0

6.094

6.094

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

A) Valore della produzione

Bilancio al 31-12-2014
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Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

349.108

647.747

(298.639)

Descrizione

31/12/2014

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2013

Variazioni

226.401

555.824

(329.423)

122.707

91.923

30.784

349.108

647.747

(298.639)

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi comprendono proventi verso Cesap Vendita Gas per € 114.617=.

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

Categoria di attività
Altre
Totale

Valore esercizio corrente
226.401
226.401

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Bilancio al 31-12-2014
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

773.923

2.300.603

(1.526.680)

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

408

284

124

Servizi

276.610

638.371

(361.761)

Godimento di beni di terzi

52.741

68.275

(15.534)

Salari e stipendi

289.410

350.681

(61.271)

Oneri sociali

102.356

107.299

(4.943)

Trattamento di fine rapporto

14.283

22.808

(8.525)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

15.336

53.214

(37.878)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

10.007

17.162

(7.155)

1.006.683

(1.006.683)

12.772

35.826

(23.054)

773.923

2.300.603

(1.526.680)

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
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Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

(46.337)

29.072

(75.409)

Descrizione

31/12/2014

Da partecipazione

104.309

31/12/2013

Variazioni

155.238

(50.929)

19.969

(19.969)

(150.646)

(146.135)

(4.511)

(46.337)

29.072

(75.409)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazioni

Descrizione
Dividendi

Bilancio al 31-12-2014
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Altre
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Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate

104.309

Totale

104.309

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Il bilancio non espone crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione

Controllate

Controllanti

Interessi su finanziamenti

Collegate

Altre

Totale

92.250

58.396

150.646

92.250

58.396

150.646

Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi

Utile e perdite su cambi

Non sono presenti.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

(181.802)

(1.206.714)

1.024.912

Svalutazioni

Descrizione

Bilancio al 31-12-2014

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Pag. 31 di 37
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

32 di 49

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SIENERGIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 01175590544

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SIENERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE

Di partecipazioni

181.802

1.206.714

(1.024.912)

181.802

1.206.714

(1.024.912)

Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

24.502

311.674

(287.172)

Descrizione

31/12/2014

Plusvalenze da alienazioni

Anno precedente

31/12/2013

Plusvalenze da alienazioni

Sopravvenienze attive

59.644

Sopravvenienze attive

564.477

Totale proventi

59.644

Totale proventi

564.477

Minusvalenze

Minusvalenze

Imposte esercizi

Imposte esercizi

Sopravvenienze passive

(35.142)

Sopravvenienze passive

(252.803)

Totale oneri

(35.142)

Totale oneri

(252.803)

24.502

311.674

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte non sono state calcolate in quanto la Società, in ciascuno dei due periodi d'imposta di cui si compone l'esercizio oggetto di bilancio (01/01/
2014-31/08/2014 e 01/09/2014-31/12/2014), ha conseguito un risultato fiscale negativo sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
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Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

5.634

(5.634)

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Imposte differite (anticipate)

5.634

(5.634)

IRES

5.634

(5.634)

5.634

(5.634)

Imposte

Saldo al 31/12/2014

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

IRAP

Per effetto del risultato economico negativo conseguito nei due periodi d'imposta (01/01/2014–31/08/2014 e 01/09/2014–31/12/2014) ricompresi
nell'esercizio oggetto di bilancio, non risulta dovuta né IRES, né IRAP.

Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite non sono state calcolate per la mancanza dei presupposti di fatto.
Le imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non esiste la certezza dell'esistenza di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale, rappresentato da 132.000 azioni da € 1 cadauna, alla data odierna è così ripartito:

Società

Bilancio al 31-12-2014
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ACEA S.P.A.

55.551

42,1%

COMUNE DI PERUGIA

48.319

36,6%

ALTRI COMUNI

18.130

13,7%

GESENU S.P.A.

10.000

7,6%

La voce “Rettifiche di liquidazione” ha origine dalle differenze tra i valori di funzionamento e i valori di liquidazione delle attività e delle passività, ed è così
composta:

Rettifiche di attività

(1.088.395)

Rettifiche di passività

194.910

Rilevazione Fondo spese di liquidazione

(1.043.673)

Totale rettifiche di liquidazione

(1.937.500)

Il patrimonio di inizio liquidazione, pari a 72.849=, è così composto:

Capitale Sociale

132.000

Riserva Legale

26.400

Riserva Straordinaria

36.279

TOTALE (patrimonio al 01/01/2014)

194.679

Perdita relativa al periodo 01/01/2014-31/08/2014

(267.530)

Patrimonio netto inizio liquidazione

(72.849)

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
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La Società non ha strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La vostra Società è collegata al gruppo Acea Spa.

Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli organi gestori e all'organo di controllo.

Qualifica

Compenso

Amministratori

28.643

Liquidatori

20.800

Collegio sindacale

24.206

Dati contabili economici periodo 2014, ante e post liquidazione
Per completezza di informazione, nella seguente tabella vengono indicati i conti economici dell'intero esercizio 2014 suddivisi tra i periodi ante e post
liquidazione, con la precisazione che la delibera di scioglimento anticipato ha avuto effetto ai fini fiscali dal 01/09/2014 (data di deposito della delibera nel
Registro delle Imprese di Perugia).

Valore della Produzione
A1 – Ricavi delle vendite
A5 – Altri proventi

Bilancio al 31-12-2014

01/01–31/08/2014

01/09–31/12/2014

01/01–31/12/2014

158.040

68.361

226.401

80.935

41.772

122.707
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238.975

Costi della Produzione ed altre voci reddituali
B6 – Materie prime, sussidiarie e merci

01/01–31/08/2014

110.133

01/09–31/12/2014

349.108

01/01–31/12/2014

(171)

(237)

(408)

(167.760)

(108.851)

(276.611)

(36.036)

(16.705)

(52.741)

(272.09729)

(133.953)

(406.050)

(17.335)

(8.008)

(25.343)

B14 – Oneri diversi di gestione

(8.374)

(4.397)

(12.771)

C – Proventi ed oneri finanziari

16.482

(62.819)

46.337

(19.172)

(162.629)

(181.801)

(2.042)

26.544

24.502

(506.505)

(471.055)

(977.560)

(267.530)

(360.922)

(628.452)

B7 – Servizi
B8 – Godimento di beni di terzi
B9 – Spese per il personale
B10 – Ammortamento immobilizzazioni mat. e immat.

D – Rettifiche di valore
E – Proventi ed oneri straordinari

Perdita di periodo

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.

Signori Soci
concludendo la presente nota integrativa non mi rimane che invitarVi ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 così come è stato
predisposto, e di riportare a nuovo la perdita di esercizio di € 628.452=, che va a determinare un deficit patrimoniale di complessivi € 2.371.272=.

Perugia, li 15 luglio 2015

Il Collegio dei Liquidatori
Nicola Lorito
Pietro Pennacchi
Roberto Politi

"I sottoscritti Nicola Lorito, Pietro Pennacchi e Roberto Politi – Liquidatori della Società, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
445/2000, dichiarano che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
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Società”; dichiarano altresì che il documento informatico in formato Xbrl, contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico
e la Nota Integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società"

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Perugia aut. N. 159194 del 22.11.2001"
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

SIENERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE
Reg. Imp. 01175590544
Rea.126604

SIENERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE
Sede in VIA FRATELLI CAIROLI 24 - 06125 PERUGIA (PG) Capitale sociale Euro 132.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria
Il giorno 30 luglio 2015, alle ore 16:00 in Perugia, presso la sede della Società “Sienergia S.p.A. in
liquidazione”, in Via F.lli Cairoli n. 24, è stata convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci di “Sienergia S.p.A. in
liquidazione” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Presentazione del piano di liquidazione ed eventuali deliberazioni conseguenti;
3. Aggiornamento

sulla

partecipata

Sienergy

Project

S.r.l.

ed

eventuali

deliberazioni

conseguenti;
4. Ulteriori comunicazioni dei membri del Collegio dei Liquidatori sull’andamento della
procedura ed eventuali deliberazioni conseguenti;
5. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Soci:
 Dott. Amedeo Di Filippo – delegato del “Comune di Perugia” titolare di n. 48.319 azioni pari a nominali
48.319,00 euro pari al 36,605% del capitale sociale;
 Dott.ssa Carla Picciotto – delegato di “Acea S.p.A.” titolare di n. 55.551 azioni pari a nominali
55.551,00 euro pari al 42,084% del capitale sociale - presente in conferenza telefonica;
 Dott. Silvio Gentile – legale rappresentante di “Gesenu S.p.A.” titolare di n. 10.000 azioni pari a
nominali 10.000,00 euro pari al 7,576% del capitale sociale.
 Arch. Antonio Lunghi – legale rappresentante del “Comune di Assisi” titolare di n. 2.749 azioni pari a
nominali 2.749,00 euro pari al 2,083% del capitale sociale.
In rappresentanza del Collegio dei Liquidatori sono presenti il Dott. Nicola Lorito, il Dott. Pietro Pennacchi e il
Dott. Roberto Politi.
Per il Collegio Sindacale sono altresì presenti la Presidente Dott.ssa Alba Peccia e il Sindaco Effettivo Dott.
Alfredo Mazzei mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Dott.ssa Orietta Merlini.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Dott. Nicola Lorito che constata e dà atto che l’Assemblea dei Soci è
stata regolarmente convocata e che sono presenti quattro Azionisti titolari complessivamente di numero
116.619 azioni, pari al 88,348% del capitale sociale di euro 132.000,00 (centotrentaduemila/00) che,
interamente sottoscritto e versato, risulta ripartito in n. 132.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno)
ciascuna.
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Il Presidente, pertanto, dichiara l’Assemblea validamente costituita come previsto dallo Statuto ed atta a
deliberare sull’ordine del giorno.
Il Presidente, prima di passare ad illustrare gli argomenti pone all’attenzione dei Soci l’obbligo di nominare,
come previsto dallo Statuto sociale, il segretario verbalizzante, proponendo la Sig.ra Simona Lupi.
L’Assemblea dei Soci all’unanimità approva.
***
Punto n. 1 all’O.d.G:
Approvazione verbali delle sedute precedenti
Il Presidente Dott. Nicola Lorito dà lettura delle precisazioni al verbale dell’Assemblea dei Soci del 6 marzo
2015 giunte dalla Dott.ssa Carla Picciotto, delegato di “Acea S.p.A.”, e successivamente invita i presenti ad
approvare il verbali delle Assemblee dei Soci del 5 febbraio 2015 e del 6 marzo 2015.
Dopo una breve discussione i Soci, all’unanimità
DELIBERANO
- di approvare il verbale dell’Assemblea dei Soci del 5 febbraio 2015;
- di approvare il verbale dell’Assemblea dei Soci del 6 marzo 2015 che recepisce la modifica apportata dalla
Dott.ssa Carla Picciotto.
***
Punto n. 2 all’O.d.G.:
Presentazione del piano di liquidazione
ed eventuali deliberazioni conseguenti;
Il Presidente Dott. Nicola Lorito illustra ai presenti il piano di liquidazione aggiornato, già inviato ai Soci.
Per quanto riguarda la cessione delle quote possedute nelle Società partecipate Sinergetica S.r.l. e
Sinergetica Gubbio S.r.l. il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto opportuno, prudenzialmente, lasciare i valori di
libro in quanto è stata ricevuta un’offerta che, se si concretizzasse, creerebbe una plusvalenza significativa
mentre tutte le altre offerte essendo al di sotto del valore di libro creerebbero minusvalenze.
Considerate le molteplici condizioni presenti nella migliore offerta, si rende necessario attendere l’esito della
due diligence per poter effettuare una stima attendibile.
I debiti sono indicati a valore di libro. Tuttavia, con la vendita degli impianti fotovoltaici, si ritiene che si
creeranno i presupposti per poter transare le principali posizioni.
I debiti verso “Acea” in conto finanziamento al momento sono stati azzerati; qualora al termine della
procedura, soddisfatti tutti gli altri creditori ed appostati gli opportuni fondi rischi, dovessero residuare delle
somme, le stesse sarebbero destinate a soddisfare anche parzialmente il credito di Acea avente natura
postergata rispetto a tutti gli altri.
Prende la parola la Dott.ssa Carla Picciotto la quale comunica che Acea prende atto del piano di liquidazione
nella versione del 20 luglio e fa presente che l’offerta ricevuta per la cessione degli impianti fotovoltaici seppur
non vincolante è pari a 2.550.000 € di equity che consentirebbe il rientro per quasi 2/3 del “finanziamento
soci” ad oggi invece non contemplato e da mandato ai Liquidatori di velocizzare e massimizzare la cessione
del fotovoltaico.
Dopo una breve discussione, i Soci all’unanimità
PRENDONO ATTO
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dell’aggiornamento del piano di liquidazione.
Il socio “Acea” rinnova l’invito a massimizzare e velocizzare la cessione del fotovoltaico di cui sopra.
***
Punto n. 3 all’O.d.G:
Aggiornamento sulla partecipata Sienergy Project S.r.l.
ed eventuali deliberazioni conseguenti;
Il Presidente Dott. Nicola Lorito prende atto del grosso sforzo effettuato dalla struttura di Sienergy Project e
considerato che il Comune di Perugia ha svincolato la fidejussione comunica che l’iter autorizzativo per
l’impianto di teleriscaldamento di Prepo è concluso.
Il Dott. Eros Faina, curatore del socio “Gaia in liquidazione S.r.l.”, nel corso dell’Assemblea dei Soci di
Sienergy Project S.r.l. ha proposto di valutare un’ipotesi di concordato in continuità e quindi si è ritenuto
opportuno affidare al Dott. Andrea Barbieri ed all’Avv. Rodolfo Tomassoni l’incarico di esprimersi in relazione
alla possibilità di un concordato liquidatorio e di un concordato in continuità.
Nella relazione predisposta dal Dott. Barbieri e dall’Avv. Tomassoni la prospettiva del concordato in continuità
prevede la possibilità che ci sia bisogno di supportare finanziariamente l’attività di Sienergy Project, pertanto, il
Collegio dei Liquidatori sottolinea come divenga difficilmente praticabile il concordato in continuità in assenza
di precisi impegni della compagine sociale a garantire il suddetto supporto.
Il Collegio dei Liquidatori chiede pertanto ai Soci di esprimersi in merito alle due ipotesi da seguire: concordato
liquidatorio o concordato in continuità.
La rappresentante Acea, prendendo atto della relazione di fattibilità del piano concordatario e tenuto conto
dell’aggiornamento ricevuto, esprime parere favorevole riguardo la presentazione di una domanda di
concordato liquidatorio, dando mandato ai liquidatori di rendere il piano presentabile al tribunale secondo la
percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, fissata nella misura del 20%, come da dettato
dell’emendamento al D.L. 83/2015 sulla giusitiza civile, pubblicato sulla GURI il 27 giugno scorso in corso di
approvazione definitiva al senato.
Dopo ampia discussione i Soci, all’unanimità,
PRENDONO ATTO
della relazione di fattibilità e dell’aggiornamento dei dati;
DELIBERANO
di dare mandato ai liquidatori per esprimersi a favore della procedura del concordato liquidatorio, dopo aver
reso il Piano compatibile con la normativa vigente.
***
Punto n. 4 all’O.d.G.:
Ulteriori comunicazioni dei membri del Collegio dei Liquidatori sull’andamento della procedura ed
eventuali deliberazioni conseguenti;
Il Presidente Dott. Nicola Lorito aggiorna i Soci in merito agli assets ricordando che “Cesap Vendita Gas
S.r.l.” e “Sienergas Distribuzione S.r.l.” sono state cedute.
Per “Sienergy Project S.r.l.” è stato fatto tanto lavoro, ringrazia l’Ing. Moscioni che ha posto in essere tutte le
attività propedeutiche che hanno portato alla conclusione dell’iter autorizzativo, “Acea” che si è resa
disponibile per il contratto di affitto e il “Comune di Perugia” che ha prontamente predisposto i documenti
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necessari.
Per quanto riguarda il personale di “Sienergia S.p.A. in liquidazione S.r.l.”, dal 1 giugno 2015 sono rientrati
Simona Lupi, affiancando Catia Beccafico in amministrazione, e l’Ing. Filippo Moscioni che segue la parte
tecnica.
Per “Sinergetica Gubbio S.r.l.” si è raggiunto un accordo di massima con la curatela, Dott.ssa Bellucci, di “F.lli
Vispi in liquidazione S.r.l.” per l’acquisto delle quote detenute pari al 15%, la curatela ha acquisito una perizia;
qualora si riuscisse a chiudere un accordo per la vendita è auspicabile acquistare il 15% e poi vendere il 100%
della società.
In relazione a “Sinergetica S.r.l.” il socio “HI.DE.CO. S.r.l.” ha dato in pegno le quote ad una Banca, nel
momento in cui ci sarà l’accordo con un acquirente lo si proporrà ad HI.DE.CO. che darà la sua risposta, previa
condivisione con l’istituto di credito.
Il Collegio dei Liquidatori rinnova l’intenzione di accelerare i tempi per ultimare l’attività di due diligence ed
arrivare a collocare le due società del fotovoltaico e trattare poi con i creditori.
Dopo breve discussione i Soci, all’unanimità
PRENDONO ATTO
dell’aggiornamento presentato dal Collegio dei Liquidatori.
***
Punto n. 5 all’O.d.G.:
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni
inerenti e conseguenti
Il Presidente Dott. Nicola Lorito illustra il Progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e accompagnato dalla
Relazione del Collegio Sindacale, già inviato ai Soci.
La Dott.ssa Peccia espone la Relazione del Collegio.
Dopo breve discussione i Soci, all’unanimità
DELIBERANO
- di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 nella stesura proposta dal Collegio dei
Liquidatori composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e accompagnato
dalla Relazione del Collegio Sindacale, che si allega al presente verbale.
- di rinviare a nuovo la copertura della perdita emergente dal bilancio, pari ad euro 628.452,00.
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e inerenti.
***
Alle ore 16:30, esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

(Simona Lupi)

(Dott. Nicola Lorito)

"I sottoscritti Nicola Lorito, Pietro Pennacchi e Roberto Politi – Liquidatori della Società, ai sensi degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiarano che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali della Società"
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Perugia aut. N. 159194 del 22.11.2001"
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Relazione del collegio sindacale al bilancio 31 dicembre 2014
della società “SIENERGIA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE”
con sede legale in Perugia (PG) -Via Fratelli Cairoli, 24
C.F. ed iscrizione al R.I.: 01175590544 – REA n. 126604
(Art. 2429 c.c. ed art. 14 D. Lgs. 27/01/2010 n. 39)
Signori soci,
premesso che nella Vostra società a norma dell’art. 2409 bis comma 2 c.c. al collegio sindacale è
stata attribuita sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione legale dei conti,
diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, composto dallo stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa, è stato redatto dal collegio dei liquidatori in data 15/07/2015.. Il
collegio sindacale ha pertanto anche quest’anno rinunciato ai termini di 15 giorni per la stesura
della relazione.
Il risultato dell’esercizio, che si compendia nelle seguenti classi di valori patrimoniali e reddituali,
chiude con una perdita di € 628.452:

A) Stato Patrimoniale

ATTIVO:
- Crediti verso soci

€

0

- Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie
al netto delle quote di ammortamento a tutto il 31/12/2014

€

3.090.323

- Attivo circolante

€

1.467.712

- Ratei e risconti attivi

€

2.484

_________________
1
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Totale attivo

€

4.560.519

===============
PASSIVO
- Fondo per rischi ed oneri

€

1.043.673

- Fondo T.F.R.

€

59.190

- Debiti

€

5.822.835

€

6.094

di cui oltre l’esercizio € 1.937.813

- Ratei e risconti passivi

________________
Totale passivo v/terzi
- Patrimonio netto

€

6.931.792

€

- 2.371.273

_________________
Totale a pareggio

€

4.560.519

===============

B) Conto Economico
- Valore della produzione

€

349.108

- Costi della produzione

€

773.923

_________________
differenza tra valore e costo della produzione

€

-424.815
2
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- Valore netto della gestione finanziaria

€

-46.337

-Valore netto delle attività Finanziaria

€

-182.802

- Valore netto della gestione straordinaria

€

24.502

- Risultato prima delle imposte

€

- 628.452

€

0

Imposte dell’esercizio

_________________
Utile dell’esercizio

€

-628.452

===============
RELAZIONE DI REVISIONE
1)Paragrafo introduttivo – Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio
della società chiuso al 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, la cui redazione
compete all’organo amministrativo, ossia nel caso di specie al collegio dei liquidatori nominato
dall’assemblea dei soci il 10/08/2014.
E’ nostra la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.
2) Descrizione della portata della revisione svolta con indicazione dei principi di revisione
osservati – L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di revisione contabile statuiti dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tali principi sono
applicati con procedure coerenti alla dimensione e alla complessità della società oggetto di
revisione.
In conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta, facendo riferimento alle norme
di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.

3
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Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, e con il metodo del campionamento, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. A tal proposito,
particolare attenzione è stata rivolta alle rettifiche di liquidazione rilevate dal collegio dei
liquidatori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio
precedente.
3) Giudizio sul bilancio – A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico della società, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014,
in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

FUNZIONI DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE – Art. 2429 2° co. c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, la nostra attività è stata ispirata alle norme di
legge ed alle Norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili..
1 - In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee ordinarie dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione, tenutesi fino alla data di scioglimento anticipato e quindi costituito il collegio dei
liquidatori, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
4
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disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interessi.
Sulla base delle informazioni disponibili non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto
sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o nelle quali sia emerso un interesse
proprio prima degli amministratori e poi dei liquidatori, o comunque tali da compromettere
l’integrità del capitale sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di opportune informazioni e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame
dei documenti aziendali, e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
2 – Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati
periodicamente informati dall’organo amministrativo sull’andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione.
3 – Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., né esposti.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL BILANCIO
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in aggiunta a quanto precede, Vi
attestiamo che:
4 – Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, e, a tal riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
5 – Dall’attività di vigilanza e controllo sono emersi fatti significativi, che tuttavia non sono
menzionati nella presente relazione dal momento che sono stati i pilastri dello scioglimento
anticipato della società.
5
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A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e
rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico del società SIENERGIA S.p.A. in L.V. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
*************
In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell’attività svolta ai fini del
controllo contabile sul bilancio, esposte nella specifica sezione della nostra relazione, dalla quale
non emergono rilievi, il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Perugia, 24/07/2015

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott.sssa Alba Peccia – Presidente
Dott.ssa Orietta Merlini – Sindaco Effettivo
Dott. Alfredo Mazzei – Sindaco Effettivo

"I sottoscritti Nicola Lorito, Pietro Pennacchi e Roberto Politi – Liquidatori della Società, ai sensi degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiarano che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali della Società"
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Perugia aut. N. 159194 del 22.11.2001

6
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