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POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in VIA CALZONI, 1/3 - BOLOGNA (BO) 40128
Codice Fiscale 02709221200 - Rea BOLOGNA 460908

P.I.: 02709221200
Capitale Sociale Euro 88300

Forma giuridica: Societa' cooperative
Numero Iscrizione Albo Cooperative: A181214
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Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare 2.050 1.150
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.050 1.150

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.950 1.950
Ammortamenti 1.950 1.870
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali - 80

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 1.305 1.305
Ammortamenti 980 785
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 325 520

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo 6.307 6.307
Totale crediti 6.307 6.307

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.758 1.758
Totale immobilizzazioni finanziarie 8.065 8.065

Totale immobilizzazioni (B) 8.390 8.665
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.204.261 1.470.707
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 1.204.261 1.470.707

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 744.456 85.988

Totale attivo circolante (C) 1.948.717 1.556.695
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - 293
Totale attivo 1.959.157 1.566.803

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 88.300 78.850
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 3.376 -
V - Riserve statutarie 8.451 911
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 2
Varie altre riserve 2.065 -
Totale altre riserve 2.066 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 3.847 11.253
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 3.847 11.253

Totale patrimonio netto 106.040 91.016
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 10.000 10.000
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.980 3.300
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.838.137 1.462.487
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 1.838.137 1.462.487

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 1.959.157 1.566.803
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Conti d'ordine
2012-12-31 2011-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese 750.000 390.000
Totale fideiussioni 750.000 390.000

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese 750.000 390.000
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 750.000 390.000
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 750.000 390.000
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Conto economico
2012-12-31 2011-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.837.750 6.541.844
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 3.644 1.448
Totale altri ricavi e proventi 3.644 1.448

Totale valore della produzione 8.841.394 6.543.292
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -
7) per servizi 8.230.607 5.899.029
8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi 29.694 28.160
b) oneri sociali 8.484 8.016
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

1.692 1.670

c) trattamento di fine rapporto 1.692 1.670
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 39.870 37.846
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

276 715

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 80 454
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 196 261
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 276 715
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - 8.649
14) oneri diversi di gestione 565.414 581.374
Totale costi della produzione 8.836.167 6.527.613

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.227 15.679
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 2.105 3.557
Totale proventi diversi dai precedenti 2.105 3.557

Totale altri proventi finanziari 2.105 3.557
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 551 286
Totale interessi e altri oneri finanziari 551 286

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.554 3.271

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -
altri - -
Totale proventi 1 -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 864 327
Totale oneri 864 327

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -863 -327
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.918 18.623
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 2.071 7.370
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

2.071 7.370

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.847 11.253
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL  31/12/2012 REDATTA IN 

FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C. DI 

   POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

      
Premessa

Signori soci,

insieme  con  lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  chiuso  al  31/12/2012,  Vi

sottoponiamo la presente nota integrativa, che, in base all’articolo 2423 del codice civile,

costituisce parte integrante del bilancio stesso.

In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla

Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono.

Vengono  inoltre  fornite  tutte  le  notizie  complementari  ritenute  necessarie  a  dare  una

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di

legge.

Il Bilancio è stato redatto nella forma abbreviata come consentito dall’art. 2435-bis codice

civile  e  di  conseguenza  nella  nota  integrativa  sono  state  omesse  le  indicazioni  richieste

dal numero 10 dell’art. 2426, dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dell’art. 2427

e dal numero 1 del comma 1 dell’art. 2427 bis del codice civile; le indicazioni richieste dal

numero 6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Sono state inserite le informazioni specificamente previste dalla normativa per le società

cooperative.

Attività svolta

Power  Energia  ha  raggiunto  i  sei  anni  di  attività.  La  società  opera  come  grossista  di

energia  elettrica  con  l'obiettivo  di  promuovere  le  opportunità  presenti  sul  mercato

dell'energia, garantendo la fornitura di energia elettrica a condizioni più favorevoli, rispetto
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ai prezzi medi di mercato, ad imprese, titolari di Partita IVA. 

Nata  nel  dicembre  2006,  la  cooperativa  è  diventata  operativa  dalla  seconda  metà  del

2007  ed  il  2012  è  stato  l’ennesimo  anno  di  crescita.  I  numeri  confermano  questa

affermazione,  infatti  i  soci  utenti  sono diventati  248 (198 nel  2011) con 775 siti  (616 nel

2011).  I  soci  invece sono passati  da 229 a  288.  I  Gwh forniti  dalla  cooperativa  ai  propri

soci e clienti sono cresciuti dai 40,5 del 2011 a 48,6 del 2012. Di questi, 44,7 sono i gwh

forniti ai soci utenti.

Oggi la presenza territoriale di Power Energia vede la cooperativa presente, con almeno

un sito fornito, in 53 provincie e 12 regioni. 

Nel 2011 abbiamo, prudentemente, iniziato ad offrire il gas grazie ad una collaborazione

di  co-branding  con  la  società  Energia  Corrente  facente  parte  del  gruppo  Consorzio

Romagna Energia,  nostro  partner  per  il  comparto  elettrico.  Nel  2012 questa  prudenza è

proseguita avendo a riferimento il 2013 come anno di vera operatività nel settore del gas

metano. Nel corso dell’anno, i soci in fornitura son stati 5 (2 nel 2011) con 9 siti (5) e oltre

400mila mc forniti (260mila mc). 

Anche  dal  punto  di  vista  organizzativo  e  procedurale  la  struttura,  seppur  limitata  nelle

forze disponibili, ha risposto in modo funzionale alle esigenze ed ha permesso di offrire un

servizio adeguato rispetto alle esigenze dei soci in un mercato nel quale la concorrenza è

molto forte e le proposte ingannevoli  e la gestione non corretta delle attività commerciali

sono all'ordine del giorno.

L’azione  della  cooperativa  è,  sin  dall’inizio,  basata  sulla  qualità  del  servizio  offerto  e

dell'assistenza  al  socio.  Inoltre,  pur  essendo  un  mercato  estremamente  complesso,

continuiamo  a  ritenere  che  vi  siano  buoni  spazi  per  consolidare  la  nostra  presenza

offrendo un buon servizio ai soci.

Il  lavoro  che  la  struttura  porta  avanti  per  lo  sviluppo  della  società  continua  ad  essere
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intenso e  mirato a coinvolgere sempre di  più tutte le realtà territoriali  di  Confcooperative

perché il Consiglio continua a ritenere che il settore sia strategico per la cooperazione. 

A  questo  proposito  la  faticosa  attività  di  diffusione  della  proposta  della  cooperativa  alle

diverse Confcooperative territoriali continua ad incontrare alcune difficoltà e, in particolare,

resta  difficoltoso  far  comprendere  appieno  il  valore  di  servizio  che  questa  società  può

apportare nel rapporto cooperativa-Associazione. Nonostante queste difficoltà il lavoro di

promozione e sviluppo continua con caparbietà e i primi segnali positivi si intravedono.

L'obiettivo della continua crescita deve essere perseguito costantemente senza perdere di

vista la qualità del servizio offerto e la competitività delle tariffe.

Su  quest'ultimo  fronte,  la  crescita  del  numero  dei  soci  e  dei  kilowattora  forniti  è

certamente  utile a perseguire un miglioramento delle condizioni di offerta.

Il  consolidamento  deve  passare  anche  attraverso  un  coinvolgimento  maggiore  delle

Confcooperative territoriali che già fanno parte di Power Energia.

Power  Energia,  continua  a  rappresentare  un  forte  investimento  che  il  sistema

Confcooperative  ha  deciso  di  realizzare  nel  mercato  elettrico  sostenendolo  anche

economicamente con l'intervento significativo di Fondosviluppo.

Oggi  questo  sforzo  è  patrimonio  di  diverse  Confcooperative  e  resta  elemento  di

innovazione nel proporci alle cooperative ma deve diventare ancora di più opportunità per

tutte le Confcooperative.

E' quindi necessario continuare, crescendo, ad operare ed investire in questa direzione.

Continuiamo  a  pensare  che,  se  riusciremo  nel  nostro  intento,  avremo  certamente  un

elemento di forza che potrà arricchire significativamente il sistema cooperativo.

La  cooperativa  ha  previsto  statutariamente,  ed  ha  di  fatto  osservato,  i  requisiti  delle

cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2514 del codice civile.
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Criteri di valutazione applicati (voce 1, art. 2427 c.c.)

Il  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31/12/2012  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture

contabili  regolarmente  tenute  ed  è  stato  redatto  secondo  le  disposizioni  contenute  nel

codice  civile,  nel  rispetto  dei  principi  di  redazione  del  bilancio  (articolo  2423  bis)  e  dei

criteri  di  valutazione  (articolo  2426),  nonché  dei  principi  contabili  elaborati  dal  Consiglio

Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili,  come  modificati

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I  criteri  di  valutazione adottati  non sono difformi da quelli  osservati  per la redazione del

bilancio  del  precedente  esercizio  e  sono  perfettamente  comparabili  con  quelle

dell’esercizio precedente.

Non  si  sono  inoltre  verificati  casi  eccezionali  che  abbiano  reso  necessario  il  ricorso  alle

deroghe di cui all’art. 2423, quarto comma, e all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice

civile.

La valutazione delle  singole  voci  del  bilancio  è ispirata ai  criteri  generali  della prudenza,

dell’inerenza  e  della  competenza  economico-temporale,  tenendo  conto  della  funzione

economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo, privilegiando, se del caso,

la sostanza rispetto alla forma giuridica e nella prospettiva della continuità aziendale cui fa

riferimento il punto 1 dell’art. 2423-bis del codice civile.

Per  quanto  attiene  l’aspetto  economico,  si  precisa  che  i  costi  e  i  ricavi  esposti

comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello

stato  patrimoniale;  in  relazione  a  ciò,  sono  inclusi  utili  solo  se  realizzati  entro  la  data  di

chiusura  dell’esercizio,  mentre  si  è  tenuto  conto  dei  rischi  e  delle  perdite  anche  se

conosciuti successivamente a tale data .

Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. 
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In tal senso si segnala che, nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle

poste  contabili,  ai  fini  dell’espressione  dei  dati  di  bilancio  in  unità  di  Euro,  si  è  operato

mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M. 106/E del

21.12.2001.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico per consentire una più agevole lettura dei

dati,  è stata omessa l’indicazione delle voci  previste dagli  schemi di  cui  agli  artt.  2424 e

2425 del codice civile aventi saldo uguale a zero nei due esercizi e non ci si è avvalsi della

possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi.

Immobilizzazioni immateriali 

Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  comprensivo  degli  oneri  accessori  ed  ammortizzate

sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura. 

Vengono  di  seguito  illustrati  i  criteri  di  ammortamento  adottati  per  le  voci  delle

Immobilizzazioni immateriali:

Descrizione Coefficienti di ammortamento

- Programmi Elaboratore 33,34%

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Le  spese  di  manutenzione  e  riparazione  relative  alle  immobilizzazioni  sono  state

considerate costo di esercizio.

L’ammontare  delle  spese  di  manutenzione  imputate  al  conto  economico,  è  da

considerarsi fisiologico nel settore in cui l’impresa opera.

Le immobilizzazioni materiali  sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla

base  di  coefficienti  economico  -  tecnici  determinati,  per  categorie  omogenee  di  cespiti,

tenendo conto delle residue possibilità di utilizzo dei beni.
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I  criteri  e  di  ammortamento  e  i  coefficienti  applicati  non  sono  stati  modificati  rispetto  ai

precedenti esercizi. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati quindi sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Descrizione Coefficienti di 

ammortamento

Macchine ufficio elettroniche 20 %

Gli  eventuali  acquisti  dell’esercizio  sono  stati  ammortizzati  con  aliquota  pari  al  50%

dell’aliquota  base:  l’aliquota  così  ridotta  è  rappresentativa  sia  della  residua  possibilità  di

utilizzo sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni nel

corso dell’esercizio.

Misura  e  motivazioni  delle  riduzioni  di  valore  applicate  alle  immobilizzazioni

materiali ed immateriali (voce 3-bis, art. 2427 c.c.)

Si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle immobilizzazioni materiali e

immateriali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione, in quanto si

è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio

corretto che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Attività finanziarie immobilizzate e non immobilizzate

Partecipazioni in altre imprese

Le  partecipazioni  in  altre  imprese,  iscritte  tra  le  immobilizzazioni  finanziarie,  sono  state

valutate in bilancio sulla base del costo di sottoscrizione, eventualmente ridotto mediante

svalutazione, in caso di perdita durevole di valore, ai sensi dei punti 1 e 3 dell’art. 2426 del

Codice Civile.

Le  partecipazioni  ammontano  ad  €  1.758  e  sono  costituite  per  €  1.500  da  una

partecipazione sottoscritta nel Consorzio Romagna Energia iscritta nelle immobilizzazioni
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in quanto rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della Cooperativa e

per € 258 per la sottoscrizione di quote in Emilbanca.

Rispetto all'esercizio precedente le partecipazioni non hanno subito variazioni.

Depositi cauzionali

Il  valore  dei  depositi  cauzionali  (riguardanti  interamente  versamenti  effettuati  come

depositi  cauzionali  alle  Dogane),  ammonta ad € 6.307 e rispetto all’esercizio precedente

non ha subito variazioni.

Crediti

Ai  sensi  dell'art.2426  c.c.  n.8,  i  crediti  sono  iscritti  secondo  il  valore  presumibile  di

realizzazione che si ritiene coincida con il valore nominale.

Si  riporta  di  seguito  la  tabella  dei  crediti  distinti  in  base  al  periodo  di  realizzo  (voce  6,

art.2427 c.c.):

Saldo finale Saldo iniziale Variazione

Crediti esigibili entro 12 mesi 1.204.261 1.470.707 - 266.446

TOTALE CREDITI 1.204.261 1.470.707 - 266.446

La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Ammontare  dei  crediti  relativi  ad  operazioni  che  prevedono  per  l’acquirente

l’obbligo di retrocessione a termine (voce 6-ter, art. 2427 c.c.)

Non  esistono  crediti  relativi  ad  operazioni  che  prevedono  per  l’acquirente  l’obbligo  di

retrocessione a termine.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di

esistenza  certa  o  probabile,  dei  quali  tuttavia  alla  chiusura  dell’esercizio  non  sono

determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
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Gli  stanziamenti  riflettono  la  migliore  stima  possibile  sulla  base  degli  elementi  a

disposizione alla data di redazione del bilancio.

Questa  voce  accoglie  per  €  10.000  il  Fondo  accantonamento  per  i  possibili  aumenti  di

prezzo dell'energia.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)

Nella  voce  "Trattamento  di  fine  rapporto  lavoro  subordinato"  è  stato  indicato  l'importo

calcolato  a  norma  dell'art.  2120  Cod.  Civ.;  il  fondo  risulta  corrispondente  alle  reali

indennità  maturate  globalmente,  comprensivo  delle  quote  pregresse  a  favore  del

personale dipendente in forza a fine esercizio.

F.do trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Esistenza all'inizio dell'esercizio  € 3.300

Accantonamento dell'esercizio      € 1.692

Utilizzo dell'esercizio € 12    

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO € 4.980 

Si  segnala  che,  a  seguito  della  riforma  del  TFR  operata  con  il  D.Lgs.  n.252  del

05/12/2005, nessun dipendente ha aderito ai Fondi di previdenza complementare, per cui

il TFR maturato risulta gestito interamente dalla cooperativa.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Si  riporta  di  seguito  la  tabella  dei  debiti  distinti  in  base  al  periodo  di  realizzo  (voce  6,

art.2427 c.c.):

Saldo finale Saldo iniziale Variazione

Debiti esigibili entro 12 mesi 1.838.137 1.462.487 375.650

TOTALE DEBITI 1.838.137 1.462.487 375.650

                                        Bilancio al 31/12/12   Pagina n. 8

15 36

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

Pag.     di    

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA



La società non ha debiti con creditori esteri.

Ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo

di retrocessione a termine (voce 6-ter, art. 2427 c.c.)

Si  fa  presente  che  non  esistono  debiti  relativi  ad  operazioni  che  prevedono  per

l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.

Crediti e debiti in valuta estera

Non esistono crediti e debiti in valuta estera.

Composizione del Patrimonio netto (voce 7-bis, art. 2427 c.c.)

Il Patrimonio netto risulta così composto:

Esercizio 
precedente Incrementi Decrementi

Chiusura 
esercizio

I°)CAPITALE SOCIALE:

Quote soci ordinarie
Quote soci finanziatori

             43.850
             35.000

9.550
0

-100
0

53.300
35.000

II°) RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI                        0 0 0 0

III°) RISERVE DI RIVALUTAZIONE: 0 0 0 0

IV°) RISERVA LEGALE: 0 3.376 0 3.376

V°) RISERVE STATUTARIE: 911 7.540 0 8.451

VI°) RISERVE AZIONI PROPRIE 0 0 0 0

VII°) ALTRE RISERVE: 2 2.075 -11 2.066

VIII°)  UTILE  (PERDITE)  PORTATI  A

NUOVO
0 0 0 0

IX°) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 11.253 3.847 -11.253 3.847

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO: 91.016 26.388 -11.364 106.040
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Per  quanto  riguarda  le  riserve,  si  fa  presente  che,  conformemente  a  quanto  disposto

dall'art. 2514 del codice civile e dallo statuto sociale tutte le riserve indivisibili non possono

essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Ai  sensi  del  punto  7-bis  dell'art.2427  cod.  civ.  si  riporta  di  seguito  un  prospetto  relativo

all'utilizzazione e alla distribuibilità delle poste di patrimonio netto.

Nel  rispetto  dei  principi  generali  della  chiarezza  e  della  rappresentazione  veritiera  e

corretta previsti  dall'art.  2423 del  cod.  civ.,  avendo particolare riguardo al postulato della

significatività  e  della  rilevanza  dei  fatti  economici  ai  fini  della  loro  rappresentazione  in

bilancio, si ritiene ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste

di patrimonio netto avvenuta negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente.

Natura/descrizione Importo Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti esercizi

Per copertura 

perdite

Per altre ragioni

Capitale 88.300

RISERVE DI UTILE

* Riserva legale 3.376 B 3.376 11.592

* Riserva statutaria 8.451 B 8.451 26.067

* Altre riserve 2.065 A-B 2.065

TOTALE 13.892

Quota non distribuibile 13.892

Residua quota distribuibile 0

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci
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Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo (voce 4,

art. 2427 c.c.)

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVITA' Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazione

Crediti verso soci per versamenti dovuti 2.050 1.150 900

Immobilizzazioni immateriali nette 80 -80

Immobilizzazioni materiali nette 325 520 -195

Immobilizzazioni finanziarie 8.065 8.065 0

Crediti 1.204.261 1.470.707 -266.446

Disponibilità liquide 744.456 85.988 658.468

Ratei e risconti attivi 293 -293

TOTALE ATTIVITA' 1.959.157 1.566.803 392.354

PASSIVITA' Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazione

Capitale 88.300 78.850 9.450

Riserva legale 3.376 3.376

Riserve statutarie 8.451 911 7.540

Altre riserve 2.066 2 2.064

Utile (perdita) d’esercizio 3.847 11.253 -7.406

Fondi per rischi ed oneri 10.000 10.000 0

Trattamento di fine rapporto 4.980 3.300 1.680

Debiti 1.838.137 1.462.487 375.650

TOTALE PASSIVITA' 1.959.157 1.566.803 392.354

Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)

Ai sensi dell’art. 2513 del codice civile segnaliamo che la cooperativa, nell’esercizio chiuso

al 31/12/2012, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il

rispetto delle condizioni di mutualità prevalente. 

Esercizio 2012 Esercizio 2011

€. % €. %

Prestazioni di servizi verso soci 7.958.439 90,42 5.793.268 89,71

Prestazioni di servizi verso terzi non soci 843.311 9,58 664.579 10,29

Totale prestazione di servizi 8.801.750 100,00 6.457.844 100,00
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Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.). 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2545 Vi assicuriamo che nel corso dell'esercizio

l'attività e la gestione della cooperativa si sono svolte in conformità a quanto stabilito dal

nostro statuto sociale.

In  particolare  l'attività  è  stata  finalizzata  al  perseguimento  dello  scopo  sociale  e  al

miglioramento dello scambio mutualistico con i soci. 

La  Cooperativa  è  retta  e  disciplinata  secondo  il  principio  della  mutualità  senza  fini  di

speculazione  privata  ed  ha  per  scopo  quello  di  ottenere,  in  via  diretta  o  indiretta,  per  i

propri  associati  e  per  i  soci  degli  stessi  l’approvvigionamento  di  ogni  tipo  di  energia  a

prezzi più favorevoli  rispetto al mercato, nel rispetto delle disposizioni dettate con D.Lgs.

16 marzo 1999, n. 79, con D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, delle leggi ivi richiamate e di

ogni successivo provvedimento in materia; nonchè di ottenere con le modalità e le forme

più opportune servizi, prodotti e consulenze nel settore dell’energia a favore dei medesimi

soci e loro associati.

Potrà inoltre avere come scopo quello di ottenere, in via diretta o indiretta, per i propri per i

propri  associati  e  per  i  soci  degli  stessi,  sempre  a  condizioni  più  vantaggiose  rispetto  a

quelle  di  mercato,  l’accesso  ad  altri  tipi  di  forniture,  comunemente  identificate  come

“utenze”, quali, ad esempio, telefono ed acqua.

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  viste  le  risultanze  dell'attività  dell'esercizio,  decide  di

attribuire un ristorno ai soci pari ad € 30.000.   

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (Comma 5,art. 2528 c.c.) 

Nell’ammissione  dei  soci  e  nella  relativa  procedura  si  sono  osservate  le  norme  previste

dalla legge e dallo statuto sociale.

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico

e con l’attività economica svolta. 
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Si  è  quindi  tenuto  conto  della  potenzialità  della  cooperativa,  delle  caratteristiche

dell’aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e

comunque  atti  a  valutare  la  effettiva  capacità  dell’aspirante  socio  di  concorrere  al

raggiungimento degli scopi sociali.

I  soci della cooperativa nel corso dell’esercizio hanno subito un incremento di 62 unità e

un decremento di 3 unità causa recesso socio.

Il capitale sociale ha registrato globalmente un incremento di € 9.450.

- CONTO ECONOMICO -

Relativamente  all'esposizione  ed  al  dettaglio  delle  voci  che  compongono  il  Conto

Economico per un esame generale, rinviamo alla lettura del Conto Economico.

Si  attesta  che  tutte  le  operazioni  poste  in  essere  direttamente  o  indirettamente  dalla

società risultano nelle scritture contabili.

RISULTATO D’ESERCIZIO

Poichè dal bilancio risulta un utile di € 3.847, si propone di destinarlo come segue:

- il 30%, pari a € 1.154, alla riserva legale;

- il 3%, pari a € 115, da destinare ai Fondi mutualistici;

- il residuo, pari ad € 2.578, alla Riserva ordinaria indivisibile L. 904.

Tali  riserve  sono  indivisibili  in  base  al  dettato  statutario  e  a  quanto  disposto  dall'art.12

della Legge 904/77.

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

f.to Cristian Golinelli
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“Il sottoscritto, Cristian Golinelli  in qualità di legale rappresentante  dichiara che il documento informatico in
formato  XBRL  contenente  lo  stato  patrimoniale  ed  il  conto  economico  sono  conformi  ai  corrispondenti
documenti originali depositati presso la società .”

IMPOSTA  DI  BOLLO  ASSOLTA  IN  MODO  VIRTUALE  TRAMITE  LA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI BOLOGNA  –
AUTORIZZAZIONE  NUMERO  39353  DEL  14.9.2000  EMANATA  DAL  MINISTERO  DELLE  FINANZE  –  DIREZIONE
REGIONALE DELLE ENTRATE
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
 

POWER ENERGIA SOCIETA’ COOPERATIVA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 maggio 2013

L’anno  2013  il  giorno  16  del  mese  di  maggio,  alle  ore  10.30, presso  la  sede  sociale  della

società Power Energia Società Cooperativa, si è riunita in seconda convocazione, essendo la

prima  andata  deserta,  l’Assemblea  generale  dei  soci  per  discutere  e  deliberare  sul

seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Adozione nuovo statuto sociale 

2) Varie ed Eventuali

PARTE ORDINARIA

1) Analisi andamento società: comunicazioni

2) Ristorno ai soci: deliberazione

3) Bilancio 2012: deliberazione

4) Rinnovo cariche sociali

5) Determinazione compenso agli amministratori

6) Varie ed eventuali.

PARTE ORDINARIA

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cristian Golinelli il quale:

rilevata la regolarità della convocazione, 

la  presenza,  in  proprio e per  regolari  deleghe scritte,  che vengono acquisite agli  atti

sociali  previo  controllo  della  loro  regolarità,  di  numero  23  (ventitrè)  soci  della

Cooperativa,  portatori  di  numero  25  (venticinque)  voti,  su  un  totale  di  numero  361

(trecentosessantuno)  soci  iscritti  a  libro  soci,  di  cui  291  (duecentonovantuno)  soci

aventi  diritto  di  voto;  più  precisamente,  sono presenti  i  seguenti  soci  aventi  diritto  di

voto:

IN PROPRIO

POWER - SOCIETA' COOPERATIVA 1.

ROMAGNA ENERGIA2.

Famiglia coop. Valpolicella 3.

Verona Sviluppo SRL4.
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SACA5.

CICLAT6.

Confcooperative Umbria7.

Moltiplica8.

Coopedas9.

Immobiliare Articolo Quarantacinque10.

PER DELEGA

Frontiera Lavoro (delegato Fora)11.

Cesic (delegato Fora)12.

Confederazione Cooperative Italiane (delegato Venturelli)13.

UNISERVICE Parma (delegato Gennari)14.

Confcooperative Firenze Prato (delegato Mortini)15.

Confcooperative Toscana (delegato Grandotto)16.

Fondosviluppo s.p.a (delegato Ruta)17.

Confcooperative Modena  (delegato Passini)18.

Promocoop Lombardia soc. coop (delegato Passini)19.

San Giuseppe (delegato Mortini)20.

Consam (delegato Bessi G.)21.

Idealfin srl (delegato Gori M.)22.

C.A.P. (delegato Gori M.)23.

la  presenza  del  Consiglio  di  Amministrazione,  nelle  persone  dei  Consiglieri  Signori

Cristian  Golinelli,  Lorenzo  Mariani,  Andrea  Pazzi,  Anacleto  Piddiu,  Paolo  Tonassi,

Luca  Di  Palma,  Carlo  Liscidini,  Francesco  Zanoni  e  Riccardo  Oldani;  hanno

giustificato  la  propria  assenza  tutti  gli  altri  membri  del  suddetto  Organo

Amministrativo, 

dichiara  validamente  costituita  l’adunanza  ed  invita  a  fungere  da  segretario  verbalizzante  il

consigliere Zanoni che accetta.
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PRIMO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Sul primo punto all’ordine del giorno il  Presidente apre i  lavori  dell’Assemblea presentando i

dati  dell’andamento  di  Power  Energia  dalla  sua  nascita  (2006-07)  a  oggi  che  possiamo

riassumere come segue:

I  soci  ammessi  passano  da  31  nel  primo  anno  di  attività  a  361  alla  data

dell’assemblea  (291 al  31-12-2012)  con la previsione di  superare abbondantemente

la  soglia  dei  400  per  fine  2013,  con  un  indice  di  fedeltà  pari  al  87%  per  quanto

riguarda i soci e del 92% per quanto riguarda il consumo; 

Il fatturato passa da 457.000 € nel primo anno di attività a 8.838.000 € nel 2012 con la

previsione di arrivare a 16.000.000 € per fine 2013;

Il  peso  percentuale  delle  utenze  non  socie  all’interno  della  cooperativa  per  l’anno

2012 è così suddiviso: 10,5% per quanto riguarda i siti (10% nel 2010, 7,9 nel 2011);

8% la fornitura (8,7% nel 2010, 7,6% nel 2011); 9,5% il fatturato (10,3% nel 2010, 9,9

nel 2011).

Power Energia, per quanto riguarda i soci (sia in fornitura che non) e dei non soci in

fornitura, è attiva in 53 provincie e 12 regioni.

COMPARTO ENERGIA ELETTRICA

I siti forniti passano da 61 nel primo anno di attività a 866 nel 2012 con la previsione

di superare la soglia dei 1.000 siti forniti per fine 2013;

I GWh forniti passano da 9,2 nel primo anno di attività a 48,6 (effettivi) nel 2012 con la

previsione di arrivare a 79,8 (effettivi) per fine 2013;

Nel  2012  i  consumi  totali  delle  248 utenze socie  della  Cooperativa  ammontavano a

44.744.871 kWh, per  un consumo medio di  180.423 kWh a utenza (nel 2011 erano

37.418.013 i kWh forniti a 198 utenze socie, per un consumo medio di 188.979 kWh

mentre nel 2010 erano 26.909.785 i kWh forniti a 147 utenze socie, per un consumo

medio di 183.059 kWh);

Nel 2012 i consumi totali delle 40 utenze non socie della Cooperativa ammontavano a

3.897.990  kWh,  per  un  consumo  medio  di  97.450  kWh  a  utenza  (nel  2011  erano

3.897.990 i kWh forniti a 21 utenze non socie, per un consumo medio di 148.036 kWh 

mentre  nel  2010  erano  2.569.318  i  kWh  forniti  a  18  utenze  non  socie,  per  un

consumo medio di 142.739 kWh);
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Nel  2012  i  consumi  totali  dei  775  siti  dei  soci  in  fornitura  ammontano a  44.744.871

kWh, per un consumo medio di 57.735 kWh a sito (nel 2011 i consumi totali dei 616

siti  dei  soci  in  fornitura  ammontano  a  37.418.013  kWh,  per  un  consumo  medio  di

60.743,53 kWh a sito mentre nel 2010 erano 26.90.785 i kWh forniti a 429 siti dei soci

in fornitura, per un consumo medio di 58.656,11 kWh);

Nel 2012 i consumi totali dei 91 siti riconducibili a utenze non socie della Cooperativa

ammontavano a 3.897.990 kWh, per un consumo medio di 42.835 per sito (nel 2011 i

consumi  totali  dei  53  siti  riconducibili  a  utenze  non  socie  della  Cooperativa

ammontavano a 3.108.774 kWh, per un consumo medio di 58.656,11 per sito mentre

nel  2010  erano  2.569.318  i  kWh  forniti  a  48  siti  appartenenti  a  non  soci,  per  un

consumo medio di 53.527,46 kWh);

COMPARTO GAS NATURALE

I soci in fornitura passano da 2 del primo anno di attività della rete commerciale gas

(2011) a 20 nel 2013.

I  siti  in  fornitura  passano da 5 del  primo anno di  attività  della  rete commerciale gas

(2011) a 34 nel 2013.

I smc (standard metri cubi ) forniti passano da 266.640 del primo anno di attività della

rete commerciale gas (2011) a 713.885 nel 2013.

Si riportano di seguito in tabella i dati concernenti i territori di competenza di Power Energia.

Ripartizione territoriale: SOCI
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Regione 2012

Mwh ***

2011 2010 2012

Soci **

2011 2010 2012

Siti *

2011 2010

Emilia 

Romagna 28.887 28.256 24.411 115 113 100 383 365 321

Toscana 8.795 4.528 1.109 43 25 8 228 129 41

Lazio 1.561 1.350 160 7 5 1 14 7 1

Piemonte 1.346 637 92 8 7 5 19 15 6

Umbria 1.230 1.121 593 34 31 28 55 62 53

Marche 1.027 1.063 391 7 5 0 22 19 1

Calabria 718 7 0 4 2 0 4 2 0

Veneto 616 337 42 14 4 2 20 6 2

Lombardia 362 97 112 12 4 3 24 7 4

FVG 12 16 0 2 1 0 4 3 0

Sicilia 12 6 0 2 1 0 2 1 0

Totali 44.744 37.418 26.910 248 198 147 775 616 429

*** consumi per sede legale ** soci in fornitura * un socio può avere siti in più regioni

Ripartizione territoriale: NON SOCI
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Regione 2012

Mwh 

2011 2010 2012

Non Soci

2011 2010 2012

Siti *

2011 2010

Emilia 

Romagna 2.765 2.622 2.232 27 14 14 38 24 25

Lombardia 528 432 144 3 2 2 23 21 21

Veneto 413 33 0 4 3 0 12 5 0

Marche 177 0 0 4 0 0 12 0 0

Toscana 12 0 0 1 0 0 1 0 0

Piemonte 0,3 5 0 1 1 0 1 1 0

Trentino 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Umbria 0 16 0,2 0 1 1 1 2 1

Lazio 0 0 92 0 0 1 0 0 1

Totali 3.897 3.108 2.569 40 21 18 91 53 48

*un non socio può avere siti in più regioni

SECONDO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea  dei  soci,  approvando  il  Bilancio  2012,  delibera  di  approvare  la  proposta  del

Consiglio  di  amministrazione  di  dare  un  ristorno  ai  soci  secondo  quanto  previsto  nei  punti

seguenti:

-  la  ripartizione  del  ristorno  avverrà  solo  tra  i  soci  che,  alla  data  della  presente  Assemblea,

ovvero il 16 maggio 2013, hanno in essere un rapporto mutualistico con la Cooperativa e che

non hanno dato disdetta dal rapporto stesso 

- la ripartizione del ristorno avverrà solo tra i soci che nell'esercizio 2012 hanno sviluppato un

rapporto mutualistico con la Cooperativa il cui valore superi i 50 € (cinquanta euro)

-  la  ripartizione  del  ristorno  ai  singoli  soci  sarà  effettuata  considerando  la  quantità  e  qualità

degli  scambi  mutualistici  intercorrenti  fra  la  Cooperativa  ed  il  socio  stesso  in  misura  di  €

0,0005691  per  ogni  kwh  acquistato  dalla  Cooperativa  nel  corso  del  2012  con  un  minimo

garantito di ristorno pari ad € 25 (euro venticinque)

- il ristorno sarà destinato ad aumento della partecipazione del socio al capitale della società;

qualora  l’importo  del  ristorno  risulti  superiore  a  25  euro,  al  socio  saranno  immediatamente

attribuite azioni in misura di una ogni 25 euro di ristorno; eventuali resti, insieme ai ristorni di

importo inferiore a 25 euro, andranno iscritti nel conto “spezzature capitale sociale” per essere
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convertiti in azioni non appena la quota di ciascun socio raggiungerà i 25 euro.

Il monte ristorno complessivo da appostare a bilancio è di € 30.000 (euro trentamila).

TERZO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Sul  terzo  punto  all’ordine  del  giorno  il  Presidente  da’  lettura  della  proposta  di  bilancio  al

31/12/2012 (in allegato);

Si apre il dibattito nel corso del quale i presenti chiedono ed ottengono chiarimenti in merito ad

alcune poste di bilancio. Esaurita la discussione e non essendovi altri interventi, il Presidente

mette  ai  voti  la  deliberazione  proposta  ed  invita  gli  intervenuti,  uno  ad  uno,  ad  esprimere  il

proprio voto.

Al termine l’assemblea all’unanimità dei presenti e votanti

delibera

di approvare il bilancio al 31/12/201224.

di destinare l’utile di esercizio di 3.847 € come segue:25.

- il 30% pari ad euro 1.154  a riserva legale;

- il 3%, pari ad euro 115, calcolato sulla differenza tra le perdite pregresse e l’utile, a 

Fondosviluppo

- il residuo, pari ad euro 2.578 alla Riserva ordinaria indivisibile L. 904.

Tali  riserve  sono indivisibili  in  base al  dettato  statutario  e  a  quanto  disposto  dall'art.12  della

Legge 904/77.

QUARTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il  Presidente  informa  i  presenti  che  occorre  procedere  al  rinnovo  delle  cariche  sociali  e

dell’incarico  al  Revisore  contabile  per  compimento  del  mandato  nonché  a  determinarne  i

relativi  compensi.

Vista  la  crescita  della  Cooperativa,  il  Presidente  propone  di  passare  dagli  attuali  11  a  13

membri del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, rimanendo al di sotto dei parametri di legge

richiesti, non è necessario procedere alla nomina del collegio sindacale.

Seguono gli interventi dei vari soci al termine dei quali l’Assemblea, ringraziando per il lavoro

svolto l’uscente Consiglio di Amministrazione,  all’unanimità dei presenti e votanti

DELIBERA

1. di determinare nel numero di 13 i membri del Consiglio di Amministrazione;

2. di nominare consiglieri, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del

bilancio chiuso al 31.12.2015, i signori:
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- Cristian Golinelli (Presidente)

- Andrea Pazzi (Vice Presidente Vicario)

- Lorenzo Mariani (Vice Presidente)

- Carlo Liscidini (Vice Presidente)

- Anacleto Piddiu (Consigliere Delegato);

- Luca Di Palma

- Francesco Zanoni

- Riccardo Oldani;

- Paolo Tonassi;

- Massimo Gallesio

- Giovanni Tricarico

- Andrea Gennari

- Carlo Mortini

3. di  affidare  il  controllo  contabile  fino  alla  data  dell’assemblea  convocata  per

l’approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2015  al  dr.  Paolo  Foschini  in  qualità  di

revisore contabile.

I Consiglieri eletti presenti ringraziano per la fiducia loro accordata ed accettano la carica.

QUINTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Marco  Venturelli  propone  all’Assemblea  di  stabilire  i  seguenti  compensi  annui  per  gli

amministratori validi per il prossimo triennio:

13.000 euro al Presidente;

8.000 euro al Vice presidente Vicario;

3.500 euro al Vice presidente con delega allo sviluppo del

centro sud

2.500 euro al Vice presidente al Consigliere Delegato.

2.000 euro al Revisore

La proposta viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.

Si  apre  il  dibattito  nel  corso  del  quale  i  presenti  trattano  i  temi  legati  allo  sviluppo  e  alla

promozione  di  Power  all’interno  del  movimento  cooperativo.  Esaurita  la  discussione  e  non

essendovi  altri interventi e null'altro  da  deliberare,  la  seduta  viene  tolta  alle  ore  13.00

redigendo il presente verbale letto, approvato e sottoscritto. 

  IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO

f.to Golinelli Cristian                                                             f.to Zanoni Francesco

Verbale di assemblea pag. 8

29 36

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

Pag.     di    

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA



“Il sottoscritto Cristian Golinelli  in qualità di legale rappresentante,  consapevole delle 
conseguenze   penali    previste  all'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,  dichiara  che  il  presente 
documento costituisce copia integralmente corrispondente ai documenti conservati presso la 
società”

IMPOSTA  DI  BOLLO  ASSOLTA  IN  MODO  VIRTUALE  TRAMITE  LA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI
BOLOGNA  –  AUTORIZZAZIONE  NUMERO  39353  DEL  14.9.2000  EMANATA  DAL  MINISTERO
DELLE FINANZE – DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
 

Dott. Paolo Foschini
               REVISORE CONTABILE

 Via Rosetti 11/b - 48013 Brisighella  RA

                      Tel.  335  390716
C.F.: FSC PLA 50A27D458U         P.IVA  01341640397

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AI SENSI

DELL’ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2010

All’Assemblea dei soci della cooperativa POWER ENERGIA

1) Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Cooperativa
POWER  ENERGIA  chiuso  al  31/12/2012.  La  responsabilità  della  redazione  del

bilancio  d'esercizio  in  conformità  alle  norme  che  ne  disciplinano  i  criteri  di
redazione compete agli Amministratori della Società Cooperativa POWER ENERGIA.

E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio
e basato sulla revisione legale.

2) Il  mio  esame  è  stato  condotto  secondo  gli  statuiti  principi  di  revisione.  In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento  necessario  per  accertare  se  il  bilancio  d'esercizio  sia  viziato  da  errori
significativi  e  se  risulti,  nel  suo  complesso,  attendibile.  Il  procedimento  di
revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il
suo  assetto  organizzativo.  Esso  comprende  l'esame,  sulla  base  di  verifiche  a
campione,  degli  elementi  probativi  a  supporto  dei  saldi  e  delle  informazioni
contenuti nel bilancio, inclusi quelli riferibili alle disposizioni di legge e di statuto
in  materia  di  cooperazione  ed  in  particolare  alle  disposizioni  contenute  negli
articoli  4,  5,  7,  8,  9  e  11  della  legge n.  59  del  31  gennaio  1992 e  nell’articolo
2513  del  Codice  Civile.  Inoltre,  il  procedimento  di  revisione  comprende  la
valutazione  dell'adeguatezza  e  della  correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati  e
della  ragionevolezza  delle  stime  effettuate  dagli  amministratori.  Ritengo  che  il
lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per  l'espressione  del  mio  giudizio
professionale. 
Per  il  giudizio  relativo  al  bilancio  dell'esercizio  precedente,  i  cui  dati  sono
presentati  a  fini  comparativi  secondo  quanto  richiesto  dalla  legge,  si  fa
riferimento alla relazione da me emessa in data 5 aprile 2012 .

3) A  mio  giudizio,  il  soprammenzionato  bilancio  d'esercizio  è  conforme alle  norme
che  ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione,  incluse  le  disposizioni  di  legge
richiamate  nel  precedente  paragrafo  2;  esso  pertanto  è  stato  redatto  con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria  e  il  risultato  economico  della  Cooperativa POWER  ENERGIA  per

l’esercizio chiuso al 31/12/2012.

4) Poiché la società ha redatto il bilancio in forma abbreviata, a norma dell’art. 2435
bis  del  codice civile,  si  é  avvalsa della  facoltà  di  non redigere la  relazione sulla
gestione.

5) Non vi sono richiami d’informativa degni di segnalazione.
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Bologna, 12 aprile 2013

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Dr. Paolo Foschini

“Il sottoscritto Cristian Golinelli  in qualità di legale rappresentante,  consapevole delle 
conseguenze   penali    previste  all'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,  dichiara  che  il  presente 
documento costituisce copia integralmente corrispondente ai documenti conservati presso la 
società”

IMPOSTA  DI  BOLLO  ASSOLTA  IN  MODO  VIRTUALE  TRAMITE  LA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI
BOLOGNA  –  AUTORIZZAZIONE  NUMERO  39353  DEL  14.9.2000  EMANATA  DAL  MINISTERO
DELLE FINANZE – DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
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Capitolo 5 - MODULO ALBO COOPERATIVE
 

C 17 ALBO COOPERATIVE
oV er si ne 3.0

Camere di Commercio I taliane, Ministero dello Sviluppo Economico 
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Il presente documento va sempre allegato ad una pratica Fedra o prodotti compatibili, su questo rimandiamo alle
 guide relative a Fedra. 

• Dopo la preparazione del modello, tramite applicazione fornita da Infocamere, è necessario firmarlo digitalmente; per questa operazione è

• Il Modello non deve essere alterato o modificato in alcun modo, pena la sua stessa leggibilità e validità.
• Il Modello non può essere stampato ed acquisito mediante scanner.
• Il Modello non puo' essere salvato utilizzando le stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa o altre funzioni di Adobe come ad 

 
necessario disporre del software e lettore di Firma Digitale.

  

 

  

Per maggiori dettagli, si legga: il manuale di compilazione presente in Telemaco (https://telemaco.infocamere.it),  menu' Invio Pratiche, alla 
voce Download Software, ed entrando nella sezione "Modello Albo Cooperative"  oppure la Circolare Ministeriale del 6/12/2004 
prot. 1579682 presente nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it, sezione Servizi, voce Cooperative.

 
 
 

 

 

     

 
n

o
c

 
e

n
o

i
z

a
r

o
b

a
l

l
o

c
n

i

MODULO ALLEGATO

MODULISTICA  DIGITALE
PER L‘ALBO DELLE

SOCIETA’ COOPERATIVE

codice fiscaledell'impresa (Denominazione Sociale)

dichiarante (Cognome)

in qualità di:  LEGALE RAPPRESENTANTE O DI SUO DELEGATO

(Nome)

con sede in provincia di

  

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

   

Domanda di iscrizione

Allegato al Bilancio

NOTA IMPORTANTE: Si fa presente che tutte le informazioni comunicate sono considerate valide:
 
-  alla data di presentazione della domanda, per DOMANDA DI ISCRIZIONE
-  alla data di chiusura del bilancio, per ALLEGATO AL BILANCIO 

A) Il sottoscritto

(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi) 

N) Note 

   esempio "Salva con nome".

Se è necessario modificare il contenuto del modello, utilizzare esclusivamente l'applicazione disponibile in Telemaco e rigenerare il file PDF.

BOLOGNAPOWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

GOLINELLI CRISTIAN

0 2 7 0 9 2 2 1 2 0 0

5 
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Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo Economico 
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi) MODULISTICA  DIGITALE 

PER L’ALBO DELLE 
SOCIETA’ COOPERATIVE

data chiusura esercizio 

soggetto che ne ha effettuato l’ultima revisione                               data (gg/mm/aaaa)

        Dichiara che la cooperativa è ammessa ad un regime derogatorio

quantità o valore dei prodotti conferita dai soci 
delle cooperative agricole

totale della quantità o valore unità di misura

Nel caso la cooperativa realizzi contestualmente più tipi di scambio mutualistico, compilare più coppie di voci di bilancio.

 

ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi
verso i soci (Euro)

A) totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi
dell’articolo 2425, primo comma, punto A1 (Euro)

costo del lavoro dei sociB) totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo
comma, punto B9 (Euro)

costo della produzione per servizi ricevuti dai soci
ovvero per beni conferiti dai soci (Euro)

C)

totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo
comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime
acquistate o conferite, di cui articolo 2425, primo comma,
punto B6 (Euro)

D)

capitale sociale versato:capitale sociale sottoscritto: (Euro)

B) Quadro per modulo allegato al bilancio

imponibile per il calcolo della quota sugli utili (art. 11 L. 59/1992; art. 13 comma 19 L. 326/2003) (Euro)

Valore della produzione (dal conto economico totale lettera A) (Euro)

Immobilizzazioni materiali lettera B) II

Rimanenze lettera C) I

 La dichiarazione di seguito riportata va compilata ed inviata come allegato in sede di deposito del bilancio.

Presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti di mutualità prevalente

Presenta dichiarazione di modifica dello statuto con data atto (gg/mm/aaaa)

e dichiara che, per l’esercizio sotto indicato, la cooperativa presenta la seguente situazione:

Presenta dichiarazione che nella cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente e lo documenta 
anche con le seguenti informazioni

Numero di iscrizione all’Albo Cooperative 

sezione                                                                                                            categoria 

e di essere un consorzio di cooperative

(gg/mm/aaaa)

dal bilancio dell’esercizio corrente: (Euro) dal bilancio dell’esercizio precedente: (Euro)

I seguenti valori vanno dichiarati solo per le cooperative edilizie (dallo Stato Patrimoniale Attivo):

dal bilancio dell’esercizio corrente: (Euro) dal bilancio dell’esercizio precedente: (Euro)

(Euro)

(Euro)

8837750

3847

----------------------------------------------

8841394

7958439

8625088300

----------------------------------------------

05/03/2012CONFCOOPERATIVE –  CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

A 1 8 1 2 1 4

31/12/2012
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Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo Economico 
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi) MODULISTICA  DIGITALE 

PER L’ALBO DELLE 
SOCIETA’ COOPERATIVE

numero persone fisiche comunitarie:

Dichiara il numero di soci distintamente per le seguenti tipologie (è obbligatorio specificare almeno uno dei seguenti valori)
:

numero persone fisiche extracomunitarie

maschi: femmine: femmine:maschi:

numero persone giuridiche:

Dichiara il numero di lavoratori distintamente per le seguenti tipologie:

maschi: femmine:

femmine:maschi: di cui extracomunitari:

I valori che seguono, relativi al numero di soci,  vanno comunicati soltanto per le cooperative sociali: 

svantaggiati: volontari: ordinari:

I valori che seguono vanno comunicati soltanto per le cooperative edilizie:

numero di alloggi ultimati: numero di vani ultimati:

Dichiara di avere un programma già avviato

Dichiara che la cooperativa è in possesso di azioni di controllo: 

su SPA su SRL

Dichiara che la cooperativa ha riserve o prestiti sociali superiori a quelli già previsti dalla normativa vigente
(art. 15 L. 59/1992; art. 11 D.lvo 220/2002)

Dichiara di aderire alla seguente: 

data dell’adesioneAssociazione Nazionale

Soci
di cui extracomunitari:

Non soci

288

CONFCOOPERATIVE –  CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANECONFCOOPERATIVE –  CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

1

08/07/2008
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Salvataggio e Firma: 

Per concludere, firmare il documento digitalmente con un Software di Firma Digitale (ad esempio Dike). 
Si raccomanda di non modificare il documento ottenuto, pena la sua stessa validità.
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Camere di Commercio I taliane, Ministero dello Sviluppo Economico 
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi)

MODULISTICA  DIGITALE 
PER L’ALBO DELLE 

SOCIETA’ COOPERATIVE

Controllo per la compilazione

Controllo sui valori del modello: OK.

Per concludere la compilazione,chiudere il file e firmarlo digitalmente con un software di Firma Digitale, ad esempio Dike.
 
Evitare ogni manipolazione del file PDF prodotto, come ad esempio:
 * stampa ed acquisizione mediante scanner;
 * modifica manuale dei dati e/o salvtaggio utilizzando stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa o altre funzioni di Adobe;
 * conversione in formato PDF/A. 
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