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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SERVIZI ENERGETICI INDUSTRIALI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 95129 CATANIA (CT) VIA UMBERTO 143

Codice Fiscale 01953310982

Numero Rea CT 266564

P.I. 01953310982

Capitale Sociale Euro 12.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SRL)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL

Paese della capogruppo ITALIA (I)

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 90.680 111.162

Totale immobilizzazioni materiali 90.680 111.162

Totale immobilizzazioni (B) 90.680 111.162

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 3.011.004 833.644

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.730 42.740

Totale crediti 29.730 42.740

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.578.551 1.944.918

Totale attivo circolante (C) 4.619.285 2.821.302

Totale attivo 4.709.965 2.932.464

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.000 12.000

IV - Riserva legale 2.400 2.400

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.844.948 1.059.486

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 500.000 500.000

Totale altre riserve 2.344.948 1.559.486

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 277.433 785.463

Utile (perdita) residua 277.433 785.463

Totale patrimonio netto 2.636.781 2.359.349

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.073.184 573.115

Totale debiti 2.073.184 573.115

Totale passivo 4.709.965 2.932.464
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 365.281 5.503.418

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.177.360 (28.884)

5) altri ricavi e proventi

altri 1 1

Totale altri ricavi e proventi 1 1

Totale valore della produzione 2.542.642 5.474.535

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 343

7) per servizi 2.164.201 4.345.535

14) oneri diversi di gestione 10.755 14.599

Totale costi della produzione 2.174.956 4.360.477

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 367.686 1.114.058

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18.357 34.941

Totale proventi diversi dai precedenti 18.357 34.941

Totale altri proventi finanziari 18.357 34.941

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 18.357 34.941

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 2.120 -

Totale proventi 2.120 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2.120 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 388.163 1.148.999

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 21.203 54.104

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (89.527) (309.432)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 110.730 363.536

23) Utile (perdita) dell'esercizio 277.433 785.463
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
277.433.
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, è abilitata, come “Energy Service Company” (ESCO), a presentare al Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE) progetti di risparmio energetico, al fine di ottenere l'assegnazione di Titoli di Efficienza 
Energetica e come tale può commercializzare tali titoli sul mercato di borsa specifica.
In forza di tale abilitazione la Società ha stipulato contratti specifici con altre società del medesimo gruppo.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nessun fatto di rilievo si è verificato nel corso dell'esercizio.
 
 
Criteri di formazione

 
 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
 
 
Criteri di valutazione

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio) consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 

Deroghe
 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  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, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
 

  II. Immobilizzazioni materiali
 
Gli importi esposti sono relativi alla voce impianti in costruzione in cui sono esposti i costi sostenuti per studio di 
fattibilità ed oneri correlati, riferiti ad alcuni progetti in essere, la cui realizzazione dovrebbe concretizzarsi prossimi 
esercizi.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
Le materie prime (Terreni) iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
 
I prodotti finiti (Titoli TEE) sono rilevati in base all'ultima quotazione del mese di dicembre 2015 rilevata dal GSE 
(Gestore dei Sistemi Energetici).
 
 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.011.004 833.644 2.177.360

 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 833.644 2.177.360 3.011.004

Totale rimanenze 833.644 2.177.360 3.011.004

    I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa.
 
Le rimanenze sono costituite dal terreno acquisito nell'anno 2009 nel comune di Catania dalla Agenzia del Demanio, 
costituito da un lotto edificabile di oltre 22.000 metri quadrati ricadente nell'Area del consorzio di Sviluppo Industriale 
(ASI), confinante con proprietà appartenenti a società facenti parte del nostro gruppo.
Detto terreno è funzionale alla realizzazione di un progetto industriale rivolto in modo specifico al settore dell'energia, 
la cui realizzazione, compatibilmente con il positivo evolversi del mercato, è prevista nei prossimi esercizi.
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Il terreno è stato iscritto nelle rimanenze utilizzando il metodo dei costi specifici sostenuti per l'acquisizione pari ad 
Euro 538.092. .
 
Ulteriori rimanenze, per Euro 2.472.911, sono date dai Titoli di Efficienza Energetica, non venduti, di competenza 
dell'esercizio e valutati al prezzo medio ponderato dell'ultima seduta della relativa borsa sulla quale gli stessi vengono 
scambiati. Alla data odierna il loro valore, rispetto alla valutazione di fine esercizio, è cresciuto di oltre 400.000 Euro.
 
 

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
29.730 42.740 (13.010)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

   
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso controllanti 17.171     17.171  
Per crediti tributari 12.559     12.559  
  29.730     29.730  

 
 
I crediti verso la controllante sono relativi al credito Iva di dicembre 2015 trasferito nell'ambito dell'Iva di gruppo.
 
I crediti tributari sono costituiti dal credito Irap di Euro 10.439 e dal Credito d'imposta (Codice tributo 3883) maturato 
sull'Irap lorda 2015 e pari ad Euro 2.120.
 
Entrambi i crediti troveranno puntuale compensazione nell'esercizio 2016.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 17.171 17.171 17.171

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 42.740 (30.181) 12.559 12.559

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 42.740 (13.010) 29.730 29.730

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 17.171 17.171
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Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.559 12.559

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 29.730 29.730

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.578.551 1.944.918 (366.367)

 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 1.578.466 1.944.734
Denaro e altri valori in cassa 85 184
  1.578.551  1.944.918

 
 
 

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

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 833.644 2.177.360 3.011.004

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

42.740 (13.010) 29.730 29.730

Disponibilità liquide 1.944.918 (366.367) 1.578.551
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.636.781 2.359.349 277.432

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 12.000 - - 12.000

Riserva legale 2.400 - - 2.400

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.059.486 785.462 - 1.844.948

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

500.000 - - 500.000

Totale altre riserve 1.559.486 785.462 - 2.344.948

Utile (perdita) dell'esercizio 785.463 277.433 785.463 277.433 277.433

Totale patrimonio netto 2.359.349 1.062.895 785.463 277.433 2.636.781

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 Quota disponibile

Capitale 12.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 2.400 B -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.844.948 A, B, C -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 500.000 -

Varie altre riserve - A, B, C -

Totale altre riserve 2.344.948 A, B, C 2.344.948

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Totale - 2.344.948

Residua quota distribuibile 2.344.948

     (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
 
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.
 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Nel capitale sociale non sono incorporate riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il 
reddito imponibile della società.
 

Debiti

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

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.073.184 573.115 1.500.069

 

Variazioni e scadenza dei debiti

  
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

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso fornitori 1.988.430     1.988.430        

Debiti  verso 
controllanti

84.754     84.754        

  2.073.184     2.073.184        

 
 
 

  
I debiti verso fornitori sono principalmente riferiti ai debiti certi, dovuti alle società del gruppo, e relativi ai contratti in 
essere stipulati per ottenere l'assegnazione di Titoli di efficienza Energetici (TEE).
Nello specifico tale debito, correlato alle rimanenze finali di TEE, è così composto:
Acciaierie di Sicilia spa Per Euro 389.787 ed Alfa acciai spa per Euro 1.588.522.
 
I debiti verso controllanti originano dal trasferimento dell'imponibile fiscale Ires 2015, al netto di acconti e ritenute, alla 
consolidante fiscale Siderurgica Investimenti srl.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 1.988.430 1.988.430

Debiti verso imprese controllanti 84.754 84.754

Debiti 2.073.184 2.073.184

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 1.988.430 1.988.430

Debiti verso controllanti 84.754 84.754

Totale debiti 2.073.184 2.073.184

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 573.115 1.500.069 2.073.184 2.073.184
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

2.542.642 5.474.535 (2.931.893)
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 365.281 5.503.418 (5.138.137)
Variazioni rimanenze prodotti 2.177.360 (28.884) 2.206.244
Altri ricavi e proventi 1 1  
  2.542.642 5.474.535 (2.931.893)

 
 
 
 

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 365.280

Altre 1

Totale 365.281

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 365.281

Totale 365.281

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
18.357 34.941 (16.584)

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 18.357 34.941 (16.584)
  18.357 34.941 (16.584)
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti;
•         l'eventuale ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio.
 
Nell'esercizio 2013 la società ha esercitato, in qualità di società consolidata, il rinnovo triennale (anni 2013/2015) 
dell'opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale, che consente di determinare l'Ires su una base 
imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti, 
congiuntamente alla società Siderurgica Investimenti srl, quest'ultima in qualità di società consolidante.
 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società 
controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato sottoscritto tra le società del Gruppo aderenti a tale istituto 
fiscale.
 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli acconti versati, delle ritenute 
subite e, in genere, dei crediti di imposta.
 
 L'eventuale Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
110.730 363.536 (252.806)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 21.203 54.104 (32.901)
IRES      
IRAP 21.203 54.104 (32.901)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Oneri (proventi) da adesione
 al regime di consolidato fiscale

89.527 309.432 (219.905)

 
110.730 363.536 (252.806)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Gli oneri da adesione al consolidato fiscale sono dati dal trasferimento dell'imponibile Ires alla società consolidante 
fiscale .
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 388.163  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 106.745
Variazioni in aumento (diminuzione) 0  
I.M.U. 8.983  
A.C.E. Aiuto alla Crescita Economica (71.592)  
  (62.609)  
Imponibile fiscale 325.554  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   89.527

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 367.686  
Compenso Amministratore unico e contributi 63.232  
I.M.U. 8.983  
  439.901  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 21.203
  0  
Imponibile Irap 439.901  
IRAP corrente per l'esercizio   21.203
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria.
 
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 277.433 785.463

Imposte sul reddito 110.730 363.536

Interessi passivi/(attivi) (18.357) (34.941)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

369.806 1.114.058

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (69.045) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

(69.045) -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 300.761 1.114.058

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.177.360) 28.885

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.750.512 (78.977)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (191.107) 245.319

Totale variazioni del capitale circolante netto (617.955) 195.227

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (317.194) 1.309.285

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 18.357 34.941

(Imposte sul reddito pagate) (67.529) (363.536)

Totale altre rettifiche (49.172) (328.595)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (366.366) 980.690

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) - (33.480)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - (33.480)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (366.367) 947.210

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.944.918 997.708

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.578.551 1.944.918
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società

  
Il capitale sociale è così composto .
 
 
 

Azioni/Quote
Numero Valore nominale in Euro

Quote 2000 6
Totale 2.000  

 
 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

  Appartenenza a un Gruppo
 
La vostra società appartiene al Gruppo Siderurgica Investimenti srl, società che esercita la direzione ed 
il  coordinamento e redige il bilancio consolidato.
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società.
 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 81.694.368 81.594.368

C) Attivo circolante 32.021.751 32.604.905

D) Ratei e risconti attivi 59.378 16.798

Totale attivo 113.775.497 114.216.071

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 47.000.000 47.000.000

Riserve 58.196.917 46.871.055
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Utile (perdita) dell'esercizio 891.191 11.325.862

Totale patrimonio netto 106.088.108 105.196.917

D) Debiti 7.687.389 9.019.154

Totale passivo 113.775.497 114.216.071

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 13.939 50.001

B) Costi della produzione 250.156 624.216

C) Proventi e oneri finanziari 1.210.053 1.869.291

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (17.790) (98.504)

E) Proventi e oneri straordinari (2) 10.549.999

Imposte sul reddito dell'esercizio 64.853 420.709

Utile (perdita) dell'esercizio 891.191 11.325.862

Azioni proprie e di società controllanti

  Azioni proprie
 
La società non detiene azioni o quote della società controllante e di altre società facenti parte del gruppo.
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Nota Integrativa parte finale

  Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
La società ha realizzato, con le modalità previste dai contratti stipulati con Alfa acciai spa ed Acciaierie di Sicilia Spa, 
operazioni di importo rilevante, alle quali sono stati applicati pienamente i prezzi di mercato.
 
 
 
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.
 
L'Amministratore Unico
 
Alessandro Scarpulla
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Servizi Energetici Industriali Srl  Via Umberto I°, 143  Catania 

Codice fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese di Catania   01953310982 

Capitale sociale Euro 12.000,00.= i.v. Numero R.E.A. 266564      

    

    Verbale d’Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2016 

Si è riunita alle ore 08:30 in Brescia Via San Polo n.152, l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci della Servizi Energetici Industriali Srl con il seguente 

    ordine del giorno 

- approvazione bilancio al 31 dicembre 2015; 

-   attribuzione compenso, per l’anno 2016, all’amministratore unico; 

- varie ed eventuali.  

A sensi di statuto assume l’amministratore unico Scarpulla Alessandro, che 

verifica la presenza: 

dell’intero capitale sociale così composto e rappresentato : 

Stabiumi Amato titolare di n. 1 quota dal valore nominale di Euro 6,00.= 

;Lonati Ettore titolare di n. 1 quota dal valore nominale di Euro 6,00.=; 

Siderurgica Investimenti srl, nella persona dei co-amministratori Lonati Ettore 

e Stabiumi Amato, titolare di n.1.998 quote dal valore nominale di Euro 

11.988,00.= ; 

Il Presidente dichiara l’assemblea, totalitaria, validamente costituita e 

nomina segretario il Dr. Stabiumi Amato. 

Il presidente apre la seduta e, per quanto al primo punto all’ordine del 

giorno, riassume i principali dati ed indici presenti nel bilancio e nella nota 

integrativa redatti in forma abbreviata.  

Si apre un dibattito al termine del quale l’assemblea all’unanimità  

     d e l i b e r a 

- di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015; 

 - di destinare l’intero utile d’esercizio alla riserva straordinaria. 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda ai 

convenuti che è opportuno, così come fatto nell’esercizio precedente, 

attribuire un compenso all’organo amministrativo per l’anno 2016. 

Si apre una discussione, al termine della quale, l’Assemblea all’unanimità 

 

                           d e l i b e r a   

 

- di attribuire all’amministratore unico Scarpulla Alessandro, per l’anno 

2016, un compenso pari ad Euro 60.000,00.= (sessantamila/00), oltre ad oneri 

di legge ed il rimborso per le spese sostenute nell’ambito della carica. 

In sede di varie ed eventuali, nessuno dei presenti propone argomenti di 

discussione e pertanto l’assemblea viene chiusa alle ore 08:54, previa stesura 

e sottoscrizione del presente verbale. 

  

Il Segretario           Il Presidente 

 Stabiumi Amato        Scarpulla Alessandro 

 

L’imposta di bollo è assolta virtualmente autorizzazione n. 106430 del 21/12/2001. 
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