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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare 4.575 2.050
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 4.575 2.050

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

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

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 1.305 1.305
Ammortamenti -1.110 -980
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 195 325

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

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

Altre immobilizzazioni finanziarie 8.065 8.065
Totale immobilizzazioni finanziarie 8.065 8.065

Totale immobilizzazioni (B) 8.260 8.390
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.948.705 1.204.261
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 1.948.705 1.204.261

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 560.835 744.456

Totale attivo circolante (C) 2.509.540 1.948.717
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.304 -
Totale attivo 2.524.679 1.959.157

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 125.425 88.300
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 4.530 3.376
V - Riserve statutarie 11.029 8.451
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
Varie altre riserve 2.715 2.065
Totale altre riserve 2.716 2.066

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

Utile (perdita) dell'esercizio. -99.553 3.847
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -99.553 3.847

Totale patrimonio netto 44.147 106.040
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - 10.000
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.602 4.980
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.469.367 1.838.137
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 2.469.367 1.838.137

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 2.563 -

Totale passivo 2.524.679 1.959.157
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

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

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 - -
Totale garanzie reali - -

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

Totale rischi assunti dall'impresa 750.000 750.000
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 750.000 750.000
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.649.769 8.837.750
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 8.824 3.644
Totale altri ricavi e proventi 8.824 3.644

Totale valore della produzione 15.658.593 8.841.394
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.484 -
7) per servizi 14.724.254 8.230.607
8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi 57.055 29.694
b) oneri sociali 15.962 8.484
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

3.632 1.692

c) trattamento di fine rapporto 3.632 1.692
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 76.649 39.870
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

130 276

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 80
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 130 196
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 130 276
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 907.733 565.414
Totale costi della produzione 15.711.250 8.836.167

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -52.657 5.227
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri 3 -
Totale proventi da partecipazioni 3 -

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 10.344 2.105
Totale proventi diversi dai precedenti 10.344 2.105

Totale altri proventi finanziari 10.344 2.105
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 393 551
Totale interessi e altri oneri finanziari 393 551

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.954 1.554

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 - -
altri 17.189 1
Totale proventi 17.189 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 73.374 864
Totale oneri 73.374 864

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -56.185 -863
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -98.888 5.918
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 665 2.071
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

665 2.071

23) Utile (perdita) dell'esercizio -99.553 3.847
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA
con sede in BOLOGNA (BO) - VIA CALZONI, 1/3

Capitale sociale € 125.425 
Codice Fiscale e nr. di iscr. al registro Imprese di Bologna 02709221200

Nr. iscr. Albo Soc. Coop. a M. P. A181214 – Sez. Altre cooperative

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

REDATTO IN FORMA ABBREVIATA EX ART. 2435-BIS C.C.

Attività svolta

Power Energia ha ormai compiuto i sette anni di attività riuscendo sempre a salvaguardare il suo 
ruolo e la sua missione iniziale ovvero di strumento al servizio dei soci. La società opera come grossi
sta di energia elettrica, in partnership con Energia Corrente, anche nel mercato del gas, con l'obietti
vo di promuovere le opportunità presenti sul mercato dell'energia, garantendo le forniture di energia 
a condizioni più favorevoli, rispetto ai prezzi medi di mercato, ad imprese e titolari di Partita IVA. 
Nata nel dicembre 2006, la cooperativa è cresciuta sempre dal suo primo anno di attività ed anche il  
2013 è stato l’ennesimo anno di crescita su soci e forniture di energia. I numeri confermano questa 
affermazione, infatti i soci utenti sono diventati 450 con una crescita molto significativa rispetto al 
2012 (248 soci utenti), con 1.108 siti forniti. I soci invece sono passati da 288 a 598. I Gwh forniti  
dalla cooperativa ai propri soci e clienti sono cresciuti dai 48,6 del 2012 a 86,4 del 2013; di questi, 
74,5 sono i Gwh forniti ai soci utenti.
La presenza territoriale 2013 di Power Energia vede la cooperativa presente, con almeno un sito for
nito in 14 regioni, due in più rispetto al 2012. 
Nel 2013 abbiamo iniziato a crescere anche nel mercato del gas dopo due anni prudenti, sempre 
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  corso  dell’anno,  i 
soci/clienti in fornitura son passati da 5 a 69 con 175 siti (9) e 1,4 milioni di mc forniti (418mila mc). 
Anche dal punto di vista organizzativo c’è stata una crescita con l’inserimento di due nuove figure 
professionali a tempo pieno ad integrazione della struttura esistente. Il personale così composto ha 
risposto, complessivamente, 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 continuano ad essere all'or
dine 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 e nonostante la cooperativa sia 
cresciuta molto, continuiamo a ritenere che vi siano ancora molti spazi per consolidare la nostra pre
senza offrendo un buon servizio ai soci.
Il lavoro che la struttura porta avanti per lo sviluppo della società continua ad essere intenso e mira
to a coinvolgere sempre di più tutte le realtà territoriali di Confcooperative perché il Consiglio conti 
nua a ritenere che il settore sia strategico per la cooperazione. 
A questo proposito si conferma la faticosa attività di diffusione della proposta della cooperativa alle 
diverse Confcooperative territoriali che continua ad incontrare alcune difficoltà e, in particolare, resta 
difficoltoso far comprendere appieno il valore di servizio che questa società può apportare nel rap
porto cooperativa-Associazione. Nonostante queste difficoltà, il lavoro di promozione e sviluppo con
tinua con caparbietà anche alla luce di alcuni segnali positivi.
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, se da un lato aumentano le casistiche e le difficoltà organizzative e gestionali 
a fronte di un aumento del numero dei soci, la crescita dei kilowattora forniti è certamente utile a 
perseguire un miglioramento delle condizioni di offerta complessiva.
Il consolidamento, infine, continua a passare soprattutto attraverso un coinvolgimento maggiore del
le Confcooperative territoriali che già fanno parte di Power Energia.
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Power Energia, continua a rappresentare un forte investimento che il sistema Confcooperative ha 
deciso di realizzare nel mercato dell’energia sostenendolo anche economicamente con l'intervento di 
Fondosviluppo.
Oggi questo sforzo cooperativo è patrimonio di diverse Confcooperative e resta elemento di innova
zione nella proposta alle cooperative ma deve diventare ancora di più opportunità per tutte le Conf
cooperative. Finchè questo obiettivo non sarà completamente raggiunto non potremo dire di aver 
dato risposta ad uno dei motivi principali per cui Power Energia è nata. E' quindi necessario conti 
nuare, crescendo, ad operare ed investire in questa direzione. Continuiamo a pensare che, se riusci
remo nel nostro intento, avremo certamente un elemento di forza che potrà arricchire significativa
mente il sistema cooperativo.
Durante  l’esercizio  l’attività  si  è  svolta  regolarmente;  non  si  sono  verificati  fatti  che  abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, Codice Civile.
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio, la cui conoscen
za sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e 
quelle del bilancio precedente.
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. 

Altre informazioni

La cooperativa Power Energia,  ai  sensi  dell’art.  2512 del codice civile,  dal 07/03/2007 è iscritta 
all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. 
A181214.
La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, 
viene documentata al termine della presente nota integrativa.
L’attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile è invece affidata al 
Dott. Paolo Foschini.

Attività di controllo e coordinamento

Si precisa, altresì, che la cooperativa non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da  
parte di altra società.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio della cooperativa Power Energia, il  cui esercizio sociale chiude al 31/12/2013, è stato 
redatto in conformità alla vigente normativa del Codice Civile, come modificata dalle disposizioni in 
materia di diritto societario introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed interpretata ed integrata dai principi contabili raccomandati dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dai documenti emessi dall’O.I.C. (Organismo 
Italiano di Contabilità). 
Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota 
integrativa, è redatto in forma abbreviata, così come consente l’art. 2435 bis del codice civile.
Conseguentemente:

 lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 del codice civile con 
lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell’attivo sono detratti in forma 
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo sono 
separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo;

 nella voce E20 del conto  economico non sono state indicate separatamente le plusvalenze e 
nella voce E21 non sono state indicate separatamente le minusvalenze e le imposte relative 
agli esercizi precedenti;

 nella nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 
un’integrazione dei dati di bilancio, sono state omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 
2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 dell’art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 

2
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dell’art. 2427 bis; le indicazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale 
dei debiti iscritti in bilancio.

Poiché la cooperativa si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella 
presente nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, oltre alle informazioni 
specificatamente richieste dalla normativa sulle società cooperative.
La nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 
fornire  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  economica,  finanziaria  e 
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
La descrizione delle voci di bilancio rispecchia fedelmente la struttura prevista dagli articoli del Codice 
Civile. In particolare:

 nel  rispetto  dell’art.  2423-ter,  C.C.,  è  stato  indicato,  per  ciascuna  voce,  l’importo  della 
corrispondente voce dell’esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i 
bilanci; 

 inoltre, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili,  per cui non è stato necessario 
adattare alcuna delle voci dell’esercizio precedente;

 ai fini di una maggiore chiarezza, nello stato patrimoniale e nel conto economico 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 anni  e non ci  si  è avvalsi  della  possibilità  di  
raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

 infine, gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato  
patrimoniale sono stati evidenziati.

Esposizione dei valori

Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. 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.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità 
di Euro.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e corret 
tezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione 
del bilancio (art. 2423, C.C.) e sono stati osservati i principi di redazione (art. 2423-bis, C.C.).
Pertanto:

 il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute;

 la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della 
prudenza, dell’inerenza e della competenza economico-temporale, tenendo conto della fun
zione 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;

 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 stati 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.

Criteri di valutazione applicati (voce 1, art. 2427 c.c.)

I criteri di valutazione adottati, di cui all’art. 2426 C.C., non sono difformi da quelli osservati per la 
redazione del bilancio del precedente esercizio e le voci del bilancio d’esercizio sono quindi perfet
tamente comparabili con quelle dell’esercizio precedente.
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Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, ab 
biano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice ci
vile.
In particolare i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 
sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori ed ammortizza 
te sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura.
Si segnala che le immobilizzazioni immateriali risultano completamente ammortizzate.
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori.
Nessuna immobilizzazione materiale è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.
I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati addebitati integralmente al conto eco
nomico e sono risultati di valore irrisorio. 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati, a quote costanti, in base alla 
vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica e 
considerando l’usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2426 del codi
ce civile), come di seguito esposto:

Descrizione Coefficienti di ammortamento
- Macchine d’ufficio elettroniche 20 %

Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al pro
cesso produttivo e alla formazione dei ricavi.
I criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti  
esercizi.

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 immate
riali 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.

Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo del
lo stato patrimoniale distintamente per ogni voce (voce 8, art.2427 c.c.)

Nel bilancio chiuso al 31/12/2013 non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Attività finanziarie immobilizzate e non immobilizzate 

Partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie:

La partecipazione detenuta in Emil Banca società cooperativa di euro 258, anche se rivalutata ai 
sensi dell’art. 7 della legge 59/92, rimane iscritta al valore nominale o ad un minor valore in caso  
di perdite durevoli della cooperativa partecipata.
La partecipazione detenuta nel Consorzio Romagna Energia di euro 1.500, iscritta tra le immobiliz
zazioni finanziarie, è stata valutata in bilancio sulla base del costo di acquisto o 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.

4

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    11 25



Tali partecipazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento du
raturo e strategico da parte della Cooperativa.
Rispetto all’esercizio precedente non si segnalano variazioni nelle partecipazioni.

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate (voce 5, 2427 c.c.)

Non sono presenti partecipazioni in imprese di questo tipo.

Depositi cauzionali

Il valore dei depositi cauzionali ammonta ad € 6.307. Tale importo non ha subito modifiche rispet
to all’esercizio precedente e fa riferimento a depositi cauzionali effettuati a favore dell’Agenzia del
le Dogane. 

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione. Al fine di ridurre il rischio di credito la 
società si è dotata di una assicurazione crediti generale a copertura di eventuali insolvenze.

Crediti distinti in base al periodo di realizzo e all’area geografica (voce 6, art. 2427 
c.c.)

Tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo pertanto, non esistono crediti di durata resi 
dua superiore a 5 anni.
La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Saldo finale Saldo iniziale Variazione
Crediti esigibili entro 12 mesi 1.948.705 1.204.261 744.444
TOTALE CREDITI 1.948.705 1.204.261 744.444

Ammontare dei crediti relativi ad operazioni con 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.

Ratei e risconti

Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il princi
pio della competenza temporale. 

Conti d’ordine 

Si segnala che tra i conti d’ordine è in dicato un importo di euro 750.000 riferito a due fidejussioni  
una di euro 50.000 rilasciata a favore dell’Agenzia delle Dogane di Bologna a garanzia del paga
mento delle accise sulla fornitura di energia elettrica ed una di euro 700.000 rilasciata a favore di 
Romagna Energia a garanzia della fornitura di energia elettrica. La società non ha impegni non ri
sultanti dallo stato patrimoniale. 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per i rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esi 
stenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'am
montare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione alla 
data di redazione del progetto di bilancio.
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Si segnala che nell’esercizio, essendosi verificata la condizione che ha portato all’istituzione del 
fondo accantonamento aumento prezzi  dell’energia,  si  è proceduto  all’utilizzo  dell’intero  fondo 
stanziato.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)

Il fondo trattamento di fine rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei dipen
denti in conformità alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigen 
ti.
Il fondo ammonta a fine esercizio ad € 8.602; nell’esercizio tale fondo ha visto un incremento di €  
3.622
 
Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.
La società non ha debiti con creditori esteri.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Saldo finale Saldo iniziale Variazione
Debiti esigibili entro 12 mesi 2.469.367 1.838.137 631.230
TOTALE DEBITI 2.469.367 1.838.137 631.230

Ammontare dei debiti  relativi  ad operazioni  con 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’obbli
go di retrocessione a termine.

Costi e ricavi

I  ricavi  e  i  costi  sono  iscritti  in  bilancio  in  base  ai  criteri  della  prudenza  e  della  competenza 
economica. Si segnala che per effetto della modifica del metodo di calcolo dell’accisa annuale dovuta, 
passata nel 2012 dal precedente principio di competenza ad un sostanziale principio di “cassa” è 
stato iscritto, in questo bilancio, tra gli oneri straordinari, un importo di euro 56.000 circa che ha 
direttamente  ed  indirettamente concorso,  in  modo  significativo,  al  raggiungimento  del  presente 
risultato di esercizio.  

Crediti e debiti in valuta estera

Non esistono crediti e debiti in valuta estera.

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente. L’ali 
quota applicata per determinare gli stanziamenti dell'esercizio è stata quella del 27,5 % per l’IRES 
e del 3,9 % per l’IRAP.
La voce “Imposte dell’esercizio” è composta come segue:

2013 2012
Imposte correnti IRES 0 542
Imposte correnti IRAP 665 1.529

Effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla 
chiusura dell’esercizio (voce 6-bis, art. 2427 c.c.)

Non sono presenti attività o passività in valuta.
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Composizione del Patrimonio netto (voce 4, Art. 2427 c.c.)

Il Patrimonio netto risulta così composto:
Esercizio 

precedente Incrementi Decrementi
Chiusura 
esercizio

I°) CAPITALE SOCIALE:
Quote soci ordinari                            €. 
Quote soci finanziatori                       €. 
I°) Totale Capitale Sociale:

53.300
35.000
88.300

37.125
0

37.125

0
0
0

90.425
35.000

125.425
IV°) RISERVA LEGALE 3.376 1.154 0 4.530
V°) RISERVE STATUTARIE 8.451 2.578 0 11.029
VII°) ALTRE RISERVE:

1) Spezzatura capitale sociale
2) Arrotondamento euro

2.065
1

650
0

0
0

2.715
1

IX°) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 3.847 0 103.400 - 99.553
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO: 106.040 41.507 103.400 44.147

Prospetto riassuntivo con riferimento alla disponibilità ed alla distribuibilità del Patri
monio netto (voce 7-bis, art. 2427 c.c.)

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo utilizzi 
ultimo triennio

Copertura 
perdite

Altre ragioni

CAPITALE SOCIALE 125.425
RISERVE DI UTILE
RISERVA LEGALE 4.530 B 4.530 3.095
RISERVE STATUTARIE 11.029 B 11.029 6.283
ALTRE RISERVE 2.716 A-B 2.716
TOTALE 18.275
Quota non distribuibile 18.275
Residua quota disponibile 0
Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”:
   A: per aumenti di capitale
   B: per copertura perdite
   C: per distribuzione ai soci non cooperatori

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.

Come richiesto al punto 4) dell’art. 2427 C.C., si riepilogano di seguito le variazioni in
tervenute nelle altre voci dell’attivo e del passivo:

ATTIVO

Valore 
esercizio

precedente
Incrementi Decrementi

Valore 
chiusura 
esercizio

Crediti verso soci per versamenti dovuti 2.050 9.850 7.325 4.575
Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0
Immobilizzazioni materiali 325 0 130 195
Immobilizzazioni finanziarie 8.065 0 0 8.065
Crediti 1.204.261 34.317.534 33.573.090 1.948.705

7

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    14 25



Disponibilità liquide 744.456 17.819.746 18.003.367 560.835
Ratei e risconti 0 2.304 0 2.304

TOTALE      1.959.157 52.149.434 51.583.912 2.524.679

PASSIVO

Valore 
esercizio

precedente
Incrementi Decrementi

Valore 
chiusura 
esercizio

Patrimonio netto 106.040 41.507 103.400 44.147
Fondi per rischi ed oneri 10.000 0 10.000 0
Trattamento di fine rapporto 4.980 3.632 10 8.602
Debiti 1.838.137 22.955.016 22.323.786 2.469.367
Ratei e risconti 0 2.563 0 2.563

TOTALE      1.959.157 23.002.718 22.437.196 2.524.679

Ammontare dei proventi da partecipazione, indicati nell'art. 2425, n. 15, diversi dai di 
videndi (voce 11, art.2427 c.c.)

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati proventi di questo genere.

Ammontare dei corrispettivi spettanti ai revisori legali (voce 16-bis, art. 2427 c.c.)

I corrispettivi spettanti al revisore legale nominato con delibera dell’Assemblea del 16/05/2013,  
ammontano, per l’esercizio chiuso al 31/12/2013, ad euro 2.000, e si riferiscono alla revisione le
gale dei conti.
I revisori legali non hanno svolto altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale, né altre pre
stazioni di servizi diverse dalla revisione contabile.

Azioni  di  godimento,  obbligazioni  convertibili  e  titoli  o  valori  emessi  dalla  società 
(voce 18, art.2427 c.c.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri valo 
ri simili.

Dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447-septies c.c. (voce 20, art.2427 c.c.)

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Dati richiesti dall’ottavo comma dell’art. 2447-decies c.c. (voce 21, art.2427 c.c.)

Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni di locazione finanziaria (voce 22, art. 2427 c.c.)

La società non ha posto in essere operazioni di leasing.

Operazioni realizzate con parti correlate (voce 22 bis, art. 2427 c.c.)

Non sussistono, allo stato attuale, operazioni realizzate con parti correlate dotate dei requisiti ri
chiesti dal punto 22 bis dell’art. 2427, comma 1, c.c.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (voce 22 ter, art. 2427 c.c.)

Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti  
richiesti dal punto 22 ter dell’art. 2427, comma 1, c.c.
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Informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal IV comma dell'art. 2435-bis c.c., si dichiara che:
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, 

anche per tramite di altra società fiduciaria o di interposta persona;
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla 

società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)

Ai  sensi  dell’art.  2513 del  codice  civile  segnaliamo che la  cooperativa,  nell’esercizio  chiuso  al  
31/12/2013 ed in quello precedente, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali 
da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente.
In particolare:

Esercizio 2012 Esercizio 2013

€. % €. %

Prestazioni di servizi verso soci 7.958.439 90,42 13.627.657 87,32

Prestazioni di servizi verso terzi non soci 843.311 9,58 1.978.900 12,68

Totale prestazione di servizi 8.801.750 100,00 15.606.557 100,00

Criteri  seguiti  nella  gestione  sociale  per  il  conseguimento dello  scopo mutualistico  
(art. 2545 c.c.) e indicazione dell’attività svolta con i soci e con i terzi, ai fini dell’art. 
2545-sexies c.c.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92, vi  
assicuriamo che nel corso dell’esercizio l’attività e la gestione della cooperativa si sono svolte in 
conformità a quanto stabilito dallo 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 mer
cato, nel rispetto delle disposizioni dettate con D. Lgs. 16 marzo 1999, nr. 79, con D. Lgs. 23 mag
gio 2000, nr. 164, delle leggi ivi richiamate e di ogni successivo provvedimento in materia; nochè  
di ottenere con le modalità e le forme più opportune servizi, prodotti e consulenze nel settore del 
l’energia a favore dei medesimi soci e dei loro associati. La cooperativa potrà inoltre avere come 
scopo quello di ottenere, in via diretta o indiretta, per i propri soci ed i loro associati, sempre a  
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, l’accesso ad altri tipi di forniture, comune
mente identificate come “utenze”, quali, ad esempio, telefono ed acqua.

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

Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge,  
dallo statuto sociale.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con 
l’attività economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle carat
teristiche 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 raggiungimen
to degli scopi sociali.
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Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato n. 310 domande di aspiranti soci  
accettandone n. 310.
I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale erano n. 597 ed i soci finanziatori n. 1. 
I soci della cooperativa nel corso dell’esercizio hanno pertanto subito un incremento di 310 unità.
Il capitale sociale ha registrato un incremento di €. 37.125.

Esito del bilancio e proposte per l’erogazione del ristorno e la destinazione dell’utile 

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla società risul
tano nelle scritture contabili.

Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico 
chiudono con una perdita di €. 99.553, che vi proponiamo di iscriverla in diminuzione del patrimo
nio netto in quanto inferiore allo stesso.
Detta perdita verrà coperta dai futuri utili, previamente destinati a riserva. 

Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2013, compresa la destinazione del ri
sultato d’esercizio, come sopra indicata.

Bologna, 28/03/2014

Firmato
Il Presidente 

del Consiglio d’Amministrazione
    Golinelli Cristian

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna autorizzata 
con Decreto N.39353 del 14/09/2000 emanato dal Ministero delle Finanze – Direzione Regionale 
delle Entrate.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.

Il Presidente 
del Consiglio di amministrazione

Golinelli Cristian
(firma digitale)
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA
con sede in BOLOGNA (BO) - VIA CALZONI, 1/3

Capitale sociale € 125.425 
Codice Fiscale e nr. di iscr. al registro Imprese di Bologna 02709221200

Nr. iscr. Albo Soc. Coop. a M. P. A181214 – Sez. Altre cooperative

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 maggio 2014

L’anno 2014 il giorno 12 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 ASSEMBLEA ORDINARIA

1) Comunicazioni

2) Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013

3) Nomina del Collegio Sindacale con incarico della Revisione Legale dei conti

4) Dimissioni di un consigliere di amministrazione e conseguente nomina del nuovo consigliere.

5) Varie ed eventuali

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 22 (ventidue)  soci della Cooperativa, portatori di numero 24 

(ventiquattro) voti, su un totale di numero 689 (seicentoottantanove) soci iscritti a libro soci, di cui  

598 (cinquecentonovantotto) soci aventi diritto di voto; più precisamente, sono presenti i seguenti  

soci aventi diritto di voto:

IN PROPRIO

1. POWER SOLE

2. INSIEME

3. UNISERVIZI SOC. COOP.

4. FAMIGLIA COOP. VALPOLICELLA 

5. VERONA SVILUPPO SRL

6. SACA

7. CSA BOLOGNA

8. CICLAT

9. ASSOCOOP
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10. CONFCOOPERATIVE UMBRIA

11. ATAI

PER DELEGA

12. FONDOSVILUPPO SPA (delegato Ferraguti)

13. PROMOCOOP SOC. COOP. (delegato De Corso)

14. CONSAM (delegato Bessi G.)

15. IDEALFIN SRL (delegato Gori M.)

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

17. COOPERATIVA SAN MARTINO SCRL (delegato Negri)

18. UNIONCOOP PIACENZA (delegato Negri)

19. PADANIA SOC COOP. (delegato Ragno)

20. LEADER SOC. COOP. CONSORTILE (delegato Bessi)

21. COOPS BARI (delegato Passini)

22. CONFCOOPERATIVE TOSCANA (delegato Passini)

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

Lorenzo  Mariani,  Andrea Pazzi,  Anacleto  Piddiu,  Luca Di  Palma,  Francesco Zanoni  e Riccardo 

Oldani,  Massimo  Gallesio  (in  videoconferenza),  Giovanni  Tricarico  (in  videoconferenza);  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 Francesco che accetta.

PRIMO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente apre i lavori dell’Assemblea presentando i dati (allegato 1) 

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 689 alla data dell’assemblea (598 al 31-

12-2013) con la previsione di raggiungere la soglia dei 800 per fine 2014, con un indice di fedeltà  

pari al 90,5%.
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- Il fatturato passa da 457.000 € nel primo anno di attività a 15.649.769 € nel 2013 con la previsione di  

arrivare a 19.500.000 € per fine 2014;

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

attiva in 57 provincie e 13 regioni.

COMPARTO ENERGIA ELETTRICA

- I siti forniti passano da 61 nel primo anno di attività a 1.285 nel 2013 con la previsione di superare la 

soglia dei 1.700 siti forniti per fine 2014;

- I GWh forniti passano da 9,2 nel primo anno di attività a 86,4 (effettivi) nel 2013 con la previsione di  

arrivare a 110 GWh (effettivi) per fine 2014;

- Nel 2013 i consumi totali delle 450 utenze socie della Cooperativa ammontavano a oltre 74 milioni di 

kWh, per un consumo medio di 165.729 kWh a utenza.

- Nel 2013 i consumi totali  delle 40 utenze non socie della Cooperativa ammontavano a oltre 11 

milioni di kWh, per un consumo medio di 137.504 kWh a utenza 

- Nel 2013 i consumi totali dei 1.108 siti dei soci in fornitura ammontano a oltre 74 milioni di kWh, per 

un consumo medio di 67.308 kWh a sito.

- Nel  2013  i  consumi  totali  dei  194  siti  riconducibili  a  utenze  non  socie  della  Cooperativa 

ammontavano a oltre 11 milioni di kWh, per un consumo medio di 60.955 per sito.

COMPARTO GAS NATURALE

- Le ragioni sociali in fornitura passano da 2 del primo anno di attività della rete commerciale gas  a  

150 nel 2014.

- I siti in fornitura passano da 2 del primo anno di attività della rete commerciale gas a 250 nel 2013.

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

commerciale gas a 3.600.000 nel 2014.

Nell’allegato 1 sono riportate nelle tabelle i dati concernenti i territori di competenza di Power Energia.

SECONDO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente da’ lettura della proposta di bilancio al 31/12/2013 (allegato 

2);

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
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delibera

1. di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2013;

2. di portare a nuovo la perdita di 99.553 euro.

TERZO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Considerando il superamento del capitale sociale di 120.000 euro attraverso l’ammissione di nuovi soci e il  

loro conseguente versamento delle quote sociali nel corso dell’esercizio 2013, la legge prevede la nomina 

del Collegio Sindacale con possibilità di incarico della revisione legale dei conti.

A tal proposito il Presidente propone all’Assemblea di conferire l’incarico alle seguenti persone:

- Paolo Foschini (Presidente)

- Maria Grazia Ciculi (Sindaco Effettivo)

- Federico Gorini (Sindaco Effettivo)

- Carlo Maria Durando (Sindaco Supplente)

- Alessandro Frosali (Sindaco Supplente)

con i seguenti compensi: 2.500 euro lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e 2.000 euro lordi per  

ciascun Sindaco Effettivo.  Il  Presidente fa presente che tale proposta presuppone che il  revisore legale 

attualmente  incaricato  cessi  dall’incarico  che  viene  assunto  dal  Collegio  sindacale:  l’affermazione  del  

Presidente è stata confermata dal revisore incaricato, Foschini Paolo, che accetta di cessare dall’incarico 

contestualmente alla nomina dell’organo di controllo con incarico di revisione legale.

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

componenti del Collegio e ai compensi. 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 nominare i sig.ri:

dott. Paolo Foschini, nato a Faenza (RA) il 27/01/1950 e residente a Brisighella in Via Rosetti 11/B, C.F. 

FSCPLA50A27D458U, Presidente del Collegio Sindacale;

dott. Maria Grazia Ciculi, nata a Montecastrilli (TR) il 15/08/1959 e residente a Avigliano Umbro  (TR) in Via  

I. Silone – Avigliano 19, C.F. CCLMGR59M55F457T, sindaco effettivo;

dott. Federico Gorini, nato a Marone (BS) il 04/01/1962 e residente a Brescia (BS) in Via Cipro 42, C.F. 

GRNFRC62A04E967M, sindaco effettivo;
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dott.   Carlo  Maria  Durando,  nato  a  Torino  (TO)  il  24/03/1957  e  residente  a  Torino  (TO)  in  Via  Nigra 

Costantino 16, C.F. DRNCRL57C24L219J, sindaco supplente;

dott. Alessandro Frosali, nato a Firenze (FI) il 30/08/1968 e residente a Firenze (FI) in Via Pietro Metastasio 

27, C.F. FRSLSN68M30D612R, sindaco supplente.

I componenti del Collegio Sindacale eletti presenti ringraziano per la fiducia loro accordata ed accettano la  

carica. Il Collegio Sindacale viene nominato per 3 anni e scade con l'assemblea di approvazione del bilancio  

relativo al terzo anno. Vengono deliberati i seguenti compensi: 2.500 euro lordi per il Presidente del Collegio 

Sindacale e 2.000 euro lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Prima di passare al successivo ordine del giorno, il Presidente informa l’Assemblea che la cooperativa ha 

superato positivamente la revisione biennale ordinaria svolta dal dott. Poerio Alessandro, revisore incaricato 

dalla Confcooperative Bologna

QUARTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il  Presidente  informa  l’Assemblea  che  il  Vice  Presidente  nonché  Consigliere  di  Amministrazione  Carlo 

Liscidini ha rassegnato le dimissioni dai suddetti incarichi.

Il Presidente intende ringraziare sia a titolo personale che a nome del Consiglio di Amministrazione il dott.  

Liscidini per il lavoro e la dedizione profusa per Power Energia, riconoscendo l’importante contributo nella 

crescita commerciale e sociale della Cooperativa apportato da Liscidini negli ultimi due anni.

Il Presidente propone all’Assemblea di nominare Consigliere il dott. Giacomo Tomasini e di nominarlo anche 

Vicepresidente con un compenso lordo annuo pari a €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

L'Assemblea dopo breve discussione all'unanimità delibera: 

di nominare il dott. Giacomo Tomasini nato a Pralboino (BS) il 23/02/1957 e residente a Padenghe sul Garda  

(BS) in Via Luciano Manara, 31 – Cod.Fisc. TMSGCM57B23G977L - Consigliere di amministrazione e Vice-

presidente del consiglio stesso con un compenso lordo annuo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Il dott. Giacomo Tomasini, sentito telefonicamente, accetta la carica. La carica avrà durata pari all’attuale 

Consiglio di amministrazione. 

QUINTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Si apre il  dibattito  nel  corso del  quale  viene affrontato  il  tema della  cooperazione di  utenza per  clienti  

domestici. Il Presidente chiede al Vice Presidente Pazzi di aggiornare i presenti riguardo il progetto portato 

avanti da Power Energia con il supporto di Confcooperative Nazionale atto a introdurre un nuovo servizio per  

i soci delle cooperative e in generale per chi è interessato alla fornitura di energia elettrica e gas per la  

propria residenza.
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Pazzi informa l’assemblea che Power Energia sta portando avanti il progetto in sinergia con la rete delle 

Unioni di Confcooperative attraverso la formazione di cooperative di consumo con base territoriale funzionali  

a sostenere la domanda dei soci.

In questo modo Confcooperative, attraverso l’affiancamento di Power Energia nella progettualità, sarà in 

grado di  fornire  ai  propri  soci,  valorizzando in questo  modo l’appartenenza all’associazione, un servizio 

primario che supera le logiche commerciali dei grandi player che operano nel settore, tutelando in questo  

modo il cliente domestico negli aspetti tariffari e di assistenza vista la sua partecipazione diretta come socio 

alla cooperativa che eroga il servizio.

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

12.00 redigendo il presente verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Firmato Firmato

Il Segretario Il Presidente

Zanoni Francesco Golinelli Cristian

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di  Bologna autorizzata  con 

Decreto N.39353 del 14/09/2000 emanato dal Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate.

Il Presidente 

del Consiglio di amministrazione

Golinelli Cristian

(firma digitale)
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA
con sede in BOLOGNA (BO) - VIA CALZONI, 1/3

Capitale sociale € 125.425 
Codice Fiscale e nr. di iscr. al registro Imprese di Bologna 02709221200

Nr. iscr. Albo Soc. Coop. a M. P. A181214 – Sez. Altre cooperative

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  31/12/2013.  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 12 aprile 2013 .

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 31/12/2013.

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. 

Bologna, 7 aprile 2014

Firmato
Il Revisore legale dei conti

Dott. Paolo Foschini
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Il  sottoscritto amministratore dichiara che il  presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna autorizzata con 
Decreto N.39353 del 14/09/2000 emanato dal Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle  
Entrate.

Il Presidente 
del Consiglio di amministrazione

Golinelli Cristian
Firma Digitale
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