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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/05/2020
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/05/2020

31/05/2019

0

0

341.257

344.942

14.979.230

16.494.955

464.363

434.363

15.784.850

17.274.260

985.193

928.797

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

1.865.934

2.434.746

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

145.489

158.751

2.011.423

2.593.497

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

113.100

323.462

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

327.219

102.045

3.436.935

3.947.801

140.414

73.153

19.362.199

21.295.214

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) CREDITI :

II TOTALE CREDITI :

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 00725450142

31/05/2020

31/05/2019

6.515.035

6.515.035

678.645

678.645

0

0

261.798

242.116

0

0

474.688

308.885

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

51.699

393.646

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

(219.742)

7.981.865

7.918.585

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

174.327

130.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

259.498

206.618

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

5.260.960

6.823.568

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

4.121.150

4.390.965

D TOTALE DEBITI

9.382.110

11.214.533

E) RATEI E RISCONTI

1.564.399

1.825.478

19.362.199

21.295.214

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie
VI) Altre riserve

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

D) DEBITI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

Codice fiscale 00725450142

31/05/2020

31/05/2019

6.863.599

7.170.317

16.373

38.449

389.019

965.614

405.392

1.004.063

7.268.991

8.174.380

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci

2.497.777

2.566.875

7) per servizi

1.481.852

1.405.813

172.139

528.565

a) salari e stipendi

459.139

427.463

b) oneri sociali

161.196

148.659

17.176

18.671

637.511

594.793

20.985

22.850

1.729.085

1.747.275

44.000

0

1.794.070

1.770.125

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

(56.396)

(73.968)

12) accantonamenti per rischi

100.000

0

0

130.000

280.050

347.779

6.907.003

7.269.982

361.988

904.398

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

c) trattamento di fine rapporto
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. Immateriali
b) ammort. immobilizz. Materiali
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazione in:
e) altre imprese

194

4.192

194

4.192

0

2.433

4.963

3.844

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

4.963

3.844

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

4.963

6.277

238.083

279.256

238.083

279.256

(232.926)

(268.787)

0

200

0

200

0

(200)

129.062

635.411

a) imposte correnti

64.042

257.890

c) imposte differite e anticipate

13.321

(16.125)

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

77.363

241.765

21) Utile (perdite) dell'esercizio

51.699

393.646

15 TOTALE Proventi da partecipazione in:
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ.
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
19 TOTALE Svalutazioni:

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 MAGGIO 2020 -

T.C.V.V.V. S.P.A.
Teleriscaldamento – Coogenerazione Valtellina - Valchiavenna – Valcamonica S.p.A.

Nota integrativa ex art. 2427 C.C.
al bilancio chiuso il 31/05/2020

Capitale Sociale €uro 6.515.035,00 interamente versati
Codice fiscale 00725450142 – Partita iva 00725450142
VIA POLVERIERA 50 - 23037 TIRANO (SO)
Numero R.E.A. 55292
Registro Imprese di SONDRIO n. 00725450142
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Premessa
Signori Azionisti,
Vi sottoponiamo il presente bilancio di esercizio chiuso al 31 Maggio 2020 redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota
Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C..
Il presente documento fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 e da altre disposizioni del
Codice civile in materia di bilancio e di informativa aziendale; viene, altresì, allegato il rendiconto finanziario
pur essendo la società esonerata dalla sua predisposizione ai sensi del citato art. 2435-bis del C.C.

Andamento della gestione
Il bilancio che ci apprestiamo ad illustrare e commentare riassume l’attività di gestione della Società
relativamente all’esercizio sociale 1 Giugno 2019 – 31 Maggio 2020.
Anche per l’esercizio corrente l’attività gestoria ha dovuto tener conto del perdurare della congiuntura
economico-finanziaria negativa, soprattutto in Italia, i cui effetti tendono prevedibilmente a continuare anche
nel prossimo futuro.
Durante il periodo considerato la Società ha fornito calore alle 787 utenze allacciate nel comune di
Tirano con un’erogazione totale di kWh 33.359.611.= termici, alle 388 utenze allacciate nel comune di
Sondalo per kWh 11.333.547.= termici ed alle 75 utenze allacciate nel comune di Valfurva Località Santa
Caterina per kWh 6.726.598.= termici.
Sempre nel corso dell’esercizio appena concluso la Società ha pure ceduto kWh 1.528.670.= di
energia elettrica dall’impianto termoelettrico a biomasse ubicato nella centrale di Tirano; per quanto concerne
l’impianto fotovoltaico in esercizio presso la centrale del teleriscaldamento di Tirano, avente una potenza pari
a 68,1 kW, sono stati ceduti nel corso dell’esercizio trascorso kWh 69.791. =.
Causa gli effetti della pandemia Covid-19 a livello nazionale, oltre che l’andamento climatico
stagionale anche per l’esercizio 2019/2020 non favorevole per i produttori di energia termica, si evidenzia
nell’attuale bilancio un decremento del 3,62% sulla vendita di kWh termici rispetto all’esercizio precedente;
tuttavia la diminuzione dei costi e degli oneri finanziari ha permesso il conseguimento di un utile netto pari ad
€uro 51.699,02.=.
Vista inoltre la Legge 4 Marzo 1958 n. 191 e l’art. 2 del Decreto Ministero dell’Industria Commercio
e Artigianato 17 Marzo 1997 si è provveduto a redigere apposito Allegato alla presente Nota Integrativa che
riporta le informazioni prescritte in merito alla produzione dell’energia elettrica (unbundling).
Nel corso dell’esercizio appena concluso si registra l’ingresso nella compagine sociale della società
Cogeninfra S.p.A., partecipata dal fondo di investimento infrastrutturale Cube Infractstructure Found II.
Per una comprensione più puntuale di quanto accaduto in questo esercizio si rimanda altresì alle
comunicazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai dettagli contenuti nei prospetti di bilancio.
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Per quanto attiene alle altre informazioni previste dalla normativa vigente si rileva che la società non
risulta esposta a particolari rischi e incertezze, né a valenza interna né esterna, in quanto i modelli
organizzativi adottati e di governance sono attenti a queste tematiche.

Informazioni preliminari, deroghe e valutazioni, criteri di formazione
I principi adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/5/2020, come per il passato,
sono quelli previsti dagli articoli 2423 comma 4, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis C.C.,
secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C., integrati dalle indicazioni fornite dai principi
contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, e l’esposizione delle voci di
bilancio segue tassativamente lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 C.C., rispettivamente per lo Stato
patrimoniale e per il Conto economico.
Ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile si precisa che il bilancio è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il
risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423 comma 4, del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
In particolare, segnaliamo che:
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423,
quarto comma, del Codice civile, ovvero, di cui all’art. 2423-bis, secondo comma del Codice civile;
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo o passivo considerato, così come
previsto dall’art. 2423-bis, primo comma, n. 1 del Codice civile;
- in merito a quanto stabilito dall’art. 2423-ter, secondo comma, del Codice civile, si rileva che non si è
proceduto a raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi;
- ai sensi dell’art. 2423-ter, terzo e quarto comma, del Codice civile si precisa che non è stato necessario
aggiungere altre voci oltre a quelle previste dagli artt. 2424 e 2425, né è stato necessario adattare alcuna voce
preceduta da numeri arabi;
- ai sensi del 7° comma dell’art. 2435-bis C.C. si precisa che nella presente nota integrativa sono state fornite
le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., e pertanto, la società è esonerata dalla redazione
della relazione sulla gestione;
- si precisa, infine, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al secondo comma dell’art.
2424 C.C., che non esistono elementi dell’attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato
patrimoniale.
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Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione legale da parte di PKF S.p.A., secondo l’incarico
conferito nel rispetto del deliberato dell’Assemblea del 29 Settembre 2018.

Criteri di valutazione
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio, in osservanza
dell’art.2426 Codice civile, sono i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono stati considerati tra le immobilizzazioni immateriali solo quegli elementi
patrimoniali che hanno un utilizzo che si protrae per più esercizi. Le immobilizzazioni
immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti e di eventuali svalutazioni. I costi di Impianto e di
Ampliamento sono stati precedentemente iscritti nei precedenti bilanci, previo
consenso del Collegio sindacale.
Materiali
Sono stati considerati tra le immobilizzazioni materiali solo quegli elementi
patrimoniali il cui utilizzo si protrae nel tempo. Le stesse sono iscritte in base al
criterio generale del costo di acquisto o di produzione. Nella determinazione di tale
costo si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di avere la piena
disponibilità del bene nonché delle spese incrementative, di ammodernamento e di
ampliamento, tenendo in considerazione il degrado tecnico ed economico subito, e la
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.
Finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte al valore di acquisto o, in alternativa, al valore
nominale o di sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore.

Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle aliquote esposte nella tabella che segue, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
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bene; gli stessi criteri valgono sia per le immobilizzazioni materiali già presenti negli
esercizi precedenti che per quelli entrati in funzione nel presente esercizio.
Si riporta la tabella esplicativa per gli ammortamenti applicati:
GRUPPO

% DI AMMORTAMENTO APPLICATA

Impianto e ampliamento
Diritto di superficie
Spese pluriennali
Impianti di filtrazione
Fabbricati C.T.
Impianti e macchinari specifici
Impianti di sollevamento

1,11% - 1,22%
5,00% - 20,00%
8,00%
1,75% - 10,00%
2,50% - 5,00%
12,00%

Attrezzature

5,00% - 10,00%

Automezzi

10,00% - 20,00%

Computers

10,00% - 20,00%

Altre macchine elettroniche

10,00% - 20,00%

Beni strumentali minori

100,00%

Mobili e macchine ufficio

6,00% - 12,00%

Attrezzatura varia e minuta

5,00% - 10,00%

Sottostazioni di utenza

5,00% - 10,00%

Terreni

Crediti

20,00%

0,00%

Impianti interni di comunicazione

10,00% - 20,00%

Manutenzioni e riparazioni

10,00% - 20,00%

Ai sensi dell'art. 2426 n. 8 del Codice civile, i crediti vanno rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo.
La società, tuttavia, si è avvalsa delle previsioni di cui all’art. 2435-bis, comma 7-bis
c.c., in base al quale – in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c., con riguardo al
criterio del costo ammortizzato – il soggetto che redige il bilancio in forma abbreviata
ha la facoltà di iscrivere i crediti al presumibile valore di realizzo.
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La società ha iscritto i crediti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore
nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità.
Gli interessi maturati e non ancora liquidati sono stati contabilizzati in accordo al
principio di competenza.

Debiti

Rinviando a quando già sopra indicato per i crediti, la società si è avvalsa delle
previsioni di cui all’art. 2435-bis, comma 7-bis c.c., in base alla quale – in deroga a
quanto disposto dall’art. 2426 c.c., con riguardo al criterio del costo ammortizzato – il
soggetto che redige il bilancio in forma abbreviata ha la facoltà di iscrivere i debiti al
valore nominale.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano.

Ratei e risconti

I ratei attivi e passivi comprendono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio che
avranno la loro manifestazione numeraria nei prossimi esercizi. I risconti attivi e
passivi, invece, comprendono i costi/ricavi di competenza di esercizi successivi che
hanno già avuto la loro manifestazione numeraria nel presente o nei passati esercizi.
In particolare la voce “Risconti passivi” comprende le quote dei contributi in conto
impianti di competenza di futuri esercizi in funzione della vita utile residua degli
impianti cui si riferiscono.
Tali voci si riferiscono esclusivamente a quote di costi e proventi la cui entità varia in
ragione del tempo.

Rimanenze
di magazzino

I criteri di valutazione della presente voce rimangono inalterati rispetto a quelli
adottati nel corso dell’esercizio precedente (metodo LIFO a periodo di formazione
annuale); per la “biomassa cippata” invece, sulla scorta di considerazioni tecnicooperative che prevedono il degrado calorico della materia prima qualora rimanga
“stoccata” per troppo tempo (un anno), si è adottato il criterio di valorizzazione
denominato “Costo Medio Ponderato dell’esercizio”.
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Fondi per Rischi ed
Oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite, passività o impegni, di
esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano
determinabili l’ammontare o la data di manifestazione. Gli stanziamenti riflettono la
migliore stima possibile sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione al
momento della redazione della presente Nota Integrativa e, quantitativamente,
subiscono la variazione come meglio specificato nell’apposita sezione del presente
documento.

TFR

Rappresenta l’intera passività maturata verso i dipendenti in conformità alla
legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.

Contributi di
Allacciamento

Sono considerati integralmente ricavi d’esercizio le prestazioni di allacciamento
realizzate nell’esercizio e, pertanto, sono contabilizzati secondo il criterio della
competenza economica.

Contributi in conto
Impianti

I contributi erogati dalla Regione Lombardia sono stati contabilizzati tra i Risconti
passivi al fine di farli partecipare alla formazione del risultato dell’esercizio in più
esercizi; le quote di competenza vengono accreditate, via via nei successivi esercizi, ai
diversi Conti economici interessati nella voce “Altri ricavi” sulla base della vita utile
dei cespiti cui si riferiscono.

Imposte sul reddito Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base del Reddito fiscalmente imponibile e
tenendo conto delle norme in vigore, ivi comprese quelle relative alla fiscalità
anticipata (su costi/ricavi inerenti all’esercizio ma non immediatamente deducibili
fiscalmente nello stesso periodo, i cui effetti saranno però ammessi e recuperati nel
futuro) e differita (su costi/ricavi non sottoposti a imposizione nell’esercizio ma
rimandati al futuro per espresse disposizioni tributarie).
Per l’esercizio 2019/2020 è dovuta l’imposta IRAP corrente per l’importo di €uro
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30.511,00.= e l’imposta IRES corrente per l’importo di €uro 33.531,00.=.
Le imposte anticipate ammontano ad euro 13.321,48.=.

Riconoscimento
dei ricavi

I Ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica
temporale.
I ricavi per le vendite dei servizi e forniture sono riconosciuti al momento in cui le
prestazioni dei servizi e delle forniture sono resi.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da
parte delle società eroganti.

Conti d’ordine

Gli Impegni non quantificabili sono menzionati e commentati in apposita sezione
della presente nota integrativa.
Le garanzie, gli impegni, i beni di terzi e i rischi sono stati indicati in base al valore
desunto dalla relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono stati descritti, se
esistenti, nella nota integrativa e accantonati secondo criteri di congruità nei rispettivi
fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono
stati solo descritti, se esistenti, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi
secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto, invece, dei rischi di
natura remota.

Altre informazioni

===

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto
economico e per una loro più facile intelligibilità e comparabilità di quanto qui di seguito esposto, vengono
riportate, per le poste maggiormente significative, schede o prospetti di movimentazione, spesso seguiti da
brevi commenti, i quali evidenziano le consistenze iniziali, le principali variazioni intervenute nell’esercizio e
le consistenze finali.
Bilancio di esercizio al 31/05/2020

Pagina 12 di 49

T.C.V.V.V. S.P.A.

Codice fiscale 00725450142

Si precisa che la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell'attività e della vita dell’azienda.
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Nota Integrativa Attivo
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali (nette)
Saldo al 31.5.2020

341.257

Saldo al 31.5.2019

344.942

Variazioni

- 3.685

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione

Valore al

Incrementi

Decrementi

Amm.to

Residuo da

Valore al

31.5.2019

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Ammortizz.

31.5.2020

Impianto e ampliamento
Diritto di superficie
Spese pluriennali
Totale

0,01

-

-

-

0,01

0,01

318.390,18

-

-

- 4.410,36

313.979,82

313.979,82

26.551,82

17.300,00

-

- 16.574,34

27.277,48

27.277,48

344.942,01

17.300,00

-

- 20.984,70

341.257,31

341.257,31

II. Immobilizzazioni materiali (nette)
Saldo al 31.5.2020

14.979.230

Saldo al 31.5.2019

16.494.955
- 1.515.725

Variazioni

Totale movimentazioni delle immobilizzazioni materiali
Valore
storico al
Descrizione
Impianti e macchinari

31.5.2019

Valore
Incrementi Decrementi
esercizio

esercizio

113.950,18

-

Fabbricati C.T.

14.455.906,23

Impianti e macch.specifici

storico al

Fondo amm.to

F.do amm.to al

Amm.to

Valore da

31.5.2020

al 31.5.2019

31.5.2020

esercizio

Ammortizz.

113.950,18

- 113.950,18

-

-

-

13.768,80

- 14.469.675,03

- 6.887.060,51

-

- 492652,09

7.089.962,43

32.042.565,39

150.313,67

- 32.192.879,06

- 23.664.787,28

- - 1.110.989,22

7.417.102,56

Attrezzature

8.470,80

2.700,00

-

11.170,80

- 6.233,06

-

- 770,44

4.167,30

Automezzi

32.640,50

2.405,19

- 11.362,05

23.683,64

- 25.763,06

11.362,05

- 2.239,47

7.043,16

425.337,00

-

-

425.337,00

- 370.644,09

-

- 29.341,73

25.351,18

Manutenzioni ordinarie
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Valore
storico al
31.5.2019

Descrizione

Valore
Incrementi Decrementi
esercizio

esercizio

Decrementi

storico al

Fondo amm.to

F.do amm.to al

Amm.to

Valore da

31.5.2020

al 31.5.2019

31.5.2020

esercizio

Ammortizz.

35.263,34

2.645,00

-

37.908,34

- 31.749,26

-

- 1.416,90

4.742,18

Altre macchine elettroniche

75.589,91

699,30

-

76.289,21

- 71.413,13

-

- 2.345,22

2.530,86

Beni strumentali minori

15.680,45

720,24

-

16.400,69

- 15.680,45

-

- 720,24

-

Mobili e macchine ufficio

44.830,41

2.550,36

-

47.380,77

- 44.148,53

-

- 255,74

2.976,50

Attrezzatura varia e minuta

115.021,01

14.268,00

-

129.289,01

- 90.113,60

-

- 8.485,11

30.690,30

6.558.970,54

22.643,42

-

6.581.613,96

- 6.146.380,58

-

- 79.586,32

355.647,06

9.178,78

645,00

-

9.823,78

- 8.198,68

-

- 282,30

1.342,80

Subtotale 53.933.404,54

213.358,98

- 11.362,05 54.135.401,47

- 37.476.122,41

11.362,05

-1.729.084,78

14.941.556,33

37.673,22

-

37.673,22

-

-

-

37.673,22

Totale 53.971.077,76

213.358,98

- 11.362,05 54.173.074,69

- 37.476.122,41

11.362,05

-1.729.084,78

14.979.229,55

Computers

Sottostazioni di utenza
Impianti interni di
comunicazione

Terreni e fabbricati

-

Si fa presente che non sono state effettuate rivalutazioni.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 3-bis del codice civile si attesta che nessuna delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per
effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per
effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.5.2020

464.363

Saldo al 31.5.2019

434.363

Variazioni

Bilancio di esercizio al 31/05/2020
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Commenti
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle seguenti partecipazioni:
CONTROLLATE
GESTIONE CALORE VALTELLINA S.p.A.

numero 3.000 azioni della società, pari al 100% del capitale sociale. Costo di
acquisto pari ad €uro 356.592,00.=

COLLEGATE
ENERGIA LEGNO VARESE S.r.l.

valore nominale del capitale della società per €uro 20.000,00.= pari al 20%
del capitale sociale

IN – OLTRE S.r.l.

valore nominale del capitale della società per €uro 30.000,00.= pari al 30%
del capitale sociale

IN ALTRE IMPRESE

A2A S.p.A

costo di acquisto di 2.520 azioni della società per €uro 2.778,00.=

SOCIETÀ CONSORTILE FIPER

costo di acquisto del relativo contributo al fondo consortile pari ad €uro
500,00.=

SOFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

valore nominale del capitale della società per €uro 16.630,00.=, pari al
0,17% del capitale sociale

S.C.I. – SANTA CATERINA IMPIANTI – S.p.A

costo di acquisto di 1.000 azioni della società per €uro 5.210,00.=

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A

costo di acquisto di 330 azioni della società per €uro 1.729,52.=

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

costo di acquisto di 1 azione della società per €uro 918,00.=

CONAI

valore nominale per €uro 5,16.=

FINANZIAMENTI AD IMPRESE
ENERGIA LEGNO VARESE S.r.l.

credito per finanziamento fruttifero erogato dalla società a favore della
partecipata per €uro 30.000,00.=

Per quanto riguarda le informazioni previste dal n. 5 art. 2427 c.c. (… partecipazioni) si rimanda all’allegato della
presente nota integrativa.
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31.5.2020

985.193

Saldo al 31.5.2019

928.797

Variazioni

56.396

Si veda, in merito ai criteri di valutazione adottati, quanto detto nella prima parte della presente Nota integrativa.
Il saldo è così suddiviso:


Legna cippata

€uro

672.657,96



Olio da gas combustibile

€uro

48.760,09



Carburante automezzi

€uro

5.268,11



Tronchi

€uro

189.267,95



Materie prime

€uro

69.239,19

II. Crediti
Saldo al 31.5.2020

2.011.423

Saldo al 31.5.2019

2.593.497

Variazioni

- 582.074

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione

Verso clienti
Effetti al S.B.F.
Tributari – previdenziali
Anticipi a fornitori
Anticipazione spese cliente
Depositi cauzionali
Polizza T.F.R.
Verso Banche per interessi attivi
Verso VISA carta credito

Bilancio di esercizio al 31/05/2020

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

F.do svalutaz.

Totale Esercizio

Totale Esercizio

crediti

2019/2020

2018/2019

312.543,49

-

-

-

312.543,49

213.426,53

1.407,70

-

-

-

1.407,70

249.819,97

1.244.216,79

143.564,63

-

-

1.387.781,42

1.850.518,62

21.335,76

-

-

-

21.335,76

12.564,64

0,00

-

-

-

0,00

157,00

3.112,10

-

-

-

3.112,10

3.112,10

266.204,17

-

-

-

266.204,17

249.133,55

- 1,50

-

-

-

- 1,50

0,01

197,28

-

-

-

197,28

551,70
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Descrizione

Entro 12 mesi

Diversi

Oltre 5 anni

F.do svalutaz.

Totale Esercizio

Totale Esercizio

crediti

2019/2020

2018/2019

15.002,13

-

-

-

15.002,13

11.227,91

-

-

1.924,35

-

1.924,35

1.924,35

291,16

-

-

-

291,16

286,76

1.625,24

-

-

-

1.625,24

773,71

1.865.934,32

143.564,63

1.924,35

-

2.011.423,30

2.593.496,85

Verso GSE per quote garanzia smaltimento pannelli
Verso Telemaco
Verso posta per affranc.
Totale

Oltre 12 mesi

Per quanto riguarda i Crediti iscritti in bilancio si precisa quanto segue:
-

ai sensi del n. 6 bis art. 2427 c.c. (… cambi valutari …) si segnala che nel bilancio in esame non risultano iscritti crediti
in valuta, e pertanto, si dichiara che non vi sono effetti delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell’esercizio;

-

ai sensi del n. 6 ter art. 2427 c.c., si segnala che nel bilancio in esame non risultano iscritti crediti relativi ad operazioni
che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;

-

ai sensi del n. 6 art. 2427 c.c., alla data di chiusura del Bilancio non sussistono crediti la cui durata residua sia superiore a
cinque anni se non per il credito Verso GSE per quote garanzia smaltimento pannelli per euro 1.924,35.
Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica in quanto la società opera esclusivamente in area
nazionale.

Commenti
I crediti verso i clienti si suddividono in €uro 311.242,59.= per fatture di competenza emesse ed incassate per la maggior
parte dopo il 31 Maggio 2020 ed in €uro 1.300,90.= per fatture di competenza da emettere.
Il credito verso l’erario per €uro 1.387.781,42.= è così meglio suddiviso:
Credito imposta per fornitura calore - Legge 448/98 art. 8

€uro

603.156,50

Credito imposta per allacciamenti alla rete - Legge 388/00 art. 29

€uro

4.958,00

Imposte anticipate da ripresa fiscale entro esercizio successivo

€uro

18.077,49

Crediti d’imposta maturati al 31.5.2019 non ancora rimborsati a tale data

€uro

499.794,00

Ritenute su incentivi riconosciuti da G.S.E. per impianto fotovoltaico

€uro

1.282,75

Ritenute su certificati verdi riconosciuti da G.S.E. per impianto fotov.

€uro

8.413,52

IVA su acquisti al 31.5.2019

€uro

108.578,35

Crediti v/erario per IRAP ed IRES

€uro

- 288,37

Crediti da DL 66/2014

€uro

244,55
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Imposte anticipate da ripresa fiscale oltre esercizio successivo

€uro

143.564,63

III. Attività finanziarie
Saldo al 31.5.2020

113.100

Saldo al 31.5.2019

323.462

Variazioni

- 210.362

Commenti
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono così rappresentate:

-

€uro 113.099,51.=, composti “Certificati Verdi” riferiti al periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2019 ed il 31 Maggio 2019.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31.5.2020

327.219

Saldo al 31.5.2019

102.045

Variazioni

225.174

Le disponibilità liquide sono formate per €uro 1.697,24.= quale cassa e per €uro 325.521,94.= quale saldo attivo dei conti
correnti bancari attivi al 31 Maggio 2020.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31.5.2020

140.414

Saldo al 31.5.2019

73.153

Variazioni

67.261

I ratei e i risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Importo

Risconti su contributi INAIL al 31 Maggio 2020

4.252,77

Risconti su polizze assicurative in essere

9.576,88

Risconti su polizze fidejussorie in essere

5.189,22

Risconti su abbonamenti e quote associative

8.939,45

Risconti su canoni di leasing
Risconti su canoni apparecchi radiotelevisivi

Bilancio di esercizio al 31/05/2020
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Descrizione

Importo

Risconti su oneri e spese bancarie

971,29

Risconti su bolli automezzi detraibili

28,13

Risconti su bolli automezzi non detraibili

78,73

Risconti su polizze assicurative automezzi detraibili in essere

1.746,20

Risconti su polizze assicurative automezzi non detraibili in essere
Risconti su noleggi vari

838,90
19,78

Risconti su spese varie documentate

9.567,20

Risconti su costi copertura oneri gestione CV

70,85

Risconti su consulenze tecniche

907,88

Risconti su interessi passivi

4.096,00

Risconti su contratti assistenza software

1.457,01

Ratei su canone acqua depurazione e fognatura

37,48
Totale

140.413,94

Ai sensi dell’art. 2427 n. 8 del codice civile si precisa che nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri
finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
A) Patrimonio netto
Saldo al 31.5.2020

7.981.865

Saldo al 31.5.2019

7.918.585

Variazioni

63.280

Il capitale sociale è iscritto al valore nominale di €uro 5,00.= per azione ordinaria; non esistono azioni privilegiate; tutte le
azioni emesse sono interamente liberate.
La composizione del patrimonio netto è così suddivisa:
Descrizione

Incrementi

31.5.2019

Capitale

Decrementi

31.5.2020

6.515.035,00

-

-

6.515.035,00

Riserva sovrapprezzo azioni

678.645,17

-

-

678.645,17

Riserva legale

242.115,65

19.682,29

-

261.797,94

14.207,93

26.322,90

- 18.977,42

21.553,41

Riserva straordinaria

294.676,32

158.458,95

-

453.135,27

Utile (perdita) dell’esercizio 2018/2019

393.645,81

-

- 393.645,81

-

Utile (perdita) dell’esercizio 2019/2020

-

51.699,02

-

51.699,02

-219.741,60

219.741,60

-

0,00

7.918.584,28

475.904,76

-412.623,23

7.981.865,81

Riserva alienazione azioni proprie portaf.

Riserva negative per azioni proprie portafoglio.
Totale

Analisi di composizione del patrimonio netto

Natura/destinazione

Capitale
Riserve di capitale:

Importo

Quota
disponibile

…

…

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre esercizi
precedenti
Per copertura
Per altre
perdite
ragioni

6.515.035,00

Riserva per azioni o
quote di società
controllate
Riserva da sovrapprezzo
azioni

Possibilità di
utilizzazione

678.645,17

Riserva da conversione
obbligazioni
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261.797,94

B

…

Riserva negativa per
azioni proprie in portaf.

-

-

Riserva da utili netti su
cambi

-

-

Riserva di valutazione
delle partecipazioni con
il metodo del
Patrimonio netto

-

-

Riserva da deroghe ex
co.4 dell’art.2423

-

-

Riserva volontaria
Utili portati a nuovo
Totale

474.688,68

A.B.C

1.415.131,79

474.688,68
1.153.333,85

Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile

678.645,17
474.688,68

Legenda:
A: per aumento di capitale;
B: per copertura perdite;
C: per distribuzione ai soci.

Si segnala inoltre che non vi sono limitazioni, di cui all’art. 2426 comma 1 punto 5 c.c., alla distribuzione dei dividendi.
Nel corso dell’esercizio corrente sono state alienate n. 35.333 azioni proprie detenute dalla società realizzando un risultato netto
plusvalente di euro 9.922,90. Tale importo, in linea con il principio contabile n. 28, par 39, è stato imputato ad incremento di
un’apposita riserva iscritta nella voce A VI) “altre riserve” di stato patrimoniale.

B) Fondo per rischi e oneri
Saldo al 31.5.2020

174.327

Saldo al 31.5.2019

130.000

Variazioni

44.327

In considerazione di quanto disposto dall’art. 2424 bis c.c. comma 3 gli accantonamenti dell’esercizio per rischi ed oneri vanno
effettuati e mantenuti soltanto per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile.
Riportiamo qui di seguito tabella esplicativa dei movimenti intervenuti nell’esercizio:
Saldo al 31.5.2019

€uro

130.000,00

+ Incrementi dell’esercizio

€uro

100.000,00

- Decrementi dell’esercizio

€uro

- 55.673,30

Saldo al 31.5.2020

€uro

174.326,70

Bilancio di esercizio al 31/05/2020
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Il fondo rischi di euro 100.000 è stato istituito per fare fronte dei rischi di potenziali contestazioni future per rischi legali anche legate
all’incombente frana del Ruinon sulla strada per S.Caterina Valfurva.
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate le manutenzioni programmate per euro 55.673,30 e per pari importo è stato utilizzato il
fondo oneri accantonato nel precedente esercizio di 130.000 euro.

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Saldo al 31.5.2020

259.498

Saldo al 31.5.2019

206.618

Variazioni

52.880

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale
dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Con riferimento alla TCVVV SPA i dipendenti in forza hanno scelto di destinare il TFR maturando come segue:
-

1 impiegato presso il fondo di previdenza complementare “FASI”;

-

1 impiegato presso il fondo di previdenza complementare “Mediolanum Vita S.p.A. TaxBenefit New” di Banca
Mediolanum S.p.A.;

-

1 impiegato presso il fondo di previdenza complementare “ViPensiono” di Zurich Investments Life S.p.A.;

-

1 impiegato presso il fondo di previdenza complementare “AlleataPrevidenza” di Alleanza Assicurazioni S.p.A.;

-

1 impiegato presso il fondo di previdenza complementare “Intesa Sanpaolo Vita” di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.;

-

9 impiegati hanno scelto di lasciare il TFR in azienda.

D) Debiti
Saldo al 31.5.2020

9.382.110

Saldo al 31.5.2019

11.214.533

Variazioni

- 1.832.423

I debiti sono valutati al loro valore nominale; nella seguente tabella ne sono riportati i principali e la scadenza degli stessi:

Descrizione

Entro 12 mesi

Entro 5

Oltre 5 anni

anni
Tributari

Bilancio di esercizio al 31/05/2020

- 87.213,97

-

-

Totale

Totale

Esercizio

Esercizio

2019/2020

2018/2019

- 87.213,97

162.812,52

Pagina 23 di 49

T.C.V.V.V. S.P.A.

Codice fiscale 00725450142

Descrizione

Entro 12 mesi

Entro 5

Oltre 5 anni

anni

Totale

Totale

Esercizio

Esercizio

2019/2020

2018/2019

38.920,83

-

-

38.920,83

30.244,93

162.196,27

-

-

162.196,27

156.493,57

1.746.741,29

-

-

1.746.741,29

2.064.688,34

Caparra per allacciamento utenze

155.021,32

-

-

155.021,32

153.071,32

Verso banche

986.033,01

-

-

986.033,01

754.224,56

14.961,67

-

-

14.961,67

15.202,75

188.336,51

-

-

188.336,51

367.116,00

5.823,08

-

-

5.823,08

5.823,08

sociale

22.500,00

-

-

22.500,00

-

Diversi

163.727,65

-

-

163.727,65

236.830,54

Debiti v/azionisti per dividendi 2012/2013

5.064,40

-

-

5.064,40

5.127,40

Debiti v/azionisti per dividendi 2013/2014

2.901,10

-

-

2.901,10

2.946,10

Debiti v/azionisti per dividendi 2015/2016

2.394,00

-

-

2.394,00

2.416,50

Debiti v/azionisti per dividendi 2016/2017

6.186,60

-

-

6.186,60

6.491,60

Debiti v/azionisti per dividendi 2017/2018

1.530,00

-

-

1.530,00

2.077,50

Debiti v/azionisti per dividendi 2018/2019

67.529,95

-

-

67.529,95

-0

1.778.306,04 4.121.149,90

-

5.899.455,94

7.098.965,96

-

-

-

150.000,00

5.260.959,75 4.121.149,90

-

9.382.109,65

11.214.532,67

Previdenziali
Personale c/retribuzioni
Verso fornitori

Verso banche per liquidazione interessi
Verso comuni per canoni da corrispondere
Anticipi da clienti per futuri allacciamenti utenze
Debito v/imprese collegate per richiamo capitale

Mutui fondiari ipotecari e chirografari

-

Finanz. infruttifero Regione Lombardia
Totale

Per quanto riguarda i Debiti iscritti in bilancio si precisa quanto segue:
-

ai sensi del n. 6 bis art. 2427 c.c. (… cambi valutari …) si segnala che nel bilancio in esame non risultano iscritti debiti
in valuta, e pertanto, si dichiara che non vi sono effetti delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell’esercizio;

- ai sensi del n. 6 ter art. 2427 c.c. si segnala che nel bilancio in esame non risultano iscritti debiti relativi ad operazioni che
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
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Commenti
Il debito tributario per €uro - 87.213,97.= è così meglio suddiviso:
Ritenute IRPEF sulle retribuzioni

€uro

23.976,79

IVA vendite Apr. e Mag. 2020

€uro

57.291,03

Imposta IRAP dell’esercizio

€uro

30.511,00

Imposta IRES dell’esercizio

€uro

33.531,00

Ritenute d’acconto subite

€uro

- 1.614,60

Ritenute su int. attivi

€uro

- 7,19

Acconti IRAP corrisposti

€uro

- 58.223,00

Acconti IRES corrisposti

€uro

- 172.679,00

Il debito previdenziale per €uro 38.920,83.= è così meglio suddiviso:
INPS Sede di Sondrio

€uro

26.338,72

FASI Sede di Roma

€uro

3.394,09

PREVINDAI Sede di Roma

€uro

5.000,48

Fondi c/Previdenza Complement.

€uro

1.804,96

Debiti v/OO.SS.

€uro

39,28

Debiti v/Fondi Sanitari EMI

€uro

1.386,00

Debiti diversi

€uro

957,30

Le caparre di allacciamento utenze figurano quale debito societario nei confronti dei futuri utenti in attesa di allacciamento.
Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzie reali riportiamo di seguito tabella esplicativa della natura della garanzia:
Importo
Finanziato

Data di stipula

Scadenza del
debito

1.000.000,00

07 agosto 2002

30 giugno 2022

Mutuo Ipotecario Banca Intesa S.p.A.

2.065.827,60

22 maggio 2000
(erogato il 19
luglio 2000)

31 dicembre 2022

366.082,28

Mutuo Ipotecario Banca Intesa S.p.A.

1.549.370,70

22 maggio 2000
(erogato il 12
ottobre 2000)

31 dicembre 2022

274.561,67

Mutuo Ipotecario Banca Intesa S.p.A.

1.549.370,70

22 maggio 2000
(erogato il 15
febbraio 2001)

30 giugno 2023

336.991,57

- Ipoteca per un importo complessivo di €uro 16.911.422,48 sugli
immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza e proprietà;
- Privilegio speciale per un importo complessivo di €uro
8.455.711,24 sugli impianti ed i macchinari

Mutuo Ipotecario Banca Intesa S.p.A.

1.291.142,25

19 ottobre 2001

31 dicembre 2023

322.271,22

- Ipoteca per un importo complessivo di €uro 16.911.422,48 sugli
immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza e proprietà;
- Privilegio speciale per un importo complessivo di €uro
8.455.711,24 sugli impianti ed i macchinari

Mutuo Ipotecario Banca Intesa S.p.A.

2.000.000,00 29 dicembre 2004

30 giugno 2022

359.265,14

- Ipoteca per un importo complessivo di €uro 16.911.422,48 sugli
immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza e proprietà;
- Privilegio speciale per un importo complessivo di €uro
8.455.711,24 sugli impianti ed i macchinari

Debiti assistiti da garanzie reali
Mutuo Ipotecario Credito Valtellinese
S.c a r.l.

Bilancio di esercizio al 31/05/2020

Importo
Residuo
93.135,86

Garanzie reali sul debito
Comuni di Tirano e Sondalo
– Ipoteca per un importo complessivo di €uro 1.800.000,00 sugli
immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza e proprietà .
Comuni di Tirano e Sondalo
- Ipoteca per un importo complessivo di €uro 16.911.422,48 sugli
immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza e proprietà;
- Privilegio speciale per un importo complessivo di €uro
8.455.711,24 sugli impianti ed i macchinari
Comuni di Tirano e Sondalo
- Ipoteca per un importo complessivo di €uro 16.911.422,48 sugli
immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza e proprietà;
- Privilegio speciale per un importo complessivo di €uro
8.455.711,24 sugli impianti ed i macchinari
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Mutuo Ipotecario Banca Popolare di
Sondrio
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Importo
Finanziato
2.000.000,00

Data di stipula
15 febbraio 2013

Scadenza del
debito
31 Ottobre 2024

Importo
Residuo
1.165.586,24

Garanzie reali sul debito
Comune di Valfurva – Località Santa Caterina
– Ipoteca per un importo complessivo di €uro 3.400.000,00 sul
fabbricato con terreno di pertinenza adibito a centrale;
- Privilegio speciale per un importo complessivo di €uro
3.400.000,00 sugli impianti relativi alla centrale

E) Ratei e Risconti
Saldo al 31.5.2020

1.564.399

Saldo al 31.5.2019

1.825.478

Variazioni

- 261.079

I ratei e i risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La
composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Importo

Risconti su contributi Regione Lombardia in conto capitale I-II Lotto Tirano

232.080,10

Risconti su contributi Regione Lombardia in conto capitale I-II Lotto Sondalo

149.688,01

Risconti su contributi Regione Lombardia in conto capitale III Lotto Tirano

289.540,88

Risconti su contributi Regione Lombardia in conto capitale Santa Caterina di Valfurva

708.939,92

Risconti su contributi Regione Lombardia in conto capitale competitività 2007 – 2013

30.347,32

Risconti su contributi Unioncamere in conto capitale Interventi e Progetti Innovazione Energia e Ambiente

68.976,58

Risconti su canoni di locazione di infrastrutture

32.017,92

Risconti su costi ed oneri per fidejussioni
Ratei su costi di cancelleria
Ratei su interessi passivi da mutui fondiari e chirografari
Ratei su spese energia elettrica

79,73
107,51
31.308,12
17,64

Ratei su interessi passivi bancari

7.927,94

Ratei su polizze assicurative in essere

3.610,58

Ratei su oneri e spese bancarie

7.060,62

Ratei su spese telefoniche cellulari detraibili
Ratei su spese telefoniche cellulari indetraibili

306,88
76,72

Ratei su rimborsi spese amministratori

633,41

Ratei su canoni d’uso demanio idrico (polizia idraulica)

195,60

Ratei su contratti di assistenza software

831,49

Bilancio di esercizio al 31/05/2020

Pagina 26 di 49

T.C.V.V.V. S.P.A.

Codice fiscale 00725450142

Descrizione

Importo

Ratei su canoni acqua, depurazione e fognatura

651,59
Totale

Bilancio di esercizio al 31/05/2020

1.564.398,56
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

CONTI D’ORDINE
TABELLA ILLUSTRATIVA CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI LEASING
Locatore

Descrizione del bene

Inizio

Durata

locazione

locazione

Costo bene

Leasint SpA

Rete distribuzione Tirano Ampliamento 2005

01.10.2008

122 mesi € 3.246.419,12

Alba Leasing SpA

Nuova cabina elettrica Centrale di Tirano

11.10.2011

115 mesi €

Alba Leasing SpA

Impianto climatizazione presso utenza Binario 0 Tirano

19.05.2016

Alba Leasing SpA

Essicatoio cippato Centrale di Tirano

Alba Leasing SpA
Alba Leasing SpA

Canoni

Rate

Valore

residui

Pagate

riscatto

2

120 €

16.232,09

172.170,82

13

102 €

1.396,73

60 mesi €

94.432,15

14

46 €

895,00

01.07.2017

84 mesi €

135.611,53

51

33 €

1.253,00

Aspiratore industriale S5-20

01.07.2017

60 mesi €

24.600,73

27

33 €

233,00

Panda 1.2 69CV E6 Pop

26.03.2018

48 mesi €

9.352,32

23

25 €

194,84

15.10.2019

60 mesi €

51.923,63

57

3 €

500,00

Sistema riduzione NOX per impianto abbattimento fumi
Alba Leasing SpA

inquinanti - Centrale di Tirano
Sistema riduzione NOX per impianto abbattimento fumi

Alba Leasing SpA

inquinanti - Centrale di Sondalo

15.10.2019

60 mesi €

103.846,67

57

3 €

1.000,00

Alba Leasing SpA

Generatore di acqua surriscaldata

03.06.2019

84 mesi €

128.813,97

75

9 €

1.225,00

Alba Leasing SpA

Serbatoio di accumulo acqua calda

04.06.2019

60 mesi €

99.962,86

50

10 €

970

Alba Leasing SpA

Panda 4x4 Serie 3 0.9 Twinair Turbo 85CV

13.09.2019

60 mesi €

14.239,80

53

7 €

135,70

Alba Leasing SpA

Sistema di analisi - Centrale di Tirano

27.01.2020

60 mesi €

97.957,93

59

1 €

950,00

Alba Leasing SpA

Pala gommata JCB 427 HT QH

14.01.2020

60 mesi €

136.109,91

58

2 €

1.320,00

Alba Leasing SpA

Macchina macrotina - Generatore di calore naturale

17.09.2019

60 mesi €

27.494,40

58

2 €

262,00

ai sensi del n. 9 art. 2427 c.c. si comunica:
totale
a)

garanzie

natura garanzia reale prestata
ipoteca
Euro 16.911.422,48
Euro 1.800.000,00
Euro 3.400.000,00

Comuni di Tirano e Sondalo – Immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza
e di proprietà
Comuni di Tirano e Sondalo – Immobili ad uso industriale e relative aree di pertinenza
e di proprietà
Comune di Valfurva – Fabbricato con terreno di pertinenza adibito a centrale

privilegio

b)

Impegni

passività
potenziali
c) non
risultanti in
S.P.

Euro 8.455.711,24

Comuni di Tirano e Sondalo – Privilegio speciale sugli impianti e macchinari

Euro 3.400.000,00

Comune di Valfurva – Privilegio speciale sugli impianti relativi alla centrale

in materia di quiescenza*

a favore di imprese collegate

Euro

224.000,00

Fidejussione a favore di Energia Legno Varese S.r.l. (impresa collegata)

Euro

900.000,00

Fidejussione a favore di Gestione Calore Valtellina S.p.A. (impresa controllata)

Euro

41.500,00

Fidejussione a favore di Provincia di Sondrio

Euro

150.000,00

Fidejussione a favore di Regione Lombardia

Euro

121.703,00

Fidejussione a favore di Alba Leasing S.p.A.

Euro

105.000,00

Fidejussione a favore di Comune di Sondalo

Euro

15.000,00

Fidejussione a favore di Comune di Tirano

NON PRESENTI
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Nota Integrativa Conto economico

A) Valore della produzione
Saldo al 31.5.2020

7.268.991

Saldo al 31.5.2019

8.174.380

Variazioni

- 905.389

Descrizione

31.5.2020

31.5.2019

6.863.599,04

7.170.317,28

- 306.718,24

-

-

-

Altri ricavi e proventi – Contributi c/esercizio

16.372,74

38.448,53

- 22.075,79

Altri ricavi e proventi – Contributi allacciamento

45.932,52

353.020,00

- 307.087,48

333.600,95

575.795,13

- 242.194,18

9.484,90

36.798,45

-27.313,55

7.268.990,15

8.174.379,39

- 905.389,24

Ricavi per vendite e prestazioni
Incrementi immobilizz. per lavori interni

Altri ricavi e proventi – Vari
Altri ricavi e proventi – Straordinari
Totale

Variazioni

Commenti
La voce “Ricavi per vendite e prestazioni” è inerente alla fornitura di calore ai clienti del Comune di Tirano per €uro
4.258.964,18.=, del Comune di Sondalo per €uro 1.544.135,55.= e del Comune di Valfurva Località Santa Caterina per €uro
867.678,57.=, alla produzione di energia elettrica per €uro 91.508,24.=, alla prestazione di servizi di cippatura per €uro
25.987,50.=, alla prestazione di servizi per €uro 8.232,00.=, alla vendita di merci per €uro 4.228,00 ed alla vendita di cippato per
€uro 62.865,00.=.
La voce “Altri ricavi e proventi – Contributi in c/esercizio” è costituita dai crediti di imposta maturati sugli autoconsumi
delle Centrali di Tirano, Sondalo e Valfurva Località Santa Caterina, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art.2 comma
138 per €uro 12.810,47.=, da contributi in conto esercizio su acquisto calore per la gestione delle resistenze poste lungo la rampa di
accesso all’impianto in comune con i parcheggi realizzati dal Comune di Valfurva per €uro 620,83.= e da contributi in conto
esercizio su acquisto olio da gas combustibile per €uro 2.941,44.=.
La voce “Altri ricavi e proventi - Vari” è costituita dalla quota di competenza per Contributo Regione Lombardia ed
Unioncamere Lombardia in conto impianti (risconti passivi), calcolata su tutti i contributi ricevuti dall’inizio dell’attività ad oggi,
rapportandola agli ammortamenti dell’esercizio sui relativi beni ammessi al beneficio regionale, per complessivi €uro
273.603,78.=, dagli incentivi riconosciuti per la produzione di energia da impianto fotovoltaico per €uro 33.126,52.=, dal recupero
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spese effetti per €uro 84,00.=, dal recupero spese di sollecito per €uro 3.050,00.=, dal recupero spese di insoluto per €uro 364,75.=,
da ricavi contrattuali a garanzia del consumo minimo per €uro 11.905,39.=, da risarcimenti assicurativi per €uro 5.000,00.= e da
altri ricavi per un importo complessivo di euro 6.466,51.=.
La voce “Altri ricavi e proventi – Contributi di allacciamento” pari a complessivi €uro 45.932,52, si riferisce ai contratti di
allacciamento con nuovi clienti stipulati nel Comune di Tirano fino a tutto il 31 Maggio 2020, ai quali è stato fornito calore entro la
stessa data.
Nella voce “Altri ricavi e proventi - Straordinari” trovano collocazione le sopravveniente attive per €uro 6.984,90.= e
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni per €uro 2.500,00.=.

B) Costo della produzione
Saldo al 31.5.2020

6.907.003

Saldo al 31.5.2019

7.269.982

Variazioni

- 362.979

Commenti


Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Nei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci si evidenzia l’acquisto di legna cippata per €uro
1.974.701,34.=, il trasporto della stessa dalle segherie alle centrali per €uro 34.176,00.=, l’acquisto di legna da cippare per €uro
304.195,77.=, ed altri costi di importi meno significativi che complessivamente ammontano ad €uro 184.703,54.



Costi per servizi
I costi per servizi comprendono le consulenze e le spese di amministrazione per €uro 225.938,25.=, le spese legali per €uro
124.325,31.=, le consulenze tecniche ed i compensi corrisposti a terzi e collaboratori per €uro 21.424,60.=, le spese per il servizio
di smaltimento dei rifiuti per €uro 91.103,13.=, le spese di manutenzione e riparazione per €uro 247.843,13.=, gli oneri e le spese
bancarie per €uro 69.782,30.=, l’energia elettrica per €uro 250.232,91.=, le spese per assicurazioni per €uro 84.124,28.= ed altri
costi di importi non significativi che complessivamente ammontano ad €uro 367.078,49.

Godimento di beni di terzi
La voce “godimento di beni di terzi” comprende i costi relativi ai contratti di leasing stipulati dalla Società e più
precisamente:
Nuova cabina elettrica per Centrale Teleriscaldamento - Centrale di Tirano

€uro

13.682,20

Impianto climatizzazione presso utenza Binario 0 Tirano

€uro

15.009,13

Essicatoio per il cippato presso Centrale Teleriscaldamento - Centrale di Tirano

€uro

15.647,04
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Aspiratore industriale S5-20

€uro

3.935,34

Panda 1.2 69CV E6 Pop bianco gelato

€uro

2.027,27

Sistema riduzione NOX per impianto abbattimento fumi inquinanti - Centrale Tirano

€uro

2.823,05

Sistema riduzione NOX per impianto abbattimento fumi inquinanti - Centrale Sondalo

€uro

5.646,02

Generatore di acqua surriscaldata

€uro

13.709,69

Serbatoio di accumulo acqua calda

€uro

16.328,23

Panda 4x4 Serie 3 0.9 Twinair Turbo 85CV

€uro

1.965,34

Pala gommata JCB 427 HT QH

€uro

4.366,96

Macchina macrotina - Generatore di calore naturale

€uro

1.065,34

La Società ha altresì in essere, con la Gestione Calore Valtellina S.p.A., contratti di locazione relativamente a porzioni di rete
realizzate da quest’ultima nei Comuni di Sondalo e di Valfurva, i cui costi sono di seguito riportati:



Locazione porzione rete di distribuzione Comune di Sondalo

€uro

16.435,38

Locazione porzione rete di distribuzione Comune di Valfurva

€uro

54.463,00

Numero medio di dipendenti ripartito per categorie (n. 15 articolo 2427 c.c.)
Descrizione

Effettivi al

Effettivi al

Variazione

Media

Media

Variazione

31/05/2020

31/05/2019

assoluta

2019/2020

2018/2019

media

Dirigenti

1

1

0

1

1

0

Quadri

0

0

0

0

0

0

Impiegati

6

6

0

6

6

0

Apprendisti Impiegati

0

0

0

0

0

0

Operai

7

7

0

7

7

0

14

14

0

14

14

0

Totale


Variazione delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Descrizione

31.5.2020

Variazione rimanenze merci
Totale

31.5.2019

Variazioni

- 56.396

- 73.968

17.572

- 56.396

- 73.968

17.572

Si richiama quanto già espresso nella Sezione “Criteri di formazione” alla voce “Rimanenze di magazzino”.


Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione comprendono tributi vari per €uro 4.176,88.=, canoni spettanti ai Comuni di Tirano, di
Sondalo e di Valfurva per €uro 188.336,51.=, imposte sugli immobili IMU per €uro 29.674,00.=, sopravvenienze passive per €uro
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27.005,63.=, perdite su crediti per €uro 871,00.= ed altri costi di importi non significativi che complessivamente ammontano ad
euro 29.985,62.=.

C) Proventi e oneri finanziari (saldo)
Saldo al 31.5.2020

- 232.926

Saldo al 31.5.2019

- 268.787

Variazioni

35.861

Si riferiscono a proventi da partecipazioni in altre imprese per €uro 193,80.=, interessi attivi bancari per €uro 20,88.=,
interessi attivi su polizza collettiva T.F.R. per €uro 4.941,66.=, interessi passivi per €uro 615,42.=, interessi passivi bancari per
€uro 60.217,52.=, interessi passivi indeducibili €uro 1.874,05.=, interessi passivi verso fornitori per €uro 2,33.= ed, interessi
passivi su mutui per €uro 175.373,25.=.
Ai sensi del n. 11 art. 2427 c.c. si forniscono i seguenti dati analitici in merito alla voce proventi da partecipazioni per
€uro 193,80.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI - DIVIDENDI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI - DIVERSI DA DIVIDENDI

ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

Imprese Collegate

€uro

-

Imprese Controllate

€uro

-

Altre Imprese

€uro

193,80

Imprese Collegate

€uro

-

Imprese Controllate

€uro

-

Altre Imprese

€uro

-

€uro

-

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31.5.2020

77.363

Saldo al 31.5.2019

241.765

Variazioni

- 164.402

Ricorrendo cause o fatti significativi, così come statuito dai postulati di bilancio emanati dal O.i.c. n. 11 “Significatività e
rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”, dai quali scaturiscano “sfasamenti temporali” per il
calcolo delle imposte (es. ammortamenti anticipati aventi esclusiva valenza fiscale, rateizzazione di plusvalenze, ripartizione di
costi su base pluriennale a soli fini fiscali – spese di rappresentanza – ecc.), si procede al calcolo delle “ “Imposte anticipate”.
Sono indicate, in tale voce, le minori imposte che si pagheranno in futuro, in conseguenza delle differenze temporanee tra
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normativa civilistica e normativa fiscale relative a:
- al fondo svalutazione crediti tassato e
- ai compensi amministratori pagati a giugno del 2020,
il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi di imposta risulta ragionevolmente certo nella capienza del reddito
imponibile atteso. La rilevazione della fiscalità differita del 2017 è stata effettuata tenendo conto dell'aliquota Ires che, dal 1°
gennaio 2017, è pari al 24%, come disposto dall'art. 1, co. 61, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si fa presente che la Società dovrà corrispondere imposta I.R.A.P. per la somma di €uro 30.511,00.= ed imposta I.R.E.S. per €uro
33.531,00.=.
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- RENDICONTO FINANZIARIO –
FINALITÀ del RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto finanziario ha lo scopo di presentare le variazioni dei «flussi finanziari» avvenute nel corso dell’esercizio.
Per «flussi finanziari» s’intendono «le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti».
Tali flussi devono essere presentati distintamente nel rendiconto finanziario a seconda che derivino dall’attività operativa,
di investimento e finanziaria.
Il rendiconto consente dunque agli utilizzatori del bilancio di:
1.

ottenere informazioni particolarmente complete sulla struttura finanziaria dell’impresa (compresa la sua liquidità e
solvibilità); le informazioni presentate nel rendiconto non sono solitamente disponibili dalla sola lettura dello stato
patrimoniale del conto economico;

2.

ottenere informazioni aggiuntive che permettano di chiarire, da un punto di vista finanziario, le variazioni intervenute in
alcune voci dello stato patrimoniale.
Inoltre, le informazioni sui flussi finanziari desumibili dal rendiconto finanziario rappresentano indicatori particolarmente

significativi dell’ammontare, tempistica e incertezza dei futuri flussi finanziari.

AGGREGATO FINANZIARIO
Lo standard contabile individua nei «flussi finanziari», ovvero «le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi
equivalenti», l’aggregato finanziario oggetto del rendiconto.
Le «disponibilità liquide» comprendono sia la cassa che i depositi a vista.

TIPOLOGIE di FLUSSI FINANZIARI
Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari prodotti nell’esercizio per effetto degli atti di gestione
classificandoli in base alla tipologia o alla natura delle operazioni che li ha generati.
I flussi finanziari sono quindi distinti nelle seguenti tre classi:
A.

flussi finanziari derivanti dall’attività operativa

B.

flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

C.

flussi finanziari derivanti dall’attività finanziaria.
Tale classificazione consente di comprendere la capacità di ciascuna attività di generare (o consumare) disponibilità

liquide o mezzi equivalenti nel corso dell’esercizio, ovvero permette di accertare l’effetto di tali attività sulla posizione finanziaria
dell’impresa.
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I flussi finanziari (positivi o negativi) generati dalle singole attività (A, B e C) consentono di «riconciliare il saldo delle
disponibilità liquide all’inizio esercizio con il saldo alla fine dell’esercizio.

Attività operativa
L’attività operativa comprende le principali attività che generano i ricavi di un’impresa e le altre attività di gestione
diverse dall’attività di investimento o finanziarie.
I flussi finanziari generati dall’attività operativa derivano solitamente dalle operazioni di gestione che partecipano alla
determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio. L’ammontare del flusso finanziario derivante dall’attività operativa è un
indicatore particolarmente significativo poiché fornisce la misura in cui tale attività ha generato flussi finanziari sufficienti a
rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa della Società, a pagare i dividendi e a effettuare nuovi investimenti finanziari
senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all’impresa.
I flussi finanziari derivanti dall’attività operativa possono essere presentati secondo due modalità alternative:
a.

il metodo diretto, attraverso il quale si indicano le principali categorie di incassi e pagamenti lordi

b.

il metodo indiretto, attraverso il quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura
non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da
elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria.
Tra le due modalità di presentazione gli standards contabili nazionali ed internazionali raccomandano l’utilizzo del

metodo diretto.
Nella pratica però, il metodo indiretto è solitamente quello più utilizzato.

Attività di investimento
L’attività di investimento comprende l’acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari
non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti.
I flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento riguardano gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie.
L’informazione distinta del flusso finanziario dell’attività di investimento è importante poiché indica la misura in cui i
costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari.

Attività finanziaria
L’attività finanziaria rappresenta l’attività che comporta la modificazione della dimensione e della composizione del
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capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall’impresa.
I flussi finanziari derivanti dall’attività finanziaria comprendono l’ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto
forma di capitale di rischio o di debito.
L’indicazione distinta del flusso finanziario dell’attività finanziaria è importante in quanto è utile nella previsione di
richieste sui futuri flussi finanziari da parte dei finanziatori dell’impresa.

Tab. 1

TELERISCALDAMENTO C.V.V.V. s.p.a.
esercizio 2019/20
Riclassificazione del CONTO ECONOMICO
VALORE della PRODUZIONE A € 7.268.990
COSTI di GESTIONE B -€ 5.112.932
MARGINE OPERATIVO LORDO C

€

2.156.058

€

361.989

€

129.063

€

129.063

€

51.699

AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI D -€ 1.794.069
REDDITO OPERATIVO E
Gestione delle Partecipazioni F €
Gestione Finanziaria G -€

194
233.120

RISULTATO della GESTIONE ORDINARIA H
Proventi su Alienazioni di Cespiti

I

€

-

REDDITO LORDO L
Oneri per Imposte d'Esercizio M -€
UTILE NETTO N
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Tab. 2

T.C.V.V.V. S.p.A.
Esercizio 2019/2020
Flussi di cassa della GESTIONE CORRENTE
Flussi GESTIONE CARATTERISTICA
FLUSSI di RICAVI di GESTIONE
per Ricavi CARATTERISTICI
per Contributi in conto esercizio

€ 6.605.393
€ 335.909

FLUSSI dei COSTI di GESTIONE
per Costi CARATTERISTICI

€ -5.069.535

€ 1.871.767

VARIAZIONI del C.C.N.
MATERIE PRIME
VARIAZIONE CREDITI COMMERCIALI
VARIAZIONE DEBITI COMMERCIALI
VARIAZIONE CREDITI DIVERSI
VARIAZIONE DEBITI DIVERSI
GESTIONE delle PARTECIPAZIONI
Flussi di Cassa della GESTIONE CORRENTE
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€
€
€
€
€
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-707.538

-65.010
-99.117
-317.947
-65.536
-159.928
€

194

€ 1.164.423
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Tab. 3

T.C.V.V.V. S.p.A.
Esercizio 2019/2020
Flussi di cassa ALTRE AREE E COMPLESSIVI
AREA degli INVESTIMENTI

-€

187.588

Immobilizzazioni Immateriali
INVESTIMENTI nell'anno n
DISINVESTIMENTI nell'anno n

€

17.300

-€

0

Immobilizzazioni materiali
INVESTIMENTI nell'anno n
DISINVESTIMENTI nell'anno n
Risconti passivi contributi conto capitale

€

423.733

-€

637.092

€

73.071

€

266.392

-€

296.392

Partecipazioni e Acquisti di aziende
INVESTIMENTI nell'anno n
DISINVESTIMENTI nell'anno n
AREA dei FINANZIAMENTI

-€ 1.345.974

Rapporti di finanziamento con le BANCHE

-€ 1.117.943

ESBORSO per ONERI FINANZIARI

-€

244.576

INCASSI per PROVENTI FINANZIARI

€

4.963

Flussi per DIVIDENDI e/o VINCOLI RISERVE

€

11.582

AREA degli ESBORSI TRIBUTARI
Flussi Cassa ALTRE AREE
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Tab. 4
Riepilogo
Flussi Cassa GEST. CORRENTE

€

1.164.423

Flussi Cassa ALTRE AREE

-€

1.398.263

DIFFERENZA Flussi Cassa DA FINANZIARE

-€

233.840

DIMOSTRAZIONE del finanziamento della DIFFERENZA
Cassa e c/c bancari e postali

€

23.478

Titoli a reddito fisso e/o disponibili

€

210.362

Variaz.LIQUIDITA' aziendale

€

233.840

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Si comunica inoltre che,
-

ai sensi del n. 13 art. 2427 c.c. (l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o
incidenza eccezionali), la Società non ha avuto singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

-

ai sensi articolo 2427 n. 16 e n. 16 bis si precisa che i compensi ai componenti del C.d.A. (Presidente, Vice Presidenti,
Amministratore delegato ed Amministratori) ammontano ad €uro 189.958,97.=, i relativi contributi previdenziali ad €uro
21.650,51.=, i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale ad €uro 16.156,32.=, i compensi spettanti alla
società incaricata del controllo e della revisione legale del bilancio di esercizio, ad €uro 10.714,75.= Non sono stati
corrisposti anticipazioni né erogati crediti. Non risultano impegni assunti per conto degli amministratori per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate;

-

ai sensi dell’ articolo 2427 n. 17 (il numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società …) si
rappresenta essere state emesse solo azioni di natura ordinaria del valore nominale di Euro 5,00 per un totale di nr.
1.303.007 azioni in circolazione;

-

ai sensi del n. 18 art. 2427 c.c. (Azioni di godimento ….). si precisa che non sono state emesse azioni di godimento,
obbligazioni convertibili in azioni né altri titoli o valori similari;

-

ai sensi del n. 19 art. 2427 c.c. (il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi ….): la
Società non ha emesso strumenti finanziari;

-

ai sensi del n. 19bis art. 2427 c.c. (i finanziamenti effettuati dai soci …): si da atto che non risultano iscritti in
bilancio finanziamenti effettuati dai soci alla società, né finanziamenti soggetti a postergazione ex lege ai sensi dell’art.
2467 C.C., né finanziamenti soggetti a clausole di postergazione volontaria;

-

ai sensi dell'art. 2427 n. 20 C.C. e dell'art. 2447-septies C.C. si dà atto che la società non ha costituito patrimoni
destinati a specifici affari;

-

ai sensi dell'art. 2427 n. 21 C.C. si dà atto che la società non ha sottoscritto contratti relativi al finanziamento di
patrimoni destinati a specifici affari, e pertanto, ai fini della redazione della presente nota integrativa, non debbono
essere fornite le indicazioni di cui all'art. 2447-decies, 8° comma C.C.;

-

ai sensi dell'art. 2427 n. 22 C.C. si da atto che la società ha in essere nel corso dell’esercizio n. 14 contratti di
leasing per acquisto immobilizzazioni. Si riporta di seguito un prospetto informativo circa gli effetti, sul patrimonio
netto e sul conto economico, rilevando le operazioni in oggetto con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale:
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RETE DI DISTRIBUZIONE
COMUNE DI TIRANO CTR
888928/001 LEASINT
Anno in corso

1) Debito residuo verso il locatore

CABINA ELETTRICA CTR
01026963/01

Anno Precedente

Anno in corso

Anno Precedente

16.232

26.234

13.709

27.714

0

92.397

1.178

1.973

0

3.246.419

139.673

139.673

4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio

0

162.321

6.984

6.984

Valore del fondo di ammortamento a fine
5)
esercizio

0

1.704.370

59.361

52.377

6) Rettifiche / riprese di valore ±

0

0

0

0

Valore complessivo netto dei beni locati
Maggior valore netto dei beni riscattati
7)
rispetto al valore netto contabile

0

1.542.049

80.312

87.296

0

0

0

0

2) Oneri finanziari
3)

Valore complessivo lordo dei beni locati alla
data di chiusura

Descrizione

IMPIANTO DI CLIMATIZZ CT
N.01087610/01
Anno in corso

Anno Precedente

ASPIRATORE INDUSTRIALE
S5-20 CR N1108622
Anno in corso

Anno Precedente

1) Debito residuo verso il locatore

6.661

23.628

9.030

13.239

2) Oneri finanziari

1.168

1.165

307

307

89.500

89.500

23.300

23.300

8.950

8.950

2.330

2.330

40.275

31.325

5.825

3.495

0

0

0

0

49.225

58.175

17.475

19.805

0

0

0

0

Valore complessivo lordo dei beni locati alla
3)
data di chiusura
4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio
5)

Valore del fondo di ammortamento a fine
esercizio

6) Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati
Maggior valore netto dei beni riscattati
7)
rispetto al valore netto contabile

Descrizione

ESSICCATOIO PER IL
CIPPATO CTR N1108907
Anno in corso

1) Debito residuo verso il locatore
2) Oneri finanziari
Valore complessivo lordo dei beni locati alla
3)
data di chiusura
4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio
5)

Valore del fondo di ammortamento a fine
esercizio

6) Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati
Maggior valore netto dei beni riscattati
7)
rispetto al valore netto contabile
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PANDA 1.2 69 CV E6 POP
BIANCO CTR1121300

Anno in corso

Anno in corso

Anno Precedente

59.112

74.998

4.651

7.177

1.655

1.651

103

103

125.300

125.300

10.277

10.278

6.265

6.265

2.569

2.569

21.928

15.663

6.423

3.854

0

0

0

0

103.373

109.637

3.854

6.424

0

0

0

0
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SISTEMA RIDUZIONE NOX
CENTRALE TIRANO CTR
1146509/001
Anno in corso

1) Debito residuo verso il locatore

SISTEMA RIDUZIONE NOX
CENTRALE TIRANO CTR
1146512/001

Anno Precedente

Anno in corso

Anno Precedente

38.451

0

76.902

0

81

0

69

0

51.924

0

103.847

0

4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio

1.298

0

2.596

0

Valore del fondo di ammortamento a fine
5)
esercizio

1.298

0

2.596

0

0

0

0

0

50.626

0

101.251

0

0

0

0

0

2) Oneri finanziari
3)

Valore complessivo lordo dei beni locati alla
data di chiusura

6) Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati
Maggior valore netto dei beni riscattati
7)
rispetto al valore netto contabile

Descrizione

GENERATORE DI ACQUA
CALDA SURRISCALDATA
CRT 1141373/001
Anno in corso

1) Debito residuo verso il locatore
2) Oneri finanziari
3)

Valore complessivo lordo dei beni locati alla
data di chiusura

SERBATOIO DI ACCUMULO
DI ACQUA CALDA CTR
1140927/001

Anno Precedente

96.103
159
128.814

Anno in corso

Anno Precedente

0

66.925

0

0

191

0

0

99.963

0

4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio

3.220

0

2.499

0

Valore del fondo di ammortamento a fine
5)
esercizio

3.220

0

2.499

0

0

0

0

0

0

97.464

0

0

0

0

6) Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati
7)

125.594

Maggior valore netto dei beni riscattati
rispetto al valore netto contabile

Descrizione

0

PANDA 4X4 SERIE 3 TWINAIR
TURBO CRT 1145634/001
Anno in corso

1) Debito residuo verso il locatore
2) Oneri finanziari
Valore complessivo lordo dei beni locati alla
3)
data di chiusura
4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio
5)

Valore del fondo di ammortamento a fine
esercizio

6) Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati
7)

Maggior valore netto dei beni riscattati
rispetto al valore netto contabile
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Anno Precedente

SISTEMA DI ANALISI
CENTRALE TIRANO CTR
1151296/001
Anno in corso

Anno Precedente

0

73.728

0

0

62

0

0

97.958

0

2.015

0

2.449

0

2.015

0

2.449

0

0

0

0

0

0

95.509

0

0

0

0

13.476
23
16.119

14.105
0
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Anno in corso
1) Debito residuo verso il locatore
2) Oneri finanziari
Valore complessivo lordo dei beni locati alla
3)
data di chiusura

MACCHINA MACROTINA
GENERATORE DI CALORE
NATURALE CTR 1545729/001

PALA GOMMATA JCB 427
CRT 1150800/001
Anno Precedente

102.444
86
136.110

Anno in corso

0

Anno Precedente
0

25.2370

0

17

0

0

27.494

0

4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio

3.403

0

687

0

Valore del fondo di ammortamento a fine
5)
esercizio

3.403

0

687

0

0

0

0

0

0

26.807

0

0

0

0

6) Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati
7)

-

Maggior valore netto dei beni riscattati
rispetto al valore netto contabile

132.707
0

ai sensi dell’art. 2427 punto 22 bis si rende noto che la Società nel corso dell’esercizio ha operato con la controllata
Gestione Calore Valtellina S.p.A. acquisendo dalla stessa:
Locazione porzioni rete di distribuzione

€uro

70.898,38

€uro

66.754,11

Prestazione di servizi e di manodopera (manutenzione reti di distribuzione,
allacciamenti, ultimazione lavori, ripristini e messa a punto sottostazioni, ecc.)
Detto rapporto è avvenuto a normali condizioni di mercato.

-

ai sensi dell’art. 2427 n. 22-ter del codice civile ( accordi non risultanti dallo stato patrimoniale):
non sono stati posti in essere accordi che non siano già considerati nello stato patrimoniale;

-

ai sensi dell’art. 2427 n. 22-quater del codice civile (…fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio):
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-quater, c.c., si riepilogano di seguito i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio degni di nota. L'evento di gran lunga più rilevante manifestatosi successivamente nei primi mesi del 2020 è
stata l'esplosione del Covid-19 progressivamente in tutto il mondo. La diffusione della pandemia in Italia è stata molto
ampia e molto grave. È un evento tanto imprevedibile quanto subdolo e che crea notevolissima incertezza sul futuro
dell'economia mondiale (ed ovviamente italiana), in un periodo in cui la crescita stava, peraltro, già rallentando. Il
management di T.C.V.V.V. SPA monitora in maniera costante l'andamento dei risultati di settore e, alla luce delle
incertezze circa i reali effetti della pandemia sull'economia nazionale e mondiale, prevede un'ipotetica riduzione dei ricavi
nel 2020 non oltre il 5% che, tuttavia non inficia minimamente la continuità aziendale e non rappresenta affatto un dato
preoccupante ai fini del conseguimento di soddisfacenti risultati economici nell'esercizio 2020.
-

ai sensi dell’art. 2427 n. 22-quinquies e sexies del codice civile si da atto che la società non è controllata da alcuna
società che redige il bilancio consolidato e, pertanto non è tenuta a fornire alcuna informazione in relazione a tale aspetto.
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Esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione
Ai sensi del settimo comma dell’art. 2435-bis c.c., si precisa che la società, né direttamente, né per tramite di società
fiduciaria, né per interposta persona, ha posseduto, acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, azioni o quote di società
controllanti, il che la dispensa dal redigere la Relazione sulla gestione.

Nota Integrativa parte finale
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio di €uro 51.699,02.=, il Consiglio di amministrazione propone di
destinare il 5% pari a €uro 2.584,95.= a riserva legale ed il restante importo di €uro 49.114,07.= a riserva volontaria.
Il Consiglio di amministratore propone altresì di destinare un dividendo pari ad €uro 0,10.= per ogni azione in
circolazione, attingendo dalla riserva volontaria già preesistente.
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ALTRE INFORMAZIONI (Art. 2427 c.c.)
Per effetto della riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo n. 6/2003 (art.2497 e seguenti del Codice
Civile), le società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento sono tenute a dare conto nella relazione sulla Gestione
delle decisioni influenzate da tale attività e delle relative motivazioni ed effetti conseguenti, indicando altresì i rapporti intercorsi
con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette. La società T.C.V.V.V. spa non è
soggetta all’Attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile da parte di alcun soggetto
esterno.

Relazione sulla gestione (art. 2435 bis codice civile)
La Società è dispensata dal redigere e presentare la Relazione sulla Gestione; tuttavia si precisa che, ai sensi del comma 5
art. 2435 bis codice civile, la Società è dispensata dal fornire le informazioni di cui al comma 1 n. 1 art. 2427 bis del codice, in
quanto la Società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, né ha superato per due esercizi consecutivi i limiti ivi
previsti.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2435-bis comma 7 del c.c., la Società, ai sensi dell’articolo 2428 c.c.:
1) Sono state interamente cedute nel corso dell’esercizio n. 35.333, direttamente ad altri soggetti senza intermediari.

***********************************
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa comprendente anche il
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Società Controllate
Denominazione:

Gestione Calore Valtellina S.p.A.

Sede Legale:

Viale Garibaldi 1 – 23037 Tirano (SO)

Capitale Sociale:

€uro 300.000,00

Data di costituzione:

29 Settembre 2000

Patrimonio netto:

€uro 599.970,00

Utile (perdita) d’esercizio
Ultimo bilancio approvato

€uro

Quota posseduta
dalla T.C.V.V.V. SpA:

€uro 300.000,00

Valore in bilancio
della T.C.V.V.V. SpA:

€uro 356.592,00

4.610,00

Dati essenziali ultimo bilancio al 30 Giugno 2019
Immobilizzazioni materiali
Crediti (comprese le voci A e D dell’attivo)
Totale attivo patrimoniale

€
€
€

458.802,00
526.948,00
1.423.444,00

Patrimonio netto
Debiti (compresa la voce E del passivo)
Passivo e Netto patrimoniale

€
€
€

599.970,00
788.889,00
1.423.444,00

Valore della produzione
Costi della produzione
Utile dell'esercizio

€
€
€

378.437,00
361.661,00
4.610,00
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Società Collegate
Denominazione:

Energia Legno Varese S.r.l.

Sede Legale:

Via Battaglia S.an Martino 50/B – 21030 Cuveglio (VA)

Capitale Sociale:

€uro 100.000,00

Data di costituzione:

11 Ottobre 2005

Patrimonio netto:

€uro 119.768,00

Utile (perdita) d’esercizio
Ultimo bilancio approvato

€uro

650,00

Quota posseduta
dalla T.C.V.V.V. SpA:

€uro

20.000,00

Valore in bilancio
della T.C.V.V.V. SpA:

€uro

20.000,00

Dati essenziali ultimo bilancio al 30 Settembre 2019
Immobilizzazioni materiali
Crediti (comprese le voci A e D dell’attivo)
Totale attivo patrimoniale

€
€
€

698.717,00
192.297,00
916.389,00

Patrimonio netto
Debiti (compresa la voce E del passivo)
Passivo e Netto patrimoniale

€
€
€

119.768,00
795.557,00
916.389,00

Valore della produzione
Costi della produzione
Utile dell'esercizio

€
€
€

155.271,00
132.673,00
650,00
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Società Collegate
Denominazione:

In - Oltre S.r.l.

Sede Legale:

Viale Tunisia 46 – 20124 Milano (MI)

Capitale Sociale:

€uro 100.000,00

Data di costituzione:

11 Giugno 2019

Patrimonio netto:

€uro 102.591,00

Utile (perdita) d’esercizio
Ultimo bilancio approvato

€uro

2.591,00

Quota posseduta
dalla T.C.V.V.V. SpA:

€uro

30.000,00

Valore in bilancio
della T.C.V.V.V. SpA:

€uro

30.000,00

Dati essenziali ultimo bilancio al 31 Dicembre 2019
Immobilizzazioni materiali
Crediti (comprese le voci A e D dell’attivo)
Totale attivo patrimoniale

€
€
€

===,==
5.832,00
104.191,00

Patrimonio netto
Debiti (compresa la voce E del passivo)
Passivo e Netto patrimoniale

€
€
€

102.591,00
1.600,00
104.191,00

Valore della produzione
Costi della produzione
Utile dell'esercizio

€
€
€

4.901,00
1.554,00
2.591,00
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T.C.V.V.V. S.P.A.
Teleriscaldamento – Coogenerazione Valtellina - Valchiavenna – Valcamonica S.p.A.
Codice fiscale 00725450142 – Partita iva 00725450142
VIA POLVERIERA 50 - 23037 TIRANO SO
Numero R.E.A. 55292
Registro Imprese di SONDRIO n. 00725450142
Capitale Sociale €uro 6.515.035,00 interamente versati

Allegato al Bilancio esercizio 2019 – 2020
ai sensi Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato 11 Luglio 1996
(G.U. 23 Luglio 1996 nr. 171)
Produzione Energia
Elettrica

B II

VOCI DELL'ATTIVO DELLO

ATTIVITA' DI PRODUZIONE

VOCI DEL CONTO

ATTIVITA' DI PRODUZIONE

STATO PATRIMONIALE

DI ENERGIA ELETTRICA

ECONOMICO

DI ENERGIA ELETTRICA

Terreni e Fabbricati:

€ 936.118,14 A

Valore Storico al 31.05.2020

€ 2.152.658,61

Fondo amm.to al 31.05.2020

-€ 1.216.540,47

B II

Impianti e Macchinari

1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni (energia elettrica fatturata
ad altre imprese elettriche):

€ 91.508,24

€ 691.942,93 di cui

di cui

- Energia elettrica fatturata altre imprese

€ 91.339,34
€ 168,90

- Impianti di Produzione
Valore Storico al 31.05.2020

€ 1.427.407,83

- Energia elettrica da fatturare

Fondo amm.to al 31.05.2020

-€ 735.464,90

A

B II

Immobilizzazioni in corso

Valore Storico al 31.05.2020
CI

€ 33.315,21

€ 0,00 di cui
€ 0,00

- Servizio trasposto energia elettrica

€ 0,00

- Altri ricavi e proventi

€ 33.315,21

Materie prime, sussidiarie

e di consumo (cippato, segatura,
tronchi e refili):
C II

5) Altri ricavi e proventi:

€ 114.535,50 B

Crediti verso clienti (verso

sussidiarie, di consumo e di

altri utenti):

€ 9.159,24 merci:

di cui

B

- Per fatture emesse al 31.05.2020

6) costi per materie prime,

€ 8.990,34

€ 235.908,24
10) b) Ammortamento delle

Immobilizzazioni materiali:

€ 146.523,59

di cui
- Per fatture da emettere
C II

€ 168,90

Crediti verso altri:

- Ammortamento fabbricati industriali

€ 75.343,05

- Ammortamento impianti di produzione

€ 71.180,54

€ 0,00

di cui
- Per fatture emesse al 31.05.2020

€ 0,00

- Per fatture da emettere

€ 0,00

B
C III

Attività finanziarie (non immobiliz.)

11) Variazione delle

rimanenze di materie prime, sussidiarie
€ 0,00 e di consumo (cippato, segatura,
tronchi e refili):

- Titoli di efficienza energetica

€ 0,00

VOCI DEL PASSIVO DELLO

ATTIVITA' DI PRODUZIONE

STATO PATRIMONIALE

DI ENERGIA ELETTRICA

B

-€ 15.173,82

14) Oneri diversi di gestione:

€ 4.007,50

di cui
- Spese per lavori, manutenzioni e
riparazioni

€ 3.870,00

- Tasse e licenze

€ 137,50

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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