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Dati Significativi 

 

 

(in migliaia di euro)   
Esercizio 

2018 
 Esercizio 

2017 
Variazione 

% 

Ricavi di vendita   115.918    112.404  3% 

Margine operativo lordo   70.018    68.210  3% 

% sui Ricavi di vendita   60,40%   60,68% 0% 

Risultato operativo   26.422    18.047  46% 

% sui Ricavi di vendita   22,79%   16,06% 42% 

Risultato prima delle imposte   24.293    16.884  44% 

Risultato netto dell’esercizio   17.669    12.585  40% 

Investimenti tecnici (1)   136.067    26.829  407% 

Capitale investito netto (A + B)   447.782    328.170  36% 

Indebitamento Finanziario netto /(cassa) (A)   179.550    11.732  1430% 

Patrimonio netto (B)   268.231    316.438  -15% 

ROI (2)   5,90%   5,50% 7% 

ROE (3)   6,04%   3,68% 64% 

Debt / Equity  (A / B)   67%   4% - 

Gearing (A / A+B)   40%   4% - 

Dipendenti (numero) (4)   27    25  - 
di cui Dipendenti (numero) da attività in dismissione    -   - - 

 

__________ 

(1) Compresi gli anticipi per immobilizzazioni materiali / immateriali. 
(2) Risultato operativo / capitale investito netto medio. 
(3) Risultato netto dell’esercizio / Patrimonio netto medio. La media del Patrimonio netto è la media aritmetica del 

Patrimonio netto a fine periodo e di quello a fine dell’esercizio precedente. 
(4) Dipendenti iscritti a libro matricola a fine esercizio (incluse risorse a tempo determinato). 

 

 

  

  



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

5 

 

Relazione sulla Gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signori Soci, 

 

La Società E2i Energie Speciali S.r.l. (di seguito indicata anche come “E2i Energie Speciali”, 

“E2i” o la “Società”) chiude il bilancio al 31 dicembre 2018 con un utile netto di 17.669 migliaia 

di euro rispetto all’utile di 12.585 migliaia di euro del bilancio 2017, dopo aver calcolato 

ammortamenti e svalutazioni per 43.596 migliaia di euro (50.163 migliaia di euro nel 2017) e 

imposte per 6.625 migliaia di euro (4.299 migliaia di euro nel 2017). 

 

La Società è partecipata al 30% da Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l. (a sua volta 

partecipata da Edison S.p.a. ed EDF EN Italia S.p.a.) e al 70% da F2i ER 2 S.p.a., società 

controllata dal Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture e gestita da F2i – Fondi Italiani per le 

Infrastrutture S.g.r. S.p.a.  

 

Il modello di business della Società prevede che la gestione operativa degli impianti sia affidata 

a EDF EN Services Italia S.r.l. (di seguito anche “EDF ENSI”), in forza di un contratto pluriennale 

di esercizio e manutenzione (Operations & Maintenance), in cui sono confluiti anche i contratti 

di gestione e manutenzione in precedenza sottoscritti con i fornitori di macchinari e servizi. 

L’energia generata dagli impianti della Società è ceduta a Edison S.p.a. secondo un contratto 

pluriennale di Off-Take. Inoltre, le attività di sviluppo e i servizi corporate (descritte nella Nota 

Integrativa tra le Operazioni Infragruppo e con Parti Correlate) sono gestiti da Edison S.p.a. sulla 

base di contratti pluriennali, rispettivamente di Sviluppo e di Servizi.  

 

In base ai principi contabili internazionali in vigore, alla governance definita e al sistema di 

contratti in essere, Edison S.p.a. consolida integralmente i risultati della Società. 
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Le seguenti tabelle mostrano la produzione complessiva di energia elettrica e i relativi ricavi, i 

quali non includono gli incentivi degli esercizi precedenti.  

 

PRODUZIONI 
a fine 

2018 

a fine 

2017 

Esercizio 

2018 

(Bilancio) 

Esercizio 

2017 

(Bilancio) 

Delta 

vs. 2017 

  MW MW GWh GWh GWh 

En. Elettrica GSE - CIP 6              -              12  2,8 22,4 (19,5) 

En. Elettrica - OFF TAKE          541           577  914,1 1.023,0 (108,9) 

Di cui Energia Incentivata (1)         370          370  661,6 754,7 (93,1) 

Totale comparto eolico          541           589  917,0 1.045,4 (128,4) 

Energia elettrica fotovoltaico              5               5  6,2 6,8 (0,6) 

Di cui Conto Energia (1)             5              5  6,3 7,0 (0,6) 

Totale comparto fotovoltaico              5               5  6,2 6,8 (0,6) 

Totale E2i Energie Speciali         546          594  923,2 1.052,2 (129,1) 

 
(1) I GWh relativi a Feed-In e a Conto Energia sono lordi e non si sommano al totale. La tabella evidenzia le 

produzioni degli impianti in esercizio 

 

 

RICAVI 
a fine 

2018 

a fine 

2017 

Esercizio 

2018 

(Bilancio) 

Esercizio 

2017 

(Bilancio) 

Delta 

vs. 2017 

  MW MW k€ k€ k€ 

En. Elettrica GSE - CIP 6              -              12  239 1.880 (1.642) 

En. Elettrica - OFF TAKE          541            577  47.217 34.054 13.163  

Feed-In dell'anno (ex Certif. Verdi)         370          370  58.617 70.126 (11.509) 

Certificati GO         379          216  640 127 513  

MPE     1.718 1.656 62  

Totale comparto eolico          541           589  108.431 107.843 588  

Energia elettrica fotovoltaico              5               5  177 35 142  

Conto Energia              5               5  1.678 1.850 (173) 

Totale comparto fotovoltaico              5               5  1.855 1.885 (30) 

Totale E2i Energie Speciali (2)         546          594  110.286 109.728 558  

 
(2) Si veda paragrafo “Note alle poste del conto economico” per altri Ricavi e conguagli esercizi precedenti 

contabilizzati nel 2018 per 5.632 migliaia di euro, e non inclusi in questa tabella. 

 

La potenza installata di impianti eolici di proprietà in esercizio al 31/12/2018 è pari a 541 MW.  

La diminuzione di 47,7 MW rispetto alla potenza installata a fine 2017 è dovuta alla dismissione 

di alcuni impianti oggetto di integrale ricostruzione.  

Sei degli impianti in costruzione nell’esercizio sono stati energizzati al 31 dicembre 2018 e si 

trovano in varie fasi di avviamento: si tratta degli impianti situati nei Comuni di Vaglio (Provincia 
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di Potenza, per i due impianti denominati Vaglio IR e Vaglio Ampliamento), Troia (Provincia di 

Foggia), Schiavi e Castiglione Messer Marino (provincia di Chieti, per i due impianti denominati 

Castiglione IR1 e Schiavi IR2) e Mazara del Vallo (Provincia di Trapani) per un totale di 115 

MW di potenza aggiuntiva. 

La capacità di generazione fotovoltaica di proprietà è pari a 5 MW, in linea con la potenza 

installata al 31.12.2017. 

A livello complessivo, la produzione eolica e fotovoltaica degli impianti in esercizio è stata pari 

a 923,2 GWh, minore del 12,3% ovvero 129 GWh rispetto ai 1.052,2 GWh dell’esercizio 

precedente, per effetto della dismissione di impianti oggetto di integrale ricostruzione e di una 

ventosità leggermente inferiore al precedente esercizio. A tale produzione si somma la produzione 

degli impianti in avviamento e commissioning, per 28,7 GWh complessivi. 

La produzione 2018 si è comunque tradotta in ricavi pari a 110.286 migliaia di euro, confrontati 

a 109.728 migliaia di euro dell’esercizio precedente anche grazie al maggior prezzo medio di 

vendita dell’energia elettrica che nel 2018 è aumentato, passando dai 33,8 €/MWh del 2017 a 

49,63 €/MWh del 2018 (prezzo medio ponderato sulle produzioni di tutti gli impianti in esercizio, 

riconosciuto a E2i sulla base del contratto di Off-Take) e all’estensione del periodo incentivante 

riconosciuta nel corso dell’anno per due impianti con incentivi scaduti nel 2017 (che ha inciso per 

2.899 migliaia di euro di competenza 2018). 

La produzione eolica e fotovoltaica si è tradotta in 47.633 migliaia di euro di ricavi di cui 47.217 

migliaia di euro per gli impianti inclusi nel contratto di Off-Take, 177 migliaia di euro per i due 

impianti fotovoltaici in regime di Ritiro Dedicato con il GSE, e 239 migliaia di euro per l’impianto 

di Vaglio in regime di CIP6 fino alla sua completa dismissione avvenuta a febbraio 2018.  

La tariffa incentivante Feed-In, erogata dal GSE per l’energia prodotta nel 2018, è stata 

valorizzata per un totale di 58.617 migliaia di euro (valore unitario di 98,95 €/MWh confrontato 

al valore unitario di 107,34 €/MWh del 2017). 

La disponibilità degli impianti nel primo semestre ha risentito negativamente delle avverse 

condizioni climatiche registrate dei primi mesi del 2018, quando diversi impianti situati in zone 

montuose hanno subito fermi dovuti a neve e ghiaccio in aggiunta ai normali fermi per 

manutenzioni. Inoltre, la disponibilità di alcuni impianti è calata sensibilmente nell’anno a causa 

di fermate preventive resesi necessarie per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di realizzazione 

dei nuovi impianti eolici.  

Nel secondo semestre 2018, grazie alle condizioni meteo particolarmente favorevoli, la 

disponibilità è stata superiore al budget. Nel complesso, il valore di disponibilità reale (actual) 

degli impianti, escluse le variazioni di perimetro (ovvero la dismissione degli impianti soggetti 

ad integrale ricostruzione) si attesa attorno al 95,8%. 
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L’energia non prodotta per effetto delle limitazioni di rete imposte da Terna ha un valore pari a 

37,8 GWh, confrontata con i 40,6 GWh del 2017. In accordo a quanto previsto dal contratto Off-

Take, la Mancata Produzione Eolica (MPE) è stata riconosciuta al produttore E2i per un 

ammontare pari a 1.718 migliaia di euro. 

A dicembre 2017 E2i aveva avanzato domanda di estensione del periodo incentivante per gli 

Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR) relativa agli impianti denominati 

rispettivamente Andretta Bisaccia 1 e Andretta Bisaccia 2, i cui incentivi erano scaduti in tale 

anno. A luglio 2018, il GSE ha fornito il proprio benestare ed ha riconosciuto alla Società incentivi 

per 79.400 MWh, di cui circa 50.000 MWh di competenza dell’anno 2017 e circa 29.400 MWh 

di competenza dell’anno 2018, per un valore totale di circa 5.380 migliaia di euro di ricavi di 

competenza 2017 (ricavi esercizi precedenti) e di circa 2.899 migliaia di euro di ricavi di 

competenza 2018 (riportato tra i ricavi da Feed-in del 2018).  

L’impianto di Baselice, che gode dell’incentivazione Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ai 

sensi del DM 6/7/2012, ha permesso alla Società di beneficiare di un incentivo pari a 1.240 

migliaia di euro nel 2018. 

Il Conto Energia maturato al 31/12/2018, che comprende 5 MW fotovoltaici in esercizio, è pari a 

1.678 migliaia di euro.  

Durante il corso dell’anno sono infine maturati certificati di Garanzia di Origine 2018 (anche 

chiamati GO - una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate 

dagli impianti qualificati IGO) per un controvalore pari a 640 migliaia di euro. Per ogni MWh di 

energia elettrica rinnovabile immessa in rete da impianti qualificati IGO, il GSE rilascia un titolo 

GO, in conformità con la Direttiva 2009/28/CE.  

 

Dal punto di vista finanziario, nel corso dell’esercizio la Società ha stipulato un contratto di 

finanziamento bancario a lungo termine da 100 milioni di euro, parzialmente erogato per 50 

milioni di euro al 31.12.2018 e ancora disponibile per altri 50 milioni di euro. 

Come previsto in tale contratto di finanziamento, in data 30 ottobre 2018 la Società ha sottoscritto 

tre contratti di copertura del rischio di tasso di interesse, sostanzialmente identici nella forma e 

per un valore nozionale complessivo superiore al 50% del debito bancario erogato alla data. Tali 

contratti di copertura rischio tassi sono stati redatti secondo lo standard ISDA 2002 e prevedono 

che la Società paghi un tasso fisso e costante e riceva in cambio il tasso Euribor a 6 mesi. 

Al 31/12/2018 la Società ha inoltre richiesto e ottenuto erogazioni di più tranche del 

finanziamento di lungo termine Edison/BEI per un controvalore complessivo di 110 milioni di 

euro, di cui 50 milioni di euro erogati in tranche a tasso fisso, mentre la restante parte a tasso 

variabile.  

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/GARANZIA%20D%27ORIGINE/Normativa/__DIRETTIVA+200928CE%20%2023%204%2009.PDF
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Pertanto, al 31/12/2018, a fronte di una posizione debitoria complessiva di 160 milioni di euro a 

medio / lungo termine, la quota erogata a tasso fisso o comunque coperta dal rischio tassi tramite 

contratti derivati risulta essere pari a poco oltre il 50% dell’ammontare erogato. 

 

Quadro economico di riferimento    

Nel corso del 2018 sono emersi alcuni segnali di rallentamento dell’economia mondiale. Si è 

assistito ad un ridimensionamento degli scambi mondiali, soprattutto a causa dell’incertezza 

generata dalle politiche protezionistiche statunitensi, della possibile escalation delle tensioni 

commerciali, nonché dei rischi geopolitici in Medio Oriente. Le ripercussioni globali dei conflitti 

commerciali e le mutate condizioni di credito nei mercati emergenti hanno inciso sia sulla crescita 

del PIL mondiale sia sull’espansione del commercio internazionale. In aggiunta, le aspettative di 

rallentamento del ciclo economico sono state incorporate dai mercati finanziari internazionali e, 

in particolare, nell’ultimo trimestre si sono registrate perdite significative per gli indici azionari, 

incluso quello statunitense. 

Negli Stati Uniti la fase espansiva dell’economia, che si è mantenuta nel corso dell’anno 

sostanzialmente robusta e con livelli di occupazione elevati, è stata stimolata dalla riduzione delle 

imposte e dall’aumento della spesa pubblica che hanno sostenuto la domanda interna. Tuttavia, il 

peggioramento del contesto mondiale ha influenzato parzialmente lo slancio dell’economia 

statunitense nella fase conclusiva dell’anno. 

In Cina la crescita del prodotto interno lordo è proseguita su ritmi elevati, grazie anche al sostegno 

delle politiche di bilancio e monetarie, ed è stata solo in parte ridimensionata nella seconda parte 

dell’anno. Anche a seguito delle tensioni commerciali tra USA e Cina, è stata intrapresa una 

politica di deprezzamento della valuta cinese nei confronti del dollaro che potrebbe avere effetti 

negativi sulla crescita dei partner commerciali della Cina, a partire dagli altri paesi asiatici. 

Quanto agli altri Paesi in via di sviluppo, anche in Egitto la crescita economica si stima elevata 

per il 2018 (superiore al 5%), anche grazie alla svalutazione della moneta egiziana che ha reso il 

Paese più competitivo sui mercati internazionali. Inoltre, l’allentamento dei controlli sui capitali 

ha innescato un aumento della fiducia degli investitori e gli afflussi di capitali privati hanno 

registrato un rialzo. Tale quadro è tuttavia in contrasto con la pesante situazione in cui versa la 

popolazione egiziana, alle prese con un’inflazione ancora molto alta (per quanto inferiore a quella 

del 2017) e con oltre un quarto di essa che vive al di sotto della soglia di povertà. 

In Europa si è registrata una riduzione del ritmo di espansione superiore alle attese, soprattutto 

nella parte finale dell’anno, anche a causa dell’acuirsi delle incertezze a livello mondiale. 

Nonostante la dinamica economica meno sostenuta, la situazione del mercato del lavoro ha 

continuato a migliorare ed è proseguita la crescita dei livelli occupazionali. L’andamento del PIL 

rimane piuttosto differenziato tra i Paesi membri. La Germania ha subito una battuta d’arresto, la 

Francia ha dovuto sopportare momenti di instabilità sociale, il Regno Unito ha continuato il 

negoziato per l’uscita dall’Unione Europea, il cui esito rimane ancora in sospeso. 
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In Italia, rispetto alla crescita registrata durante l’anno precedente, l’economia ha subito un 

rallentamento soprattutto nella seconda parte del 2018 e si è assistito ad un indebolimento sia 

delle esportazioni sia della produzione industriale. Il ritmo di crescita risulta inferiore rispetto ai 

principali partner europei. La debole dinamica del prodotto interno lordo italiano è riconducibile 

a fattori esterni, che hanno inciso sulle esportazioni, ma anche a fattori interni. Dopo le elezioni 

nazionali si è aperta dapprima una fase di incertezza istituzionale e successivamente, dopo la 

formazione del governo, sono seguiti orientamenti di politica economica che hanno destato 

preoccupazione sui mercati finanziari e che hanno generato tensioni tra le istituzioni europee e il 

governo italiano in merito alla loro compatibilità con i criteri di convergenza economico-

finanziari comunitari. Tali elementi hanno comportato un temporaneo deterioramento della 

fiducia degli investitori, un aumento dello spread dei titoli di debito pubblico rispetto a quelli 

tedeschi ed un’attenzione particolare sui parametri di finanza pubblica. La dinamica della spesa 

per consumi privati è risultata in lieve calo, mentre il ciclo di investimenti ha subito una 

diminuzione dovuta anche alla contrazione della spesa delle imprese in beni strumentali.  

Nel corso del 2018 la media del cambio euro/dollaro si è attestata a 1,18, in aumento del 4,6% 

rispetto al 2017. Analizzando l’andamento mensile si osserva un rafforzamento dell’euro nei 

primi due mesi dell’anno, con il valore massimo del 2018 di 1,25 euro/dollaro raggiunto il primo 

febbraio sulla scia della sostenuta espansione economica avvenuta durante il 2017. Da marzo si è 

registrata una progressiva diminuzione del tasso di cambio che ha comportato, dal mese di agosto 

in poi, quotazioni più basse rispetto al 2017 fino a raggiungere il livello di 1,14 a dicembre. 

L’apprezzamento del dollaro nel corso dell’anno è stato favorito dalla solida crescita 

dell’economia statunitense, che ha portato il livello di disoccupazione ai minimi da 49 anni e 

l’inflazione a valori prossimi al target della FED del 2%. In tale contesto la banca centrale 

americana ha perseguito una politica monetaria restrittiva, effettuando quattro rialzi dei tassi di 

interesse passando da un range di 1,25%-1,5% di inizio anno a 2,25%-2,5% di dicembre. 

L’andamento discendente della curva del tasso di cambio nel corso dell’anno è stato determinato 

anche dall’indebolimento dell’euro a seguito del rallentamento della crescita economica dell’Area 

Euro, dovuto a una domanda estera più contenuta e ad alcuni fattori specifici a livello di paese e 

settore produttivo. L’annuncio della BCE del mantenimento di una politica monetaria 

accomodante, con i tassi di interesse che resteranno invariati almeno fino all’estate del 2019, ha 

ulteriormente contribuito al deprezzamento dell’euro nella seconda parte dell’anno. In tale 

contesto, la graduale riduzione degli acquisti mensili di titoli nell’ambito del quantitative easing, 

terminati il 31 dicembre, ha sostenuto solo parzialmente la moneta unica, poiché si trattava di 

decisioni già ampiamente previste dai mercati.  

I movimenti del tasso di cambio sono stati influenzati, inoltre, dalle tensioni tra gli Stati Uniti e i 

principali partner commerciali, in particolar modo la Cina, in tema di politiche protezionistiche, 

e dai conseguenti effetti sul quadro economico globale. 
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Per quanto riguarda i mercati petroliferi, la quotazione media del Brent ha segnato un incremento 

del 30,5%, passando da 54,8 USD/bbl nel 2017 a 71,5 USD/bbl nel 2018. La dinamica dei 

movimenti mensili dei prezzi del greggio è stata caratterizzata da forti oscillazioni provocate non 

soltanto dall’andamento dei fondamentali di mercato, ma anche da fattori geopolitici ed 

economici. 

Le quotazioni del mercato dei titoli di emissione CO2 hanno registrato una forte crescita rispetto 

al 2017, attestandosi su un valore medio di 15,9 euro/t, in aumento di quasi il 173%. Il trend 

ascendente è risultato più marcato nel secondo e terzo trimestre, caratterizzati da una variazione 

tendenziale di circa +200% e +220%. Nel primo e nel quarto trimestre l’incremento rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente è stato rispettivamente di circa +90% e +175%. Nel primo 

semestre 2018 i principali fattori che hanno guidato il rialzo delle quotazioni sono riconducibili a 

iniziative politiche comunitarie: a febbraio, l’approvazione definitiva, da parte del Consiglio 

europeo, della riforma della fase 4 dell’Emissions Trading System (ETS), la cui principale misura 

prevede l’entrata in vigore dal primo gennaio 2019 della Market Stability Reserve (MSR), e a 

maggio, la comunicazione da parte della Commissione europea della riduzione del numero di 

settori coperti da carbon leakage. Nella seconda parte dell’anno, le quotazioni sono state 

supportate dal rinvio delle aste tedesche di novembre e dicembre al primo trimestre del 2019, oltre 

che da maggiori interessi d’acquisto per l’avvicinarsi dell’avvio della MSR che comporterà una 

progressiva riduzione dell’eccesso di offerta. Inoltre, nell’ultimo trimestre, le discussioni relative 

alla Brexit hanno condizionato l’andamento del mercato, a causa delle incertezze relative alla 

permanenza del Regno Unito nel meccanismo ETS fino al termine della fase 3. La notizia che nel 

primo trimestre 2019 non si svolgeranno aste inglesi ha supportato le quotazioni in dicembre. 

Il mercato dei Titoli di efficienza energetica (TEE) ha registrato nel 2018 una quotazione media 

di 298,6 euro/TEE, in crescita del 9,2% rispetto all’anno precedente quando il prezzo medio si 

era attestato a 273,6 euro/TEE. Nei primi due mesi dell’anno è proseguita la spinta rialzista che 
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aveva caratterizzato il 2017 a causa della situazione di scarsa offerta sul mercato, oltre che della 

nuova regolazione restrittiva introdotta a gennaio 2017. Dopo il raggiungimento di una quotazione 

record di 478,8 euro/TEE nella sessione del 13 febbraio 2018, vi è stato un primo intervento 

regolatorio volto a limitare la crescita dei prezzi: in particolare, il numero di sessioni di mercato 

dei TEE è stato ridotto a una sola al mese rispetto alla precedente cadenza settimanale. Da allora 

i prezzi hanno iniziato a calare in attesa di nuove disposizioni. Il nuovo Decreto ministeriale, 

entrato in vigore a luglio 2018, ha introdotto diverse misure che mirano a far fronte all’aumento 

dei prezzi e a superare le problematiche legate ai bassi livelli di offerta sul mercato. Le novità più 

significative sono: la determinazione di un valore massimo per il contributo tariffario riconosciuto 

ai soggetti obbligati, pari a 250 euro/TEE, la possibilità di richiedere, con precisi vincoli di natura 

temporale e quantitativa, titoli non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica 

al fine di raggiungere l’obbligo minimo annuo e, infine, il ritorno a due anni del periodo 

disponibile per soddisfare la quota d’obbligo residua. In tale contesto, nella seconda parte 

dell’anno le quotazioni si sono stabilizzate a circa 260 euro/TEE e da settembre 2018 le sessioni 

di mercato dei TEE sono tornate a una frequenza settimanale. 

 

 

Andamento del mercato energetico italiano 

 

Bilancio di Energia Elettrica in Italia e scenario di riferimento 

 

 (TWh)  Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione %  

 Produzione netta: 280,1 285,3  (1,8%) 

 - Termoelettrica 184,9 200,3  (7,7%) 

 - Idroelettrica 49,2 37,6 31,0% 

 - Fotovoltaica 22,9 24,0  (4,6%) 

 - Eolica 17,3 17,6  (1,4%) 

 - Geotermoelettrica 5,7 5,8  (1,9%) 

 Saldo netto import/export 44,0 37,8 16,6% 

 Consumo pompaggi (2,2) (2,5)  (9,9%) 

 Totale domanda 321,9 320,5 0,4% 

Fonte: elaborazioni su dati ufficiali 2017, preconsuntivi 2018 Terna, al lordo delle perdite di rete e stime Edison. 

 

La domanda lorda di energia elettrica nell’esercizio 2018 è risultata pari a 321,9 TWh, in aumento 

di 1,3 TWh (+0,4%) rispetto all’esercizio 2017. 

Nel 2018, la produzione netta è diminuita di 5,2 TWh (-1,8%) prevalentemente a causa di una 

riduzione del contributo termoelettrico pari a 15,4 TWh (-7,7%).  

Le minori produzioni termoelettriche sono state compensate principalmente da un aumento delle 

produzioni idroelettriche di 11,6 TWh (+31%), grazie ad una maggiore idraulicità rispetto 
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all’anno precedente, e dall’incremento del saldo netto d’importazione di 6,2 TWh (+16,6%) 

rispetto al 2017, esercizio caratterizzato da una minore disponibilità nel versante francese.  

Con riferimento ai pompaggi idroelettrici, si rileva un utilizzo maggiore rispetto all’esercizio 

precedente di 0,3 TWh.  

Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, il comparto fotovoltaico ha registrato una 

diminuzione della produzione di 1,1 TWh (-4,6%), come pure quello eolico, seppur di minore 

intensità, di 0,3 TWh (-1,4%) rispetto al 2017. 

Complessivamente, la produzione nazionale, al netto dei pompaggi, ha coperto l’86,4% della 

domanda, in riduzione rispetto all’anno precedente, in cui si era attestata all’88,3%. 

Con riferimento allo scenario prezzi al 31 dicembre 2018, la quotazione media 2018 del PUN 

TWA (Prezzo Unico Nazionale Time Weighted Average) si è attestata su un livello di 61,3 

euro/MWh, in aumento del 13,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (53,9 

euro/MWh). 

Questo incremento di prezzo rispetto al 2017 si inquadra in un contesto di maggiore richiesta di 

energia elettrica e di aumento dei costi di generazione termoelettrica (gas, carbone e CO2). 

Analizzando l’andamento mensile del PUN nel corso del 2018, si può osservare come il livello 

sia superiore a quello del 2017, ad eccezione del mese di gennaio. Ad inizio anno, il maggiore 

import dai paesi limitrofi e le temperature miti hanno determinato un calo dei prezzi sul mercato 

del giorno prima (-32,2% rispetto allo stesso mese del 2017). Nei mesi di febbraio e marzo, 

tuttavia, un’ondata di freddo anomalo in tutta Europa ha portato a un brusco calo delle 

temperature, risultate inferiori alla norma, fornendo supporto sia alle quotazioni del gas sia a 

quelle del PUN. Con l’arrivo della stagione estiva, la domanda in aumento e la riduzione della 

disponibilità nucleare d’oltralpe, a causa delle alte temperature che hanno determinato la 

restrizione della capacità per criticità legate ai sistemi di raffreddamento, hanno supportato le 

quotazioni. Lo scostamento più significativo si è registrato nel mese di settembre (+57% rispetto 

allo stesso mese del 2017), quando il PUN si è portato più volte a valori prossimi a 90,0 euro/MWh 

a causa delle limitazioni ai transiti interzonali e all’import dalla Francia, oltre che del 

precedentemente menzionato incremento dei costi di produzione. Nell’ultimo trimestre dell’anno, 

i prezzi si sono progressivamente riallineati a quelli del corrispondente periodo del 2017, in 

conseguenza dell’incremento della generazione da fonti rinnovabili (in particolare idroelettrica), 

del rientro delle tensioni sul mercato del gas e di temperature superiori alla norma stagionale. 

Nel corso del 2018, i gruppi di ore F1, F2 e F3, così come le fasce picco e fuori picco, hanno 

registrato rialzi pressoché analoghi, nell’intorno del 13,3%, rispetto all’anno precedente. 

Per quanto riguarda i prezzi zonali, nel 2018 si sono rilevati incrementi piuttosto omogenei, con 

aumenti lievemente più marcati nelle zone meridionali (Centro Sud +18,1%, Sud +19,2%) rispetto 

ad incrementi nell’intorno del 12% nelle zone settentrionali.  

L’andamento mensile rispetto all’anno precedente è rappresentato nel seguente grafico: 
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Anche i prezzi dei paesi esteri hanno evidenziato un generale incremento. La Francia ha chiuso il 

2018 a 50,2 euro/MWh, con un aumento dell’11,6% rispetto all’anno precedente. Sul dato hanno 

pesato le limitazioni alla capacità disponibile a causa delle restrizioni legate all’acqua di 

raffreddamento nei mesi estivi e delle azioni sindacali. Il prezzo italiano è però cresciuto più del 

corrispondente francese, pertanto il differenziale si è ampliato del 23,8% in confronto al valore 

dell’anno precedente.  

La Germania ha chiuso a quota 44,5 euro/MWh (+30,1% rispetto allo stesso periodo del 2017). 

Nonostante la forte generazione rinnovabile, prevalentemente da fonte eolica, che ha determinato 

prezzi negativi in alcuni giorni dell’anno, nei periodi di basse FER (fonti energetiche rinnovabili) 

gli impianti termoelettrici (caratterizzati da costi di generazione in aumento) sono stati in grado 

di condizionare i prezzi. Le chiusure di impianti nucleari, a carbone e a lignite hanno offerto 

ulteriore supporto. Il differenziale tra Italia e Germania è calato del 14,6% rispetto al 2017, 

attestandosi a quota 16,8 euro/MWh. 

 

 

Aggiornamenti della normativa in tema di fonti rinnovabili 

A fine 2018, è stato presentato dal governo la bozza del Piano Energia e Clima per l’Italia che 

dovrà essere finalizzato entro la fine del 2019. Lo schema si pone in continuità con gli obiettivi 

già identificati dalla Strategia Energetica Nazionale a dicembre 2017, che risultano articolati 

secondo le cinque dimensioni previste dal regolamento europeo sulla governance dell’Unione 

dell’energia: 

 

1) DECARBONIZZAZIONE: aumento al 30% della quota di FER sui consumi finali di energia e 

phase-out del carbone al 2025.  
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2) EFFICIENZA ENERGETICA: obbligo di ridurre dello 0,8% annuo i consumi di energia finale 

rispetto ai consumi del triennio 2016 – 2018 (obbligo imposto dall’articolo 7 della direttiva 

2012/27/UE) 

3) SICUREZZA ENERGETICA: in particolare nel settore elettrico resilienza del sistema per garantire 

adeguatezza e flessibilità con tecnologie avanzate, sicure, flessibili e a basso impatto ambientale  

4) MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA: rafforzamento del processo di integrazione dei mercati 

energetici con promozione del ruolo attivo della domanda e dell’integrazione delle FER e della 

generazione distribuita  

5) RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ. 

 

Le fonti rinnovabili continueranno quindi ad avere un ruolo centrale in Italia e in Europa e 

permetteranno sempre di più di contenere la crescita di emissioni inquinanti.  

Nel corso del 2018 Terna ha aggiornato alcuni importanti allegati al Codice di Rete, in particolare 

l’allegato A17 riguardante gli impianti eolici. I documenti rappresentano la definizione delle 

regole tecniche per consentire l’evoluzione del settore elettrico nei prossimi anni, con l’apertura 

del mercato dei servizi di dispacciamento e l’introduzione di possibili nuovi servizi di rete aventi 

come obiettivo il beneficio complessivo del sistema paese, sia in termini di costi, sia in termini di 

massima efficienza gestionale. Terna ha anche recepito il Regolamento UE 2016/631 

“requirements for generators”. Un coordinamento a livello europeo è importante, perché il 

funzionamento, in particolare, dei parchi di generazione elettrica da fonte eolica è fortemente 

influenzato dalla tecnologia degli aerogeneratori, apparecchiature complesse e progettate per 

essere costruite in serie sulla base di criteri concordati a livello internazionale. 

A seguito dell’apertura alla generazione distribuita, al consumo e alle unità di produzione non 

programmabili del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) attuata con le delibere 

300/17/R/eel e 372/17/R/eel, Terna ha esteso i progetti pilota alle UVAM (Unità Virtuali di 

Aggregazioni Miste, produzione, consumo e/o accumulo). Lo stato attuale della normativa rende 

anti-economico per gli impianti eolici di E2i che hanno esaurito il periodo di incentivazione 

partecipare al bando per le UVAM, in quanto non vi è possibilità di ricevere un premio per la 

capacità di modulazione a scendere. 

Per quanto riguarda il Capacity Market, c’è tuttora notevole incertezza sia sulle modalità sia sulle 

tempistiche di eventuale partecipazione, poiché l’ultima bozza di regolamento non è compatibile 

con le linee guida europee in materia. Tale bozza consentirebbe la partecipazione delle fonti 

rinnovabili non programmabili, per una potenza ridotta per effetto delle aleatorietà di 

funzionamento nelle ore critiche, purché non godano di altro incentivo. Per E2i, sarebbero escluse 

quindi tutti impianti che godono della tariffa ex-CV e gli impianti FER con tariffa incentivante 

(Baselice e i nuovi impianti aggiudicatari dell’asta 2016).    
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Il 21 dicembre 2018 è stata pubblicata la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso delle 

fonti rinnovabili che abroga la precedente direttiva 2009/28/UE. La direttiva, che dovrà essere 

recepita nell’ordinamento nazionale entro il 30 giugno 2021, pone l’obiettivo europeo di energia 

da fonti rinnovabili al 32% entro il 2030, con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023.  

Nella Legge di Bilancio approvata il 31 dicembre 2018, è stata inserita una norma che riguarda le 

convenzioni stipulate dai Comuni con i proprietari di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. Tale norma ribadisce il fatto che tali convenzioni devono essere 

riviste alla luce delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili ovvero dei criteri contenuti nel decreto pubblicato il 10 settembre 2010 dal Ministro 

dello Sviluppo Economico e che gli importi versati a favore degli enti locali concorrono alla 

formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili. La 

norma è rilevante per E2i per quanto riguarda i rapporti con un Comune sul cui territorio si trova 

un impianto di proprietà della Società. A fronte di diversi profili di illegittimità della convenzione 

sottoscritta con tale Comune nel 2007, E2i aveva infatti interrotto la corresponsione dei contributi 

annuali previsti nella contestata convenzione ed ha avviato un negoziato per cercare di ridefinire 

la convenzione stessa alla luce delle linee guida ministeriali. Di recente, E2i ha ribadito al Comune 

la propria preferenza di cercare di evitare un contenzioso e riproposto la definizione transattiva 

della vicenda con il riconoscimento – in quota parte – dei contributi pregressi nel rispetto dei 

limiti delle linee guida ministeriali in vigore dal 2010.  

È infine attesa nei primi mesi del 2019, la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale che 

disciplina i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili per il periodo 2019 – 2021. Lo schema 

di decreto conferma il sistema competitivo basato su aste e registri per l’attribuzione della tariffa. 

A tale proposito, E2i sta continuando lo sviluppo dei propri progetti eolici. 

 

Sostenibilità  

Negli ultimi anni l’evoluzione della digitalizzazione dei processi industriali ha innescato lo 

sviluppo di sistemi interconnessi e modulari sempre più sostenibili in termini di efficienza.  

L’Industria 4.0 punta ad ottimizzare il rapporto tra la produttività e la qualità sia rispetto agli 

impianti, sia rispetto alle condizioni di lavoro, intervenendo soprattutto sul flusso di informazioni. 

Consapevole delle potenzialità di questa trasformazione, E2i ha scelto di impegnarsi adottando 

quelle tecnologie in grado di integrare nelle infrastrutture la componente “smart” capace di far 

interagire sistemi ed attori diversi.  

In quest’ottica, nel 2018, la Società ha avviato l’implementazione di un sistema SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition) di II livello al fine di consentire il campionamento 

ad alta frequenza e l'acquisizione di diverse tipologie di dati in tempo reale da ogni impianto di 

produzione. Questa piattaforma permetterà di archiviare in modo omogeneo ed ordinato una 

elevata mole di informazioni e dati, di ottimizzare i processi di analisi e di gestione. Sempre nel 

corso del 2018 E2i ha implementato un sistema di organizzazione digitale dei propri archivi e 



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

17 

 

documenti per semplificare la condivisione e la ricerca di informazioni e ha anche sviluppato ed 

iniziato ad implementare una piattaforma che permette di mantenere sotto controllo prescrizioni 

e adempimenti autorizzativi denominata GIAS.ONE.  

Inoltre, E2i sta partecipando insieme ad Edison al progetto europeo OSMOSE (Optimal System 

of flexibility solution for European Electricity), cui hanno aderito Gestori della Rete di 

Trasmissione Elettrica Nazionale, centri di ricerca europei e partner industriali. Focus del lavoro 

è favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili nella fornitura di servizi di 

rete. 

 

Nel secondo semestre dell’anno si sono concluse le attività di raccolta dati per lo studio Life Cycle 

Assessment (LCA) dell’impianto eolico di Mazara del Vallo, utilizzato come progetto pilota. 

L’obiettivo dell’analisi è quello di sperimentare la misurazione delle prestazioni ambientali, 

tenendo conto dell’intero ciclo di vita dell’impianto. 

Applicare la Life Cycle Perspective significa estendere il campo di indagine per l’individuazione 

e la valutazione degli impatti ambientali oltre il luogo fisico in cui materialmente si svolgono i 

processi aziendali. Si tratta di un concetto di portata generale che si accosta alla “politica di 

sostenibilità” che sta portando avanti la Società. Il report finale del lavoro è atteso per i primi mesi 

del 2019. Nel 2018, a tale scopo, E2i aveva siglato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare un accordo volontario nell’ambito della promozione di progetti 

finalizzati all’analisi e alla gestione dell’impatto ambientale.  

 

A settembre 2018 è stato pubblicato sul sito della Società il Rapporto di Sostenibilità 2017 che ha 

confermato l’impegno dedicato alla sostenibilità e all’innovazione.  

Il documento ha approfondito il ruolo dell’eolico nell’ambito della strategia internazionale dell’ 

“Agenda” delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sostenibilità da raggiungere nel 2030. Inoltre, ha 

evidenziato il contributo di E2i all’energia del Paese, riportando i risultati raggiunti con i cantieri 

aperti per la realizzazione di 8 progetti eolici. Inoltre, ha raccontato le performance ambientali 

raggiunte ed ha definito obiettivi ed azioni future concrete per accrescere il profilo di sostenibilità 

della Società. 

 

Aggiornamenti sui principali contenziosi    

Un primo filone di contenziosi fiscali che coinvolgono la Società riguarda gli accertamenti IMU 

- ICI relativi ad annualità pregresse. Tali contenziosi riguardano le rettifiche effettuate 

dall’Agenzia del Territorio sulle rendite catastali degli impianti eolici proposte dalla Società. 

Relativamente a questo genere di contenziosi, la Società in passato ha definito mediante accordi 

transattivi un numero significativo di casi, mentre risultano attualmente attivi un numero limitato 

di contenziosi nei confronti di alcuni comuni. Per tali contenziosi sono stati previsti appositi 

stanziamenti in bilancio. 
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Altro tema di rilievo sono le rettifiche delle rendite catastali degli impianti eolici effettuate dalle 

Autorità competenti, rendite catastali che erano state proposte dalla Società sulla base della 

normativa del 2016 riguardante il trattamento catastale dei cosiddetti impianti “imbullonati”. 

Secondo l’orientamento dell’Agenzia, è necessario valorizzare ai fini della rendita catastale, 

anche le torri che sostengono le navicelle e le pale eoliche. In proposito, la Società, sulla base di 

argomentazioni tecniche e normative, in linea con analoghe iniziative prese da diversi altri 

operatori principali del settore eolico, ha ritenuto di ricorrere contro tali accertamenti. I ricorsi, 

riguardanti gli impianti situati in 15 Comuni, sono in gran parte pendenti, in attesa di fissazione 

dell’udienza.  

Fanno eccezione sentenze rese in primo grado dalle competenti CTP, favorevoli per i Comuni di 

Ripabottoni e Lucito, e sfavorevoli per il comune di Foiano di Val Fortore.  

Inoltre, permangono una serie di contenziosi minori in materia di imposta di registro, per i quali 

sono stati previsti appositi stanziamenti in bilancio, mentre con riferimento a IVA e imposte 

dirette non sussistono allo stato contenziosi con l’Erario. 

A settembre 2018 è stata notificata ad E2i una cartella esattoriale di € 2,3 milioni relativa ad una 

contestazione (non preceduta da avviso bonario) riferita alla società Gargano Energia S.r.l. che 

nel 2014 è stata fusa per incorporazione nella Società stessa: anche in questo caso E2i ha 

prontamente presentato un’istanza di annullamento in quanto si tratta di duplicazione di imposte 

già versate, ed è tuttora in attesa di risposta. Nonostante la tempestiva istanza di annullamento 

presentata dalla Società ed il fatto, dirimente, che tali imposte, dovute dalla società Gargano 

Energia S.r.l. siano poi state liquidate da E2i, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito 

risposta formale. In attesa dell’annullamento dell’atto e a tutela della Società è stato proposto 

ricorso e richiesta di sospensione, in quanto la pretesa dell’ufficio è infondata e porterebbe alla 

duplicazione di imposte già versate. 

 

Come descritto nella nota integrativa, con sentenza emessa nel mese di novembre 2018, il TAR 

Lazio ha accolto il ricorso proposto da E2i contro la Convenzione per il riconoscimento delle 

tariffe incentivanti sostitutive dei Certificati Verdi, sottoscritta con riserva con il GSE nel 2016 

(c.d. Convenzione GRIN - Gestione Riconoscimento Incentivo) e tale convenzione è stata 

annullata. Tale sentenza non incide sul diritto di E2i di percepire gli incentivi per gli impianti che 

abbiano tale diritto. 

 

Sviluppo  

Comparto Eolico – Autorizzazioni ottenute 

Sono in via di completamento le attività di ottimizzazione progettuale (autorizzazioni di secondo 

livello), da parte di Edison S.p.a. – Divisione Sviluppo, per gli 8 progetti aggiudicatisi l’incentivo 

tramite procedura di asta GSE a dicembre 2016 e attualmente in corso di realizzazione. Sono state 
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ultimate le attività patrimoniali per l’acquisizione (bonaria o tramite procedura di esproprio) dei 

necessari diritti su tutti i terreni.  

Ad agosto 2018 è stata ottenuta una proroga di un anno per la data di avvio lavori di realizzazione 

del progetto di integrale ricostruzione dell’impianto di Casone Romano presso Castelnuovo della 

Daunia (provincia di Foggia) per 2,6 MW complessivi e sono in corso le preliminari attività di 

ingegneria. 

A novembre 2018 è stata ottenuta dalla Regione Campania la Presa d’Atto di Variante non 

Sostanziale per la modifica della Stazione Elettrica Molinara in costruzione, alla quale saranno 

connessi gli impianti eolici di S. Giorgio La Molara 2 e Montefalcone attualmente in costruzione. 

In ultimo, è in corso il lavoro di ottimizzazione progettuale di due progetti di integrale 

ricostruzione in Abruzzo.  

 

Comparto Eolico – Progetti greenfield e ulteriori attività 

Proseguono gli iter autorizzativi dei progetti di Vaglio Nord, per il quale ad ottobre è stato ottenuto 

il parere favorevole di VIA, e Mazara 2 per il quale sono giunti i primi nulla osta.  

Nel mese di ottobre sono state accettate da E2i, dietro richiesta della Divisione Sviluppo di Edison 

S.p.a. le soluzioni di connessione (STMG) trasmesse da Terna S.p.a. per 7 nuovi progetti in 

sviluppo. Per alcuni di tali progetti è in corso la progettazione definitiva al fine di avviare l’iter 

autorizzativo. 

 
Comparto Fotovoltaico 

Proseguono, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2001 e del DM del 31 gennaio 2014, le attività di 

verifica del GSE su tutti gli impianti fotovoltaici realizzati a livello nazionale. 

A giugno 2018 il GSE ha comunicato alla Società di aver terminato con esito positivo (assenza di 

violazioni o irregolarità) la procedura di verifica relativa all’impianto fotovoltaico di Oviglio 

(AL).   

Si attende nei prossimi mesi l’avvio di analoghe procedure di verifica anche per gli impianti di 

Termoli (CB) e Cascine Bianche (AL). 

 

Investimenti 

Nel corso del 2018 sono regolarmente proseguiti i lavori relativi ai cantieri per la costruzione 

degli impianti eolici di seguito elencati: 

✓ Vaglio Ampliamento (Comune di Vaglio di Basilicata, Provincia di Potenza) 

✓ Mazara (Comune di Mazara del Vallo, Provincia di Trapani) 

✓ Vaglio IR (Comune di Vaglio di Basilicata, Provincia di Potenza). 

✓ S. Giorgio (Comune di S. Giorgio L.M., Provincia di Benevento)  

✓ Montefalcone (Comune di Montefalcone Valfortore, Provincia di Benevento),  

✓ Abruzzo IR1 (anche indicato come Castiglione IR1 presso il Comune di Castiglione 

Messer Marino, Provincia di Chieti) 
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✓ Abruzzo IR2 (anche indicato come Schiavi IR2, presso il Comune di Schiavi d’Abruzzo, 

Provincia di Chieti) 

✓ Troia (Comune di Troia, provincia di Foggia)  

✓ Abruzzo IR3 (Comune di Castiglione Messer Marino, Provincia di Chieti) 

✓ Abruzzo IR4 (Comune di Roccaspinalveti, Provincia di Chieti) 

 

Lo stato di avanzamento delle attività al 31/12/2018 era il seguente: 

▪ Vaglio Ampliamento: impianto quasi completato, sono in corso le attività di avviamento; 

▪ Mazara: impianto quasi completato, connesso alla Rete Elettrica Nazionale, sono in corso 

le attività di avviamento.  

▪ Vaglio IR: impianto quasi completato, connesso alla Rete Elettrica Nazionale, sono in 

corso le attività di avviamento. 

▪ S. Giorgio: opere civili completate; in fase di completamento le opere per la connessione 

alla Rete Elettrica Nazionale; a fine dicembre è stato avviato il montaggio delle turbine.  

▪ Montefalcone: opere civili completate; in fase di completamento le opere per la 

connessione alla Rete Elettrica Nazionale; ad ottobre è stato avviato il montaggio delle 

turbine.  

▪ Abruzzo (sia IR1 che IR2): opere civili completate e connesso alla RTN, mentre sono in 

corso le attività di avviamento. 

▪ Troia: impianto quasi completato, sono in corso le attività di avviamento. 

▪ Abruzzo IR3-IR4: completate attività preliminari; avvio lavori opere civili programmato 

a marzo 2019. 

 

Al 31.12.2018 le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano a 181.271 migliaia di euro 

(47.506 migliaia di euro al 31.12.2017) e riguardano principalmente gli 8 nuovi impianti eolici 

appena commentati.  

 

Esercizio 

La gestione operativa degli impianti eolici e fotovoltaici di E2i è appaltata mediante un contratto 

full service di Operations & Management alla Società EDF EN Services Italia S.r.l. 

Le principali attività contemplate in tale contratto sono, a titolo esemplificativo: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria degli aerogeneratori, dei pannelli fotovoltaici, del 

BOP elettrico e civile, nel pieno rispetto delle procedure e delle normative in materia di 

ambiente e sicurezza;   

• esercizio e monitoraggio da remoto degli impianti, incluso tutto quanto necessario al 

coordinamento con il gestore della rete elettrica nazionale; 

• gestione e coordinamento delle imprese in sub appalto; 

• gestione dei magazzini e delle parti di ricambio. 



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

21 

 

La disponibilità tecnica degli impianti eolici e fotovoltaici nel 2018 si attesta intorno al 95,8% 

mentre la produzione è pari a circa 923,2 GWh. 

Ad ottobre 2018 è stato stipulato un’ulteriore integrazione del Management Agreement che 

sostanzialmente integra i servizi di O&M e regolamenta le modalità con cui E2i affiderà ad EDF 

ENSI la gestione operativa degli 8 impianti eolici in costruzione / avviamento, la cui potenza 

installata complessiva ammonta a circa 165MW. 

Nella tabella sottostante è riportato lo stato di avanzamento dei suddetti impianti in costruzione. 

La marcia commerciale è prevista per tutti questi 8 impianti nel corso dei primi mesi del 2019.  

 

Società controllate e collegate 

Al 31 dicembre 2018 E2i Energie Speciali detiene la partecipazione pari al 49% del capitale 

sociale di Eolo Energia S.r.l. 

Eolo Energia S.r.l. chiude l’esercizio 2018 con una perdita di 37 migliaia di euro, rispetto all’utile 

di 2.678 migliaia di euro dell’esercizio precedente, quest’ultimo caratterizzato della cessione della 

partecipazione in Alerion Clean Power S.p.a. avvenuta nel 2017 e che aveva inciso positivamente 

sui risultati dell’esercizio della partecipata.  

Nel corso dell’esercizio 2018 la società partecipata non ha effettuato operazioni d’investimento 

pur continuando a valutare eventuali opportunità nel settore delle fonti rinnovabili. Sul risultato 

dell’esercizio 2018 hanno pertanto inciso costi di ordinaria gestione. 

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto di Eolo Energia S.r.l. ammonta a 586 migliaia di euro ed 

è composto da: 

o capitale sociale pari a 10 migliaia di euro rappresentato da due quote, interamente versate, 

detenute dai soci Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l. per il 51,00% ed E2i 

Energie Speciali S.r.l. per il 49,00%; 

o riserva legale pari a 2 migliaia di euro iscritta nel corso dell’esercizio 2018 per effetto 

della destinazione dell’utile dell’esercizio precedente;  

Impianto
Potenza installata 

[MW]
n. WTG installate Costruttore WTG Data inizio collaudi

Vaglio di Basilicata Ampliamento 15,0 6 Gamesa ago-18

Troia 12,5 5 Gamesa ott-18

Mazara del Vallo 15,0 6 Gamesa nov-18

Castiglione Messer Marino Integrale Ricostruzione 39,6 12 Vestas dic-18

Schiavi d'Abruzzo Integrale Ricostruzione 13,2 4 Vestas nov-18

Vaglio di Basilicata Integrale Ricostruzione 20,0 8 Gamesa ott-18

San Giorgio la Molara Ampliamento 35,0 14 Gamesa -

Montefalcone 15,0 6 Gamesa -
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o riserva per versamento soci in conto capitale per 611 migliaia di euro, in diminuzione 

rispetto all’esercizio precedente per effetto delle distribuzioni effettuate ai soci nel corso 

dell’esercizio 2018 per complessivi 9.324 migliaia di euro; 

o perdita dell’esercizio per 37 migliaia di euro. 
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Rischi e incertezze 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2428 del C.C., si segnala che la Società è esposta a rischi 

di tipo regolatorio, operativo, realizzativo, commerciale e finanziario.  

La costante evoluzione del contesto normativo fiscale e regolatorio di riferimento può avere effetti 

significativi sul funzionamento del mercato, sui piani tariffari, sui livelli di qualità del servizio 

richiesti, sugli adempimenti tecnico-operativi e sui livelli di incentivazione.   

Al riguardo la Società è impegnata in una continua attività di monitoraggio e dialogo costruttivo 

con le istituzioni. 

L’attività della Società prevede, tra l’altro, la costruzione e la gestione di impianti di produzione 

di energia elettrica tecnologicamente complessi, con rischi tecnico-operativi che non possono 

essere completamente coperti o trasferibili tramite polizze di assicurazione. Vengono messe in 

atto opportune attività di prevenzione e controllo, volte a contenere la frequenza di eventi dannosi 

o a contenerne l’impatto così come adeguate politiche di gestione del rischio ed assicurative in 

ambito industriale per cercare di minimizzare le possibili conseguenze di tali danni.  

In considerazione del fatto che la totalità dell’energia elettrica prodotta dagli impianti della 

Società viene destinata o a società totalmente a controllo pubblico (p.e. GSE S.p.a., posseduta al 

100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) o a società del gruppo Edison, il rischio 

credito risulta considerevolmente mitigato. In ogni caso, i risultati della Società sono condizionati 

dal rischio climatico e in particolare dalla ventosità. 

La Società è anche esposta al rischio di oscillazione del prezzo zonale dell’energia elettrica nelle 

aree in cui sono presenti i suoi impianti, rischio parzialmente mitigato dalla formula di 

determinazione degli Incentivi Feed-In (ex Certificati Verdi), ove esigibili. Inoltre, la produzione 

dei propri impianti rinnovabili è concentrata nelle aree del centro e sud Italia e i prezzi zonali 

delle aree del centro-sud e sud possono registrare variazioni significative particolarmente 

sfavorevoli rispetto al prezzo unico nazionale. 

Peraltro, i menzionati rischi climatici e l’oscillazione dei prezzi zonali dell’energia elettrica sono 

in parte mitigati mediante il contratto di Off-Take con il quale la Società rende disponibile ad 

Edison S.p.a. l’energia generata sulla base di tariffe predefinite fino al 2024, ottenendo una 

significativa protezione nei confronti di variazioni di prezzi e di ventosità. 

Relativamente alle problematiche ambiente e sicurezza si veda il capitolo seguente.  

Per quanto attiene l’uso di strumenti finanziari, si rimanda all’apposita sezione del bilancio. 

Per quanto riguarda i rischi di natura finanziaria si rimanda al capitolo “Gestione dei rischi 

finanziari” incluso nelle note esplicative del bilancio. 

La Società ha vari contenziosi in essere con diverse controparti, descritti brevemente in 

precedenza e, in maggior dettaglio, nell’apposito paragrafo della Nota Integrativa. 
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Sicurezza sul Lavoro e certificazioni 

Nel 2018 l’Amministratore Delegato ha confermato la politica aziendale in tema di Salute, 

Sicurezza e Ambiente, ribadendo la volontà della Società di perseguire lo sviluppo sostenibile che 

pone come valori la valorizzazione delle persone, il trasparente e corretto coinvolgimento degli 

stakeholders, il raggiungimento di obiettivi di miglioramento continuo della salute e sicurezza dei 

dipendenti e terzi, la tutela dell’ambiente e della biodiversità. 

Nel mese di giugno 2018 è stato eseguito a cura dell’ente certificatore TUV Rheiland il processo 

di audit per il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Integrato (di seguito 

SGI) implementato da E2i Energie Speciali secondo gli standard UNI EN ISO 14001 e OHSAS 

18001. L’attività di verifica ha evidenziato che il SGI è correttamente attuato e ha certificato il 

passaggio dello stesso alla versione 2015 della UNI EN ISO 14001. 

Il 26 giugno 2018, si è conclusa la verifica e validazione della Video Dichiarazione Ambientale 

a fronte della quale il comitato Ecolabel- Ecoaudit ha rinnovato, in data 30/11/2018, la 

Registrazione EMAS valida fino al 26/06/2020.  

Nel corso del 2018 è stata inoltre completata l’elaborazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA) 

tramite la raccolta ed elaborazione dei dati relativi al cantiere di Mazara e di quelli ricevuti dal 

costruttore degli aerogeneratori. Nel primo semestre 2019 verrà svolto il processo di assessment 

da parte di un Ente terzo indipendente per validarne il metodo e i risultati. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della Società (“Valutazione dei rischi per la salute 

e la sicurezza durante il lavoro”) è stato aggiornato in data 19/06/2017 – Rev.02. Il DVR è ora in 

corso di aggiornamento. 

Per quanto attiene la situazione infortuni/incidenti si segnala che, in data 5 aprile 2018, si è 

verificato un infortunio che ha coinvolto un dipendente di un’impresa terza operante presso il 

cantiere di Troia (FG), gestito a cura di Edison/Ingegneria.  L’infortunio ha avuto una durata 

complessiva di 78 giorni e si è chiuso il 21/06/2018. Le dinamiche dell’infortunio sono state 

analizzate di concerto con la funzione Edison/Ingegneria, attraverso il processo di analisi delle 

cause dal quale sono scaturite azioni preventive atte a escludere il ripetersi di eventi similari. 

Si segnala inoltre un incidente avvenuto nell’ambito del cantiere di Schiavi d’Abruzzo in data 19 

settembre 2018, causato dal ribaltamento di un mezzo impegnato nel trasporto verso l’impianto, 

con metodo “blade lifter”, di una delle prime pale. L’impresa di trasporto coinvolta operava come 

fornitore della società di costruzione degli aerogeneratori in corso di installazione presso 

l’impianto di proprietà E2i.  L’incidente non ha causato infortuni e non sono stati arrecati danni 

a terzi. Dagli accertamenti condotti è emerso che l’evento era imputabile ad un cedimento 

meccanico delle sospensioni del mezzo di trasporto in un tratto di strada particolarmente 

impervio.  

Come quadro di contesto, si consideri che le ore lavorate nei cantieri di E2i nel triennio 2016 – 

2018 sono incrementate in modo molto importante passando da 2.935 ore nel 2016, a 58.133 ore 

nel 2017 fino a 350.643 ore nel 2018. In relazione all’incremento significativo delle attività di 
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cantiere l’azienda, ha compiuto un grosso sforzo per la prevenzione degli infortuni, tramite 

continua attività di sorveglianza svolta dalle figure preposte alla tutela della salute e sicurezza nei 

cantieri gestiti da Edison/Ingegneria. 

Nel secondo semestre 2018 sono state eseguite le attività di Safety Review sugli impianti 

completati e successivamente ha avuto inizio il processo di Take Over con consegna al gestore 

EDF ENSI dei parchi eolici di Vaglio Ampliamento, Troia e Schiavi d’Abruzzo. I cantieri dei 

restanti parchi sono in fase di completamento, mentre il processo di Take Over degli impianti di 

Montefalcone e San Giorgio la Molara è previsto per aprile 2019. 

Nel 2018 è stata predisposta la Video Dichiarazione Ambientale in sostituzione della 

Dichiarazione ambientale in formato cartaceo. Il progetto ha avuto la finalità di rendere 

maggiormente fruibile dalle parti terze i contenuti della Dichiarazione. I contenuti del video sono 

stati convalidati dal verificatore Emas e quindi approvati dalla Commissione Ecolabel – Ecoaudit. 

E2i è stata la prima società nell’ambito della produzione di energia e la seconda a livello nazionale 

ad adottare tale modalità di comunicazione. 

 

Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 

Nel 2015 la Società ha adottato un nuovo modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 (“MOG”) aggiornando il proprio Codice Etico, i protocolli e le procedure 

precedentemente in vigore in modo coerente con la modifica dell’assetto societario e del modello 

di business intervenuta nel 2014.  

Nel MOG viene dato atto che la Società opera direttamente attraverso la propria struttura ma, in 

forza di appositi contratti pluriennali, affida la gestione di importanti attività a Edison S.p.a. ed 

EDF EN Services Italia S.r.l. che, nell’erogazione dei servizi a favore di E2i applicano i propri 

MOG. La Società mantiene comunque un costante controllo sull’attività svolta in outsourcing 

anche tramite specifici audit per la verifica della qualità dei servizi soprattutto con riguardo alle 

aree individuate in occasione del Risk Assessment 231 quali l’ambiente e la sicurezza nella 

gestione e manutenzione degli impianti di proprietà della Società.  

IL MOG è stato aggiornato a fronte delle modifiche normative intervenute in particolare con 

riferimento alle nuove ipotesi di reato presupposto recentemente introdotte nel D.Lgs. 231/2001. 

E’ in corso un approfondimento sulle modalità di implementazione del canale di comunicazione 

previsto dalla legge 179/2017 (c.d. legge sul Whistleblowing) che ha introdotto nuove tutele in 

favore del dipendente che segnali reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di 

lavoro. A valle di questa attività si provvederà ad aggiornare il Modello di Organizzazione e 

Gestione adottato da E2i. Nelle more di quanto sopra, nel corso del 2018 i dipendenti della Società 

sono stati informati della possibilità di utilizzare la piattaforma digitale di Whistleblowing creata 

dal Gruppo Edison. 
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Il MOG costituisce, insieme al Codice Etico e al Codice Anticorruzione, l'insieme delle regole 

definite a governo della Società che nell’ottobre del 2017 ha ottenuto, dall’Autorità Garante per 

la Concorrenza e il Mercato, il rinnovo del “Rating di Legalità” con il punteggio massimo di tre 

stellette. 

 

 

Risorse umane e relazioni industriali 

Il numero dei dipendenti della Società al 31 dicembre 2018 è di n. 27 unità, inclusivo di una 

risorsa a tempo determinato, alle quali si applica il CCNL per i dipendenti delle aziende elettriche. 

 

Di seguito si riporta la suddivisione per categoria: 

 

Categorie 31.12.2018 31.12.2017 Media 

Dirigenti 4 4 4,0 

Quadri 11 11 10,7 

Impiegati 12 10 11,1 

TOTALE 27 25 25,8 

  

I costi del lavoro complessivi della Società sono stati pari a 3.067 migliaia di euro nell’esercizio 

in esame (confrontabile con 3.311 migliaia di euro al 31 dicembre 2017, alla cui data la Società 

aveva 25 dipendenti), composti da retribuzioni (fissa, variabile e, ove applicabile, differita), da 

oneri contributivi e previdenziali, dalla quota di trattamento di fine rapporto maturata 

nell’esercizio e altri oneri accessori.  

 

 

Altre informazioni (ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile) 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti, imprese 

sottoposte al controllo di controllanti e altri parti correlate (art. 2428 c.c., 3° 

comma, punto 2) 

I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti, imprese sottoposte al controllo di 

controllanti e altri parti correlate sono dettagliatamente descritti nella Nota Integrativa, nel 

paragrafo “Operazioni Infragruppo e con Parti Correlate”. 

 

Informazioni sulla detenzione di quote proprie e di azioni o quote della 

controllante (art. 2428 c.c., 3° comma, punto 3) 

Si ricorda che la società è detenuta al 70% da F2I ER 2 S.p.a. e al 30% EPER S.r.l. 

Al 31 dicembre 2018 non risultano in portafoglio quote proprie o azioni della società controllante, 

neppure indirettamente tramite società fiduciarie o per interposta persona. 
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Informazioni su operazioni relative a quote proprie e ad azioni o quote della 

controllante nel corso dell’esercizio (art. 2428 c.c., 3° comma, punto 4) 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni relative a quote proprie o ad azioni 

della società controllante, neppure indirettamente tramite società fiduciarie o per interposta 

persona. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2018 e prevedibile evoluzione 

della gestione (art. 2428 c.c., 3° comma, punti 5 e 6) 

La Società ha formalmente comunicato al GSE le date di entrata in esercizio commerciale degli 

impianti di Vaglio Ampliamento, Troia e Schiavi IR2 nei primi giorni del 2019, ai fini della 

decorrenza degli incentivi. La Società prevede di effettuare nei prossimi mesi le ulteriori 

comunicazioni di entrata in esercizio degli altri impianti. Pertanto, la Società beneficerà delle 

produzioni generate dai suddetti campi eolici nell’esercizio 2019. 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, l’andamento della gestione 

caratteristica è correlato sostanzialmente all’evento meteorologico e alla correlata ventosità, il cui 

buon andamento si prevede possa consentire il raggiungimento di risultati economici in linea con 

le aspettative del management.  Il mese di gennaio 2019 è stato caratterizzato dall’andamento 

sostanzialmente regolare degli impianti, nonostante il maltempo che ha colpito l’Italia centro 

meridionale nel periodo, e da una ventosità superiore alla media di periodo. Non si segnalano altri 

fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2018. 

 

Strumenti finanziari e gestione dei rischi (art. 2428 c.c., 3° comma, punto 6-

bis) 

Nella Nota Integrativa, nel paragrafo “Gestione dei rischi finanziari”, la Società ha 

dettagliatamente illustrato: 

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, 

compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità 

e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 

 

Elenco delle sedi secondarie della Società (art. 2428 c.c, 5° comma) 

Al 31 dicembre 2018 la Società non presenta alcuna sede secondaria. 
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 di E2i Energie Speciali S.r.l. 
 

 
 
 
 

 

 

valori in euro
Rif. 

Nota
31.12.2018

di cui con 

parti 

correlate

 31.12.2017 

di cui con 

parti 

correlate

ATTIVITA'

Immobilizzazioni materiali 1 455.191.688 363.580.639 

Altre immobilizzazioni immateriali 2 221.120 120.004         

Partecipazioni in imprese collegate 3 287.187 4.904.900     

Partecipazioni immobilizzate a fair value 

con transito da conto economico
4 2.789 2.789             

Altre attività finanziarie -                 -                 

Crediti per imposte anticipate 5 3.926.089 2.937.685     

Altre attività non correnti 6 306.755 299.446         

Totale attività non correnti 459.935.629 371.845.464 

Rimanenze -                 -                 

Crediti commerciali 31.146.342   12.529.150 25.893.134   5.728.078     

Crediti per imposte correnti -                 389.706         

Crediti diversi 30.547.738   880.618 18.402.346   2.582.662     

Attività finanziarie correnti -                 -                 -                 -                 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14.118.143 1.884.876     16.223.279   1.056.326     

Totale attività correnti 7 75.812.224 15.294.644 60.908.464   9.367.065     

Totale attività 535.747.852 15.294.644 432.753.928 9.367.065     

PASSIVITA'

Capitale sociale 4.200.000     4.200.000     

Riserve legale 840.000         840.000         

Altre riserve 245.571.445 298.813.684 

Utili (perdite) portati a nuovo (48.586) -                 

Utile (perdita) del periodo 17.668.549   12.584.721   

Totale patrimonio netto 8 268.231.407 316.438.405 

Trattamento di fine rapporto e fondi di 

quiescenza
9 312.065         435.138         

Fondo imposte differite 10 446.705         732.911         

Fondi per rischi e oneri 11 31.261.699   31.412.084   

Debiti finanziari non correnti 12 159.261.775 110.000.000 25.000.000   

Altre passività 13 4.788.159     4.144.266     

Totale passività non correnti 196.070.404 61.724.398   

Debiti finanziari correnti 34.406.647   212.893 27.955.138   25.023.194

Debiti verso fornitori 29.509.956   7.130.048 22.156.077   7.722.956

Debiti per imposte correnti 304.114         -                 

Debiti diversi 7.225.325     4.916.230 4.479.910     1.922.629

Totale passività correnti 14 71.446.041 12.259.172 54.591.125   34.668.779   

Passività in dismissione -                 -                 

Totale passività e patrimonio netto 535.747.852 12.259.172 432.753.928 34.668.779   
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Conto economico al 31 dicembre 2018 di E2i Energie Speciali S.r.l. 

 
 

 

 

 

               Altre componenti di conto economico complessivo  

 

(in euro)   31.12.2018  31.12.2017  

        

Risultato netto del periodo      17.668.549      12.584.721  

Altre componenti del risultato complessivo:       

A) Variazione di riserva di Cash Flow Hedge   (239.459) -  

      - Utili (perdite) da valutazioni del periodo   (315.077) -  

      - Imposte (+/-)   75.618  -  

B) Utili (Perdite) attuariali*              12.498  78.178  

      - Utili (Perdite) attuariali              12.498  78.178  

Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte (A+B) (226.961) 78.178  

Totale risultato netto complessivo del periodo      17.441.588      12.662.899  

* posta che non si riverserà a conto economico 
 

 

  

valori in euro
Rif. 

Nota
31.12.2018

di cui con 

Parti 

correlate

 31.12.2017 

di cui con 

parti 

correlate

Ricavi di vendita 14 115.917.877 50.027.956 112.403.687 35.574.394

Altri ricavi e proventi 15 2.456.900 326.608 674.256 -

Totale ricavi 118.374.777 50.354.564 113.077.942 35.574.394

Consumi di materie e servizi (-) 16 (45.289.186) (32.306.548) (41.556.129) (35.401.648)

Costo del lavoro (-) 17 (3.067.246) (3.311.369)

Margine operativo lordo 18 70.018.345 (32.306.548) 68.210.444 (35.401.648)

Ammortamenti e svalutazioni (-) 19 (43.595.970) (50.162.962)

Risultato operativo 26.422.375 18.048.016 18.047.483 172.746

Proventi (oneri) finanziari netti 20 (3.369.474) (1.235.681) (1.163.670) (32.206)

Proventi (oneri) da partecipazioni 1.262.287 -

Altri proventi (oneri) netti (22.012) -

Risultato prima delle imposte 24.293.176 16.812.336 16.883.813 140.540

Imposte sul reddito 21 (6.624.628) (4.299.092)

Risultato netto da attività in esercizio 17.668.549 12.584.721

Risultato netto da attività in dismissione - -

Risultato netto del periodo 17.668.549 12.584.721
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Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 

Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a 

breve (cioè esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2018, confrontato con quelli dell’esercizio 2017. 

  

 
 

 
 

  

Valori in euro
Esercizio 

2018

di cui con 

parti 

correlate

Esercizio 

2017

di cui con 

parti 

correlate

Utile (perdita) 17.668.549 12.584.721

Ammortamenti 43.595.970 50.162.962

(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni

(Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni  finanziarie 4.617.713 4.617.713

Dividendi da società controllate, collegate, terze (5.880.000) (5.880.000)

Dividendi incassati 5.880.000 5.880.000

Variazione TFR e altre passività a medio/lungo termine (273.457) 1.019.331

Variazione Capitale Circolante Operativo 2.100.670 (6.208.164) 15.759.850 918.896

Variazione crediti/debiti tributari 693.820 183.589

Variazione crediti/debiti diversi (8.763.394) (1.291.558) (14.785.820) 8.956.288

Variazione crediti/debiti imposte anticipate/differite (1.274.609) (2.838.491)

Variazione di altre attività e passività di esercizio - -

A. Flusso monetario da attività d'esercizio delle attività continue 58.365.261 62.086.142

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (136.067.304) (26.829.373)

Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie ( - ) - -

Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 759.169 875.093

Disinvestimenti di partecipazioni e altre attività finanziarie

B. Flusso monetario da attività di investimento (135.308.135) (25.954.279)

Accensione nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 49.010.610

Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-)

Rimborsi di finanziamenti a breve termine (-) (13.500.000)

Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti

Rimborsi di finanziamenti (-)

Rimborsi di capitale a società controllanti o a terzi azionisti  (-) 

Rimborsi di finanziamenti (-)

Rimborsi di capitale a società controllanti o a terzi azionisti  (-) 

Dividendi deliberati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (65.600.000) (65.600.000) (62.900.000) (62.900.000)

Altre variazioni di Patrimonio Netto (275.546) 78.178

Variazione attività/passività finanziarie a medio/lungo termine 85.251.166 85.251.166 25.000.000 25.000.000

Variazione attività/passività finanziarie a breve 19.951.509 189.700 8.358.282 (4.876.951)

C. Flusso monetario da attività di finanziamento 74.837.739 (29.463.541)

D. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C) (2.105.136) 6.668.322

E. 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio 

dell'esercizio
16.223.279 9.554.958

F. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine 14.118.143 16.223.279

del periodo  ( D + E )
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Variazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2018 

 

  

valori in euro

Capitale Riserva Altre riserve e Cash Utili Utile Totale

Sociale Legale utili (perdite) Flow (Perdite) del periodo Patrimonio

a nuovo Hedge attuariali Netto

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (a+b+c+d+e+f)=(g)

Saldi al 31 dicembre 2016 4.200.000 840.000 344.688.434 - 40.869 16.906.204 366.675.507

Destinazione del risultato 2016 16.906.204 (16.906.204) -

Distribuzione riserve (62.900.000) (62.900.000)

Altre variazioni risultato netto complessivo 78.178 78.178

Altre variazioni del periodo -

Risultato del periodo 12.584.721 12.584.721

Totale variazioni - - (45.993.796) - 78.178 (4.321.483) (50.237.101)

     di cui risultato netto complessivo - 78.178 12.584.721 12.662.899

Saldi al 31 dicembre 2017 4.200.000 840.000 298.694.638 - 119.047 12.584.721 316.438.405

Destinazione del risultato 2017 12.584.721 (12.584.721) -

Distribuzione riserve (65.600.000) (65.600.000)

Altre variazioni risultato netto complessivo (239.458) 12.498 (226.960)

Altre variazioni del periodo (48.586) (48.586)

Risultato del periodo 17.668.549 17.668.549

Totale variazioni - - (53.063.865) (239.458) 12.498 5.083.828 (48.206.997)

     di cui risultato netto complessivo (239.458) 12.498 17.668.549 17.441.588

Saldi al 31 dicembre 2018 4.200.000 840.000 245.630.773 (239.458) 131.545 17.668.549 268.231.407

Riserva di altre componenti 

del risultato complessivo
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NOTE ILLUSTRATIVE 

AL BILANCIO  
al 31 dicembre 2018 
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Principi contabili e criteri di valutazione 

Contenuto e forma del bilancio 

 

 

 

 

 

 

Signori Soci, 

 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio individuale di E2i Energie Speciali S.r.l. al 31 

dicembre 2018, composto da Conto economico, prospetto delle Altre componenti di conto 

economico complessivo, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario, Prospetto di variazione del 

patrimonio netto nonché le correlate Note illustrative. Questo bilancio è stato predisposto in 

conformità agli International Financial Reporting Standards IFRS emessi dall’International 

Accounting Standards Board (IASB), in base al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee (G.U.C.E.). 

 

Metodi applicati alla redazione del bilancio 

I principi contabili e i criteri di valutazione applicati sono conformi a quelli adottati per la 

predisposizione del Bilancio individuale al 31 dicembre 2017, tenendo conto delle modifiche 

introdotte da due nuovi principi contabili internazionali applicabili nel 2018: 

• l’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” è un principio molto complesso 

che introduce principi specifici e più prescrittivi rispetto al precedente IAS 18 “Ricavi”. In 

particolare, mentre il principio IAS 18 prevedeva criteri separati di riconoscimento dei ricavi 

per beni e servizi, questa distinzione è stata rimossa dall’IFRS 15. Il nuovo principio si 

focalizza invece sull’identificazione della cd. “obbligazione di fare” cui abbinare il relativo 

criterio di riconoscimento dei ricavi e prevede un modello contabile basato su cinque 

passaggi: (i) identificazione del contratto con il cliente; (ii) identificazione degli impegni 

contrattuali a trasferire beni e/o servizi a un cliente (cd. obbligazioni di fare); (iii) 

determinazione del prezzo della transazione; (iv) allocazione del prezzo della transazione alle 

obbligazioni di fare identificate; e (v) rilevazione del ricavo quando la relativa obbligazione 

di fare risulta soddisfatta. 

In sede di prima adozione la Società ha scelto di applicare il nuovo principio 

retrospettivamente con rielaborazione dei bilanci comparativi del 2017 utilizzando le seguenti 

esenzioni: (i) per i contratti già completati, che iniziano e finiscono nello stesso esercizio, i 

ricavi non sono stati rideterminati; (ii) per i contratti conclusi che prevedono un corrispettivo 
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variabile, è stato mantenuto il prezzo dell'operazione alla data in cui il contratto è stato 

completato, senza stimare gli importi del corrispettivo variabile per gli esercizi comparativi; 

(iii) per tutti gli esercizi precedenti presentati prima della data di applicazione iniziale non 

sono stati rideterminati i prezzi assegnati alle rimanenti obbligazioni di fare. 

Con riferimento all’applicazione del nuovo principio si segnala che già nel corso del 2017 

erano state completate le analisi per l’identificazione degli ambiti interessati alle nuove 

disposizioni e degli eventuali impatti di prima applicazione; nell’ambito dell’analisi non 

erano stati identificati impatti da applicare eventualmente anche retrospettivamente sul 

patrimonio netto al 1° gennaio 2017.  

• l’IFRS 9 “Strumenti finanziari” che ha sostituito lo IAS 39, con efficacia a partire dagli 

esercizi che hanno inizio l’1° gennaio 2018, e (i) ha modificato il modello di classificazione 

e valutazione delle attività finanziarie basandolo sulle caratteristiche dello strumento 

finanziario e sul business model adottato dall’impresa che, per il gruppo Edison, è il cd. 

modello della Held-to-collect and sell; (ii) ha introdotto una nuova modalità di svalutazione 

delle attività finanziarie che tiene conto delle perdite attese (cd. expected credit losses); e (iii) 

ha modificato le disposizioni in materia di hedge accounting. 

Le disposizioni dell’IFRS 9 sono state applicate in transizione prospettivamente, a partire 

dall’1° gennaio 2018, senza restatement dei periodi posti a confronto. Pertanto, per la 

descrizione dei principi contabili applicati all’esercizio posto a confronto si rinvia ai principi 

pubblicati nel bilancio al 31 dicembre 2017. In aggiunta, la Società ha adottato i conseguenti 

emendamenti all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informativa che sono stati applicati 

all’informativa dell’esercizio 2018. 

 L’adozione dell’IFRS 9 ha determinato:  

a. l’adozione dell’expected credit losses (ECL) model per l’impairment dei crediti ha 

comportato la rilevazione di una svalutazione crediti iniziale nel patrimonio netto all’1° 

gennaio 2018. La nuova metodologia si fonda su un approccio predittivo, basato sulla 

previsione di default della controparte (cd. probability of default) e della capacità di 

recupero nel caso in cui l’evento di default si verifichi (cd. loss given default). Nella stima 

dell’impairment dei crediti (i) si sono utilizzati rating ufficiali ove disponibili o rating 

interni, già utilizzati ai fini dell’affidamento della clientela, per la determinazione della 

probabilità di default delle controparti; (ii) per la clientela retail, non caratterizzata da 

specifici rating interni, si è implementato un approccio semplificato basato su cluster che 

ripartiscono la clientela in funzione di rischi omogenei; (iii) è stata inoltre identificata la 

capacità di recupero in caso di default della controparte sulla base delle esperienze 

pregresse e delle differenti modalità di recupero attivabili. Il fondo svalutazione  

addizionale (ECL) di 64 migliaia di euro al 1° gennaio 2018 è stato rilevato in 

contropartita agli utili/perdite a nuovo, al netto dei relativi impatti di fiscalità differita 

pari a 15 migliaia di euro. 
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b. relativamente alla hedge accounting si segnala che le disposizioni previste dal nuovo 

principio IFRS 9 prevedono, rispetto al precedente principio IAS 39, applicato fino al 31 

dicembre 2017, modifiche alle regole di gestione delle relazioni di copertura contabili 

avvicinandone le logiche di rilevazione a quelle utilizzate dal Gruppo in ambito di risk 

management. Il nuovo principio consente infatti di applicare l’hedge accounting in via 

prospettica dall’1° gennaio 2018 anche a gruppi di elementi e a singole componenti di 

elementi non finanziari (i.e. scomposizione della formula di prezzo di una commodity) 

purché l’elemento coperto possa essere misurato attendibilmente. In sede di transizione 

le coperture in essere sono state quindi rianalizzate alla luce del nuovo principio e in 

alcuni casi le relazioni di copertura preesistenti sono state riviste ed estese coerentemente 

con gli obiettivi di risk management. Le relazioni di copertura che si qualificavano come 

tali ai sensi dello IAS 39 e hanno continuato a esserlo in continuità con l’IFRS 9, in 

transizione non hanno determinato alcun impatto; viceversa, se la relazione di copertura 

contabile preesistente è cessata ed è stata posta in essere una nuova relazione di copertura 

al fine di riflettere gli obiettivi di risk management, la nuova relazione di copertura è stata 

applicata solo prospetticamente dalla data di transizione mentre l’eventuale fair value 

precedentemente iscritto è stato mantenuto, in attesa del realizzarsi delle posizioni, a 

conto economico o a riserva di cash flow hedge. In coerenza con i precedenti esercizi, 

quando un contratto forward è utilizzato in una relazione di copertura, la Società ha 

designato la variazione del fair value dell’intero contratto forward, includendo i punti 

forward, quale strumento di copertura. Quando dei contratti di opzione sono utilizzati per 

coprire delle operazioni programmate altamente probabili, nei soli casi in cui sia 

designato il solo valore intrinseco delle opzioni quale strumento di copertura, in base 

all’IFRS 9, le variazioni nel valore temporale di opzioni relative all’elemento coperto 

sono riconosciute negli altri elementi del conto economico complessivo e sono cumulate 

nella riserva di copertura nel patrimonio netto. Gli importi cumulati nel patrimonio netto 

sono o riclassificati nell’utile (perdita) di periodo quando l’elemento coperto influenza 

l’utile (perdita) di periodo o rimossi direttamente dal patrimonio netto e inclusi nel valore 

di carico dell’elemento non-finanziario. L’IFRS 9 richiede che il trattamento contabile 

relativo al valore temporale non designato di una relazione di copertura sia applicato in 

maniera retrospettiva alla data di prima applicazione dell’IFRS 9, in base al precedente 

IAS 39 invece le variazioni nel fair value del valore temporale dell’opzione (la parte non 

designata) erano immediatamente rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio. 

L’adozione dell’IFRS 9, che consente di contenere gli effetti di volatilità dei derivati non 

ha comportato effetti sul patrimonio netto della società al 1° gennaio 2018. 

 

Con riferimento invece al nuovo principio IFRS 16 “Leasing”, pubblicato nella GUCE il 9 

novembre 2017, applicabile dall’1° gennaio 2019; i principi introdotti dall’IFRS 16 saranno 
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applicati in transizione prospettivamente, a partire dall’1° gennaio 2019 con un impatto di prima 

applicazione attualmente stimato in relazione al diritto d’uso in 16,3 milioni di euro e in relazione 

al debito per 16 milioni di euro. Nell’implementazione del nuovo principio a regime nel 2019 si 

terrà conto delle interpretazioni che saranno emesse al riguardo dall’IFRIC nonché della prassi 

contabile che si osserverà. 

Tale principio sostituirà nel 2019 lo IAS 17, modificando la modalità di contabilizzazione dei soli 

leasing operativi passivi per i conduttori che noleggiano/affittano un’attività specifica. In base al 

nuovo principio, si definisce lease un contratto per cui, in cambio di un corrispettivo, il conduttore 

ha il diritto di controllare l'utilizzo di un’attività specifica per un periodo di tempo determinato. 

In transizione si sono adottati alcuni espedienti pratici previsti dall’IFRS 16 riferibili ai contratti 

di durata inferiore ai dodici mesi e di modesto valore che sono stati esclusi da questa valutazione, 

come riportato nella tabella che segue. L’applicazione del nuovo principio ai contratti identificati 

determinerà a stato patrimoniale l’iscrizione iniziale (i) di un’attività, rappresentativa del diritto 

d’uso ai sensi dell’IFRS 16 (pari al valore attuale dei canoni minimi futuri obbligatori che il 

conduttore dovrà pagare a partire dall’1.1.2019, comprensivi dei risconti) che sarà ammortizzata 

sulla minor durata tra la vita economico-tecnica e la durata del contratto e (ii) di un debito 

finanziario (pari al valore attuale dei canoni minimi futuri obbligatori che il conduttore dovrà 

pagare a partire dall’1.1.2019, comprensivi dei ratei non ancora liquidati alla data di transizione). 

Il debito sarà successivamente ridotto man mano che i canoni di noleggio saranno pagati di tempo 

in tempo. Nel conto economico del 2019 il canone di noleggio non sarà più iscritto nel margine 

operativo lordo mentre saranno invece registrati (i) l’ammortamento del diritto d’uso e (ii) gli 

oneri finanziari sul prestito iscritto.  

Di seguito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, è fornita la riconciliazione tra il 

saldo di apertura della lease liability al 1° gennaio 2019 e l’ammontare dei pagamenti minimi 

futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili iscritti tra gli “Altri impegni” al 

31.12.2018. 

 

Tabella di riconciliazione tra i valori esposti ai sensi dello IAS 17 tra gli impegni al 31.12.2018 

ed effetto derivante dalla prima applicazione dell’IFRS16 all’ 1.1.2019: 

 

migliaia di euro 31.12.2018 

Pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili ai sensi 

dello IAS 17 al 31.12.2018 
25.670  

Stima impatto di prima applicazione IFRS 16:   

-        Esclusione dei contratti di leasing di modesto valore (-) -  

-        Contratti di breve durata (-) -  

-        Effetto attualizzazione (-) (9.610) 

-        Altre variazioni  -  

Stima del debito all’1.1.2019 derivante dalla prima applicazione dell’IFRS 16 16.060  
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Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 11 febbraio 2019, ha autorizzato la 

pubblicazione del presente bilancio separato che è assoggettato a revisione contabile da parte della 

società Deloitte & Touche Spa in base all’incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti del 26 

aprile 2011, e attribuito ai sensi del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39, con una durata 

di nove esercizi (2011-2019).  

I valori esposti nelle Note illustrative al Bilancio individuale, ove non diversamente specificato, 

sono esposti in migliaia di euro. 

 

Schemi di bilancio adottati dalla società 

Gli schemi di bilancio adottati dalla vostra società hanno le seguenti caratteristiche: 

• il Conto Economico è scalare con le singole poste analizzate per natura ed evidenzia le 

Altre componenti di conto economico complessivo in cui sono riportate le 

componenti del risultato sospese a patrimonio netto; 

• nello Stato Patrimoniale le attività e le passività sono analizzate per scadenza, 

separando le poste correnti e non correnti con scadenza, rispettivamente, entro e oltre 12 

mesi dalla data di bilancio; 

• il Rendiconto Finanziario delle disponibilità liquide è predisposto esponendo i flussi 

finanziari secondo il “metodo indiretto”, come consentito dallo IAS 7; 

• il prospetto Variazione del patrimonio netto evidenzia separatamente i flussi inerenti 

le componenti della riserva di altre componenti del risultato complessivo. 

 

Criteri di valutazione 

Non sono state apportate modifiche ai criteri di valutazione utilizzati rispetto a quelli adottati per 

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Gli immobili strumentali sono iscritti tra le “Immobilizzazioni materiali”, mentre gli immobili 

non strumentali sono classificati come “Immobili detenuti per investimento”. 

In bilancio sono iscritti al costo di acquisto, di produzione o di conferimento, comprensivi di 

eventuali oneri accessori e dei costi diretti necessari a rendere l’attività disponibile per l’uso e al 

netto di eventuali contributi in conto capitale.  

Le singole componenti di un impianto che risultino caratterizzate da una diversa vita utile sono 

rilevate separatamente per essere ammortizzate coerentemente alla loro durata secondo un 

approccio per componenti. In particolare, secondo tale principio il valore del terreno e quello dei 
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fabbricati che insistono su di esso vengono separati e solo il fabbricato è assoggettato ad 

ammortamento. 

Anche gli eventuali costi di smantellamento e ripristino dei siti industriali che si stima di dover 

sostenere sono iscritti come componente assoggettata ad ammortamento; il valore a cui tali costi 

sono iscritti è pari al valore attuale dell’onere futuro che si stima di sostenere.  

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico nell’esercizio 

in cui sono sostenuti.  

I costi sostenuti per le manutenzioni effettuate a intervalli regolari sono attribuiti ai cespiti cui si 

riferiscono e sono ammortizzati in relazione alla specifica residua possibilità di utilizzo degli 

stessi. 

Il valore di presunto realizzo che si ritiene di recuperare al termine della vita utile non è 

ammortizzato. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 

quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo dei beni. 

Il range delle aliquote è riportato nella tabella che segue: 

 

 Minimo Massimo 

Fabbricati 3,00% 13,09% 

Impianti e macchinari – cabine di raccolta 4,79% 17,41% 

Rete di distribuzione 5,00% 8,80% 

Attrezzature industriali e commerciali 25,00% 25,00% 

 

L’ammortamento degli impianti incentivati attraverso la tariffa incentivante cd. “Feed-In” o a 

Tariffa Omnicomprensiva è calcolato sulla base della vita utile degli stessi. 

I beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni 

materiali con iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo. Il debito viene 

progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capitale incluso nei canoni 

contrattualmente previsti mentre il valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene 

sistematicamente ammortizzato in funzione della vita economico–tecnica del bene stesso. 

Si ricorda che in sede di prima applicazione degli IFRS la società ha adottato il criterio del fair 

value come sostituto del costo e, quindi, i fondi ammortamento e svalutazione cumulati fino al 1° 

gennaio 2004 sono stati azzerati. Conseguentemente, il fondo ammortamento e il fondo 

svalutazione indicati nelle note illustrative che corredano il bilancio rappresentano 

esclusivamente gli ammortamenti e le svalutazioni cumulati successivamente al 1° gennaio 2004. 

Se vi sono indicatori di svalutazione le immobilizzazioni materiali sono assoggettate a una 

verifica di recuperabilità (c.d. impairment test) che è illustrata nel seguito in “Perdita di valore 

delle attività”; le eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi ripristini di valore 

qualora vengano meno le ragioni che hanno portato alla loro svalutazione. 
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A partire dall’1° gennaio 2009 gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla 

costruzione o alla produzione di un bene di durata significativa sono capitalizzati qualora 

l’investimento superi una soglia dimensionale predefinita; si precisa che fino al 31 dicembre 2008 

gli oneri finanziari non venivano capitalizzati. 

 

Avviamento 

L’avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita non sono assoggettati ad ammortamento 

sistematico, ma sono sottoposti a verifica almeno annuale di ricuperabilità (c.d. impairment test) 

condotta a livello della singola Cash Generating Unit (CGU) o insiemi di CGU cui le attività a 

vita utile indefinita possono essere allocate ragionevolmente; il test è descritto nel seguito in 

“Perdita di valore delle attività”. Le eventuali svalutazioni imputate ad avviamento non possono 

essere oggetto di successivi ripristini di valore. 

 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Sono definibili attività immateriali solo le attività identificabili, controllate dall’impresa, che sono 

in grado di produrre benefici economici futuri. Includono anche l’avviamento quando acquisito a 

titolo oneroso. 

Tali attività sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri 

accessori secondo i criteri già indicati per le immobilizzazioni materiali. Sono capitalizzati anche 

i costi di sviluppo a condizione che il costo sia attendibilmente determinabile e che sia 

dimostrabile che l’attività è in grado di produrre benefici economici futuri. 

Si precisa che l’avviamento in sede di transizione agli IFRS (al 1° gennaio 2004) è stato iscritto 

in continuità di valori rispetto al bilancio civilistico al 31 dicembre 2003; la scelta di privilegiare 

in via prudenziale la continuità dei valori rispetto al bilancio civilistico redatto in precedenza 

secondo i principi contabili italiani è stata motivata dalle incertezze in merito al trattamento 

contabile da applicare nell’ambito del bilancio separato IFRS alla posta in esame. 

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente a partire dal 

momento in cui l’attività è disponibile per l’utilizzo lungo il periodo di prevista utilità. 

 

Partecipazioni in imprese controllate, joint venture e collegate 

Sono imprese controllate le imprese su cui la Società ha autonomamente il potere di determinare 

le scelte strategiche dell’impresa al fine di ottenerne i relativi benefici. Generalmente si presume 

l’esistenza del controllo quando si detiene, direttamente e indirettamente, più della metà dei diritti 

di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria considerando anche i cosiddetti voti potenziali cioè i 

diritti di voto derivanti da strumenti convertibili. 

Le altre partecipazioni includono le joint venture che non sono qualificabili come joint operation 

e le imprese collegate su cui la Società esercita un’influenza notevole nella determinazione delle 

scelte strategiche dell’impresa, pur non avendone il controllo, considerando anche i cosiddetti 
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voti potenziali cioè i diritti di voto derivanti da strumenti convertibili; l’influenza notevole si 

presume quando la Società detiene, direttamente e indirettamente, più del 20% dei diritti di voto 

esercitabili nell’assemblea ordinaria. 

Le partecipazioni in imprese controllate, joint venture e collegate sono valutate al costo d’acquisto 

eventualmente ridotto in via permanente in caso di distribuzione di capitale sociale o di riserve di 

capitale ovvero, in presenza di perdite di valore determinate applicando il cosiddetto impairment 

test, il costo può essere ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che 

avevano originato le svalutazioni. 

 

Perdita di valore delle attività 

Lo IAS 36 richiede di valutare l’esistenza di perdite di valore delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali in presenza di indicatori che ne segnalino l’evidenza. 

Nel caso dell’avviamento, di altre attività immateriali a vita utile indefinita o di attività non 

disponibili per l’uso, l’impairment test è effettuato almeno annualmente.  

La recuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando (i) il valore contabile iscritto in 

bilancio con (ii) il maggiore tra il fair value dedotti i costi di vendita e il valore d’uso del bene 

previa deduzione da entrambi i valori del fondo iscritto al passivo per fondi di smantellamento e 

ripristino dei siti industriali. Lo IAS 36 definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il 

fair value di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il 

proprio valore d’uso. Il valore d’uso è definito generalmente mediante attualizzazione dei flussi 

di cassa attesi dall’utilizzo del bene, o da un’aggregazione di beni (le c.d. cash generating unit) 

nonché dal valore che ci si attende dalla sua dismissione al termine della sua vita utile. Le cash 

generating unit sono state individuate coerentemente alla struttura organizzativa e di business 

della Società, come aggregazioni omogenee che generano flussi di cassa in entrata autonomi 

derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività a esse imputabili. 

 

Conversione delle poste espresse in valuta estera 

Le operazioni espresse in valuta estera sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio alla 

data della transazione. Alla data di chiusura dell’esercizio, le attività e le passività monetarie sono 

convertite al tasso di cambio di chiusura del periodo. Le differenze cambio che ne derivano sono 

iscritte a conto economico. Le attività e le passività non monetarie denominate in valuta estera e 

valutate al costo sono convertite al tasso di cambio alla data della transazione. 

 

Strumenti finanziari 

Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, joint venture e 

collegate) e i titoli detenuti per la negoziazione (c.d. partecipazioni valutate a fair value con 

transito da conto economico), i crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli 

altri crediti originati dall’impresa e le altre attività finanziarie correnti come le disponibilità 
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liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e mezzi equivalenti i depositi bancari e 

postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti temporanei di liquidità e i 

crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Vi si includono anche i debiti finanziari, i debiti 

commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati.  

In funzione delle caratteristiche dello strumento e del modello di business adottato per la gestione 

le attività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati, sono classificate nelle seguenti categorie: 

(i) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; (ii) attività finanziarie valutate al fair value 

con imputazione degli effetti tra le altre componenti dell’utile complessivo (di seguito anche 

OCI); (iii) attività finanziarie valutate al fair value con imputazione degli effetti a conto 

economico. 

La rilevazione iniziale avviene al fair value; per i crediti commerciali privi di una significativa 

componente finanziaria il valore di rilevazione inziale è rappresentato dal prezzo della 

transazione. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie che generano flussi di cassa 

contrattuali rappresentativi esclusivamente di pagamenti di capitale e interessi sono valutate al 

costo ammortizzato se possedute con la finalità di incassarne i flussi di cassa contrattuali (cd. 

business model hold to collect). L’applicazione del metodo del costo ammortizzato comporta la 

rilevazione a conto economico degli interessi attivi determinati sulla base del tasso di interesse 

effettivo delle le differenze di cambio e delle eventuali svalutazioni (si veda il punto successivo 

“Svalutazioni di attività finanziarie”). 

Le partecipazioni minoritarie e gli altri titoli sono valutati al fair value con del fair value a 

conto economico. In questa categoria sono confluite le partecipazioni precedentemente iscritte 

come Partecipazioni disponibili per la vendita e Partecipazioni di trading. 

Le passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati, sono rilevate inizialmente al fair value 

del corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili e, 

successivamente, sono valutate al costo ammortizzato. 

 

Svalutazioni di attività finanziarie 

La valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie non valutate al fair value con effetti a 

conto economico è effettuata sulla base del cosiddetto Expected Credit Loss (ECL) model 

introdotto dall’IFRS 9.  

Si precisa che, nel calcolo della Expected Credit Loss, la Vostra Società non ha adottato 

l’approccio semplificato applicabile ai crediti commerciali, ai contract asset e crediti da leasing. 

Le perdite attese sono determinate, generalmente, sulla base del prodotto tra: (i) l’esposizione 

vantata verso la controparte con (ii) la probabilità che la controparte non ottemperi alla propria 

obbligazione di pagamento (c.d. Probability of Default - PD); (iii) la stima, in termini percentuali, 

della quantità di credito che non si riuscirà a recuperare in caso di default (c.d. Loss Given Default 

- LGD) definita, nonché delle esperienze pregresse e delle possibili azioni di recupero esperibili. 
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Con riferimento ai crediti commerciali e agli altri crediti, per la determinazione della Probability 

of Default delle controparti sono stati adottati i rating ufficiali, se disponibili, ovvero utilizzando 

rating interni; sono i medesimi rating che la vostra società già utilizza ai fini dell’affidamento 

commerciale. Per la clientela retail, non caratterizzata da rating interni, la valutazione della 

Expected Credit Loss è effettuata raggruppando, ove opportuno, i crediti in cluster omogenei ai 

quali applicare percentuali di svalutazione definite sulla base dell’esperienza di perdite pregresse, 

rettificate, ove necessario, per tener conto di informazioni previsionali in merito al rischio di 

credito della controparte.  

 

Gli strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli impliciti (cd. embedded derivative) oggetto 

di separazione dal contratto principale, sono attività e passività rilevate al fair value.  

Nell’ambito della strategia e degli obiettivi definiti per la gestione del rischio, la qualificazione 

delle operazioni come di copertura richiede: (i) la verifica dell’esistenza di una relazione 

economica tra l’oggetto coperto e lo strumento di copertura tale da operare la compensazione 

delle relative variazioni di valore e che tale capacità di compensazione non sia inficiata dal livello 

del rischio di credito di controparte; (ii) la definizione di un hedge ratio coerentemente con gli 

obiettivi di gestione del rischio nell’ambito della strategia di risk management definita dalla 

Società, operando, ove necessario, le appropriate azioni di ribilanciamento. Le modifiche degli 

obiettivi di risk management, il venir meno delle condizioni indicate in precedenza per la 

qualificazione delle operazioni come di copertura ovvero l’attivazione di operazioni di 

ribilanciamento determinano la discontinuità prospettica, totale o parziale, della copertura.  

Quando i derivati coprono il rischio di variazione del fair value degli strumenti oggetto di 

copertura (Fair Value Hedge), i derivati sono valutati al fair value con imputazione degli effetti a 

conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere, 

a conto economico, le variazioni del fair value associate al rischio coperto.  

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di 

copertura (Cash Flow Hedge), le variazioni del fair value dei derivati considerate efficaci sono 

inizialmente rilevate nella riserva di patrimonio netto e nelle altre componenti dell’utile 

complessivo e, successivamente, imputate a conto economico coerentemente agli effetti 

economici prodotti dall’operazione coperta. Nel caso di copertura di transazioni future che 

comportano l’iscrizione di un’attività o di una passività non finanziaria, le variazioni cumulate 

del fair value dei derivati di copertura, rilevate nel patrimonio netto, sono imputate a rettifica del 

valore di iscrizione dell’attività/passività non finanziaria oggetto della copertura (cd basis 

adjustment).Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere 

qualificati come di copertura, ivi incluse le eventuali componenti inefficaci degli strumenti 

derivati di copertura, sono rilevate a conto economico. 

I derivati impliciti incorporati all’interno di altri contratti sono scorporati se: (i) le caratteristiche 

economiche e i rischi del derivato implicito non sono strettamente legati alle caratteristiche 



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

43 

 

economiche e ai rischi del contratto principale; (ii) lo strumento implicito oggetto di separazione 

soddisfa la definizione di derivato; (iii) lo strumento ibrido nel suo complesso non è valutato al 

fair value con impatti a conto economico (FVTPL). La verifica dell’esistenza di derivati impliciti 

da scorporare e valutare separatamente è effettuata al momento in cui l’impresa entra a far parte 

del contratto e, successivamente, in presenza di modifiche nelle condizioni del contratto che 

determinino significative variazioni dei flussi di cassa generati dallo stesso. 

Si precisa infine che gli effetti economici delle transazioni relative all’acquisto o vendita di 

commodity stipulate a fronte di esigenze dell’impresa per il normale svolgimento dell’attività e 

per le quali è previsto il regolamento attraverso la consegna fisica dei beni stessi, sono rilevati per 

competenza economica (cd. own use exemption). 

Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato 

alla data di bilancio. Il fair value di strumenti non quotati in un mercato attivo è determinato 

utilizzando apposite tecniche di valutazione. 

 

Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere 

i flussi di cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla 

detenzione dell’attività (c.d. derecognition) o nel caso in cui la posta è considerata definitivamente 

irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate.  

Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione 

contrattuale è estinta. Si configura come un’estinzione anche la modifica dei termini contrattuali 

esistenti, qualora le nuove condizioni abbiano mutato significativamente le pattuizioni originarie 

e comunque quando il valore attuale dei flussi di cassa che si genereranno dagli accordi rivisti si 

discostino di oltre il 10% dal valore dei flussi di cassa attualizzati della passività originaria. 

Le attività e le passività finanziarie sono compensate nello stato patrimoniale quando si ha il 

diritto legale alla compensazione, correntemente esercitabile, e si ha l’intenzione di regolare il 

rapporto su base netta (ovvero di realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la 

passività). 

 

Benefici ai dipendenti  

Il trattamento di fine rapporto (TFR) e i fondi di quiescenza, sono determinati applicando una 

metodologia di tipo attuariale; l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti si 

imputa al conto economico nella voce costo del lavoro mentre l’onere finanziario figurativo che 

l’impresa sosterrebbe se si chiedesse al mercato un finanziamento di importo pari al TFR si imputa 

tra i proventi (oneri) finanziari netti. Gli utili e le perdite attuariali che riflettono gli effetti 

derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate sono rilevati nel conto economico 

complessivo tenendo conto della rimanente vita lavorativa media dei dipendenti. 

In particolare, in seguito alla legge finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutato ai fini 

dello IAS 19 solo la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché la quota 
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maturanda è stata versata ad un’entità separata (Forma pensionistica complementare o Fondi 

INPS). In conseguenza di tali versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività 

lavorativa prestata in futuro dal dipendente (c.d. defined contribution plan). 

 

Fondi rischi e oneri  

I fondi per rischi e oneri sono stanziati esclusivamente in presenza di un’obbligazione attuale e 

stimabile in modo attendibile, conseguente a eventi passati, che può essere di tipo legale, 

contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa tali da indurre nei 

terzi una valida aspettativa che l’impresa stessa sia responsabile o si assuma la responsabilità di 

adempiere a una obbligazione (c.d. “obbligazioni implicite”). Se l’effetto finanziario del tempo è 

significativo la passività è attualizzata, l’effetto dell’attualizzazione è iscritto tra gli oneri 

finanziari 

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché 

delle imposte direttamente connesse con la vendita dei beni e la prestazione dei servizi.  

I ricavi per vendite si riferiscono alla produzione di energia elettrica e all’incentivo Feed-In 

maturati rispettivamente con la cessione in rete e sulla base dei quantitativi di energia elettrica 

prodotta; tale produzione viene valorizzata al prezzo definito da contratto, per quanto riguarda la 

cessione di energia elettrica, e alla valorizzazione del prezzo da scenario, per quanto riguarda gli 

incentivi tariffari. I contributi in conto esercizio sono rilevati integralmente a Conto Economico 

quando sono soddisfatte le condizioni di iscrivibilità; sono qualificabili come tali gli incentivi 

accordati a fronte della produzione di energia effettuata con impianti che utilizzano fonti 

rinnovabili che sono valorizzati al fair value ai sensi dello IAS 20. I proventi e oneri finanziari 

vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I dividendi sono riconosciuti quando 

sorge il diritto all’incasso da parte dei soci che normalmente avviene nell’esercizio in cui si tiene 

l’assemblea della partecipata che delibera la distribuzione di utili o riserve. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in 

conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti, o sostanzialmente approvate alla data di 

chiusura dell’esercizio, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta 

eventualmente spettanti. 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore 

attribuito ad attività e passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali, sulla 

base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le 

imposte anticipate sono iscritte nella misura in cui è probabile il futuro recupero delle stesse. Nella 

valutazione delle imposte anticipate si tiene conto degli imponibili fiscali previsti nei piani 
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industriali approvati dalla società. Quando i risultati sono rilevati direttamente a patrimonio netto, 

in particolare nella “Riserva di altre componenti del risultato complessivo”, le attività per imposte 

anticipate e le passività per imposte differite sono anch’esse imputate direttamente al patrimonio 

netto. 

 

Utilizzo di valori stimati 

La stesura del bilancio e delle note esplicative ha richiesto l’utilizzo di stime e assunzioni sia nella 

determinazione di alcune attività e passività sia nella valutazione delle attività e passività 

potenziali. I risultati a posteriori che deriveranno dal verificarsi degli eventi potrebbero pertanto 

differire da tali stime. 

Le stime e le assunzioni considerate sono riviste su base continua e gli effetti di eventuali 

variazioni sono iscritti immediatamente in bilancio. L’utilizzo di stime è particolarmente rilevante 

per le seguenti poste: 

• ammortamenti (per i beni a vita utile definita) e impairment test delle immobilizzazioni 

materiali, avviamento e altre immobilizzazioni immateriali; ai fini della determinazione 

degli ammortamenti vengono riviste periodicamente le vite utili residue, gli oneri di 

smantellamento/chiusura e il valore di recupero  

• valutazione degli strumenti derivati e, più in generale, degli strumenti finanziari; al 

riguardo si rimanda ai criteri illustrati nel paragrafo “Strumenti finanziari” e per 

l’evidenza quantitativa alle “Note illustrative del bilancio” che corredano e completano 

gli schemi di bilancio. Si segnala che la modalità di determinazione del fair value e di 

gestione dei rischi i tassi di interesse è descritta nel capitolo “Gestione dei rischi 

finanziari”; 

• determinazione di alcuni ricavi di vendita, di fondi per rischi e oneri, fondi svalutazione 

crediti e altri fondi svalutazione, benefici ai dipendenti e imposte; in questi casi sono state 

effettuate le migliori stime possibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili. 
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Gestione dei rischi finanziari 

Di seguito si riporta un’analisi dei rischi principali cui E2i Energie Speciali S.r.l. risulta esposta. 

Vengono descritte le politiche ed i principi di E2i Energie Speciali S.r.l. per la gestione ed il 

controllo dei rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di liquidità. 

 

 

1. Rischio prezzo delle commodity 

E2i Energie Speciali è parzialmente esposta al rischio di oscillazione del prezzo dell’energia 

trattata, che influirebbe direttamente sui ricavi di vendita, rischio parzialmente mitigato dal 

contratto di Off-Take in vigore dal 1° ottobre 2014; maggiori informazioni vengono fornite nella 

relazione sulla gestione. 

Inoltre, operando nel settore delle fonti rinnovabili, la Società è esposta, anche ad un rischio di 

natura “regolatoria”. In particolare, la Società cede energia ad Edison S.p.a., tramite il contratto 

di Off Take, ad un prezzo stabilito, ed al GSE in regime CIP 6, energia elettrica in regime di 

Delibere AEEG 281/2012 e 343/2012, tramite il riconoscimento dell’incentivo Feed-In e della 

Tariffa Omnicomprensiva, poi ceduti o ritirati dal GSE, e riceve infine proventi da “Conto 

Energia” per gli impianti fotovoltaici. 

 

 

2. Rischio di tasso d’interesse 

E2i Energie Speciali è esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse soprattutto per quanto 

concerne la misura dei proventi e degli oneri finanziari relativi all’indebitamento.  

Dal 2017, E2i Energie Speciali ha iniziato ad utilizzare come fonte di finanziamento un contratto 

pluriennale stipulato con Edison S.p.a., che a sua volta ha sottoscritto un corrispondente contratto 

di finanziamento a lungo termine con la BEI – Banca Europea per gli Investimenti. La BEI ha 

infatti concesso a Edison S.p.a. una linea di credito di 150 milioni di euro destinata a finanziare 

la realizzazione di 165 MW di capacità eolica di E2i. Il prestito di 150 milioni di euro ha un 

periodo di disponibilità di 24 mesi, coerentemente con il piano di investimenti previsto da E2i per 

la nuova capacità eolica, e potrà essere utilizzato da E2i in diverse tranches, ciascuna con una 

durata di 15 anni, e ciascuna ottenibile a tasso variabile o a tasso fisso, a scelta di E2i.  

Nel corso del 2018 inoltre la società ha sottoscritto un ulteriore contratto di finanziamento a lungo 

termine con un pool bancario (Banca IMI – Gruppo Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, UniCredit e 

CDP) per l’importo di 100 milioni di euro, erogato per Euro 50 milioni al 31 dicembre 2018. Il 

finanziamento prevede un tasso basato sull’Euribor 6 mesi (con zero floor) più uno spread. 

Come previsto in tale contratto di finanziamento, in data 30 ottobre 2018 la Società ha sottoscritto 

tre contratti di copertura del rischio di tasso di interesse, sostanzialmente identici nella forma e 

per un valore nozionale complessivo superiore al 50% del debito bancario erogato alla data. Tali 
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contratti di copertura rischio tassi sono stati redatti secondo lo standard ISDA 2002 e prevedono 

che la Società paghi un tasso fisso e costante e riceva in cambio il tasso Euribor a 6 mesi. 

Al 31/12/2018 la Società ha richiesto ed ottenuto erogazioni di più tranche del finanziamento di 

lungo termine Edison/BEI per un controvalore complessivo di 110 milioni di euro, di cui 50 

milioni di euro erogati in tranche a tasso fisso.  

Pertanto, al 31/12/2018, a fronte di una posizione debitoria complessiva di 160 milioni di euro a 

medio / lungo termine, la quota erogata a tasso fisso o comunque coperta dal rischio tassi tramite 

contratti derivati risulta essere pari a poco oltre il 50% dell’ammontare erogato. 

E2i Energie Speciali utilizza inoltre come fonte di finanziamento e di deposito della liquidità 

alcuni c/c accessi presso primari istituti di credito, con utilizzi previsti a breve temine (inferiore a 

12 mesi) ed infine utilizza anche il c/c inter-company in essere con Edison S.p.a. Si segnala che 

nel corso dell’esercizio i tassi del c/c inter-company in essere con Edison S.p.a. sono stati 

riconfermati come di seguito indicato: 

• tasso attivo: Euribor 3 mesi + spread 0,125%; 

• tasso passivo: Euribor 3 mesi + spread 0,75%. 

 

 

3. Rischio di credito  

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di E2i Energie Speciali a potenziali perdite derivanti 

dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia 

finanziarie. Peraltro, in E2i Energie Speciali l’esposizione al rischio di credito è connessa da un 

lato all’esposizione verso Edison per la vendita di energia elettrica e dall’altro all’esposizione 

verso il GSE per i crediti relativi alle produzioni CIP 6, Feed-In, Tariffa Omnicomprensiva e 

Conto Energia. I crediti commerciali e i crediti diversi sono esposti nello stato patrimoniale al 

netto di eventuali svalutazioni in conformità alle nuove disposizioni dell’IFRS 9 che prevedono, 

in particolare, l’adozione di una metodologia che si fonda su un approccio predittivo, basato sulla 

previsione di default della controparte (cd. probability of default) e della capacità di recupero nel 

caso in cui l’evento di default si verifichi (cd. loss given default). 

Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei crediti commerciali e crediti diversi lordi, dei relativi 

fondi svalutazione crediti e delle garanzie in portafoglio a fronte degli stessi. 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 

Crediti commerciali lordi 31.367  26.014  

Fondo svalutazione crediti (-) (221) (121) 

Crediti commerciali 31.146  25.893  

Garanzie in portafoglio - - 

Crediti scaduti da 9 a 12 mesi - -  

Crediti scaduti oltre i 12 mesi 121  121  
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(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 

Crediti diversi 30.576 18.402 

Fondo svalutazione crediti diversi (-) (28) -  

Crediti diversi 30.548 18.402 

      

Garanzie in portafoglio -  -  

Crediti scaduti da 9 a 12 mesi -  -  

Crediti scaduti oltre i 12 mesi -  -  

 

 

Altri Rischi 

Rischio di liquidità  

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie non siano sufficienti per far 

fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze prestabiliti. La tabella 

che segue rappresenta il “worst case scenario”, mostrando le uscite di cassa nominali future, sia 

per la quota capitale sia per la quota interessi, con riferimento alle passività finanziarie compresi 

i debiti commerciali.  

 

(migliaia di euro)   31.12.2018       31.12.2017   

Worst case  
da 1 a 3 

mesi 

oltre 3 

mesi e fino 

a 1 anno 

oltre 1 

anno 
  

da 1 a 3 

mesi 

oltre 3 mesi e 

fino a 1 anno 

oltre 

1 

anno 

                

Debiti e altre passività 

finanziarie 
14.173  20.234  159.262    14.432  38.523    

Debiti verso fornitori 29.510        22.156      

                

Totale 43.683  20.234  159.262    36.588  38.523  -  

 

I debiti verso fornitori trovano adeguata copertura negli incassi attesi dei crediti commerciali. 

 

Covenants sul debito   

Sui finanziamenti a breve termine sottoscritti dalla Società e sul finanziamento a medio/lungo 

termine sottoscritto con Edison / BEI, descritti in precedenza, non gravano covenants finanziari. 

Sul contratto di finanziamento a lungo termine sottoscritto con il pool bancario descritto in 

precedenza gravano covenants finanziari quali: 

PFN / EBITDA 

PFN / Patrimonio Netto Contabile Rettificato 
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Analisi degli strumenti derivati 

Come evidenziato nel paragrafo di gestione del rischio sui tassi d’interesse, nel corso del 2018 la 

società ha sottoscritto un contratto di finanziamento a lungo termine con un pool bancario (Banca 

IMI – Gruppo Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, UniCredit e CDP) per l’importo di 100 milioni di 

euro. Il finanziamento prevede un tasso basato sull’Euribor 6 mesi (con zero floor) più uno spread. 

Nel contratto è previsto che la Società dovesse sottoscrivere, entro il 31 ottobre 2018, uno o più 

contratti di copertura del tasso di variabile di interesse per un ammontare minimo pari al 50% del 

debito erogato alla data e fino al 31 dicembre 2024. 

In data 30 ottobre 2018, in conformità con le prescrizioni contrattuali di cui sopra e in esecuzione 

della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018, la Società ha 

sottoscritto tre identici contratti di copertura del tasso di interesse con tre fra le stesse controparti 

del contrato di finanziamento, Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNP Paribas. 

I tre contratti di copertura sono stati redatti secondo lo standard ISDA 2002 Master Agreement; 

prevedono che la Società paghi un tasso fisso e costante e riceva in cambio il tasso euribor a 6 

mesi sui nozionali di cui sopra (se positivo). Non è previsto lo “zero floor” su questi contratti di 

copertura, per cui in caso di tasso Euribor negativo la Società paga alle controparti il tasso Euribor 

negativo sui relativi valori nozionali. 

L’operazione di copertura descritta è finalizzata a limitare l’esposizione alla fluttuazione del tasso 

di interesse tramite l’acquisto di Interest Rate Swap (“IRS”).  

Lo strumento derivato utilizzato con finalità di copertura, IRS, è uno strumento elementare 

eleggibile come strumento di copertura ai sensi dell’IFRS 9.   

In considerazione dell’esito positivo dei test di efficacia svolti, si è ritenuto che il derivato potesse 

essere qualificato come derivato di copertura ai sensi dell’IFRS 9 e quindi potesse essere 

contabilizzato con le modalità dell’hedge accounting in Cash Flow Hedge, in virtù del quale le 

variazioni del fair value dei derivati considerate efficaci sono inizialmente rilevate nella riserva 

di patrimonio netto e nelle altre componenti dell’utile complessivo e, successivamente, imputate 

a conto economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. 

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano gli effetti economici e patrimoniali dell’attività in 

derivati nell’esercizio 2018: 
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Effetti economici delle attività in derivati al 31 dicembre 2018 

              

(migliaia di euro) Realizzati 

Fair Value 

stanziato 

sui 

contratti 

in essere al 

31.12.2017 

di cui di (B) 
già 

realizzati 

nell'anno 

Fair Value 

stanziato 

sui 

contratti in 

essere al 

31.12.2018 

Variazione 

di Fair 

Value 

Valori 

iscritti a 

Conto 

Economico 

al 

31.12.2018 

  A B B1 C D=C-B A+D 

              

Risultato da gestione del rischio su tassi di 

interesse             

              

definibili di copertura ai sensi dello IFRS 9 

(CFH) (52) -  -  (170) (170) (222) 

- Proventi finanziari -  -  -  -  -  -  

- Oneri finanziari (52)     (170) (170) (222) 

              

Totale gestione del rischio su tassi di 

interesse (C) (52) -  -  (170) (170) (222) 

 

 

 
Effetti patrimoniali delle attività in derivati al 31 dicembre 2018 
 

(migliaia di euro)   31.12.2018 31.12.2017 

    Crediti Debiti Netto Crediti Debiti Netto 

Attività/passività finanziarie   -  (485) (485) -  -  -  

 

 

Con riferimento alle poste patrimoniali, a fronte dei debiti finanziari iscritti, è stata iscritta a 

patrimonio netto una riserva negativa di cash flow hedge pari a 315 migliaia di euro, valore al 

lordo delle relative imposte differite (pari a 76 migliaia di euro). 
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 

Attività 

 

Attività non correnti 

 

1. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, costituite dai beni strumentali alla produzione, ammontano a 

455.192 migliaia di euro e registrano rispetto al 31 dicembre 2017 un aumento di 91.611 migliaia 

di euro, come nel seguito dettagliato: 

 

(in migliaia di euro) 

Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altri 

Beni 

Immobilizz. 

in corso e 

acconti 

Totale 

              

              

Valori al 31 dicembre 2017 (A) 15.619 300.057                      371             27  47.506 363.581 

              

Variazioni al 31 dicembre 2018             

- acquisizioni 639  1  28  -  135.272  135.941  

- eliminazioni (2) (758) -  -  -  (759) 

- svalutazioni -  -  -  -  -  -  

- riclassifiche -  1.508  -  -  (1.508) -  

- ammortamenti (-) (926) (42.483) (154) (7) -  (43.570) 

- altri movimenti -  -  -  -  -  -  

Totale variazioni (B) (289) (41.732) (126) (7) 133.764  91.611  

Valori al 31 dicembre 2018 (A+B) 15.330  258.326  246  20  181.271  455.192  

              

Di cui:             

- costo storico 24.242  830.458  2.590  393  181.271  1.038.952  

- ammortamenti (-) (8.912) (572.132) (2.344) (373) -  (583.761) 

 

Le acquisizioni dell’esercizio 2018 ammontano a 135.941 migliaia di euro e si riferiscono 

prevalentemente agli investimenti in corso e agli acconti versati in relazione alla realizzazione 

degli 8 impianti eolici.  

Nel valore complessivo delle immobilizzazioni materiali sono infatti incluse immobilizzazioni 

in corso e acconti per 181.271 migliaia di euro (totale cumulato 2016 – 2017 – 2018) che 

accolgono le seguenti poste incrementative:  

• costi di sviluppo per circa 42.827 migliaia di euro legati alla realizzazione degli 8 

nuovi impianti eolici che nel corso del precedente esercizio erano stati oggetto di 

assegnazione di nuovi incentivi da parte del GSE; 

• acconti su immobilizzazioni per 92.445 migliaia di euro versati a fornitori d’impianti 

in relazione ai progetti di cui sopra; 



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

52 

 

 

Per ulteriore dettaglio sugli investimenti in corso si veda quanto riportato nella relazione sulla 

gestione all’interno del paragrafo relativo agli investimenti. 

Con riferimento alle dismissioni effettuate si segnalano: 

• la vendita a EDF EN Services Italia S.r.l. di un trasformatore con un valore di 

dismissione pari a 320 migliaia di euro, a fronte di un equivalente trasformatore che 

era stato acquistato in precedenza dalla Società; 

• la vendita di alcuni degli aerogeneratori dismessi relativi agli impianti, soggetti ad 

integrale ricostruzione, siti in Vaglio Basilicata, Castiglione Messer Marino e Schiavi 

D’Abruzzo, con un valore residuo complessivo pari a 38 migliaia di euro; 

• la vendita a E-distribuzione S.p.a. dell’impianto di Rete per l’impianto di Mazara del 

Vallo (TP) con un valore di libro pari a 384 migliaia di euro.  

 

 

2. Altre immobilizzazioni immateriali 

Il valore di 221 migliaia di euro (120 migliaia di euro al 31 dicembre 2017) comprende 

principalmente diritti di licenza e simili i cui ammortamenti del periodo ammontano a 26 migliaia 

di euro.  

Le acquisizioni dell’esercizio 2018 ammontano a 127 migliaia di euro e riguardano 

essenzialmente: 

• l’implementazione di una piattaforma documentale digitale per l’archiviazione e 

l’organizzazione dei documenti aziendali provenienti dalla corrispondenza, dai 

rapporti con i fornitori, in grado di condurre ricerche avanzate per il recupero delle 

informazioni e per specifici report, oltre che alla gestione di uno scadenziario delle 

diverse attività aziendali, per un importo pari a 52 migliaia di euro; 

• l’implementazione di un sistema denominato SCADA di II livello che consentirà il 

campionamento ad alta frequenza e l'acquisizione di dati in tempo reale su ogni 

impianto di produzione, per 57 migliaia di euro. 

 

 

3. Partecipazioni in imprese collegate 

Si riferiscono alla partecipazione in Eolo Energia S.r.l., società del gruppo Edison di cui E2i 

detiene il 49% delle quote sociali. Il valore contabile iscritto è pari a 287 migliaia di euro, in 

diminuzione di 4.618 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio. Tale riduzione deriva dalla 

svalutazione effettuata sulla partecipazione a seguito della politica di distribuzione delle riserve 

adottata nel corso del 2018 da Eolo Energia.   
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Di seguito si riporta la differenza tra il valore della partecipazione iscritto in bilancio e il pro-

quota di Patrimonio Netto della società partecipata al 31 dicembre 2018: 

 

Valori in Euro 

 

 

4. Partecipazioni immobilizzate a fair value con transito da conto 

economico 

A seguito della fusione per incorporazione di Gargano Energia S.r.l. la Società detiene una 

partecipazione relativa a quote del Banco di Credito Cooperativo per 3 migliaia di euro.  

 

5. Crediti per imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate, pari a 3.926 migliaia di euro (2.938 migliaia di euro al 31 

dicembre 2017), sono calcolati con riferimento ai fondi rischi stanziati, al fondo svalutazione 

crediti e al valore fiscale dei cespiti eccedenti il valore contabile che sarà recuperato negli esercizi 

futuri. Una tabella riepilogativa è stata dettagliata alla voce “Imposte” del conto economico.  

 

6. Altre attività non correnti 

Sono pari a 307 migliaia di euro e si riferiscono a depositi cauzionali verso fornitori per 300 

migliaia di euro e per 7 migliaia di euro a crediti verso l’erario con scadenza superiore ai 12 mesi. 

 

7. Attività Correnti 

Il saldo complessivo al 31 dicembre 2018 risulta così dettagliato:  

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni  

        

Crediti commerciali 31.146  25.893  5.253  

Crediti per imposte correnti -  390  (390) 

Crediti diversi 30.548  18.402  12.146  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14.118  16.223  (2.105) 

Totale attività correnti 75.812  60.908  14.906  

 

 

287.187 586.097 623.115 (37.018) 49% 287.187 0 

Differenza Valore 

di iscritto - Pro 

quota PN

Valore iscritto 

partecipazione in 

Eolo Energia Srl

Patrimonio 

netto  Eolo 

Energia Srl

Capitale sociale 

e riserve di Eolo 

Energia Srl

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

di Eolo 

Energia Srl

Quota 

partecipazione di 

E2i

Pro quota PN 

posseduto in 

Eolo Energia Srl
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Crediti commerciali  

Sono pari a 31.146 migliaia di euro (25.893 migliaia di euro al 31 dicembre 2017) e sono esposti 

al netto di un fondo svalutazione crediti di 221 migliaia di euro.  

Il saldo dei crediti verso clienti a fine esercizio è relativo principalmente:  

- al credito verso Edison S.p.a. per complessivi 12.529 migliaia di euro, di cui 11.967 migliaia 

di euro derivante dal contratto di Off-Take relativo alla cessione di energia elettrica, 542 

migliaia di euro derivante dalla vendita dei titoli GO (Garanzie di Origine) maturati in 

relazione all’energia rinnovabile immessa in rete e 20 migliaia di euro per vendite diverse; 

- ai crediti verso il GSE per complessivi 16.530 migliaia di euro relativi all’incentivo Feed-In, 

alla mancata produzione eolica e ai ricavi da costo evitato del combustibile; nel saldo a credito 

di fine esercizio sono compresi anche i crediti per fatture da emettere relativi alle produzioni 

di energia elettrica di fine periodo la cui fatturazione è avvenuta nel mese di gennaio 2019. 

 

Crediti per imposte correnti 

Il saldo risulta azzerato rispetto al precedente esercizio per effetto della minore incidenza degli 

acconti versati nell’esercizio 2018 rispetto all’imposta di periodo stanziata.  

 

Crediti diversi  

Ammontano a 30.548 migliaia di euro e aumentano di 12.146 migliaia di euro rispetto al 31 

dicembre 2017. La seguente tabella ne illustra le principali componenti: 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni  

        

Anticipi Convenzioni stipulate con i Comuni 2.642  2.027  615  

Premi assicurativi 43  419  (376) 

Canoni 374  987  (613) 

Credito Iva a rimborso 21.652  4.854  16.799  

IVA a credito  4.610  6.704  (2.093) 

Verso personale dipendente per fondi fissi, trattenute diverse (23) (18) (5) 

Credito da consolidato fiscale F2i ER1 S.p.a. -  2.455  (2.455) 

Altri crediti verso terzi 1.188  915  274  

Altri crediti verso Edison 61  61  -  

Totale attività correnti 30.548  18.402  12.146  

 

 

Il credito Iva a rimborso deriva, principalmente, dalle richieste avanzate all’Agenzia delle Entrate 

per la liquidazione IVA di competenza del terzo e quarto trimestre 2017 per 7.241 migliaia di 

euro, del primo trimestre 2018 per 3.325 migliaia di euro, del secondo trimestre 2018 per 4.758 

migliaia di euro e del terzo trimestre 2018 per 6.161 migliaia di euro. Si precisa che nel corso del 
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mese di gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto e liquidato il credito IVA di 

competenza del primo e secondo trimestre 2018. 

Il saldo IVA a credito, che figura per 4.610 migliaia di euro, fa invece riferimento all’IVA 

derivante dalla liquidazione del quarto trimestre 2018 che sarà richiesta a rimborso con la 

dichiarazione IVA 2018. 

I saldi del credito da consolidato fiscale e del credito per ritenute subite, che recepisce le ritenute 

fiscali sull’incentivo Feed-In, che incidono nella misura del 4% dell’importo lordo fatturato 

oggetto di incentivo, risultano azzerati per effetto della loro riclassifica all’interno del debito per 

l’imposta IRES 2018 stanziata. 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  

Ammontano a 14.118 migliaia di euro e si riferiscono:  

• per 12.131 migliaia di euro alle disponibilità liquide presso Credito Italiano; 
• per 1.885 migliaia di euro al conto corrente inter-company intrattenuto con Edison S.p.a.;  

 
Il restante importo di 102 migliaia di euro riguarda principalmente le disponibilità liquide presso: 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna per 27 migliaia di euro, Banca Intesa Sanpaolo per 74 

migliaia di euro e Banca Cariparma & Piacenza per circa 1 migliaio di euro. 
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Passività 

 

8. Patrimonio netto 

Il patrimonio netto di E2i Energie Speciali S.r.l. ammonta a 268.231 migliaia di euro, in 

diminuzione di 48.207 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2017. 

Di seguito il dettaglio dei movimenti del patrimonio netto: 

La riserva legale ammonta a 840 migliaia di euro e ha raggiunto la quota prevista dal Codice 

Civile pari ad un quinto del capitale sociale. Le Altre riserve ammontano a 245.523 migliaia di 

euro così dettagliate: 

- Riserva per versamento soci in conto capitale per 185.461 migliaia di euro; 

- Riserva da rivalutazione Fair Value per 46.657 migliaia di euro; 

- Riserva utili e perdite attuariali (IAS 19) per 132 migliaia di euro; 

- Riserva di cash flow hedge (IFRS 9) per -239 migliaia di euro; 

- Riserve indisponibile di utili per 13.561 migliaia di euro; 

- Perdite a nuovo per 49 migliaia di euro derivanti dall’adozione dell’expected credit losses 

(ECL) model per l’impairment dei crediti (IFRS 9), che ha comportato la rilevazione di 

una svalutazione crediti iniziale nel patrimonio netto all’1° gennaio 2018. 

A seguito delle deliberazioni assembleari del 9 giugno 2018 e del 12 dicembre 2018 sono state 

distribuite riserve ai soci per complessivi 65.600 migliaia di euro (12.585 migliaia di euro dalla 

riserva utili portati a nuovo e 53.015 migliaia di euro dalla riserva versamento soci in conto 

capitale). 

valori in euro

Capitale Riserva Altre riserve e Cash Utili Utile Totale

Sociale Legale utili (perdite) Flow (Perdite) del periodo Patrimonio

a nuovo Hedge attuariali Netto

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (a+b+c+d+e+f)=(g)

Saldi al 31 dicembre 2016 4.200.000 840.000 344.688.434 - 40.869 16.906.204 366.675.507

Destinazione del risultato 2016 16.906.204 (16.906.204) -

Distribuzione riserve (62.900.000) (62.900.000)

Altre variazioni risultato netto complessivo 78.178 78.178

Altre variazioni del periodo -

Risultato del periodo 12.584.721 12.584.721

Totale variazioni - - (45.993.796) - 78.178 (4.321.483) (50.237.101)

     di cui risultato netto complessivo - 78.178 12.584.721 12.662.899

Saldi al 31 dicembre 2017 4.200.000 840.000 298.694.638 - 119.047 12.584.721 316.438.405

Destinazione del risultato 2017 12.584.721 (12.584.721) -

Distribuzione riserve (65.600.000) (65.600.000)

Altre variazioni risultato netto complessivo (239.458) 12.498 (226.960)

Altre variazioni del periodo (48.586) (48.586)

Risultato del periodo 17.668.549 17.668.549

Totale variazioni - - (53.063.865) (239.458) 12.498 5.083.828 (48.206.997)

     di cui risultato netto complessivo (239.458) 12.498 17.668.549 17.441.588

Saldi al 31 dicembre 2018 4.200.000 840.000 245.630.773 (239.458) 131.545 17.668.549 268.231.407

Riserva di altre componenti 

del risultato complessivo



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

57 

 

Il capitale sociale di 4.200 migliaia di euro è interamente versato. Le quote al 31.12.2018 sono 

suddivise come segue: 

EPER S.r.l.:  quota da nominali 1.260.000 euro pari al 30% del capitale sociale. 

F2I ER 2 S.p.a.: quota da nominali 2.940.000 euro pari al 70% del capitale sociale. 

 

 

Passività non correnti  

 
9. Trattamento di fine rapporto  

Ammonta a 312 migliaia di euro e riflette le indennità di fine rapporto e altri benefici maturati a 

fine periodo dal personale dipendente ed è valutato secondo criteri attuariali ai sensi dello IAS 

19.  

In particolare, per quanto riguarda lo scenario economico-finanziario i parametri utilizzati per la 

valutazione sono i seguenti: 

 - tasso annuo tecnico di attualizzazione     2,30% 

 - tasso annuo di inflazione      0,90% 

- tasso annuo aumento retribuzioni complessivo    2,00% 

 - stima incremento annuo TFR      2,18%   

Tale modalità di calcolo ha comportato, tra l’altro, l’iscrizione di oneri finanziari per un valore 

pari a 7 migliaia di euro. 

 

La seguente tabella ne illustra le variazioni: 

 

(in euro) TFR 

    

    

Valori inziali al 31.12.2017 (A) (435.138) 

    

Variazioni:   

 - Oneri finanziari (+) (6.990) 

 - Utili (perdite) da attualizzazione (+/-) 12.498  

 - Altri movimenti 117.565  

    

Totale variazioni (B) 123.073  

    

Totale al 31 dicembre 2018 (A+B) (312.065) 

 

Il trattamento di fine rapporto si movimenta per effetto dell’utile da attualizzazione, degli oneri 

finanziari calcolati sul debito verso i dipendenti in essere, di sue anticipazioni a dipendenti e di 

trasferimenti di personale. 
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L’organico al 31 dicembre 2018, inclusivo di una risorsa assunta a tempo determinato, è così 

composto:  

 

 

10. Fondo per imposte differite 

Ammonta a 447 migliaia di euro e rappresenta principalmente la fiscalità differita inerente i 

contributi in conto capitale della legge 488/92 (si veda il commento sulle imposte correnti e 

differite nelle note del Conto economico). 

 

11. Fondi per rischi e oneri 

Al 31 dicembre 2018, la consistenza dei fondi rischi e oneri destinati alla copertura delle passività 

potenziali è pari a 31.262 migliaia di euro, in riduzione di 150 migliaia di euro rispetto al 31 

dicembre 2017.  

La seguente tabella ne illustra le variazioni: 

 

(in migliaia di euro) 01.01.2017 Acc.ti Utilizzi Altri movimenti 31.12.2018 

            

 - Contenzioso fiscale 2.047  125  (80) -  2.091  

 - Decommissioning 27.711  1.010  (3.655) 2.450  27.516  

 - Altri rischi e oneri 1.655  -  -  -  1.655  

Totale Fondi rischi e oneri 31.412  1.135  (3.735) 2.450  31.262  

 

Le principali variazioni attengono a quanto segue: 

a) gli accantonamenti per 1.135 migliaia di euro hanno riguardato:  

- per 1.010 migliaia di euro l’aggiornamento della stima dei futuri costi di decommissioning 

degli impianti, di cui: 

o 98 migliaia di euro accantonati a conto economico in considerazione del fatto che gli 

impianti di riferimento avevano terminato la vita utile economico/tecnica; 

o 912 migliaia di euro contabilizzati come oneri finanziari, per tener conto dell’effetto di 

attualizzazione; 

- per 108 migliaia di euro per l’accantonamento a fronte del contenzioso ICI che la Società 

ha in corso con alcuni Comuni ove sono situati gli impianti eolici, di cui 8 migliaia di 

interessi;  

(unità) 

Inizio 

esercizio 

01/01/2018 

Entrate Uscite 
Altro/ 

Riclassifiche 

Fine 

esercizio 

31/12/2018 

Cons. 

Media 

              

Dirigenti 4  - -  -  4  4,0  

Quadri 10  2  (3) 1  11  10,7  

Impiegati 11  3  - (1) 12  11,1  

Totale  25  5  (3)  -  27  25,8  
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- per 17 migliaia di euro l’accantonamento, per la sola componente interessi, a fronte 

dell’accertamento in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle rendite catastali 

inerenti i campi eolico situati nelle province di Foggia e Crotone; 

 

b) gli utilizzi per 3.735 migliaia di euro hanno riguardato:  

- per 80 migliaia di euro la definizione dell’accertamento ICI relativo all’impianto eolico di 

Melissa; 

- per 3.655 migliaia di euro quanto utilizzato a fronte dei costi sostenuti al 31 dicembre 2018 

per la dismissione degli impianti di Vaglio, Castiglione Messer Marino e Schiavi 

D’Abruzzo, oggetto di integrale ricostruzione.  

 

c) gli altri movimenti per 2.450 migliaia di euro si riferiscono all’iscrizione del fondo 

decommissioning attualizzato per i nuovi impianti che entreranno in esercizio nel 2019; si 

precisa che la sua iscrizione è avvenuta in proporzione allo stato avanzamento lavori dei vari 

progetti in corso. 

 
 

Stato delle principali vertenze giudiziarie e fiscali in corso  

 

Contenziosi Amministrativi  

E2i Energie Speciali S.r.l. Vs Regione Campania 

Con sentenza n. 1143 del 21 febbraio 2018 è stato respinto il ricorso proposto da E2i per 

l’annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 532 del 2016 avente ad 

oggetto “Approvazione degli “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20KW”.  

La Società ha impugnato tale sentenza avanti il Consiglio di Stato.  

 

Con ricorso proposto nel gennaio 2017 E2i aveva adito il TAR Campania per chiedere 

l’annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 2016, avente ad oggetto “Criteri per 

la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore 

a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6”. 

Con sentenza pubblicata il 13 dicembre 2018 il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto da 

E2i annullando parzialmente la DGR 533/2016. La Società sta valutando l’impugnazione della 

sentenza per far valere avanti il Consiglio di Stato le istanze non accolte dal TAR Campania.  

 

E2i Energie Speciali S.r.l. Vs Ministero dello Sviluppo Economico  

Con ricorso promosso nel 2012 E2i ha adito il TAR Lazio per chiedere l’annullamento del D.M. 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 161316/2011 e della nota prot. n. 2403/2010 dello stesso 

Ministero con cui era stato comunicato l’avvio del procedimento di rideterminazione delle 



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

60 

 

agevolazioni concesse a E2i Energie Speciali ai sensi della L. 488/1992 per l’impianto eolico di 

Orsara di Puglia. E2i ha restituito in esercizi precedenti quota parte del contributo ricevuto 

(€ 831.666,78) che si auspica di poter recuperare interamente in caso di esito positivo del 

contenzioso.  

Nel maggio 2017 il giudizio era stato trattenuto in decisione ma, con ordinanza n. 1774 del 2018 

il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza del TAR Puglia 

(Bari) dinnanzi al quale il giudizio è stato riassunto da E2i. Si è ora in attesa della fissazione 

dell’udienza di merito. 

 

E2i Energie Speciali S.r.l. Vs GSE 

Con sentenza emessa il 16 novembre 2018, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da E2i nel 

giugno 2016 per l’annullamento dello Schema di Convenzione del GSE recante la regolazione 

economica dell’incentivo da riconoscere, per il periodo residuo successivo al 2015, sulla 

produzione degli impianti che avevano maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi ai sensi del 

Decreto 6 luglio 2012.  

Tale sentenza ha statuito che il GSE non aveva il potere di imporre agli operatori eolici la 

sottoscrizione di una convenzione per continuare a percepire incentivi cui gli stessi avevano già 

diritto per legge (D.M. 6 luglio 2012) a fronte della produzione di energia elettrica da impianti a 

fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Per effetto di questa sentenza la convenzione stipulata 

(con riserva) da E2i con il GSE è stata annullata. 

 

Ricorso Vs Decreto c.d. Spalma-incentivi  

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato nel marzo 2015, E2i aveva 

chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 6 novembre 2014 recante le modalità per la rimodulazione degli incentivi per la produzione 

di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ivi inclusi, tra gli altri, gli impianti eolici 

e degli atti ad esso connessi e/o collegati. Il TAR Lazio aveva successivamente sollevato 

questione di legittimità costituzionale in merito ad alcune disposizioni del suddetto decreto (tra le 

altre, la retroattività del decreto stesso) poi ritenuta non fondata dalla Corte Costituzionale con 

sentenza n.16/2017. Ritenendo irrisolti alcuni profili non oggetto della sentenza del Giudice 

Costituzionale, con Ordinanza n. 11206 del 20 novembre 2018, il TAR Lazio ha rimesso alla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea la controversia sul c.d. Decreto Spalma-incentivi che 

ritiene contrasti con alcuni principi generali dell’ordinamento dell’Unione tra cui quelli del 

legittimo affidamento e della certezza del diritto. In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea sulla questione pregiudiziale, tutti i procedimenti amministrativi sul Decreto 

Spalma-incentivi sono stati sospesi. 

 

Contenziosi Civili: 

Impianto Eolico di Vaglio di Basilicata:  
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Con riferimento al procedimento instaurato presso il Tribunale di Potenza da 21 proprietari di 

terreni interessati dalla realizzazione dell’impianto citato - che avevano richiesto la dichiarazione 

di nullità dei contratti di costituzione dei diritti di locazione e del diritto di superficie e, in 

subordine, il riconoscimento della nullità delle clausole contenenti la determinazione del 

corrispettivo e di quelle disciplinanti il recesso in via unilaterale del contratto - segnaliamo che 

la Società ha già perfezionato accordi transattivi con 20 degli attori. 

 

Impianto eolico di Rignano Garganico: 

Con azione promossa nel gennaio 2017, la proprietaria e il conduttore di un casale situato nell’area 

limitrofa del parco eolico di Rignano Garganico hanno citato E2i Energie Speciali avanti il 

Tribunale di Foggia per ottenere il risarcimento di presunti danni patrimoniali e biologici che 

sarebbero loro derivati dalla realizzazione dell’impianto citato nelle vicinanze della loro 

abitazione (quantificati in oltre 5 milioni di euro).   

E2i si è tempestivamente costituita in giudizio contestando integralmente le assunzioni degli attori 

e la causa si trova in fase istruttoria. 

 

Contenziosi Imposte locali (ICI e IMU) 

Nel corso del 2016 la Società ha proceduto ad accatastare nuovamente i propri impianti eolici e 

fotovoltaici ai sensi della Legge di Stabilità 2016 che ha previsto, per gli impianti industriali di 

Categoria D, la modifica degli elementi rilevanti ai fini della determinazione della rendita 

catastale (c.d. “IMU sugli imbullonati”). Avendo escluso dall’accatastamento la parte di impianti 

funzionali allo specifico processo produttivo, è stata determinata una sensibile riduzione delle 

rendite catastali con un corrispondente risparmio in termini di IMU a partire dall’esercizio 2016. 

In molti casi le Agenzie delle Entrate – Territorio hanno emesso avvisi in rettifica, contestando la 

mancata valorizzazione, ai fini catastali, della parte di impianto costituita dalle torri, non 

riconoscendo la loro natura di parte integrante della componente impiantistica, oltre a rettificare 

anche la valorizzazione di componenti già precedentemente incluse nella valorizzazione ai fini 

delle rendite catastali. La Società ritiene tale posizione contraria alla situazione di fatto e non 

coerente con le caratteristiche tecniche degli impianti eolici e pertanto per tutte le rettifiche 

ricevute ha instaurato il contenzioso fiscale; per la maggior parte dei contenziosi si attende la 

fissazione dell’udienza. In relazione a tale tematica non si è ancora consolidato un orientamento 

giurisprudenziale, con alcune pronunce favorevoli e altre contrarie.  

 

 

12. Debiti finanziari non correnti 

Ammontano a 159.262 migliaia di euro e sono relativi: 

- per 110.00 migliaia di euro al debito verso Edison S.p.a. per il finanziamento concesso da 

quest’ultima (a sua volta finanziata dalla BEI – Banca Europea per gli Investimenti) per 
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finanziare la realizzazione dei parchi eolici oggetto di aggiudicazione di incentivi da parte del 

GSE. L’erogazione del finanziamento avviene mediante richiesta, da parte di E2i, in una o 

più tranches. L’importo iscritto in bilancio al 31 dicembre 2018 si riferisce pertanto 

all’ammontare richiesto da E2i ed erogato fino a quella data; 

- per 49.011 migliaia di euro al finanziamento acceso nell’esercizio in corso con un pool 

bancario (Banca IMI – Gruppo Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, UniCredit e CDP) come meglio 

descritto in precedenza. L’erogazione del finanziamento avviene mediante richiesta, da parte 

di E2i, in una o più tranches. L’importo iscritto in bilancio al 31 dicembre 2018 si riferisce 

all’ammontare richiesto da E2i ed erogato fino a quella data (per un totale di 50.000 migliaia 

di euro), iscritto secondo il criterio del costo ammortizzato per tener conto delle commissioni 

riconosciute all’accensione del finanziamento, contabilizzate nel valore iniziale di carico 

della passività finanziaria (che al 31 dicembre 2018 incidono nel valore del debito finanziario 

per -989 migliaia di euro); 

- per 251 migliaia di euro alla quota di debito a medio-lungo termine relativo alla valutazione 

a fair value di contratti derivati posti in essere a copertura dell’oscillazione di tassi d’interesse. 

 

13. Altre passività 

Ammontano a 4.788 migliaia di euro e si riferiscono ai debiti per diritti di superficie e servitù con 

scadenza oltre l’esercizio successivo. 

 

14. Passività correnti 

Le principali voci attengono a: 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni  

        

Debiti finanziari correnti 34.407  27.955  6.452  

Debiti verso fornitori 29.510  22.156  7.354  

Debiti per imposte correnti 304  -  304  

Debiti diversi 7.225  4.480  2.745  

Totale passività correnti 71.446  54.591  16.855  

 

Debiti finanziari correnti 

I debiti finanziari correnti ammontano a 34.407 migliaia di euro e si riferiscono: 

o per 10.955 migliaia di euro al debito verso la società di factoring per la cessione pro soluto 

di crediti relativi all’incentivo Feed-In (ex CV) di competenza del II trimestre 2018, 

crediti che il GSE ha liquidato a E2i nel corso degli ultimi giorni dell’esercizio 2018. Tale 

importo è pertanto indicato a debito al 31/12/2018 in quanto da restituire al factor in virtù 

della cessione pro soluto del credito precedentemente avvenuta. A tal proposito si 

specifica che il debito è stato pagato al factor nel corso di primi giorni di gennaio 2019. 
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o per 20.000 migliaia di euro all’esposizione a debito sul conto corrente acceso presso la 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna a fronte di un finanziamento a breve termine, con 

scadenza al 31 dicembre 2019. 

o all’esposizione a debito sul conto corrente acceso presso Société Générale per 3.004 

migliaia di euro; il debito maturato è relativo alla linea di credito concessa da quest’ultima 

per scoperto di conto corrente. 

o per 213 migliaia di euro al debito verso Edison Spa relativo agli interessi passivi maturati 

sul finanziamento concesso da quest’ultima ai sensi del finanziamento Edison/BEI. 

o per 234 migliaia di euro alla quota di debito a breve termine relativo alla valutazione a 

fair value di contratti derivati posti in essere a copertura dell’oscillazione di flussi 

finanziari. 

 

Debiti verso fornitori 

La tabella che segue ne dettaglia la composizione: 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni  

        

Fornitori italiani 29.510  22.156  7.354  

Totale debiti verso fornitori 29.510  22.156  7.354  

 

I debiti verso fornitori ammontano a 29.510 migliaia di euro e si incrementano di 7.354 migliaia 

di euro rispetto al 31 dicembre 2017. Tali debiti sono tutti esigibili nei prossimi dodici mesi e 

comprendono sia quelli per fatture ricevute ma non ancora scadute, sia quelli maturati in relazione 

ad acquisti e prestazioni ricevute nell’esercizio ma non ancora fatturate alla data di bilancio. Gli 

importi sono da attribuirsi, principalmente, alle fatture da ricevere dal fornitore di O&M per i 

parchi eolici in esercizio e da altri fornitori di beni e servizi. 

La variazione in aumento rispetto al precedente esercizio è da attribuirsi alle forniture relative alla 

costruzione e messa in opera degli 8 nuovi impianti eolici, il cui progetto di realizzazione è stato 

avviato nel corso dei precedenti esercizi. 

 

Debiti per imposte correnti 

Sono pari a 304 migliaia di euro e si riferiscono al debito IRAP del periodo (pari a 1.175 migliaia 

di euro) esposto al netto degli acconti versati per l’anno 2018. 

 

Debiti diversi 

Sono pari a 7.225 migliaia di euro relativi a:  

o debiti verso Edison S.p.a. per complessivi 3.399 migliaia di euro inerenti costi relativi 

alle prestazioni rese nell’ambito dei contratti di service e altri costi ri-addebitati alla 
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Società (quali ad es. premi per polizze assicurative infragruppo) comprensivi di fatture 

da ricevere (384 migliaia di euro);  

o debiti a  breve per diritti di superficie per 335 migliaia di euro;  

o debiti verso il personale dipendente per 453 migliaia di euro;  

o debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 266 migliaia di euro; 

o debiti per altre imposte che ammontano a 85 migliaia di euro e che sono relativi alle 

ritenute IRPEF su redditi da lavoro dipendente e autonomo; 

o debiti da consolidato fiscale verso F2i ER1 S.p.a. per 1.514 migliaia di euro che 

comprendono l’imposta del periodo stanziata (per 6.783 migliaia di euro) esposta al netto 

del credito IRES derivante dal 2017 (per 3.666 migliaia di euro) e del credito IRES per 

ritenute operate nel 2018 sugli incentivi Feed-In e Conto Energia (per 1.603 migliaia di 

euro); 

o altri debiti per 1.173 migliaia di euro.  
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NOTE ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO 

 

14. Ricavi di vendita 

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio per natura dei ricavi di vendita: 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni 

        

Ricavi energia elettrica:       

GSE - Enel Distribuzione 1.677  6.567  (4.890) 

Energia Elettrica - Off Take 47.258  33.751  13.507  

Incentivi Feed-In (al netto degli oneri) 56.967  68.102  (11.134) 

Incentivi Feed-In (esercizi precedenti) 5.429  104  5.325  

MPE 1.872  1.760  112  

Contributo Conto Energia 1.680  1.850  (170) 

Totale Ricavi energia elettrica 114.883  112.134  2.749  

        

Ricavi per garanzie di origine 650  127  523  

        

Ricavi per service 385  143  242  

        

Totale Ricavi di vendita 115.918  112.404  3.514  

 

Il decremento della voce ricavi “GSE” di 4.890 migliaia di euro deriva prevalentemente dalla 

dismissione e conseguentemente dall’uscita dal regime incentivante dell’ultimo impianto CIP 6 

(Vaglio di Basilicata), oggetto di integrale ricostruzione nel corso dell’esercizio. 

 

La voce “Energia Elettrica -Off Take” si riferisce ai ricavi di cessione di energia elettrica in 

base al contratto Off Take, in vigore dal 1° ottobre 2014, fra la Società e Edison S.p.A., oltre ad 

eventuali ricavi relativi agli esercizi precedenti. I maggiori ricavi registrati rispetto all’esercizio 

precedente, per 13.507 migliaia di euro, riflettono prevalentemente: 

o l’incremento del prezzo medio di vendita dell’energia elettrica che nel 2018 è aumentato, 

passando dai 33,8 €/MWh del 2017 a 49,63 €/MWh nel 2018 (prezzo medio ponderato 

sulle produzioni di tutti gli impianti della Società a mercato, riconosciuto da Edison a E2i 

sulla base del contratto di Off Take);  

o le minori produzioni registrate nell’esercizio 2018 per via del progressivo 

smantellamento degli impianti di Castiglione Messer Marino e Schiavi d’Abruzzo 

oggetto di Integrale Ricostruzione e della minore ventosità registrata rispetto al 

precedente esercizio; 

 

Il decremento di 5.809 migliaia di euro migliaia di euro nei ricavi da incentivo Feed-In è legato 

principalmente: 

o alla minore energia incentivata prodotta nel 2018; 
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o alla tariffa per l’incentivo Feed-In che per il 2018 è valorizzata al valore unitario di 98,95 

€/MWh (nel 2017 era pari a 107,34 €/MWh). 

 

I ricavi da incentivo Feed-In di competenza esercizi precedenti comprendono invece la 

valorizzazione riconosciuta dal GSE, per 5.381 migliaia di euro, dell’estensione del periodo 

incentivante per l’anno 2017 per gli impianti denominati Andretta Bisaccia 1 e Andretta Bisaccia 

2, a compensazione delle limitazioni di rete imposte agli stessi impianti. 

 

Nel corso del 2018, in accordo a quanto previsto dal contratto di compravendita dell’energia 

elettrica fra E2i ed Edison, in vigore dal 1/10/2014, la Mancata Produzione Eolica (MPE), è stata 

riconosciuta al produttore E2i per 1.872 migliaia di euro. 

 

I ricavi per Garanzie di Origine (GO), maturati in relazione all’energia rinnovabile immessa in 

rete, ammontano a 650 migliaia di euro. 

 

I ricavi per service sono relativi al contratto di servizi sottoscritto tra la Società e F2i ER 1 S.p.A. 

per attività di supervisione nell’ambito dell’operazione d’investimento finalizzata da quest’ultima 

con Veronagest S.p.A. per l’acquisto di 7 parchi eolici. 

 

Si precisa che i ricavi di vendita sono esclusivamente realizzati sul mercato italiano. 

 

 

15. Altri ricavi e proventi  

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 2.457 migliaia di euro, si incrementano di 1.783 migliaia 

di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente e presentano il seguente dettaglio: 

 
(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni 

        

Altri ricavi e proventi       

Indennizzi assicurativi 562  182  380  

Sopravvenienze attive 241  472  (231) 

Contributi europei 17  -  17  

Rilasci di fondi rischi -  3  (3) 

Recupero spese diverse  208  15  193  

Plusvalenze da alienazione cespiti 1.429  2  1.427  

Totale 2.457  674  1.783  

 

Gli indennizzi assicurativi si riferiscono alle liquidazioni relative agli indennizzi per gli impianti 

eolici di Melissa Strongoli (457 migliaia di euro), Lucito (65 migliaia di euro), Castiglione Messer 
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Marino (13 migliaia di euro), Monteferrante (15 migliaia di euro), Volturino (11 migliaia di euro), 

Rocca Spinalveti (2 migliaia di euro). 

Le sopravvenienze attive si riferiscono a rettifiche di stanziamenti effettuati in esercizi precedenti.  

La voce “Recupero spese diverse” si riferisce essenzialmente alla vendita di materiali tecnici 

derivanti dalla dismissione degli impianti di Vaglio e Schiavi d’Abruzzo, oggetto di integrale 

ricostruzione. 

Le plusvalenze realizzate ammontano a 1.429 migliaia di euro e derivano: 

o per 1.388 migliaia di euro dalla vendita di alcuni degli aerogeneratori dismessi relativi 

agli impianti soggetti ad integrale ricostruzione, siti in Vaglio Basilicata, Castiglione 

Messer Marino e Schiavi D’Abruzzo; 

o per 41 migliaia di euro dalla vendita a E-distribuzione S.p.a. dell’impianto di Rete per 

l’impianto di Mazara del Vallo (TP). 

 

I contributi europei, pari a 17 migliaia di euro, fanno riferimento al contributo incassato in 

relazione al progetto europeo OSMOSE (Optimal System of flexibility solution for European 

Electricity), cui hanno aderito Gestori della Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale, centri di 

ricerca europei e partner industriali. Focus del lavoro è favorire l’integrazione delle fonti 

rinnovabili non programmabili nella fornitura di servizi di rete. Il saldo iscritto in bilancio per 

l’esercizio 2018 fa riferimento alla quota di competenza del periodo. 

 

 

16. Consumi di materie e servizi  

I consumi di materie e servizi, pari a 45.289 migliaia di euro, registrano un incremento di 3.733 

migliaia di euro rispetto al precedente esercizio per effetto prevalentemente di: 

• maggiori costi per manutenzioni e riparazioni impianti (per 77 migliaia di euro); tale voce 

include i costi sostenuti per lo smantellamento conservativo degli impianti oggetto di 

rifacimento, costi in parte assorbiti dagli utilizzi dei rispettivi fondi accantonati nei precedenti 

esercizi; 

• maggiori prestazioni professionali e tecniche (per 1.431 migliaia di euro); 

• maggiori costi per locazioni operative (per 683 migliaia di euro) riconducibili essenzialmente a 

maggiori canoni demaniali corrisposti a vario titolo, compresi gli affitti di terreni; 

• maggiore costi per prestazioni assicurative (per 480 migliaia di euro). 
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Di seguito si riporta il dettaglio delle voci che compongono il saldo: 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni 
Variazioni 

% 

          

- Acquisto di materie prime e di materiali tecnici 443  281  162  58% 

 - Prestazioni per manutenzioni e riparazioni 30.318  30.241  77  0% 

 - Prestazioni professionali e tecniche 2.727  1.295  1.431  110% 

 - Locazioni operative 2.726  2.043  683  33% 

 - Royalties per esercizio campi eolici 2.009  2.191  (181) -8% 

 - Service amministrativi 747  698  49  7% 

- Accant. (rilascio) svalutazione crediti commerciali 64  (5) 69  -1370% 

- Accantonamenti a fondi rischi 223  222  0  0% 

 - Prestazioni assicurative 1.550  1.070  480  45% 

 - Costi accessori del personale 263  178  85  48% 

- IMU 512  488  24  5% 

 - Pubblicità 16  1  15  3000% 

 - Sopravvenienze passive 138  247  (109) -44% 

 - Indennizzi passivi  285  109  177  163% 

 - Altri 3.268  2.498  770  31% 

Totale 45.289 41.556 3.733  9% 

 

In dettaglio: 

▪ Gli acquisti di materie prime e di materiali tecnici sono principalmente relativi 

all’acquisto di energia elettrica per il funzionamento delle turbine oltre che, in valore 

residuale, ad acquisti di materiali economali e acquisti di utilities per uso uffici o per uso 

industriale.  

 

▪ Le prestazioni per manutenzioni riguardano il service di Operation and Maintenance 

fornito da EDF EN Services Italia S.r.l., che opera come gestore e si occupa di tutte le 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli aereogeneratori, delle opere civili 

ed elettriche. La variazione in aumento rispetto allo scorso esercizio è dovuta sia 

all’aumento del corrispettivo fisso relativo alla management fee che a manutenzioni 

ulteriori resesi necessarie rispetto alle attività ordinarie. Tale voce inoltre comprende i 

costi di smantellamento conservativo legati agli impianti oggetto di rifacimento e che 

sono stati assorbiti in parte dagli utilizzi dei rispettivi fondi accantonati nei precedenti 

esercizi. 

 

▪ Le prestazioni professionali e tecniche riguardano attività rese da professionisti diversi, 

principalmente si riferiscono a quelle di carattere tecnico richieste per la gestione degli 

impianti di produzione e per il coordinamento e l’assistenza nelle pratiche di 

autorizzazione e altre attività propedeutiche alla costruzione dei nuovi impianti.  
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▪ Le locazioni operative comprendono il canone di affitto degli uffici, noleggio delle 

attrezzature e degli automezzi e i canoni demaniali corrisposti a vario titolo compresi gli 

affitti di terreni.  

 

▪ Le royalties per esercizio dei campi eolici riguardano i compensi agli enti locali calcolati 

in base alle convenzioni ed al fatturato per impianto.  

 

▪ I service amministrativi si riferiscono alle attività centralizzate rese da Edison S.p.a., 

costituite da prestazioni di natura gestionale, sia di carattere tecnico che organizzativo, 

relative al contratto di service aziendale in essere.  

 

▪ Gli accantonamenti al fondo rischi si riferiscono:  

o per 98 migliaia di euro all’adeguamento del fondo decommissioning iscritto a 

conto economico in considerazione del fatto che gli impianti di riferimento 

avevano terminato la vita utile economico/tecnica; 

o per 108 migliaia di euro per all’accantonamento a fronte del contenzioso ICI che 

la Società ha in corso con alcuni Comuni ove sono situati gli impianti eolici, di cui 

8 migliaia di interessi;  

o per 17 migliaia di euro all’accantonamento, per la sola componente interessi, a 

fronte dell’accertamento in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle rendite 

catastali inerenti i campi eolici situati nelle province di Foggia e Crotone; 

 

▪ Gli utilizzi fondo rischi hanno riguardato:  

o per 80 migliaia di euro la definizione dell’accertamento ICI relativo all’impianto 

eolico di Melissa; 

o per 3.655 migliaia di euro quanto utilizzato a fronte dei costi sostenuti al 31 

dicembre 2018 per la dismissione degli impianti di Vaglio, Castiglione Messer 

Marino e Schiavi D’Abruzzo.  

 

▪ Le prestazioni assicurative comprendono i premi per le coperture assicurative per 

incendi e garanzie accessorie, responsabilità civile terzi e automezzi, “all risks” e diverse.  

 

▪ I costi accessori del personale comprendono i rimborsi spese di trasferta, i costi per 

biglietti viaggio e missioni, l’addestramento e la formazione professionale, i corsi e i 

seminari, le prestazioni mediche e sanitarie, le spese per mense aziendali e gli altri costi 

accessori. 

 

▪ L’IMU riguarda l’imposta patrimoniale sugli immobili di proprietà. 
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▪ Le sopravvenienze passive si riferiscono principalmente alla definizione della chiusura 

stanziamenti di esercizi precedenti. 

 

▪ Gli altri costi si riferiscono principalmente a imposte e tasse indirette (740 migliaia di 

euro); prestazioni legali (361 migliaia di euro), costi societari (1.322 migliaia di euro), 

prestiti di personale ovvero distacchi (196 migliaia di euro), contributi associativi (88 

migliaia di euro), altri oneri diversi di gestione per la parte residua. 

 

 

17. Costo del lavoro 

Il costo del lavoro pari a 3.067 migliaia di euro risulta in riduzione di 244 migliaia di euro rispetto 

al medesimo periodo dell’esercizio precedente per effetto della minore incidenza degli emolumenti 

variabili stanziati e della mutata composizione dell’organico societario confrontata con il 2017. 

Il totale dei dipendenti al 31 dicembre 2018 è pari a 27 unità, in aumento di 2 unità rispetto 

all’organico in forza alla fine dell’esercizio 2017. Nel prospetto che segue è riportato l’organico 

classificato secondo la movimentazione per categoria.  

 

 

Il costo del personale include lo stanziamento di quanto deliberato dal Consiglio 

d’Amministrazione della Società per le posizioni apicali, nonché le indennità varie. 

 

 

18. Margine operativo lordo 

Al 31 dicembre 2018 il margine operativo lordo è di 70.018 migliaia di euro, in aumento rispetto 

al 31 dicembre 2017 di circa 1.808 migliaia di euro. Tale aumento deriva essenzialmente da: 

o maggiori ricavi di vendita di energia elettrica (per 13.507 migliaia di euro), nell’ambito 

del contratto di Off-Take con Edison, derivanti principalmente dall’incremento del 

prezzo medio di vendita dell’energia elettrica che nel 2018 è aumentato, passando dai 

33,8 €/MWh del 2017 a 49,63 €/MWh nel 2018; 

o minori ricavi di vendita (per 4.890 migliaia di euro) verso il GSE derivanti dall’uscita dal 

regime incentivante dell’ultimo impianto CIP 6 di Vaglio; 

(unità) 

Inizio 

esercizio 

01/01/2018 

Entrate Uscite 
Altro/ 

Riclassifiche 

Fine 

esercizio 

31/12/2018 

Cons. 

Media 

              

Dirigenti 4  - -  -  4  4,0  

Quadri 10  2  (3) 1  11  10,7  

Impiegati 11  3  - (1) 12  11,1  

Totale  25  5  (3)  -  27  25,8  
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o minori ricavi da incentivo Feed-In (per 11.134 migliaia di euro) legati principalmente alla 

minore energia incentivata prodotta nel 2018 e alla tariffa che per il 2018 è valorizzata al 

valore unitario di 98,95 €/MWh (nel 2017 era pari a 107,34 €/MWh). 

o maggiori ricavi Feed-In di competenza di esercizi precedenti (per 5.325 migliaia di euro) 

legati alla valorizzazione riconosciuta dal GSE, per 5.381 migliaia di euro, 

dell’estensione del periodo incentivante per l’anno 2017 per gli impianti denominati 

Andretta Bisaccia 1 e Andretta Bisaccia 2, a compensazione delle limitazioni di rete 

imposte agli stessi impianti. 

o plusvalenze realizzate dall’alienazione cespiti e che hanno inciso per 1.429 migliaia di 

euro; 

L’incremento complessivo dei ricavi rispetto all’esercizio 2018 (per 5.297 migliaia di euro) è 

stato parzialmente assorbito dalla maggiore incidenza dei costi della produzione (-3.733 migliaia 

di euro) attribuibile prevalentemente: 

o ai costi sostenuti per lo smantellamento conservativo di alcuni impianti eolici oggetto di 

integrale ricostruzione (costi che sono stati assorbiti in parte dagli utilizzi dei rispettivi 

fondi accantonati nei precedenti esercizi e in parte assorbiti dalle plusvalenze sulla 

cessione di alcuni di questi aerogeneratori dismessi); 

o alle maggiori prestazioni professionali e tecniche per la gestione degli impianti di 

produzione e per il coordinamento e l’assistenza nelle pratiche di autorizzazione e altre 

attività propedeutiche alla costruzione dei nuovi impianti (per 1.431 migliaia di euro); 

o maggiori costi per locazioni operative (per 683 migliaia di euro); 

o maggiore costi per prestazioni assicurative (per 480 migliaia di euro). 

 

 

19. Ammortamenti e svalutazioni 
 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni 

        

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.570  50.146  (6.575) 

di cui comparto Eolico 42.689  49.266  (6.577) 

di cui comparto Fotovoltaico 882  880  2  

        

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26  17  8  

di cui comparto Eolico 8  8  -  

di cui comparto Fotovoltaico -  -  -  

di cui Altro 18  9  8  

        

Totale  43.596  50.163  (6.567) 

 

Gli ammortamenti registrati nel corso dell’esercizio ammontano a 43.596 migliaia di euro, e 

presentano un decremento di 6.567 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2017 per effetto, 
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prevalentemente, della revisione della vite utile di alcuni impianti eolici che hanno determinato 

un minor ammortamento degli impianti e macchinari e del relativo decommissioning. 

 

 

20. Proventi e oneri finanziari netti 

Gli oneri finanziari netti ammontano a 3.369 migliaia di euro; nella seguente tabella è illustrata la 

composizione: 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni 

        

Proventi finanziari       

Interessi attivi su c/c Edison 10  3  7  

Interessi attivi su finanziamento Eolo Energia -  64  (64) 

Altri interessi attivi 53  115  (62) 

Totale proventi finanziari 63  182  (119) 

        

Oneri finanziari       

Interessi passivi su cessione di crediti (37) (51) 14  

Commissioni bancarie (440) (142) (297) 

Interessi passivi su finanziamento Edison/BEI (1.240) (91) (1.149) 

Interessi passivi su altri finanziamenti (543) -  (543) 

Interessi passivi su c/c Edison (6) (8) 3  

Interessi passivi su altri c/c  (4) -  (4) 

Interessi passivi su TFR (7) (9) 2  

Oneri finanziari su contratti derivati (222) -  (222) 

Oneri decommissioning impianti (912) (1.023) 111  

Altri (21) (22) 1  

Totale oneri finanziari (3.433) (1.346) (2.086) 

        

Totale proventi e oneri finanziari (3.369) (1.164) (2.205) 

 

Rispetto al precedente esercizio registrano un incremento di 2.205 migliaia di euro per effetto, 

prevalentemente, della maggiore incidenza degli oneri finanziari derivanti dai finanziamenti passivi 

in essere sia per la componente interessi che per le commissioni. 

 

Gli interessi finanziari sui contratti derivati posti in essere a copertura dell’oscillazione di flussi 

finanziari ammontano a 222 migliaia di euro. 

 

Gli interessi passivi relativi al trattamento di fine rapporto sono determinati in conformità 

all’applicazione dello IAS 19. 

 

 

21. Proventi e oneri da partecipazioni 

Il saldo al 31 dicembre 2018, pari a 1.262 migliaia di euro, comprende: 
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o proventi da partecipazioni per 5.880 migliaia di euro relativi ai dividendi e alle riserve 

distribuite in data 16 marzo 2018 dalla partecipata Eolo Energia S.r.l.; 

o la svalutazione della stessa partecipazione per 4.618 migliaia di euro per effetto 

dell’adeguamento del valore, resosi necessario a seguito della diminuzione della 

corrispondente quota del patrimonio netto della società partecipata. Per ulteriore dettaglio 

si veda quando riportato all’interno delle note di commento alle Partecipazioni in imprese 

collegate. 

 

 

22. Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito ammontano a 6.625 migliaia di euro come illustrato di seguito: 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni 

        

Imposte correnti 7.958  7.138  820  

Imposte differite/(anticipate) (1.184) (2.838) 1.655  

Imposte esercizi precedenti (150) (0) (150) 

        

Totale  6.625  4.299  2.326  

 

Tra le imposte correnti sono inclusi: 

o 6.783 migliaia di euro per IRES corrente; 

o 1.175 migliaia di euro per IRAP. 

 

 

Di seguito si riporta la tabella di riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale 

effettivo iscritto in bilancio, con evidenza delle variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 

Valori in migliaia di euro 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni 

        

Risultato prima delle imposte 24.293 16.884 7.409 

Tax rate teorico  24,0% 24,0% 0,0% 

        

Imposte teoriche sul reddito 5.830 4.052 1.778 

Variazioni fiscali IRES in aumento  3.222  2.868  354  

Irap del periodo 1.175  870  305  

Variazioni fiscali IRES in diminuzione  (2.268) (652) (1.616) 

Imposte anticipate/differite (1.184) (2.838) 1.655  

Imposte esercizi precedenti (150) (0) (150) 

        

Totale imposte a conto economico 6.625 4.299 2.327 

Tax rate effettivo  27,3% 25,5% 1,8% 

 

Il tax rate effettivo rispetto al precedente esercizio risulta più alto; sul tax rate effettivo, rispetto 

all’aliquota teorica del 24%, hanno inciso: 
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o riprese fiscali IRES in aumento relative principalmente ad accantonamento fondi rischi, 

ammortamenti non interamente deducibili nell’esercizio e sopravvenienze passive; 

o riprese fiscali IRES in diminuzione per effetto prevalentemente dell’agevolazione ACE 

(aiuto crescita economica). 

 

Con riferimento alle imposte anticipate/differite di seguito si riporta il prospetto delle variazioni 

intervenute rispetto al precedente esercizio: 

 

(in migliaia di euro)  2017 Acc.ti Utilizzi 
Altri 

movimenti 
2018 

Differenze 

a CE 

Differenze 

a SP 

                

Fondo imposte differite:               

Contributi 488 extra contabili (733) -  285  -  (447) (285) -  

Delta valore cespiti IRES -  -  -  -  -  -  -  

Totale Fondo imposte differite (733) -  285  -  (447) (285) -  

                

Crediti per imposte anticipate:               

Svalutazione crediti tassati 44  -  -  -  44  -  -  

Fondi rischi e oneri tassati  397  -  -  -  397  -  -  

Derivati di copertura cash flow hedge -  -  -  75  75  -  (75) 

Oneri decommissioning 

(accantonamenti a CE) 
362  25  -  -  387  (25) -  

Delta valore cespiti IRES/IRAP 2.149  874  -  -  3.023  (874) -  

Totale Crediti per imposte anticipate 2.953  898  -  75  3.926  (898) (75) 

                

Totale 2.205  898  285  75  3.479  (1.184) (75) 
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Altre informazioni 
 

Impegni e rischi potenziali 
 

Ammontano a 73.747 migliaia di euro e si decrementano di 103.465 migliaia di euro rispetto 

all’esercizio precedente prevalentemente per la riduzione degli impegni per investimenti.  

La tabella che segue ne dettaglia la composizione e le relative variazioni: 

 

          

 

Le garanzie personali prestate – Altre garanzie a favore di terzi – si riferiscono: 

o per 18.700 migliaia di euro alle fidejussioni definitive (contro-garantite da manleve) 

rilasciate a favore del GSE nel corso dell’esercizio, in sostituzione delle fidejussioni 

provvisorie, per la procedura d’assegnazione delle aste eoliche di fine 2016; 

o per 3.211 migliaia di euro alle garanzie rilasciate a favore di enti locali relative all’impianto 

di Rignano Garganico; 

o per 2.524 migliaia di euro alle garanzie rilasciate negli esercizi precedenti, contro-garantite 

da Edison S.p.a., a favore di enti locali (quali Provincia di Benevento, Regione Molise, 

Provincia di Bologna, Comune di Melissa, Regione Siciliana, Provincia di Crotone); 

o per 4.424 alle garanzie rilasciate a favore di Regioni ed Enti diversi Campania per gli 

impianti di San Giorgio La Molara, Baselice, Vaglio, Mazara, Montefalcone, Cascine 

Bianche, Castiglione e Schiavi. 

 

Gli impegni figurano per 44.887 migliaia di euro e sono relativi: 

valori in euro migliaia  31.12.2018  31.12.2017  Variazione 

GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Altre garanzie prestate nell'interesse di terzi 28.859             28.859           -             

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 28.859            28.859          -            

-             

IMPEGNI -             

Impegni per investimenti 19.217             126.897         (107.680)

Impegni per canoni di locazione e affitti 25.640             21.435           4.205          

Impegni per noleggi 30                   20                 10              

TOTALE IMPEGNI 44.887            148.352        (103.465)

-            

TOTALE GARANZIE E IMPEGNI 73.747            177.212        (103.465)
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o per 19.217 migliaia di euro agli impegni su immobilizzazioni relativi prevalentemente agli 

ordini per gli acquisti degli aerogeneratori inerenti i progetti di sviluppo degli otto parchi 

eolici in costruzione; 

o per 25.640 migliaia di euro agli impegni relativi ai canoni di locazione da riconoscere ai 

proprietari dei terreni dove sono o saranno dislocati gli impianti eolici della società; 

o per 30 migliaia di euro agli impegni per i noleggi a medio-lungo termine. 
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Regime fiscale e possibilità di utilizzo del patrimonio netto 

valori in euro 
Descrizione delle voci che 
compongono il patrimonio 
netto 

Importo a bilancio 
(euro) 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile per 
la distribuzione (euro) 

Capitale sociale 4.200.000   - 

Riserve di capitale:       

Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

- A, B, C  - 

Riserva versamenti in conto 
capitale 
 
 

185.460.997 A, B, C 185.460.997 

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

- A, B, C - 

Riserve di rivalutazione 
monetaria: 

  
A, B, D - 

a) Legge 30.12.1991 n.413 - 

Riserva per avanzo di fusione -  - 

Utili portati a nuovo 
                                             

-    
A, B, C - 

Riserve di utili:        

Riserva legale 840.000 B - 

Riserve statutarie - B - 

Riserva per imposte differite - A, B, C - 

Riserva da utili netti su cambi  - A, B - 

Riserva da transizione IAS:      

  
RIS.IMPUTABILE 
CAPIT./PERDITA (art. 7, co. 6, 
D.LGS.38/05) 

                                
46.657.361  

B 

      

Riserva da transizione IAS:        

RISERVA INDISPONIBILE DI 
UTILI (ex art. 7, co. 3, 4, 5, 
D.LGS.38/2005) 

13.561.000     

        

Riserva da transizione IAS:        

RISERVA INDISPONIBILE (ex 
art. 7, co. 2 e 7, D.LGS.38/2005) 

131.545     

        

Riserva di cash flow hedge (239.458) E  

Riserva da deroghe ex comma 4 
dell’articolo 2423 C.C. 

  
A, B - 

- 

Utili portati a nuovo 
                                               

-    
A, B, C - 

 

Legenda - Possibilità di utilizzazione: 

A: per aumento di capitale 
B: per copertura di perdite 

C: per distribuzione ai soci 

D: riserve in sospensione di imposta, in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito della società 
E: non distribuibile ex art. 2426 c.c., comma 1, 11-bis 

 

 

La quota complessiva disponibile per la distribuzione è pari a 185.461 migliaia di euro. 
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In relazione ai componenti negativi di reddito non imputati a conto economico, ma dedotti sino 

all’esercizio 2008 in base ad apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, le disposizioni 

fiscali prevedono che, a tutela delle pretese erariali, una corrispondente quota parte di riserve, non 

vincolate e utili portati a nuovo, vada mantenuta nel bilancio della Società ovvero, se distribuita, 

concorra a formare il reddito della Società. 

In considerazione degli ammortamenti extracontabili effettuati dall’incorporata Fri-El Campania 

S.r.l., le deduzioni extracontabili ancora in essere al 31 dicembre 2017 sono complessivamente 

pari a circa 6,2 milioni di euro; in relazione a tali variazioni sono contabilizzate tra le imposte 

differite/anticipate per circa 1,5 milioni di euro. 

Qualora si procedesse a distribuzioni di utili o riserve, pertanto, dovranno residuare riserve, 

rilevanti ai fini dell’art. 109 TUIR, complessivamente pari a circa 4,7 milioni di euro. In caso di 

mancanza o insufficienza di riserve rilevanti, dovrà essere assoggettata a tassazione in capo alla 

Società l’eventuale differenza distribuita, aumentata delle relative imposte differite. 

Si ricorda inoltre che, a seguito della riforma IRES in vigore dall’1° gennaio 2004, è stata 

introdotta la presunzione di prioritaria distribuzione dell’utile d’esercizio e delle riserve diverse 

da quelle di capitali per la quota non accantonata in sospensione di imposta, indipendentemente 

dal disposto della delibera assembleare (art. 47 TUIR). A tale proposito le assemblee del 7 giugno 

2018 e del 12 dicembre 2018 hanno deliberato la distribuzione di riserve per complessivi 65,6 

milioni di euro, attingendo parzialmente alla riserva versamento soci in conto capitale per 

complessivi 53 milioni di euro e con totale distribuzione della riserva utili portati a nuovo pari a 

12,6 milioni di euro. In assenza di riserve di utili disponibili, la presunzione ex art. 47 TUIR non 

ha operato in relazione alle riserve di capitali distribuite. 
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Operazioni infragruppo e con parti correlate  
 

Le quote della Società al 31.12.2018 sono suddivise come segue: 

• EPER S.r.l.:  1.260.000 quote nominali, pari al 30% della Società. 

• F2I ER 2 S.p.a.: 2.940.000 quote nominali, pari al 70% della Società. 

  

Al 31 dicembre 2018 la Società è comunque consolidata all’interno del bilancio consolidato di 

Edison S.p.a., in aderenza ai principi contabili internazionali che tengono conto del complesso di 

contratti e accordi tra le parti. 

 

Nell’esercizio 2018, la Società si è avvalsa della struttura di Edison S.p.a. per quanto attiene ai 

servizi “corporate” (a titolo indicativo e non esaustivo: legale e contenzioso, personale e 

organizzazione, paghe e contributi, societario, sicurezza e ambiente, amministrazione, 

comunicazione, relazioni istituzionali, audit, tributario, patrimoniale, et cetera). Tali prestazioni 

erano regolate da contratti a tariffe concordate, poi sostituiti da un contratto di Servizi di durata 

decennale a decorrere dal 1° ottobre 2014. 

 

Alla stessa Edison è temporaneamente affidato il servizio di tesoreria che avviene, tra l’altro, 

attraverso il c/c di corrispondenza regolato a tassi di mercato. Nell’esercizio 2018 i tassi attivi 

applicati sono stati pari al tasso Euribor 3 mesi (min 0%) più spread dello 0,125% e i tassi passivi 

pari al tasso Euribor 3 mesi (min 0%) più spread del 0,75%. 

 

Inoltre, sempre nell’ambito dei rapporti con Edison S.p.a., le prestazioni per altri servizi di 

ingegneria, assistenza tecnica e consulenza immobiliare, avvengono a condizioni 

prevalentemente legate a costo orario e rimborsi spese in linea con quelle di mercato, ovvero 

tramite apposito contratto di EPCM relativamente alla realizzazione degli otto parchi eolici. 

 

La Società, a partire dal 1° gennaio 2015 ha aderito per il triennio 2015-2017 all’istituto del 

consolidato fiscale IRES facente capo a F2I ER1 S.p.a. In data 1° ottobre 2018 la Società ha 

rinnovato l’adesione allo stesso per il triennio 2018-2020. 

  



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

80 

 

Rapporti infragruppo e con altre parti correlate 

Nell’ambito del consolidato del gruppo Edison, i rapporti di E2i Energie Speciali con imprese 

collegate e nel consolidato del gruppo EDF con imprese correlate, attengono prevalentemente a: 

▪ rapporti commerciali, relativi ad acquisto utilities e cessioni di energia elettrica; 

▪ rapporti connessi a contratti di prestazioni di servizi (tecnici, organizzativi, legali ed 

amministrativi) effettuati da Edison S.p.a.; 

▪ rapporti connessi a contratti di WOSM (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati da 

EDF EN Services Italia S.r.l.; 

▪ rapporti di natura finanziaria, rappresentati da:  

o rapporti di conto corrente nell’ambito della gestione accentrata di tesoreria Edison S.p.a.: 

o finanziamento passivo a lungo termine concesso da Edison S.p.a. per finanziare la 

realizzazione dei parchi eolici oggetto di assegnazione da parte del GSE. 

 

Tutti i rapporti in oggetto sono regolati da appositi contratti le cui condizioni sono in linea con 

quelle di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. 

Di seguito si riporta il riepilogo dei valori inerenti i rapporti patrimoniali ed economici con parti 

correlate intercorsi nel 2018: 

 

 

 

 Parti correlate 

(in migliaia di euro)  EDF EN 

SERVICES 

ITALIA 

S.R.L.

 EDISON 

ENERGIA 

S.P.A.

 EDISON 

SPA + EPER 

S.R.L.

EOLO 

ENERGIA 

S.R.L.

I.D.G. 

S.P.A.

TRANSALPINA 

di ENERGIA 

S.r.l.

F2i ER1 

S.p.a.

F2i ER2 

S.p.a.

Totale 

parti 

correlate

Totale 

voce di 

Bilancio

Rapporti patrimoniali

Crediti commerciali 0 12.529 12.529 31.146

Crediti diversi 629 63 (13) 202 881 30.548

Crediti finanziari - -

Disponibilità liquide 1.885 1.885 14.118

Debiti verso fornitori 6.576 465 89 7.130 29.510

Debiti diversi 11 0 3.399 (8) 1.514 4.916 7.225

Debiti finanziari 110.213        110.213 34.407   
-

Rapporti economici -

Ricavi di vendita 49.642 386 50.028 115.918

Atri ricavi e proventi 326 0 327 2.457

Consumi di materiale e servizi 29.346 360 2.595 2 3 32.307 45.289

Proventi e (oneri) finanziari (1.236) (1.236) (3.369)

Dividendi incassati 5.880            5.880

Dividendi pagati 19.680          45.920    65.600 n.a.

Impegni

Garanzie e Impegni 2.524            2.524     n.a.
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1) Operazioni di natura commerciale 

Come evidenziato nella tabella riepilogativa, si riferiscono essenzialmente a: 

 

a) ricavi per vendite di energia elettrica a Edison S.p.a. legate al contratto di Off Take; 

b) ricavi per service relativi al contratto di servizi sottoscritto con F2i ER 1 S.p.A. nell’ambito 

dell’operazione d’investimento finalizzata da quest’ultima con Veronagest S.p.A. per 

l’acquisizione di 7 parchi eolici. 

d) minusvalenza derivante dalla vendita a EDF EN Services Italia S.r.l. di un trasformatore; 

e) plusvalenze derivanti dalla vendita a EDF EN Services Italia S.r.l. di alcuni aerogeneratori 

dismessi relativi agli impianti di Vaglio e Castiglione Messer Marino, oggetto di integrale 

ricostruzione; 

f) consumi di materie prime e servizi per: 

- acquisto utilities da Edison Energia S.p.a.; 

- costi per attività di manutenzione e gestione degli impianti relativi al contratto di O&M 

ricevuti da EDF EN Services Italia S.r.l.; 

- costi per service relativi al contratto di servizi aziendali ricevuti da Edison S.p.a.; 

 

2) Operazioni di natura finanziaria 

Tra i rapporti di natura finanziaria si segnalano:  

o il saldo di fine anno del conto corrente intrattenuto con Edison S.p.a., che svolge l’attività 

di tesoreria centralizzata, per 1.885 migliaia di euro; 

o il debito finanziario a lungo termine verso la stessa relativo al contratto di finanziamento 

passivo sopramenzionato (relativo al citato finanziamento BEI). 

 

 

Informativa sulle erogazioni pubbliche ai sensi art. 1, commi 125-129, Legge 

n. 124/2017  
 

Si specifica che nel corso dell’esercizio 2018 la società non ha incassato erogazioni pubbliche 

cosi come definite dalla Legge n. 124/2017 art. 1, commi 125-129. Si precisa che non sono stati 

considerati gli incassi 2018 derivanti dagli incentivi eolici e fotovoltaici riconosciuti dal GSE 

poiché costituiscono un corrispettivo per forniture e servizi resi. 

 

Compensi di amministratori, sindaci e società di revisione 
 

Per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei soci del 10 marzo 2017, 

ha stabilito un emolumento pari a euro 15.000 per ciascuno dei membri del Consiglio di 

Amministrazione. I Soci, nell’esercizio del diritto a loro spettante ai sensi dello Statuto, hanno 
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inoltre determinato il compenso spettante all’Amministratore Delegato ed al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea del 10 marzo 2017 ha nominato altresì il Collegio Sindacale fino all’approvazione 

del bilancio al 31 dicembre 2019 e ha confermato il compenso annuo di euro 21.000 per il 

Presidente e di euro 14.000 per ciascun sindaco effettivo. 

 

L’Assemblea del 24 marzo 2011 ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti 

la società Deloitte & Touche S.p.a. per il novennio 2011-2019 per l’attività di revisione legale e 

per le attività di revisione contabile completa del reporting package di fine esercizio, di revisione 

contabile limitata del reporting package semestrale inviato alla capogruppo Edison al fine del 

consolidamento e all’esame di conformità alla Delibera 11/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas dei conti annuali separati del Settore Elettrico. I compensi per tale incarico sono stati 

concordati pari a euro 80.000 per l’anno 2017, aumentato del tasso d’inflazione per gli anni 

seguenti, per tenere conto delle variazioni di perimetro intercorse a fine 2014. 

Infine, il Consiglio d’Amministrazione riunitosi il 15 marzo 2017 ha riconfermato la nomina 

dell’Organismo di Vigilanza nelle persone dei Signori Angelo Palma quale Presidente, Devis 

Bono e Renato Colavolpe quali membri aggiuntivi, sino all’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2019, con un compenso, su base annuale, pari a euro 10.000 per il Presidente e euro 

5.000 per ciascuno dei membri aggiuntivi. 

 

 



E2i Energie Speciali S.r.l.____________________________________________________Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2018 

 

83 

 

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Signori Soci, 

il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di 17.668.549 euro.  

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi contabili ivi 

utilizzati, proponiamo di riportare a nuovo l’utile d’esercizio, dopo aver: 

• Esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2018 nonché la relazione degli 

amministratori sulla gestione; 

• Tenuto conto che per effetto della transizione e dell’applicazione dei principi IFRS, il 

patrimonio netto al 31 dicembre 2018 comprende riserve indisponibili ex artt. 6 e 7 del 

D. Lgs. 38/2005 e riserve non distribuibili ex art. 2426 c.c., comma 1, 11-bis evidenziate 

tra le Altre Informazioni del bilancio; 

• Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 109, comma 4 del d.p.r. n. 917/1986, nella 

formulazione in vigore fino alla data del 31 dicembre 2007 e per quanto ancora 

applicabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  

L’Amministratore Delegato 

Dott. Mauro Miglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















