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Lettera agli azionisti e agli altri stakeholder 
 
Signori azionisti, 
 
l’esercizio 2018 è stato il primo anno  di consolidamento, sia a seguito del completamento 
del secondo piano industriale che con 203 MW di capacità eolica installata ha portato il 
Gruppo ad essere il settimo operatore eolico italiano, sia a seguito del perfezionamento 
dell’operazione di finanziamento ibrido, Bond/loan, che ha consentito di ribilanciare la 
composizione finanziaria ed ottimizzare la struttura del debito del Gruppo. 
PLT energia S.p.A., nell’ambito del riposizionamento strategico del Gruppo, nel corso del 2018, 
ha perfezionato la cessione degli assets non eolici ponendo così le basi per la 
predisposizione del terzo piano industriale del Gruppo che punta ad incrementare la 
capacità installata nel settore eolico. 
Prosegue quindi la mission di PLT energia che esplicita il significato di sostenibilità 
ambientale nella volontà di continuare a crescere in armonia con l'ambiente, produrre e 
vendere energia elettrica ai Clienti finali, da fonti solo rinnovabili, potendo contare su assets 
di proprietà, la cui produzione, pari a 417,5 GWh al 31 Dicembre 2018, ha contribuito ad 
evitare l'emissione di CO2 per 195.046 tCO2eq/anno, soddisfacendo il fabbisogno di 187.470 
famiglie.  
E’ proprio, tramite la propria controllata PLT puregreen S.p.A., che il Gruppo fornisce alle 
famiglie e piccole imprese energia 100% green prodotta dai propri impianti e conduce molte 
azioni a favore della sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e del risparmio 
energetico in tutte le sue forme.  
I risultati del 2018 in termini di acquisizione Clienti domestici e microbusiness sono stati molto 
positivi e hanno consentito di raggiungere gli obiettivi fissati nel piano di crescita della 
società di vendita: al 31 Dicembre 2018 i Clienti acquisiti sono pari a 22.139, di cui 17.125 
energia elettrica e 5.014 gas, con un incremento del 94% rispetto ai dati al 31 Dicembre 2017 
(11.413 punti di fornitura acquisiti).  
 
In questo scenario di consolidamento si inserisce il “Delisting” di PLT energia dal mercato AIM, 
che ad oggi si ritiene una necessità vista la poca liquidità dei mercati, che impedisce 
qualsiasi apertura del flottante attuale a supporto dei piani di crescita, ma in ottica 
prospettica si configura come un’opzione che potrà favorire uno scenario più ampio di 
alternative strategiche. 
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In particolare in data 11 febbraio 2019 le società Baya S.r.l., Nexte 1 S.r.l. e Nous S.r.l. hanno 
assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria - ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, dell'art. 102 e seguenti del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 9 dello statuto sociale di PLT energia S.p.A., anche in 
nome e per conto delle persone che agiscono di concerto ai sensi dell’articolo 101-bis del 
TUF, su massime n. 3.565.500 azioni ordinarie di PLT Energia, rappresentative del 14,91% del 
capitale sociale della stessa PLT energia S.p.A., con un controvalore, in caso di adesione 
totale all’offerta, pari a Euro 9.983.400,00. 
In data 14 marzo 2019 la CONSOB ha approvato il documento d’offerta e l’offerta in adesione 
che si è aperta il 25 Marzo 2019 e si concluderà il 12 aprile 2019, per cui il delisting, nel caso di 
raggiungimento del quorum del 90 %, sarà effettivo dal mese di maggio 2019. 
 
Fatte queste brevi premesse, nell’ambito della predisposizione del nuovo piano industriale 
2019-2022, l’obiettivo prioritario del Gruppo per il 2019 rimane il perfezionamento del 
processo di consolidamento in termini finanziari, tenuto anche conto che la Società di 
vendita non ha ancora raggiunto una base Clienti che possa consentire il pareggio del 
Margine Operativo Netto e, auspicabilmente, questo pareggio potrà avvenire a fine 2020. 
La strategia di sviluppo del Gruppo per gli anni futuri si concentrerà sulla crescita nel settore 
eolico attraverso la realizzazione di ulteriori impianti green field per ulteriori 200 MW mentre 
la messa a punto del piano industriale 2019-2022 con la conseguente valutazione delle 
future alternative strategiche a supporto dello stesso, potrà avvenire non appena verrà 
approvato il nuovo decreto FER atteso, da oltre un anno, da parte del settore.  
 
La transizione verso l’energia rinnovabile è ormai in atto non solo in Italia e apre grandissime 
opportunità per le economie avanzate. Nel mondo è acclarato che vi sia una straordinaria 
domanda di rinnovabili e in Italia si apre una nuova fase, nei prossimi  anni, di imponenti 
investimenti nel settore, trainata da un business in cui la riduzione dei costi, spinta dalla 
tecnologia e dalla competizione, renderà le rinnovabili sempre più competitive e ciò favorirà 
il loro sviluppo senza la vecchia logica degli incentivi consentendone l’autofinanziamento, 
grazie alla possibilità di forte crescita e di remunerazione per chi investe. Per quanto attiene 
il settore energetico è stata adottata nel 2017 la SEN (Strategia Energetica Nazionale), il 
piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema 
energetico. 
L'Italia, come noto, ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei e sono stati compiuti 
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importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei 
prezzi dell’energia e sostenibilità. 
La SEN si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, 
continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell’energia rispetto all’Europa, sostenibile 
ovvero raggiungere gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in 
linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21 e sicuro in termini di sicurezza di 
approvvigionamento rafforzando l’indipendenza energetica dell’Italia. 
Fra i target quantitativi previsti dalla SEN quelli che riguardano il settore delle rinnovabili sono 
di raggiungere il 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015 
distribuite nel consumo elettrico per il 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015, negli usi termici 
per il 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015 e nei trasporti per il 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 
2015. 
La SEN punta molto sulla crescita delle tecnologie mature quale l’eolico e il fotovoltaico, in 
particolare per l’eolico si punta ad un incremento della produzione di 10 GW e raggiungere i 
19 TWh attraverso un supporto diretto all’energia prodotta con meccanismi d’asta e al 
repowering con misure di sostegno relative alla semplificazione amministrativa.  
 
In questo contesto di transizione energetica si dovrebbe essere moderatamente ottimisti per 
il futuro, grazie anche al modello di business integrato adottato dal Gruppo, in grado di 
presidiare tutta la catena del valore, dalla progettazione, alla costruzione e alla gestione 
degli impianti di produzione e, a valle, alla vendita di energia elettrica al Cliente finale ma è 
opportuno richiamare, in termini generali, la situazione in cui operiamo sia a livello Globale 
che Europeo.  
L’economia globale è attesa rallentare i propri tassi di crescita nel 2019, in particolare negli 
USA si prevede un tasso di crescita al 2,4 % rispetto al 2,9 % del 2018, grazie alla forza dei 
consumi sostenuti dal mercato del lavoro favorita da un tasso di disoccupazione ai minimi 
negli ultimi decenni. Il processo di rialzo dei tassi da parte della FED comporterà una 
riduzione del tasso di crescita con effetti anche sul 2020. 
Anche in Asia, in particolare in Cina, si prevede una contrazione del tasso di crescita come 
conseguenza della politica di austerità fiscale. 
L’Eurozona è attesa rallentare con un tasso di crescita al 1,7% vs +2,0% del 2018 così come il 
2020 si prevede in ulteriore contrazione. Le tensioni commerciali nuocciono all’export pur in 
un quadro occupazionale in miglioramento a sostegno della domanda domestica. 
Nei paesi principali europei aumenta la divergenza di crescita, con la Francia in attesa di 
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crescita mentre l’Italia in decelerazione. Il rischio politico, Brexit ed elezioni europee a maggio 
2019, si mantiene elevato e ciò non giova all’economia in generale ed in particolare all’Italia 
che rimarrà in Europa, in termini di crescita, fanalino di coda. 
 
Per quanto riguarda il nostro Paese per la prima volta dopo diversi anni di crescita 
consecutiva la variazione congiunturale italiana nel 3° e 4° trimestre 2018 è stata negativa e 
ciò ha portato il nostro Paese in recessione tecnica.  
Dopo quasi quattro anni, il termine “recessione” è tornato ad essere realtà. Il nostro Paese 
purtroppo rimane il vagone più lento dell’Europa (persino più lento del Regno Unito, 
nonostante la Brexit, e tra quelli a minor tasso di crescita attesa al mondo): dopo un 2017 
chiuso al +1,6% e un 2018 al +1,1%, la crescita 2019 è stimata essere pari allo +0,4%.  
Le imminenti elezioni europee (previste a maggio 2019) rappresenteranno forse un punto di 
svolta nella gestione della politica comunitaria ma la direzione futura dell’Unione, appare 
incerta, così come appare incerta la strada che percorrerà il nostro Paese. Questa maggior 
incertezza si riflette sull’operatività delle imprese, e sulle loro aspettative di sviluppo. Molti dati 
macroeconomici e indicatori di mercato confermano la negatività del momento e ciò si 
ripercuote su di un netto peggioramento del sentiment delle imprese, gli imprenditori 
bloccano le decisioni di investimento e rallentano le aspettative per il futuro e tutto ciò si 
ripercuote sul fronte del mercato del lavoro. 
Quindi se da un lato il settore energetico vivrà nei prossimi anni profonde modificazioni sia 
per la transizione energetica sempre di più spinta verso le fonti rinnovabili grazie anche alla 
crescente sensibilità ambientale e alle forti preoccupazioni dovute ai cambiamenti climatici 
dall’altro la situazione economica di incertezza con particolare riferimento all’Italia frena gli 
investimenti necessari alla crescita. 
Gli sforzi in atto da parte delle utility per adeguare il loro modello  di business alle nuove 
tecnologie, la trasformazione digitale delle stesse, fornire nuovi servizi ad alto valore 
aggiunto alla Clientela responsabilizzandola al ruolo di prosumer per gli usi energetici 
classici così come per la mobilità urbana potrebbero risultare improbi e non produttivi se 
non accompagnati da una forte motivazione imprenditoriale che trova la sua linfa vitale 
nella possibilità di fra crescere l’impresa e quindi il capitale umano in un sistema Paese che 
dia le dovute certezze per il futuro.  
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I dati operativi 
 
La capacità installata netta del Gruppo PLT energia alla fine del 2018 è pari a 208,9 MW, di 
cui 202,40 MW eolica/minieolica, 5,45 MW fotovoltaica e 1 MW biomassa/biogas. 
Relativamente ai MW installati si segnala che, nell’ambito del riposizionamento strategico del 
Gruppo, PLT energia S.p.A nel corso dell’esercizio ha perfezionato l’operazione non rilevante di 
cessione del restante 80% della partecipazione detenuta nella Società agricola Agrikroton 
S.r.l., titolare di 4 serre fotovoltaiche per una potenza complessiva installata pari a 2 MW, 
nonché di cessione della totalità delle quote detenute nelle società Montefano Energia S.r.l., 
Corridonia Energia S.r.l. titolari rispettivamente di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 
MWe della Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. titolare di un impianto fotovoltaico e di un 
impianto a biogas per una potenza complessiva pari a 2 MW. 
La produzione di energia elettrica del Gruppo nel 2018 è stata pari a 417,5 GWh, di cui 409,2 
GWh eolica e mini-eolica (98,0%), 6,9 GWh fotovoltaica (1,7%) e 1,3 GWh biomasse/biogas 
(0,3%) e tiene conto del pieno contributo delle produzioni degli impianti eolici di Simeri Crichi 
e Tursi e Colobraro (entrati a pieno regime nel secondo semestre 2017).  
 

I risultati del bilancio consolidato dell’anno 
 
Il Valore della Produzione consolidato, pari a 69,6 milioni di euro (99,9 milioni di euro nel 2017, 
di cui 37,8 milioni di Euro riconducibili agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) si 
riferisce prevalentemente ai ricavi afferenti la produzione e vendita di energia che, sebbene 
penalizzati da un minor valore della componente incentivante, si sono attestati a 49,7 milioni 
di Euro, compresi gli incentivi riconosciuti per gli impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a 47,8 
milioni di euro nel 2017. I ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica e gas al mercato 
retail sono invece pari a 13,4 milioni di euro (3,8 milioni di euro a fine esercizio 2017). La voce 
infine include le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’80% di Agrikroton S.r.l.,società 
agricola, della società Soc. Agr. Isola d’Agri S.r.l., della società Montefano Energia S.r.l. e della 
società Corridonia Energia S.r.l. per complessivi 1,7 milioni di euro. 
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Il Margine operativo lordo, pari a 38,8 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto all’esercizio 
precedente e con un’incidenza sui ricavi di vendita pari al 55,7% include, oltre ai ricavi di cui 
sopra, costi operativi pari a 27,2 milioni di euro e costi per il personale pari a 3,5 milioni euro.  
 
Il Risultato netto di Gruppo è pari a 3,8 milioni di euro rispetto a 6,05 milioni di euro del 2017. 
Si segnala che il risultato di esercizio è impattato dalla rilevazione a conto economico di 
oneri finanziari non ricorrenti, a seguito dell’applicazione stringente di quanto previsto da OIC 
19 in tema di ristrutturazione dei debiti, per le operazioni di rifinanziamento della subholding 
PLT wind S.p.A.  

 

Fatti rilevanti nel 2018 

Nel mese di Febbraio 2018, PLT energia S.p.A., ha acquisito l’80% delle quote della società 
Wind Salandra S.r.l., detentrice del titolo autorizzativo di un progetto eolico green-field di 
capacità pari a 12,6 MW. 
 
Nel mese di Maggio 2018, PLT energia S.p.A, al fine di garantire un monitoraggio efficace 
delle performance sulla Sostenibilità, ha rendicontato il suo secondo Bilancio Sociale in 
accordo con il Framework GRI Standards 2016 opzione "core". 
PLT energia ha introdotto quest'anno, all'interno del Bilancio Sociale, l'impegno del Gruppo 
per il raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs), gli obiettivi globali di 
Sostenibilità proposti dalle Nazioni Unite a Settembre del 2015, alla luce dei quali è stato 
inquadrato ogni obiettivo assunto dal Gruppo. 
 
Nel mese di Giugno 2018, PLT energia S.p.A. nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento di 
alcune società di scopo ha conferito ad Unicredit un mandato in esclusiva per la 
strutturazione e sottoscrizione di un progetto di rifinanziamento, relativo ad un wind portfolio 
di 110,6 MW. 
Detta operazione ha previsto la creazione di una nuova subholding nella forma di società 
per azioni («PLT wind S.p.A.»), partecipata al 100% da PLT energia.  
 
In data 18 Giugno 2018, PLT energia ed Unicredit hanno sottoscritto una Underwriting letter 
nella quale Unicredit, stante gli esiti positivi delle due diligence tecnica, assicurativa, legale e 
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fiscale effettuate da advisors di primario standing internazionale sull’intero portafoglio 
oggetto di rifinanziamento, si era impegnata a sottoscrivere fino al 100% dell’ammontare del 
finanziamento per un importo massimo pari a 164,5 milioni di Euro, che è coperto anche con 
emissione di bond. 
 
Sempre nel mese di Giugno 2018, PLT energia S.p.A., nell’ambito del riposizionamento 
strategico del Gruppo, in data 29 Giugno 2018, ha perfezionato l’operazione non rilevante di 
cessione del restante 80% della partecipazione detenuta da PLT energia nella Agrikroton S.r.l. 
Società agricola, titolare di 4 serre fotovoltaiche per una potenza complessiva installata pari 
a 2 MW 
 
Nel mese di Ottobre 2018, il Gruppo PLT energia ha concluso l’operazione di finanziamento 
ibrido composto da una emissione obbligazionaria e finanziamento bancario a favore di PLT 
wind S.p.A. (società interamente controllata da PLT energia S.p.A.) volta a consentire, tra le 
altre cose, il rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza 
complessiva installata di 110,6 MW. L'emissione ha una struttura finanziaria che comprende 
sia un loan bancario sia un project bond, entrambi senior secured, per un ammontare 
complessivo fino ad un massimo di 162,3 milioni di euro.   
 
Nel mese di Dicembre 2018 PLT energia S.p.A. ha perfezionamento l’operazione non rilevante 
di cessione della totalità delle quote detenute nelle società Montefano Energia S.r.l., 
Corridonia Energia S.r.l. titolari rispettivamente di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 
MW e della Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. titolare di un impianto fotovoltaico e di un 
impianto a biogas per una potenza complessiva pari a 2 MW. 

Sempre nel mese di Dicembre 2018, infine, PLT energia S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione 
del 90% delle quote delle società Borgia Wind S.r.l., VRG 127 S.r.l., VRG 149 S.r.l., detentrici dei 
titoli autorizzativi di progetti eolici green-field per complessivi 114,5 MW di capacità. 

 

Infine vorrei citare con orgoglio i riconoscimenti ricevuti dal Gruppo nell’esercizio 2018. 

Nel corso dell’evento Le Fonti Innovation Awards, tenutosi presso la sede di Borsa Italiana PLT 
energia, nell’ambito della categoria Innovazione & Leadership PLT energia è stata premiata 
per “essere un’eccellenza in forte crescita. Siete holding di partecipazioni leader e attiva nel 
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settore delle energie da fonte rinnovabili. In particolare siete leader d’eccellenza in grado di 
puntare in maniera continua e strategica su ricerca, innovazione e sulle nuove tecnologie” 
mentre con riferimento agli awards di Milano Finanza nell’ambito della Responsabilità sociale 
d’Impresa PLT energia, “si è contraddistinta per la sostenibilità integrata nel modello di 
business lungo l’intera catena del valore”. 

Sono riconoscimenti a tutto il management, ai collaboratori, ai consiglieri di amministrazione 
ed ai sindaci che ringrazio perché hanno contribuito a far sì che il Gruppo abbia raggiunto 
dimensioni ragguardevoli e al contempo si sia contraddistinto nel contesto nazionale per 
competenza e professionalità  

 
Il Presidente  

Pierluigi Tortora 
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Premessa 
 
Il presente bilancio d’esercizio della PLT energia S.p.A. ed il bilancio consolidato della PLT 
energia S.p.A. e delle sue controllate (di seguito “Gruppo PLT energia” o “Gruppo”) sono stati 
redatti con l’osservanza delle vigenti disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del Codice 
Civile.  
 
L’art. 40 comma 2 bis, del D. Lgs. 127/91 stabilisce che la relazione sulla gestione del bilancio 
consolidato e la relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio possono essere presentate 
in un unico documento, dando maggior rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono 
rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. Pertanto, la presente 
Relazione sulla Gestione riporta congiuntamente le informazioni relative al Gruppo PLT 
energia ed alla capogruppo PLT energia S.p.A. 
 
I dati consolidati, sia economici che patrimoniali e finanziari indicati nel seguito del presente 
documento, sono riferiti alle società, che nel corso del 2018 hanno svolto attività ritenute 
significative ai fini del consolidato del Gruppo PLT energia e che sono state assoggettate ad 
attività di controllo e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile. 
  
Le società incluse nel perimetro di consolidamento, oltre alla PLT energia S.p.A. (di seguito la 
“Capogruppo”), sono le seguenti: PLT puregreen S.p.A., PLT engineering S.r.l, Micropower S.r.l., 
W-energy S.r.l., Enerkall S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., SAV – Santa Maria S.r.l., FAS S.r.l., Green 
Parity S.r.l., Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., Dynamica S.r.l., Parco Eolico di Tursi e Colobrario S.r.l., 
Ecoener S.r.l., Elettro Sannio Wind S.r.l., Elettro Sannio Wind 3 S.r.l., Ruggiero Wind S.r.l., Windsol 
S.r.l., Wind Turbines Engineering 2 S.r.l., Pescina Wind S.r.l., Eolica Pietramontecorvino S.r.l., PLT 
engineering Romania S.r.l., PLT Timisoara S.r.l., ed a partire dal 2018 Wind Salandra S.r.l., 
Borgia Wind S.r.l, VRG 127 S.r.l., VRG 149 S.r.l. e PLT wind S.p.A., tutte consolidate con metodo 
integrale, nonché le società consolidate con il metodo del patrimonio netto, Telesafe Energy 
S.r.l., Società Agricola Agricentro, S.r.l., Soc. Agr. Forestale Pianura Verde S.r.l., Soc. Agr. L’Albero 
Azzurro S.r.l. 
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Organi sociali della società capogruppo PLT energia S.p.A. 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
  Pierluigi Tortora        Presidente ed Amministratore Delegato  
  Carlo Corradini        Consigliere indipendente   
  Eleonora Tortora Consigliere  
  Gian Paolo Martini Consigliere indipendente  
  Stefano Marulli Consigliere  
 
Nominato dall’Assemblea in data 29 aprile 2016 per il triennio 2016 – 2018 
 
 
Collegio Sindacale 
 
  Carlo Conte                           Presidente    
  Domenico Trombone     Sindaco effettivo 
  Girolamo Giorgio Rubini Sindaco effettivo    
    
 
Nominato dall’Assemblea in data 29 aprile 2016 per il triennio 2016 - 2018 
 

 
Società di Revisione: 
 
  EY S.p.A. 
 
Nominata dall’Assemblea in data 29 aprile 2016 per il triennio 2016-2018 
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Assetto dei poteri della società capogruppo PLT energia S.p.A. 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione è investito per Statuto dei più ampi poteri per 
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di 
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto 
sociale. 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente ha per Statuto i poteri di rappresentanza legale della Società e la firma sociale, 
presiede l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e verifica 
l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso. 

 
Amministratore Delegato 
 
L’Amministratore Delegato ha anch’egli per statuto i poteri di rappresentanza legale della 
Società e la firma sociale ed è inoltre investito, in base a deliberazione consiliare del 25 
novembre 2013 di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, a 
eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo statuto e riservati all’Assemblea 
dei Soci ed al Consiglio di Amministrazione. 
 

La struttura del Gruppo PLT energia  
 
La società PLT energia S.p.A. svolge l’attività di Holding di partecipazioni e, ai sensi dell’art 
2497 e seguenti del Codice Civile, l’attività di direzione e coordinamento tecnico e finanziario 
delle società controllate. 
 
Le attività “Corporate” accentrate nella capogruppo sono relative al coordinamento, 
controllo ed indirizzo strategico delle attività del Gruppo, alla pianificazione e gestione 
accentrata delle risorse finanziarie, alla gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e 
societari ed al supporto amministrativo-gestionale alle società del Gruppo. 
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Struttura del Gruppo al 31 Dicembre 2018 
 

 
 
Si segnala che il societogramma non riporta le società fotovoltaiche incluse nel perimetro di 
consolidamento con il metodo del patrimonio netto. 
Si rimanda al paragrafo “Variazioni del perimetro di consolidamento” della Nota integrativa 
consolidata per le modifiche intervenute nella composizione del Gruppo rispetto al 2017.  
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Sintesi dei risultati del Gruppo PLT energia 
 

Dati economici consolidati 
 
 

 
 
 
 
Il Valore della produzione del 2018, pari a 69.558 migliaia di euro, si riferisce prevalentemente 
alla produzione e vendita di energia elettrica (27.104 migliaia di euro, in incremento rispetto 
a 21.040 migliaia di euro del 2017, grazie al pieno contributo degli impianti eolici di Simeri e 
Tursi), ad incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni (1.459 migliaia di euro, rispetto a 
37.786 migliaia di euro del 2017 che includevano la contabilizzazione, nel precedente 
esercizio, degli incrementi per lavori interni relativi alla fase finale di realizzazione degli 
impianti di Simeri e Tursi, completati nel 2017), manutenzione e gestione degli impianti eolici 
e fotovoltaici di terzi (654 migliaia di euro, rispetto a 573 migliaia di euro del 2017) ed ai 
ricavi relativi alla vendita al cliente finale di energia elettrica e gas (13.461 migliaia di euro, 
rispetto a 3.784 migliaia di euro del 2017, in aumento del 255% grazie al numero di Clienti 
acquisiti in corso d’anno).  
Si segnalano inoltre altri ricavi e proventi per 26.880 migliaia di euro relativi per 22.391 
migliaia di euro agli incentivi riconosciuti per gli impianti eolici del Gruppo, in decremento 
rispetto a 23.759 del 2017, a seguito di un minor valore della componente incentivante e per 
1.725 migliaia di euro relativi alle plusvalenze derivanti dalla cessione dell’80% di Agrikroton 
S.r.l.,società agricola, della società Soc. Agr. Isola d’Agri S.r.l., della società Montefano Energia 
S.r.l. e della società Corridonia Energia S.r.l. 

M igliaia di euro

Anno 2018 2017

Valore della produzione 69.558 99.896
Margine operativo lordo (EBITDA) 38.767 35.293
Margine operativo netto (EBIT) 17.255 16.830
Risultato netto 3.558 5.824
Risultato netto di pertinenza del Gruppo 3.803 6.047
Risultato netto di pertinenza di terzi (245) (223)
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Il Margine operativo lordo, pari a 38.767 migliaia di euro, include costi operativi pari a 27.241 
migliaia di euro e costi per il personale pari a 3.550 migliaia euro. L’incremento, rispetto 
all’esercizio precedente, è principalmente riconducibile all’incremento dei ricavi sopra 
commentati, con particolare riferimento al pieno contributo delle produzioni degli impianti di 
Simeri e Tursi. 
    
Il Margine operativo netto, pari a 17.255 migliaia di euro, include gli ammortamenti ed altri 
accantonamenti per 21.512 migliaia di euro, relativi principalmente agli impianti e 
macchinari; si segnala come nell’esercizio sia stato inficiato dalle aliquote piene di 
ammortamento degli impianti di Simeri e Tursi. 
 
Il Risultato netto d’esercizio, pari a 3.558 migliaia di euro, impattato dalla rilevazione a conto 
economico di oneri finanziari non ricorrenti, a seguito di una stringente interpretazione del 
nuovo OIC 19, opportunamente integrato dalle indicazioni dell’IFRS9, applicata alla 
operazione di rifinanziamento del Subgruppo PLT wind, include interessi e proventi finanziari 
per un onere netto di 11.439 migliaia di euro ed imposte con saldo negativo per 2.177 migliaia 
di euro. 
Il Risultato netto di pertinenza del Gruppo per l’esercizio del 2018 è pari a 3.803 migliaia di 
euro, al netto del risultato di pertinenza di terzi negativo per 245 migliaia di euro. 
 
Per la costruzione degli indicatori sopra riportati, si rimanda a quanto descritto 
successivamente. 
 
Si fornisce di seguito il quadro complessivo costituito dalle componenti del risultato di 
periodo delle società che hanno contribuito al risultato stesso, specificando il metodo di 
consolidamento adottato per ciascuna di esse. Si precisa che sono di seguito indicati i valori 
di patrimonio netto, dei ricavi ed il risultato netto civilistico delle società consolidate: 
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(migliaia di Euro) Cons.
PATRIMONIO 

NETTO
RICAVI

RISULTATO 
NETTO

CONSOLIDAMENTO

SOCIETA'
PLT energia S.p.A. SI 109.196 2.764 64.415 Integrale
PLT Wind S.p.A. SI 79.603 0 238 Integrale
PLT puregreen S.p.A. SI 710 36.399 (1.013) Integrale
PLT engineering S.r.l. SI 1.205 7.964 (720) Integrale
Micropower S.r.l. SI 1.923 2.937 1.238 Integrale
W-Energy S.r.l. SI 2.978 1.782 107 Integrale
Green Parity S.r.l. SI 901 1 (9) Integrale
Enerkall S.r.l. SI (464) 1.007 (308) Integrale
Marcellinara Wind S.r.l. SI (782) 1.698 (833) Integrale
SAV Santa Maria S.r.l. SI 84 835 63 Integrale
Dynamica S.r.l. SI 3.832 5.295 796 Integrale
Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. SI 2.575 2.846 333 Integrale
Elettro Sannio Wind 3 S.r.l. SI 17 0 (5) Integrale
Elettro Sannio Wind S.r.l. SI 1.361 0 (29) Integrale
Ruggiero Wind S.r.l. SI 5 0 (6) Integrale
Ecoener S.r.l. SI 2.119 0 (5) Integrale
Parco Eolico Tursi e Colobraro S.r.l. SI 12.406 12.646 3.097 Integrale
FAS S.r.l. SI 834 934 478 Integrale
Windsol S.r.l. SI 6.926 8.393 1.916 Integrale
Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. SI 6.243 3.003 707 Integrale
Pescina Wind S.r.l. SI 1.320 3.809 919 Integrale
Eolica Pietramontecorvino S.r.l. SI 867 2.130 (666) Integrale
Wind Salandra S.r.l. SI 117 0 (17) Integrale
Borgia Wind S.r.l. SI 622 0 0 Integrale
VRG 127 S.r.l. SI (53) 0 0 Integrale
VRG 149 S.r.l. SI (11) 0 0 Integrale
PLT engineering Romania S.r.l. SI (74) 36 (19) Integrale
Telesafe Energy S.r.l. SI (335) 0 0 Equity
Soc. Agr. Agricentro S.r.l. SI 502 0 0 Equity
Soc. Agr. Forestale Pianura Verde S.r.l. SI 1.130 0 0 Equity
Soc. Agr. L'Albero Azzurro S.r.l. SI 97 0 0 Equity

AGGREGATO 234.460 94.479 70.678
CONSOLIDATO 41.488 69.558 3.558
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Dati patrimoniali e finanziari consolidati 
 

Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 

Capitale investito netto 248.791 267.928 

Indebitamento finanziario netto 207.303 226.098 

Patrimonio netto   41.488 41.830 

 
 
Il Capitale investito netto è pari a 248.791 migliaia di euro ed è coperto dal Patrimonio Netto 
per 41.488 migliaia di euro e dall’indebitamento finanziario netto per 207.303 migliaia di euro. 
 
L’Indebitamento finanziario netto presenta una incidenza sul Capitale investito netto 
complessivo del 83,32% e registra la chiusura dell’operazione di rifinanziamento della 
subholding PLT wind S.p.A. per 154.300 migliaia di euro a fronte dell’estinzione dei 
finanziamenti esistenti sulle 6 partecipate coinvolte per 126.625 migliaia di euro. 
 
Il Capitale investito netto include, quale componente maggiormente significativa, il valore 
delle attività immobilizzate, pari a 268.312 migliaia di euro, riferite principalmente agli 
impianti, ai beni mobili, a componenti e macchinari da ufficio; il Capitale investito netto 
comprende inoltre il capitale circolante netto per (9.012) migliaia di euro, oltre al valore dei 
fondi diversi pari a (10.508) migliaia di euro. 
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Dati operativi aggregati 
 
Di seguito viene fornito un quadro della capacità installata del Gruppo al 31 dicembre 2018 e 
la relativa quantità di energia prodotta. Tali dati includono quelli relativi a tutte le società 
incluse nel perimetro di consolidamento indipendentemente dalla quota di partecipazione 
posseduta dal Gruppo. 
 

    2018 2017 
    MWH PRODOTTI MW INSTALLATI MWH PRODOTTI MW INSTALLATI 
Eolico e Minieolico 409.229 202,42 338.409 202,4 
Fotovoltaico 6.935 5,45 16.375 11 
Biomasse/Biogas 1.299 1 8.700 2 
Totale   417.463 208,87 363.484 215,4 

 
Relativamente ai MW installati si segnala che, nell’ambito del riposizionamento strategico del 
Gruppo, PLT energia S.p.A nel corso dell’esercizio ha perfezionato l’operazione non rilevante di 
cessione del restante 80% della partecipazione detenuta nella Società agricola Agrikroton 
S.r.l., titolare di 4 serre fotovoltaiche per una potenza complessiva installata pari a 2 MW, 
nonché di cessione della totalità delle quote detenute nelle società Montefano Energia S.r.l., 
Corridonia Energia S.r.l. titolari rispettivamente di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 
MWe della Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. titolare di un impianto fotovoltaico e di un 
impianto a biogas per una potenza complessiva pari a 2 MW. 
La produzione di energia elettrica del Gruppo, è incrementata del 14,9% rispetto alla 
produzione dello scorso esercizio, grazie pieno contributo delle produzioni degli impianti 
eolici di Simeri Crichi e Tursi e Colobraro (entrati a pieno regime nel secondo semestre 
2017). 
 
I Dipendenti in forza al Gruppo, al 31 dicembre 2018, ammontano a 79 unità (77 al 31 
dicembre 2017).   
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Il numero medio dei dipendenti in forza alle società del Gruppo nel corso dell’esercizio 2018 è 
77,04. 
  

DIRIGENTI IMPIEGATI OPERAI TOTALE
Dipendenti 3 57 19 79

DIRIGENTI IMPIEGATI OPERAI TOTALE
Dipendenti 3 54 20 77

2018

2017
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Eventi di rilievo del 2018 
 
Si riportano di seguito le notizie rilevanti che hanno riguardato il Gruppo nel corso del 2018 e 
che risultano pubblicate anche sul sito istituzionale della Società. 
 

Febbraio 2018 
 
PLT energia acquisisce l’80% delle quote di Wind Salandra S.r.l. 
 
Nel mese di Febbraio 2018, PLT energia S.p.A., ha acquisito l’80% delle quote della società 
Wind Salandra S.r.l., detentrice del titolo autorizzativo di un progetto eolico green-field di 
capacità pari a 12,6 MW. 

 
 
Maggio 2018 
 
PLT energia pubblica il suo secondo Bilancio Sociale 
 
PLT energia S.p.A., al fine di garantire un monitoraggio efficace delle performance sulla 
Sostenibilità, ha rendicontato il suo secondo Bilancio Sociale in accordance con il Framework 
GRI Standards 2016 opzione "core". 
PLT energia ha introdotto quest'anno, all'interno del Bilancio Sociale, l'impegno del Gruppo 
per il raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs), gli obiettivi globali di 
Sostenibilità proposti dalle Nazioni Unite a Settembre del 2015, alla luce dei quali è stato 
inquadrato ogni obiettivo assunto dal Gruppo. 
 
La mission di PLT energia esplicita il significato di sostenibilità ambientale nella volontà di 
continuare a crescere in armonia con l'ambiente, produrre e vendere energia elettrica ai 
Clienti finali, da fonti solo rinnovabili, potendo contare su assets di proprietà, la cui 
produzione, pari a 364 GWh al 31 Dicembre 2017, ha contribuito ad evitare l'emissione di CO2 
per 164.800 tCO2eq./anno, soddisfacendo il fabbisogno di 158.400 famiglie. 
PLT energia, inoltre, tramite la propria controllata, PLT puregreen S.p.A., fornisce alle famiglie e 
piccole imprese energia 100% green prodotta dagli impianti del Gruppo e conduce molte 
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azioni a favore della sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e del risparmio 
energetico in tutte le sue forme, grazie anche all'ingresso nel settore della mobilità elettrica. 
 
Al fine di dichiarare il proprio impegno al rispetto dei requisiti definiti dagli standard 
internazionali, PLT energia, tramite la sua controllata PLT engineering S.r.l., ha ottenuto anche 
lo scorso esercizio il rinnovo delle certificazioni nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato 
QAS (EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007), con la convinzione che il lavoro 
non debba mai nuocere alla salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente in cui viviamo; 
all'interno del Gruppo sono applicati i principi del Sistema di Gestione per la Responsabilità 
Sociale attraverso l'applicazione della norma SA8000 nonchè del modello organizzativo ex 
D.Lgs. 231/01. 
 
Giugno 2018 
 
PLT energia sottoscrive una Underwriting Letter con Unicredit per un progetto di 
rifinanziamento relativo ad un wind portfolio di 110,6 MW 
 
PLT energia S.p.A. nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento di alcune società di scopo ha 
conferito ad Unicredit un mandato in esclusiva per la strutturazione e sottoscrizione di un 
progetto di rifinanziamento, relativo ad un wind portfolio di 110,6 MW. 
Detta operazione ha previsto la creazione di una nuova subholding nella forma di società 
per azioni («PLT wind S.p.A.»), partecipata al 100% da PLT energia che, mediante 
un’operazione di conferimento perfezionata allo scopo nel maggio 2018, detiene il 100% delle 
partecipazioni relative alle SPV titolari di ciascuna delle wind farm costituenti il portfolio 
oggetto di rifinanziamento.  
 
In data 18 Giugno 2018, PLT energia ed Unicredit hanno sottoscritto una Underwriting letter 
nella quale Unicredit, stante gli esiti positivi delle due diligence tecnica, assicurativa, legale e 
fiscale effettuate da advisors di primario standing internazionale sull’intero portafoglio 
oggetto di rifinanziamento, si è impegnata a sottoscrivere fino al 100% dell’ammontare del 
finanziamento per un importo massimo pari a 164,5 milioni di Euro, che sarà coperto anche 
con emissione di bond. 
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La ristrutturazione finanziaria posta in atto da PLT energia è finalizzata a semplificare ed 
ottimizzare la struttura del debito, riducendone il costo e liberando allo stesso tempo risorse 
utili da impiegare nei piani di crescita previsti dal Gruppo. 

 
PLT energia cede le quote detenute nella società Agrikroton S.r.l. 
 
PLT energia S.p.A., nell’ambito del riposizionamento strategico del Gruppo, in data 29 Giugno 
2018, ha perfezionato l’operazione non rilevante di cessione del restante 80% della 
partecipazione detenuta da PLT energia nella Società agricola Agrikroton S.r.l., titolare di 4 
serre fotovoltaiche per una potenza complessiva installata pari a 2 MW.   
 

Ottobre 2018 
 
PLT energia conclude con successo un'operazione di finanziamento per un 
ammontare di 162,3 milioni di euro 
 
Il gruppo PLT ha concluso un'operazione di finanziamento ibrido composto da una 
emissione obbligazionaria e finanziamento bancario a favore di PLT wind S.p.A. (società 
interamente controllata da PLT energia S.p.A.) volta a consentire, tra le altre cose, il 
rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza complessiva 
installata di 110,6 MW. L'emissione ha una struttura finanziaria che comprende sia un loan 
bancario sia un project bond, entrambi senior secured, per un ammontare complessivo 
di 162,3 milioni di euro. Il bond pari a 60 milioni di euro, quotato al segmento ExtraMotpro 
di Borsa Italiana è unrated e strutturato come un'unica tranche a tasso variabile ed è 
stato interamente collocato presso investitori istituzionali internazionali. Il prestito 
obbligazionario, con scadenza al 31 dicembre 2033 interamente ammortizzato, paga un 
margine pari al 3,03% mentre il prestito bancario paga un margine del 2,1%, entrambi 
oltre all'euribor 6m. A copertura del rischio tassi d'interesse agisce un IRS sul 75% del 
nozionale complessivo. 
 
L'operazione di finanziamento è stata condotta con successo congiuntamente ad 
Unicredit, che ha agito in qualità di Transaction Agent, Mandated Lead Arranger e Lender 
e da Unicredit AG in qualità di Sole Bookrunner. 
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Lo studio legale internazionale Orrick, Herrington & Sutcliffe, l'Avv. Marco Rossi, partner 
dello Studio Tributario E Legale Rossi Rossi & Partners, hanno assistito il gruppo PLT 
mentre lo studio legale internazionale BonelliErede ha assistito Unicredit S.p.A., Banco BPM 
S.p.A., Unicredit Bank AG e Scor Infrastructure Loans III quali finanziatori dell'operazione. 
Infine PwC TLS ha agito come advisor delle banche e degli investitori istituzionali per gli 
aspetti fiscali, PwC Advisory come model auditor, DNV GL come advisor tecnico, mentre 
AON come advisor assicurativo. 
 
 
Dicembre 2018 
 
PLT energia cede le quote detenute nelle società Montefano Energia S.r.l., Corridonia 
Energia S.r.l. e Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. 
 
PLT energia S.p.A. ha perfezionamento l’operazione non rilevante di cessione della totalità 
delle quote detenute nelle società Montefano Energia S.r.l., Corridonia Energia S.r.l. titolari 
rispettivamente di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW e della Società Agricola 
Isola d’Agri S.r.l. titolare di un impianto fotovoltaico e di un impianto a biogas per una 
potenza complessiva pari a 2 MW. 

 

PLT energia acquisisce il 90% delle quote di Borgia Wind S.r.l., VRG 127 S.r.l., VRG 149 
S.r.l.,  

PLT energia S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 90% delle quote delle società Borgia 
Wind S.r.l., VRG 127 S.r.l., VRG 149 S.r.l., detentrici dei titoli autorizzativi di progetti eolici green-
field per complessivi 114,5 MW di capacità. 
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Altri eventi 
 
Attività produttive  
 
PLT puregreen S.p.A. 
 
L’attività produttiva ed organizzativa ha previsto, nel corso dell’esercizio, il rafforzamento delle 
aree operative del front office e del back office, il potenziamento della rete commerciale, 
nonché azioni di comunicazione e marketing, che hanno consentito di chiudere l’anno con 
un numero di Clienti acquisiti da PLT puregreen pari a 22.139, di cui 17.125 energia elettrica e 
5.014 gas, con un incremento del 94% rispetto ai dati al 31 Dicembre 2017 (11.413 punti di 
fornitura acquisiti).  
 
PLT puregreen ha inoltre consolidato in modo più efficace la sua presenza nella mobilità 
elettrica attraverso il lancio della campagna “Ricarica puregreen” per il bundle stazioni di 
ricarica ed energia elettrica comprensiva di km gratis e grazie al progetto pilota “Turista+” 
con la proposta di un bundle composta da energia green, stazione di ricarica e biciclette 
elettriche a 400 strutture ricettive della Romagna.  
 
Per quanto concerne la creazione di servizi a valore aggiunto, si è proseguito con la 
selezione dei partners e si è avviato il progetto pilota per la proposizione ai Clienti acquisiti 
della card “VivoPLT”, rivolta alla customer base e ai nuovi clienti; la card permette di 
accedere ad un network sanitario di oltre 2.200 strutture convenzionate, presenti su tutto il 
territorio nazionale, con agevolazioni fino al 40%.  
 
Nei primi mese del secondo semestre è inoltre stato avviato il progetto di Digital 
Trasformation per lo sviluppo di un nuovo canale digitale, da affiancare ai canali tradizionali 
già esistenti, allo scopo di acquisire nuovi clienti. In particolare è stato realizzato il nuovo sito 
di PLT puregreen, secondo le più moderne metodologie di digital marketing e mettendo in 
primo piano il posizionamento del brand come fornitore di energia 100% green e Made in 
Italy, strategie che hanno permesso di incrementare in maniera significativa le visite e le 
sessioni dei visitatori. 
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Inoltre, è stata promossa una semplificazione delle offerte di PLT puregreen: l’offerta digital di 
PLT puregreen prevede una sola offerta a prezzo fisso e la possibilità di usare un 
configuratore che visualizza il prezzo finale in bolletta. 
La nuova offerta è stata chiamata “VerdePiù” e consente di inserire pacchetti aggiuntivi con 
servizi premium, in modalità esplicita e senza costi nascosti. 
 
Il 2018 ha visto anche la preparazione del lancio di ulteriori nuovi prodotti e servizi a valore 
aggiunto attraverso la sottoscrizione di partnership con aziende leader nei settori di 
competenza, quali ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici per il mercato retail e 
micro business attraverso l’offerta di bundle con la fornitura di energia elettrica green per 2 
anni; l’assicurazione sulla casa, il noleggio a lungo termine di macchine e scooter elettrici, 
l’acquisto di bike elettriche. 
 
Infine, dal punto di vista marketing e comunicazione, è stata creata una nuova newsletter 
dedicata a tutti i clienti PLT puregreen, l’“E-mag by PLT puregreen” che propone contenuti 
tematici affini alla filosofia aziendale e riguardanti la Green Economy, news dal mondo 
dell’energia rinnovabile, il green lifestyle. 
 
 
PLT engineering S.r.l. 
 
Nel corso del 2018, PLT engineering S.r.l. ha focalizzato le proprie risorse nelle attività di 
progettazione e sviluppo volte alla realizzazione di nuovi impianti eolici, nella logica di 
continuità che il Gruppo PLT energia sta perseguendo nell’azione strategica, nella 
pianificazione di nuovi investimenti e nell’impegno per ampliare il portafoglio progetti ed 
incrementare la capacità produttiva installata per gli anni a venire. 
In particolare PLT engineering S.r.l. si è occupata della progettazione di nuovi impianti 
eolici da realizzare tramite l’installazione di aerogeneratori sia nuovi che ricondizionati.  
A tal proposito, nel mese di Novembre 2018, ha avviato il cantiere del progetto eolico di 
Amato, per una capacità installata pari a 8 MW, che sarà il primo impianto eolico del 
Gruppo realizzato a grid-parity, tramite l’installazione dei aerogeneratori ricondizionati. 
  
E’ proseguita, inoltre, la normale attività di gestione e manutenzione (programmata e 
straordinaria) degli impianti eolici, fotovoltaici e a biomassa già esistenti, consolidando il 
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convincimento che il core business di PLT engineering S.r.l. si evolverà, nei prossimi anni, 
sviluppando in misura sempre maggiore l’attività legata all’O&M, operando in modo 
“trasversale” nei diversi settori dell’eolico, del fotovoltaico e delle biomasse. In quest’ottica, 
l’attività organizzativa, incentrata sulla strutturazione iniziata negli anni precedenti, nel 
perseguimento degli obiettivi legati alla mission di PLT engineering S.r.l. nel contesto del 
Gruppo PLT energia, sta continuando a far perno principalmente sull’expertise fornito dalle 
proprie risorse tecniche, operai ed impiegati, dedicate alla realizzazione ed alla 
manutenzione degli impianti ed impegnate nell’acquisizione del know-how necessario per le 
attività di engineering e di manutenzione.  
 
 
Attività gestionali/organizzative 
 
Le PMI si trovano ad affrontare i cambiamenti di ogni giorno di un mercato complesso ed 
articolato. Gestire la dinamicità è l'elemento cardine su cui si gioca la sostenibilità e la 
capacità di posizionamento strategico di un'impresa. 
Diventa quindi fondamentale la capacità di perseguire e raggiungere gli obiettivi aziendali, 
aumentando l'attenzione alla soddisfazione e al benessere delle proprie risorse interne, che - 
per le competenze tecniche ma ancor di più trasversali - devono essere messe al centro del 
processo di creazione di valore di un'impresa. 
A tale scopo il Gruppo PLT energia ha implementato per l’anno 2018 il sistema di 
Performance Management, che mette in connessione obiettivi, risultati, competenze 
individuali e nel corso dell’anno sono stati effettuati tre momenti di confronto con i 
Responsabili delle aree coinvolte per verificare lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo.  
È stato inoltre completato il piano di Assessment interno che, attraverso l’utilizzo di 
metodologie “Lean”, ha consentito un’analisi ed una pianificazione delle esigenze formative di 
ogni area aziendale per l’anno 2019, sempre più mirate allo sviluppo sia di competenze 
tecniche che trasversali, contribuendo a far acquisire alle figure coinvolte maggior 
consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’azienda e ad ottimizzare i processi in modo 
da essere sempre più allineati ed efficienti rispetto agli obiettivi aziendali.  
Attraverso l’analisi dei risultati dell’Assessment è inoltre in programma per l’esercizio 
successivo un intervento puntuale da parte delle Risorse Umane, in stretta collaborazione 
con i Responsabili aziendali, per valorizzare ulteriormente le competenze dei collaboratori e 
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per trovare soluzioni sia tecniche sia procedurali che rendano i processi sempre più snelli ed 
efficaci.  
Per quanto riguarda la formazione nel corso dell‘anno sono stati erogati 52 corsi che hanno 
coinvolto 60 dipendenti per un totale di 2.369 ore erogate, resi possibili grazie anche 
all’utilizzo del fondo interprofessionale Fondimpresa e di altre opportunità di formazione 
finanziata emerse nel corso del semestre. È stata inoltre erogata la formazione rivolta ad 
alcuni operatori dell’area O&M in riferimento alle procedure di sicurezza e funzionamento di 
turbine Senvion.  

I futuri programmi formativi prevedranno, oltre un continuo aggiornamento tecnico-
normativo, un particolare focus sulla comunicazione e sull’orientamento al Cliente sia esso 
interno che esterno, con l’obiettivo di incentivare la collaborazione, snellire i processi ed 
essere maggiormente orientati alla Customer satisfaction. 

 
Implementazione nuova versione sistema ERP X3 
 
Nell’ottica di un utilizzo del sistema ERP in uso nel Gruppo che sia quanto più aderente alle 
esigenze aziendali ed al contesto organizzativo, a partire dall’ultimo trimestre dell’esercizio è 
stato avviato il progetto di upgrade di release del sistema ERP, che ha previsto non solo 
l’implementazione di una versione aggiornata del sistema basata su sistema Cloud e 
maggiormente dinamica in termini di elaborazione dati, ma anche la revisione di alcuni 
processi aziendali, nell’ambito di un processo organizzativo i cui obiettivi operativi sono 
l’innalzamento delle performance in termini di efficienza (minori costi) e di efficacia 
(maggior qualità). 
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Il settore dell’energia rinnovabile 
 
Il Contesto Globale 

 
Il cambiamento climatico è divenuto parte centrale del contesto energetico mondiale. 
L’Accordo di Parigi del dicembre 2015 definisce un piano d’azione per limitare il 
riscaldamento terrestre al di sotto dei 2 ºC, segnando un passo fondamentale verso la 
decarbonizzazione. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile prefigura un 
nuovo sistema di governance mondiale per influenzare le politiche di sviluppo attraverso la 
lotta ai cambiamenti climatici e l’accesso all’energia pulita. 
La domanda di energia globale è stimata in crescita (+18% al 2030) anche se a un tasso in 
decelerazione (negli ultimi 15 anni + 36%). Il mix di energia primaria è in forte evoluzione: 
- rinnovabili e nucleare: +2,5% entro il 2030; la continua riduzione dei costi delle rinnovabili 
nel settore elettrico e dei sistemi di accumulo, insieme all’adeguamento delle reti, sosterrà la 
loro continua diffusione; 
- gas: +1,5% entro il 2030; la crescita è spinta dall’ampia domanda in Cina e Medio Oriente; il 
mercato mondiale GNL diventerà sempre più “liquido”, con un raddoppio dei volumi 
scambiati entro il 2040 e con possibili effetti al ribasso sui prezzi; 
- petrolio e carbone in riduzione: cala la produzione di petrolio e la domanda di carbone (-
40% in UE e -30% in USA nel 2030) elettrificazione della domanda: l’elettricità soddisferà il 21% 
dei consumi finali al 2030. 
L’efficienza energetica avrà sempre più un ruolo chiave: 
- nel 2015, nonostante il basso costo dell’energia, l’intensità energetica globale è migliorata 
dell’1,8% (circa il doppio della media dell’ultimo decennio), contribuendo positivamente alla 
riduzione della crescita di emissioni di CO2; 
- la crescita delle fonti rinnovabili elettriche comporterà un incremento degli investimenti in 
infrastrutture elettriche flessibili per garantire qualità, adeguatezza e sicurezza dei sistemi 
elettrici. 
 

 
 
 
 



  

 32 

Bilancio consolidato e d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 

Il Contesto Europeo 
 
Nel 2011 la Comunicazione della Commissione europea sulla Roadmap di decarbonizzazione 
ha stabilito di ridurre le emissioni di gas serra di almeno 80% entro il 2050 rispetto ai livelli 
del 1990, per garantire competitività e crescita economica nella transizione energetica e 
rispettare gli impegni di Kyoto. 
Nel 2016 è stato presentato dalla Commissione il Clean Energy Package che contiene le 
proposte legislative per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del mercato elettrico, la crescita 
dell’efficienza energetica, la definizione della governance dell’Unione, dell’Energia, con 
obiettivi al 2030: 

- quota rinnovabili pari al 27% dei consumi energetici a livello UE; 
- riduzione del 30% dei consumi energetici (primari e finali) a livello UE. 

La SEN 2017 sarà integrata nel piano Energia e Clima che l’Italia dovrà inviare entro il 2018 
alla Commissione Europea come proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi 
comuni europei. 
 

Il punto di partenza per l’Italia 
 
In un contesto internazionale segnato da un rafforzamento dell’attività economica mondiale 
e da bassi prezzi delle materie prime, nel 2016 l’Italia ha proseguito il suo percorso di 
rafforzamento della sostenibilità ambientale, della riduzione delle emissioni dei gas ad 
effetto serra, dell’efficienza e della sicurezza del proprio sistema energetico. 
I risultati raggiunti: 

 le fonti rinnovabili hanno coperto il 17,5% dei consumi finali lordi di energia; 
 prosegue il miglioramento dell’efficienza energetica: l’intensità energetica del PIL è 

scesa del 4,3% rispetto al 2012; 
 continua la riduzione della dipendenza del nostro Paese dalle fonti di 

approvvigionamento estere: riduzione di 7 punti percentuali dell’import energetico 
rispetto al 2010;  

 rimane un divario in termini di costi energetici con l’UE che svantaggia il nostro Paese. 
Le sfide future: 

 perseguire la crescita delle rinnovabili in modo efficiente, contenendo gli oneri di 
sistema; 
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 potenziare la politica per l’efficienza energetica in particolare sui settori non 
industriali, in primo luogo edilizia e trasporti garantire la sicurezza diversificando le 
fonti di approvvigionamento; 

 tutelare il settore industriale e riconvertire le infrastrutture in chiave di sostenibilità. 
 
La Strategia Elettrica Nazionale 2030 
 
È sempre più chiaro ed evidente che a livello globale stiamo vivendo una fase di transizione 
energetica e mai come in questo periodo, il settore energetico italiano sta vivendo una fase 
ricchissima di novità. 
Il livello di competizione si è alzato tremendamente e non riguarda più solo il classico 
dualismo tra rinnovabili e convenzionale, estendendosi alle singole tecnologie (PV vs Wind, 
nuovo vs usato), al modello di crescita (interna vs esterna) e più in generale al sistema di 
generazione (centralizzato vs distribuito). 
La Strategia Energetica Nazionale è il piano decennale con il quale il Governo italiano 
intende anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico e che nei prossimi anni 
guiderà tutte le scelte dei produttori e consumatori di energia. 
 

Gli Obiettivi della SEN 
 
La SEN 2017 pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030. Un percorso che è coerente 
anche con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Roadmap europea che 
prevede la riduzione di almeno l’80% delle emissioni rispetto al 1990. 
Gli obiettivi al 2030 in linea con il Piano dell’Unione dell’Energia sono: 

 migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo 
dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti; 

 raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 
2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; 

 continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi 
e delle infrastrutture energetiche. 
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Competitività del Paese 
 
Il miglioramento della competitività del Paese richiede interventi per ridurre i differenziali di 
costo e di prezzo per tutti i consumatori, il completamento dei processi di liberalizzazione e 
strumenti per tutelare la competitività dei settori industriali energivori, prevenendo i rischi di 
delocalizzazione e tutelando l’occupazione. Gli obiettivi di riduzione del prezzo sono: 

 ridurre il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa, nel 2016 pari a circa 
2 €/MWh; 

 ridurre il gap sui prezzi dell’elettricità rispetto alla media UE, pari a circa 35 €/MWh 
nel 2015 per la famiglia media e intorno al 25% in media per le imprese. 

 
Crescita Sostenibile 
 
La SEN, anche come importante tassello del futuro Piano Clima-Energia, definisce le misure 
per raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambiente stabiliti nella COP21 
contribuendo in particolare all’obiettivo della decarbonizzazione dell’economia e della lotta ai 
cambiamenti climatici. Rinnovabili ed efficienza contribuiscono non soltanto alla tutela 
dell’ambiente ma anche alla sicurezza – riducendo la dipendenza del sistema energetico – 
e all’economicità, favorendo la riduzione dei costi e della spesa.  
Di seguito le azioni strategiche: 

 promuovere la diffusione delle tecnologie rinnovabili basso-emissive; 
o 28% di rinnovabili sui consumi complessivi; 
o 55% di rinnovabili elettriche; 
o 30% di rinnovabili termiche; 
o 21% di rinnovabili trasporti. 

 Favorire interventi di efficienza energetica che permettano di massimizzare i benefici 
di sostenibilità e contenere i costi di sistema: 

o riduzione dei consumi annui dal 2021 al 2030 (10 Mtep/anno); 
o cambio di mix settoriale per favorire il raggiungimento del target di riduzione 

CO2 non-ETS con focus su residenziale e trasporti. 
 Accelerare la decarbonizzazione del sistema energetico; 
 Incrementare le risorse pubbliche per ricerca e sviluppo tecnologico in ambito clean 

energy. 
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Sicurezza Energetica 
 
È necessario continuare a migliorare sicurezza e adeguatezza dei sistemi energetici e 
flessibilità delle reti gas ed elettrica per: 

 integrare quantità crescenti di rinnovabili elettriche, anche distribuite, e nuovi player, 
potenziando e facendo evolvere le reti e i mercati verso configurazioni smart, flessibili 
e resilienti; 

 gestire la variabilità dei flussi e le punte di domanda gas e diversificare le fonti di 
approvvigionamento nel complesso quadro geopolitico dei Paesi da cui importiamo 
gas e di crescente integrazione dei mercati europei;  

 aumentare l’efficienza della spesa energetica grazie all’innovazione tecnologica. 
Contribuire alla creazione di un sistema energetico più competitivo, sostenibile e sicuro, a 
partire dall’efficienza energetica e dalle fonti rinnovabili, genera un bilancio netto positivo 
anche in termini occupazionali. Un percorso che tuttavia va monitorato e governato, 
intervenendo tempestivamente per riqualificare i lavoratori e formare nuove professionalità. 
Per questo, la Strategia prevede approfondimenti tecnici sul tema, che consentano di 
individuare per tempo gli interventi necessari per garantire nuove opportunità di lavoro e di 
crescita.  
 
Quadro normativo di riferimento 
 
Si riportano di seguito le informazioni rilevanti circa il quadro normativo di riferimento nel 
quale operano le società del Gruppo; per l’analisi degli eventuali effetti di quanto riportato 
nel seguito sulle società del Gruppo si rinvia a quanto indicato nel paragrafo “Andamento 
delle società operative del Gruppo”. 

 
Convenzione GSE per riconoscimento incentivi ex Certificati Verdi 
 
Ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012, il GSE ha pubblicato la Convenzione 
per la regolazione economica dell’incentivo riconosciuto a partire dal 2016 agli impianti che 
hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi. 
Si ricorda che, in base all’art. 19 comma 1, l’incentivo dal 2016 è calcolato sulla base della 
medesima formula utilizzata per determinare il prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte 
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del GSE [Incentivo = k x (180 – Re) x 0,78] e che Re è il prezzo di cessione, registrato 
nell’anno precedente, dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387. 
 
Aste e Registri 
 
Il 29 giugno 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto 23 Giugno 2016 
volto a regolare gli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico in piena integrazione 
con il DM 06 luglio 2012.  
 
L’efficacia del nuovo Decreto cesserà decorsi 30 gg dal raggiungimento della prima fra le 
seguenti date: 1° dicembre 2016, la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo 
medio degli incentivi di 5,8 Mld €/anno, 1° dicembre 2017 (impianti ad accesso libero). 
 
Il Decreto modificando in parte le previsioni del DM 06 luglio 2012 stabilisce che:  
 
- Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare di potenza nominale fino 
a 500 kW possano scegliere tra il diritto ad una tariffa onnicomprensiva da applicarsi 
all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete o ad un incentivo pari alla differenza tra 
la tariffa incentivante costante e il prezzo zonale orario;  
- Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare di potenza superiore a 
500 kW abbiano diritto, per l’energia elettrica prodotta netta immessa che rimane nella 
disponibilità del produttore, ad un incentivo pari alla differenza tra la tariffa incentivante 
costante e il prezzo zonale orario.  
Confermando le previsioni del DM 06 luglio 2012 le modalità di accesso agli incentivi 
consistono nell’accesso diretto (impianti con potenza inferiore a specifici valori soglia) o 
nella partecipazione ad apposite procedure concorsuali che prevedono l’iscrizione in registri 
(impianti con potenza < 5 MW) o la partecipazione a procedure competitive di aste a 
ribasso (impianti con potenza > 5 MW). 
 
A differenza del precedente Decreto le procedure concorsuali di Registro ed Asta hanno 
messo a gara un unico contingente di potenza nel 2016 con una potenza disponibile per 
eolico on-shore pari a 56,9 MW per i registri ed 800 MW per le Aste. 
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Il 25 Novembre 2016 sono state pubblicate le graduatorie dei Registri che per l’eolico on 
shore hanno evidenziato una partecipazione di 256 progetti per una potenza totale di 185,5 
MW. Tra i criteri che stabilivano le priorità nell’accesso agli incentivi (indicati dall’art. 10 del 
decreto), quello più importante privilegiava i progetti già iscritti ai registri del precedente 
decreto che non erano risusciti ad accedere all’incentivo (tabella C). Virtualmente il registro 
risultava quindi già saturo e l’unico criterio di priorità che consentiva di avere più possibilità 
di ottenere gli incentivi era accettare una riduzione del 10% delle tariffe incentivanti proposte. 
I risultati hanno evidenziato che solo la metà degli ammessi in posizione utile ha giocato 
questa carta conseguentemente la tariffa ribassata non è stata ritenuta sostenibile se non 
nei siti più ventosi. 
 
Il 22 Dicembre 2016 sono invece state pubblicate le graduatorie delle Aste che per l’eolico on 
shore hanno mostrato una massiccia partecipazione di progetti (96) per una potenza 
totale di 1.944 MW. Ben 1.580 MW hanno offerto il massimo sconto percentuale della tariffa 
(40%) mentre 780 MW pur offrendo il massimo ribasso non sono riusciti ad aggiudicarsi 
l’incentivo.  

 
Documento di consultazione dell’AEEGSI 605/2015 
 
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito “l’Autorità” o “L’AEEGSI) 
AEEGSI ha pubblicato il documento di consultazione 605/2015 “Mercato dell’energia elettrica: 
introduzione di prezzi negativi armonizzati a livello europeo ai sensi del regolamento UE 
1222/2015 (CACM) – Primi orientamenti”, che si introduce nel più ampio procedimento di 
riforma della regolazione del servizio di dispacciamento. In particolare, l’Autorità presenta 
alcune riflessioni preliminari in merito alla possibilità e alle implicazioni derivanti 
dall’eventuale introduzione dei prezzi negativi nel mercato elettrico italiano. I prezzi negativi 
rappresenterebbero per l’Autorità uno strumento di mercato volto ad affrontare condizioni di 
over generation secondo criteri di efficienza economica, applicati in prima battuta solo nel 
mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero. L’AEEGSI menziona, infatti, la 
necessità di una gradualità e di una evoluzione del mercato nazionale prima 
dell’introduzione dei prezzi negativi. 
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Oneri di sbilanciamento per fonti non programmabili 
 
Con la Delibera 8 Giugno 2017 n. 419/2017/R/eel sono stati introdotti dall’AEEGSI nuovi criteri 
di determinazione del segno macrozonale di Terna.  
Il nuovo metodo, in vigore dal 1 Settembre 2017, ha reso più complessa l’attività di previsione 
del segno aggregato macrozonale, impedendo agli operatori di effettuare una 
programmazione non diligente, tendente a sbilanciare volontariamente e di segno contrario 
al segno macrozonale di Terna. Verranno così limitate le speculazioni generate dalla 
precedente prevedibilità del segno stesso. L’imprevedibilità del Segno di Terna, unita 
all’impossibilità di correggere la programmazione in prossimità della consegna dell’energia 
elettrica, si sta trasformando in perdite, espresse in €/MWh, per gli Utenti del 
Dispacciamento titolari delle Unità di Produzione. Dopo circa 4 mesi di vigenza del nuovo 
metodo di calcolo degli sbilanciamenti si registrano “disappunti” da parte di questi operatori 
(trader) che si possono trasformare, in un futuro anche prossimo, in “ribaltamenti” degli 
oneri di Sbilanciamento a carico del Produttore. Lo spirito di Terna e dell’Autorità, di “invitare” i 
Trader ad una programmazione diligente, si sta trasformando in un costo integralmente 
assorbito dai Produttori. È stato anche introdotto, con decorrenza 1 Luglio 2017, il Corrispettivo 
di Arbitraggio Macrozonale, al fine di sterilizzare gli effetti delle ripartizioni di offerte di Unità di 
Produzione e/o di Unità di Consumo ubicate in zone di mercato differenti appartenenti alla 
stessa macrozona a parità di energia totale complessivamente offerta. Viene impedita la 
speculazione nella programmazione non diligente tra zone appartenenti alla stessa 
macrozona, a parità di volumi totali programmati. 
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Andamento gestionale della Capogruppo PLT energia S.p.A. 
 
L’esercizio appena concluso, il settimo operativo per PLT energia S.p.A., si chiude con un utile 
netto pari a 64.415 migliaia di euro.  
 
Il valore della produzione include prevalentemente i servizi legati ad attività di advisory 
finanziario ed i servizi di consulenza amministrativa/organizzativa resi alle partecipate.  
Il totale del valore della produzione si è attestato ad 2.764 migliaia di euro ed è relativo 
all’applicazione del contratto di service in essere tra la holding e le società del Gruppo, che 
ripartisce i costi dei servizi in base ad indici di ribaltamento oggettivi. Tale attività è stata 
particolarmente intensa in riferimento al numero di società gestite. 
 
La componente di redditività più rilevante dell’esercizio 2018 è rappresentata dai dividendi 
2017 deliberati nel corso del 2018, per complessivi 8.810 migliaia di euro, dalle Assemblee dei 
soci di alcune società del Gruppo, nonché dalla rilevazione delle plusvalenze derivanti dalla 
cessione di società fotovoltaiche nell’ambito del riposizionamento strategico del Gruppo 
(per complessivi 1.725 migliaia di euro) e dal conferimento nella società PLT wind S.p.A. (per 
complessivi 57.366 migliaia di euro) delle partecipazioni detenute nelle società Dynamica 
S.r.l., Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., Micropower S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., SAV S. 
Maria S.r.l. ed Elettro Sannio Wind 2 S.r.l, detentrici di impianti eolici in esercizio per una 
capacità installata totale pari a 110,6 MW.  
Il conferimento è avvenuto nel corso del mese di maggio 2018, ai sensi dell’art. 2443 ter del 
codice civile e recepito con parere di congruità dall’organo amministrativo della società 
conferitaria, PLT wind S.p.A. 
  
I costi di gestione (costi operativi e costo del lavoro), in decremento rispetto all’esercizio 
2017, si attestano a 3.366 migliaia di euro. 
  

Aspetti societari e strategie 
 
La strategia di crescita del Gruppo continuerà ad essere guidata dallo sviluppo delle energie 
rinnovabili e dalla diffusione del messaggio green attraverso la nostra società PLT puregreen 
che offre energia elettrica, gas e servizi green. 
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La dimensione del Gruppo associata ad indicatori stabili e consolidati permetterà di 
sfruttare tutte le opportunità di sviluppo che si stanno delineando lato produzione, all’interno 
della Strategia Elettrica Nazionale al 2030, lato vendita, grazie all’imminente (Luglio 2020) 
liberalizzazione del mercato retail, domestico e business. 
 
Nel settore elettrico è prevista una forte crescita delle rinnovabili con particolare riferimento 
al settore eolico (da 10 GW installati al 2018 a 18 GW al 2030) e al solare FV (da 20 GW 
installati al 2018 a 51 GW al 2030) grazie alla riduzione del costo delle tecnologie ormai 
vicine alla market parity. Allo stesso tempo è in atto nel settore una forte concentrazione e il 
Gruppo si pone l’obiettivo di incrementare la propria dimensione tramite la realizzazione di 
nuovi impianti eolici, di interventi di repowering con l’installazione di aerogeneratori 
ricondizionati nonché attraverso acquisizioni sul mercato secondario. 
Il fattore di crescita, che costituisce un forte stimolo per il Gruppo, unitamente alla volontà di 
perseguire l’obiettivo di integrazione lungo tutta la filiera dell’energia elettrica, dovrà passare 
necessariamente attraverso un riposizionamento strategico mirato ad una maggiore 
focalizzazione sugli asset eolici.  
Tale processo è stato avviato già nel 2017 con l’acquisto da Podini Holding del 100% del 
capitale sociale di quattro società titolari di un portafoglio impianti eolici di grande taglia 
operativi in Puglia e Abruzzo per un totale di 81 MW e si è perfezionato a fine 2018 con la 
dismissione degli assets fotovoltaici e biogas. 
La capacità produttiva eolica di competenza del Gruppo, a partire dal 2019, sarà pertanto 
pari a 202,4 MW ed è su questa base che sarà ancorato il piano di crescita. 
Il Gruppo punta infatti a portare la capacità installata di propria competenza entro il 2024 
ad oltre 378 MW, con una produzione annua superiore a 800 GWh confidando nella 
costruzione di nuovi impianti eolici per una potenza complessiva almeno pari a 176MW di cui 
22 MW tramite l’installazione di aerogeneratori rigenerati, senza ricorso ai meccanismi di 
incentivazione. 
Al passo con i recenti obiettivi di incremento del consumo di energia elettrica rispetto al 
fossile, dello sviluppo della generazione distribuita e dell’aumento dell’efficienza energetica, 
PLT puregreen si pone l’obiettivo di contribuire al raggiungimento di questi target tramite la 
diffusione della cultura green, distribuendo energia 100% rinnovabile, contribuendo alla 
promozione di iniziative di smart mobility e promuovendo tecnologie innovative a 
disposizione dei clienti-produttori. I target del piano al 2022 saranno fissati a 92.000 Clienti 
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ripartiti all’80% domestico e 20% piccole-medie imprese, con una vendita di energia green 
superiore a 300 GWh/anno 
 

Contesto operativo 
 
PLT energia S.p.A. è una holding di partecipazioni attiva nel mercato delle energie rinnovabili, 
in modo particolare eolico, fotovoltaico e biogas nonché nel trading di energia elettrica e 
vendita ai clienti finali. La mission del Gruppo consiste nella produzione e vendita di energia 
elettrica, grazie alla progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili. Il Gruppo PLT energia presidia internamente, attraverso società dedicate, la 
progettazione e lo sviluppo degli impianti, la gestione, manutenzione e vendita di energia in 
una logica di integrazione verticale attraverso un approccio integrato al business delle 
rinnovabili. 
 
Nel 2018 è proseguito l’affinamento dei processi organizzativi, tramite il consolidamento della 
struttura operativa che ha permesso di incrementare il grado di specializzazione delle 
risorse, senza tuttavia trascurare un buon livello di flessibilità all’interno dei processi aziendali, 
anche grazie all’utilizzo di nuovi strumenti ed all’implementazione dei sistemi informatici 
gestionali. 

 
Corporate Governance 
 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dal titolo “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica“, e successive modifiche, ha introdotto la responsabilità amministrativa 
a carico delle società per alcuni specifici reati (es. concussione, corruzione nei confronti di 
un pubblico ufficiale per un atto d’ ufficio o contrario ai doveri d’ufficio, reati societari, ecc.) 
commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o 
controllo della società o da persone fisiche sottoposte alla loro direzione o vigilanza. 
Il D. Lgs. 231/2001, all’art. 6, prevede comunque che la società possa essere esonerata da 
tale responsabilità nei casi in cui: i) abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di 
organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi; ii) abbia 
provveduto ad affidare a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il 
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli; sempre che si dimostri 
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che le persone fisiche che hanno commesso o tentato il reato lo abbiano fatto eludendo 
fraudolentemente le misure contenute nei modelli e che non vi è stata omessa o 
insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 
A partire dal 31 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione di PLT energia S.p.A. ha 
approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e 
nominato l’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.Lgs. 231/2001, 
composto dal Prof. Avv. Luca Nanni, che riveste anche la carica di Presidente e dall’Avv. 
Fabio Sabino Dimita.  
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che, al di là delle prescrizioni normative (che 
indicano il Modello stesso come facoltativo e non obbligatorio), il Modello possa costituire 
un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e 
per conto del Gruppo, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei 
comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire la commissione di illeciti e reati. 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 l’Organismo di Vigilanza ha proseguito le attività di monitoraggio 
e di verifica del Modello 231, ponendo sempre maggiore attenzione alla sezione speciale dei 
“reati ambientali”, oltre all’analisi degli aspetti oggetto di aggiornamento a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (“GDPR”). 
Per quanto attiene a sezione “reati ambientali” di cui al Modello 231 vista l’importanza e 
delicatezza dell’argomento anche per quanto concerne i servizi “sensibili” sotto il profilo 
ambientale, (es. quelli relativi alla gestione dei rifiuti oltre che agli appalti interni), sono 
proseguite le attività volte al recepimento della L. 68/2015 che ha orientato il diritto penale 
ambientale verso i principi comunitari, ponendosi in linea con quanto previsto dalla Direttiva 
2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente e prevedendo nuove ipotesi delittuose recanti 
anche pesanti sanzioni quali di tipo detentivo.  
 
Si ricorda infatti che, con l’approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68, è stato introdotto, 
nel Libro II del codice penale, il Titolo VI bis che raccoglie i nuovi reati ambientali c.d 
“Ecoreati”, non considerati più meri illeciti ma veri e propri delitti.  
La novità ha quindi una ricaduta sul Modello 231 che vede così ampliare il novero dei reati 
ambientali 231. 
 
Per quanto attiene la privacy, ai sensi di quanto disposto dal nuovo Regolamento dell’Unione 
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Europea 2016/679 (“GDPR”) in materia di Tutela della Privacy e protezione dei dati personali, 
la Società ha avviato nel corso del 2018 le attività finalizzate al riesame e all’adeguamento 
dei propri sistemi di sicurezza alla luce degli standard imposti dalla nuova normativa in 
materia. 
 
Nello specifico si è dapprima provveduto ad effettuare una GAP Analysis Normativa tesa ad 
evidenziare gli eventuali aspetti sui quali intervenire; si è poi svolta un’attività di Information 
Security Assesment legata all’analisi dei sistemi informatici presenti in azienda (firewall, 
backup, server, ERP, ecc.), al fine di determinare un nuovo sistema di tutele creato sulle 
esigenze proprie della Società. 
 
In parallelo è stata intrapresa un’attività di recruitment volta all’individuazione di consulenti 
dotati delle adeguate expertise per l’erogazione di servizi consulenziali in ambito Sicurezza e 
Protezione del Patrimonio Aziendale ai fini del recepimento del GDPR, attività conclusasi con 
l’affidamento dell’incarico allo Studio legale Colin & Partners. 
 
Il processo di adeguamento avviato con il supporto di Colin ha inoltre coinvolto (i) i Sistemi 
Informativi, (ii) la Contrattualistica attiva e passiva e (iii) l’Organizzazione e le procedure 
interne.  

 
In tema di Cyber Security, la Società si è avvalsa del supporto tecnico di VM Sistemi, 
primaria realtà specializzata nel settore dell’Information & Communication Technology. 
 
Le attività di VM si sono concentrate dapprima sul Vulnerability Assessment, finalizzato a 
individuare dall’esterno i punti deboli dell’infrastruttura IT, in secondo luogo a colmarne le 
lacune attraverso attività sistemistiche e grazie all’acquisto di dispositivi e software a 
supporto. 
 
Inoltre, in data 26/07/2018 sempre con il supporto di VM sistemi è stato effettuato un ISA 
(Information Security Assessment) relativo allo stato dei clienti e dei sistemi interni alla rete, 
evidenziando delle ulteriori mancanze e necessità che sono state quindi sanate.  
 
È stato quindi predisposto, sempre con il supporto di VM Sistemi, un percorso di 
aggiornamento e miglioramento dei sistemi IT aziendali così da poter proporre per il 
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2019/2020 l’introduzione di un sistema di gestione delle infrastrutture IT secondo lo standard 
ISO 27001:2017. 
 
Data la mission del Gruppo di continuare a crescere in armonia con l’ambiente, producendo 
fonti rinnovabili e vendendo energia elettrica ai Clienti finali nell’ottica della sostenibilità 
ambientale, in data 18 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione di PLT energia ha 
approvato il suo secondo bilancio sociale, redatto in conformità con il Framework 
internazionale GRI – G4 e poi pubblicato, tramite la Communication on Progress (COP) del 
14 giugno 2018 sul relativo sito istituito dalle Nazione Unite www.ungloibalcompact.it, in 
conformità all’impegno preso in virtù dell’adesione al Global Compact.  
 
In data 11 luglio 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha deliberato di 
rinnovare il Rating di Legalità attribuito alla società in data 6 settembre 2016, confermando il 
punteggio attribuito in quella sede pari a 3 “stellette”, punteggio massimo ottenibile, 
risultante da una stelletta per i requisiti di base e da due stellette per i requisiti premiali. 
 
Si ricorda che il Rating di legalità è uno strumento volto alla promozione e all’introduzione di 
principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio 
sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in 
generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.  
A seguito di tale riconoscimento l’ordinamento riconosce vantaggi in sede di concessione di 
finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario nonché l’inserimento 
della Società nell’elenco delle imprese con Rating di legalità. 
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Analisi dei risultati economici di PLT energia S.p.A. 
 
Di seguito si provvede ad indentificare alcuni indicatori patrimoniali ed economici che il 
management ritiene maggiormente rappresentativi dei risultati economici e finanziari e che 
sono contenuti in schemi riclassificati diversi da quelli previsti dai principi contabili adottati. I 
criteri utilizzati per la costruzione di tali indicatori e degli altri ulteriori indicatori riportati nel 
presente documento, coerentemente con i precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 
di bilancio riclassificato riportati nella relazione sulla gestione e comunque in linea con la 
prassi di riferimento. 
 
Il Conto Economico della società al 31 dicembre 2018 chiude con un utile netto pari a 
€/migliaia 64.415, con un margine operativo lordo (EBITDA) negativo per €/migliaia 595 ed 
un risultato operativo (EBIT) negativo per €/migliaia 869, dopo l’imputazione degli 
ammortamenti di periodo. 
 
Si indica di seguito il Conto economico riclassificato: 
 

(in Euro/migliaia) 31/12/2018 31/12/2017 
      
Ricavi 2.764 2.384 

Costi Operativi 2.004 2.087 

Valore Aggiunto 760 297 

Costo del Lavoro 1.355 1.077 

EBITDA (595) (780) 

Ammortamenti e Accantonamenti 274 293 

EBIT (869) (1.073) 

Rettifiche di attività finanziarie 0 0 

Proventi/(Oneri) Finanziari 65.163 6.988 

Risultato Gestionale 64.294 5.915 

Risultato ante Imposte 64.294 5.915 

Imposte di Esercizio (122) (312) 
      

Utile (Perdita) di Esercizio 64.415 6.227 
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Valore della produzione 
Il valore della produzione si riferisce ai ricavi derivanti dall’attività “Corporate” descritta in 
precedenza. 
 
Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo è negativo per €/migliaia 595 ed accoglie principalmente i costi 
per servizi connessi alla gestione della Società ed i costi per il personale.  
 
Risultato operativo 
Il Risultato operativo è negativo per €/migliaia 869 ed accoglie, oltre a quanto evidenziato 
nel commento al Margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali. 
 
Utile dell’esercizio 
L’utile netto dell’esercizio, al netto degli oneri finanziari, è pari a €/migliaia 64.415 ed è 
caratterizzato dall’imputazione dei dividendi 2017 deliberati nel corso del 2018, dalle 
Assemblee dei soci della società Dynamica S.r.l. (€/migliaia 1.000), Elettro Sannio Wind 2 
S.r.l. (€/migliaia 500), Micropower S.r.l. (€/migliaia 670), FAS S.r.l. (€/migliaia 500), Pescina 
Wind S.r.l. (€/migliaia 930), Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. (€/migliaia 1.650), 
Windsol S.r.l. (€/migliaia 2.200), Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. (€/migliaia 1.000, Soc. 
Agr. Isola d’Agri S.r.l. (€/migliaia 120) e Agrikroton S.r.l. Società Agricola (€/migliaia 240), 
nonché dalla rilevazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni 
detenute nelle società Agrikroton S.r.l. Società Agricola, Società Agricola Isola d’Agri S.r.l., 
Montefano energia S.r.l. e Corridonia energia S.r.l. (per €/migliaia 1.725 ) e dal conferimento 
nella società PLT wind S.p.A. (per complessivi €/migliaia 57.366)delle partecipazioni 
detenute nelle società Dynamica S.r.l., Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., Micropower S.r.l., 
Marcellinara Wind S.r.l., SAV S. Maria S.r.l. ed Elettro Sannio Wind 2 S.r.l.. 
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Indicatori economici e di efficienza 
 
Si riportano di seguito gli indici relativi all’esercizio 2018, comparati con quelli del 2017: 
 

 
 

Indicatori 2018 2017

Ricavi delle vendite e prestazioni + Ricavi per incentivi eolici e fotov. 2.764 2.384
Variazione fra gli esercizi a confronto 15,9% -20,2%

EBITDA (595) (780)
variazione fra gli esercizi a confronto -24% 137%

Performance

EBITDA/Ricavi -21,53% -32,72%
ROS (EBIT/Ricavi) -31,46% -45,00%
ROI (EBIT/CIN)   -0,85% -3,46%
ROE (Risultato netto / Equity)  58,99% 13,14%

N. medio dipendenti 24,3 22,4

Costo del Lavoro 1.355 1.077
Incidenza del Costo del Lavoro in % dei ricavi 49,03% 45,16%

Valore aggiunto (EBITDA al lordo dei costi di personale) 760 297
Valore aggiunto Pro Capite 31 13
Reddito netto Pro Capite 2.656 278

Equilibr io f inanziar io

Autonomia finanziaria (Patr. Netto / Cap. investito netto) 106,19% 152,97%
Grado di indebitamento (1 - autonomia finanz.) -6,19% -52,97%
Rapporto PFN / Equity -0,1 -0,3
Indice di rimborso dell'indebitamento finanz. (PFN/EBITDA) 10,7 21,0
Indice di copertura degli Oneri Finanziari (EBITDA / Oneri Finanz. Netti) -14% -79%
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Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
 
Si indica di seguito lo Stato Patrimoniale riclassificato: 

 
 
 

Migliaia di euro
31/12/2018 31/12/2017

Attività immobilizzate nette:
Immobili, impianti e macchinari 192 219
Attività immateriali 409 388
Partecipazioni 116.551 50.953
Totale 117.152 51.560

Capitale circolante netto:
Rimanenze 0 0
Crediti verso Soci 0 0
Crediti commerciali e altri crediti 13.610 9.918
Debiti commerciali e altri debiti (27.707) (30.743)
Risconti e ratei attivi (passivi) 22 406
Totale (14.075) (20.419)

Capitale investito lordo 103.077 31.141

Fondi diversi:
TFR (125) (91)
Altri fondi (121) (69)
Totale (246) (160)

Capitale investito netto: 102.832 30.980

Patrimonio netto complessivo 109.196 47.391

Liquidità 210 1.712
Titoli 3.301 3.301
Crediti finanziari 71.556 85.385
Strumenti finanziari derivati passivi (23) (51)
Debiti finanziari a breve termine (64.330) (63.822)
Debiti finanziari a medio/lungo termine (4.350) (10.115)

Posizione finanziaria netta - Indebitamento/(Liquidità) (6.364) (16.410)
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Immobilizzazioni tecniche e finanziarie 
 
Le immobilizzazioni della società includono principalmente le partecipazioni in imprese 
controllate e collegate, pari a €/migliaia 116.551. L’incremento rispetto all’esercizio 2017 è 
riconducibile all’operazione di conferimento in PLT wind S.p.A., come descritto in precedenza, 
nonchè dall’acquisto delle quote delle società W-energy S.r.l., Wind Salandra S.r.l., Borgia 
Wind S.r.l., VRG 127 S.r.l. e VRG 149 S.r.l. 
Fra le immobilizzazioni vanno ricordate in particolare quelle immateriali, pari a €/migliaia 
409, il cui importo si riferisce principalmente alle spese sostenute per la quotazione. 
Le immobilizzazioni materiali per €/migliaia 192, si riferiscono agli investimenti in mobili, 
arredi e macchine elettroniche utilizzati per l’operatività della sede. 
 
Capitale circolante netto 
 
Il capitale circolante netto, negativo per €/migliaia 14.075, consiste nella differenza fra i saldi 
dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori.  
 
Passività non onerose 
 
Si riferiscono al fondo per il trattamento di fine rapporto ed al fondo per imposte differite. 
 
Capitale Investito Netto 
 
Il capitale investito netto è positivo per €/migliaia 102.832 e riflette principalmente la 
contabilizzazione delle partecipazioni, cui si è fatto cenno in precedenza, e delle loro 
variazioni. 
 
Posizione Finanziaria Netta 
 
La posizione finanziaria netta, negativa per €/migliaia 6.364, include crediti finanziari 
derivanti dal rapporto di Cash Pooling con le società controllate. La principale variazione 
intervenuta nell’anno è riconducibile al consolidamento, all’interno dell’operazione di 
rifinanziamento della PLT wind S.p.A., del finanziamento bancario di €/migliaia 20.000 che 
era stato concesso alla fine del 2017 a supporto dell’operazione di acquisizione delle società 
del Gruppo Podini. 
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Informativa sulle parti correlate 
 
La Capogruppo non intrattiene rapporti con parti correlate, ulteriori rispetto a quelle indicate 
nel paragrafo “La struttura del Gruppo al 31 dicembre 2018”, così come definite dal Principio 
Contabile OIC 12. 
Si riportano di seguito i saldi patrimoniale ed economici iscritti nel bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2018 della Capogruppo, relativi alle operazioni realizzate con le parti correlate:  
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Tutte le operazioni con parti correlate sono intrattenute applicando condizioni in linea con 
quelle di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti. 
La capogruppo PLT energia S.p.A. ha sottoscritto con le controllate un accordo per la 
gestione centralizzata della tesoreria ed uno per i servizi amministrativi, legali, acquisti e 

Crediti 
commerciali

Crediti 
finanziari e 

diversi

Debiti 
commerciali

Debiti  
finanziari e 

diversi
Ricavi 

Proventi 
finanziari

Costi 
Oneri 

finanziari
Dividendi

Imprese controllate 6.588 59.064 9.267 40.530 1.921 1.379 466 715 8.570

PLT puregreen S.p.A. 400 71 2.165 34.937 406 54 546

PLT engineering S.r.l. 2.074 7.639 536 850 8 412 1

Micropower S.r.l. 110 346 (191) 35 75 13 670

W-Energy S.r.l 130 2.226 (48) 21 5

Società Agricola Isola d'Agri S.r.l. 40 5 120

SAV - Caraffa S.r.l. 42 21 328 10 3

Enerkall S.r.l. 447 1.842 240 52 44

Marcellinara Wind S.r.l. 97 458 179 23 74 1

SAV - Santa Maria S.r.l. 426 180 355 25 30 1

Montefano energia S.r.l. 15 0

Corridonia energia S.r.l. 15 1

Dynamica S.r.l. 520 2.864 52 261 1.000

Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. 120 500 172 1.676 33 105 1 500

Elettro Sannio Wind 3 S.r.l. 6 106 9 6 0

Elettro Sannio Wind S.r.l. 53 53 15 8 0

Ruggiero Wind S.r.l. 39 18 15 6 0

Ecoener S.r.l. 38 3 2.137 6 0

Parco Eolico Tursi e Colobraro S.r.l. 983 1.655 0 0 109 546 140 1.650

FAS S.r.l. 350 1.097 25 1.960 15 7 500

Windsol S.r.l. 245 14.253 102 2.200

Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. 16 6.407 38 1.000

Pescina Wind S.r.l. 187 8.917 1.453 12 4 930

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. 52 1.867 384 504 16 2 0

Wind Salandra S.r.l. 8 150 8

VRG wind 127 S.r.l. 1.523

VRG wind 149 S.r.l. 413

PLT wind S.p.A. 244 9.255 82 20 223

PLT engineering Romania S.r.l. 62

Imprese collegate

Telesafe Energy S.r.l. 237 5.803 0,11 0 20 0 0 0 0

A lt r i soggett i 3.630 4.121 399 13 654 0 814 0 0

Pierluigi Tortora  (Presidente Consiglio di Amministrazione) 0 0 0 0 0 0 490 0 0

Eleonora Tortora (Consigliere) 0 0 0 0 0 0 101 0 0

Stefano Marulli (Direttore Generale) 0 0 374 0 0 0 150 0 0

SEF S.r.l. 3.613 3.417 0 0 650 0 0 0 0

SEF Miniwind S.r.l. 0 704 0 0 0 0 0 0 0

Faren S.r.l. 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Fotovoltaica Pietramontecorvino S.r.l. 5 0 25 0 4 0

MSA S.r.l. 0 0 0 13 0 0 73 0 0

TOTALE 10.217 63.185 9.666 40.542 2.575 1.379 1.280 715 8.570
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segreteria. 
In merito alle operazioni con Altri soggetti, si segnala in particolare che i rapporti con la 
società SEF S.r.l. sono riconducibili alle cessione delle partecipazioni fotovoltaiche sopra 
commentate (con particolare riferimento alla cessione delle partecipazioni e alla cessione 
di finanziamenti soci). 

 
Altre informazioni 
 
Attività di direzione e coordinamento 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 2497 C.C. la Capogruppo PLT energia S.p.A. non è 
assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di nessun soggetto. La 
stessa Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento su tutte le società del 
Gruppo direttamente o indirettamente controllate.  
 
Azioni proprie 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile non esistono né azioni proprie né azioni 
o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Sedi secondarie 
 
Non vi sono sedi secondarie. 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell’esercizio la società ha effettuato investimenti per €/migliaia 290 in 
immobilizzazioni materiali e immateriali. 
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Risorse umane 
 
Alla data del 31 dicembre 2018 le risorse umane impegnate nella gestione aziendale 
risultano n.° 24.  La forza media del periodo è stata pari a 24,25. 
 
Documento programmatico della sicurezza 
 
La società nel corso dell’anno ha mantenuto aggiornato il Documento sulla sicurezza e 
attuato le misure prescritte. 

 
Andamento gestionale delle società del gruppo PLT energia 
 

Settore eolico e minieolico 
 
Il Gruppo PLT energia, attraverso società operative, gestisce n. 16 parchi eolici per una 
potenza complessiva pari a 200,1 MW e n. 18 impianti mini-eolici per una potenza 
complessiva pari a 2,32 MW, di cui 1,94 MW di competenza del Gruppo. Tutti gli impianti eolici 
in esercizio sono qualificati “IAFR” al GSE; sono ammessi al sistema di incentivazione previsto 
dal D. Lgs. 28/2011 gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2012. Oltre quella data gli 
impianti sono invece ammessi al sistema di incentivazione previsto dal D.M. 06/07/2012. 
 
I principali dati economici delle società che operano nel settore eolico e minieolico vengono 
illustrati nel prospetto riportato al paragrafo “Dati Economici Consolidati”, cui si rinvia. 
 
 

 PLT wind S.p.A.  
_Capitale sociale €1.000.000 

_100% PLT energia S.p.A. 
 

La società è una subholding di partecipazioni industriali costituita, in data 17 maggio 
2018, dalla Capogruppo PLT energia, nell’ambito della strutturazione e sottoscrizione di 
un progetto di rifinanziamento relativo ad un wind portfolio di 110,6 MW, detenuto da sei 
società del Gruppo. In particolare, in data 29 maggio 2018, sono state conferite nella 
PLT wind, da parte di PLT energia, le intere quote di partecipazione detenute in 
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Micropower S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., Elettrosannio Wind 2 S.r.l., Parco Eolico di Tursi e 
Colobraro S.r.l., Dynamica S.r.l., SAV Santa Maria S.r.l., titolari di 9 impianti eolici in 
esercizio. 
PLT wind, in data 23 ottobre 2018, ha concluso un’operazione di finanziamento ibrido 
composto da una emissione obbligazionaria e finanziamento bancario, per un importo 
complessivo fino ad un massimo di 162,3 milioni di Euro volta a consentire, tra le altre 
cose, il rifinanziamento del portafoglio eolico di cui sopra. Il bond pari a 60 milioni di 
euro è quotato al segmento ExtraMotpro di Borsa Italiana. 
 
Di seguito vengono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari riferiti al 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro         

Anno         2018 
            
Ricavi          0 
Margine operativo lordo     (150) 
Margine operativo netto     (156) 

 
 

Ricavi 
Non sono presenti ricavi al 31 dicembre 2018. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni finanziarie accolgono il valore delle partecipazioni delle società 
Micropower S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., SAV Santa Maria S.r.l., Dynamica S.r.l., Elettro 
Sannio Wind 2 S.r.l. e Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l a seguito dell’operazione di 
conferimento precedentemente descritta e dell’applicazione del criterio del costo 
ammortizzato ai crediti finanziari infragruppo ai sensi dell’OIC 9 (fattispecie 2B- 
Finanziamento infragruppo) acquisiti in data 29.05.2018. 
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 Micropower S.r.l 
_Capitale sociale € 30.000,00 
_100% PLT wind S.p.A. 

 
La società ha in produzione n. 2 parchi eolici nel Comune di Olivadi (CZ), composti in 
totale da n. 12 aerogeneratori per una potenza installata di 9,6 MW. 
 
Nel corso dell’anno la produzione di energia elettrica è stata pari a 18.890 MWh, con un 
aumento del 6,3% sul 2017. La Società ha venduto energia alla società del Gruppo PLT 
puregreen S.p.A. e beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di incentivazione 
GRIN”, realizzando complessivamente €/migliaia 2.906 di ricavi. 
 
Di seguito vengono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari riferiti al 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      2.937 2.826 
Margine operativo lordo 1.773 1.246 
Margine operativo netto 1.654 1.233 

 
 

Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi e per godimento di beni di terzi, che sono riferibili ai 
canoni di leasing corrisposti agli Istituti finanziari. 
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Immobilizzazioni 
Si segnala che le immobilizzazioni finanziarie hanno subito un decremento in 
seguito alle cessioni a PLT energia S.p.A, avvenute in data 3 maggio 2018, delle 
quote detenute nella società W-energy S.r.l., e Telesafe Energy S.r.l., nonché alla 
cessione delle quote detenute nella società PLT engineering Romania S.r.l. e 
Consorzio Acquaviva 2000. 

 
 

 W-Energy S.r.l. 
_Capitale sociale € 93.000,00 
_100% PLT energia S.p.A.  

 
La Società detiene l’intero parco eolico situato nel Comune di Cortale, denominato 
“Serra del Gelo”, per una potenza installata complessiva di 5,95 MW. 
 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 11.692 MWh, con un aumento 
del 9,2% sul 2017. La Società ha venduto energia alla società del Gruppo PLT 
puregreen S.p.A. e beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di incentivazione 
GRIN”, realizzando complessivamente €/migliaia 1.597 di ricavi ma sono stati 
penalizzati nel complesso dalla fine dell’incentivo GRIN nel mese di settembre 2018. 

 
Di seguito vengono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari riferiti 
al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
  

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      1.782 1.990 
Margine operativo lordo 1.112 1.384 
Margine operativo netto 315 588 

 
Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN. 
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Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio vi sono stati investimenti in fabbricati in seguito al cambio 
d’uso da magazzino a uffici. 

 

 Enerkall S.r.l. 
_Capitale sociale € 10.000 
_85% PLT energia S.p.A. 

 
La Società opera nel settore del minieolico e detiene 9 impianti da 200 kW nella 
provincia di Catanzaro e 2 impianti da 60 kW sempre nella stessa provincia. 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 2.620 MWh. 

 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 

 
Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      1.007 1.036 
Margine operativo lordo (246) (210) 
Margine operativo netto (299) (263) 

 
 

 Marcellinara Wind S.r.l. 
           _Capitale sociale € 35.000 
           _100% PLT wind S.p.A.  
 

La società ha in esercizio un parco eolico nel Comune di Marcellinara (CZ), 
composto da n. 4 aerogeneratori per una potenza installata di 6 MW.    
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La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 10.623 MWh, con un 
decremento del 1,1% sul 2017. La Società ha venduto energia alla società del Gruppo 
PLT puregreen S.p.A., e beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di 
incentivazione GRIN”, realizzando complessivamente €/migliaia 1.652 di ricavi. 
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      1.698 1.696 
Margine operativo lordo 1.294 1.279 
Margine operativo netto 563 515 

 
 

Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali. 
 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati investimenti.  
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 SAV Santa Maria S.r.l. 
  _Capitale sociale € 10.000 
  _100% PLT wind S.p.A. 
 

La Società ha in esercizio due impianti eolici nella Provincia di Catanzaro, composti 
ciascuno da n. 2 aerogeneratore per una potenza installata di 1,6 MW ed un 
impianto eolico nella Provincia di Vibo Valentia composto da n. 1 aerogeneratore di 
potenza pari a 850 kW. 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 5.555 MWh. 
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      835 822 
Margine operativo lordo 231 20 
Margine operativo netto 162 (8) 

 
 

Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia elettrica. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi e per godimento di beni di terzi. 
 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali. 
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Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio sono stati riscattati gli impianti di Brognaturo, Sansinato e 
Santa Maria precedentemente detenuti tramite contratto di leasing. 

 

 Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. 
  _Capitale sociale € 1.225.000 
  _100% PLT wind S.p.A. 
 

La Società ha in esercizio un parco eolico nel Comune di Torre di Ruggiero (CZ), 
composto da n.5 aereogeneratori per una potenza installata di 10 MW. 

 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 25.530 MWh, con un 
incremento del 11,1% sul 2017. 
L’impianto di Torre di Ruggiero beneficia, come da DM 6/7/2012, del meccanismo di 
“Feed-in premium”, ossia della tariffa incentivante aggiudicatasi all’asta che 
valorizza la produzione netta di energia elettrica immessa in rete, nelle due 
componenti di prezzo zonale orario ed incentivo. 
La controparte commerciale relativa alla vendita dell’energia elettrica è la società 
PLT puregreen S.p.A., società del Gruppo dedicata alle attività di trading. 
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      2.846 2.570 
Margine operativo lordo 2.520 2.179 
Margine operativo netto 1.615 1.269 

 
 

Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione. 
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Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali. 
 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati investimenti.  
 
 

 FAS S.r.l. 
  _Capitale sociale € 119.000 
  _100% PLT energia S.p.A. 
 

La Società, acquisita da PLT energia nel mese di Luglio 2015, detiene un impianto 
eolico della potenza complessiva pari a 2,55 MW in esercizio dal 2007. 
 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 5.772 MWh, con un 
decremento del 9,5% sul 2017, principalmente a causa di una minor ventosità 
registrata in sito. 
La Società ha venduto energia alla società del Gruppo PLT puregreen S.p.A., e 
beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di incentivazione GRIN”, realizzando 
complessivamente €/migliaia 928 di ricavi.  
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
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Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      934 1.027 
Margine operativo lordo 796 865 
Margine operativo netto 701 769 

 
Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 
 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati investimenti.  

 
 

 Dynamica S.r.l. 
  _Capitale sociale € 50.000 
  _100% PLT wind S.p.A. 
 

La Società detiene, nel Comune di Simeri Crichi (CZ), un impianto eolico della 
potenza installata pari a 22,55 MW entrato in esercizio commerciale all’inizio del 
mese di Aprile 2017. 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 60.740 MWh 
 
L’impianto di Simeri Crichi beneficia, come da DM 6/7/2012, del meccanismo di 
“Feed-in premium”, ossia della tariffa incentivante aggiudicatasi all’asta che 
valorizza la produzione netta di energia elettrica immessa in rete, nelle due 
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componenti di prezzo zonale orario ed incentivo. 
La controparte commerciale relativa alla vendita dell’energia elettrica è la società 
PLT puregreen S.p.A., società del Gruppo dedicata alle attività di trading. 
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      5.295 3.614 
Margine operativo lordo 4.602 3.130 
Margine operativo netto 2.452 2.048 

 
Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia elettrica e 
ai ricavi derivanti dalla tariffa incentivante. 

 
Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 

 
Margine operativo netto 
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali. 

 
Immobilizzazioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati diritti di superficie relativi all’impianto 
eolico di Simeri-Crichi. 
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 Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. 
_Capitale sociale € 31.000 
_100% PLT wind S.p.A. 

 
La Società detiene, nei Comuni di Tursi e Colobraro (MT), un impianto eolico della 
potenza installata pari a 60 MW entrato in esercizio commerciale all’inizio del mese di 
Maggio 2017. 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 147.115 MWh. 
 
L’impianto di Tursi e Colobraro beneficia, come da DM 6/7/2012, del meccanismo di 
“Feed-in premium”, ossia della tariffa incentivante aggiudicatasi all’asta che valorizza 
la produzione netta di energia elettrica immessa in rete, nelle due componenti di 
prezzo zonale orario ed incentivo. 
La controparte commerciale relativa alla vendita dell’energia elettrica è la società PLT 
puregreen S.p.A., società del Gruppo dedicata alle attività di trading. 
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      12.646 14.533 
Margine operativo lordo 10.300 7.685 
Margine operativo netto 5.795 5.400 

 
 
Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia elettrica e 
ai ricavi derivanti dalla tariffa incentivante (per €/migliaia 12.543). Relativamente ai 
ricavi del 2017, si segnala che la voce accoglieva anche gli incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni riconducibili alla capitalizzazione degli oneri 
finanziari e ricavi diversi (per €/migliaia 5.527). 
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Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 

 
Margine operativo netto 
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali. 

 
Immobilizzazioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati diritti di superficie relativi all’impianto 
eolico di Tursi-Colobraro e sono stati effettuati investimenti in impianti e 
macchinari. 

 
 
 
 Windsol S.r.l. 

_Capitale sociale € 3.250.000 

_100% PLT energia S.p.A. 
 

La Società, ex Gruppo Podini, ha in esercizio due parchi eolici nei Comuni di 
Collarmele e Cerchio (AQ), di potenza installata complessiva pari a 36 MW. 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 51.869 MWh. 
 
 
La Società ha venduto energia alla società Eneco Trading S.r.l. e PLT puregreen S.p.A., 
beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di incentivazione GRIN”, realizzando 
complessivamente €/migliaia 8.260 di ricavi.  
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
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Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      8.393 9.709 
Margine operativo lordo 6.913 7.642 
Margine operativo netto 3.266 3.994 

 
Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti in impianti e macchinari. 

 
 

 Pescina Wind S.r.l. 
_Capitale sociale € 50.000 

_100% PLT energia S.p.A. 
 
La Società, ex Gruppo Podini, ha in esercizio un parco eolico nel Comune di Pescina 
(AQ), di potenza installata complessiva pari a 16 MW. 
La produzione di energia elettrica nel 2018 è stata pari a 24.307 MWh. 
 
 
La Società ha venduto energia alla società Eneco Trading S.r.l. e PLT puregreen S.p.A., 
beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di incentivazione GRIN”, realizzando 
complessivamente €/migliaia 3.809 di ricavi.  
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Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      3.809 4.252 
Margine operativo lordo 3.067 3.314 
Margine operativo netto 1.457 1.704 

 
 

Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 
 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati investimenti.  

 
 

 Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. 
_Capitale sociale € 5.450.000 

_100% PLT energia S.p.A. 
 
La Società, ex Gruppo Podini, ha in esercizio un parco eolico nel Comune di Pescina 
(AQ), di potenza installata complessiva pari a 12 MW. 
 
La Società ha venduto energia alla società Eneco Trading S.r.l. e PLT puregreen S.p.A., 
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beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di incentivazione GRIN”, realizzando 
complessivamente €/migliaia 2.946 di ricavi.  
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro     

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      3.003 3.309 
Margine operativo lordo 2.328 2.601 
Margine operativo netto 1.157 1.430 

 
 

Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 
 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati investimenti.  
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 Eolica Pietramontecorvino 2 S.r.l. 
_Capitale sociale € 100.000 

_100% PLT energia S.p.A. 
 
La Società, ex Gruppo Podini, ha in esercizio un parco eolico nel Comune di 
Pietramontecorvino (FG), di potenza installata complessiva pari a 17 MW. 
 
La Società ha venduto energia alla società Eneco Trading S.r.l. e PLT puregreen S.p.A., 
beneficiato degli incentivi previsti dal “sistema di incentivazione GRIN”, realizzando 
complessivamente €/migliaia 1.936 di ricavi.  
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      2.130 3.624 
Margine operativo lordo 829 1.456 
Margine operativo netto (840) (230) 

 
Ricavi 
I principali ricavi al 31 dicembre 2018 sono relativi alla vendita di energia e ai ricavi 
derivanti dal sistema di incentivazione GRIN e fotovoltaica. 
 
Margine operativo lordo  
Il margine operativo lordo include l’effetto degli altri costi operativi, i quali accolgono 
principalmente i costi per servizi. 
 
Margine operativo netto  
Il margine operativo netto accoglie, oltre a quanto evidenziato nel commento al 
margine operativo lordo, l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 
 
Immobilizzazioni  
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati investimenti.  
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Settore fotovoltaico e biogas 
 
Il Gruppo PLT energia, attraverso le società operative del Gruppo, gestisce n. 3 impianti di 
produzione di energia elettrica, mediante conversione fotovoltaica della fonte solare e 
mediante biogas, per una potenza complessiva di 6,45 MW. 
 
Gli impianti del settore fotovoltaico sono i seguenti: 

- nel Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), impianto con serra fotovoltaica per una potenza 
elettrica di 3,5 MWp, di cui è titolare la Società Agricola Forestale Pianura Verde S.r.l. 

- nel Comune di Ortezzano (FM), impianto con serra fotovoltaica per una potenza elettrica di 
1,5 MWp, di cui è titolare la Società Agricola l’Albero Azzurro S.r.l. 
   
Nel settore delle biomasse/biogas è proseguita la gestione dell’impianto a biogas da rifiuti 
per una potenza pari a 1 MW nel Comune di Valbosca. 
 
Nel settore fotovoltaico e biomasse operano le seguenti società: Telesafe Energy S.r.l., Soc. 
Agricola Forestale Pianura Verde S.r.l., Soc. Agricola L’Albero Azzurro S.r.l. (queste ultime due 
partecipate tramite Soc. Agr. Agricentro S.r.l.). 
  
Si riportano di seguito i principali dati economici, patrimoniali e finanziari, riferiti al Bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2018, delle Società consolidate integralmente e con il metodo del 
Patrimonio Netto.  
 
 

 Telesafe Energy S.r.l. 
  _Capitale sociale €93.000 

  _45% PLT energia S.p.A. 
 

La società, nel corso dell’anno, ha proseguito l’attività di gestione e manutenzione dell’ 
impianto a biogas, acquisita negli anni precedenti.  
Di seguito vengono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari riferiti 
al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
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Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      67 154 
Margine operativo lordo (386) (264) 
Margine operativo netto (447) (328) 

 
 

 Soc. Agricola  Forestale Pianura Verde S.r.l.  
  _Capitale sociale €100.000 
  _45% PLT energia S.p.A. (tramite Soc. Agr. Agricentro S.r.l., a sua volta 

controllata da Telesafe Energy S.r.l.) 
 

La società detiene l’impianto fotovoltaico di 3,473 MWp nel Comune di S. Elpidio a 
Mare, precedentemente menzionato. 

 

 Soc. Agricola  l’Albero Azzurro S.r.l.  
  _Capitale sociale €100.000 
  _45% PLT energia S.p.A. (tramite Soc. Agr. Agricentro S.r.l., a sua volta 

controllata da Telesafe Energy S.r.l.) 
 

La società detiene l’impianto fotovoltaico di 1,488 MWp nel Comune di Ortezzano, 
precedentemente menzionato. 
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Settore costruzioni impianti eolici, fotovoltaici, biomasse ed Operation 
& Maintenance 
 

 PLT engineering S.r.l.  
_Capitale sociale €10.000 

_100% PLT energia S.p.A. 
 

PLT engineering S.r.l. ha proseguito anche nel corso del 2018 l’attività di realizzazione 
di impianti che producono energia da fonte rinnovabile e, nel contesto di 
pianificazione industriale del Gruppo di appartenenza, ha proseguito 
l’implementazione del portafoglio progetti e l’attività di sviluppo e realizzazione delle 
commesse, supportando quindi l’azione strategica del Gruppo PLT energia e 
l’impegno in termini di pianificazione di nuovi investimenti, di ampliamento del 
portafoglio progetti e di incremento della capacità produttiva installata per gli anni a 
venire. 
L’impegno assunto e l’attività svolta dalla Società rivestono ulteriore importanza 
strategica in relazione agli impianti che contribuiscono alla vendita di energia da 
fonte rinnovabile da parte della consociata PLT puregreen S.p.A. ed allo sviluppo del 
business di quest’ultima.    
 
Nel corso del 2018, PLT engineering ha focalizzato le proprie risorse nelle attività di 
progettazione e sviluppo volte alla realizzazione di nuovi impianti eolici, occupandosi 
in particolare della progettazione di nuovi impianti eolici da realizzare tramite 
l’installazione di aerogeneratori sia nuovi che ricondizionati.  
A tal proposito, nel mese di Novembre 2018, ha avviato il cantiere del progetto eolico 
di Amato, per una capacità installata pari a 8 MW, che sarà il primo impianto eolico 
del Gruppo realizzato a grid-parity, tramite l’installazione di aerogeneratori 
ricondizionati.  
 
Dal punto di vista operativo-gestionale, nell’esercizio in chiusura PLT engineering S.r.l. 
ha consolidato l’attività di controllo dei costi ed una gestione il più efficiente possibile 
dell’attività di Engineering & Construction. 
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L’attività di PLT engineering S.r.l. proseguirà con la medesima impostazione tecnico-
industriale e con l’approccio operativo coerente con le scelte del Gruppo di 
appartenenza. Il Gruppo PLT energia continuerà altresì a monitorare, anche nel corso 
del 2019, nuove opportunità particolarmente nel mercato c.d. secondario, che 
consentano a PLT engineering S.r.l. di operare nel suo ruolo di EPC contractor, ruolo in 
cui sarà possibile mettere a frutto il know-how e l’efficienza tecnico-progettuale 
sviluppati dalla nostra Società nel corso degli anni. 
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      7.964 47.708 
Margine operativo lordo (408) (51) 
Margine operativo netto (662) (282) 
   
Immobilizzazioni 
immateriali 147 126 
Immobilizzazioni materiali 3.839 3.575 
Immobilizzazioni finanziarie 1 1 

 
 

Ricavi 
I ricavi dell’anno 2018 ammontano complessivamente a €/migliaia 7.964 ed 
includono la variazione dei lavori in corso su ordinazione pari a €/migliaia 440. È 
incluso inoltre il saldo degli altri ricavi e proventi, pari a 731 €/migliaia. 

 
Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo è negativo per €/migliaia 408, con una incidenza 
complessiva sui ricavi pari a -5,12% (-0,1% nel 2017). 
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Margine operativo netto 
Il risultato operativo è negativo per €/migliaia 662 con una incidenza complessiva 
sui ricavi pari a -8% (-0,6% nel 2017) e corrisponde al Margine operativo lordo 
diminuito dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 
 
Immobilizzazioni  
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente a diritti di servitù e 
superficie capitalizzati, nonché a software e licenze. L’incremento si riferisce 
prevalentemente alla capitalizzazione dei diritti di superficie e servitù relativi 
all’impianto minieolico “Marconi”.   
Le immobilizzazioni materiali sono pari a €/migliaia 3.839. Gli incrementi dell'esercizio 
2018 si riferiscono principalmente all'acquisto di attrezzatura industriale, all’acquisto di 
un automezzo per l’attività di O&M e a pc. 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alla partecipazione detenuta dalla società 
nel capitale della PLT engineering Romania S.r.l. (Romania), controllata al 95%. 
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 Settore trading energia rinnovabile 
 

 PLT puregreen S.p.A.  
_Capitale sociale €500.000 

_80% PLT energia S.p.A. 
 

Nel corso dell’esercizio, PLT puregreen S.p.A. ha continuato a sviluppare l’attività di 
trading e di servizio a favore delle società del Gruppo, ed ha operato sul mercato 
domestico nella vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, incrementando il 
volume complessivo di energia elettrica a seguito della contrattualizzazione delle 
attività di trading per gli impianti eolici entrati in esercizio/ acquisiti nel corso 
dell’esercizio precedente. 
 
Per quanto attiene le attività inerenti il nuovo business di vendita dell’energia elettrica 
e gas al Cliente finale, l’esercizio 2018 è stato caratterizzato dal rafforzamento delle 
aree operative del front office e del back office, il potenziamento della rete 
commerciale, nonché azioni di comunicazione e marketing, che hanno consentito di 
chiudere l’anno con un numero di Clienti acquisiti da PLT puregreen pari a 22.139, di 
cui 17.125 energia elettrica e 5.014 gas, con un incremento del 94% rispetto ai dati al 31 
Dicembre 2017 (11.413 punti di fornitura acquisiti). 
 
Di seguito vengono commentati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
riferiti al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro       

Anno     2018 2017 
          
Ricavi      36.399 13.967 
Margine operativo lordo (1.008) (1.045) 
Margine operativo netto (1.564) (1.283) 

 
 

Ricavi 
I ricavi derivanti dalla sola vendita di energia elettrica sono duplicati, passando da 
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€/migliaia 10.416 del 2017 ad €/migliaia 22.515 per il 2018. L’incremento dei ricavi è 
principalmente riconducibile al pieno contributo delle produzioni degli impianti di 
Simeri e Tursi, nonché alla contrattualizzazione della vendita di energia elettrica degli 
impianti ex-Podini. 
Per quanto attiene invece i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica e gas al 
Cliente finale ammontano ad €/migliaia 13.596. 
 
Infine si segnala che la voce accoglie Incrementi per immobilizzazioni per lavori 
interni pari a €/migliaia 203 come effetto della capitalizzazione dei costi riferibili alle 
attività di start-up legate e di costruzione della rete commerciale per la vendita di 
energia elettrica e gas ai Clienti finali. 

 
Margine operativo lordo 
Il margine operativo lordo include l’effetto dei costi operativi, che accolgono 
principalmente i costi per acquisti di energia. 
 
Margine operativo netto 
Il margine operativo netto rappresenta il risultato dopo gli ammortamenti, relativi alle 
attività materiali ed immateriali. 
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Sintesi della gestione e andamento economico e finanziario 
del Gruppo 
 
Al fine di illustrare i risultati economici del Gruppo PLT energia e di analizzare la struttura 
patrimoniale e finanziaria, sono stati predisposti distinti schemi riclassificati di Conto 
economico consolidato e Stato patrimoniale consolidato e la struttura della posizione 
finanziaria netta consolidata, utili ai fini del monitoraggio dell’andamento del Gruppo e 
rappresentativi dei risultati economici e finanziari prodotti. 
 
Nel seguito sono forniti i criteri utilizzati per la costruzione di tali indicatori, utilizzati anche per 
la riclassifica dei dati relativi al bilancio d’esercizio. 
 
Margine operativo lordo: rappresenta un indicatore della performance operativa ed 
espressione sintetica del cash flow lordo, generato dal risultato prima degli ammortamenti, 
degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. È calcolato sommando al 
“Risultato operativo” gli “Ammortamenti e svalutazioni”. 
 
Immobilizzazioni: determinate quale somma delle “Immobilizzazioni Materiali”, 
“Immobilizzazioni Immateriali” e “Immobilizzazioni Finanziarie”, ad esclusione dei “Crediti 
finanziari”, inclusi nella voce “Posizione finanziaria netta”; 
 
Capitale circolante netto: definito quale somma algebrica tra l’”Attivo circolante” ed i “Ratei e 
Risconti Attivi” ed i “Debiti” ed i “Ratei e Risconti Passivi”, ad esclusione: 
• delle “Disponibilità liquide”, incluse nella voce “Posizione finanziaria netta”; 
• dei “Debiti verso soci per finanziamenti” e dei “Debiti verso Banche”, incluse nella voce 
“Posizione finanziaria netta”; 
 
Passività non onerose: definiti quale somma algebrica dei “Fondi per rischi ed oneri”, del 
“Trattamento di fine Rapporto di lavoro “e “Risconti passivi per contributi”; 
Capitale investito netto: determinato quale somma algebrica delle “Immobilizzazioni”, del 
“Capitale circolante netto” e delle “Passività non onerose”; 
 
Posizione finanziaria netta: rappresenta un indicatore della struttura finanziaria ed è 
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determinato dai “Debiti verso soci per finanziamenti”, dai “Debiti verso Banche”, al netto delle 
“Disponibilità liquide” e dei “Crediti finanziari” non precedentemente considerati nella 
definizione degli altri indicatori di performance patrimoniale. 
 
 

Analisi dei risultati economici consolidati del Gruppo 
 
Il Conto Economico Consolidato del Gruppo PLT energia al 31 dicembre 2018 chiude con un 
risultato positivo pari a €/migliaia 3.558, con un margine operativo lordo (EBITDA) pari al 
55,73% del fatturato e un risultato operativo (EBIT) pari al 24.81% del totale dei ricavi per 
effetto dell’imputazione degli ammortamenti di periodo.  
Si indica di seguito il Conto economico consolidato riclassificato: 
 

Migliaia di euro         
        2018 2017 

Totale valore della produzione 69.558 99.896 
Totale costi     (30.791) (64.603) 
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 38.767 35.293 
Ammortamenti e svalutazioni (21.512) (18.463) 
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) 17.255 16.830 
Proventi finanziari     1.190 725 
(Oneri finanziari)     (12.627) (10.195) 
Utili e perdite su cambi   (2)   
TOTALE PROVENTI(ONERI) FINANZIARI (11.439) (9.470) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie (82) 353 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.735 7.712 
Imposte       (2.177) (1.888) 
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 3.558 5.824 
-Quota di pertinenza di Gruppo 3.803 6.047 
-Quota di pertinenza di Terzi (245) (223) 
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Si riporta di seguito una tabella di dettaglio della composizione dei ricavi consolidati: 
 

Migliaia di euro           

          2018 2017 

Ricavi connessi alla vendita di energia   27.104 21.040 

Ricavi da vendita materiali     683 44 
Ricavi da costruzione e manutenzione impianti alimentati 
da fonti rinnovabili 

654 2.772 

Ricavi per altre prestazioni     13.461 3.784 

Totale ricavi delle vendite e prestazioni   41.901 27.641 

Variazione delle rimanenze di prodotti   0 1.322 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 (1.734) 

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 1.459 37.786 
Contributi in conto 
esercizio     22.603 26.765 

Altri ricavi e proventi     3.595 8.116 

Totale altri ricavi e proventi   26.198 34.881 

Totale         69.558 99.896 
 
 
I “ricavi connessi alla vendita di energia” si riferiscono per l’intero importo alla vendita di 
energia sul mercato domestico. Il forte incremento rispetto all’esercizio precedente è 
riconducibile al contributo per l’intero anno 2018 dell’attività di trading per gli impianti eolici di 
“Simeri Crichi” in capo alla società Dynamica S.r.l., “Tursi e Colobraro” in capo alla società 
Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., “Marsica 1” e ”Marsica 2” in capo alla società Windsol 
S.r.l., “Pescina” in capo alla società Wind Turbines Engineering 2 S.r.l., “Pescina 2” Pescina Wind 
S.r.l. e “Pietramontecorvino” in capo alla società Eolica Pietramontecorvino S.r.l.. 
 
I “contributi in conto esercizio”, pari a €/migliaia 22.603, si riferiscono prevalentemente 
all’ammontare degli incentivi riconosciuti per gli impianti eolici (per €/migliaia 20.946) e per 
gli impianti fotovoltaici (per €/migliaia 1.445). 
 
I “ricavi da costruzione e manutenzione impianti da fonte rinnovabile” si riferiscono alle 
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attività gestione di serre fotovoltaiche, impianti eolici e a biomasse verso società terze al 
Gruppo. 
 
I “ricavi per altre prestazioni” fanno riferimento principalmente alla vendita di energia 
elettrica e gas al Cliente finale (per €/migliaia 13.461) 
 
Gli “incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni derivano dalla capitalizzazione dei 
costi di commessa in capo alle società di scopo con riferimento all’attività di costruzione 
degli impianti.  
 
I costi pari a complessivi €/migliaia 30.791 si riferiscono principalmente a: 

- costi per l’acquisto di materiali per la costruzione e la manutenzione degli impianti eolici, 
fotovoltaici e a biomasse, per €/migliaia 7.081; 

- costi per servizi relativi ad appalti per la realizzazione degli impianti, a consulenze 
commerciali, legali ed amministrativo/contabili, assicurazioni, per €/migliaia 17.522; 

- costi per il personale dipendente per €/migliaia 3.550 
 
 
Margine operativo lordo 
Il Margine operativo lordo è positivo per €/migliaia 38.767.  
 
Margine operativo netto 
Il Margine operativo netto è positivo per €/migliaia 17.255 ed accoglie l’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali, dei beni in leasing valutati in applicazione dello IAS 17 e delle 
immobilizzazioni immateriali.  
 
Proventi e (Oneri) finanziari netti 
Il saldo della voce dei Proventi e Oneri finanziari netti include interessi e proventi finanziari per 
un onere netto di €/migliaia 9.564. 
 
Imposte 
Le “Imposte” riportano un saldo negativo per 2.177 migliaia di euro per l’iscrizione di imposte 
correnti per €/migliaia 2.529, al netto di imposte anticipate e differite negative per 
€/migliaia 374 e imposte da esercizi precedenti negative per €/migliaia 21. 
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Risultato netto d’esercizio 
L’utile dell’esercizio del 2018 è pari a €/migliaia 3.558. 
 
Risultato netto di Gruppo 
L’utile di pertinenza del Gruppo per l’esercizio del 2018 è pari a €/migliaia 3.803, al netto del 
risultato di pertinenza di terzi negativo per €/migliaia 245. 
 

  



  

 82 

Bilancio consolidato e d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 

Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
 
Si riporta di seguito lo stato patrimoniale consolidato riclassificato al 31 dicembre 2018. 
 

Migliaia di euro           

          2018 2017 

Attività immobilizzate nette:       
Immobili, impianti e macchinari     242.102 274.872 
Attività immateriali       25.931 20.544 
Attività finanziarie       279 244 
Totale         268.312 295.660 
              
Capitale circolante netto:         
Rimanenze       2.665 2.627 
Crediti commerciali e altri crediti     48.495 46.498 
Debiti commerciali e altri debiti     (58.354) (66.499) 
Risconti e ratei attivi (passivi)     (1.819) (1.618) 
Totale         (9.012) (18.992) 
              
Capitale investito lordo     259.300 276.668 
              
Fondi diversi:           
TFR          (364) (391) 
Altri fondi         (10.144) (8.350) 
Totale         (10.508) (8.740) 
              
Capitale investito netto:     248.791 267.928 
              
Patrimonio netto complessivo   41.488 41.830 
              
Liquidità         4.869 14.329 
Titoli          3.608 3.624 
Crediti finanziari       13.235 8.588 
Debiti finanziari a breve termine     (54.574) (59.740) 
Debiti finanziari a medio/lungo termine   (174.441) (192.899) 
              

Posizione finanziaria netta - Indebitamento/(Liquidità) 207.303 226.098 
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Il “Capitale investito netto” del gruppo, pari a €/migliaia 248.791, è rappresentato 
prevalentemente dalle “attività immobilizzate nette” pari a €/migliaia 268.312 e dal “Capitale 
circolante netto”, negativo per €/migliaia 9.012.  
 
La posizione finanziaria netta negativa per €/migliaia 207.303, include, principalmente le 
passività finanziarie a breve e lungo termine verso gli istituti finanziari relative alla 
realizzazione degli impianti del Gruppo, al netto delle disponibilità liquide e dei crediti di 
natura finanziaria e registra la definizione dell’operazione di rifinanziamento della subholding 
PLT wind S.p.A. per €/migliaia 154.300 a fronte dell’estinzione dei finanziamenti esistenti sulle 
6 partecipate coinvolte per €/migliaia 126.625.  
 
Si riporta di seguito un dettaglio della posizione finanziaria netta: 
 

 
 

 
 
 
 

M igliaia di euro

2018 2017
A. Cassa 4.869 14.329
B. Altre disponibilità liquide 0 0
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0
D. L iquidità (A) + (B) + (C) 4.869 14.329
E. Credit i f inanziar i corrent i 13 .235 8.588
F. Debiti bancari correnti (23.469) (14.090)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (30.452) (49.446)
H. Altri debiti finanziari correnti (652) (2.160)
I. Indebitamento f inanziar io corrente (F) + (G) + (H) (54.574) (65.696)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) (36.470) (42.779)
K. Debiti bancari non correnti (168.725) (163.980)
L. Obbligazioni emesse 0 0
M. Altri debiti non correnti (5.716) (22.963)
N. Indebitamento f inanziar io non corrente (K) + (L) + (M) (174.441) (186.943)
O. Indebitamento f inanziar io netto (J) + (N) (210.911) (229.722)
P. Titoli non correnti 3.608 3.624
Q. Indebitamento f inanziar io compless ivo (O) + (P) (207.303) (226.098)
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Indicatori economici, patrimoniali, finanziari e di efficienza consolidati 
del Gruppo  
 
Si riportano di seguito gli indici di redditività, solvibilità e di efficienza consolidati relativi 
all’esercizio 2018: 
 

 

Indicatori 2018 2017

Ricavi delle vendite e prestazioni + Ricavi per incentivi eolici e fotov. 64.505 54.405
Variazione fra gli esercizi a confronto 18,6% 169,7%

EBITDA 38.767 35.293
variazione fra gli esercizi a confronto 9,8% 164,6%

Performance

EBITDA/Ricavi 60,10% 64,87%
ROS (EBIT/Ricavi) 26,75% 30,93%
ROI (EBIT/CIN)   6,94% 6,28%
ROE (Risultato netto / Equity)  8,58% 13,92%
N. medio dipendenti 77,4 75,5

Costo del Lavoro 3.550,3 3.871,3
Incidenza del Costo del Lavoro in % dei ricavi 5,50% 7,12%

Valore aggiunto (EBITDA al lordo dei costi di personale) 42.318 39.164
Valore aggiunto Pro Capite 547 519
Reddito netto Pro Capite 46 77

Equilibr io f inanziar io

Autonomia finanziaria (Patr. Netto / Cap. investito netto) 16,68% 15,61%
Grado di indebitamento (1 - autonomia finanz.) 83,32% 84,39%
Rapporto PFN / Equity 5,0 5,4
Indice di rimborso dell'indebitamento finanz. (PFN/EBITDA) 5,3 6,4
Indice di copertura degli Oneri Finanziari (EBITDA / Oneri Finanz. Netti) 3,1 3,6
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Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo  
 
Come già illustrato nelle premesse della presente relazione, nell’ambito della predisposizione 
del nuovo piano industriale 2019-2022, l’obiettivo prioritario del Gruppo per il 2019 rimane il 
perfezionamento del processo di consolidamento in termini finanziari. 
La strategia di sviluppo del Gruppo si concentrerà sulla crescita nel settore eolico attraverso 
la realizzazione di ulteriori impianti green field per ulteriori 200 MW mentre la messa a punto 
del piano industriale 2019-2022 con la conseguente valutazione delle future alternative 
strategiche a supporto dello stesso, potrà avvenire non appena verrà approvato il nuovo 
decreto FER, atteso, da oltre un anno, da parte del settore. 
 
Per quanto afferisce invece le attività della Società del Gruppo PLT puregreen S.p.A., che già 
oggi in termini di Clienti, si colloca tra le prime 60 società di vendita presenti nel mercato, nel 
2019 essa si prefigge l’obiettivo di raggiungere, in termini di acquisizioni, a fine anno 42.000 
punti di fornitura (di cui 33.000 nel solo mercato di energia elettrica). Nel corso del prossimo 
esercizio concentrerà quindi le proprie attività sia sull’onboarding della nuova piattaforma di 
inbound e marketing automation che consentirà di costruire custormer journey 
automatizzati in base agli effettivi interessi dei lead e dei clienti, fornendo contenuti rilevanti 
per ciascun target, sia soprattutto sulla fornitura di servizi a valore aggiunto (come per 
esempio la proposizione di un impianto fotovoltaico, offerta di un’assicurazione sulla casa, 
e-shop sul sito web per la vendita di prodotti legati alla mobilità sostenibile, ..) che 
diventeranno per il Cliente Finale una discriminante nella scelta della società di vendita.  
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Altre informazioni 
 

Rapporti con entità correlate al Gruppo 
 
Il Gruppo non intrattiene rapporti significativi con parti correlate, ulteriori rispetto a quelle 
indicate nel paragrafo “La struttura del Gruppo al 31 dicembre 2018”, così come definite 
dall’OIC 12. 
 
Si riportano di seguito i saldi patrimoniali ed economici iscritti nel bilancio consolidato al 31 
dicembre 2018, relativi alle operazioni realizzate verso le società del Gruppo che non sono 
state incluse nel perimetro di consolidamento, nonché verso gli amministratori ed il direttore 
generale del Gruppo: 
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Tutte le operazioni con parti correlate sono intrattenute applicando condizioni in linea con 
quelle di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere ricevono un compenso 

Crediti 
commerciali

Crediti 
finanziari e 

diversi

Debiti 
commerciali

Debiti  
finanziari e 

diversi
Ricavi 

Proventi 
finanziari

Costi 
Oneri 

finanziari
Dividendi

Imprese controllate 6.588 59.064 9.267 40.530 1.921 1.379 466 715 8.570

PLT puregreen S.p.A. 400 71 2.165 34.937 406 54 546

PLT engineering S.r.l. 2.074 7.639 536 850 8 412 1

Micropower S.r.l. 110 346 (191) 35 75 13 670

W-Energy S.r.l 130 2.226 (48) 21 5

Società Agricola Isola d'Agri S.r.l. 40 5 120

SAV - Caraffa S.r.l. 42 21 328 10 3

Enerkall S.r.l. 447 1.842 240 52 44

Marcellinara Wind S.r.l. 97 458 179 23 74 1

SAV - Santa Maria S.r.l. 426 180 355 25 30 1

Montefano energia S.r.l. 15 0

Corridonia energia S.r.l. 15 1

Dynamica S.r.l. 520 2.864 52 261 1.000

Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. 120 500 172 1.676 33 105 1 500

Elettro Sannio Wind 3 S.r.l. 6 106 9 6 0

Elettro Sannio Wind S.r.l. 53 53 15 8 0

Ruggiero Wind S.r.l. 39 18 15 6 0

Ecoener S.r.l. 38 3 2.137 6 0

Parco Eolico Tursi e Colobraro S.r.l. 983 1.655 0 0 109 546 140 1.650

FAS S.r.l. 350 1.097 25 1.960 15 7 500

Windsol S.r.l. 245 14.253 102 2.200

Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. 16 6.407 38 1.000

Pescina Wind S.r.l. 187 8.917 1.453 12 4 930

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. 52 1.867 384 504 16 2 0

Wind Salandra S.r.l. 8 150 8

VRG wind 127 S.r.l. 1.523

VRG wind 149 S.r.l. 413

PLT wind S.p.A. 244 9.255 82 20 223

PLT engineering Romania S.r.l. 62

Imprese collegate

Telesafe Energy S.r.l. 237 5.803 0,11 0 20 0 0 0 0

A lt r i soggett i 3.630 4.121 399 13 654 0 814 0 0

Pierluigi Tortora  (Presidente Consiglio di Amministrazione) 0 0 0 0 0 0 490 0 0

Eleonora Tortora (Consigliere) 0 0 0 0 0 0 101 0 0

Stefano Marulli (Direttore Generale) 0 0 374 0 0 0 150 0 0

SEF S.r.l. 3.613 3.417 0 0 650 0 0 0 0

SEF Miniwind S.r.l. 0 704 0 0 0 0 0 0 0

Faren S.r.l. 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Fotovoltaica Pietramontecorvino S.r.l. 5 0 25 0 4 0

MSA S.r.l. 0 0 0 13 0 0 73 0 0

TOTALE 10.217 63.185 9.666 40.542 2.575 1.379 1.280 715 8.570
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deliberato dall’Assemblea dei Soci ed intrattengono un rapporto di dipendenza nella società 
PLT energia S.p.A.  Le competenze maturate nel corso dell’esercizio 2018 sono riportate nella 
tabella. 
 
Il Direttore Generale intrattiene il rapporto di lavoro nella società PLT energia S.p.A. 
 
In merito alle operazioni con Altri soggetti, si segnala in particolare che i rapporti con la 
società SEF S.r.l. sono riconducibili alle cessione delle partecipazioni fotovoltaiche sopra 
commentate (con particolare riferimento alla cessione delle partecipazioni e alla cessione 
di finanziamenti soci). 
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Principali rischi ed incertezze del Gruppo 

 
Di seguito sono fornite le informazioni qualitative e quantitative volte a fornire indicazioni 
circa l’esposizione ai rischi da parte del Gruppo. 
 
Rischio di credito 
 
Il Gruppo opera prevalentemente nel mercato della produzione di energia elettrica e 
pertanto in considerazione della qualità creditizia delle controparti non è particolarmente 
esposto al rischio di credito. Peraltro, il Gruppo opera anche nella vendita di energia elettrica 
e gas ove il rischio credito presentano una particolare concentrazione essendo suddivisi su 
un largo numero di controparti quali clientela retail, e business. 
 
Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal 
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte; tale attività è oggetto 
di continuo monitoraggio nell’ambito del normale svolgimento delle attività gestionali. 
 
 Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a 
causa delle condizioni finanziarie dell’obbligato in relazione all’attuale crisi 
economico/finanziaria generalizzata, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono 
riconducibili all’aumento dell’anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all’aumento dei 
crediti sottoposti a procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può 
comportare la cancellazione in tutto o in parte dal bilancio. 
Si segnala che alla chiusura del periodo in esame il Gruppo presenta crediti verso clienti per 
un importo pari ad €/migliaia 27.329 relativi sostanzialmente alla produzione di energia. Tali 
crediti risultano in buona parte già incassati alla data di redazione del presente documento. 
 
Rischio di prezzo 
 
Il Gruppo opera prevalentemente nel mercato della produzione di energia elettrica e 
pertanto in considerazione della notevole richiesta di energia non è particolarmente esposta 
al rischio di riduzione del fatturato in termini quantitativi. 
 
Tuttavia, le variabili che possono determinare una oscillazione dei ricavi annuali possono 
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essere classificate come segue: 
- risorse naturali: oscillazione della risorsa vento da un anno all’altro; il rischio è mitigato dai 

dati di producibilità storici rilevati dalla messa in esercizio degli impianti che evidenziano una 
produzione omogenea nel tempo che dovrebbe garantire anche per l’anno 2018 e seguenti 
le stime di producibilità; 

- legislazione, mercato e normativa: l’evoluzione normativa può incidere sul prezzo dell’energia 
elettrica e sul valore degli incentivi riconosciuti; più in generale, i meccanismi di 
incentivazione pubblica possono risentire delle incognite e delle difficoltà del contesto 
economico-finanziario globale, con riflessi sull’attività normativa stessa e sulle politiche di 
supporto al settore delle rinnovabili; si rimanda, in tal senso, alle considerazioni sviluppate 
nel paragrafo “Quadro normativo di riferimento”; 

- vendita energia elettrica al dettaglio: oscillazione del prezzo di vendita soggetto 
all’andamento di mercato; 

- autorizzazione nuovi impianti: l’iter autorizzativo per la realizzazione dei nuovi impianti rischia 
di posticipare l’avvio dei lavori di costruzione ritardando la messa in esercizio degli impianti e 
riducendo il valore delle forme di incentivo riconosciute per le varie fonti energetiche. 
 
Rischio finanziario 
 
In relazione all’indebitamento finanziario, si segnala che il Gruppo è ricorso al mercato 
finanziario per lo sviluppo e la realizzazione dei progetti. 
 
Il Gruppo riesce a fronteggiare le esigenze finanziarie dovute sia ai piani di rientro previsti dai 
finanziamenti bancari sia alle esigenze finanziarie scaturenti dall’attività operativa, mediante 
gli incassi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti; i relativi incassi 
avvengono in maniera puntuale. 
 
Il rapporto con gli istituti di credito risente inevitabilmente, in parte, dei riflessi che questi 
ultimi hanno subito dal contesto più generale di incertezza e di crisi. Ciò in termini di 
tempistiche relative all’approvazione delle linee di credito, più che in termini di accesso al 
credito stesso. 
 
In tal senso, viene ulteriormente perseguita una politica gestionale tendente al progressivo 
miglioramento del quadro finanziario aziendale rappresentato dalla Posizione Finanziaria 



  

 91 

Bilancio consolidato e d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 

Netta a breve, anche a seguito dell’operazione di rifinanziamento descritta nel paragrafo 
“Eventi di rilievo del 2018” a cui si rimanda. 
 
Rischio di liquidità 
 
Il “Rischio di Liquidità” rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano 
sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie ed operative nei termini e nelle scadenze 
prestabiliti. 
Nello specifico, in virtù di quanto descritto in precedenza si ritiene che alla data del presente 
documento non sussistono problematiche di tale natura. 
 
Si segnala che il Gruppo utilizza diversi strumenti per la gestione di tale rischio mediante 
piani finanziari e piani di tesoreria al fine di consentire una completa e corretta misurazione 
dei flussi monetari in entrata ed in uscita. 
 
Rischio di Cambio 
 
Si segnala che il Gruppo non è esposto ad alcun tipo di rischio di Cambio. 
 
Rischio di Tasso di Interesse 
 
Il “Rischio di Tasso di Interesse” a cui è esposto il Gruppo è originato dall’indebitamento 
finanziario, i cui contratti prevedono tassi fissi o variabili legati all’andamento dell’Euribor. A 
tal proposito il Gruppo, per quanto riguarda i contratti che prevedono l’applicazione di tassi 
variabili, attraverso la sottoscrizione di contratti di Interest Rate Swap, si è garantito dalle 
eventuali fluttuazioni di tale tasso 
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Attività di ricerca e sviluppo del Gruppo 
 
Il Gruppo PLT energia nel corso dell’esercizio ha avviato un progetto di ricerca e sviluppo 
volto ad approfondire alcune aree del proprio modello integrato di business, dalla 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alla fornitura di servizi energetici 
sostenibili di smart city, al fine di acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a 
punto nuovi prodotti e servizi. 
L’importo speso è stato pari a 0,1 milioni di euro ed il relativo credito d’imposta è stato pari a 
0,07 milioni di euro. 
 

Investimenti operativi del Gruppo 
 
Nel 2018 i principali investimenti operativi del Gruppo ammontano a circa 6,2 milioni di euro 
e hanno riguardato l’incremento di immobilizzazioni per lavori interni relativi alla realizzazione 
di ulteriori impianti eolici (per circa 1,5 milioni di euro), nonché l’acquisizione del portafoglio 
di progetti eolici green-field per una capacità complessiva pari a 127,1 MW, che ha 
comportato un investimento pari a circa 4,7 milioni di euro. 
 

Risorse umane e organizzazione del Gruppo 
 
Alla data del 31 dicembre 2018 il dato occupazionale, nel Gruppo PLT energia, evidenzia 79 
dipendenti, di cui 24 impiegati nella Holding per il coordinamento delle attività e per la 
fornitura di servizi alle società del Gruppo e 55 impiegati nelle società operative consolidate, 
per gestire le proprie attività di business energetico. 
L’età media dei dipendenti del Gruppo è pari a 38 anni e oltre la metà è in possesso di una 
laurea. 
Nel corso dell’esercizio il Gruppo PLT energia ha implementato, per l’anno 2018, il sistema di 
Performance Management, che mette in connessione obiettivi, risultati, competenze 
individuali.  
È stato inoltre completato il piano di assessment interno che, attraverso l’utilizzo di 
metodologie “Lean”, ha consentito un’analisi ed una pianificazione delle esigenze formative di 
ogni area aziendale.  
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Per quanto riguarda la formazione nel corso dell‘anno sono stati erogati 52 corsi che hanno 
coinvolto 60 dipendenti per un totale di 2.639 ore erogate. È stata inoltre erogata la 
formazione rivolta ad alcuni operatori dell’area O&M in riferimento alle procedure di sicurezza 
e funzionamento di turbine Senvion.  
Infine, nell’ottica di un utilizzo del sistema ERP in uso nel Gruppo che sia quanto più aderente 
alle esigenze aziendali ed al contesto organizzativo, a partire dall’ultimo trimestre 
dell’esercizio è stato avviato il progetto di upgrade di release del sistema ERP, che ha 
previsto non solo l’implementazione di una versione aggiornata del sistema, ma anche la 
revisione di alcuni processi aziendali. 
All’interno del Gruppo, la società PLT engineering S.r.l., grazie all’implementazione di un 
Sistema di Gestione Integrato QAS, svolge le attività di progettazione, manutenzione e 
realizzazione chiavi in mano di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile (impianti eolici e fotovoltaici) e servizi di consulenza di asseverazione tecnica di 
dati anemologici di progetti eolici secondo le norme EN ISO  9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 
ed EN ISO 14001:2015. Con la volontà di proseguire il processo di miglioramento ed 
aggiornamento secondo le Norme e Leggi che regolamentano il settore, la società PLT 
engineering S.r.l sottopone con cadenza annuale il Sistema di gestione a certificazione 
integrata, svolta dalla società Dasa Raegister S.p.A. 
 
Tenendo conto dei risultati raggiunti dalla società PLT engineering s.r.l. in materia di gestione 
Qualità, Ambiente e Sicurezza, il Gruppo ha deciso di applicare il medesimo Sistema di 
Gestione Integrato, sebbene privo di certificazione effettuata da ente terzo, a tutte le società 
facenti parte del Gruppo stesso. 
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Proposta all’Assemblea degli Azionisti 
  
Nel ringraziare per la fiducia accordata, Vi invito ad approvare il presente bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 sottoposto alla Vostra attenzione ed a deliberare circa la destinazione 
dell’utile d’esercizio pari a € 64.415.305 come segue: 
- per € 64.415.305 Utili portati a nuovo. 

 
 
     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
       Pierluigi Tortora 
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Note 31/12/2018 31/12/2017

ATTIVO

A. CREDITI VERSO SOCI

per versamenti  ancora  dovuti , con separata  indicazione del la  parte già  richiamata 1 75.000 75.000

di  cui  già  richiamati

B. IMMOBILIZZAZIONI :

I. Immobilizzazioni immateriali: 2 25.930.749 20.544.459

1. Costi  di  impianto e di  ampl iamento 1.627.146 1.105.902

3. Diri tti  di  brevetto industria le e di  uti l i zzazione di  opere del l 'ingegno 41.795 26.356

4. Concess ioni , l i cenze, marchi  e di ri tti  s imi l i 5.625.581 5.696.796

5. Avviamento 2.876.653 3.155.346

6. Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 10.724.909 2.066.213

7. Altre 5.034.665 8.493.844

II. Immobilizzazioni materiali : 3 242.101.677 274.872.066

1. Terreni  e fabbricati 3.322.492 3.598.163

2. Impianti  e macchinari 226.399.511 261.154.104

3. Attrezzature industria l i  e commercia l i 87.433 140.494

4. Altri  beni 226.055 244.514

5. Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 12.066.186 9.734.791

III. Immobilizz. finanziarie, 4 3.687.311 3.667.563

con separata  indicazione, per ciscuna voce dei

crediti , degl i  importi  es igibi l i  entro l 'eserc. success .

1. Partecipazioni 4.1 185.386 182.064

b) imprese col legate 184.562 181.461

d-bis ) a l tre imprese 652 603

2. Crediti : 4.2 93.925 61.806

d-bis ) verso a l tri : 93.925 61.806

5. divers i 93.925 61.806

di  cui , es igibi l i  entro l 'es . success ivo

3. Altri  ti tol i 4.2 3.408.000 3.423.693

di  cui , es igibi l i  entro l 'es . success ivo

4. Strumenti  finanziari  derivati  attivi

con indicazione del  va lore nominale compless ivo

Totale immobilizzazioni (B) 271.719.737 299.084.088

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze: 5 2.665.384 2.626.608

1. Materie prime suss idiarie e di  consumo 1.343.231 1.295.804

4. Prodotti  fini ti  e merci 1.322.154 1.330.804

5. Acconti

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna 54.967.797 52.562.124

voce , degli importi esigibili oltre l'esercizio

successivo:

1. Verso  Cl ienti 6 29.858.250 27.328.560

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

3. Verso imprese col legate 7 5.803.375 5.585.741

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

5-bis Crediti  tributari 8 5.406.047 7.791.206

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

5-ter Imposte anticipate 9 7.213.454 8.530.943

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

5-quater Verso a l tri : 10 6.686.670 3.325.674

e) divers i 6.686.670 3.325.674

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo 958.970 958.970

III. Attività finanziarie che non costituiscono 11 9.120.952 5.730.123

immobilizzazioni:

4. Altre partecipazioni 516 516

5. Strumenti  finanziari  derivati 2.433.824 3.280.445

con indicazione del  va lore nominale compless ivo

7. Altre attivi tà  finanziarie 6.686.612 2.449.162

IV. Disponibilità liquide : 12 5.068.946 14.528.761

1. Depos i ti  bancari  e posta l i  presso: 5.061.589 14.520.296

a) Banche 5.061.589 14.520.296

3. Denaro e va lori  in cassa 7.357 8.465

Totale attivo circolante (C) 71.823.079 75.447.616

D. RATEI E RISCONTI 13 2.234.065 2.879.552

TOTALE ATTIVO 345.851.882 377.486.256

STATO  PATRIMONIALE
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31/12/2018 31/12/2017

PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO PER IL GRUPPO : 14 41.865.083 42.095.098

I. Capitale 2.391.850 2.391.850

II. Riserva da sovraprezzo delle azioni 10.188.100 10.188.100

IV. Riserva legale 478.370 478.370

VI. Altre riserve, distintamente indicate: 7.477.868 7.478.312

a) a l tre ri serve 0 0

b) Riserva  da  consol idamento 7.477.829 7.477.830

c) Riserva  da  di fferenze di  traduzione 38 482

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (3.320.699) (1.918.661)

VIII. Utili  (perdite) portati a nuovo 20.846.127 17.429.916

IX. Utile (perdita) consolidato del Gruppo 3.803.467 6.047.211

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DI TERZI: 14 (376.730) (265.371)

X. Capitale e riserve di terzi (131.590) (42.167)

XI. Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (245.140) (223.204)

A. PATRIMONIO NETTO : 14 41.488.353 41.829.727

B. FONDI PER RISCHI E ONERI : 15 12.578.316 11.630.013

2. per imposte, anche di fferi te 6.434.834 5.901.015

3. s trumenti  finanziari  derivati  pass ivi 5.348.930 5.227.266

4. a l tri 794.553 501.732

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO

SUBORDINATO 16 363.640 390.819

D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 17 287.368.837 319.138.292

1. Obbl igazioni 56.021.170 0

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo 52.931.276 0

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

3. Debiti  verso soci  per finanziamenti 261.700 596.100

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo 0 0

4. Debiti  verso: 159.312.094 218.994.077

b) Banche 159.312.094 218.994.077

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo 115.794.071 163.810.358

c) Postedi  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

5. Debiti  verso a l tri  finanziatori : 6.105.992 24.527.303

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo 5.454.010 22.366.855

6. Acconti 24.450.450 14.540.450

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

7. Debiti  verso forni tori 13.388.757 24.864.780

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

12. Debiti  tributari 2.913.186 5.474.656

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

13. Debiti  verso Is ti tuti  di  Previdenza e 212.248 211.137

s icurezza  socia le

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo

14. Altri  debiti 24.703.239 29.929.789

di  cui , es igibi l i  ol tre l 'es . success ivo 0 13.109.428

E. RATEI E RISCONTI 18 4.052.736 4.497.405

TOTALE PASSIVO 345.851.882 377.486.256

STATO  PATRIMONIALE
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Note 31/12/2018 31/12/2017

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.901.492 27.640.789

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in 0 1.322.153

corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 (1.734.295)

4. Incrementi di immobilizz. per lavori interni 1.458.755 37.786.419

5. Altri ricavi e proventi 26.197.823 34.880.841

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 19 69.558.070 99.895.907

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per mat.prime, suss., di consumo e merci 7.081.030 23.373.766

7. Per servizi 17.522.277 33.634.559

8. Per godimento di beni di terzi 1.839.548 2.129.197

9. Per il personale 3.550.258 3.871.340

a) Salari e stipendi 2.369.688 2.726.046

b) Oneri sociali 849.808 787.100

c) Trattamento di fine rapporto 192.240 170.689

e) Altri costi 138.522 187.505

10. Ammortamenti e svalutazioni: 21.266.860 18.212.548

a) ammortam. immobilizzaz. immateriali 1.943.371 1.637.796

b) ammortam. immobilizzaz. materiali 19.263.489 16.574.752

d) svalutazione dei crediti  compresi 60.000 0

nell'attivo circ.e delle disp.liquide

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, (77.833) (56.163)

sussidiarie di consumo e di merci

13. Altri accantonamenti 245.124 250.024

14. Oneri diversi di gestione 875.541 1.650.496

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 20 52.302.805 83.065.767

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 17.255.265 16.830.140

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni 0 0

16. Altri proventi finanziari 1.190.250 724.901

a) da crediti iscritti  nelle immobilizzazioni verso: 88 0

4.bisaltri 88 0

b) da titoli  iscritti  nelle immobilizzazioni

che non costituiscono partecipazioni 0 1.306

c) da titoli  iscritti  nell 'attivo circolante 111.801 143.303

che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti da: 1.078.361 580.292

4.bisaltri 1.078.361 580.292

17. Interessi e altri oneri finanziari verso: 12.627.337 10.195.140
a) imprese controllate 17.516 0

d) altri 12.609.821 10.195.140

17 bis. Utili e perdite su cambi (1.509) 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17-/+17BIS) 21 (11.438.596) (9.470.239)

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18. Rivalutazioni: 0 379.240

a) di partecipazioni 0 110.828
d) di strumenti finanziari derivati 0 268.412

19. Svalutazioni: 81.669 26.686
a) di partecipazioni 81.669 26.686

TOTALE DELLE RETTIFICHE 22 (81.669) 352.554

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 5.735.000 7.712.455

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23 2.176.673 1.888.447

a) imposte correnti 4.046.042 3.075.512

b) imposte anticipate (213.976) 781.135

c) imposte differite (160.148) (259.208)

d) Imposte esercizi precedenti 21.410 (440.020)

e) proventi da consolidato fiscale (1.516.655) (1.268.972)

21. Utile (perdita) dell'esercizio 3.558.327 5.824.008

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (245.140) (223.203)

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 3.803.467 6.047.211

CONTO ECONOMICO
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note 31/12/2018 31/12/2017

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdite) dell'esercizio 3.558.327 5.824.008

Imposte sul  reddito 23 2.176.673 1.888.447

Riva lutazione di  partecipazioni  consol idate ad equity 81.669 (110.828)

Interess i  pass ivi/(interess i  attivi ) 21 11.438.596 9.470.239

(Plusva lenza)/minusvalenze derivanti  da l la  cess ione di  attivi tà 21 0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito 17.255.265 17.071.866

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel circolante netto

Accantonamenti  a i  fondi 292.821 250.024

Ammortamenti  del le immobi l i zzazioni 2 - 3 21.206.860 18.212.548

Svalutazioni  per perdite durevol i 60.000 0

Trattamento di  fine rapporto 16 (27.179) 13.029

Altre retti fiche per elementi  non monetari

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 38.787.766 35.547.467

Variazioni del capitale circolante netto

Decrem / (Increm) Rimanenze 5 (38.776) 731.980

Decrem / (Increm) Crediti  Vs  cl ienti 6 (2.589.690) (14.195.716)

Increm / (Decrem) Debiti  Vs  forni tori 17 (11.476.023) (13.322.033)

Decrem / (Increm)Ratei  e ri sconti  attivi 13 645.487 (146.553)

Increm / (Decrem) Ratei  e ri sconti  pass ivi 18 (444.669) (1.238.946)

Variazioni  crediti /debiti  per imposte (501.677) 191.788

Altre variazioni  del  capita le ci rcolante netto 2.428.950 23.105.884

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 26.811.369 30.673.871

Altre rettifiche

(Imposte sul  reddito pagate) 0 (395.304)

Dividendi  incassati 0 0

(Interess i  pagati )/interess i  incassati  (11.438.596) (4.044.310)

(Uti l i zzo fondi )

4) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 15.372.773 26.234.257

Flussi finanziario dell'attività operativa (A) 15.372.773 26.234.257

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti ) 3 13.506.900 (99.929.824)

Dis investimenti  e a l tri  movimenti  3 0

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti ) 2 (7.329.661) (7.388.064)

Dis investimenti  e a l tri  movimenti  2 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti ) (101.417) 0

Dis investimenti  e a l tri  movimenti  4 0 246.156

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti ) 11 (4.237.450) 0

Dis investimenti  e a l tri  movimenti  11 0 287.522

Prezzo di  rea l i zzo di  investimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 

netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario  dell'attività di investimento (B) 1.838.372 (106.784.210)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti  a  breve verso banche 17 (2.615.785) 34.194.378

Accens ione finanziamenti 17 101.800.000 75.209.451

Rimborso finanziamenti 17 (158.866.198) (19.335.500)

Incremento (decremento) presti ti  obbl igazionari 56.021.170 0

Strumenti  derivati 15 968.285 (2.276.329)

Incremento (decremento)  crediti  finanziari (334.400) (2.054.676)

Incremento debiti  finanziari 17 (18.421.311) (547.272)

Mezzi propri

Aumento di  capita le a  pagamento

Cess ione (acquis to) di  azioni  proprie

Dividendi  (e acconti  su dividendi  pagati ) 14 (1.323.019) (493.522)

Altre variazioni  patrimonia l i 14 (3.899.701) 1.562.984

Flusso finanziario  dell'attività di finanziamento (C) (26.670.959) 86.259.514

Flussi finanziari totali di periodo (9.459.815) 5.709.560

Disponibilità liquide iniziali 12 14.528.761 8.819.200

Disponibilità liquide finali 12 5.068.946 14.528.761

RENDICONTO FINANZIARIO
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Introduzione 
 
Il bilancio consolidato, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, viene redatto secondo i criteri 
previsti dalle disposizioni del D.Lgs N. 127 del 09/04/1991 e dal dettato degli artt. 2423 e 
seguenti del Codice Civile, così come modificati dal D.Lgs. 139/2015, opportunamente 
integrati dai nuovi principi contabili formulati dall’OIC. In merito si precisa che nel corso del 
2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito del processo di 
revisione avviato dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento nella normativa nazionale, 
tramite il Decreto, della Direttiva 2013/34/UE (c.d. “Direttiva Accounting”) e successivamente 
al 2016,l’OIC ha pubblicato degli emendamenti ai principi contabili.  
 
Al fine, poi, di offrire una migliore informativa, il bilancio consolidato di gruppo è corredato 
dalla Relazione sulla Gestione, presentata insieme alla Relazione sulla Gestione del bilancio 
d’esercizio della Capogruppo PLT energia S.p.A. in un documento unico come previsto 
dall’art. 40 comma 2 bis, del D. Lgs. 127/91. 
 
Come allegati alla presente Nota Integrativa sono stati predisposti i seguenti prospetti: 

 prospetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nei conti del patrimonio 
netto consolidato di pertinenza del Gruppo; 

 prospetto di raccordo tra patrimonio netto ed utile netto della Capogruppo e 
patrimonio netto ed utile netto di pertinenza del Gruppo. 

 
I valori esposti nel presente documento sono espressi in migliaia di Euro, se non 
diversamente indicato. Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel 
Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto 
Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. 
La facoltà di non indicare tali voci si intende relativa al solo caso in cui le stesse abbiano un 
importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente. 
 
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e 
delle connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 
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Area di consolidamento, variazioni di consolidamento, metodo di 
consolidamento, principi di consolidamento e criteri di valutazione 
applicati 
 
I criteri che hanno ispirato i metodi di consolidamento utilizzati sono quelli indicati dall’art. 26 
del D. Lgs. 127/1991, in particolare per quanto attiene al concetto di controllo di diritto e 
controllo di fatto, così come espressi anche dal 1° comma dell’art. 2359 – n° 1 Cod. Civ.  
 

Area di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato comprende il bilancio della Capogruppo e quelli delle società in cui 
essa detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili 
nell’assemblea ordinaria o un’influenza dominante. L’elenco delle società che rientrano 
nell’area di consolidamento e l’indicazione del metodo applicato per ciascuna di esse 
vengono illustrati in un’apposita tabella presentata nella Relazione sulla Gestione facente 
parte del presente Bilancio Consolidato ed in allegato alla presente nota. 
 

Variazione del perimetro di consolidamento 
 
Rispetto all’esercizio 2017 il perimetro di consolidamento è variato in seguito alle seguenti 
operazioni effettuate nel corso del 2018: 

 acquisizione dell’80% del capitale sociale delle società Wind Salandra S.r.l., detentrice 
del titolo autorizzativo di un progetto eolico green-field di capacità pari a 12,6 MW,  

 creazione di una nuova subholding nella forma di società per azioni, PLT wind S.p.A., 
partecipata al 100% da PLT energia, 

 cessione del restante 80% della partecipazione detenuta da PLT energia nella 
Agrikroton S.r.l. Società agricola, titolare di 4 serre fotovoltaiche per una potenza 
complessiva installata pari a 2 MW, 

 cessione della totalità delle quote detenute nelle società Montefano Energia S.r.l., 
Corridonia Energia S.r.l. titolari rispettivamente di un impianto fotovoltaico della 
potenza di 1 MW e della Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. titolare di un impianto 
fotovoltaico e di un impianto a biogas per una potenza complessiva pari a 2 MW, 
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 acquisizione del 90% delle quote delle società Borgia Wind S.r.l., VRG 127 S.r.l., VRG 149 
S.r.l., detentrici dei titoli autorizzativi di progetti eolici green-field per complessivi 114,5 
MW di capacità. 

 

Metodo di consolidamento 
 
Il metodo utilizzato è quello dell’integrazione globale, che comporta la ripresa integrale degli 
elementi dell’attivo e del passivo, dei ricavi e dei costi delle società che rientrano nell’area di 
consolidamento, assegnando all’utile di terzi ed al patrimonio di terzi la quota di interessenza 
delle minoranze. 
 
Si è fatto ricorso anche al metodo del patrimonio netto, laddove si è valutato applicabile 
l’utilizzo di tale criterio.  
 
Il metodo del patrimonio netto comporta l’adeguamento del costo originario della 
partecipazione al valore del patrimonio netto della società partecipata per tener conto delle 
quote di utili e perdite della partecipata conseguiti nei periodi successivi all’acquisizione 
della partecipazione, rettificati per riflettere gli effetti delle rettifiche proprie del 
consolidamento. 
 

Principi di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato risulta dalla sommatoria voce per voce dei bilanci d'esercizio della 
controllante e delle controllate sopra identificate, approvati dagli organi amministrativi delle 
singole società, opportunamente riclassificati e/o rettificati al fine di uniformarli ai principi 
contabili di Gruppo, che corrispondono a quelli adottati dalla controllante per la redazione 
del suo bilancio d'esercizio ed integrati, ove necessario.   
Il conto economico dell’impresa acquisita in corso d'anno viene consolidato per l'intero 
esercizio solo se il Gruppo assume il controllo della partecipazione e la gestione dell’impresa 
nei primi mesi dell’esercizio. Il risultato d'esercizio relativo alla frazione di anno antecedente 
alla data di acquisizione del controllo o della partecipazione viene dedotto dal risultato 
consolidato mediante allocazione di apposita voce nel conto economico consolidato, se di 
significativo importo, e considerato come parte del patrimonio netto della partecipata alla 
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data di acquisizione del controllo, contribuendo pertanto alla determinazione del valore 
dell’eventuale avviamento o riserva di consolidamento alla data di primo consolidamento. 
I valori contabili delle partecipazioni detenute dalla Società Capogruppo e dalle altre 
imprese incluse nell'area di consolidamento vengono eliminati, a fronte dei relativi patrimoni 
netti, mediante assunzione delle attività e delle passività delle partecipate, in linea con il 
metodo del consolidamento integrale, evidenziando separatamente i patrimoni netti ed i 
risultati di esercizio di pertinenza delle minoranze azionarie. 
Le quote dei soci di minoranza, relative al patrimonio netto e al risultato d'esercizio delle 
imprese consolidate, sono evidenziate in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico denominate, rispettivamente, "capitale e riserve di terzi" e "utile (perdita) di 
pertinenza di terzi". 
Le differenze tra costi d'acquisto delle partecipazioni e patrimoni netti contabili delle 
partecipate, alle date di acquisto delle partecipazioni, vengono imputate, ove possibile, agli 
elementi dell'attivo e del passivo di bilancio delle stesse Società partecipate. 
Le eventuali residue differenze negative sono iscritte sotto la voce "Avviamento" quali 
avviamenti delle società consolidate ed ammortizzate in un arco temporale ritenuto 
congruo in ragione della tipologia di investimento e del settore di attività in cui le società 
operano.  
Le eventuali residue differenze positive, qualora siano ascrivibili ad una previsione di risultati 
economici sfavorevoli delle società partecipate negli esercizi immediatamente successivi 
alle date di acquisto delle partecipazioni, sono iscritte sotto la voce "Fondo di 
consolidamento per rischi ed oneri futuri". Quest'ultimo fondo viene, poi, accreditato al conto 
economico nel momento in cui si verificano le perdite attese. 
 
In caso di cessione totale della partecipazione di controllo, il Gruppo attua il 
deconsolidamento della stessa rilevando nel conto economico consolidato l’utile o la 
perdita derivante dall’operazione di vendita. La plusvalenza o minusvalenza iscritta nel conto 
economico consolidato è pari alla differenza tra il corrispettivo netto realizzato e 
l’ammontare delle attività nette iscritte nell’ultimo bilancio consolidato, incluso l’avviamento 
residuo e quanto eventualmente ancora rilevato sotto la voce "Fondo di consolidamento per 
rischi ed oneri futuri".  
Si eliminano i crediti e debiti, i ricavi ed i costi relativi ad operazioni intercorse tra le imprese 
comprese nell'area di consolidamento, nonché, ove significativi, gli utili e/o le perdite 
risultanti da operazioni infragruppo non realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si 
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eliminano parimenti anche i dividendi ricevuti dalle partecipate iscritti nel conto economico 
della partecipante, in quanto già inclusi nella quota di pertinenza del risultato d’esercizio 
della partecipata.  
 
La conversione dei bilanci delle società estere in moneta di conto (euro) viene realizzata 
applicando all’attivo e al passivo il cambio corrente di fine esercizio e alle poste del conto 
economico il cambio medio dell’esercizio. La differenza tra il risultato d’esercizio, quale risulta 
dalla conversione ai cambi medi, e quello risultante dalla conversione in base ai cambi di 
fine esercizio viene iscritta nell’apposito conto di patrimonio netto “Riserva di conversione” 
incluso nella voce “Altre Riserve” fino alla cessione della partecipazione. Nella stessa posta 
viene anche iscritto l’effetto sul patrimonio netto delle variazioni intervenute nei rapporti di 
cambio tra la fine dell’esercizio precedente e la fine dell’esercizio in corso. Sono rilevati, infine, 
nella voce “Riserva di conversione” gli utili o perdite su cambi relativi a voci monetarie 
infragruppo espressi non in valuta di conto relativi a prestiti immobilizzati infruttiferi, che 
rappresentino una estensione dell’investimento netto della Capogruppo nelle sue controllate, 
come previsto dall’OIC 17. 
Gli utili e le perdite generati dall’eliminazione delle partite infragruppo e derivanti dalla 
traduzione in diverse monete di conto delle stesse, sono stati imputati al conto economico 
fra i proventi e gli oneri finanziari alla voce “Utile e (Perdite) su cambi”. 
 
Gli effetti fiscali relativi alle scritture di consolidamento sono rilevati, se significativi, tra le 
imposte anticipate e/o differite. In particolare, gli effetti fiscali relativi agli utili e perdite da 
operazioni infragruppo eliminate sono rilevati se a fronte di tali utili o perdite infragruppo 
sono state stanziate imposte nel bilancio della società che li ha contabilizzati; dette imposte 
vanno differite fino al realizzo dell’operazione con terzi esterni al gruppo. Nello Stato 
patrimoniale i crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono rilevate 
separatamente, rispettivamente nella voce “Imposte anticipate” e “Fondi per rischi ed Oneri”. 
Nel conto economico le imposte anticipate e differite sono esposte nella voce “imposte sul 
reddito dell’esercizio”. 
Le imposte che la società Capogruppo dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili 
indivisi delle controllate, a eccezione dei casi in cui tali utili non saranno soggetti a 
tassazione al momento in cui verranno distribuiti alla società controllante, vengono stanziate 
nella voce “Fondi per rischi ed Oneri” come imposte differite. 
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Criteri di valutazione 
 
In aderenza al disposto dell’art. 29 del D. Lgs. 127/1991 nella redazione del Bilancio 
consolidato si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del risultato 
economico dell’esercizio. 
 
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto 
disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza 
abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del risultato economico dell’esercizio. A tal fine 
un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, 
quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici 
adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole 
voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è 
giudicata nel contesto di altre voci analoghe. 
 
Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito 
illustrato. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è 
stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata 
valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse.  
Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 
I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente 
dalla data di incasso o pagamento. 
 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la data di chiusura dell’esercizio. 
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Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti 
separatamente. 
A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio 
precedente sono opportunamente adattate e la non comparabilità e l’adattamento o 
l’impossibilità di questo sono segnalati e commentanti nella presente Nota Integrativa. 
 

Deroghe 
 
Nella redazione del presente bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe, ai sensi del 
5° comma dell’articolo 2423 del codice civile. 
 
Si precisa tuttavia che le nuove norme previste dal D.Lgs. 139/2015 si applicano ai bilanci 
relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016 e gli effetti del 
cambiamento di principi contabili sono determinati retroattivamente, ovvero «come se da 
sempre fossero stati applicati i nuovi principi contabili», ai soli comparativi, così come 
previsto dall’OIC 29. Ciononostante l’articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le 
modificazioni previste all’articolo 2426, comma 1, numero 1 (criterio del costo ammortizzato 
per i titoli immobilizzati), 6 (periodo massimo dell’avviamento la cui vita utile non è stimabile 
pari a 10 anni) e 8 (criterio del costo ammortizzato per i crediti e debiti) del codice civile 
“possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non 
hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”. 
Il Gruppo si è avvalso della facoltà di applicazione prospettica del criterio del costo 
ammortizzato, applicando pertanto tali nuovi criteri di rilevazione contabile alle componenti 
delle voci riferite ad operazioni manifestatesi a partire dal primo gennaio del 2016, senza 
pertanto rilevare retroattivamente gli effetti dei cambiamenti contabili. 
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Criteri adottati 
 
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 
del Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la 
continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la 
redazione del bilancio. 
 
I più significativi criteri di valutazione adottati sono di seguito illustrati, con specifica 
indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora consentite dal 
legislatore. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo, i software e i marchi sono stati iscritti 
nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
 

- Costi di impianto e ampliamento:  20% 
- Costi di sviluppo:    20% 
- Concessioni e licenze, marchi: in base alla durata della concessione 
- Software:    20% 

 
La voce avviamento, per i cui dettagli si rimanda al commento alle immobilizzazioni 
immateriali riportato nella presente nota integrativa, è ammortizzata, in quote costanti, in un 
periodo corrispondente alla sua vita utile, tenuto conto della vita utile degli impianti di 
proprietà del Gruppo, cui tale avviamento è riferibile.  
 
Le Altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente: 

- spese per migliorie su beni terzi, ammortizzate sulla base della minor durata della vita utile 
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specifica o della durata del contratto di locazione, opportunamente riclassificate nelle voci 
di “Immobilizzazioni Materiali” se riferite a beni oggetto di operazioni di locazioni finanziarie 
(Metodo Finanziario);  

- oneri d’istruttoria e finanziamento, sostenuti sui finanziamenti conclusi prima del 1 gennaio 
2016, ammortizzati in base alla durata del finanziamento a cui si riferiscono. 
 
Materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto, o di conferimento, o di 
produzione al netto dei fondi ammortamento e di eventuali svalutazioni. 
Il costo dei cespiti include gli oneri accessori di diretta imputazione e gli oneri finanziari 
sostenuti durante il periodo di costruzione fino all’entrata in funzione del bene nel processo 
produttivo aziendale. 
I costi di ampliamento, ammodernamento, manutenzione e trasformazione aventi natura 
incrementativa della capacità produttiva o della vita utile sono capitalizzati tra le 
immobilizzazioni nella voce di riferimento; i costi di manutenzione e riparazione privi di natura 
incrementativa sono imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento. 
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a seguito di alienazioni e conferimenti di cespiti 
concorrono alla formazione del risultato dell’esercizio in cui hanno avuto luogo.  
Il processo di ammortamento viene realizzato a quote costanti e le aliquote sono 
determinate secondo criteri di prudenza, in linea con la stimata possibilità di utilizzo del 
cespite. 
Di seguito si presentano le aliquote di ammortamento relative alle principali categorie 
omogenee di immobilizzazioni materiali: 
 

- impianti generici:    25% 
- impianti e macchinari:  

impianti eolici:   5,6% (aliquota media) 
impianti fotovoltaici:  5,0% 
impianti biogas:              6,7% 

- macchine d’ufficio:  20% 
- mobili ed arredi:  12% 

 
Gli oneri finanziari effettivamente sostenuti per la fabbricazione interna o presso terzi di 
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immobilizzazioni materiali, e oggettivamente determinabili, sono capitalizzati nel costo di 
quest’ultime entro il limite del valore recuperabile del bene. La capitalizzazione è stata 
effettuata nella misura in cui i fondi sono stati presi a prestito specificatamente per 
finanziare la costruzione di un bene (c.d. finanziamento di scopo). L’ammontare degli oneri 
finanziari capitalizzabili su quel bene è stato determinato in base agli effettivi oneri finanziari 
sostenuti per quel determinato finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni eventuale 
provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi. 
Nella misura in cui è stato necessario utilizzare fondi non specifici, l’ammontare degli oneri 
finanziari maturati su tali fondi è stato capitalizzato nei limiti della quota attribuibile alle 
immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare è stato determinato applicando un 
tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri 
finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti 
ottenuti specificatamente. 
  
L’immobilizzazione materiale che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di 
valore inferiore a quello determinato tramite il processo di ammortamento viene 
corrispondentemente svalutata; tale svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi 
qualora vengano meno i presupposti che avevano condotto alla rilevazione.  
 
Le immobilizzazioni materiali in corso ed acconti accolgono le somme corrisposte a titolo di 
acconto su beni non ancora entrati in funzione alla data di chiusura dell’esercizio ovvero 
acquisizioni di singoli beni costituenti componenti di beni ancora in fase di realizzazione. 
 
Operazioni di Locazione finanziaria (Leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 
finanziario, iscrivendo il valore dei beni tra le immobilizzazioni materiali o immateriali, ed il 
corrispondente debito finanziario ammortizzato in base al periodo minore tra la vita utile del 
bene e la durata del relativo contratto di leasing, se gli effetti derivanti dall’applicazione di 
tale metodo sono di importo significativo. 
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali  
 
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9. 
Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che 
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse 
sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione.  
In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo 
valore d’uso e il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene 
rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita 
durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella voce B10c).  
 
La Società, al fine di valutare se un’attività ha subito una perdita durevole di valore, verifica, 
come minimo, l’esistenza dei seguenti indicatori ad esempio:  

 se il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato 
della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita 
potenziale di tutta la società o parte di essa); 

 se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente; 
 se nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo 

sulla società (come mancato utilizzo dell’attività, piani di dismissione o ristrutturazione, 
ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione), oppure si suppone che si verificheranno 
nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende 
sarà utilizzata.  
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene 
determinato il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale 
l’immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non 
generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. In tale ipotesi, 
qualora il valore recuperabile dell’UGC risultasse inferiore al suo valore contabile, la riduzione 
del valore contabile delle attività che fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al 
valore dell’avviamento allocato sull’UGC e, successivamente, alle altre attività 
proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC. 
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In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del 
valore recuperabile. 
 
Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la 
svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività 
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
La svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali non può essere ripristinata in 
quanto non ammesso dalle norme in vigore.  
 

Partecipazioni 
 
Partecipazioni non immobilizzate in altre imprese 
 
Sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione 
desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione delle 
partecipazioni è quello del costo specifico, così come previsto dall’art. 2426, comma 1, 
numero 10 del Codice Civile. Nel caso delle partecipazioni non immobilizzate non quotate 
risulta difficile individuare un valore di mercato da confrontare con il costo. A tal proposito la 
Società si adopera con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati 
alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le informazioni 
disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione, tenendo anche 
conto della ridotta negoziabilità della partecipazione.  
 
Titoli di debito 
 
La classificazione dei titoli di debito nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante è 
direttamente correlata all’effettiva prospettiva di permanenza o meno degli stessi in un dato 
portafoglio. 
 
Titoli immobilizzati 
 
I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell’impresa vengono considerate, oltre alle caratteristiche 
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dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità di detenere i titoli 
per un periodo prolungato di tempo.  
I titoli immobilizzati, quotati o non quotati, sono iscritti al costo ammortizzato, inclusivo dei 
costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza ed altri costi di 
transazione di diretta imputazione, spese e imposte di bollo ed ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore nominale a scadenza. Tali costi vengono ripartiti lungo la durata 
attesa del titolo secondo il criterio del tasso di interesse effettivo ed integrano, per la quota 
imputata nell’esercizio, il rendimento del titolo calcolato al tasso nominale.  
I titoli sono valutati individualmente, ossia attribuendo a ciascuno il proprio costo specifico.  
 
Titoli non immobilizzati 
 
I titoli non immobilizzati vengono valutati al minore tra il costo ammortizzato ed il valore 
desumibile dall’andamento del mercato. Il costo ammortizzato, inclusivo dei costi di 
intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza ed altri costi di transazione di 
diretta imputazione, spese e imposte di bollo ed ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza, viene determinato specificamente per ciascun titolo. Il valore 
desumibile dall’andamento di mercato per titoli quotati è determinato sulla base di una 
media delle rilevazioni osservate per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità 
valutative. L’andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio è 
un elemento informativo che concorre, insieme a tutti gli altri, alla stima del valore di 
realizzazione del titolo, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di 
riferimento del bilancio.  
Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del presumibile valore di 
realizzo si utilizzano delle tecniche valutative che consentono di individuare un valore 
espressivo dell’importo al quale potrebbe perfezionarsi un’ipotetica vendita del titolo alla 
data di riferimento del bilancio.  
 
Come descritto in precedenza, per i titoli iscritti antecedentemente al 01 gennaio 2016 ci si è 
valsi della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e pertanto tali valori 
sono stati contabilizzati o al costo (titoli immobilizzati) o al minore tra il costo e il valore 
desumibile dall’andamento di mercato (titoli non immobilizzati). 
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Rimanenze 
 
Le rimanenze sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto determinato mediante il metodo 
del Costo Medio Ponderato o il costo di produzione ed il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato, alla data di chiusura dell’esercizio. Il costo comprende, oltre al 
prezzo di fattura, i costi accessori, quali dogane, trasporti e altri tributi direttamente 
imputabili a quel materiale, al netto di resi, sconti commerciali, abbuoni e premi. 
Il valore delle rimanenze così ottenuto è svalutato al fine di tenere conto dell’obsolescenza 
delle merci, nonché delle effettive possibilità di vendita sulla base della movimentazione 
delle stesse. 
Il valore delle rimanenze è ripristinato nell’esercizio in cui siano venuti meno i motivi di una 
precedente svalutazione nei limiti del costo originariamente sostenuto. 
 
Lavori in corso su ordinazione 
 
I lavori in corso su ordinazione sono rilevati sulla base del metodo della “percentuale di 
completamento” in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dall’OIC 23 di seguito riportati:  

 esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in 
particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore; 

 sussiste il diritto al corrispettivo per l’entità che effettua i lavori, il quale matura con 
ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti; 

 non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di 
entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni; 

 il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato. 
In accordo con quanto previsto dal metodo della percentuale di completamento i costi 
direttamente imputati alle singole commesse sono incrementati dei relativi margini, 
attendibilmente stimabili, e riconosciuti in base all’avanzamento dell’attività produttiva. La 
determinazione della percentuale di completamento viene effettuata con l’utilizzo del 
metodo “cost to cost”, quale rapporto tra costi sostenuti alla data di bilancio e costi totali 
previsti. 
La valutazione riflette la migliore stima dei lavori previsti, periodicamente aggiornata tramite 
l’analisi delle assunzioni che ne sono alla base. Gli eventuali effetti economici sono 
contabilizzati nell’esercizio in cui sono effettuati gli aggiornamenti. 
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I costi di commessa includono tutti i costi che si riferiscono direttamente alla commessa 
e/o che possono essere allocati alla commessa stessa, oltre a qualunque altro costo che 
può essere specificatamente addebitato al committente sulla base delle clausole 
contrattuali. 
Gli oneri finanziari sono compresi tra i costi della commessa, partecipando ai risultati 
dell’esercizio in funzione dell’avanzamento dei lavori, alle seguenti condizioni: i) gli aspetti 
finanziari costituiscono un elemento determinante per valutare la redditività della 
commessa; ii)la percentuale di completamento è stimata attraverso il metodo del costo 
sostenuto o altri metodi in cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e costi previsti; iii) 
gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa ed è comprovabile con un 
preventivo di commessa che ne tenga conto. 
Qualora i costi previsti dell’opera risultino superiori ai ricavi previsti, la perdita viene 
interamente contabilizzata nell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza, iscrivendo la quota 
già maturata, in base alla percentuale di avanzamento delle commesse alla data di 
chiusura del bilancio, a diretta riduzione del valore delle rimanenze finali, e la parte ancora 
da maturare (perdite a finire), ad incremento di specifico Fondo per rischi ed oneri del 
passivo patrimoniale. 
 
Al momento della rilevazione iniziale, gli anticipi e gli acconti sono iscritti tra le passività alla 
voce D6 “acconti”. Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, a fronte di corrispettivi 
acquisiti a titolo definitivo, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita 
alla rilevazione del ricavo nella voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La rilevazione 
a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente 
riconosciuto quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti, sulla base degli stati di 
avanzamento lavori predisposti in contraddittorio con il committente e accettati dallo 
stesso. In ogni caso, con riferimento alla singola commessa, se la fatturazione è superiore 
alla quota dei corrispettivi maturati in funzione dell’avanzamento dei lavori, l’importo 
eccedente trova collocazione nel passivo alla voce D6 “acconti”. 
 
Data la complessità tecnica, la dimensione e la durata di realizzazione delle opere, i 
corrispettivi aggiuntivi rivestono un elemento di cui si deve tenere conto nella valutazione 
delle opere in corso di esecuzione, considerando esclusivamente quei corrispettivi aggiuntivi 
non ancora contrattualmente formalizzati (claims) rispetto a quelli contrattualmente già 
definiti, qualora la loro manifestazione sia ragionevolmente certa. Le stime sono basate sulle 
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più recenti informazioni di cui la Direzione Aziendale dispone al momento della redazione del 
presente bilancio, non intaccandone, pertanto, l’attendibilità. 
Nel caso in cui accadano eventi successivi alla data di chiusura del bilancio, ma prima della 
sua approvazione, che forniscano ulteriori evidenze circa gli eventuali utili o perdite su 
commessa, si tiene conto di tali ulteriori evidenze, nella determinazione dei ricavi contrattuali 
o dei costi a finire al fine del recepimento degli eventuali utili o perdite. 
 
I “Prodotti in corso di lavorazione” sono contabilizzati al loro costo di produzione. Tali opere 
non rientrano nella suddetta valutazione, in quanto, in assenza di formale ordine di 
lavorazione, i relativi margini emergono con contestuale accredito a conto economico solo 
in sede di cessione delle opere realizzate al cliente finale. 
 

Crediti e Debiti 
 
I crediti e debiti originati da ricavi e costi per operazioni di vendita e acquisto di beni o 
prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo circolante o nel passivo patrimoniale in base al 
principio della competenza, quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei 
relativi ricavi e costi.  
I crediti e debiti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito 
e quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione verso terzi dell'impresa. 
I crediti e debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore 
temporale.  
I crediti sono poi esposti nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, al 
netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità 
ragionevolmente prevedibili.  
 
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di 
mercato, il credito o debito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al 
netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente 
attribuibili alla transazione che ha generato il credito o debito.  Tali costi di transazione, le 
eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale 
a scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito o del debito utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo. 
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Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni 
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito o debito (ed il 
corrispondente ricavo o costo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto 
ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di 
transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.  
 
Nel caso di crediti o debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di 
rilevazione iniziale così determinato ed il valore a termine, viene rilevata a conto economico 
come provento o onere finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso 
di interesse effettivo.  
Nel caso di crediti o debiti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate o 
incassate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di 
interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al 
momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non 
inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi 
attivi o passivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed 
imputati a conto economico con contropartita il valore del credito o del debito.  
La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale 
e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L’estinzione di un 
debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione 
contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da 
quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione 
sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o 
meno alla difficoltà 
finanziaria del debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con 
contestuale rilevazione di un nuovo debito. 
 
Il Gruppo presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato 
e dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti e dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto 
conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del 
credito o del debito, e i costi di transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono di importo non significativo. In tale caso è stata omessa 
l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale ed i costi di transazione sono 
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stati iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito o del 
debito a rettifica degli interessi attivi nominali. 
 
Avvalendosi della facoltà concessa dal D.Lgs. 139/2015, il Gruppo ha poi applicato il criterio 
del costo ammortizzato per tutti quei crediti e debiti sorti successivamente al 01 gennaio 
2016 e laddove questo avesse un impatto significativo. 
 

Disponibilità Liquide 
 
Sono espresse a valor nominale con separata indicazione dei depositi bancari e postali e 
del danaro e valori in cassa. 
 
 

Ratei e risconti 
 
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il 
criterio della competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un 
rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: 

 il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 
 il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata 

rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;  
 l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per 
intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.  
Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione 
iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le 
necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del 
tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi e oneri sono destinati a fronteggiare passività di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio l'ammontare o la 
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data di sopravvenienza sono indeterminati. 
 
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi quando la loro 
manifestazione è ritenuta probabile e quando è stimabile con ragionevolezza l’ammontare 
del relativo onere. 
 
Nella valutazione dell’onere sono rispettati i generali postulati della prudenza e della 
competenza economica, postulati che, per converso, non ammettono la costituzione di fondi 
rischi generici o privi di giustificazione economica. 
 
Gli eventuali rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile o per i quali 
non è possibile alcuna oggettiva previsione dell’onere scaturente sono indicati in Nota 
Integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi per rischi ed oneri.   
Non si tiene conto dei rischi la cui probabilità di manifestazione appare remota. 
 
La stima dell’ammontare del fondo per oneri per lo smantellamento degli impianti è 
effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione 
esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha 
conoscenza alla data di bilancio.  Nella stima del fondo la società può tenere conto del 
fattore temporale e scontare dunque l’esborso finale ad un tasso di interesse che esprima 
prevalentemente il trascorrere del tempo. 
A parità di condizioni, la società continua ad adeguare il fondo annualmente, fino ad avere 
alla data di smantellamento, un fondo pari all’importo totale stimato. 
 

TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 
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Strumenti finanziari derivati 
 
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a 
partire da quando la Società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.  
Al 31 dicembre 2018 la società utilizza strumenti finanziari derivati (swap su tassi di 
interesse) per coprire i propri rischi di variazione dei tassi di interesse.  
Tali strumenti finanziari derivati sono rilevati al fair value e contabilizzati come attività 
finanziarie quando il loro fair value è positivo e tra i fondi rischi e oneri quando il loro fair 
value è negativo. 
Eventuali utili o perdite derivanti dalle variazioni di fair value sono rilevati direttamente nel 
conto economico, fatta eccezione per la parte efficace delle coperture dei flussi di cassa, 
che è rilevata tra le riserve di patrimonio netto come “Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi”. 
 
Ai fini dell‘hedge accounting, il rilascio della “Riserva per copertura di flussi finanziari attesi”, 
nel caso di copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività iscritta in bilancio, 
avviene mediante riclassifica a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi 
in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per 
esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si 
verifica la vendita programmata).  
La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è 
impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull’utile (perdita) d’esercizio. 
 
Una società, secondo il paragrafo 91 dell’OIC 32, deve cessare prospetticamente la 
contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:  
a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato;  
b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura;  
c) in una copertura di un’operazione programmata, l’operazione programmata non è più 
altamente probabile.  
 
Nel caso si verifichi la fattispecie della cessazione prospettica della relazione di copertura, in 
una relazione di copertura di flussi finanziari, la società contabilizza l’importo accumulato 
nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” (paragrafo 92 
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dell’OIC 32), come segue:  
a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, 
l’importo deve rimanere nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi” fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;   
b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si 
prevede più sia altamente probabile l’importo della Riserva deve essere riclassificato 
immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l’ammontare della Riserva 
è divenuto inefficace. 
 
Relativamente alle relazioni di copertura oggetto di analisi ci si attende, dunque, che i flussi 
coperti si manifesteranno ancora in quanto l’oggetto della copertura estinta è rappresentato 
da flussi di interesse futuri a tasso variabile legati alle passività finanziarie, che persistono 
alla luce della rimodulazione della struttura finanziaria eseguita. In tal caso la Riserva per 
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi maturata alla data di modifica della 
struttura finanziaria, può essere rilasciata lungo la vita della copertura. 
 

Ricavi dell’esercizio 
 
I ricavi sono iscritti nel Conto Economico secondo il principio di competenza temporale e 
sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi di 
competenza dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi. 
 
I ricavi per vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la spedizione o consegna. 
 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono 
ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di 
maturazione dei corrispettivi. 
 
I ricavi per la vendita di energia elettrica e gas a clientela business, retail e domestica sono 
riconosciuti e contabilizzati al momento dell’erogazione della fornitura, rilevata in base a 
prefissati calendari di lettura del consumo, e comprendono la stima per la fornitura di 
energia elettrica e gas erogati ai clienti finali e non ancora fatturati al 31 dicembre. Con 
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riferimento ai consumi ed alle forniture non ancora consuntivati, i ricavi ed i costi per vendita 
di gas e di energia elettrica sono integrati con opportune stime, permettendo di 
contabilizzare i ricavi non ancora fatturati. Si precisa che i costi ed i ricavi inerenti all’acquisto 
e alla vendita del gas e dell’energia elettrica relativi ai consumi dell’esercizio 2018, non 
ancora fatturati al 31 dicembre, sono contabilizzati sulla base delle migliori stime disponibili 
al momento della formazione del bilancio. Tale stima è ottenuta quale differenza tra i 
consumi (effettivi o stimati sulla base dei consumi storici dei clienti e di altri fattori che 
possono influire sul consumo oggetto di stima, quali le condizioni atmosferiche e le perdite 
di rete) già fatturati entro la fine dell’esercizio e le quantità complessivamente immesse 
nella rete di distribuzione; la stima è rilevata in appositi stanziamenti per fatture da emettere. 
La misura dei volumi distribuiti ed allocati è comunicata dai distributori e trasportatori, sia 
nazionali, che locali ed è soggetta a potenziali conguagli fino al quinto anno successivo 
come previsto dalla normativa di riferimento. L’entità dei volumi di gas e energia elettrica 
immessi nelle reti e non ancora fatturata, così ottenuta, viene valorizzata, a seconda della 
tipologia di clientela, sulla base dell’incidenza dei rispettivi volumi già fatturati nell’esercizio e 
sulla base della relativa tariffa media in vigore nel corso dell’esercizio. Tale impostazione 
consegue dai tempi tecnici necessari all’acquisizione della totalità dei dati relativi alle 
forniture ed ai consumi effettivi di ciascuna utenza, acquisizione che si completa 
successivamente alla data di approvazione del bilancio. Lo stanziamento dei ricavi per 
fatture da emettere per vendite di gas e energia elettrica ai clienti finali è pertanto l’esito di 
una stima complessa basata sui volumi distribuiti ed allocati, suscettibili di essere 
conguagliati, ed è influenzata dal giudizio professionale della Direzione Aziendale 
 
Tali ricavi sono calcolati sulla base dei provvedimenti di legge delle delibere dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica in vigore nell’esercizio, tenendo altresì conto dei provvedimenti perequativi 
pro tempore vigenti. 
 
Ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012, il GSE ha pubblicato la Convenzione 
per la regolazione economica dell’incentivo riconosciuto a partire dal 2016 agli impianti che 
hanno maturato il diritto a fruire degli ex Certificati Verdi. 
Si ricorda che, in base all’art. 19 comma 1, l’incentivo dal 2016 è calcolato sulla base della 
medesima formula utilizzata per determinare il prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte 
del GSE [Incentivo = k x (180 – Re) x 0,78] e che Re è il prezzo di cessione, registrato 
nell’anno precedente, dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
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il sistema idrico in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387. Tali ricavi prodotti dagli impianti della Società per cessioni a produttori o 
importatori di energia da fonti non rinnovabili ovvero al Gestore Servizi Elettrici (GSE) sono 
riconosciuti nell’esercizio di maturazione rappresentato da quello di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e sono iscritti alla voce “Altri ricavi e proventi”. 
Non vi sono ricavi in valuta estera. 
 

Costi dell’esercizio 
 
I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie 
prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto 
delle stesse, altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro 
natura.  
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora 
documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia 
già stato ricevuto. 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi 
con l’attività finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale di maturazione.   
 

Imposte sul reddito – Correnti, Anticipate e Differite 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo 
le aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte anticipate e differite in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio. 
Le imposte anticipate e differite sono determinate in relazione alle differenze temporanee tra 
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i valori dell’attivo e del passivo rispetto ai valori rilevanti ai fini fiscali. 
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 
loro futuro recupero mentre le imposte differite sono contabilizzate solo se esiste la 
ragionevole certezza che si riverseranno in un futuro prevedibile. Le attività e le passività 
fiscali differite, sono valutate con le aliquote fiscali applicabili nell’esercizio nel quale sarà 
realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base della normativa fiscale 
stabilita da provvedimenti in vigore alla data di riferimento del bilancio. 
 

Sistema degli impegni 
 
In apposita sezione della nota integrativa sono riportati gli importi degli effettivi rischi, 
impegni e garanzie in essere alla data del presente bilancio e sono stati indicati al valore 
nominale, desunto dalla relativa documentazione. Gli impegni non afferenti la gestione 
ordinaria, sono indicati sulla base dei contratti stipulati sia nei confronti dei fornitori che dei 
clienti. 
 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
I ricavi e i costi relativi a operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscritti al 
cambio corrente del giorno in cui l’operazione è compiuta.  
Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite nella 
moneta funzionale applicando il cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio di 
riferimento con imputazione dell’effetto a conto economico.  
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Uso di stime 
 
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto 
sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e 
passività potenziali. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo di informazioni disponibili e 
l’adozione di valutazioni soggettive e sono basate sull’esperienza. 
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, 
pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori di bilancio 
potranno differire a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 
Le principali stime per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive 
sono state utilizzate, tra l’altro, per: 
 

- la valutazione circa la recuperabilità di alcuni valori dell’attivo (immobilizzazioni materiali ed 
immateriali, incluso l’avviamento, svalutazione dei crediti, ecc); 

- gli accantonamenti per fondi rischi; 
- la rilevazione dei ricavi per la vendita di energia elettrica e gas; 

-  le imposte differite attive e passive, la cui iscrizione è supportata dalle prospettive 
d’imponibilità risultanti dalla redditività attesa dei piani industriali e dalla previsione di 
rinnovo dei consolidati fiscali; 
 
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono 
riflessi a conto economico nel periodo in cui la variazione è avvenuta. 
 

Rendiconto Finanziario 
 
Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità 
liquide avvenute nell’esercizio. 
 
Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle 
seguenti categorie: 
a. attività operativa; 
b. attività di investimento; 
c. attività di finanziamento. 
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Le categorie di flussi finanziari sono presentate nella sequenza sopra indicata. Il flusso 
finanziario dell’attività operativa è determinato con il metodo indiretto, ovvero rettificando 
l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico. 
 
La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la 
variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso 
dell’esercizio. 
La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare. L’OIC 10 richiede la 
separata indicazione de: 
 
- gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della 
gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad 
investimenti (attività di investimento) o a finanziamento (attività di finanziamento); 
 
- i dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione 
reddituale e nell’attività di finanziamento; 
- i flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati 
nella gestione reddituale. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
ATTIVO 
 

1.   Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti – Euro 75 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Versamenti ancora dovuti 75 75 0 

 
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, si riferiscono al versamento residuo, che 
deve essere effettuato da parte di due nuovi soci, dell’aumento di capitale sociale della 
controllata PLT puregreen S.p.A. avvenuto in data 5 maggio 2016. 
 
 

2. Immobilizzazioni Immateriali – Euro 25.931 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali 25.931 20.545 5.386   

 
 

 
 
La voce “Costi di impianto e di ampliamento” è costituita da €/migliaia 1.571 riconducibili alla 
società PLT puregreen S.p.A., relativamente ai costi sostenuti per l’avvio e l’implementazione 

Costo storico
Valore al
31/12/2017

Riclassifiche Incrementi Decrementi
Va ria zione  a re a  

di 

c onsolida me nto

Costo storico 
al 31/12/2018

Amm.to
Valore al
31/12/2018

1) Costi impianto 1.106 0 1.105 0 36  2.247 619 1.627

2) Costi di sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0

3) Diritti di brevetto ind.le 26 0 27 0 0 54 12 42

4) Concessione, licenze, marchi e diritti similari 5.697 0 627 0  (350) 5.974 350 5.625

5) Avviamento 3.155 0 33 0 0 3.196 311 2.877

6) Immob.ni imm.li in corso ed acconti 2.067 0 477 67 8.249 10.726 0 10.725

7) Altre immob.ni imm.li 8.494 0  28 1.903  (932) 5.686 652 5.035

Totale 20.545 0 2.297 1.970 7.003 27.883 1.943 25.931

Valore netto 31/12/2018 31/12/2017
1) Costi impianto 1.627 1.106
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto ind.le 42 26
4) Concessione, licenze, marchi e diritti similari 5.625 5.697
5) Avviamento 2.877 3.155
6) Immob.ni imm.li in corso ed acconti 10.725 2.067
7) Altre immob.ni imm.li 5.035 8.494

Totale 25.931 20.545
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della nuova attività di vendita di energia elettrica e gas al consumatore finale, capitalizzati 
nel 2017 e nel 2018. A titolo esemplificativo, rientrano tra i costi sopra citati quelli di start up, i 
costi di sviluppo della rete commerciale ed i costi del personale dipendente ed autonomo 
operativo nella promozione del nuovo business. Si ricorda inoltre che il saldo di PLT 
puregreen S.p.A. comprende anche le spese sostenute per la trasformazione della forma 
giuridica da società a responsabilità limitata a società per azioni e per l’aumento di capitale 
sociale, operazioni avvenute nel 2016.  
 
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” contiene principalmente per €/migliaia 
67 i costi della PLT energia S.p.A. relativi alla licenza d’uso del sistema ERP Sage X3, per 
€/migliaia 64 i costi della PLT puregreen S.p.A. per l’acquisto di licenze software per lo 
sviluppo dell’attività di vendita di energia elettrica e di gas e a costi per il deposito del 
marchio, per €/migliaia 121 i costi della PLT engineering S.r.l. riconducibili all’acquisto di 
software e di altre licenze. 
Inoltre la voce accoglie per €/migliaia 5.373 i costi riconducibili ai diritti di servitù sugli 
impianti eolici e mini-eolici di proprietà del Gruppo.  
 
La voce “Avviamento” si riferisce per €/migliaia 2.783 all’avviamento determinatosi a seguito 
della fusione per incorporazione delle società IT. Power S.r.l., G&P System S.r.l. e SAV Energy 
S.r.l. nella W-Energy S.r.l., che viene ammortizzato in un periodo di 18 anni, ritenuto congruo 
rispetto alla capacità reddituale dell’azienda. 
Inoltre per €/migliaia 94 comprende la differenza di consolidamento emersa all’atto 
dell’acquisizione della società Easy Gas & Power S.r.l., oggetto di fusione per incorporazione 
nel corso del 2018 nella società PLT puregreen S.p.A.  
 
Le “Immobilizzazioni in corso” sono relative a costi di sviluppo e di progettazione di progetti 
eolici ed in particolare: €/migliaia 37 per i progetti eolici in sviluppo da parte della società 
Micropower S.r.l., €/migliaia 120 per il progetto eolico in sviluppo Cortale repowering della 
società W- Energy S.r.l., per €/migliaia 80 relativi allo sviluppo delle attività legate alla 
realizzazione degli impianti mini-eolici in capo alla Enerkall S.r.l., per €/migliaia 902 per il 
progetto eolico in sviluppo da parte di Borgia Wind S.r.l., per €/migliaia 1.465 per il progetto 
eolico in capo alla società VRG 127 S.r.l. e per €/migliaia 414 per il progetto eolico in sviluppo 
dalla VRG 149 S.r.l.. 
Inoltre la voce comprende per €/migliaia 22 i costi sostenuti da PLT energia S.p.A. relativi al 
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rinnovamento e l’aggiornamento del sistema ERP Sage X3.  
La voce include inoltre per €/migliaia 7.685 la differenza generatasi in sede di primo 
consolidamento delle società Green Parity S.r.l. (€/migliaia 1.027), Elettro Sannio Wind 3 S.r.l. 
(€/migliaia 53), Elettro Sannio Wind S.r.l. (€/migliaia 612), Ruggiero Wind S.r.l. (€/migliaia 
70), Wind Salandra S.r.l. (€/migliaia 456), Borgia Wind S.r.l. (€/migliaia 2.540), VRG 127 S.r.l. 
(€/migliaia 1.854) e VRG 149 S.r.l. (€/migliaia 1.073). Tenendo conto della fase realizzativa 
degli impianti previsti in ognuna delle suddette società, si è ritenuto opportuno considerare il 
plusvalore emerso in sede di consolidamento quale rappresentazione economica del valore 
della fase progettuale e/o dell’iter autorizzativo già eseguito. Tale considerazione ha 
pertanto indotto all’iscrizione di tali valori nella voce immobilizzazioni immateriali in corso.  

 
La voce “Altre Immobilizzazioni Immateriali” accoglie principalmente gli oneri di istruttoria 
sostenuti prima del 2016 per finanziare i progetti realizzati dalle società del Gruppo per 
€/migliaia 31 riconducibili alla Enerkall S.r.l., €/migliaia 351 riconducibili alla SAV S. Maria S.r.l., 
€/migliaia 17 riconducibili a Marcellinara Wind S.r.l., €/migliaia 1.736 alla società Wind 
Turbines Engineering 2 S.r.l., €/migliaia 2.765 alla società Pescina Wind S.r.l. ed €/migliaia 35 
alla società eolica Pietramontecorvino S.r.l.. Si segnala che il saldo recepisce un incremento 
pari ad €/migliaia 74 relativo agli oneri finanziari sostenuti dalla società Borgia Wind S.r.l.. 
Il decremento rispetto all’esercizio precedente è riconducibile in primo luogo alla rilevazione 
della complessa operazione di rifinanziamento della sub-holding PLT wind e delle sue 
controllate Marcellinara Wind S.r.l. ed Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., che ha comportato la 
rilevazione a conto economico degli oneri di istruttoria e finanziamento precedentemente 
capitalizzati, ed in secondo luogo all’uscita dal perimetro di consolidamento della S. A. Isola 
d’Agri S.r.l., della Montefano Energia S.r.l. e della Corridonia Energia S.r.l.. 
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3. Immobilizzazioni Materiali – Euro 242.102 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Immobilizzazioni materiali 242.102 274.872  (32.770) 
 
 

 
 
La voce “Terreni” è costituita principalmente dalle proprietà dei terreni per €/migliaia 160 
della società W-energy S.r.l., per €/migliaia 53 della società Micropower S.r.l., per €/migliaia 
23 della società Marcellinara Wind S.r.l., per €/migliaia 116 della società Dynamica S.r.l., per 
€/migliaia 58 della società Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., per €/migliaia 148 dalla 
società Eolica Pietramontercorvino S.r.l. e per €/migliaia 37 della società SAV S. Maria S.r.l.. La 
variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente è riconducibile al valore del terreno 
di proprietà della S. A. Isola d’Agri S.r.l. uscita dal perimetro di consolidamento. 

Costo storico
Costo storico 
al 31/12/2017

Riclassifiche Incrementi Decrementi
Variazione area di 

consolidamento
Costo storico 
al 31/12/2018

1) Terreni e fabbricati 4.256 0 217 0  (280) 4.192

2) Impianti e macchinari 370.800 0 1.273 1  (28.185) 343.887

3) Attrezzature indust.li e commer.li 535 0 7 0  (33) 510

4) Altri beni materiali 752 0 70 14  (21) 787

5) Immobil. in corso e acconti 9.735 0  1.820 0  511  12.066

Totale 386.077 0 3.387 14 (28.008) 361.443

Fondo ammortamento Fondo Amm.to
al 31/12/2017

Riclassifiche Incrementi Decrementi Variazione area di 
consolidamento

Fondo Amm.to
al 31/12/2018

1) Terreni e fabbricati 658 0 213 0 0  871

2) Impianti e macchinari 109.646 0 17.233 39  (9.352) 117.488

3) Attrezzature indust.li e commer.li 395 0 47 0  (20) 423

4) Altri beni materiali 508 0 75 9  (14) 560

5) Immobil. in corso e acconti 0 0 0 0 0  0

Totale 111.206 0 17.568 48 (9.386) 119.341

Netto
Valore

al 31/12/2018
Valore

al 31/12/2017

1) Terreni e fabbricati 3.322 3.598

2) Impianti e macchinari 226.400 261.154

3) Attrezzature indust.li e commer.li 87 140

4) Altri beni materiali 226 245

5) Immobil. in corso e acconti 12.066 9.735

Totale 242.102 274.872
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La voce “Fabbricati” include il valore della sede legale in applicazione della contabilizzazione 
dei leasing con il Metodo Finanziario per €/migliaia 2.153, ed i costi inerenti il miglioramento 
ed il mantenimento dell’impiantistica presente nella sede ubicata in Via Dismano n. 1280 per 
€/migliaia 320; si riferisce inoltre ad un fabbricato per €/migliaia 248 di proprietà della 
società W-Energy S.r.l. ed alle costruzioni leggere per €/migliaia 6 di proprietà della PLT 
engineering S.r.l. 
 
La voce “Impianti e macchinari”, pari ad €/migliaia 226.400, è ripartita nella tabella seguente 
per società ed impianto: 
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Società Descrizione Impianto
Valore 
netto

31.12.2018

Valore 
netto

31.12.2017

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Bruvarito - Centrache (CZ) 417 445

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Fagatello - Cortale (CZ) 177 190

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Monaci –  Petrizzi (CZ) 473 507

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Parisi - Cortale (CZ) 406 435

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Lettere 1 - Montepaone (CZ) 488 536

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Solleria 1 - Marcellinara (CZ) 488 536

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Solleria 2 - Marcellinara (CZ) 488 536

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Solleria 3 - Marcellinara (CZ) 488 536

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Fego - Centrache (CZ) 539 571

Enerkall S.r.l. Impianto eolico San Martino - Marcellinara 539 571

Enerkall S.r.l. Impianto eolico Fagatello 2 - Cortale (CZ) 300 318

Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. Impianto eolico Torre di Ruggiero (CZ) 14.181 15.041

FAS S.r.l. Impianto eolico Colle Santa Maria - (CZ) 2.433 2.839

Marcellinara Wind S.r.l. Parco eolico Sambucello (CZ) 7.409 8.027

Micropower S.r.l. Parco eolico Olivadi I  (CZ) 4.617 4.491

Micropower S.r.l. Parco eolico Olivadi II  (CZ) 2.923 3.885

SAV Santa Maria S.r.l. Impianto eolico Brognaturo - (CZ) 1.349 1.587

SAV Santa Maria S.r.l. Impianto eolico Sansinato - (CZ) 1.263 1.208

SAV Santa Maria S.r.l. Impianto eolico Santa Maria - (CZ) 1.168 1.219

S.A. Agrikroton S.r.l. Serra fotovoltaica "Benincasa" - Crotone (KR) 0 1.267

S.A. Agrikroton S.r.l. Serra fotovoltaica "Dama" - Crotone (KR) 0 1.267

S.A. Agrikroton S.r.l. Serra fotovoltaica "Filippone" - Crotone (KR) 0 1.267

S.A. Agrikroton S.r.l. Serra fotovoltaica "Renda" - Crotone (KR) 0 1.267

S.A. Agrikroton S.r.l. Serra fotovoltaica "Pilota" - Crotone (KR) 0 98

S.A. Isola d'Agri S.r.l. Impianti fotovoltaico e Biogas Eboli (SA) 0 7.497

W-energy S.r.l. Parco eolico di Cortale (CZ) 2.365 2.710

Montefano Energia S.r.l. Impianto fotovoltaico - Montefano (MC) 0 1.682

Corridonia Energia S.r.l. Impianto fotovoltaico - Corridonia (MC) 0 1.496

PLT engineering S.r.l. Impianto eolico"Giorgio2" - Petrizzi (CZ) 253 266

PLT engineering S.r.l. Impianto eolico "Ursino2" - Petrizzi (CZ) 262 276

PLT engineering S.r.l. Impianto eolico "Nocella" - Cortale (CZ) 255 266

PLT engineering S.r.l. Impianto eolico "Marconi" - Cortale (CZ) 279 287

PLT engineering S.r.l. Impianto eolico "Di Cello 1" - Marcellinara (CZ) 277 298

PLT engineering S.r.l. Impianto eolico "Di Cello 2" - Marcellinara (CZ) 250 269

PLT engineering S.r.l. Impianto eolico "Di Cello 3" - Marcellinara (CZ) 241 259

Dynamica S.r.l. Impianto eolico "Simeri Crichi" - Simeri Crichi (CZ) 35.342 37.226

Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. Impianto eolico "Tursi e Colobraro" - Tursi e Colobraro (MT) 77.660 81.723

Windsol S.r.l. Impianto eolico "Marsica 1" "Marsica 2" - Costa Muricci (AQ) 36.563 39.861

WTE 2 S.r.l. Impianto eolico "La Forchetta" - Pescina (AQ) 12.422 13.452

Pescina Wind S.r.l. Impianto eolico "Colle Rascito" - Pescina (AQ) 12.765 14.196

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. Impianto eolico "Pietramontercorvino" - Monti e Squadrilli (FG)4.241 5.311

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. Impianto fotovoltaico"Suna Force 1" - Santa Lucia (FG) 0 3.426

PLT engineering Romania S.r.l. Impianto fotovoltaico"Timisoara" - Timisoara (RO) 660 0

Totale  Impiant i 223.982 259.144

PLT energia S.p.A. Altri macchinari 54 61

PLT puregreen S.p.A. Altri macchinari 9 9

PLT engineering S.r.l. Altri macchinari 212 42

PLT engineering S.r.l. Sistema SCADA 1.688 1.462

Enerkall S.r.l. Migliorie su beni in leasing 392 435

Borgia Wind S.r.l. Altri macchinari 51 0

VRG 149 S.r.l. Altri macchinari 11 0

Totale  A lt r i macchinari 2.417 2.009

Totale Impianti e Macchinari 226.400 261.154



 
 

  
 

133 

Bilancio consolidato e d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 

I decrementi del periodo sono riconducibili prevalentemente all’uscita dal perimetro di 
consolidamento degli impianti in capo alla Agrikroton S.r.l., S.A. Isola d’Agri S.r.l., Montefano 
energia S.r.l. e Corridonia Energia S.r.l. per un valore complessivo pari a €/migliaia 17.416, ed 
alla cessione dell’impianto fotovoltaico “Sun Force 1” detenuto dalla società Eolica 
Pietramontecorvino S.r.l. 
 
La voce “Impianti e macchinari” accoglie anche l’attribuzione delle differenze di 
consolidamento emerse in sede di primo consolidamento nelle società FAS S.r.l. (€/migliaia 
1.876), Dynamica S.r.l. (€/migliaia 3.053); Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. (€/migliaia 
4.832), Eolica Pietramontecorvino S.r.l. (€/migliaia 2.456). Tali valori sono stati regolarmente 
ammortizzati coerentemente ai piani di ammortamento dei relativi impianti. 
 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si riferisce principalmente ai costi relativi alla 
costruzione dell’impianto eolico “Amato” in capo alla società Green Parity S.r.l. per €/migliaia 
3.470, per €/migliaia 1.641 ai costi dell’impianto eolico “Ciccuzzo” in capo alla società Elettro 
Sannio Wind 3 S.r.l.; per €/migliaia 3.443 ai costi dell’impianto eolico “Poggio Carrà” in capo 
alla società Elettro Sannio Wind S.r.l., per €/migliaia 242 ai costi di sviluppo del progetto 
green-field eolico “Salandra” in capo alla società Wind Salandra S.r.l., per €/migliaia 209 ai 
costi di sviluppo del progetto green-field eolico “Borgia” in capo alla società Borgia Wind S.r.l. 
e per €/migliaia 60 ai costi di sviluppo del progetto green-field eolico “Tre Titoli” in capo alla 
società VRG 127 S.r.l.. 
 
Impairment test 
 
Si specifica che al 31 dicembre 2018 il management, ha effettuato un test sulla recuperabilità 
del valore di alcune voci delle immobilizzazioni immateriali e materiali, inclusive dei plusvalori 
allocati, relative principalmente alle società conferite nella PLT wind ed alle società acquisite 
nel 2017 dalla Podini Holding, generatisi in sede di consolidamento che presentavano alcuni 
indicatori di impairment, tra cui gli scostamenti dei risultati consuntivati rispetto ai piani 
precedentemente approvati. 

Il suddetto test è stato condotto confrontando i valori contabili (carrying amount) con i 
relativi valori recuperabili (recoverable amount). 
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In particolare, ai fini della determinazione del recoverable amount è stato utilizzato il metodo 
di attualizzazione dei flussi finanziari attesi (Discounted Cash Flow), considerando un 
orizzonte temporale esplicito massimo di 20 anni, le cui previsioni di flussi di cassa sono 
desumibili dai piani industriali approvati, ed un successivo Terminal Value, determinato in 
linea con le principali indicazioni tecniche del settore di riferimento. Per l’attualizzazione è 
stato ipotizzato un tasso pari al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average 
Cost of Capital) pari al 5,13%, 4,94% e 5,40% a seconda della struttura finanziaria della CGU 
analizzata. 

Dalle analisi svolte non sono emersi elementi tali da ritenere di dover apportare svalutazioni 
ai valori iscritti in bilancio. 

 
 

4. Immobilizzazioni Finanziarie 
 
4.1 Partecipazioni – Euro 185 migliaia 
  
La tabella mostra il dettaglio della voce al 31 dicembre 2018 in €/migliaia: 
 

 
 
Il saldo della voce “Partecipazioni” si riferisce principalmente al valore della partecipazione 
nella società Telesafe Energy S.r.l., pari al 45% del capitale sociale, detenuto dalla società 
Micropower S.r.l. ed  acquistato nel corso dell’esercizio dalla società PLT energia S.p.A. Si 

COLLEGATE Consistenza al 31/12/2018 Consistenza al 31/12/2017 Variazioni

Consorzio Acquaviva 2000 1 1 0  

Telesafe Energy S.r.l 183 181 1  

Totale 183 182 1

ALTRE Consistenza al 31/12/2018 Consistenza al 31/12/2017 Variazioni

Partecipazioni minori 2 0 2  
Totale 2 0 2

Totale 185 182 3
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specifica che tale partecipazione, a partire dal 31 dicembre 2017, è stata consolidata con il 
metodo del patrimonio netto e la stessa è stata svalutata al termine del 2018 per €/migliaia 
82 come riportato nella voce del conto economico “svalutazioni di partecipazioni in imprese 
collegate”. 

 
La voce “Altre” include partecipazioni minori in consorzi ed enti per ottenimenti di servizi 
finanziari. 
 
4.2 Crediti e Titoli – Euro 3.502 migliaia 
 
Crediti 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

d) Verso altri 94 62 

Totale 94 62 
 
 
La voce “Crediti verso altri” è pari a €/migliaia 94 ed il saldo comprende depositi cauzionali 
ripartiti tra le società del Gruppo. 
 
Altri Titoli 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Altri titoli 3.408 3.424 

Totale 3.408 3.424 
 
 
La voce “Titoli” è relativa a: 

- per €/migliaia 3.300 a titoli obbligazionari emessi dall’Istituto Cassa di Risparmio della 
Spezia S.p.A. (Carispezia-Credit Agricole), scadenza 24 settembre 2019 STUP. Tali titoli sono 
stati acquistati nell’ambito dell’operazione legata alla prima erogazione del finanziamento 
concesso dallo stesso Istituto alla PLT energia S.p.A.; 

- per €/migliaia 108 a titoli obbligazionari emessi dalla Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. 
scadenza 24 settembre 2019 STUP acquistati dalla Enerkall S.r.l. nell’ambito dell’operazione 
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con la quale l’istituto bancario ha prestato garanzia favore di Credit Agricole Leasing Italia 
S.r.l. per i contratti di leasing relativi agli impianti mini-eolici. 
 
 

5. Rimanenze – Euro 2.665 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Rimanenze 2.665 2.627  38 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.343 1.296 

2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Prodotti finiti e merci 1.322 1.331 
Totale 2.665 2.627 

 
 

La voce “Materie prime, sussidiarie e di consumo” include principalmente giacenze di 
materiali di ricambio e di consumo per le attività di manutenzione della PLT engineering S.r.l. 
per €/migliaia 1.188. 
 
La voce “Prodotti finiti e merci” è relativa per €/migliaia 1.322 alla PLT engineering S.r.l e fa 
riferimento allo stoccaggio a magazzino di due turbine eoliche. 
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6. Crediti commerciali – Euro 29.858 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Energia Elettrica  17.604 14.282 

GRIN 6.544 7.300 

Tariffa incentivante 738 900 

Incentivi Fotovoltaici 0 1.053 

O&M e realizzazione impianti 3.828 1.533 

Altri crediti 1.144 2.261 

Totale 29.858 27.329 
 
La tabella riporta la segmentazione per attività di business dei crediti commerciali. 
 
I crediti sopra esposti sono contratti tutti con soggetti nazionali (principalmente GSE, Clienti 
finali, Ego Trade S.p.A.) ed hanno scadenza entro l’esercizio successivo.  
 
Si precisa che il saldo dei crediti commerciali è al netto del fondo svalutazione crediti del 
quale si fornisce la movimentazione: 
 

Descrizione 31/12/2017 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2018 

PLT puregreen S.p.A. 0 60 0 60 
PLT engineering S.r.l. 1 0 0 1 

Totale 1 60 0 61 
 
 
I crediti per incentivi GRIN e da tariffa incentivante vengono ripartiti nella tabella seguente 
suddivisi per società:  
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  GRIN 
Tariffa 

incentivante 
Totale 

Micropower 767 0 767 

W-Energy 176 0 176 

Marcellinara Wind 457 0 457 

Elettro Sannio Wind 2 0 146 146 

Dynamica 0 109 109 

Parco Eolico Tursi e Colobraro 0 483 483 

FAS 237 0 237 

Windsol 2.456 0 2.456 

WTE 2  1.290 0 1.290 

Pescina Wind 1.161 0 1.161 

Eolica Pietramontercorvino 0 0 0 

Totale 6.544 738 7.282 
 
I crediti per O&M e realizzazione impianti fanno riferimento a crediti verso terzi, parti correlate. 
 

7. Crediti verso le società del Gruppo – Euro 5.803 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Verso imprese Controllate finanziari 0 0 

Verso imprese Controllate Commerciali 0 0 

Totale crediti Vs. controllate 0 0 

Verso imprese collegate Finanziari 5.803 5.586 

Totale 5.803 5.586 
 

 
I crediti verso imprese collegate pari ad €/migliaia 5.803 sono riconducibili integralmente 
alla società Telesafe Energy S.r.l., consolidata con il metodo del patrimonio netto. Il saldo è 
relativo a finanziamenti soci effettuati per €/migliaia 4.510 e per dividendi distribuiti negli 
anni precedenti per €/migliaia 1.293. 
I crediti verso società collegate hanno scadenza entro l’esercizio successivo. 
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8. Crediti Tributari– Euro 5.406 migliaia 
La seguente tabella dettaglia i crediti tributari suddivisi per tipologia di imposta:  
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

IRES 163 260 

IRAP  259 133 

IVA 3.840 2.235 

IVA chiesta a rimborso 277 3.480 

Ritenute d'acconto 5 0 

Altri  288 472 

Cr.imp.D.L.91/14 573 1.211 

Totale 5.406 7.791 
 

Tali crediti hanno scadenza entro l’esercizio successivo. 
 
I crediti Ires ed Irap si riferiscono alle eccedenze di credito a riporto dall’esercizio precedente 
e agli acconti d’imposta versati nel corso dell’esercizio che non hanno trovato 
compensazione nei relativi debiti. 
Il D.L. n.91/2014 (art. 18 comma 1) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli 
investimenti effettuati dalle imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi, compresi nella 
divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio 
dello Stato, realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, il 
credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. La prima quota è 
utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. 
Nello specifico, la voce iscritta in bilancio accoglie il credito maturato rispettivamente dalle 
società Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. (€/migliaia 417), SAV Santa Maria S.r.l. (€/migliaia 155), e 
PLT energia S.p.A. (€/migliaia 1). 
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9. Crediti per imposte anticipate – Euro 7.213 migliaia 
 
 Il saldo della voce Crediti per imposte anticipate si riferisce, quindi, alle differenze 
temporanee emerse nei bilanci civilistici delle singole società consolidate tra normativa 
fiscale e civilistica, oltre agli effetti fiscali derivanti dalle scritture di consolidamento.  
Si rinvia alla tabella “Crediti per imposte anticipate” riportate all’allegato 3 per ulteriori 
dettagli. 
 
 

10.  Crediti verso altri – Euro 6.687 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Anticipi a fornitori 685 820 

Altri  6.001 2.506 

Totale 6.687 3.326 
 

 
Gli anticipi verso fornitori pari a €/migliaia 685 sono riconducibili principalmente per 
€/migliaia 149 alla società PLT engineering S.r.l. per la realizzazione degli impianti; per 
€/migliaia 260 alla società PLT energia S.p.A. relativi a servizi vari; per €/migliaia 245 alla 
società PLT puregreen S.p.A. relativi all’attività di commercializzazione dell’energia e del gas. 
 
La voce “Altri”, si riferisce prevalentemente: 

- per €/migliaia 1.071 a crediti derivanti da rimborsi assicurativi per sinistri occorsi durante 
l’anno sugli impianti delle società Enerkall S.r.l., Micropower S.r.l., Dynamica S.r.l., Parco Eolico 
di Tursi e Colobraro S.r.l., Windsol S.r.l.., Wind Turbines Engineering 2 S.r.l., ed Eolica 
Pietramontecorvino S.r.l.; 

- per €/migliaia 3.234 a crediti di natura commerciale verso la società SEF S.r.l. derivanti 
dall’operazione di cessione avvenuta nel 2018 delle società Montefano Energia S.r.l., 
Corridonia Energia S.r.l. Agrikroton S.A. S.r.l. e S. A. Isola d’agri S.r.l. 

- per €/migliaia 644 a crediti verso la società SEF S.r.l. derivanti dall’operazione di cessione del 
ramo d’azienda, avvenuta nel 2018, che ha riguardato l’impianto fotovoltaico denominato 
“Sun Force 1”. 
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11. Attività finanziarie non immobilizzate - Euro 9.121 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

4) Altre partecipazioni 1 1 

5) Strumenti finanziari derivati attivi 2.434 3.280 

7) Altre attività finanziarie 6.687 2.449 

Totale 9.121 5.730 
 
 

La voce “Strumenti finanziari derivati attivi” è prevalentemente rappresentativa del contratto 
di manleva sottoscritto con la Podini Holding S.p.A. all’atto dell’acquisto della partecipazione 
nella società Windsol S.r.l. Quest’ultima società infatti detiene un contratto derivato IRS con 
gli Istituti bancari, rispetto al quale la Podini Holding S.p.A. ha assunto l’impegno di 
mantenere indenne la società Windsol S.r.l. dagli effetti derivanti nei futuri esercizi da tale 
derivato. Per tale motivo si è ritenuto opportuno rilevare il fair value (mark to market) del 
suddetto derivato nei Fondi rischi del presente bilancio e conseguentemente anche nel 
attivo patrimoniale del presente bilancio quale rappresentazione del valore economico del 
contratto di manleva sottoscritto.  
 
Le “Altre attività finanziarie” sono relative a: 

- per €/migliaia 234 al valore del DSCR (Debt Service Coverage Ratio) previsto dal contratto 
di leasing stipulato con la società Mediocredito Italiano S.p.A. dalla Enerkall S.r.l.; 

- per €/migliaia 6.453 ai crediti finanziari della controllante PLT energia S.p.A., principalmente 
in relazione a crediti per €/migliaia 3.418 verso la società SEF S.r.l., a seguito dell’operazione 
di cessione delle società Montefano Energia S.r.l., Corridonia Energia S.r.l. e Soc. Agr. Isola 
d’Agri S.r.l, avvenuta nel 2018;  

-  per €/migliaia 704 verso la società SEF miniwind S.r.l., per €/migliaia 1.585 verso la S. A. 
Isola d’Agri S.r.l., per €/migliaia 337 verso soci terzi della società Enerkall S.r.l. quali 
anticipazioni per il finanziamento con mezzi propri degli impianti. 
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12. Disponibilità Liquide – Euro 5.069 migliaia 
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 
Saldo al 

31/12/2017 Variazione 

Disponibilità liquide 5.069 14.529 (9.460) 

 
 
L’importo rappresenta il totale dei valori disponibili alla data presso i conti correnti di 
proprietà del Gruppo. 
 
 

13. Ratei e risconti attivi – Euro 2.234 migliaia 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

Saldo al 
31/12/2017 

Variazione 

Ratei e risconti attivi 2.234 2.880 (645) 

 
 

 
I risconti attivi, pari a €/migliaia 1.755, sono principalmente riconducibili ai valori di 
competenza di esercizi futuri relativi a premi assicurativi e polizze fideiussorie per €/migliaia 
849, a costi pluriennali per attività previste dalle convenzioni con i comuni di Marcellinara per 
€/migliaia 62, ed ai costi relativi all’attività commerciale svolta dagli agenti di PLT puregreen 
S.p.A. per €/migliaia 841. 
 
I ratei attivi pari ad €/migliaia 479 sono prevalentemente relativi a polizze assicurative.  
 
Si precisa che non vi sono risconti attivi di durata superiore ai 5 anni. 
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PASSIVO 
 

14. Patrimonio Netto – Euro 41.488 migliaia 
 
Si riporta di seguito la movimentazione delle voci di patrimonio netto intervenute nel corso 
del 2018: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo al 31.12 .2016 2.392  10.188  479  3.579   (2.354) 11.073  8.757  34.114  852   (524) 328  34.442  
Destinazione risultato 2016 0 0 0 0 0 8.757 (8.757) 0 (524) 524 0 0
Distribuzione dividendi 0 0 0 0 0 (2.400) 0 (2.400) (80) 0 (80) (2.480)
Altre Rettifiche di consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modifica Fair Value dei derivati 0 0 0 0 434 0 0 434 11 0 11 445
Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0 3.899 0 0 0 3.899 (302) 0 (302) 3.597
Risultato 2017 0 0 0 0 0 0 6.047 6.047 0 (223) (223) 5.824
Saldo al 31.12 .2017 2.392  10.188  479  7.478   (1.920) 17.430  6.047  42.094   (43)  (223)  (266) 41.828  
Destinazione risultato 2017 0 0 0 0 0 6.047 (6.047) 0 (223) 223 0 0
Distribuzione dividendi 0 0 0 0 0 (2.631) 0 (2.631) 0 0 0 (2.631)
Altre Rettifiche di consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modifica Fair Value dei derivati 0 0 0 0 (1.402) 0 0 (1.402) 11 0 11 (1.391)
Variazione perimetro di consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 123 124
Risultato 31.12.2018 0 0 0 0 0 0 3.803 3.803 0 (245) (245) 3.558
Saldo al 31.12 .2018 2.392  10.188  479  7.478   (3.322) 20.846  3.803  41.864   (132)  (245)  (377) 41.488  

Cap. e 
Riserve 
di Terzi

Utile di 
Terzi

P.N. di 
Terzi

Totale 
P.N.

Riserva 
di consol.

Riserva 
op.ni cop. 

flussi 
finanziari

Utili 
(perdite) 
a nuovo

Utile 
(perdita) 

del 
Gruppo

P.N. di 
Gruppo

Ris. 
Sovr.zzo 
azioni

Cap. 
sociale

Ris. 
legale
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In data 27 Aprile 2018 l’Assemblea dei Soci della Capogruppo ha deliberato la distribuzione 
di un dividendo pari ad €/migliaia 2.631, in misura proporzionale alle quote di ciascun socio. 
 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2018 risulta composto da 23.918.500 di azioni ordinarie dal 
valore unitario di 0,10 Euro ed è così ripartito tra i soci, di seguito elencati, che detengono 
rispettivamente l’83,62% ed il 16,38% delle quote (importi in Euro): 

  

Natura descrizione Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 2.392 -

Riserva sovrapprezzo azioni 10.188 A, B, C 10.188

Riserva legale 479 B 479

Riserva di traduzione 0 -

Riserva per operazioni copertura flussi finanziari (3.322) -

Riserva di consolidamento 7.478 -

Utili (perdite) a nuovo 20.846 A, B, C 20.846

Utile (perdita) del Gruppo 3.803

Capitale e riserve di terzi (132) -

Utile (perdita) di terzi (245) -

Totale Patr imonio netto 41.488 31.513

Quota non distribuibile 479

Quota indisponibile art. 2426 C.C. 1.376

Quota dist r ibu ibile 29.658

A: Per aumento di capitale

B: Per copertura perdite

C: Per distribuzione soci



 
 

  
 

145 

Bilancio consolidato e d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 

Socio Azioni 
Valore 

unitario 
Totale 

          
Società Italiana di Revisione e Fiduciaria 
S.p.A 83,6% 20.000.000 0,1 2.000.000 
Mercato 16,4% 3.918.500 0,1 391.850 
          

Totale       2.391.850 
 
 
Si rinvia alla tabella “Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e risultato d’esercizio della 
Capogruppo e patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidato” riportata all’allegato 2 per 
un maggiore dettaglio sulle scritture di consolidamento effettuate.  
 
Relativamente alla riserva di copertura dei flussi finanziari attesi, si evidenzia che in tale 
posta risulta imputato Euro 811 migliaia derivante dall’estinzione anticipata di parte degli IRS 
sottoscritti dal subgruppo PLT wind. Tale impostazione è in linea con il principio contabile 
OIC32 paragrafo 92° che nel caso in cui cessi la contabilizzazione delle operazioni di 
copertura sui flussi finanziari futuri, prevede che venga mantenuta in bilancio la riserva 
accumulata nella voce A) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi se si 
prevede che si verifichino ancora i flussi finanziari dall’elemento coperto. 

 
 

15. Fondi per rischi ed oneri– Euro 12.578 migliaia  
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Fondo per imposte, anche differite 6.435 5.901 

Strumenti finanziari derivati passivi 5.349 5.227 

Altri fondi 795 502 

Totale 12.578 11.630 
 

 
La voce include “Imposte differite” per €/migliaia 6.435, principalmente determinatesi a 
seguito della attribuzione patrimoniale delle differenze di consolidamento emerse in sede di 
elisione di alcune società partecipate. Si rinvia alla tabella “Fondo imposte differite” riportate 
all’allegato 4 per ulteriori dettagli. 
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La voce “Strumenti finanziari derivati passivi” rappresenta la stima del mark to market dei 
derivati sottoscritti da società del Gruppo, come di seguito indicati, al fine di coprire le stesse 
società dal rischio di oscillazione dei tassi d’interesse dei contratti di finanziamento e leasing 
in essere (Interest Rate Swap). Valutata pertanto l’efficacia e la correlazione tra le 
caratteristiche tecnico-finanziarie delle passività coperte (sottostante) e quelle dello 
strumento di copertura, il fair value negativo dei derivati, stimato mediante attualizzazione 
dei flussi di cassa futuri determinabili quale differenza tra i tassi fissati nei contratti di 
copertura e quelli applicati dai contratti di finanziamento, è stato rilevato tra i fondi per rischi 
ed oneri del presente bilancio intermedio, con contropartita una riserva di patrimonio netto 
“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, nettata del relativo effetto 
fiscale esposto invece nei Crediti per imposte anticipate per €/migliaia 1.513. Tale metodo di 
contabilizzazione (Hedge Accounting) è stato reso obbligatorio nella legislazione italiana 
dalla introduzione del D.lgs 139/2015, a partire dall’approvazione dei bilanci il cui esercizio 
finanziario avesse inizio a partire dal 01 gennaio 2016 e con effetto retroattivo. 
 

 
 

 
Si evidenzia come nel corso dell’esercizio e nell’ambito della più generale operazione di 

Società
Tipologia 
contratto

Controparte Divisa
Data 

stipula
Data 

scadenza

Nozionale 
al 

31.12.2018

Mark to 
market al 
31.12.2018

PLT energia S.p.A. IRS Carispezia Euro 01/02/2013 23/10/2019 1.051 (13)
PLT energia S.p.A. IRS Unicredit Euro 06/06/2017 30/06/2022 1.434 (10)

Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 30/10/2013 28/02/2029 320 (33)
Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 31/05/2013 01/09/2028 311 (26)
Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 28/03/2013 28/03/2028 299 (22)
Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 28/03/2013 28/03/2028 267 (20)
Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 26/09/2013 28/02/2029 320 (35)
Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 31/05/2013 01/11/2028 314 (28)
Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 31/05/2013 02/01/2029 318 (28)
Enerkall S.r.l. IRS Intesa SanPaolo Euro 31/05/2013 02/01/2029 318 (28)
Enerkall S.r.l. CAP Carispezia Euro 01/04/2016 02/01/2029 77 0
Enerkall S.r.l. CAP Carispezia Euro 01/07/2014 01/07/2019 139 0
Enerkall S.r.l. CAP Carispezia Euro 01/07/2014 01/07/2019 107 0
Windsol S.r.l. IRS Monte dei Paschi di Siena Euro 30/06/2008 30/06/2023 9.556 (1.837)
Windsol S.r.l. IRS Monte dei Paschi di Siena Euro 31/12/2006 31/12/2021 10.326 (597)

Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. IRS Unicredit Euro 12/03/2018 30/06/2022 3.404 (29)
PLT wind S.p.A. IRS BPER Euro 13/12/2018 30/12/2033 14.634 (350)
PLT wind S.p.A. IRS Banco BPM Euro 23/10/2018 30/12/2033 26.341 (669)
PLT wind S.p.A. IRS Unicredit Euro 23/10/2018 30/12/2033 28.024 (633)
PLT wind S.p.A. IRS Unicredit Euro 23/10/2018 30/12/2033 20.875 (471)
PLT wind S.p.A. IRS Unicredit Euro 23/10/2018 30/12/2033 23.000 (519)

(5.349)Totale
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rifinanziamento della PLT wind e delle sue controllate, si è provveduto alla estinzione dei 
precedenti contratti derivati sottoscritti dalle singole società collegate e alla sottoscrizione di 
n.5 contratti derivati in capo alla sub-holding PLT wind. I nuovi contratti derivati sottoscritti 
sono stati valutati quali contratti di copertura “parziale” della nuova struttura finanziaria 
posta in essere e rilevati con i criteri dell’hedge accounting, così come, ai sensi dell’OIC 32, il 
mark to market dei derivati estinti è stato comunque considerato una componente di 
copertura del nuovo finanziamento e rilevato quale componente della “Riserva per 
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” del patrimonio netto.  
 
La voce Altri fondi per €/migliaia 795 rappresenta principalmente l’accantonamento al 
fondo smantellamento impianti, per far fronte agli obblighi assunti nei confronti delle 
amministrazioni locali. 
 
 

16. TFR – Euro 364 migliaia 
 
La tabella seguente rappresenta l'effettivo debito del Gruppo al 31/12/2018 verso i dipendenti 
in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi o liquidazioni corrisposte.  
 

Descrizione 31/12/2017 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2018 

PLT energia S.p.A. 91 71    (37) 125   
PLT puregreen S.p.A. 57 47    (27) 77   
PLT engineering S.r.l. 243 74    (156) 162   

Fondo T.F.R. Totale 391 192    (219) 364   
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17. Debiti – Euro 287.369 migliaia 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

1) Obbligazioni 56.021 0 

3) Verso soci per finanziamenti 262 596 

4) Debiti verso banche 159.312 218.994 

5) Verso altri finanziatori 6.106 24.527 

6) Acconti 24.450 14.540 

7) Verso fornitori 13.389 24.865 

12) Debiti tributari 2.913 5.475 

12) Istituti di previdenza 212 211 

13) Altri 24.703 29.930 

Totale 287.369 319.138 
 
 
La voce “Obbligazioni” è relativa all’emissione obbligazionaria, da parte della società PLT wind 
S.p.A., di un Project Bond, senior secured pari ad €/migliaia 60.000 quotato al segmento 
ExtraMotpro di Borsa Italiana, nell’ambito dell’operazione di finanziamento ibrido volta a 
consentire, tra le altre cose, il rifinanziamento delle società da essa partecipate titolari di 9 
impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 MW. 
 
La voce “Debiti verso soci per finanziamenti” si riferisce per €/migliaia 262 al finanziamento 
(non oneroso) postergato, rispetto al termine del contratto di leasing degli impianti, e dei 
soci di minoranza della società Enerkall S.r.l. 
Il dettaglio dei “Debiti verso banche” è di seguito riportato: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Conti correnti ordinari 16.879 7.581 

Anticipazioni 5.667 6.509 

Affidamenti 924 836 

Mutui/Finanziamenti 135.843 204.068 
Totale 159.312 218.994 

 
L’importo rappresenta il totale dei debiti verso gli Istituti di credito al 31 dicembre 2018, di cui 
l’ammontare con scadenza oltre i 5 anni è pari a €/migliaia 49.349. 
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La variazione dei Mutui/finanziamenti è principalmente riconducibile all’operazione di 
finanziamento bancario concesso alla PLT wind S.p.A. per rifinanziare le società partecipate 
titolari di 9 impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 MW. 
Tale operazione ha consentito il rimborso anticipato di tutti i finanziamenti bancari in essere 
in capo alle menzionate partecipate, mediante una parziale novazione soggettiva della 
controparte bancaria.  
Tale parziale novazione soggettiva viene definita quale modifica sostanziale della passività 
rifinanziata e, per la parte oggetto di novazione, è stata quindi approntata l’eliminazione 
contabile della passività precedente con l’iscrizione di una nuova passività finanziaria , con 
rilevazione a conto economico dei relativi effetti pari a circa €/migliaia 2.753. 
La parte del finanziamento che non presenta invece modifiche sostanziali dei termini 
contrattuali, verificata tramite opportuni test qualitativi e quantitativi, è stata invece rilevata 
con una sostanziale continuità di calcolo del costo ammortizzato. 
Come previsto dall’OIC19 paragrafo 61, inoltre, è stato rilevato a conto economico un 
provento derivante dalla differenza di fair value della vecchia passività rispetto al fair value 
della nuova passività per circa 1 milione di euro. I costi di transazione sostenuti, in merito alla 
operazione descritta, sono stati invece rilevati a deduzione del valore contabile del debito ed 
ammortizzati lungo la sua durata. 
Nello specifico il Gruppo applicando il metodo di contabilizzazione del “costo ammortizzato”, 
previsto dalle nuove disposizioni del D.Lgs. 139/2015, ha riscontato €/migliaia 2.128 di oneri 
contrattuali e altre spese sostenute in sede di sottoscrizione dei finanziamenti, portate a 
diretta riduzione dei debiti finanziari (prestito obbligazionario e nuovo finanziamento 
bancario) esposti in bilancio, e che saranno riversati a conto economico negli anni di durata 
del finanziamento in base al tasso d’interesse effettivo dello stesso.  
 
Il debito per anticipazioni è relativo, invece, all’affidamento concesso dagli Istituti Cassa di 
Risparmio della Spezia, Banca Popolare di Bari e Banca Popolare dell’Emilia Romagna per 
anticipi su presentazione fatture. 
 
La tabella seguente riporta le principali informazioni relative ai mutui/finanziamenti in essere 
in €/migliaia. 
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Di seguito si riporta la scomposizione dei pagamenti in linea capitale tra breve, medio e 
lungo termine. 
 

 
 

Mutui/Finanziamenti Istituto
Importo 
erogato

Residuo
Quota a 

breve
Scadenza Garanzie prestate 

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 4.800 760 760 23/10/2019 Titoli obbligazionari emessi dalla Ca.Ri.Spe.

PLT energia S.p.A. Unicredit 2.000 1.434 393 30/06/2022 -

PLT energia S.p.A. Banco B.P.M. 3.000 2.250 1.500 30/06/2020 -

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 1.200 283 187 02/01/2020 Titoli obbligazionari emessi dalla Ca.Ri.Spe.

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 1.000 299 299 16/11/2019 -

PLT energia S.p.A. Cassa di Cento 1.500 1.253 1.000 25/03/2020 -

PLT energia S.p.A. Unicredit 1.500 379 379 07/03/2019 -

PLT energia S.p.A. UBI B.P. Ancona 700 237 237 12/12/2019 -

PLT energia S.p.A. Ca. Risp. Cesena 3.000 1.157 623 02/10/2020 -

PLT puregreen S.p.A. BPM 1.000 424 335 31/03/2020 -

FAS S.r.l. UBI Banca 1.900 622 391 28/07/2020 -

Windsol S.r.l. IFIS 51.700 23.694 3.810 31/12/2023 -

Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. BPM 15.433 5.003 1.420 30/06/2022 -

Pescina Wind S.r.l. Banca Popolare Alto Adige 9.502 8.561 1.044 31/08/2026 Fideiussione PLT energia

Eolica Pietramontecorivino S.r.l. Friuladria 1.988 1.639 353 30/06/2023 Fideiussione PLT energia

PLT wind S.p.A. Unicredit, Banco BPM, BPER Banca 94.300 86.925 6.394 31/12/2033 -

PLT engineering S.r.l. Cassa di Cento 1.000 169 169 02/09/2019 -

PLT engineering S.r.l. Cassa di Cento 1.500 755 755 18/06/2019 Fideiussione PLT energia

197.024 135.843 20.049

Mutui/Finanziamenti

Dati in €/migliaia Entro 1 anno
tra 2 e 5 

anni
Oltre

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 4.800 760 760 0 0

PLT energia S.p.A. Unicredit 2.000 1.434 393 1.041 0

PLT energia S.p.A. BPM 3.000 2.250 1.500 750 0

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 1.200 283 187 96 0

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 1.000 299 299 0 0

PLT energia S.p.A. Cassa di Cento 1.500 1.253 1.000 254 0

PLT energia S.p.A. Cassa di Cento 1.500 379 379 0 0

PLT energia S.p.A. UBI B.P. Ancona 700 237 237 0 0

PLT energia S.p.A. Ca. Risp. Cesena 3.000 1.157 623 534 0

PLT puregreen S.p.A. BPM 1.000 424 335 89 0

FAS S.r.l. UBI Banca 1.900 622 391 232 0

Windsol S.r.l. IFIS 51.700 23.694 3.810 19.884 0

Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. BPM 15.433 5.003 1.420 3.582 0

Pescina Wind S.r.l. Banca Popolare Alto Adige 9.502 8.561 1.044 5.487 2.031

Eolica Pietramontecorivino S.r.l. Friuladria 1.988 1.639 353 1.286 0

PLT wind S.p.A. Unicredit, Banco BPM, BPER Banca 94.300 86.925 6.394 33.212 47.319

PLT engineering S.r.l. Cassa di Cento 1.000 169 169 0 0

PLT engineering S.r.l. Cassa di Cento 1.500 755 755 0 0

197.024 135.843 20.049 66.445 49.349

Istituto
Importo 
erogato

Residuo

Scadenza quote capitale
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La voce “Debiti verso altri finanziatori” accoglie prevalentemente il debito residuo dei contratti 
di leasing, stipulati per la realizzazione degli impianti, contabilizzato in base al cosiddetto 
criterio finanziario. Tale debito ammonta ad €/migliaia 5.327, di cui €/migliaia 4.897 esigibili 
oltre l’esercizio successivo. 
 
La voce “Acconti” è relativa ad acconti ricevuti dalla PLT puregreen S.p.A. con riferimento alla 
produzione e vendita di energia elettrica per l’anno 2019. La variazione in incremento rispetto 
all’esercizio precedente è riconducibile ai maggiori volumi di energia elettrica 
contrattualizzati, nel corso del 2018, da PLT puregreen S.p.A. con le società del Gruppo 
acquisite a fine 2017 e con le società i cui impianti, Simeri e Tursi, hanno fornito il loro pieno 
contributo nel corso dell’esercizio.  
 
I debiti “Verso fornitori” sono riconducibili alle seguenti voci: per €/migliaia 1.019 alle attività 
della Capogruppo PLT energia S.p.A., per €/migliaia 6.222 alle forniture relative alle 
costruzioni di impianti ed alla successiva manutenzione, per €/migliaia 4.307 relativi 
all’approvvigionamento dell’energia, del gas e per l’attività commerciale di PLT puregreen 
S.p.A., e per €/migliaia 1.841 riconducibili a fornitori commerciali delle altre società del 
Gruppo.   
 
I “Debiti tributari”, suddivisi per tipologia di imposta, sono dettagliati nella tabella che segue: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

IRES 98 2.396 

IRAP  1.156 540 

IVA 451 1.646 

Ritenute d'acconto 258 218 

Altri  951 674 

Totale 2.913 5.475 
 

 
Tutti i debiti tributari hanno scadenza entro l’esercizio successivo. 
 
La voce “Altri debiti” include principalmente il debito verso la Società Podini Holding S.p.A. per 
l’acquisto delle partecipazioni nella società Windsol S.r.l., nella società Wind Turbines 
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Engineering 2 S.r.l., nella società Pescina Wind S.r.l. e nella società Eolica Pietramontecorvino 
S.r.l., per un saldo complessivo pari ad €/migliaia 13.387 il cui pagamento è previsto entro 
l’esercizio successivo; include inoltre il debito per l’acquisto delle partecipazioni nella società 
Borgia Wind S.r.l,  VRG 127 S.r.l., VRG 149 S.r.l. e Wind Salandra S.r.l. per complessivi €/migliaia 
4.582 il cui pagamento è previsto per €/migliaia 1.852 entro l’esercizio successivo ed 
€/migliaia 2.730 entro il 2021; i debiti verso azionisti per €/migliaia 3.215, i debiti per la 
locazione dei terreni sui quali sono stati completati i parchi eolici di Dynamica S.r.l. 
(€/migliaia 676), di Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. (€/migliaia 148) e gli impianti 
mini eolici di PLT engineering S.r.l. (€/migliaia 192), l’impianto eolico di Windsol S.r.l. 
(€/migliaia 141), l’impianto eolico di Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. (€/migliaia 44), 
l’impianto eolico di Pescina Wind S.r.l. (€/migliaia 224) e per gli impianti di Eolica 
Pietramontecorvino S.r.l. (€/migliaia 59).  
 
Accoglie infine i debiti verso il personale come da tabella che segue: 
 

Descrizione 
Stipendi e 

salari 
Ferie maturate 
e non godute 

Rimborsi spese 

PLT energia S.p.A. 44 80 8 

PLT puregreen S.p.A. 60 29 4 

PLT engineering S.r.l. 54 91 6 

  158 201 18 
Totale 378 

 
 
 

18. Ratei e risconti passivi – Euro 4.053 migliaia 
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 
Saldo al 

31/12/2017 
Variazione 

Ratei e risconti passivi 4.053 4.497 (445) 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Ratei passivi 1.148 970 

Risconti passivi per diritti di superficie 133 254 

Risconti passivi per contributi 2.667 3.237 

Altri risconti passivi 105 36 

Totale 4.053 4.497 
 
 

Il saldo della voce “Ratei passivi” è relativo alla quota di interessi maturati sui finanziamenti 
Cassa di Risparmio della Spezia, Cassa di Risparmio di Cesena, BPM e Unicredit concessi 
alla PLT energia per €/migliaia 525, agli interessi maturati sui finanziamenti di PLT puregreen 
S.p.A. per €/migliaia 157; inoltre comprende gli oneri di competenza maturati sui contratti IRS 
della società PLT wind S.p.A. per €/migliaia 284. 

 
I “Risconti passivi” per diritti di superficie sono relativi al valore di cessione dei diritti relativi ai 
luoghi sui quali è stato realizzato il parco eolico di Olivadi 2 in capo alla società Micropower 
S.r.l., per €/migliaia 133. 
 
La voce “Risconti passivi per contributi” è relativa al valore residuo del contributo ex L. 598/94 
concesso per la realizzazione dell’impianto nel Comune di Cortale (CZ), €/migliaia 541, e 
per la realizzazione degli impianti della società SAV S. Maria S.r.l. per €/migliaia 373. Include 
anche i contributi deliberati dal MiSE per la costruzione di sette impianti minieolici e del 
sistema di controllo da remoto degli impianti per €/migliaia 340 ed i crediti d’imposta 
regolamentati dal DL 91/2014 “Tremonti Quater” per €/migliaia 164. Inoltre, comprende il 
valore residuo del contributo concesso per la realizzazione dell’impianto della società FAS 
S.r.l. per €/migliaia 216 e per la realizzazione del parco eolico della società Elettro Sannio 
Wind 2 S.r.l. per €/migliaia 1.033. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
L’analisi delle voci del Conto Economico, corredata da tabelle numeriche, è contenuta anche 
nella Relazione sulla gestione, nella quale sono stati ulteriormente illustrati, nel dettaglio, 
l’andamento della gestione e le principali componenti del risultato dell’esercizio in chiusura. 
 
 

19. Valore della produzione - Euro 69.558 migliaia 
 
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 
Saldo al 

31/12/2017 
Variazione 

Valore della Produzione 69.558 99.896 (30.338) 

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.901 27.641 

2) Variazioni rimanenze prod. In corso di lavorazione 0 1.322 

3) Variazione dei lavori in corso di ordinazione 0 (1.734) 

4) Incrementi Imm.ni per lavori interni 1.459 37.786 

5) Altri ricavi e proventi 26.198 34.881 

Totale 69.558 99.896 
 
 

La voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” fa riferimento ai ricavi derivanti dalla vendita 
di energia elettrica per €/migliaia 27.104, il forte incremento rispetto all’esercizio precedente 
è riconducibile al contributo per l’intero anno 2018 dell’attività di trading per gli impianti eolici 
di “Simeri Crichi” in capo alla società Dynamica S.r.l., “Tursi e Colobraro” in capo alla società 
Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., “Marsica 1” e ”Marsica 2” in capo alla società Windsol 
S.r.l., “Pescina” in capo alla società Wind Turbines Engineering 2 S.r.l., “Pescina 2” Pescina Wind 
S.r.l. e “Pietramontecrovino” in capo alla società Eolica Pietramontecorvino S.r.l.. La voce è 
composta inoltre dai ricavi derivanti dal completamento della costruzione di impianti per 
conto terzi per €/migliaia 140 e dai ricavi attinenti la gestione e la manutenzione di impianti 
per conto terzi per €/migliaia 514. 
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Per quanto afferisce la vendita di energia elettrica e gas al Cliente finale, i ricavi si attestano 
a €/migliaia 13.416, più che triplicati rispetto all’esercizio precedente come conseguenza 
dell’incremento pari al 94% del numero di Clienti finali rispetto all’esercizio precedente. 
Completano il saldo altri ricavi commerciali per €/migliaia 727. 
 
La voce “Incrementi immobilizzazioni per lavori interni”, pari a €/migliaia 1.459, contabilizza la 
capitalizzazione dei costi in capo alla società PLT engineering S.r.l. inerenti l’attività di 
progettazione e costruzione degli impianti eolici per €/migliaia 1.256 e la capitalizzazione dei 
costi in capo alla società PLT puregreen S.p.A. del personale dipendente riferibile alle attività 
di start-up legati alla costruzione ed ampliamento della rete commerciale per la vendita di 
energia elettrica e gas ai clienti finali per €/migliaia 203. 
Si precisa che nel precedente esercizio erano stati contabilizzati gli incrementi relativi alla 
fase finale di realizzazione degli impianti di Simeri e Tursi, completati nel 2017. 
 
La voce “Altri Ricavi e Proventi” pari a €/migliaia 26.198 contabilizza principalmente per 
€/migliaia 22.391 contributi legati agli incentivi riconosciuti per gli impianti eolici (€/migliaia 
20.946) e fotovoltaici (€/migliaia 1.445) del Gruppo; per €/migliaia 212 contributi regionali; 
per €/migliaia 309 altri ricavi inerenti rettifiche di costi riconducibili ad esercizi precedenti ed 
a quello considerato,  per €/migliaia 95 riconducibili al Credito d’imposta secondo il D.L. 
n.91/2014 di cui beneficia la società PLT engineering S.r.l. per €/migliaia 9, SAV S. Maria per 
€/migliaia 23, ed Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. per €/migliaia 63; per €/migliaia 964 relativi a 
rimborsi assicurativi per sinistri occorsi sugli impianti Gruppo, per €/migliaia 352 relativi ad 
altre attività commerciali. 
Si precisa inoltre che la voce comprende le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’80% di 
Agrikroton S.r.l. a SEF S.r.l. per €/migliaia 875, dalla cessione della società Soc. Agr. Isola 
d’Agri S.r.l. per €/migliaia 269, dalla cessione della società Montefano Energia S.r.l. a SEF S.r.l. 
per €/migliaia 278 e dalla cessione della società Corridonia Energia S.r.l. a SEF S.r.l. per 
€/migliaia 303. 
 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche evidenzia che l’attività di vendita ha riguardato 
esclusivamente clienti in Italia.  
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20. Costi della produzione – Euro 52.303 migliaia 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

Saldo al 
31/12/2017 

Variazione 

Costi della produzione 52.303 83.066 (30.763) 

 
 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

6) Materie prime, sussidiarie e merci 7.081 23.374 

7) Servizi 17.522 33.635 

8) Godimento di beni di terzi 1.840 2.129 

9) Personale 3.550 3.871 

10) Ammortamenti e svalutazioni 21.267 18.213 

11) Variazione rimanenze materie prime  (78) (56) 

13) Altri accantonamenti 245 250 

14) Oneri diversi di gestione 876 1.650 

Totale 52.303 83.066 
 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi 
I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo sono relativi all’acquisto di materiali per la 
costruzione e la manutenzione degli impianti eolici, fotovoltaici e a biomasse. 
La voce si riduce rispetto allo scorso esercizio in quanto nel 2017 erano contabilizzati i costi 
sostenuti per la realizzazione degli impianti di Simeri e Tursi, completati nel 2017. 
 
Costi per Servizi 
I costi per servizi ammontano a €/migliaia 17.522 e si riferiscono a lavorazioni esterne 
industriali per €/migliaia 443 riconducibili a PLT engineering S.r.l., per attività di realizzazione 
di impianti eolici e mini-eolici ed alla Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. per €/migliaia 834 per 
l’approvvigionamento dell’impianto a biogas; a servizi di  manutenzione e gestione degli 
impianti, della sede del gruppo e degli automezzi per €/migliaia 4.995; a premi assicurativi 
per €/migliaia 940; a compensi agli organi amministrativi e di controllo per €/migliaia 510; 
a costi di trasferte dei dipendenti per €/migliaia 134; a servizi bancari per €/migliaia 164; a 
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consulenze legali, tecniche, amministrative e del lavoro per €/migliaia 1.595; ad utenze per 
€/migliaia 222, a costi relativi ad attività promozionali e di pubblicità per €/migliaia 348, al 
costo per il dispacciamento dell’energia elettrica e del gas per complessivi €/migliaia 6.041, 
a servizi industriali e commerciali per €/migliaia 745 ed al residuo importo ad altre voci. 
La significativa riduzione dei costi operativi rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre 
al completamento, a fine 2017, delle commesse di Simeri e Tursi. 
  
 
Godimento di beni di terzi 
Si tratta di costi inerenti l’utilizzo di beni di terzi tramite contratti di affitto e noleggio di 
autovetture ed automezzi. 

 
 
Salari e stipendi e oneri sociali 
 
Il costo per il personale dipendente pari ad €/migliaia 3.550 è così ripartito: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

9 a) Salari e stipendi 2.370 2.726 

9 b) Oneri sociali 850 787 

9 c) Trattamento di fine rapporto 192 171 

9 d) Altri costi del personale 139 188 

Totale 3.550 3.871 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
Si tratta dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, oltre alla 
svalutazione di alcuni crediti. 
 
Oneri diversi di gestione 
Di seguito è riportata la tabella riepilogativa: 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Imposte e tasse diverse 288 264 

Quote ass.ve e abbonamenti incl. Internet 44 0 

Tassa proprietà automezzi 5 5 

Diritti di concessione 22 17 

Multe e ammende 51 118 

Varie e generali 92 30 

Minusvalenze 9 136 

Altri oneri ed insussistenze 365 1.080 

Totale 876 1.650 
 
 
 

21. Proventi (oneri) finanziari – Euro (11.439) migliaia 
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 
Saldo al 

31/12/2017 Variazione 

Proventi e Oneri Finanziari (11.439) (9.470) (1.968) 

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

16 b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 1 

16 c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 112 143 

16 d) Proventi diversi dai precedenti 1.078 580 

Interessi passivi (7.626) (7.267) 

Altri oneri finanziari (5.001) (2.928) 

17) Interessi ed altri oneri finanziari (12.627) (10.195) 

17 bis) Utili (perdite) su cambi (2) 0 

Totale (11.439) (9.470) 
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La voce “Interessi ed altri oneri finanziari” include gli oneri dei finanziamenti per la 
realizzazione degli impianti e delle linee a breve, oltre agli oneri finanziari relativi ai contratti di 
leasing in applicazione del criterio di contabilizzazione finanziario.  
Si segnala inoltre che, nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento del sub-gruppo PLT wind, 
la parziale novazione soggettiva viene definita quale modifica sostanziale della passività 
rifinanziata e, per la parte oggetto di tale novazione, è stata quindi approntata la 
eliminazione contabile della passività precedente con la iscrizione di una nuova passività 
finanziaria, e rilevazione a conto economico dei relativi effetti pari a €/migliaia 2.752. 
La parte del finanziamento che non presenta invece modifiche sostanziali dei termini 
contrattuali, verificata tramite opportuni test qualitativi e quantitativi, è stata invece rilevata 
con una sostanziale continuità di calcolo del costo ammortizzato.  
Come previsto dall’OIC19 paragrafo 61, inoltre, è stato rilevato a conto economico un 
provento, iscritto nella voce “Proventi diversi dai precedenti”, derivante dalla differenza di fair 
value della vecchia passività rispetto al fair value della nuova passività per €/migliaia 1.075.  
 
 

22. Rettifiche di valore di attività finanziarie – Euro (82) migliaia 
 
Le rettifiche di valore di attività finanziarie accolgono l’effetto della svalutazione con il 
metodo del Patrimonio Netto della partecipazione nella società collegata Telesafe Energy 
S.r.l. per €/migliaia 82. 
 
 

23. Imposte sul reddito dell’esercizio – Euro 2.177 migliaia 
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 
Saldo al 

31/12/2017 Variazione 

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.177 1.888 288 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Imposte correnti 2.529 1.807 

Imposte anticipate (214) 781 

Imposte differite (160) (259) 

Imposte esercizi precedenti 21 (440) 

Totale 2.177 1.888 

 
 
La voce “Imposte anticipate/(differite)” accoglie principalmente le differenze temporanee, 
attive e passive, risultanti dalle diverse applicazioni del principio di competenza tra 
normativa fiscale e civilistica e la differenza rilevata sulla contabilizzazione dei leasing con il 
Metodo Finanziario. 
 
La tabella che segue esprime la riconciliazione delle imposte teoriche con le imposte 
effettive. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione
imponibile imposta imponibile imposta

Risu ltato ante imposte 5.735 24,0% 7.712 24,0%

Imposte teoriche 24% 1.376 1.851

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  (345) 82.8  (60)  (15)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 2.392  (569) 874 210

Recupero delle differenze temporanee da esercizi precedenti  (306) 73   (3.284)  (834)

Differenze permanenti in aumento reddito imponibile 7.658 1.785 2.120 59

Differenze permanenti in diminuzione reddito imponibile  (3.420)  (821)  (2.248)  (540)

Rettifiche per imposte anticipate non accantonate e rettifiche di consolidamento 1.210  1.030  

IRAP d'esercizio al netto del credito imposta L.190/2014 908  865  

Imposte differite (+/-)  (160)  (259)

Imposte anticipate (+/-)  (214) 781  

Proventi da consolidato fiscale  (1.517)  (1.269)

Imposte esercizi precedenti (+/-) 21   (440)

Imposte effettive 2.177 1.888

31/12/201731/12/2018
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24. SISTEMA DEGLI IMPEGNI 
 

Altri impegni- Euro 36.662 migliaia 
 
La voce include per €/migliaia 68 gli impegni nei confronti di controparti finanziatrici assunti 
da alcune società del Gruppo. 
 
Sono inoltre riportate le seguenti garanzie prestate a favore di società del Gruppo PLT 
energia per un importo complessivo di €/migliaia 36.594. 
 

 fidejussione, prestata in solido dalla PLT energia S.p.A. e dalla società PLT 
engineering S.r.l. per l’importo complessivo di €/migliaia 1.240 + IVA, a favore di 
Enerkall S.r.l. sugli adempimenti inerenti ai contratti di leasing stipulati da 
quest’ultima società con Credit Agricole Leasing Italia S.p.A.. I contratti di leasing si 
riferiscono agli impianti minieolici in costruzione a Cortale, Girifalco e Centrache, 
nella provincia di Catanzaro; 

 fidejussione, prestata in solido dalla PLT energia S.p.A. con la Società Agricola 
Aleste Immobiliare S.r.l. per l’importo complessivo di €/migliaia 10.000, a favore 
della Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. sugli adempimenti inerenti al finanziamento 
stipulato da quest’ultima società con MPS Capital Services Banca per le Imprese 
S.p.A. per la realizzazione dell’impianto a Biogas in Eboli (SA); 

 fidejussione, per l’importo di €/migliaia 2.600, prestata dalla PLT energia S.p.A. a 
favore della società Montefano Energia S.r.l. sugli adempimenti inerenti al 
contratto di finanziamento stipulato con la Banca Popolare di Bari – Società 
Cooperativa per Azioni per l’acquisto di un impianto fotovoltaico nel comune di 
Macerata (MC). 

 fidejussione, per l’importo di €/migliaia 2.450, prestata dalla PLT energia S.p.A. a 
favore della società Corridonia Energia S.r.l. sugli adempimenti inerenti al 
contratto di finanziamento stipulato con la Banca Popolare di Bari – Società 
Cooperativa per Azioni per l’acquisto di un impianto fotovoltaico nel comune di 
Corridonia (MC). 
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 fidejussione, per l’importo di €/migliaia 2.017, prestata dalla PLT energia S.p.a., a 
favore della società Eolica Pietramontecorvino S.r.l., sugli adempimenti inerenti al 
contratto di finanziamento stipulato con Friuladria Credit Agricole; 

 fidejussione, per l’importo di €/migliaia 10.587, prestata dalla PLT energia S.p.A. a 
favore della società Pescina Wind S.r.l. sugli adempimenti inerenti al contratto di 
finanziamento stipulato con la Banca Popolare dell’Alto Adige – Società 
cooperativa per azioni. 

 fidejussione, per l’importo di €/migliaia 1.500, prestata dalla PLT energia S.p.A. a 
favore della società PLT engineering S.r.l. sugli adempimenti inerenti al contratto di 
finanziamento stipulato con la Cassa di risparmio di Cento S.p.A.; 

 fidejussione, per l’importo di €/migliaia 4.400, prestata dalla PLT energia S.p.A. a 
favore della società Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. sugli adempimenti inerenti al 
contratto di strumenti finanziari derivati stipulato con Unicredit S.p.A. 

 fidejussione, per l’importo di €/migliaia 1.800, prestata dalla PLT energia S.p.A. a 
favore della società PLT engineering S.r.l. sugli adempimenti inerenti al contratto di 
O&M stipulato con le società controllate da PLT wind S.p.A. (Marcellinara Wind S.r.l, 
SAV Santa Maria S.r.l., Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., Micropower S.r.l., Dynamica S.r.l., 
Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l.). 

 
Inoltre, a fronte dei finanziamenti erogati alle società partecipate, sono stati costituiti in 
pegno a favore della società Mediocredito Italiano S.p.A. le quote della società Enerkall S.r.l.; 
a favore di Unicredit S.p.A, Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A. e Wilmington Trust SP Services 
le quote di partecipazione al capitale sociale delle società controllate da PLT wind S.p.A 
(Marcellinara Wind S.r.l, SAV Santa Maria S.r.l., Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., Micropower S.r.l., 
Dynamica S.r.l., Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l.); a favore della Banca Popolare 
dell’Etruria e del Lazio S.C. le quote delle società S.A. Forestale Pianura Verde S.r.l., S.A. L’Albero 
Azzurro S.r.l.; a favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banca Intesa San Paolo S.p.a. le 
quote di Windsol S.r.l.; a favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Banca IFIS S.p.A. le quote di 
Wind Turbines Engineering 2 S.r.l.; a favore di Banca Popolare dell’Alto Adige – Società 
cooperativa per azioni le quote di Pescina Wind S.r.l.  
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25. Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
In data 11 febbraio 2019 le società Baya S.r.l., Nexte 1 S.r.l. e Nous S.r.l. hanno assunto la 
decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria - ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, dell'art. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 9 dello statuto sociale di PLT energia S.p.A., anche in nome e 
per conto delle persone che agiscono di concerto ai sensi dell’articolo 101-bis del TUF, su 
massime n. 3.565.500 azioni ordinarie di PLT energia, rappresentative del 14,91% del capitale 
sociale della stessa PLT energia, con un controvalore, in caso di adesione totale all’offerta, 
pari a Euro 9.983.400,00. 
In data 14 marzo 2019 la CONSOB ha approvato il documento d’offerta e l’offerta in adesione 
si aprirà il 25 Marzo 2019 e si concluderà il 12 aprile 2019 per cui il delisting, nel caso di 
raggiungimento del quorum del 90 %, sarà effettivo dal mese di maggio 2019. 
Il delisting di PLT energia dal mercato AIM ad oggi si ritiene una necessità vista la poca 
liquidità dei mercati che impedisce qualsiasi apertura del flottante attuale a supporto dei 
piani di crescita, ma in ottica prospettica si configura come un’opzione che potrà favorire 
uno scenario più ampio di alternative strategiche. 
 
In data 4 marzo 2019, PLT energia S.p.A. ha firmato l’atto preliminare di compravendita per 
l’acquisto delle quote della società Eolica Wind Power S.r.l., detentrice del titolo autorizzativo 
di un progetto eolico green-field per una potenza pari a 21 MW. 
 
 

26. Compensi degli Organi Sociali 
 
Il compenso annuale deliberato dall’Assemblea dei Soci della Capogruppo per i Membri del 
Consiglio di Amministrazione è fissato in complessivi €/migliaia 160. 
 
Il compenso annuale deliberato dalle Assemblee dei Soci della Capogruppo per i Membri 
del Collegio Sindacale è fissato in complessivi €/migliaia 46. 
 
Il compenso della Società di revisione per la revisione del bilancio consolidato e delle 
società del Gruppo è pari a €/migliaia 80. 
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27. Informativa su erogazioni pubbliche ex L.124/17 
 
Al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge, si precisa che la 
società del Gruppo PLT engineering S.r.l. ha ottenuto nel 2014 due decreti di concessione, n. 
374 e n. 375, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico relativi a investimenti innovativi 
e macchinari da realizzare nei territori delle Regioni Convergenza, ai sensi del D.M. 
29/07/2013. 
Il programma ammesso alle agevolazioni dal Ministero prevedeva investimenti innovativi e 
macchinari per un importo complessivo pari a circa 3 milioni di euro tramite la concessione 
di un contributo a fondo perduto pari al 20% dell’investimento agevolato e di un 
finanziamento infruttifero di interessi sulla restante quota di investimento agevolato. 
 

28. Rapporti con parti correlate 
 
Per maggiori informazioni sui rapporti intercorsi con parti correlate, si rinvia a quanto 
riportato nella Relazione sulla Gestione. 

 
29. Passività potenziali 

 
Per quanto attiene alle passività potenziali, si precisa che alcune società del Gruppo, quali 
Dynamica, Parco Eolico di Tursi e Colobraro, Elettro Sannio Wind 2, Marcellinara, Micropower, 
SAV Santa Maria, W-energy e Enerkall, nel corso del 2017 e del 2018 hanno ricevuto avvisi di 
accertamento catastale a fronte delle variazioni proposte dalle società ai sensi dell’art. 1 
commi 21 e 22 della Legge n. 208/2015 (norma cd “imbullonati”). 
 
Le società hanno prontamente impugnato tutti gli avvisi di accertamento catastale, rispetto 
ai quali per alcuni è in corso il procedimento, per altri, invece, non è stata fissata l’udienza di 
trattazione. 
 
Sulla base dei pareri resi dai legali incaricati, il rischio di soccombenza in relazione a tali 
contenziosi è classificato come possibile, pertanto non sono stati effettuati accantonamenti 
tra i fondi per rischi ed oneri. 
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Allegati 
 

1) Elenco delle imprese incluse nell’area di consolidamento 
 

Elenco delle Società incluse nel consolidamento con il metodo integrale 

Denominazione Sede Capitale 
Quota posseduta 

Quota 
diretta 

Quota 
Indiretta 

PLT energia S.p.A. Cesena (FC) 2.392     

PLT wind S.p.A. Cesena (FC) 1.000  100%   

PLT puregreen S.p.A. Cesena (FC) 500 80%   

PLT engineering S.r.l. Cesena (FC) 10 100%   

Micropower S.r.l. Cesena (FC) 30 100%   

SAV - Caraffa S.r.l. Cesena (FC) 10 100%   

Enerkall S.r.l. Cesena (FC) 10 85%   

Marcellinara Wind S.r.l. Cesena (FC) 35 100%   

Sav- Santa Maria S.r.l. Cesena (FC) 10 100%   

W-energy S.r.l. Cesena (FC) 93 100%   

Dynamica S.r.l. Cesena (FC) 50 100%   

ElettroSannio Wind 2 S.r.l. Cesena (FC) 1.225 100%   

Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. Cesena (FC) 31 100%   

FAS S.r.l. Cesena (FC) 119 100%   

Ecoener S.r.l. Cesena (FC) 2.200 100%   

ElettroSannio Wind S.r.l. Cesena (FC) 1.457 100%   

ElettroSannio Wind 3 S.r.l. Cesena (FC) 10 100%   

Ruggiero Wind S.r.l. Cesena (FC) 10 100%   

Windsol S.r.l. Cesena (FC) 3.250 100%   

Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. Cesena (FC) 5.450 100%   

Pescina Wind S.r.l. Cesena (FC) 50 100%   

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. Cesena (FC) 100 100%   

Wind Salandra S.r.l. Cesena (FC) 100 80%   

Borgia Wind S.r.l. Cesena (FC) 100 90%   

VRG 127 S.r.l. Cesena (FC) 10 90%   

VRG 149 S.r.l. Cesena (FC) 10 90%   
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Elenco delle Società estere incluse nel consolidamento con il metodo integrale 

Denominazione Sede Capitale 
Quota posseduta 

Quota 
diretta 

Quota 
Indiretta 

PLT engineering Romania S.r.l. Cluj - Napoca (Romania) LEI 4.400   100% 

     Elenco delle Società incluse nel consolidamento con il metodo del Patrimonio Netto 

Denominazione Sede Capitale 
Quota posseduta 

Quota 
diretta 

Quota 
Indiretta 

Telesafe Energy S.r.l. Cesena (FC) 93   45% 

Soc. Agr. Agricentro S.r.l. Cesena (FC) 10   45% 

Soc.Agr. Pianura Verde S.r.l. Sant'Elpidio a Mare (FM) 1.158   40,5% 

Soc. Agr. L'Albero Azzurro S.r.l. Porto San Giorgio (FM) 109   40,5% 

 
 
 

2) Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e risultato d’esercizio della 
capogruppo e patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidato. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Patrimonio Netto 
al 31 Dicembre 

2018

Risultato 
d'esercizio al 31 
Dicembre 2018

Patrimonio Netto 
al 31 Dicembre 

2017

Risultato 
d'esercizio al 31 
Dicembre 2017

Patrimonio netto e Risultato d'esercizio della controllante PLT energia S.p.A. 109.196 64.415 47.391 6.227
Patrimonio netto e Risultato d'esercizio delle società consolidate con metodo integrale  (56.263)  (51.556) 6.040  7.159  

Adeguamento delle partecipazioni consolidate con metodo del Patrimonio netto  (43)  (82)  (28) 111  

Applicazione Leasing metodo finanziario  (1.517)  (198)  (1.762) 55  

Dividendi Infragruppo 0   (8.810) 0   (7.489)

Adeguamento ai principi contabili di gruppo ed altre rettifiche di consolidamento  (9.506) 35   (9.547)  (137)

Totale Gruppo 41.867 3.805 42.095 5.926
Totale Terzi (378) (245) (265) (223)

Totale Consolidato 41.488 3.560 41.830 5.703

31/12/201731/12/2018



 
 

  
 

167 

Bilancio consolidato e d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 

3) Crediti per imposte anticipate 
 

 
 

  

4) Fondo imposte differite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Compenso amministratore 24% 0  0  0  0  20  5  0  0  20  5  

Accantonamento su fondi di ripristino 24% 380  91  0  0  245  59  0  0  624  150  

Interessi passivi indeducibili 24% 1.657  398   (287)  (69) 1.039  249   (18)  (4) 2.391  574  

Ammortamenti civilistici eccedenti limite fiscale 24% 3.049  732   (317)  (76) 1.116  268  0  0  3.848  924  

ACE a riporto 24% 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Deduzione IMU su imp. Non pagata 24% 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Perdite fiscali riportabili 24% 3.632  872   (3.116)  (748) 0  0   (264)  (63) 252  60  

Altri accantonamenti 24% 0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  

Manutenzioni eccedenti il 5 % valore cespiti al 1 gennaio 24% 16  4  0  0  0  0   (4)  (1) 12  3  

Perizia valutazione quote societarie 24% 7  2  0  0  0  0   (2) 0  5  1  

Interessi passivi da costo ammortizzato finanziamento soci 24% 2.577  619  0  0  0  0   (2.577)  (619) 0  0  

Spese di ricerca 29% 718  172  0  0  0  0   (239)  (57) 479  115  

Derivati 24% 5.227  1.254   (121)  (29) 2.561  615   (1.346)  (327) 6.321  1.513  

TOTALE AGGREGATO 17.262  4.143   (3.841)  (922) 4.982  1.196   (4.451)  (1.072) 13.953  3.345  

Applicazione IAS 17 29% 1.517 622  (852)  (245) 0 0  (137)  (40) 528 337

Elsione margini intercompany 29% 13.262 3.766 0 0 0 0  (813)  (234) 12.449  3.532

Totale Imposte ant ic ipate 32.041  8.531   (4.692)  (1.167) 4.982  1.196   (5.402)  (1.346) 26.929  7.213  

Operazioni di consolidamento

B ilanc i c ivilis t ic i

Revers al 31.12.2018
Credito per imposte 

anticipate al 31.12.2018Imposte anticipate Aliquota
Credito per imposte 

anticipate al 31.12.2017
Variazioni area di 
consolidamento

Accantonamenti al 
31.12.2018

Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Dividendi contabilizzati ma non incassati 24% 382  92  0  0  345  83   (222)  (53) 505  121  

Utili contabilizzati e non tassati 24% 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

manleva per derivati 24% 3.280  787  0  0  0  0   (846)  (203) 2.434  584  

interessi passivi da costo ammortizzato finanziamento soci 24% 2.577  619  0  0  140  34   (2.717)  (652) 0  0  

TOTALE AGGREGATO 6.239  1.497  0  0  485  116   (3.786)  (909) 2.938  705  

Attribuzione plus differenze di consolidamento 29% 15.281  4.404  5.376  1.549  0  0   (775)  (223) 19.882  5.730  

Totale Imposte dif fer ite 21.520  5.901  5.376  1.549  485  116   (4.561)  (1.132) 22.821  6.435  

B ilanc i c ivilis t ic i

Operazioni di consolidamento

Revers al 31.12.2018
Fondo imposte differite 

al 31.12.2018
Imposte Differite Aliquota

Fondo imposte differite 
al 31.12.2017

Accantonamenti al 
31.12.2018

variazioni area di 
consolidamento
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Note 31/12/2018 31/12/2017
ATTIVO

A . CRED IT I VERSO SOCI 1 0 0
per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata 0 0

di cui già richiamati

B . IMMOBIL IZZAZIONI :

I. Immobilizzaz ion i immateriali: 2 408.628 388.399
1. Costi di impianto e di ampliamento 0 158.734
3. Diritti di brevetto industriale e di 33.556 40.626

utilizzazione di opere dell'ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33.440 24.707
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 21.435 0
7. Altre 320.197 164.332
8. Differenza di consolidamento 0 0

II. Immobilizzaz ion i materiali : 3 191.954 218.715
2. Impianti e macchinari 53.783 60.928
3. Attrezzature industriali e commerciali 4.476 1.851
4. Altri beni 133.696 155.936

III. Immobilizz . f inanziar ie , 4 148.323.198 113.867.117
con separata indicazione, per ciscuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'eserc. success.

1. Partecipazioni 4.1 116.549.886 50.952.439
a) imprese controllate 116.324.156 50.952.138
b) imprese collegate 225.428 0

d-bis) altre imprese 302 302
2. Crediti: 4 .2 28.473.312 59.614.678

a) verso imprese controllate 28.471.969 59.614.418
di cui, esigibili entro l'es. successivo 0 0

d-bis) verso altri: 1.344 260
5. diversi 1.344 260

di cui, esigibili entro l'es. successivo
3. Altri titoli 4 .3 3.300.000 3.300.000

di cui, esigibili entro l'es. successivo 0 0

Totale  immobilizzaz ion i (B) 148.923.779 114.474.232

C. ATTIVO C IRCOLANTE

I. R imanenze: 5 0 0

II. Credit i,  con separata indicazione , per c iascuna 6 52.706.819 19.216.036
voce ,  degli import i es igibili olt re  l'eserc iz io
success ivo:

1. Verso  Clienti 785.050 215.656
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0

2. Verso imprese controllate 34.324.026 15.230.543
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0

3. Verso imprese collegate 6.042.409 233.100
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0

5.bis Crediti tributari 1.404.477 956.343
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 769

5.ter Imposte anticipate 5.620 630.636
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 583.833

5.quater Verso altri: 10.145.237 1.949.758
e) diversi 10.145.237 1.949.758

di cui, esigibili oltre l'es. successivo 336.675 386.900

III. A t t iv ità f inanziar ie  che non cost itu iscono 7 3.988.298 16.473.139
immobilizzaz ion i:
6. Altri titoli 516 516
7. Altre attività finanziarie 3.987.781 16.472.622

IV. D isponibilità liqu ide : 8 210.469 1.711.764
1. Depositi bancari e postali presso: 209.156 1.709.736

a) Banche 209.156 1.709.736
3. Denaro e valori in cassa 1.313 2.028

Totale  att ivo c ircolante (C) 56.905.586 37.400.939

D . RATEI E R ISCONTI 9 568.649 720.985

TOTALE ATTIVO 206.398.014 152.596.156

STATO  PATRIMONIALE
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Note 31/12/2018 31/12/2017

PASSIVO

A. PATR IMONIO NETTO : 10 109.195.537 47.390.627

I. Capitale 2.391.850 2.391.850

II. R iserva da sovraprezzo de lle  az ion i 10.188.100 10.188.100

III. R iserve di r ivalutaz ione 0 0

IV. R iserva legale 478.370 478.370

V. R iserve statutar ie  0 0

VI. A lt re  r iserve ,  dis t intamente indicate: 0 0

VII. R iserva per operazion i di copertura de i f luss i f inanziar i at tes i (17.797) (38.401)

VIII. Ut ili  (perdite) portat i a nuovo 31.739.709 28.143.652

IX . Ut ile  (perdita) de ll'eserc iz io 64.415.305 6.227.057

X . R iserva negat iva per az ion i proprie  in  portafoglio 0 0

B . FONDI PER R ISCHI E ONER I : 11 144.521 119.965

2. per imposte, anche differite 121.105 69.437
3. strumenti finanziari derivati passivi 23.417 50.528

C. TRATTAMENTO D I FINE RAPPORTO LAVORO 12 124.591 90.798
SUBORDINATO

D. DEB IT I,  con separata indicazione , per c iascuna voce
degli import i es igibili olt re  l'eserc iz io success ivo: 13 96.387.014 104.680.018

4. Debiti verso: 21.363.519 36.628.940
b) Banche 21.363.519 36.628.940

di cui, esigibili oltre l'es. successivo 2.673.718 4.158.317
7. Debiti verso fornitori 1.019.379 1.000.058

di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0
9. Debiti verso imprese controllate 50.929.356 35.958.119

di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0
10. Debiti verso imprese collegate 107 260

di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0
12. Debiti tributari 464.610 3.009.693

di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e 88.367 66.909

sicurezza sociale
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 0

14. Altri debiti 22.521.675 28.016.040
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0 13.609.429

E. RATEI E R ISCONTI 14 546.350 314.747

TOTALE PASSIVO 206.398.014 152.596.156

STATO  PATRIMONIALE
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Note 31/12/2018 31/12/2017

A. VALORE DELLA  PRODUZIONE

1. R icavi de lle  vendite  e  de lle  prestaz ion i 2.598.347 2.235.911
2. Variaz ion i de lle  r imanenze di prodott i in 0 0

corso di lavorazione , semilavorat i e  f in it i
3. Variaz ion i de i lavori in  corso su ordinazione 0 0
4. Increment i di immobilizz . per lavori in tern i 0 0
5. A lt r i r icavi e  provent i 165.338 147.951

TOTALE VALORE DELLA  PRODUZIONE (A) 15 2.763.685 2.383.861

B . COSTI DELLA  PRODUZIONE

6. Per mat .pr ime, suss .,  di consumo e merc i 48.250 30.109
7. Per serviz i 1.487.303 1.402.008
8. Per godimento di beni di terz i 249.702 286.831
9. Per il personale 1.355.036 1.076.657

a) Salari e stipendi 834.918 780.321
b) Oneri sociali 348.077 207.142
c) Trattamento di fine rapporto 87.864 48.759
e) Altri costi 84.178 40.435

10. Ammortament i e  svalutaz ion i: 274.442 292.751
a) ammortam. immobilizzaz. immateriali 2 210.170 226.172
b) ammortam. immobilizzaz. materiali 3 64.272 66.579

11. Variaz ion i de lle  r imanenze di materie  pr ime, 0 0
suss idiar ie  di consumo e di merc i

12. Accantonament i per r isch i 0 0
13. A lt r i accantonament i 0 0
14. Oneri divers i di gest ione 218.433 368.244

TOTALE COSTI DELLA  PRODUZIONE (B) 16 3.633.166 3.456.599

D IFF. TRA VALORE E COSTI DELLA  PRODUZIONE (A-B) (869.482) (1.072.738)

C. PROVENTI E ONER I FINANZIAR I

15. Provent i da partec ipazion i 67.900.898 7.489.000
a) in imprese controllate 67.900.898 7.489.000

16. A lt r i provent i f inanziar i 1.487.643 489.251
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 108.221 138.644

che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti da: 1.379.422 350.607

1. imprese controllate 1.379.333 210.297
4.bis altri 89 140.310

17. Interess i e  alt r i oneri f inanziar i verso: 4.225.341 990.251
a) imprese controllate 715.332 121.717
d) altri 3.510.009 868.534

17 bis . Ut ili e  perdite  su cambi 0 0

TOTALE PROVENTI E ONER I FINANZIAR I (15+16-17-/+17B IS) 17 65.163.199 6.988.000

D . RETTIFICHE D I VALORE D I ATTIVITA ' E PASSIVITA ' FINANZIAR IE

18. R ivalutaz ion i: 0 0
19. Svalutaz ion i: 0 0

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 18 0 0

RISULTATO PR IMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 64.293.718 5.915.262

22. Imposte su l reddito de ll'eserc iz io ,  corrent i,  dif fer ite  e  ant ic ipate 19 (121.588) (311.795)
a) imposte correnti 388.202 0
b) imposte anticipate (33.666) 33.666
c) imposte differite 51.667 11.868
d) Imposte esercizi precedenti (21.804) (19.893)
e) Proventi e Oneri da cons. fiscale (505.986) (337.436)

23. Utile (perdita) dell'esercizio 64.415.305 6.227.057

CONTO ECONOMICO
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Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio d’esercizio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto 
dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità 
allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il 
cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le 
disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta 
secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile. 
 
La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni 
complementari ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati 
illustrati. Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e 
sull'andamento e sul risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa 
ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi 
e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la 
Società è esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione. 
 
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, predisposto in conformità alle vigenti leggi che ne 
disciplinano la redazione, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), tiene conto della revisione e dell’aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali.  
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro, mentre i valori esposti nel presente 
documento sono espressi in migliaia di Euro, ove non diversamente indicato. 
Ai sensi del D.Lgs. 127/1991 la società rientra nei limiti fissati per la redazione del bilancio 
consolidato. 

 
Criteri di valutazione 
 
In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono 
osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico 
dell’esercizio. 
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La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto 
disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza 
abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio. A tal fine 
un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, 
quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici 
adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole 
voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è 
giudicata nel contesto di altre voci analoghe. 
Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito 
illustrato. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo i principi di prudenza e di 
competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto e della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni 
accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia 
la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di 
operazioni complesse.  
Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 
I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente 
dalla data di incasso o pagamento. 
 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la data di chiusura dell’esercizio. 
 
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti 
separatamente. 
A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio 
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precedente sono opportunamente adattate e la non comparabilità e l’adattamento o 
l’impossibilità di questo sono segnalati e commentanti nella presente Nota Integrativa. 
 
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e 
delle connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, 
comma 2, del Codice Civile. 
 

Deroghe 
 
Nella redazione del presente bilancio d’esercizio non si è proceduto a deroghe, ai sensi del 
5° comma dell’articolo 2423 del codice civile. 
 
Si precisa tuttavia che le nuove norme previste dal D.Lgs. 139/2015 si applicano ai bilanci 
relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016 e gli effetti del 
cambiamento di principi contabili sono determinati retroattivamente, ovvero «come se da 
sempre fossero stati applicati i nuovi principi contabili», ai soli fini comparativi, così come 
previsto dall’OIC 29. Ciononostante l’articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le 
modificazioni previste all’articolo 2426, comma 1, numero 1 (criterio del costo ammortizzato 
per i titoli immobilizzati), 6 (periodo massimo dell’avviamento la cui vita utile non è stimabile 
pari a 10 anni) e 8 (criterio del costo ammortizzato per i crediti e debiti) del codice civile 
“possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non 
hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio” 
La Società si è avvalsa della facoltà di applicazione prospettica del criterio del costo 
ammortizzato, applicando pertanto tali nuovi criteri di rilevazione contabile alle componenti 
delle voci riferite ad operazioni manifestatesi a partire dal primo gennaio del 2016, senza 
pertanto rilevare retroattivamente gli effetti dei cambiamenti contabili. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 
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Criteri adottati 
 
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 
del Codice Civile ed ai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la 
continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la 
redazione del bilancio. 
 
I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione sono di seguito illustrati, 
con specifica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora consentite 
dal legislatore. 
     
 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile e come 
disciplinato dal Principi Contabile n. 24, al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri 
accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento e i software sono stati iscritti nell'attivo e sono 
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
I costi licenze sono stati iscritti nell’attivo e sono ammortizzate in dieci esercizi, 
concordemente alla durata delle licenze. 
Le altre immobilizzazioni immateriali includono unicamente le spese per migliorie su beni 
terzi, ammortizzate sulla base della minor durata della vita utile specifica o della durata del 
contratto di locazione. 
 

Materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte 
al costo storico di acquisto, o di conferimento, o di produzione al netto dei fondi 
ammortamento e di eventuali svalutazioni. 
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Il costo dei cespiti include gli oneri accessori di diretta imputazione e gli oneri finanziari 
sostenuti durante il periodo di costruzione fino all’entrata in funzione del bene nel processo 
produttivo aziendale. 
 
I costi di ampliamento, ammodernamento, manutenzione e trasformazione aventi natura 
incrementativa della capacità produttiva o della vita utile sono capitalizzati tra le 
immobilizzazioni nella voce di riferimento; i costi di manutenzione e riparazione privi di natura 
incrementativa sono imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento. 
 
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a seguito di alienazioni e conferimenti di cespiti 
concorrono alla formazione del risultato dell’esercizio in cui hanno avuto luogo.  
Il processo di ammortamento viene realizzato a quote costanti e le aliquote sono 
determinate secondo criteri di prudenza, in linea con la stimata possibilità di utilizzo del 
cespite. 
Di seguito si presentano le aliquote di ammortamento relative alle principali categorie 
omogenee di immobilizzazioni materiali: 
 
- impianti generici:   25% 
- macchine d’ufficio:  20% 
- mobili ed arredi:  12% 
 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali  
 
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9. 
 
Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che 
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse 
sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione.  
In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo 
valore d’uso e il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene 
rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita 
durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella voce B10c).  
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La Società, al fine di valutare se un’attività ha subito una perdita durevole di valore, verifica, 
come minimo, l’esistenza dei seguenti indicatori ad esempio:  

 se il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato 
della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita 
potenziale di tutta la società o parte di essa); 

 se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente; 

 se nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo 
sulla società (come mancato utilizzo dell’attività, piani di dismissione o ristrutturazione, 
ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione), oppure si suppone che si verificheranno nel 
prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà 
utilizzata.  

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene 
determinato il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale 
l’immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non 
generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. In tale ipotesi, 
qualora il valore recuperabile dell’UGC risultasse inferiore al suo valore contabile, la riduzione 
del valore contabile delle attività che fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al 
valore dell’avviamento allocato sull’UGC e, successivamente, alle altre attività 
proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC. 
 
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del 
valore recuperabile. 
 
Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la 
svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività 
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
 
La svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali non può essere ripristinata in 
quanto non ammesso dalle norme in vigore.  
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Partecipazioni 
Le Partecipazioni sono iscritte tra le Immobilizzazioni finanziarie se destinate ad una 
permanenza durevole nel portafoglio della società, altrimenti vengono rilevate nell’Attivo 
circolante. 
             
Partecipazioni immobilizzate di controllo e/o collegamento 
 
Le partecipazioni immobilizzate di controllo e/o collegamento sono iscritte al costo di 
acquisto comprensivo degli oneri accessori, così come previsto dall’art. 2426 comma 1 
punto 1. Il valore di iscrizione della partecipazione viene svalutato in presenza di perdite 
durevoli di valore, determinate confrontando il valore di iscrizione in bilancio della 
partecipazione con il suo valore recuperabile, computato in base ai benefici futuri che si 
prevede affluiranno all’economia della partecipante. Ciò si verifica quando la perdita di 
valore sia causata da fattori interni o esterni alla Società, oppure ad una combinazione di 
essi, e non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse in un arco 
temporale breve. Tutte le valutazioni vengono effettuate separatamente per ogni singola 
partecipazione. 
 
Partecipazioni non immobilizzate 
 
Sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione 
desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione delle 
partecipazioni è quello del costo specifico, così come previsto dall’art. 2426, comma 1, 
numero 10 del Codice Civile. Nel caso delle partecipazioni non immobilizzate non quotate 
risulta difficile individuare un valore di mercato da confrontare con il costo. A tal proposito la 
Società si adopera con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati 
alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le informazioni 
disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione, tenendo anche 
conto della ridotta negoziabilità della partecipazione.  
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Titoli di debito  
 
La classificazione dei titoli di debito nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante è 
direttamente correlata all’effettiva prospettiva di permanenza o meno degli stessi in un dato 
portafoglio. 
 
Titoli immobilizzati 
 
I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell’impresa vengono considerate, oltre alle caratteristiche 
dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità di detenere i titoli 
per un periodo prolungato di tempo.  
I titoli immobilizzati, quotati o non quotati, sono iscritti al costo ammortizzato, inclusivo dei 
costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza ed altri costi di 
transazione di diretta imputazione, spese e imposte di bollo ed ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore nominale a scadenza. Tali costi vengono ripartiti lungo la durata 
attesa del titolo secondo il criterio del tasso di interesse effettivo ed integrano, per la quota 
imputata nell’esercizio, il rendimento del titolo calcolato al tasso nominale.  
I titoli sono valutati individualmente, ossia attribuendo a ciascuno il proprio costo specifico.  
 
Titoli non immobilizzati 
 
I titoli non immobilizzati vengono valutati al minore tra il costo ammortizzato ed il valore 
desumibile dall’andamento del mercato. Il costo ammortizzato, inclusivo dei costi di 
intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza ed altri costi di transazione di 
diretta imputazione, spese e imposte di bollo ed ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza, viene determinato specificamente per ciascun titolo. Il valore 
desumibile dall’andamento di mercato per titoli quotati è determinato sulla base di una 
media delle rilevazioni osservate per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità 
valutative. L’andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio è 
un elemento informativo che concorre, insieme a tutti gli altri, alla stima del valore di 
realizzazione del titolo, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di 
riferimento del bilancio.  
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Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del presumibile valore di 
realizzo si utilizzano delle tecniche valutative che consentono di individuare un valore 
espressivo dell’importo al quale potrebbe perfezionarsi un’ipotetica vendita del titolo alla 
data di riferimento del bilancio.  
 
Come descritto in precedenza, per i titoli acquisiti iscritti antecedentemente al 01 gennaio 
2016 ci si è valsi della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e pertanto 
tali valori sono stati contabilizzati o al costo (titoli immobilizzati) o al minore tra il costo e il 
valore desumibile dall’andamento di mercato (titoli non immobilizzati). 
 
 
Operazioni di locazione Finanziaria (Leasing) 
 
Relativamente ai beni strumentali detenuti in base a contratti di leasing finanziario, è stata 
seguita l’impostazione contabile coerente con l’attuale normativa in materia, che prevede la 
rilevazione dei canoni di leasing quali costi di esercizio (c.d. metodo patrimoniale). In 
apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste 
dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il 
metodo finanziario. 
 

Crediti e Debiti 
 
I crediti e debiti originati da ricavi e costi per operazioni di vendita e acquisto di beni o 
prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo circolante o nel passivo patrimoniale in base al 
principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei 
relativi ricavi e costi.  
I crediti e debiti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito 
e quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione verso terzi dell'impresa. 
I crediti e debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore 
temporale.  
 
I crediti sono poi esposti nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, al 
netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità 
ragionevolmente prevedibili.  
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Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di 
mercato, il credito o debito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al 
netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente 
attribuibili alla transazione che ha generato il credito o debito.  Tali costi di transazione, le 
eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale 
a scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito o del debito utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo. 
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni 
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito o debito (ed il 
corrispondente ricavo o costo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto 
ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di 
transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.  
Nel caso di crediti o debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di 
rilevazione iniziale così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico 
come provento o onere finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso 
di interesse effettivo.  
Nel caso di crediti o debiti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate o 
incassate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di 
interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al 
momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non 
inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi 
attivi o passivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed 
imputati a conto economico con contropartita il valore del credito o del debito.  
 
Se il credito finanziario è erogato ad una società controllata e dalle evidenze disponibili è 
desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società 
controllata, l’effetto derivante dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato è iscritto 
ad incremento del valore della partecipazione, invece che tra gli oneri finanziari di conto 
economico. 
 
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato 
e dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti e dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto 
conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del 
credito o del debito, e i costi di transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore 
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nominale a scadenza sono di importo non significativo. In tale caso è stata omessa 
l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale ed i costi di transazione sono 
stati iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito o del 
debito a rettifica degli interessi attivi nominali. 
 
Avvalendosi della facoltà concessa dal D.Lgs. 139/2015, la Società ha poi applicato il criterio 
del costo ammortizzato per tutti quei crediti e debiti sorti successivamente al 01 gennaio 
2016 e laddove questo avesse un impatto significativo. 
 
Disponibilità Liquide 
 
Sono espresse a valor nominale con separata indicazione dei depositi bancari e postali e 
del   danaro e valori in cassa. 
 

Cash pooling 
 
Il cash pooling, rappresentato dalla gestione accentrata della tesoreria da parte della 
Società nell’ambito dello sviluppo di strategie di Gruppo, consente di ottimizzare l’uso delle 
risorse finanziarie e si caratterizza per posizioni di debito e di credito verso la società che 
amministra il cash pooling stesso, rispettivamente per i prelevamenti dal conto corrente 
comune e per la liquidità in esso versata. La Società rileva i crediti che si generano nella 
voce “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della 
controparte, che può essere la controllata o la controllante, tra le Altre attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui i crediti non siano esigibili a breve termine 
vengono classificati nelle Immobilizzazioni finanziarie. Il generarsi di eventuali svalutazioni e 
rivalutazioni di tali crediti sono iscritte nel conto economico, nella voce “Svalutazioni di attività 
finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “Rivalutazioni di attività finanziarie per 
la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte. L’eventuale 
posizione debitoria, derivante da una gestione di tesoreria accentrata, è classificata 
secondo quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”. 
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Ratei e risconti 
 
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il 
criterio della competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un 
rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: 

 il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 

 il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata 
rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;  

 l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per 
intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.  
Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione 
iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le 
necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del 
tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio. 

 
Fondi per imposte 
 
Il fondo imposte accoglie accantonamenti per imposte probabili, non ancora certe 
nell’ammontare e/o nella data di corresponsione, e per imposte differite, ovvero imposte 
che, pur essendo di competenza dell’esercizio in corso, si renderanno esigibili solo in esercizi 
futuri per effetto delle differenze tra i criteri di valutazione civilistici e i criteri previsti dalla 
normativa fiscale. 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi e oneri sono destinati a fronteggiare passività di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio l'ammontare o la 
data di sopravvenienza sono indeterminati. 
 
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi quando la loro 
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manifestazione è ritenuta probabile e quando è stimabile con ragionevolezza l’ammontare 
del relativo onere. 
Nella valutazione dell’onere sono rispettati i generali postulati della prudenza e della 
competenza economica, postulati che, per converso, non ammettono la costituzione di fondi 
rischi generici o privi di giustificazione economica. 
 
Gli eventuali rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile o per i quali 
non è possibile alcuna oggettiva previsione dell’onere scaturente sono indicati in Nota 
Integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi per rischi ed oneri.   
 
Non si tiene conto dei rischi la cui probabilità di manifestazione appare remota. 
 
 

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

 
Strumenti finanziari derivati 
 
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a 
partire da quando la Società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.  
Al 31 dicembre 2018 la società utilizza strumenti finanziari derivati (swap su tassi di 
interesse) per coprire i propri rischi di variazione dei tassi di interesse.  
Tali strumenti finanziari derivati sono rilevati al fair value e contabilizzati come attività 
finanziarie quando il loro fair value è positivo e come passività finanziarie quando il loro fair 
value è negativo. 
Eventuali utili o perdite derivanti dalle variazioni di fair value sono rilevati direttamente nel 
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conto economico, fatta eccezione per la parte efficace delle coperture dei flussi di cassa, 
che è rilevata tra le riserve di patrimonio netto come “Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi”. 
Ai fini dell‘hedge accounting, il rilascio della “Riserva per copertura di flussi finanziari attesi”, 
nel caso di copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività iscritta in bilancio, 
avviene mediante riclassifica a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi 
in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per 
esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si 
verifica la vendita programmata).  
 
La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è 
impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull’utile (perdita) d’esercizio. 

 
Ricavi dell’esercizio 
 
I ricavi sono iscritti nel Conto Economico secondo il principio di competenza temporale e 
sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi di 
competenza dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi. 
 
I ricavi per vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la spedizione o consegna. 
 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono 
ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di 
maturazione dei corrispettivi. 
 
 

Costi dell’esercizio 
 
I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie 
prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto 
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delle stesse, altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro 
natura.  
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora 
documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia 
già stato ricevuto. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi 
con l’attività finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale di maturazione.   

 
Dividendi 
 
I dividendi sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta 
dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le 
riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante. Il dividendo è 
rilevato come provento finanziario, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di 
distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore 
recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la 
rilevazione di una perdita di valore. 

Imposte sul reddito – Correnti, Anticipate e Differite 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo 
le aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte anticipate e differite in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio. 

Le imposte anticipate e differite sono determinate in relazione alle differenze temporanee tra 
i valori dell’attivo e del passivo rispetto ai valori rilevanti ai fini fiscali. 
 
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 
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loro futuro recupero mentre le imposte differite sono contabilizzate solo se esiste la 
ragionevole certezza che si riverseranno in un futuro prevedibile. Le attività e le passività 
fiscali differite, sono valutate con le aliquote fiscali applicabili nell’esercizio nel quale sarà 
realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base della normativa fiscale 
stabilita da provvedimenti in vigore alla data di riferimento del bilancio. 
 
Consolidato Fiscale 
 
Si segnala che dall’esercizio 2014 PLT energia S.p.A. aderisce alla tassazione del reddito 
nell’ambito del consolidato fiscale, in qualità di soggetto consolidante per le società del 
gruppo, pertanto è su di essa che ricadono gli obblighi di versamento sia a titolo di saldo 
che di acconto delle imposte IRES calcolate sul reddito di gruppo. Essa provvede poi a 
riversare sulle società controllate anch’esse aderenti alla tassazione del reddito nell’ambito 
del consolidato fiscale, le rispettive posizioni IRES, creditorie e/o debitorie. Rientrano nel 
regime di tassazione del consolidato fiscale fino all’esercizio 2020 le società PLT puregreen 
S.p.A., PLT engineering s.r.l., Micropower s.r.l., W-energy s.r.l., Enerkall s.r.l., Marcellinara Wind 
s.r.l., Dynamica s.r.l., Elettro Sannio Wind 2 s.r.l., Elettro Sannio Wind 3 s.r.l., Elettro Sannio Wind 
s.r.l., Ruggiero Wind s.r.l.,  Ecoener s.r.l., Plt wind S.p.a., Windsol s.r.l., Wind Turbines Engineering 
2 s.r.l., Pescina Wind s.r.l., Eolica Pietramontecorvino s.r.l.;  rientrano nel regime di tassazione 
del consolidato fiscale fino all’esercizio 2019 le società Green Parity s.r.l., Sav-Santa Maria 
s.r.l.; rientrano nel regime di tassazione del consolidato fiscale fino all’esercizio 2018  (regime 
che verrà confermato anche per il triennio successivo 2019-2021) le società Parco Eolico di 
Tursi e Colobraro s.r.l. e la società FAS.  s.r.l.,  
Si segnala che PLT energia S.p.A. è soggetto dichiarante per quanto riguarda la procedura 
“Iva di gruppo” per le società del gruppo. Ciò comporta che la nostra società, che agisce in 
qualità di consolidante, è obbligata al versamento unitario delle risultanze debitorie delle 
liquidazioni iva delle società del gruppo e/o al riporto delle risultanze creditorie delle 
medesime. 
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite nella 
moneta funzionale applicando il cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio di 
riferimento con imputazione dell’effetto a conto economico. 
 

Uso di stime 
 
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto 
sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e 
passività potenziali. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo di informazioni disponibili e 
l’adozione di valutazioni soggettive e sono basate sull’esperienza. 
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, 
pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori di bilancio 
potranno differire a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 
Le principali stime per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive 
sono state utilizzate, tra l’altro, per: 
• la valutazione circa la recuperabilità di alcuni valori dell’attivo (immobilizzazioni materiali 
ed immateriali, incluso l’avviamento, svalutazione dei crediti, ecc); 
• gli accantonamenti per fondi rischi; 
• le imposte differite attive, la cui iscrizione è supportata dalle prospettive d’imponibilità 
risultanti dalla redditività attesa dei piani industriali e dalla previsione di rinnovo dei 
consolidati fiscali; 
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono 
riflessi a conto economico nel periodo in cui la variazione è avvenuta. 
 

Rendiconto Finanziario 
 
Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità 
liquide avvenute nell’esercizio. 
Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle 
seguenti categorie: 
a. attività operativa; 
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b. attività di investimento; 
c. attività di finanziamento. 
Le categorie di flussi finanziari sono presentate nella sequenza sopra indicata. 
 
Il flusso finanziario dell’attività operativa è determinato con il metodo indiretto, ovvero 
rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico. 
La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la 
variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso 
dell’esercizio. 
La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare. 
 
Il nuovo OIC 10 introduce le seguenti modifiche: 

- gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della 
gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad 
investimenti (attività di investimento) o a finanziamento (attività di finanziamento); 

- i dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione 
reddituale e nell’attività di finanziamento; 

- i flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nella 
gestione reddituale. 

 

Dati sull’occupazione 
 
Al 31.12.18 l’organico aziendale risulta composto da ventiquattro dipendenti. Si riporta, di 
seguito, lo schema riepilogativo: 
 

Variazione forza lavoro effettiva Dirigenti Impiegati Operai Totale 

Totali al 01.01.2018 1 20 1 22 

Assunzioni 1 3 2 6 

Cessazioni 0 2 2 4 

Totali al 31.12.2018 2 21 1 24 
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La forza media nel corso dell’esercizio è stata a quanto riportato nella tabella che segue. 
 

  Dirigenti Impiegati Operai Totale 

Organico PLT energia - comp. 
Media  1,50 21,17 1,58 24,25 

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 
0 0 0 

 
Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. 
 

Immobilizzazioni 
 

2. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

409 388 20 

 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del 
punto 2, dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 

 
 

Costo storico al 
31/12/2017

Acquisizioni Riclassifiche Cessioni
Costo storico al 

31/12/2018
Fondo 

ammortamento 
Valore al 
31/12/2018

1)Costi di impianto e di ampliamento 794 0 0 0 794 794 0

3)Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzazione di opere di ingegno

217 38 (21) 0 234 200 34

4)Concessioni, licenze e marchi 100 17 0 0 116 83 33

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 21 0 21 0 21

7)Altre 304 176 0 0 480 159 320

Totale 1.414 230 0 0 1.644 1.236 409

Attività 

1. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 



 
 

  
 

193 

Bilancio consolidato e d’esercizio 
al 31 dicembre 2018 

 
La voce “Costi di Impianto ed ampliamento” è relativa, principalmente, agli oneri sostenuti 
per il processo di quotazione. Tali costi sono stati capitalizzati con il consenso del Collegio 
Sindacale. Tale voce è completamente ammortizzata al 31.12.2018. 
 
La voce “Diritti di brevetto industriale, utilizzo, opere di ingegno” si riferisce al sistema 
integrato Sage X3, comprensivo del modulo “Talentia” per la gestione del bilancio 
consolidato e del modulo Sage Treasury per la gestione della tesoreria. Gli incrementi relativi 
all’esercizio 2018 sono riconducibili all’acquisto dell’aggiornamento del modulo “Talentia” e 
all’acquisto del programma SoftAgile per l’area Risorse Umane. 
 
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti” è relativa principalmente alla licenza d’uso del 
sistema ERP Sage X3. Gli incrementi dell’esercizio 2018 si riferiscono all’acquisto di licenze e 
all’adeguamento del sistema ERP Sage X3 alla sua ultima versione. 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è relativa al progetto Sage X3 iniziato nel corso 
dell’anno 2018. 
 
La voce “Altre” accoglie principalmente i costi legati ad opere e migliorie effettuate sulla 
sede aziendale, in leasing finanziario. L’incremento dell’esercizio 2018 è legato all’installazione 
di un impianto fotovoltaico sul tetto della Sede di Cesena. 
 
La movimentazione dei fondi ammortamento è riepilogato nella tabella seguente. 
 

  
Fondo al 

01/01/2018 Ammortamenti Decrementi Riclassifiche 
Fondo al 
31/12/2018 

1)Costi di impianto e di ampliamento 635 159 0 0 794 

3)Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzazione di opere di ingegno 

177 24 0 0 200 

4)Concessioni, licenze e marchi 75 8 0 0 83 

7)Altre 139 20 0 0 159 

Totale 1.026 211 0 0 1.236 

 
 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’esercizio  
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(rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non sono state effettuate svalutazioni nel corso dell’esercizio. 
  
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali alla fine dell’esercizio 
 
 (rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio è stato 
oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica. 

 

3. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

192 219 (27) 

 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 
2, dell’art. 2427 del Codice Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, 
avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico. 
 

  
Costo 

storico al 
31/12/2017 

Acquisizioni Riclassifiche  Cessioni 
Costo 

storico al 
31/12/2018 

Fondo 
ammortamento  

Valore al 
31/12/2018 

2)Impianti e macchinari 114 4 0 0 117 63 54 

3)Attrezzature industriali e commerciali 3 3 0 0 6 2 4 

4)Altri beni 383 31 0 7 407 273 134 

Totale 500 38 0 7 530 338 192 

 
La voce “Impianti e macchinari” è relativa al sostenimento di costi inerenti il miglioramento e 
il mantenimento dell’impiantistica presente nella sede. L’incremento dell’esercizio 2018 è 
riconducibile all’installazione di un impianto di allarme e al montaggio di una colonnina per 
la ricarica delle auto elettriche. 
 
La voce “Altri beni” si è movimentata nel corso dell’esercizio per l’acquisizione di mobili e 
arredi, macchine d’ufficio, telefoni e per il riscatto di auto in leasing. 
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La movimentazione dei fondi ammortamento è riepilogato nella tabella seguente. 
 

  Fondo al 
01/01/2018 

Ammortamenti Decrementi Riclassifiche Fondo al 
31/12/2018 

2)Impianti e macchinari 53 11 0 0 63 

3)Attrezzature industriali e commerciali 1 0 0 0 2 

4)Altri beni 227 53 7 0 273 

Totale 281 64 7 0 338 
 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’esercizio  
(rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
Non sono state effettuate svalutazioni nel corso dell’esercizio. 
  
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio 
 (rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato 
oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica. 
 
 

4. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

148.323 113.867 34.456 

 
4.1 Partecipazioni 
 
Le partecipazioni sono valutate al costo, rettificato per eventuali perdite durevoli di valore. 
Non si sono verificati casi di “ripristino di valore” e non sono state effettuate rivalutazioni nel 
corso dell’esercizio 2018. 
 
Di seguito si riportano le variazioni di consistenza delle immobilizzazioni finanziarie ai sensi 
del punto 5, dell’art. 2427 del Codice Civile.  
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Saldo iniziale 
01/01/2018

Acquisizioni/  
incrementi

Conferimenti Cessioni 31/12/2018

Controllate 50.952 12.193 55.351 (2.172) 116.324

PLT puregreen S.p.A. 2.420 856 0 0 3.276

PLT engineering S.r.l. 1.185 1.500 0 0 2.685

Micropower S.r.l. 1.670 0 (1.670) 0 0

W-energy S.r.l. 0 3.549 0 0 3.549

Soc. Agricola Isola D'Agri S.r.l. 1.918 0 0 (1.918) 0

Green Parity S.r.l. 1.236 930 0 0 2.166

Enerkall S.r.l. 748 299 0 0 1.047

Marcellinara Wind S.r.l. 1.510 0 (1.510) 0 0

Sav- Santa Maria S.r.l. 258 0 (258) 0 0

Agrikroton S.r.l. - Società Agricola 10 0 0 (10) 0

Montefano Energia S.r.l. 85 0 0 (85) 0

Corridonia Energia S.r.l. 114 44 0 (157) 0

Dynamica S.r.l. 5.579 0 (5.579) 0 0

Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. 1.651 0 (1.651) 0 0

Elettro Sannio Wind 3 S.r.l. 74 40 0 0 114

Elettro Sannio Wind S.r.l. 1.894 0 0 1.894

Ruggiero Wind S.r.l. 79 148 0 0 227

Ecoener S.r.l. 442 0 0 0 442

Parco Eolico Tursi Colobraro S.r.l. 15.270 0 (15.270) 0 0

FAS S.r.l 2.555 0 0 0 2.555

Windsol S.r.l. 4.011 0 0 0 4.011

Wind Turibines Engineering 2 S.r.l. 4.015 0 0 0 4.015

Pescina Wind S.r.l. 228 0 0 0 228

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. 4.000 1 0 (1) 4.000

Wind Salandra S.r.l. 0 432 0 0 432

Borgia wind S.r.l. 0 2.367 0 0 2.367

VRG wind 127 S.r.l. 0 1.272 0 0 1.272

VRG wind 149 S.r.l. 0 754 0 0 754

PLT wind S.p.A. 0 81.289 0 81.289

Collegate 0 225 0 0 225

Telesafe Energy S.r.l. 0 225 0 0 225

Totale 50.952 12.419 55.351 (2.172) 116.550

Incrementi Decrementi
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In imprese Controllate 
Si riportano di seguito i principali eventi che hanno contraddistinto la movimentazione delle 
partecipazioni: 

 In data 30 Gennaio 2018 la società PLT energia S.p.A. ha acquistato una quota 
corrispondente all’80% del capitale sociale della società Wind Salandra S.r.l. pari ad 
€/migliaia 432, che detiene le autorizzazioni per la costruzione di un impianto eolico 
della potenza di 12,6 MW, nel Comune di Salandra (MT). 

 In data 3 Maggio 2018 la società ha acquistato per €/migliaia 3.549, la società W-
energy S.r.l. da Micropower S.r.l.  

 In data 17 Maggio 2018 è stata costituita la società PLT wind S.p.A. di cui PLT energia 
S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale pari a €/migliaia 50. 

 in data 29 maggio 2018, sono state conferite da parte di PLT energia S.p.A., nella 
PLT wind S.p.A., le partecipazioni sociali in Micropower S.r.l., Elettro Sannio Wind 2 
S.r.l., Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., SAV S. Maria S.r.l. 
e Dynamica S.r.l., società che detengono un portafoglio di impianti eolici operativi 
per una potenza installata complessiva pari a 110,6 MW, per un valore 
complessivo pari ad €/migliaia 81.239 così imputato: quanto ad €/migliaia 950 
a sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale,  quanto ad €/migliaia 200 a 
riserva legale e quanto ad €/migliaia 80.081  a riserva sovrapprezzo azioni. Il 
conferimento è avvenuto ai sensi dell’art. 2343 ter, comma 2 lettera b)e recepito 
con parere di congruità dall’Organo amministrativo della società conferitaria, PLT 
wind S.p.A.; 

 Nel mese di Giugno 2018 è avvenuta una cessione di €/migliaia 2 a terzi della 
partecipazione di W-energy S.r.l. 

 PLT energia S.p.A., nell’ambito del riposizionamento strategico del Gruppo, in data 29 
Giugno 2018, ha perfezionato l’operazione non rilevante di cessione del restante 80% 
della partecipazione detenuta da PLT energia S.p.A. nella Agrikroton Società agricola 
S.r.l., titolare di 4 serre fotovoltaiche per una potenza complessiva installata pari a 2 
MW, alla società SEF S.r.l. La cessione è avvenuta per €/migliaia 10 ed ha comportato 
una plusvalenza pari ad €/migliaia 875.  

 Nel mese di Dicembre 2018 la società ha perfezionamento l’operazione non rilevante 
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di cessione della totalità delle quote detenute nelle società Montefano Energia S.r.l., 
Corridonia Energia S.r.l. titolari rispettivamente di un impianto fotovoltaico della 
potenza di 1 MW e della Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. titolare di un impianto 
fotovoltaico e di un impianto a biogas per una potenza complessiva pari a 2 MW. La 
cessione è avvenuta per €/migliaia 2.160 ed ha comportato una plusvalenza pari a 
d €/migliaia 849.  

 Sempre nel mese di Dicembre 2018 PLT energia S.p.A. ha acquistato il 90% del 
capitale sociale delle società Borgia Wind S.r.l., VRG 127 S.r.l. e VRG 149 S.r.l. per 
complessivi €/migliaia 4.393, detentrici dei titoli autorizzativi per la realizzazione di 
progetti eolici per una potenza complessiva pari a 114,5 MW.  

 È stata acquistata un’ulteriore quota pari al 5% del capitale sociale della società 
Enerkall S.r.l. detenuta da terzi ad €/migliaia 299. La quota attuale detenuta da PLT 
energia S.p.A. è pari all’85%. 

 La partecipazione detenuta in Fotovoltaica Pietramontecorvino S.r.l. pari al 100% del 
capitale sociale, precedentemente acquistata nel medesimo mese da Eolica 
Pietramontecorvino S.r.l., è stata ceduta a SEF S.r.l. nell’ambito del riposizionamento 
strategico del Gruppo. La cessione è avvenuta per €/migliaia 1. 

 
Gli altri incrementi di valore delle altre partecipazioni sono relativi a versamenti in c/futuro 
aumento di capitale effettuati allo scopo di patrimonializzare le società controllate, rinuncia 
di crediti per coperture di perdite e alle spese derivanti dalle operazioni di acquisto e 
cessione quote descritte in precedenza. 
 
Informazioni sulle partecipazioni detenute direttamente 
 
Nel rispetto dell’OIC n. 21 e dell’art. 2426 del Codice civile si è proceduto al raffronto con il 
valore risultante dall’ultimo bilancio disponibile delle imprese partecipate controllate al fine 
di far emergere la differenza tra il costo di acquisto ed il valore della frazione di patrimonio 
netto risultante dal progetto di bilancio al 31.12.2018. 
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Si evidenzia che al 31 dicembre 2018, è stato effettuato un impairment test sulle società 
coinvolte nell’operazione di emissione obbligazionaria e possedute indirettamente tramite la 
PLT wind S.p.A. (Micropower S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., SAV Santa Maria S.r.l., Dynamica S.r.l., 
Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l.), sulle società Windsol S.r.l., 
Wind Turbines Engineering 2 S.r.l., Pescina Wind S.r.l., Eolica Pietramontecorvino S.r.l. ed 
Enerkall S.r.l., società per le quali sono emersi indicatori di impairment, tra cui gli scostamenti 
dei risultati consuntivati rispetto ai piani precedentemente approvati 
Il suddetto test è stato condotto confrontando i valori contabili (carrying amount) con i 
relativi valori recuperabili (recoverable amount). In particolare, ai fini della determinazione 
del recoverable amount delle differenti CGU individuate è stato utilizzato il metodo di 
attualizzazione dei flussi finanziari attesi (Discounted Cash Flow), considerando un orizzonte 
temporale esplicito di massimo 20 anni, le cui previsioni di flussi di cassa sono desumibili dai 
piani industriali approvati ed un successivo Terminal Value, determinato in linea con le 
principali indicazioni tecniche del settore di riferimento. Per l’attualizzazione è stato ipotizzato 

Denominazione Sede Capitale
Patrimonio 

Netto
Risultato 

d'esercizio 
Bilancio chiuso 

al

Valore della 
partecipazione 

al 31/12/2018

Quota 
posseduta 

Frazione di 
Patrimonio 

Netto

Valore PN
 -

 Valore 
Partecipazione

Controllate

PLT puregreen S.p.A. Cesena (FC) 500 710 (1.013) 31/12/2018 3.276 80% 568 (2.708)

PLT engineering S.r.l. Cesena (FC) 10 1.205 (720) 31/12/2018 2.685 100% 1.205 (1.479)

W-energy S.r.l. Cesena (FC) 93 2.978 107 31/12/2018 3.549 100% 2.978 (571)

Green Parity S.r.l. Cesena (FC) 10 901 (9) 31/12/2018 2.166 100% 901 (1.265)

Enerkall S.r.l. Cesena (FC) 10 (464) (308) 31/12/2018 1.047 85% (395) (1.442)

Elettro Sannio Wind 3 S.r.l. Cesena (FC) 10 17 (5) 31/12/2018 114 100% 17 (98)

Elettro Sannio Wind S.r.l. Cesena (FC) 1.457 1.361 (29) 31/12/2018 1.894 100% 1.361 (533)

Ruggiero Wind S.r.l. Cesena (FC) 10 5 (6) 31/12/2018 227 100% 5 (222)

Ecoener S.r.l. Cesena (FC) 2.200 2.119 (5) 31/12/2018 442 100% 2.119 1.676

FAS S.r.l Cesena (FC) 119 834 478 31/12/2018 2.555 100% 834 (1.721)

Windosol S.r.l. Cesena (FC) 3.250 6.926 1.916 31/12/2018 4.011 100% 6.926 2.915

Wind Turibines Engineering 2 S.r.l. Cesena (FC) 5.450 6.243 707 31/12/2018 4.015 100% 6.243 2.228

Pescina Wind S.r.l. Cesena (FC) 50 1.320 919 31/12/2018 228 100% 1.320 1.092

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. Cesena (FC) 100 867 (666) 31/12/2018 4.000 100% 867 (3.133)

Wind Salandra S.r.l. Cesena (FC) 100 117 (17) 31/12/2018 432 80% 93 (339)

Borgia Wind S.r.l. Cesena (FC) 100 622 531 31/12/2018 2.367 90% 560 (1.808)

VRG 127 S.r.l. Cesena (FC) 10 (53) (63) 31/12/2018 1.272 90% (47) (1.319)

VRG 149 S.r.l. Cesena (FC) 10 (11) (21) 31/12/2018 754 90% (10) (764)

PLT wind S.p.A. Cesena (FC) 1.000 79.091 (273) 31/12/2018 81.289 100% 79.091 (2.198)

Collegate

Telesafe Energy S.r.l. Cesena (FC) 93 (335) (447) 31/12/2018 225 45% (151) (376)
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un tasso pari al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital) 
pari al 5,13%, 4,94% e 5,40% a seconda della struttura finanziaria della CGU analizzata. 

Alla luce delle analisi sopra descritte si precisa che non sono emersi elementi tali da ritenere 
di dover apportare svalutazioni ai valori di carico delle partecipazioni. 
 
 
Informazioni sulle partecipazioni detenute indirettamente 
 

Denominazione Sede 
% Partecipazioni 

indiretta 
Partecipazione posseduta 

da 
Quota 

Micropower S.r.l. Cesena (FC) 100% PLT wind S.p.A. 100% 

Marcellinara Wind S.r.l. Cesena (FC) 100% PLT wind S.p.A. 100% 

Sav- Santa Maria S.r.l. Cesena (FC) 100% PLT wind S.p.A. 100% 

Dynamica S.r.l. Cesena (FC) 100% PLT wind S.p.A. 100% 

Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. Cesena (FC) 100% PLT wind S.p.A. 100% 

Parco Eolico Tursi Colobraro S.r.l. Cesena (FC) 100% PLT wind S.p.A. 100% 

Soc. Agr. Agricentro S.r.l. Cesena (FC) 100% Telesafe energy S.r.l. 45% 

Soc. Agr. Forestale Pianura Verde S.r.l. Sant'Elpidio a Mare (FM) 90% Soc. Agr. Agricentro S.r.l. 41% 

Soc. Agr. L'Albero Azzurro S.r.l. Porto San Giorgio (FM) 90% Soc. Agr. Agricentro S.r.l. 41% 

PLT engineering Romania S.r.l. Cluj - Napoca (Romania) 5% Ruggiero Wind 100% 

PLT engineering Romania S.r.l. Cluj - Napoca (Romania) 95% PLT Engineering S.r.l. 100% 

PLT Timisoara S.r.l. Timisoara (Romania) 80% PLT engineering Romania S.r.l. 80% 
 
PLT energia S.p.A., a seguito dell’operazione di conferimento descritta nel paragrafo 
precedente, detiene indirettamente tramite PLT wind S.p.A. le quote delle società Micropower 
S.r.l., Marcellinara Wind S.r.l., SAV Santa Maria S.r.l., Dynamica S.r.l., Elettro Sannio Wind 2 S.rl. e 
Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l.. 
La partecipazione del 5% di PLT engineering Romania S.r.l. è una partecipazione detenuta 
indirettamente tramite la società Ruggiero Wind S.r.l. a partire dall’anno 2018. 
Si segnala inoltre che la società Easy Gas & Power S.r.l., detenuta nel 2017 indirettamente 
tramite PLT puregreen S.p.A., è stata oggetto di fusione per incorporazione nella stessa. 
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4.2 Crediti 

 

  
Saldo  

31/12/2017 Incrementi Decrementi 
Saldo  

31/12/2018 

Controllate 59.615 110 31.253 28.472 

Totale 59.615 110 31.253 28.472 
 
La voce accoglie i crediti per finanziamenti postergati concessi alle società controllate per 
finanziare la quota parte di mezzi propri necessari alla realizzazione degli impianti. La 
variazione è riconducibile principalmente alla cessione dei crediti postergati nella società 
PLT wind S.p.A. e alle cessioni delle società Soc. Agr. Isola d’Agri S.r.l., Agrikroton S.r.l. Società 
Agricola, Montefano Energia S.r.l., Corridonia Energia S.r.l., Fotovoltaica Pietramontecorvino 
S.r.l. alla società SEF S.r.l.. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti in essere al 31 dicembre 2018: 

· Enerkall S.r.l €/migliaia 1.047, non oneroso, per la realizzazione di impianti c.d. minieolici nella 
Regione Calabria; 

· Windsol S.r.l €/migliaia 12.053, non oneroso, postergato fino alla estinzione dei finanziamenti 
bancari erogati dagli Istituti creditizi alle medesime società. Tale credito riflette anche 
l’effetto del differenziale derivante dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato al 
debito finanziario maturato dalla PLT energia S.p.A. nei confronti della Podini Holding S.p.A. a 
seguito dell’acquisizione della partecipazione. 

· Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. €/migliaia 5.407, non oneroso, postergato fino alla 
estinzione dei finanziamenti bancari erogati dagli Istituti creditizi alle medesime società. Tale 
credito riflette anche l’effetto del differenziale derivante dall’applicazione del criterio del 
costo ammortizzato al debito finanziario maturato dalla PLT energia S.p.A. nei confronti della 
Podini Holding S.p.A. a seguito dell’acquisizione della partecipazione. 

· Pescina Wind S.r.l €/migliaia 7.987, non oneroso. Tale credito riflette anche l’effetto del 
differenziale derivante dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato al debito 
finanziario maturato dalla PLT energia S.p.A. nei confronti della Podini Holding S.p.A. a seguito 
dell’acquisizione della partecipazione. 
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· Eolica Pietramontecorvino S.r.l. €/migliaia 1.867, non oneroso. Tale credito riflette anche 
l’effetto del differenziale derivante dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato al 
debito finanziario maturato dalla PLT energia S.p.A. nei confronti della Podini Holding S.p.A. a 
seguito dell’acquisizione della partecipazione. 

· Wind Salandra S.r.l. €/migliaia 110, non oneroso. 

 
 
La ripartizione dei crediti al 31.12.2018 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Crediti per Area 
Geografica 

V/controllate Totale 

Italia 28.472 28.472 

Totale 28.472 28.472 
4.3 Titoli 
 
La voce, pari a €/migliaia 3.300 accoglie i titoli obbligazionari emessi dall’Istituto Cassa di 
Risparmio della Spezia S.p.A. (Carispezia-Credit Agricole), scadenza 24 settembre 2019 
STUP (tasso iniziale 2,0% - tasso finale 5,0% - incremento dello 0,5% su base annuale). 
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C) Attivo circolante 

 
5. Rimanenze 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

0 0 0   

 
Non vi sono rimanenze al 31 dicembre 2018. 
 

6. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

52.707 19.216 33.491 

 
 
Ai sensi dell’art. 2427, 6 comma, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei 
crediti iscritti nell’Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza. 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 
anni 

Totale 

1)Verso clienti 785 0 0 785 

2)Verso imprese controllate 23.133 11.191 0 34.324 

3)Verso imprese collegate 6.042 0 0 6.042 

5.bis)Crediti tributari 1.404 0 0 1.404 

5.ter)Imposte anticipate 6 0 0 6 

5.quarter)Verso altri 9.809 337 0 10.145 

Totale 41.179 11.528 0 52.707 
 
 
La voce “crediti v/clienti” è composta da crediti commerciali nei confronti di terzi. 
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La voce “crediti v/imprese controllate” comprende: 
 crediti relativi alla distribuzione dei dividendi nel triennio 2014-2017 deliberati dall’assemblea 

dei soci di alcune società controllate per €/migliaia 8.232; 

 crediti per finanziamenti a breve termine, non onerosi, concessi ad alcune società 
controllate per un totale pari a €/migliaia 18.372; nello specifico la voce include 
principalmente crediti derivanti dal rapporto di cash pooling intrattenuto con alcune società 
del Gruppo e chiuso in sede di rifinanziamento del sub gruppo PLT wind (€/migliaia 346 
verso Micropower S.r.l. , €/migliaia 458 verso Marcellinara Wind S.r.l., €/migliaia 12 verso SAV 
Santa Maria S.r.l.), crediti per finanziamenti pari a €/migliaia 5.000 verso PLT engineering 
S.r.l. per l’acquisto ed il ricondizionamento di turbine eoliche da installarsi in alcuni progetti in 
corso di realizzazione, crediti verso W-energy derivanti dall’operazione di acquisto delle 
quote dalla società Micropower S.r.l. ed infine verso PLT wind S.p.A. per €/migliaia 9.255 a 
seguito della cessione dei crediti vantati nei confronti delle 6 SPV oggetto di rifinanziamento; 

 crediti di natura commerciale per €/migliaia 5.267 a fronte delle prestazioni di servizi 
amministrativi resi dalla Capogruppo alle società controllate nell’esercizio 2018 e negli 
esercizi precedenti; 

 saldi a credito da consolidato Iva con le società controllate per un importo complessivo pari 
a €/migliaia 466; 

 saldi a credito da consolidato fiscale con le società controllate per un importo complessivo 
pari a €/migliaia 1.987. 

 
La voce “crediti v/imprese collegate” si riferisce principalmente a crediti di natura finanziaria 
derivanti dall’acquisto della partecipazione di Telesafe Energy S.r.l. da Micropower S.r.l. 
 
La voce “crediti tributari” comprende principalmente il credito per Iva pari a €/migliaia 1.229. 
Sono compresi altri importi residuali tra i quali si segnalano il credito Irap per €/migliaia 3, 
Ires per €/migliaia 80, crediti di imposta per €/migliaia 1 di cui al D.L. n. 91/2014 (art.18 
comma 1). 
 
Nella voce “per imposte anticipate” sono contabilizzate per €/migliaia 6 le attività per 
imposte anticipate calcolate sul fair value degli strumenti finanziari derivati. 
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La voce “crediti v/altri” risulta composta principalmente da crediti per finanziamenti erogati 
a terzi per la realizzazione di progetti in energie rinnovabili per €/migliaia 365; anticipi a 
fornitori per €/migliaia 71; crediti verso società cedute nel corso dell’esercizio, per €/migliaia 
1.586, principalmente riconducibili alla Società Agricola Isola d’Agri S.r.l. con riferimento al 
precedente rapporto di gestione centralizzata della tesoreria ed infine da  crediti verso SEF 
S.r.l. per €/migliaia 6.652 (di cui €/migliaia 3.234 relativi a crediti commerciali rivenienti 
dalla cessione delle partecipazioni delle società fotovoltaiche ed €/migliaia 3.418 relativi a 
crediti finanziari derivanti dalla cessione di finanziamenti soci nell’ambito della medesima 
operazione).  
La quota residua degli altri crediti include crediti da ricerca e sviluppo verso altri soggetti. 
La quota oltre l’esercizio successivo si riferisce ai crediti verso i soci terzi della controllata 
Enerkall S.r.l., per €/migliaia 337 quali anticipazioni finanziarie per il finanziamento di mezzi 
propri degli impianti.  
 
La ripartizione dei crediti al 31.12.2018 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Crediti per Area Geografica V/ controllate V/ collegate Tributari 
Per imposte 
anticipate 

V/ clienti V / altri Totale 

Italia 34.262 6.042 1.404 6 785 10.145 52.645 

Europa 62 0 0 0 0 0 62 

Totale 34.324 6.042 1.404 6 785 10.145 52.707 
 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 
 
Non esistono operazioni tra i crediti compresi dell’attivo circolante che prevedono l’obbligo 
per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
Posizioni di rischio significative 
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative, relativamente alla voce Crediti. 
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Fondo svalutazione crediti 
Si segnala, inoltre, che la società non ha effettuato accantonamenti al fondo svalutazione 
crediti. 
 
 

7. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

3.988 16.473 (12.485) 

 
La composizione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 31.12.2018, 
è riportata nella tabella seguente. 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

6)Altri titoli 1 1 0 

7)Altre attività finanziarie 3.988 16.473 (12.485) 

Totale 3.988 16.473 (12.485) 
 
 
La voce Altre attività finanziarie fa riferimento ai saldi a credito dal rapporto di gestione 
centralizzata della tesoreria intrattenuta con le società controllate per un importo 
complessivo pari ad €/migliaia 3.988. 
 
 

8. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

210 1.712 (1.501) 

 
La composizione delle disponibilità liquide, al 31.12.2018, è riportata nella tabella seguente. 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

1)Depositi bancari e postali 209 1.710 

2)Denaro e valori in cassa 1 2 

Totale 210 1.712 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 

9. Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

569 721 (152) 

 
La voce misura proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; in dettaglio accoglie prevalentemente: 
 

· risconti attivi relativi al maxi-canone pagato per il contratto di locazione avente ad oggetto il 
complesso immobiliare sito in Cesena - Via Dismano 1280 per €/migliaia 479; 

· risconti attivi per assicurazione, bolli, contratti di servizi e contratti di manutenzione per 
€/migliaia 88; 

 
 
Oneri finanziari capitalizzati  
 
Ai sensi del punto 8 dell’art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell’esercizio non risultano 
capitalizzati interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell’Attivo 
dello Stato Patrimoniale. 
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Si riporta di seguito l’informativa relativa alle poste del patrimonio netto ossi ai mezzi propri 
di sostentamento dell’azienda. 
 
Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel 
corso dell’esercizio corrente sono riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono 
le movimentazioni delle voci del patrimonio netto ai sensi dell’art. 2427, 4 comma, codice 
civile. 

 

  Cap. 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva da 
sovrapprezzo 

azioni 

Riserva 
operazioni di 

copertura 
flussi 

finanz.attesi 

Utili 
(perdite) 
a nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 
Totale 

Saldo al 31.12.2016 2.392 478 10.188 (61) 16.365 14.179 43.541 

Destinazione risultato 2016 0 0 0 0 11.779 (11.779) 0 

Dividendi 0 0 0 0 0 (2.400) (2.400) 

Strumenti finanziari derivati 0 0 0 23 0 0 23 

Altre riclassifiche         0 0 0 

Risultato 2017 0 0 0 0 0 6.227 6.227 

Saldo al 31.12.2017 2.392 478 10.188 (38) 28.144 6.227 47.391 

Destinazione risultato 2017 0 0 0 0 3.596 (3.596) 0 

Dividendi 0 0 0 0 0 (2.631) (2.631) 

Strumenti finanziari derivati 0 0 0 21 0 0 21 

Risultato 2018 0 0 0 0 0 64.415 64.415 

Saldo al 31.12.2018 2.392 478 10.188 (18) 31.740 64.415 109.196 

 
 
In data 27 Aprile 2018 l’Assemblea dei Soci della Capogruppo ha deliberato la distribuzione 
di un dividendo pari ad €/migliaia 2.631, in misura proporzionale alle quote di ciascun socio. 

Passività 

10. Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

109.196 47.391 61.805 
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La voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” accoglie le variazioni 
di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di 
flussi finanziari. La suddetta riserva è iscritta al netto degli effetti fiscali differiti, che sono stati 
iscritti nella apposita voce “crediti per imposte anticipate”. 
Si precisa che, come previsto dall’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del codice civile: “le 
riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la 
copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione 
programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui 
agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono 
utilizzabili a copertura delle perdite”. 
 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2018 risulta composto da 23.918.500 di azioni ordinarie dal 
valore unitario di 0,10 Euro ed è così ripartito (importi in Euro): 
 

Socio   Azioni Valore unitario Totale 
Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.p.A 83,62% 20.000.000 0,10 2.000.000 

Mercato 16,38% 3.918.500 0,10 391.850 

Totale 
   

2.391.850 
 
In conformità a quanto previsto dal principio OIC 28 sul Patrimonio Netto, si precisa che tutte 
le riserve ad esso riferite non sono vincolate dalla legge o dallo statuto. 
La tabella, di seguito riportata, evidenzia l’origine, la possibilità di utilizzazione e la 
distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, così come 
disciplinato dal punto 7-bis dell’art. 2427 del codice civile. 
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Natura descrizione Importo Origine/natura 
Possibilità 

di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
esercizi 

precedenti: 

          
per 

copertura 
perdite 

per 
altre 

ragioni 

              

Cap. sociale 2.392 di capitale         

Riserva legale 478 di utile B 478     

Riserva da sovrapprezzo azioni 10.188 di capitale A,B,C 10.188     

Riserva operazioni di copertura flussi finanz.attesi (18)   -- --     

Utili (perdite) a nuovo 31.740   A,B,C 31.740   5.706 

              

Totale riserve disponibili 44.780     42.406     

              

Quota non distribuibile       478   5.706 

Quota ex art. 2426       0     

Quota distribuibile       41.928     

       
A: Per aumento di capitale 

      B: Per copertura perdite 
      C: Per distribuzione soci 
       

11. Fondi per rischi e oneri 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

145 120 25 

 
Descrizione 31/12/2017 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2018 

2)Per imposte, anche differite 69 52 0 121 

3)Strumenti finanziari derivati passivi 51 0 27 23 

Totale 120 52 27 145 
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La voce “fondo per imposte, anche differite” accoglie le imposte differite calcolate sulle 
differenze temporanee relative al disallineamento civilistico fiscale del 5% dei dividenti 
contabilizzati e non incassati come evidenziato nella tabella seguente: 
 

Imposte Differite 

Fondo imposte 
differite al 31.12.2017 

Accantonamenti al 
31.12.2018 

Reversal 
Fondo imposte 

differite 

al 31.12.2018  al 31.12.2018 

Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta 

Dividendi contabilizzati ma non incassati 289 69 345 83 (130) (31) 505 121 

Totale Imposte differite 289 69 345 83 (130) (31) 505 121 

 
In relazione ai contenziosi del Gruppo in essere ed alle relative passività potenziali, si segnala 
che in data 1 agosto 2017 la Commissione Tributaria di Forlì ha emesso la sentenza di primo 
grado relativa agli avvisi di liquidazione notificati dall’Agenzia delle Entrate di Forlì – Cesena 
alla PLT energia S.p.A. nel corso del 2014, aventi ad oggetto la rettifica dell’imposta di registro 
con conseguente ripresa a tassazione di €/migliaia 72 per PLT energia S.p.A.. 
 
La sentenza di prime cure è viziata ed errata per diversi motivi. 
In particolare, per quanto concerne uno dei motivi principali, ossia l’assenza di un’azienda 
all’interno delle società le cui quote sono state cedute, il giudice ha ritenuto erroneamente 
che siano da condividere le osservazioni dell’Agenzia delle Entrate, confondendo così il 
concetto di “patrimonio” con il diverso concetto di “azienda”, che è un complesso di beni 
organizzato al fine dell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Nella specie le società le cui 
quote sono state cedute contenevano al loro interno unicamente un progetto di impianto 
eolico per di più neppure concluso e in via di approvazione: davvero non si comprende 
come il giudice possa essere giunto a qualificare ciò un’azienda. 
Davvero inconferente poi il riferimento al fatto che l’Agenzia delle Entrate avrebbe rettificato 
l’operazione lasciando inalterato il valore dichiarato in atto dalle parti: è evidente, infatti, che 
tale valore è stato attribuito unicamente in funzione del valore ipotetico del progetto, quale 
valore patrimoniale. Ma, come detto, il patrimonio è concetto ben diverso da quello di 
azienda. 
Conseguentemente, in data 28 febbraio 2018, è stato proposto appello innanzi alla 
Commissione Tributaria Regionale di Bologna. 
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Tenuto conto delle valutazioni descritte in precedenza e del parere dei nostri consulenti 
fiscali non si è ritenuto di dover accantonare alcuna passività in quanto il rischio di 
soccombenza in secondo grado è stato ragionevolmente stimato tra il remoto ed il 
possibile.  
 
 La voce “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair 
value negativo alla data del 31.12.2018. 
Di seguito vengono riportate le informazioni relative allo strumento finanziario derivato ai 
sensi dell’art. 2427-bis c.c. Lo schema che segue riporta i principali dati riferiti al contratto 
derivato stipulato: 
 

Tipologia Data di stipula Data di 
scadenza 

Nozionale 
Iniziale 

Nozionale al 
31.12.18 

MtM al 31.12.18 

IRS - Carispezia 01/02/2013 23/10/2019 6.000 1.051 (13) 

IRS - Unicredit 06/06/2017 30/06/2022 2.000 1.434 (10) 

 
Il contratto è stipulato per finalità non speculative; in particolare è stato sottoscritto al fine di 
coprire la società dal rischio di oscillazione del tasso di interesse dei contratti di 
finanziamento in essere. 
 
 

12.  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

125 91 34 

 
La variazione è così costituita: 
 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Trattamento di fine rapporto 91 45 11 125 

Totale 91 45 11 125 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2018 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti e dei versamenti ai 
fondi pensionistici. 
Il fondo, rispetto all’importo stanziato al 31 dicembre 2017, si è incrementato per la quota di 
competenza accantonata nel 2018, al netto di quanto versato ai fondi di previdenza 
complementare, e si è decrementato per la parte relativa agli utilizzi dovuti alle cessazioni. 
 
 

13.  Debiti 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

96.387 104.680 (8.293) 

 
Ai sensi dell’art. 2427, 6 comma, viene riportata la ripartizione dei debiti iscritti nel Passivo per 
tipologia e sulla base della relativa scadenza. 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
Oltre 5 
anni 

Totale 

4)Debiti verso banche 18.690 2.674 0 21.364 

7)Debiti verso fornitori 1.019 0 0 1.019 

9)Debiti verso imprese controllate 50.929 0 0 50.929 

10)Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 

12)Debiti tributari 465 0 0 465 

13)Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 88 0 0 88 

14)Altri debiti 22.522 0 0 22.522 

Totale 93.713 2.674 0 96.387 
 
 
La voce “debiti v/banche” accoglie l’importo relativo agli scoperti di conto corrente, oltre alla 
quota dei finanziamenti riportati nella tabella che segue: 
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I "debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali e delle note di credito da 
ricevere; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La suddetta voce è relativa principalmente a fatture ricevute per €/migliaia 615, a fatture da 
ricevere per €/migliaia 405. 
 
La voce “Debiti verso controllate” comprende: 

 saldi a debito dal rapporto di gestione centralizzata della tesoreria intrattenuta con alcune 
società controllate per €/migliaia 38.853  

 posizioni debitorie, di natura fiscale, trasferite da alcune società controllate €/migliaia 2.171 
conseguenti all’opzione per il regime di tassazione consolidata;  

 debiti finanziari a breve infruttiferi per €/migliaia 3.951, principalmente riconducibili alla 
società Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. per €/migliaia 1.676 ed alla società Ecoener S.r.l. per 
€/migliaia 2.130; 

 debiti relativi al consolidato Iva di gruppo nei confronti di alcune società controllate per 
€/migliaia 4.368; 

 debiti di natura commerciale per €/migliaia 1.586. 

 
La voce “Debiti verso imprese collegate” è riconducibile ai debiti verso Telesafe Energy S.r.l. 
 
La voce “debiti tributari” include il debito per ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori 

Mutui/Finanziamenti Istituto
Importo 
erogato

Residuo
Entro 1 
anno

Tra 2 e 5 
anni

Scadenza Garanzie prestate 

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 4.800 760 760 0 23/10/2019 Titoli obbligazionari emessi dalla Ca.Ri.Spe.

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 1.000 299 299 0 16/11/2019 -

PLT energia S.p.A. UBI Banca 700 237 237 0 12/12/2019 -

PLT energia S.p.A. Ca.Ri.Spe. 1.200 283 187 96 02/01/2020 Titoli obbligazionari emessi dalla Ca.Ri.Spe.

PLT energia S.p.A. Ca. Risp. Cesena 3.000 1.157 623 534 02/10/2020 -

PLT energia S.p.A. Unicredit 2.000 1.434 393 1.041 30/06/2022 -

PLT energia S.p.A. Banco BPM 3.000 2.250 1.500 750 30/06/2020 -

PLT energia S.p.A. Cassa di Risparmio di Cento SpA 1.500 1.253 1.000 254 25/03/2020 -

PLT energia S.p.A. Cassa di Risparmio di Cento SpA 1.500 379 379 0 07/03/2019 -

18.700 8.052 5.378 2.674Totale
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dipendenti per €/migliaia 116 e per ritenute effettuate sui lavoratori autonomi per €/migliaia 
24 ed altri debiti tributari verso le società cedute nel corso dell’esercizio pari a €/migliaia 
325. La variazione rispetto l’esercizio 2017 deriva dal mutamento della posizione tributaria 
verso l’Erario che passa da un debito verso l’Erario a un credito. 
 
La voce “debiti v/Istituti di previdenza” accoglie principalmente debiti verso INPS per 
€/migliaia 68 e debiti per fondi pensione pari a €/migliaia 12. 
 
La voce “debiti v/altri” include principalmente il debito verso la Società Podini Holding S.p.A. 
per l’acquisto delle partecipazioni nella società Windsol S.r.l., nella società Wind Turbines 
Engineering 2 S.r.l., nella società Pescina Wind S.r.l. e nella società Eolica Pietramontecorvino 
S.r.l., per un saldo complessivo pari ad €/migliaia 13.387 e per il quale è stato applicato il 
criterio del costo ammortizzato considerando le scadenze contrattuali previste entro 
l’esercizio successivo ; include inoltre il debito relativo all’acquisizione di Elettro Sannio Wind 2 
S.r.l. per €/migliaia 198, il debito relativo all’acquisizione del 10% del capitale sociale della 
società Dynamica S.r.l. per €/migliaia 374, il debito relativo all’acquisizione dell’80% del 
capitale sociale di Wind Salandra S.r.l. per €/migliaia 337 acquisita nel 2018, il debito relativo 
all’acquisizione del 90% del capitale sociale della società Borgia Wind S.r.l. per €/migliaia 
2.365 acquisita nel 2018, il debito relativo all’acquisto del 5% del capitale sociale di Enerkall 
S.r.l. per €/migliaia 50 e il debito per l’acquisto del 90% delle società VRG 127 S.r.l. e VRG 149 
S.r.l. per complessivi €/migliaia 1.880 acquisite nel 2018. 
Sono presenti inoltre i debiti verso il personale per €/migliaia 132, debiti verso società 
precedente controllate pari a €/migliaia 512, debiti verso azionisti per €/migliaia 3.215, 
relativi a dividendi deliberati e non ancora pagati, e la restante quota è riconducibile a debiti 
verso amministratori e al collegio sindacale. 
 
La ripartizione dei Debiti al 31.12.2018 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V/ 
 

Banche 

V/ 
Fornitori 

V/ 
controllate v/collegate Tributari 

V/ Ist. 
Previdenza V / altri Totale 

Italia 21.364 1.003 50.929 0 465 88 22.522 96.371 

Europa 0 16 0 0 0 0 0 16 

Totale 21.364 1.019 50.929 0 465 88 22.522 96.387 
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14. Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

546 315 232 

 
Nella voce sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili nell’esercizio successivo e i 
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza dell’esercizio successivo. 
Sono stati iscritti in bilancio ratei passivi per €/migliaia 525 relativi agli interessi sui 
finanziamenti erogati dalla Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., Unicredit, Cassa di 
Risparmio di Cesena, Cassa di Cento, Banco BPM e Banca Popolare di Ancona. 
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Conto economico 

15. Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

2.764 2.384 380 

 
 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.598 2.236 362 

5)Altri ricavi e proventi 165 148 17 

Totale 2.764 2.384 380 
 
 
I ricavi iscritti a conto economico sono rappresentati da: 

· Ricavi delle prestazioni di servizi €/migliaia 2.598; 

· Altri ricavi e proventi per €/migliaia 165. 

 
Ricavi delle vendite 
I ricavi delle vendite sono principalmente riconducibili a prestazioni di servizi relative alle 
attività “Corporate” in favore delle società che nel corso dell’esercizio hanno fatto parte del 
Gruppo PLT energia. I servizi prestati sono riferibili, in particolare, al coordinamento, controllo 
ed indirizzo strategico delle attività del Gruppo, alla pianificazione e gestione accentrata 
delle risorse finanziarie, alla gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e societari ed 
al supporto amministrativo-gestionale.  
 
Altri ricavi e proventi 
Gli Altri ricavi e proventi si riferiscono principalmente al ribaltamento di costi sostenuti da PLT 
energia per conto di società controllate e a crediti per ricerca e sviluppo pari a €/migliaia 
70. 
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In relazione a quanto previsto dall’art. 2427, primo comma, n. 10, codice civile, la ripartizione 
dei ricavi per aree geografiche evidenzia che l’attività di vendita ha riguardato in maniera 
esclusiva i clienti in Italia. 
 
Non viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categoria di attività in quanto non 
significativa. 
 
 
 

16. Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

3.633 3.457 177 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

6)Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 48 30 18 

7)Servizi 1.487 1.402 85 

8)Godimento di beni di terzi 250 287 (37) 

9.a)Salari e stipendi 835 780 55 

9.b)Oneri sociali 348 207 141 

9.c)Trattamento di fine rapporto 88 49 39 

9.e)Altri costi per il personale 84 40 44 

10.a)Ammortamento immobilizzazioni immateriali 210 226 (16) 

10.b)Ammortamento immobilizzazioni materiali 64 67 (2) 

14)Oneri diversi di gestione 218 368 (150) 

Totale 3.633 3.457 177 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi 
I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono prevalentemente 
all’acquisto di materiali di consumo, di materiali per manutenzioni, di carburanti e per 
cancelleria.  I costi per servizi includono i costi per le utenze di energia elettrica, gas e acqua, 
i costi di manutenzione, le prestazioni fornite per consulenze tecniche, legali, amministrative 
e professionali, i costi relativi ai compensi per gli organi amministrativi e di controllo, i viaggi 
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e le trasferte dei dipendenti, i costi per la selezione del personale ed i costi per le 
assicurazioni. 
 
Godimento di beni di terzi 
La voce è principalmente composta dai canoni di locazione per la sede legale della Società 
e dai canoni relativi ai contratti di locazione finanziarie per le auto e le stampanti. 
 
Salari e stipendi e oneri sociali 
I costi del personale sono relativi ai costi per i dipendenti in forza nel corso dell’esercizio 2018. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Trattasi dell’ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento riconducibili 
principalmente ai costi per la quotazione, delle migliorie su beni di terzi relative alla nuova 
sede e della quota di competenza dell’esercizio delle licenze e dello sviluppo del software 
stesso. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Trattasi dell’ammortamento degli arredi, delle macchine elettroniche, impianti generici, 
telefonia e autovetture. 
 
Oneri diversi di gestione 
La voce comprende principalmente gli oneri tributari di competenza dell’esercizio (imposta 
di bollo, tassa di concessione governativa, IMU e diritto camerale) e altri costi minori. 
 
 

17.  Proventi e oneri finanziari 

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

65.163 6.988 58.175 

 
 
Di seguito si riporta l’informativa riguardante i proventi e gli oneri finanziari. 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

15.a)Da partecipazioni in imprese controllate 67.901 7.489 60.412 

16)Altri proventi finanziari 1.488 489 998 

17)Interessi e altri oneri finanziari (4.225) (990) (3.235) 

Totale 65.163 6.988 58.175 
 
 
 
 
Proventi da partecipazioni 
 
Da controllate €/migliaia 67.901: 
La voce è composta dai dividendi 2017 deliberati nel corso del 2018 dalle Assemblee dei soci 
della società Dynamica S.r.l. (€/migliaia 1.000), Elettro Sannio Wind 2 S.r.l. (€/migliaia 500), 
Micropower S.r.l. (€/migliaia 670), FAS S.r.l. (€/migliaia 500), Pescina Wind S.r.l. (€/migliaia 
930), Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. (€/migliaia 1.650), Windsol S.r.l. (€/migliaia 
2.200), Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. (€/migliaia 1.000) e da società cedute nel corso 
dell’esercizio Soc. Agr. Isola d’Agri S.r.l. (€/migliaia 120) e Agrikroton S.r.l. Società Agricola 
(€/migliaia 240). 
I proventi da partecipazioni includono plusvalenze per €/migliaia 59.091 relative al 
conferimento in PLT wind S.p.A., per €/migliaia 57.366, delle partecipazioni detenute nelle 
società Dynamica S.r.l., Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., Micropower S.r.l., Marcellinara 
Wind S.r.l., SAV S. Maria S.r.l. ed Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., alla cessione dell’80% di Agrikroton 
S.r.l. a SEF S.r.l. per €/migliaia 875, alla cessione della società Soc. Agr. Isola d’Agri S.r.l. per 
€/migliaia 269, alla cessione della società Montefano Energia S.r.l. a SEF S.r.l. per €/migliaia 
278 e alla cessione della società Corridonia Energia S.r.l. a SEF S.r.l. per €/migliaia 303. 
 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione 
Titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

che non costituiscono 
partecipazioni 

Controllate Altri Totale 

Altri proventi finanziari 108 1.379 0 1.488 

Totale 108 1.379 0 1.488 
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I titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni pari a €/migliaia 108 
sono relativi a cedole per obbligazioni Carispezia – Credit Agricole. 
I proventi finanziari verso le società controllate derivano dagli interessi maturati dai rapporti 
di gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling) per €/migliaia 65 e proventi diversi 
per il ribaltamento dei costi relativi alla sottoscrizione del bond per €/migliaia 1.314. 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Controllate Altri 
Utili e 

perdite su 
cambi 

Totale 

Interessi bancari 0 1.299 0 1.299 

Interessi da altri debiti 140 659 0 800 

Interessi su cash-pooling 575 32 0 607 

Altri oneri finanziari 0 1.338 0 1.338 

Commissioni disponibilità fondi 0 145 0 145 

Minusvalenza cessione titoli 0 0 0 0 

Oneri su derivati 0 38 0 38 

Utili e perdite su cambi 0 0 0 0 

Totale 715 3.510 0 4.225 
 

Gli oneri finanziari verso le società controllate derivano dagli interessi maturati dai rapporti di 
gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling). 
Gli interessi bancari sono relativi per €/migliaia 729 agli importi pagati relativi agli oneri da 
mutui. 
La voce altri oneri finanziari è relativa al ribaltamento degli oneri sostenuti per la 
finalizzazione dell’operazione di finanziamento ibrido volta a consentire alla società PLT wind 
S.p.A. di garantire il rifinanziamento delle società da essa partecipata. 
 
 

18. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

0 0 0 
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Non vi sono rettifiche di valore di attività finanziarie al 31.12.2018. 
 
 

19. Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione 

(122) (312) 190 

 
Si fornisce di seguito la composizione delle imposte nel dettaglio, nonché la variazione 
rispetto all’esercizio precedente: 
 

Imposte 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

a)imposte correnti 388 0 388 

b)imposte anticipate (34) 34 (67) 

c)imposte differite 52 12 40 

d)imposte esercizi precedenti (22) (20) (2) 

e)proventi e oneri da consolidato fiscale (506) (337) (169) 

Totale (122) (312) 190 
 
Le “imposte correnti” sono composte dalle imposte di competenza dell’esercizio 2018 
costituite da Ires per €/migliaia 388. 
Le “imposte anticipate” si riferiscono alla rettifica della quota calcolata sugli interessi attivi 
derivanti dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato sul finanziamento erogato a 
Parco Eolico di Tursi e Colobraro S.r.l. e sono negative per €/migliaia 34. 
Le “imposte differite” sono state calcolate sul disallineamento civilistico fiscale dei dividendi 
contabilizzati e non incassati come descritto nel paragrafo “fondi per rischi e oneri”. 
Le “imposte di esercizi precedenti” sono negative per €/migliaia 22 e i “proventi da 
consolidato fiscale” producono un effetto positivo per €/migliaia 506. 
 
La tabella che segue esprime la riconciliazione delle imposte teoriche con le imposte 
effettive.  
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Sistema degli impegni  
 
Nel sistema degli impegni sono riportate le garanzie prestate a favore di società controllate 
ed il valore di canoni da pagare per i contratti di leasing finanziario come riportato nella 
tabella che segue: 
 

Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Risu ltato ante imposte 64.294 24% 5.915 24%

Imposte teoriche 24% 15.430 1.420

(1) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (-): Dividendi 5% (345) (7.489)

(2) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (-): lav.in corso su ordinazione

(3) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (-):

Totale  dif ferenze temporanee tassabili in  eserc iz i success ivi (-): (345) (83) (7.489) (1.797)

(1) Recupero delle differenze temporanee da esercizi precedenti: dividendi maturati es.prec.incassati nell'esercizio (+) 130 325

(2) Recupero delle differenze temporanee da esercizi precedenti: interessi passivi da costo amm.to finanziamento soci (-) (140)

(3) Recupero delle differenze temporanee da esercizi precedenti: interessi passivi da chiusura costo amm.to finanziamento soci (+) 140 0

Totale  recupero de lle  dif ferenze temporanee da eserc iz i precedent i (+/-): 270 65 185 44

(1) Differenze permanenti in aumento reddito imponibile(+): altre 5.390 1.389

Totale  dif ferenze permanent i in  aumento reddito imponibile  (+) 5.390 1.294 1.389 333

(1) Differenze permanenti in diminuzione reddito imponibile (-): altre (67.677) (217)

Totale  dif ferenze permanent i in  diminuzione reddito imponibile  (-) (67.677) (16.243) (217) (52)

Aiuto alla cresc ita (-) (314)

Imponibile fiscale 1.618 388 (217)

Aiuto alla crescita trasferito al consolidato fiscale 0 (390)

Interessi passivi trasferiti al consolidato fiscale (2.108) (798)

Totale importi trasferiti al consolidato fiscale (2.108) (1.406)

Provent i da consolidato f iscale (506) (337)

Irap d'eserc iz io 0 0

Imposte dif fer ite  (+/-) 52 12

Imposte ant ic ipate (+/-) (34) 34

Imposte eserc iz i precedent i (+/-) (22) (20)

0

Imposte ef fet t ive (122) (312)

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)
31/12/2018 31/12/2017

Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Differenza tra valore e costi della produzione 486 5,57% 7 5,57%

Variazioni in aumento non temporanee 408 530

Variazioni in diminuzione non temporanee (70) (1)

Dedudioni cuneo fiscale (1.217) (768)

Gestione finanziaria imponibile (holding industriale) (2.616) (672)

Totale (3.010) (904)

onere fiscale teorico 0 0

Differenze temporanee 0 0

Irap corrente d'esercizio 0 0

Determinazione dell'imponibile IRAP
31/12/2018 31/12/2017
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 
Viene di seguito evidenziata l’informativa sulle altre informazioni presenti in Nota Integrativa. 
 
Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
In data 11 febbraio 2019 le società Baya S.r.l., Nexte 1 S.r.l. e Nous S.r.l. hanno assunto la 
decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria - ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, dell'art. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 9 dello statuto sociale di PLT energia S.p.A., anche in nome e 
per conto delle persone che agiscono di concerto ai sensi dell’articolo 101-bis del TUF, su 
massime n. 3.565.500 azioni ordinarie di PLT energia, rappresentative del 14,91% del capitale 

Garanzia 
prestata

a favore di Garantito Valore Altre informazioni

Fidejussione Enerkall S.r.l. Credit Agricole Leasing Italia S.p.A. 1.240
in solido con PLT 
engineering S.r.l.

Fidejussione S.A. Isola d'Agri S.r.l.
MPS Capital Services Banca per le 
Imprese S.p.A. 

10.000
in solido con Aleste 
Immobiliare S.r.l.

Fidejussione Montefano Energia S.r.l. Banca Popolare di Bari – S.C.p.A. 2.600 -

Fidejussione Corridonia Energia S.r.l. Banca Popolare di Bari – S.C.p.A. 2.450 -
Fidejussione Eolica Pietramontecorvino S.r.l. Friuladria Credit Agricol 2.017 -

Fidejussione Pescina Wind S.r.l.
Banca Popolare dell'Alto Adige - 
Società cooperativa per azioni

10.587 -

Fidejussione PLT engineering S.r.l. Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. 1.500 -

Fidejussione Wind Turbines Engineering 2 S.r.l. Unicredit S.p.A. 4.400 -

Fidejussione PLT engineering S.r.l.
Unicredit S.p.A., Banco BPM, BPER 
Banca, Wilmington Trust SP 
Services

1.800 -

Totale garanzie prestate 36.594

Istituto
Canoni a 
scadere

Contratto

Leasing Finanziario Autovettura Volkswagen Bank Gmbh 9 196555

Leasing Finanziario Sede Via Dismano Unicredit Leasing Italia S.p.A. 1.608 IF 1406445
Totale canoni di leasing 1.616

Totale conti d'ordine 38.210
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sociale della stessa PLT energia, con un controvalore, in caso di adesione totale all’offerta, 
pari a Euro 9.983.400,00. 
In data 14 marzo 2019 la Consob ha approvato il documento d’offerta e l’offerta in adesione 
si è aperta il 25 Marzo 2019 e si concluderà il 12 aprile 2019 per cui il delisting, nel caso di 
raggiungimento del quorum del 90 %, sarà effettivo dal mese di maggio 2019. 
Il delisting di PLT energia dal mercato AIM ad oggi si ritiene una necessità vista la poca 
liquidità dei mercati che impedisce qualsiasi apertura del flottante attuale a supporto dei 
piani di crescita, ma in ottica prospettica si configura come un’opzione che potrà favorire 
uno scenario più ampio di alternative strategiche. 
 
In data 4 marzo 2019, PLT energia S.p.A. ha firmato l’atto preliminare di compravendita per 
l’acquisto delle quote della società Eolica Wind Power S.r.l., detentrice del titolo autorizzativo 
di un progetto eolico green-field per una potenza pari a 21 MW. 
 
Compensi amministratori e sindaci 
 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 16, del C.C., si segnala che durante l’esercizio sono stati erogati 
i seguenti compensi: 
 

- Compensi a amministratori: €/migliaia 160;  
- Compensi a sindaci: €/migliaia 46. 

 
Compensi revisore legale o società di revisione 
 
Ai sensi del comma all’articolo 2427 n. 16-bis del C.C. si segnala che durante l’esercizio sono 
stati erogati i seguenti compensi spettanti all’organo di revisione legale dei conti, incarico 
alla società EY S.p.A: 

- Corrispettivo spettante alla società di revisione: €/migliaia 77. 

 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
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La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
al 31.12.2018. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso altri strumenti finanziari al 31.12.2018 eccetto quelli già indicati nei 
paragrafi precedenti. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Azioni proprie e di società controllanti 
 
A completamento dell’informazione si precisa che ai sensi dell’art. 2428, punti 3) e 4) del 
codice civile non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società anche tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che 
né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel 
corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell’articolo 
2427, primo comma, n. 22, codice civile, si forniscono le seguenti informazioni: 
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PROSPETTO EX ART. 2427 C. 1 N. 22 CODICE CIVILE   

a) Numero contratti di leasing in corso alla fine dell'esercizio al 31/12/2018 2 
b) Valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere 
finanziario effettivo inerente ai singoli contratti al 31/12/2018 1.616 

c) Onere finanziario effettivo attribuibile ai contratti di leasing in corso e riferibile all'esercizio al 31/12/2018 67 

d) Ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di 
chiusura dell'esercizio al 31/12/2018 qualora fossero stati considerati immobilizzazioni   

Costo Storico 2.877 

Incrementi anno 2018 0 

Ammortamenti dell'esercizio al 31/12/2018 235 

Rettifiche e riprese di valore al 31/12/2018   

Valore Netto Contabile beni in leasing al 31/12/2018 2.642 

e) Effetto sul risultato dell'esercizio al  31/12/2018   

Utile/Perdita esercizio come da bilancio al 31/12/2018 64.415 

    

Storno canoni di leasing complessivi dell'esercizio al 31/12/2018 (229) 

Storno effetto fiscale su canoni di leasing esercizio al 31/12/2018 (24%) 55 

Imputazione onere finanziario effettivo attribuibile ai contratti di leasing in corso e riferibile all'esercizio al 31/12/2018 (67) 

Effetto fiscale su onere finanziario effettivo dell'esercizio al 31/12/2018 (24%) 16 

Imputazione ammortamenti di competenza dell'esercizio al 31/12/2018 (61) 

Effetto fiscale su ammortamenti dell'esercizio al 31/12/2018 (24%) 15 

Risultato dell'esercizio al 31/12/2018 con adozione del metodo finanziario 64.144 

Effetto totale su risultato dell'esercizio al 31/12/2018 271 
 
 

Informativa su erogazioni pubbliche ex L.124/17 
 

Al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge, si precisa che la 
società non ha ricevuto erogazioni da amministrazioni pubbliche. 

 
Rapporti con parti correlate 

 
Per maggiori informazioni sui rapporti intercorsi con parti correlate, si rinvia a quanto 
riportato nella Relazione sulla Gestione. 
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Passività potenziali 
 

Non sono da evidenziare ulteriori attività e passività potenziali derivanti da eventi avvenuti 
nel corso dell’anno 2018, oltre quanto già segnalato nella Relazione sulla Gestione e nelle 
note di commento. 
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Risultato d’esercizio 

L’esercizio 2018 si è chiuso con un utile di €/migliaia 64.415. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e 
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
 
Non mancando, infine, di ringraziare per la fiducia accordata a questo organo 
amministrativo, vogliate esprimere il consenso per l’approvazione del bilancio sottoposto 
alla Vs. attenzione e di deliberare il rinvio a nuovo dell’utile dell’esercizio. 
 
Cesena, 29 Marzo 2019 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

               Pierluigi Tortora 
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