Agenzia Energetica della Provincia di Livorno

Attività svolta da EALP Srl e
situazione economica e patrimoniale
al 30 giugno 2017

1. L’attività svolta da EALP dal 1° gennaio al 30 giugno 2017
Nei primi sei mesi del 2017 la società non ha riscontrato particolari difficoltà operative legate
allo sviluppo delle attività ed al mantenimento dell’equilibrio di bilancio. Le attività sono in
linea rispetto a quanto programmato ed evidenziato nel Bilancio Preventivo 2017 e nel Piano
Annuale delle attività per il 2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo
2017, in particolare in riferimento alla principale attività, i controlli sugli impianti termici e la
relativa gestione, svolta su incarico della Regione Toscana.
Di fatto il rispetto del programma definito dalla società ha permesso ad EALP di realizzare il
volume d’affari previsto, anzi di essere sopra le previsioni sia per quanto riguarda la raccolta
delle autodichiarazioni (RCEE) e l’accertamento delle stesse e la relativa vendita dei bollini
sia per il numero di ispezioni realizzate.
L’andamento delle attività nei primi sei mesi del 2017 con il conseguente ottenimento dei
risultati previsti, anche per le attività diverse dai controlli degli impianti termici, portano a
concludere, se non ci saranno stravolgimenti nel secondo semestre, che potranno essere
conseguiti gli obiettivi di bilancio previsti per il 2017 sia in termini di volume d’affari che di
risultato di esercizio, conseguendo l’equilibrio economico e patrimoniale nel 2017.
Di seguito si riportano le attività che EALP ha svolto nel 1° semestre del 2017 ed i risultati
conseguiti rispetto al Piano Annuale delle attività per il 2017.
Controlli impianti termici su affidamento della Regione Toscana
EALP svolge l’attività di ispezione degli impianti termici e di raccolta ed accertamento delle
autodichiarazioni per conto della Regione Toscana dal 1° gennaio 2017 in base alla delibera
della Giunta Regionale n. 1402 del 27/12/2016 sia sul comune di Livorno che sulla restante
parte del territorio provinciale.
Nel “Piano Annuale 2017” era stato ipotizzato per l’intero 2017:
di raccogliere un numero di autodichiarazioni (RCEE) pari ad almeno 27.114, con un
introito per la Regione quantificabile in 542.880 €,
di effettuare, complessivamente su comune e resto della provincia di Livorno, 1.350
ispezioni su “impianti non autodichiarati” (onerosi per l’utente), con un introito per la
Regione quantificabile in 135.000 €.
Al 30 giugno sono state raccolte 18.426 autodichiarazioni (RCEE), pari al 68% di quelle
previste per tutto l’anno, con un introito per la Regione derivante dalla vendite dei bollini di
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371.036 € (come risulta dai riverso effettuati fino al 30 giugno a favore della Regione, al
lordo delle spese e delle commissioni di tenuta del conto postale). Di seguito si riporta la
tabella riepilogativa.
Tipologia impianto

n° bollini
emessi

gettito da
bollini (€)

18.180

363.600

3) da 100 kW a 350 kW: euro 60

72

4.320

4) oltre 350 kW: euro 80

14

1.120

1) fino a 35 kW: euro 10

82

820

2) da 35 kW a 100 kW: euro 12

48

576

3) oltre 100 kW: euro 20

30

600

18.426

371.036

Potenza e contributo dovuto
1) fino a 35 kW: euro 20

generatore di calore a
fiamma

macchine frigorifere /
pompe di calore

2) da 35 kW a 100 kW: euro 20

TOTALE

Nel 1° semestre sono state realizzate 997 ispezioni su “impianti non autodichiarati” pari al
74% di quelle previste per tutto l’anno, con un introito per la Regione di 100.315 € (come
risulta dai riverso effettuati fino al 30 giugno a favore della Regione, al lordo delle spese e
delle commissioni di tenuta del conto postale). Di seguito si riporta la tabella riepilogativa.
Tipologia impianto

n° ispezioni
onerose

gettito da
ispezioni

976

97.725

1)

2) da 35 kW a 100 kW: euro 130

9

1.170

2)

3) da 100 kW a 350 kW: euro 190

4

760

4) oltre 350 kW: euro 240

1

240

5) 50 euro per ogni generatore in più

6

300

1) fino a 35 kW: euro 80

0

0

2) da 35 kW a 100 kW: euro 120

1

120

3) oltre 100 kW: euro 180

0

0

997

100.315

Potenza e contributo dovuto
1) fino a 35 kW: euro 100

generatore di calore a
fiamma

macchine frigorifere /
pompe di calore

TOTALE

1) da incassare da 5 utenti 20 € ad integrazione del pagamento della tariffa da 100 € per un totale di 100 €
2) da incassare da 1 utente 10 € ad integrazione del pagamento della tariffa da 130 €

Inoltre sono state effettuate 270 ispezioni “a campione” su impianti termici autodichiarati nel
corso del 2017 (la previsione è di 1.360 ispezioni a campione).
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L’attività svolta da EALP, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, del D.P.R. n. 74/2013 e del
D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015, è consistita in:
rilascio dei bollini alle ditte di manutenzione,
accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti ed inseriti dai
manutentori o responsabili degli impianti,
attivazione delle procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali
rispetto all’accertamento in caso di anomalie,
variazione manutentore ed assegnazione nuovi codici impianto,
predisposizione, invio e gestione avvisi di controllo,
realizzazione delle ispezioni “a campione”,
realizzazione delle ispezioni su “impianti non autodichiarati”,
gestione rapporti ispezione,
gestione adeguamenti per anomalie riscontrate e proroghe,
raccolta dati dai fornitori di combustibile e confronto con la banca dati degli impianti
autodichiarati,
aggiornamento e gestione del catasto degli impianti termici,
verifica movimenti Banco Posta (riscontro degli oneri previsti a carico dei responsabili
degli impianti e verifica del corretto versamento da parte dei manutentori degli importi
derivanti da autodichiarazioni),
riverso quindicinale a favore della Regione delle somme introitate da vendita bollini e
ispezioni onerose,
ricevimento al pubblico e risposte al telefono ed alle mail,
gestione pagine web informative della sezione dedicata agli impianti termici sul sito
www.ealp.it,
risoluzione di controversie e reclami relative al servizio.
EALP ha provveduto a realizzare una campagna informativa, come eseguita negli anni
precedenti, facendo ricorso a:
articoli sulla stampa locale,
predisposizione di una informativa su modalità e tempistica di effettuazione del controllo
di efficienza energetica e della relativa autodichiarazione, tariffe dei bollini ed altre
informazioni su controlli e ispezioni degli impianti termici pubblicata sul sito EALP,
trasmessa a tutte le ditte di manutenzione incluse nella lista EALP, inviata con richiesta
di pubblicazione agli organi di informazione locale,
incontri con le ditte di manutenzione organizzati con le associazioni di categoria (CNA e
Confartigianato) sul territorio provinciale (4 seminari svolti a Livorno, Cecina, Piombino
e Portoferraio),
pubblicazione sul sito EALP di altre informative, presentazioni, news e FAQ.
EALP presso i propri uffici svolge attività di informazione agli utenti con consulenza
telefonica e tramite ricevimento nei giorni di apertura degli uffici (martedì e giovedì). Questa
attività viene svolta anche attraverso il sito web www.ealp.it a favore di cittadini, imprese,
enti pubblici e professionisti sulle diverse tematiche concernenti l’energia ed in particolare per
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il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, le normative, gli interventi
di efficienza energetica e gli incentivi ed i finanziamenti agevolati.
Per tutte le attività sopra descritte sono imputati al bilancio al 30 giugno 2017 ricavi per
244.443 euro, pari al 50% dello stanziamento di 488.885 € (IVA esclusa) stabilito dalla
Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 205 del 07/03/2017 a favore di EALP per il 2017
in base alle previsioni fatte dall’Agenzia stessa.
Tale somma sarà fatturata nel mese di settembre.

Attività di accertamento e controllo degli impianti termici residua rispetto al 2016
Queste attività (accertamento RCEE, ispezione e gestione della banca dati degli impianti
termici), residuali rispetto al 2016, sono state svolte nei primi mesi del 2017. Parte di queste
sono state fatturate nel 2016 (ed infatti nel relativo bilancio è stato determinato un risconto,
cioè un ricavo non di competenza, di 44.033 euro), ma il costo è stato sostenuto nel 2017.
Queste attività, il cui ricavo è imputato al 1° semestre 2017, comprendono:
ispezioni su 14 impianti “non autodichiarati” nel 2016, effettuate nella provincia di
Livorno, pagate dall’utente e fatturate da EALP nel 2016 (ricavo di 1.218 € coperto dai
pagamenti fatti dagli utenti nel 2016),
ispezioni “a campione” su 112 impianti effettuate nel comune di Livorno e fatturate da
EALP al Comune di Livorno nel 2016 (ricavo di 11.967 € coperto con i pagamenti fatti
dal Comune di Livorno nel 2016),
completamento delle attività di accertamento delle autodichiarazioni e di verifica del
corretto adeguamento in caso di anomalia ed aggiornamento del catasto degli impianti
termici (attività fatturate da EALP al Comune di Livorno per 27.848 euro nel 2017 ad
integrazione e conguaglio).

Pianificazione energetica, educazione, progetti europei ed altre attività
EALP nel primo semestre del 2017, in continuità con gli esercizi precedenti, ha svolto altre
attività, sempre nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, che sono
sostenute con contributi provenienti da altri enti pubblici e da soggetti privati:
educazione energetico - ambientale presso le scuole del Comune di Rosignano per 5.500
€ con affidamento dell’incarico denominato “Campagna di eduzione ambientale nelle
scuole – Tetti di Sole – ottavo anno” del 27/9/2016; le attività, completate a febbraio
2017 con l’emissione della relativa fattura, hanno riguardato varie iniziative educativo formative ed informative rivolte ad alunni, insegnanti e cittadini sulle tematiche
energetiche volte alla sostenibilità, all’uso intelligente dell’energia e all’uso delle fonti
rinnovabili; inoltre, dove sono stati installati pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole,
sono stati forniti agli alunni e ai docenti informazioni specifiche sull’impianto, la
potenza, il funzionamento, la produzione di energia;
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organizzazione di eventi (seminari) ed iniziative nelle scuole per promuovere l’efficienza
energetica nell’ambito della Campagna Nazionale “Italia in classe A”, coordinata da
ENEA, in partenariato con RENAEL (l’associazione nazionale delle agenzie per l’energia
locali); EALP ha avuto l’incarico da RENAEL il 26/10/2016 e le attività sono terminate a
giugno 2017 con l’emissione della fattura da 1.639 €;
EALP ha ricevuto da RENAEL un contributo di 1.500 € assegnato a seguito di selezione
fatta tra le Agenzie associate per fornire assistenza all’Associazione nella predisposizione
e presentazione di una proposta progettuale in materia di efficienza energetica e fonti
rinnovabili nell’ambito del bando “Energy Eefficiency n. 14 - Construction skills” del
programma Horizon 2020;
realizzazione del progetto europeo denominato “My Smart school - una scuola
intelligente per una città intelligente” finanziato nell’ambito del programma europeo
“Erasmus+” che coinvolge alcune scuole primarie di Francia, Spagna ed Italia; il
progetto, che terminerà ad agosto 2017, è realizzato con il Comune di Livorno ed il 4°
Circolo Didattico la Rosa di Livorno; per i primi 6 mesi del 2017 sono stati imputati
ricavi per 3.670 euro pari al contributo europeo incassato il 2/2/2017 (corrispondente al
20% del contributo complessivo); il contributo previsto per il 2017 è di 6.600 €;
attuazione del progetto “I-Town” nell'ambito del programma europeo Intelligent Energy
Europe (IEE) – “Build up Skills” - Initiative 2013, per la qualificazione dei lavoratori del
settore edile nel campo dell’efficienza energetica degli edifici, con partner Assistal,
Formedil, ANCE ed ECIPA; EALP, coinvolta nel progetto, che terminerà a dicembre
2017, da RENAEL, collabora nella elaborazione di materiale formativo e nella
comunicazione e disseminazione dei risultati conseguiti; il contributo previsto per il 2017
è di 10.454 €, ma per il primo semestre non è stata imputata alcuna cifra.
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2. La situazione economica della società al 30 giugno 2017
La situazione economica EALP al 30 giugno 2017 presenta un risultato positivo al lordo delle
imposte di 56.177 € (al netto delle imposte il risultato di esercizio indicativamente è di 38.728
euro).
Di seguito il conto economico al 30 giugno 2017.
CODICE
DESCRIZIONE
VOCE

PARZIALI

TOTALI

VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni

A
1)

a) ricavi per prestazioni dell’attività istituzionale - Regione
attività di ispezione (a campione ed onerosa) degli impianti
termici ambito comune e provincia di Livorno
accertamento autodichiarazioni, sportello informativo,
gestione catasto impianti termici
comunicazioni, rimborsi vari, invio raccomandate

244.443
119.519
104.676
20.247

b) ricavi per prestazioni attività istituzionale - residua 2016
accertamenti ed ispezioni residue 2016 su provincia e comune
c) ricavi per prestazioni dell’attività commerciale
attività di pianificazione energetica e patto dei sindaci
attività di educazione all'uso razionale dell'energia

41.033
41.033

7.139
7.139

altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio

5)

attuazione progetti comunitari in accordo con Renael
altri progetti comunitari
altri ricavi

6.425
1.500
3.670
1.255

Totale valore della produzione

299.040

COSTI DELLA PRODUZIONE
acquisti di beni
acquisti di servizi

B
6)
7)
a)
b)
c)
d)

3.453
72.794

manutenzioni e riparazioni
altri acquisti di servizi
indennità amministratori
compenso revisore contabile

2.750
70.044
-
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godimento di beni di terzi
personale

8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)

salari e stipendi
oneri sociali
trattamento fine rapporto
trattamento quiescenza e simili
altri costi

110.842
34.396
7.882

ammortamenti e svalutazioni

10)
a)
b)
c)
d)
12)
13)
14)

6.737
153.121

1.402

amm.to immobilizzazioni. immateriali
amm.to immobilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalut. crediti dell'attivo circolante e disp. liquide

350
1.052
-

accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

5.792

Totale costi della produzione

243.298

Differenza tra valore e costo della produzione
C
16)
17)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
altri proventi finanziari
interessi e altri oneri finanziari
Totale (16-17)

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
proventi straordinari
oneri straordinari

20)
21)

Totale partite straordinarie (20-21)

55.742

525

- 525

1.142
182

960

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

56.177

22)

imposte sul reddito di esercizio (valore stimato)

17.449

26)

UTILE DI ESERCIZIO

38.728
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Il valore della produzione al 30 giugno 2017 è di 299.040 € (il valore previsto dal budget
2017 per l’intero anno è di 567.278 €), ed è relativo allo svolgimento delle attività riportate al
capitolo 1 (incluse altre attività per 1.255 euro tra cui i rimborsi delle spese postali delle ditte
di manutenzione per il ritiro bollini, abbuoni attivi ecc.). I ricavi totali, inclusi proventi
diversi, interessi attivi e sopravvenienze per 1.142 euro, sono 300.182 euro.
I criteri di valutazione utilizzati per redigere il presente consuntivo non si discostano da quelli
seguiti per la formazione del bilancio di fine esercizio. In particolare, sono state indicate
esclusivamente le attività ed i ricavi certi di competenza del periodo, così come è stato
attribuito l’effetto (tra cui i costi) delle operazioni di gestione e degli altri eventi
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
I costi della produzione al 30 giugno 2017 sono pari a 243.298 (il valore previsto dal budget
2017 per l’intero anno è di 545.515 €). I costi complessivi, inclusi 525 euro di interessi
passivi e oneri finanziari e 182 di minusvalenze, sopravvenienze passive ed oneri
straordinari), sono 244.005 euro, un valore inferiore rispetto a quello atteso in rapporto alle
previsioni fatte per l’intero esercizio sia per l’assenza di compensi per l’organo di
amministrazione e per quello di controllo sia perché anche nei primi sei mesi del 2017 è
proseguito l’impegno finalizzato ad ottimizzare l’organizzazione e la gestione della società in
modo da contenere tutti i costi di esercizio (per l’acquisto di servizi, per le utenze, per le
prestazioni professionali, per gli oneri finanziari e per altri oneri di gestione).
I costi, dettagliati di seguito, sono stati quantificati in base alle attività svolte ed alle spese
sostenute nel periodo considerato.
Acquisti di beni
Comprende le spese per fascicoli e modulistica (rapporti di ispezione, bollini per
autodichiarazioni), per acquisti di cancelleria, stampati e fotocopie, altri materiali di consumo.
Acquisti di servizi
La voce comprende i seguenti costi:
manutenzione e riparazione di hardware (stampante, imbustatrice, strumenti di misura per
il controllo degli impianti termici) e software (incluso canone di licenza software per la
gestione degli impianti termici)
fornitura di energia elettrica, acqua e gas
telefonia fissa e mobile, internet
premi assicurativi
servizi postali e bollati
servizi per l’invio delle raccomandate relative agli avvisi di ispezione degli impianti
termici e delle richieste di adeguamento (servizio svolto da Agenzia Espressi per un costo
unitario di 2,2 euro sul comune di Livorno e di 4 euro sul resto della provincia); le spese
sostenute nei primi 6 mesi del 2017 sono state di euro 20.247, in budget di previsione
sono quantificate in 27.000 euro per l’intero anno: il costo è al momento superiore
rispetto a quello atteso in quanto l’impossibilità di accedere direttamente alle anagrafi dei
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Comuni non permette, nell’invio degli avvisi di ispezioni per impianti non autodichiarati,
la corretta identificazione degli impianti esistenti nella Regione ed in particolare l’esatta
ubicazione e titolarità, ad esempio per impianto autodichiarato a nome di un altro
componente della famiglia o per cambio di inquilino / proprietario o per responsabile di
impianto deceduto o trasferito o in altro Comune,
assistenza da parte dello studio commercialista
corrispettivi per i verificatori esterni (2) che effettuano le ispezioni sugli impianti termici
per un totale di 19.568 euro (previsti 47.492 euro per l’intero 2017), con un compenso per
ispezione di 26 euro sul comune di Livorno e 31 euro sulla provincia; le ispezioni totali
effettuate fino al 30 giugno 2017 ammontano a 1.393 (previste 3.032 per l’intero 2017): il
personale EALP abilitato come “verificatore impianto termico” ne ha realizzate 749
(previste 1.500 per l’intero 2017, anche se è disponibile 1 verificatore anziché 3 persone
visto che 2 sono in maternità); i 2 verificatori esterni impiegati da EALP hanno realizzato
644 ispezioni (previste 1.520 per l’intero 2017),
corrispettivi per le collaborazioni a partita IVA a supporto delle attività di gestione dei
controlli degli impianti termici e per lo sviluppo di progetti comunitari, in considerazione
della assenza all’interno dello staff di competenze specialistiche e professionali su queste
tematiche: le collaborazioni sono 2 per un costo nel primo semestre di 13.607 euro
(previsti 25.253 euro per l’intero 2017),
corrispettivi per altre prestazioni di servizi (responsabile sicurezza, servizio pulizie,
supporto alla attuazione dei progetti europei ecc.)
spese varie (per rappresentanza, trasferte, vitto e alloggio ecc.); per le spese di missione
all’estero, nel rispetto della normativa vigente, la società sostiene le relative spese solo
nell’ambito di missioni previste specificatamente dai contratti firmati nell’ambito
dell’attuazione di progetti europei cui partecipa.
Godimento di beni di terzi
La voce comprende le spese di affitto e condominiali e sono in linea rispetto al budget di
previsione.
Personale
Nella voce sono inclusi salari e stipendi, oneri sociali ed erariali, premio INAIL, indennità
TFR maturata nel primo semestre del 2017, ratei 13a mensilità ed altri contributi relativi ai 9
dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello svolgimento delle attività EALP (di cui 5
full time, 3 part time a 30 ore / settimana e 1 a 20 ore / settimana).
Nel periodo non è stato fatto ricorso ad alcun contratto a tempo determinato o a progetto, né
sono state attuate progressioni di carriera ed incrementi di indennità di posizione e di
responsabilità; il costo del personale tiene conto, come previsto nel budget di previsione per il
2017, dell’adeguamento delle retribuzioni a quanto disposto dal contratto nazionale (CCNL)
del commercio. Gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL erano stati bloccati a
partire dal 2013 come richiesto dalla Provincia di Livorno; non si è proceduto al recupero
degli aumenti contrattuali previsti nel periodo 2013-2016.
Per il personale adibito alle ispezioni degli impianti termici (Voliani e Vallini, Cacelli) è
prevista una indennità lorda di 7 euro a controllo.
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La società nel 2017 garantisce il non aumento della spesa del personale rispetto a quella
sostenuta nel 2014 (calcolata secondo le direttive disposte con la circolare n.9/2006 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze), fermo restando gli incrementi contrattuali dovuti
per il rinnovo del Contratto nazionale, come previsto dall’allegato A della Delibera di Giunta
Regionale n. 205 del 07/03/2017.
Al 30 giugno 2017 i costi complessivi del personale sono in linea rispetto al budget di
previsione per l’intero esercizio.
Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti, relativi ad immobilizzazioni materiali (computer, mobili ufficio e
strumenti per ispezioni) ed immateriali (software), sono quantificati per un importo inferiore
rispetto a quello del 2016 e a quanto previsto in fase di redazione del budget 2017 poiché
non sono state fatte nuove acquisizioni, se non quelle limitate alla normale sostituzione delle
immobilizzazioni che hanno esaurito la loro vita utile in azienda e ad aggiornamenti, e le
immobilizzazioni presenti sono state in gran ammortizzate.
Non è stata fatta alcuna svalutazione dei crediti in quanto le cifre da incassare sono di
modesta entità e comunque per la definizione del relativo valore si rimanda a fine esercizio
(nel budget 2017 è stato quantificato in 4.500 euro).
Oneri diversi di gestione
Include la tassa sui rifiuti, la vidimazione libri, le tasse di registrazione, i diritti CCIAA, altre
imposte e tasse (escluse IRES ed IRAP, stimate dopo il calcolo del risultato di esercizio),
abbuoni passivi, spese indetraibili, quota associativa Renael (che dal 2017 è incrementata da
1.291 a 1.500 euro), rimborsi chilometrici, spese per adempimenti alle norme di legge
regionale (fusione ed incorporazione della società), spese e perdite diverse.
Interessi passivi e oneri finanziari
Sono compresi gli interessi passivi, le spese e commissioni per servizi bancari e postali ed
altri oneri finanziari. Il valore al 30 giugno è pari a 525 euro ed è inferiore a quanto atteso
considerato che per l’intero 2017 sono stati previsti 2.000 euro.
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3. Lo Stato Patrimoniale al 30 giugno 2017

ATTIVITA'

147.445

DISPONIBILITA FINANZIARIA
CASSA + VALORI POSTALI

397

CREDITI V/BANCHE

76.481
267.461

CREDITI
CLIENTI PER FORNITURE

2.791

CREDITI DIVERSI

2.248

DEPOSITI CAUZIONALI

2.668

IVA C/RIEPILOGATIVO

15.311

FATTURE DA EMETTERE

244.443
-

RATEI ATTIVI

6.857

RISCONTI ATTIVI

101.926

IMMOBILIZZAZIONI
MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI

89.199

MOBILI, ARREDI, AUTOMEZZI

12.631

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

96

TOTALE ATTIVITA'

523.689
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PASSIVITA'

FORNITORI

11.896

ALTRI DEBITI

53.308

DEBITI V/BANCHE

146

INPS C/CONTRIBUTI

9.031

INAIL C/CONTRIBUTI

1.014

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

11.680

FATTURE DA RICEVERE

19.538

DEBITI DIVERSI

3.956

DEBITI VERSO FONDI PREVIDENZIALI

1.834

DEBITI V/ERARIO

6.255

RATEI PASSIVI

21.146

FONDI Dl AMMORTAMENTO

94.853

FONDO AMM.TO MACCHINARI, ATTREZZI, IMPIANTI

72.548

FONDO AMM.TO MOBILI, ARREDI

22.305
213.374

FONDI ACCANTONAMENTO
FONDO TFR

191.709

DEBITI TRIBUTARI

6.466

FONDO FERIE E PERMESSI 2016

10.699

FONDI ACCANTONAMENTO SVALUTAZ. CREDITI

4.500

CAPITALE SOCIALE

22.797

RISERVE LEGALI STATUTARIE E FACOLTATIVE

50.138

TOTALE PASSIVITA'

467.512

UTILE D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
TOTALE A PAREGGIO

56.177
523.689
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I crediti ammontano a 267.461 € e rispetto al 31/12/2016 (92.716 €) sono incrementati di
174.745 € a causa della fattura da emettere sulla Regione Toscana per 244.443 € a copertura
delle attività svolte nel primo semestre per conto della Regione stessa. Al netto della suddetta
fattura i crediti sono 23.018 €, di cui verso clienti per 2.791 € (88.856 € al 31/12/2016), crediti
IVA per 15.311 € ed altri crediti per 4.916 €.
Le disponibilità liquide (crediti verso banche e denaro in cassa) sono di 147.445 € (247.925 €
a fine 2016).
Complessivamente l’attivo circolante è di 414.906 € ed è incrementato rispetto al 31/12/2016
(369.842 €) di 45.064 €.
I debiti ammontano a 82.369 € (incluso il fondo ferie e permessi 2016 per 10.699 €), di cui
31.434 € verso fornitori, incluse le fatture e le pre-notule da pagare a consulenti, verificatori,
commercialista, utenze, e debiti tributari per 6.466 €; al 31/12/2016 i debiti erano di 106.679
€. I ratei passivi, 21.146 €, comprendono la tredicesima mensilità maturata nei primi sei mesi,
la quota ammortamento e altre costi di competenza.
Il fondo TFR al 30 giugno 2017 ammonta a 191.709 € ed include il valore al 31/12/2016 ed il
rateo maturato nel 1° semestre (7.882 €).
Complessivamente le partite debitorie sono pari a 295.224 €, in diminuzione rispetto al
31/12/2016 (303.691 €), con una differenza attiva tra posizioni creditorie (attivo circolante) e
debitorie di 119.682 € (era di 66.151 € al 31/12/2016).
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4. L’evoluzione delle attività e le prospettive per l’esercizio 2017
L’andamento positivo della gestione che ha caratterizzato il primo semestre del 2017, si
ritiene possa proseguire anche nel secondo semestre.
Grazie al buon andamento della società ed alla competenze acquisite, EALP è in grado fino al
termine del 2017, ma anche oltre tale esercizio, di offrire ai soci, senza aggravi di costi,
servizi qualificati e professionali, sia nelle attività di controllo degli impianti termici sia nelle
altre attività (pianificazione energetica, educazione nelle scuole, informazione, sviluppo
progetti europei, servizio di energy management ecc.).
L’obiettivo per il 2017 è di conseguire valori simili al 2016 dei principali indicatori
economici, finanziari e patrimoniali, tenuto conto che la Regione Toscana provvederà al
riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell'art. 10 bis della LR
22/2015 (inclusa EALP) con lo scopo di far confluire le agenzie per l’energia tramite fusione
per incorporazione in ARRR SpA entro il 31/12/2017 (art. 24 della LR 85/2016).
EALP osserva le disposizioni previste dalla normativa vigente ai fini del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in particolare in materia di contenimento
dei costi, in quanto società partecipata direttamente in misura totalitaria da enti pubblici.
La società persegue il rispetto delle procedure per appalti di lavoro, forniture e servizi come
previsto Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) ed in particolare segue le disposizioni dell’art.
36 (contratti sotto soglia) per importi inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (soglie di
rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti).
EALP nel corso del primo semestre 2017 si è attivata per attuare le disposizioni contenute al
punto 8 della delibera della Giunta della Regione Toscana n. 205 del 07/03/2017 la quale
prevede “di dare mandato agli amministratori di avviare le procedure per la recessione dei
soci diversi dalla Regione Toscana ed adottare le necessarie modifiche statutarie, ponendo tali
modifiche all'approvazione dell'Assemblea dei Soci non oltre il 31 marzo, al fine di prevedere
negli Statuti, in caso di inerzia da parte degli stessi soci, procedure e modalità di esclusione”.
In particolare ha proceduto a richiedere ai 4 Comuni soci EALP le loro formali espressioni di
volontà di recesso. A seguito di tale richiesta i Comuni di Castagneto, Rosignano e Piombino
hanno adottato una specifica delibera di Consiglio Comunale; il Comune di Livorno
attraverso una decisione di Giunta ha dato mandato agli uffici di predisporre la delibera di
Consiglio sul recesso da EALP; tale Consiglio sarà fatto entro il 30 settembre, cioè entro il
termine fissato dal decreto Madia per il riassetto delle partecipate da parte degli enti pubblici.
In riferimento alla liquidazione delle quote ai soci EALP diversi dalla Regione, la società ha
le risorse per poter liquidare tali quote “in proporzione del patrimonio sociale” come stabilito
dal codice civile, art. 2473, comma 3. La differenza tra il valore nominale delle quote dei
Comuni soci (2.432 €) ed il valore patrimoniale al 31/12/2016 (7.782 €) è di 5.350 €.
EALP ha la possibilità, pertanto, di liquidare ai Comuni soci le quote al valore complessivo di
7.782 € considerato che ha una differenza attiva tra posizioni creditorie e debitorie di 119.682
€ e che le riserve (legali più facoltative) ammontano a 50.138 € (il comma 4 dell’art. 2473
prevede che se le quote non sono acquistate dagli altri soci il rimborso è effettuato utilizzando
riserve disponibili).
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