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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 188.346

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 231.456 87.030

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 132 264

6) immobilizzazioni in corso e acconti 555.647 76.793

7) altre 3.131.117 3.580.845

Totale immobilizzazioni immateriali 3.918.352 3.933.278

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 10.389.592 4.907.845

2) impianti e macchinario 3.424 7.989

3) attrezzature industriali e commerciali 13.183 19.071

4) altri beni 178.740 130.947

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 96.054

Totale immobilizzazioni materiali 10.584.939 5.161.906

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 59.725.043 59.725.043

b) imprese collegate 4.020.686 4.020.686

d-bis) altre imprese 559.792 556.792

Totale partecipazioni 64.305.521 64.302.521

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 58.680.875 35.961.870

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.651.212 31.135.196

Totale crediti verso imprese controllate 73.332.087 67.097.066

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.428.488 5.428.488

Totale crediti verso imprese collegate 5.428.488 5.428.488

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 758.436 443.436

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.450.348 1.498.532

Totale crediti verso altri 3.208.784 1.941.968

Totale crediti 81.969.359 74.467.522

Totale immobilizzazioni finanziarie 146.274.880 138.770.043

Totale immobilizzazioni (B) 160.778.171 147.865.227

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 515 0

3) lavori in corso su ordinazione 19.338 9.963

Totale rimanenze 19.853 9.963

II - Crediti
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1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 676.213 298.876

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 676.213 298.876

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 4.919.887 8.969.630

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 4.919.887 8.969.630

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 11.500 686.849

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 11.500 686.849

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 638.787 532.099

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 46.567

Totale crediti tributari 638.787 578.666

5-ter) imposte anticipate 1.105.882 604.205

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 4.290 2.903

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 4.290 2.903

Totale crediti 7.356.559 11.141.129

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 0 68.610

6) altri titoli 6.700 7.516

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6.700 76.126

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.580.651 1.971.286

3) danaro e valori in cassa 320 268

Totale disponibilità liquide 3.580.971 1.971.554

Totale attivo circolante (C) 10.964.083 13.198.772

D) Ratei e risconti 545.986 344.946

Totale attivo 172.288.240 161.408.945

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 52.333.855 52.333.855

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 19.273.314 19.273.314

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.536.115 1.448.794

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 12.140.029 11.378.057

Varie altre riserve 1.311.777 1.192.333

Totale altre riserve 13.451.806 12.570.390

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.459.881 1.746.446

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 89.054.971 87.372.799

B) Fondi per rischi e oneri
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1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 25.797 152.013

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 25.797 152.013

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.118.829 1.083.220

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 1.875.000 3.750.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.000.000 7.875.000

Totale obbligazioni 7.875.000 11.625.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 4.984.765 5.482.840

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.549.340 46.952.519

Totale debiti verso banche 65.534.105 52.435.359

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 130.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 0 130.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.450.806 980.798

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 1.450.806 980.798

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.797.055 5.068.925

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 3.797.055 5.068.925

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 15.582 34.514

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 15.582 34.514

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 308.620 474.729

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 308.620 474.729

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 271.988 220.707

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 271.988 220.707

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.571.479 1.550.566

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.022 23.022

Totale altri debiti 2.594.501 1.573.588

Totale debiti 81.847.657 72.543.620

E) Ratei e risconti 240.986 257.293

Totale passivo 172.288.240 161.408.945
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.413.799 6.382.711

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 9.375 9.963

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 390.426 208.712

5) altri ricavi e proventi

altri 840.378 1.151.592

Totale altri ricavi e proventi 840.378 1.151.592

Totale valore della produzione 7.653.978 7.752.978

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 120.130 165.828

7) per servizi 3.261.598 3.357.187

8) per godimento di beni di terzi 291.080 262.005

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.261.885 3.059.767

b) oneri sociali 826.183 784.150

c) trattamento di fine rapporto 260.080 233.009

e) altri costi 87.897 77.867

Totale costi per il personale 4.436.045 4.154.793

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.509.017 1.410.111

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 165.719 138.475

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.674.736 1.548.586

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (515) 0

14) oneri diversi di gestione 685.872 312.725

Totale costi della produzione 10.468.946 9.801.124

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.814.968) (2.048.146)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 4.547.801 3.860.899

altri 61.390 0

Totale proventi da partecipazioni 4.609.191 3.860.899

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 1.675.128 1.205.676

altri 219.886 205.525

Totale proventi diversi dai precedenti 1.895.014 1.411.201

Totale altri proventi finanziari 1.895.014 1.411.201

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 96.091 19.930

altri 1.626.508 1.488.284

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.722.599 1.508.214

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.781.606 3.763.886

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 222

Totale rivalutazioni 0 222

v.2.11.3 EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 57

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 815 0

Totale svalutazioni 815 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (815) 222

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.965.823 1.715.962

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate (494.058) (30.484)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (494.058) (30.484)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.459.881 1.746.446
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.459.881 1.746.446

Imposte sul reddito (494.058) (30.484)

Interessi passivi/(attivi) (172.415) 97.013

(Dividendi) (4.547.801) (3.860.899)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 61.169 150

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

(2.693.224) (2.047.774)

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

Accantonamenti ai fondi 134.352 122.562

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.674.736 1.548.586

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 (31.394)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 815 (222)

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

1.809.903 1.639.532

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (883.321) (408.242)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (9.890) (9.963)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (377.337) (23.972)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 470.008 (154.164)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (201.040) (41.702)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (16.307) (371.638)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 7.670.571 (1.162.065)

Totale variazioni del capitale circolante netto 7.536.005 (1.763.504)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.652.684 (2.171.746)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 172.415 (97.013)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 3.017.597 5.581.748

(Utilizzo dei fondi) (91.124) (125.999)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 3.098.888 5.358.736

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 9.751.572 3.186.990

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.673.153) (18.544)

Disinvestimenti 96.185 300

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.537.828) (889.905)

Disinvestimenti 31.952 183.407

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (7.504.837) (27.915.959)

Disinvestimenti 0 68.610

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 (68.610)
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Disinvestimenti 68.610 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (14.519.071) (28.640.701)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.467.788) 5.030

Accensione finanziamenti 15.300.000 34.800.000

(Rimborso finanziamenti) (5.533.466) (6.574.996)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.921.830) (1.925.694)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.376.916 26.304.340

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.609.417 850.629

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.971.286 1.120.409

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 268 516

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.971.554 1.120.925

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.580.651 1.971.286

Danaro e valori in cassa 320 268

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.580.971 1.971.554

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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