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  Bilancio al 31/12/2021 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 5.514 7.754 

2) Costi di sviluppo 31.600 30.000 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.058 843 

Totale immobilizzazioni immateriali 40.172 38.597 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 620.488 682.787 

4) Altri beni 8.441 7.824 

Totale immobilizzazioni materiali 628.929 690.611 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 669.101 729.208 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.714.872 1.457.322 

Totale crediti verso clienti 2.714.872 1.457.322 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 24.281 19.190 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 10.317 0 

Totale crediti tributari 34.598 19.190 

5-ter) Imposte anticipate 7.164 8.501 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.546 137 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.259 7.849 

Totale crediti verso altri 4.805 7.986 

Totale crediti 2.761.439 1.492.999 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 266.008 537.711 

3) Danaro e valori in cassa 113 209 

Totale disponibilità liquide 266.121 537.920 

Totale attivo circolante (C) 3.027.560 2.030.919 

D) RATEI E RISCONTI 53.696 43.171 

TOTALE ATTIVO 3.750.357 2.803.298 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 
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A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 100.000 100.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 19.849 19.849 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 100.000 100.000 

Varie altre riserve 0 1 

Totale altre riserve 100.000 100.001 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 204.587 193.089 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.219 11.499 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 427.655 424.438 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 3.384 40.198 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 3.384 40.198 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

111.700 98.388 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 25 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 635.985 698.742 

Totale debiti verso banche (4) 635.985 698.767 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.902.552 1.030.382 

Totale debiti verso fornitori (7) 1.902.552 1.030.382 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.006 8.089 

Totale debiti tributari (12) 10.006 8.089 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.743 6.683 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 12.743 6.683 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 40.649 493.355 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 522.518 0 

Totale altri debiti (14) 563.167 493.355 

Totale debiti (D) 3.124.453 2.237.276 

E) RATEI E RISCONTI 83.165 2.998 

TOTALE PASSIVO 3.750.357 2.803.298 

  

 
 
   

 
  CONTO ECONOMICO 
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 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.635.411 2.708.132 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 12.287 32.614 

Totale altri ricavi e proventi 12.287 32.614 

Totale valore della produzione 3.647.698 2.740.746 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.289 1.144 

7) Per servizi 3.112.993 2.250.570 

8) Per godimento di beni di terzi 18.835 18.566 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 289.870 269.241 

b) Oneri sociali 79.512 61.692 

c) Trattamento di fine rapporto 22.464 17.808 

e) Altri costi 6.665 0 

Totale costi per il personale 398.511 348.741 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.827 15.949 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 66.577 65.625 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 0 7.476 

Totale ammortamenti e svalutazioni 87.404 89.050 

14) Oneri diversi di gestione 22.874 12.562 

Totale costi della produzione 3.641.906 2.720.633 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 5.792 20.113 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 225 248 

Totale proventi diversi dai precedenti 225 248 

Totale altri proventi finanziari 225 248 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 9 767 

Totale interessi e altri oneri finanziari 9 767 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 216 -519 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 6.008 19.594 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 1.452 8.763 

Imposte differite e anticipate 1.337 -668 

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

2.789 8.095 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 3.219 11.499 
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 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 

 

PREMESSA 

ATTIVITA' DELL'IMPRESA 

ENER.BIT si occupa della gestione del risparmio energetico negli usi pubblici. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE  

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;  

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri generali utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, come già per il bilancio chiuso 

al 31/12/2020, sono: continuità, veridicità e chiarezza dei criteri di valutazione; le voci sono iscritte in 

bilancio secondo prudenza, in base alla competenza economica e tenendo conto della funzione economica 

di ciascun elemento dell'attivo e del passivo. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi. Non sono state fatte svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni 
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immateriali nel corso del 2021 e nemmeno in esercizi precedenti. 

Non sono state fatte riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto, maggiorato dei costi accessori di diretta 

imputazione. Tali beni sono esposti nell'attivo del bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 

• Impianto di videoproiezione : 15,00% 

• Condizionatori portatili: 15,00% 

• Impianti Fotovoltaici: 5,00% 

Altri beni: 

• macchine ufficio elettroniche: 20,00% 

• mobili e arredi: 15,00% 

• telefonia fissa: 15,00% 

• telefonia mobile: 12,50% 

I beni materiali di valore inferiore a € 516,46 sono stati ammortizzati integralmente. 

Non sono state fatte svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali. 

Non sono state fatte riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali, nemmeno in periodi precedenti.  

Crediti 

I crediti sono classificati nell'attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto 

all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell'art.2426, comma 1 numero 8 del codice civile non sono rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato, in quanto gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art.2423 

comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Anche per i crediti oltre i 12 mesi il criterio del costo ammortizzato non ha trovato applicazione: 

i crediti per imposte anticipate sono stati rilevati al valore di presumibile impatto economico sui futuri bilanci 

applicando le aliquote fiscali vigenti; 

i crediti verso altri oltre 12 mesi relativi ai depositi cauzionali non sono stati rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato in quanto la durata non è definita; 

i crediti verso altri oltre 12 mesi relativi agli incentivi riconosciuti dal GSE per interventi di riqualificazione 

energetica non sono stati rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti 

dell'applicazione risultano irrilevanti. 

I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio 
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al netto del fondo svalutazione crediti. 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 

applicati dove applicabili esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1°gennaio 2016. Tali crediti sono 

valutati al valore di presumibile realizzo. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

Fondi per imposte, anche differite 

I debiti per imposte sono inseriti tra i debiti tributari. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono stati rilevati al valore nominale. 

Non sussistono debiti per prestiti obbligazionari. 

Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 

I debiti ai sensi dell'art.2426, comma 1 numero 8 del codice civile non sono rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato, in quanto gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art.2423 

comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) e il tasso d'interesse desumibile 

dalle condizioni contrattuali non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 



ENER.BIT SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.9 

Si è inoltre tenuto conto del "fattore temporale" di cui all'art.2426, comma 1 numero 8, operando 

l'attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 

effettivo e tasso di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 

nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti verso banche riguardano mutui accesi antecedentemente il 01/01/2016. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio. 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 e pertanto tali criteri sono stati 

applicati, dove applicabili, esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1°gennaio 2016.Tali debiti sono 

valutati al valore nominale. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato. 
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PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in unità di euro. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

La continuità aziendale è stata mantenuta nei primi mesi di sviluppo della pandemia Covid-19 attraverso la 

scrupolosa osservanza delle indicazioni impartite dalle organizzazioni proposte (Ministero della Sanità, 
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Organizzazione Mondiale della Sanità  nonchè dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

A partire dal mese di marzo 2020, la società ha riorganizzato il proprio modello di attività d'ufficio 

ottemperando alle disposizioni di legge in materia di lavoro agile attivando durante la fase iniziale della 

pandemia il lavoro agile per il 70% (compreso l'esaurimento delle ferie residue 2019) dei lavoratori ed allo 

stato attuale mantiene al 50% dei propri dipendenti in fruizione smart working. Tutte le attività di conferenza, 

riunione o adunanze del Consiglio di Amministrazione sono svolte a distanza, con il ricorso delle principali 

piattaforme web based. 

L'attività della società è classificata ex lege quale servizio essenziale e la struttura operativa di fatto non ha 

mai cessato la propria operatività ma soltanto modificandola. In particolare sono state ridotte alcune attività 

specifiche presso gli edifici scolastici in quanto non accessibili o comunque con accesso contingentato. Ha 

mantenuto quindi effettiva tutta l'attività di sorveglianza ai fini della sicurezza delle dotazioni impiantistiche 

oltre che ai fini dell'osservanza delle frequenze di ispezione imposte dalla legge. Non sono mai cessate 

nemmeno le attività di sviluppo legate all'implementazione dei servizi di illuminazione pubblica, 

automazione degli edifici e di realizzazione di una rete di ricarica per auto elettriche tra i Comuni soci. 

A partire dal mese di maggio, con l'entrata in vigore della cosiddetta FASE 2 , Ener.bit ha adottato un 

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 negli ambienti di lavoro adottando misure atte a ridurre il rischio di contagio nelle attività di 

intervento peculiari delle società ed in particolare per: 

- attività di accoglienza degli uffici 

- attività di ricezione materiale 

   - appuntamenti in azienda con clienti, fornitori, visitatori, provenienti da aree note a rischio in Italia e  

all’estero 

- viaggi e visite presso clienti, fornitori o altre sedi della ns. azienda in aree note a rischio in Italia e 

all’estero 

- riunioni di lavoro o comunque attività che prevedono il raggruppamento di persone in luoghi chiusi e 

aree ristrette 

Le azioni adottate dall'amministrazione hanno riguardato in primo luogo l'informazione ai dipendenti sullo 

sviluppo dell'emergenza sanitaria e sulle misure da adottare per il suo contrasto,le modalità di ingesso agli 

uffici, le modalità di ingresso da parte dei fornitori esterni, l'attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, le 

precauzioni igieniche personali nell'ambito dello svolgimento delle mansioni aziendali, la dotazione di 

dispositivi specifici di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gestione delle trasferte, gli 

spostamenti interni e la gestione di persona sintomatica in azienda. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

CREDITI VERSO SOCI 

Non sussistono. L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.: 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 40.172 (€ 38.597 nel precedente esercizio) 

Comprendono: 

• "costi di impianto e ampliamento", ammortizzati al 20% (costi sostenuti per la modifica dello statuto 

sociale); 

• "costi di sviluppo", ammortizzati al 20% (costi sostenuti per lo sviluppo di una rete per la mobilità 

elettrica nella Provincia di Biella); 

• "concessioni, licenze, marchi e diritti simili", ammortizzati al 5,55% (costi sostenuti per la 

registrazione del marchio Oasi WiFi);  

• "concessioni, licenze, marchi e diritti simili", ammortizzati al 50%(costi sostenuti per l'acquisto di 

software. 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Costi di 

impianto e di 

ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 7.754  30.000  12.002  49.756  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  0  11.159  11.159  

Valore di bilancio 7.754  30.000  843  38.597  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 2.239  15.400  3.188  20.827  

Altre variazioni -1  17.000  5.403  22.402  

Totale variazioni -2.240  1.600  2.215  1.575  

Valore di fine esercizio     
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Costo 7.754  47.000  17.320  72.074  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
2.240  15.400  14.262  31.902  

Valore di bilancio 5.514  31.600  3.058  40.172  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 0 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Costi pluriennali su beni di terzi 0  0  0  

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei 

seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento. 

 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

Sono ammortizzati in cinque anni. 

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Totale 

variazioni 

Valore di fine 

esercizio 

 Modifica Statuto Sociale 7.754  2.240  -2.240  5.514  

Total
e 

 7.754  2.240  -2.240  5.514  

 

 

Composizione dei costi di sviluppo:  

Sono ammortizzati in cinque anni. 

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Incrementi 

dell'esercizio 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Totale 

variazioni 

Valore di fine 

esercizio 

 
Realiz.Rete per 
la mobilità 
elettrica 

30.000  17.000  15.400  1.600  31.600  

Totale  30.000  17.000  15.400  1.600  31.600  
 

 

 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 628.929 (€ 690.611 nel precedente esercizio). 

Sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come 

evidenziato in precedenza. 

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 

industriali e 
commerciali 

Altre 

immobilizzazio
ni materiali 

Immobilizzazio

ni materiali in 
corso e acconti 

Totale 

Immobilizzazio
ni materiali 
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Valore di inizio 

esercizio 
      

Costo 0  1.238.828  0  57.489  0  1.296.317  

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento
) 

0  556.041  0  49.665  0  605.706  

Valore di 
bilancio 

0  682.787  0  7.824  0  690.611  

Variazioni 

nell'esercizio 
      

Ammortament
o dell'esercizio 

0  64.484  0  2.093  0  66.577  

Altre variazioni 0  2.185  0  2.710  0  4.895  

Totale 

variazioni 
0  -62.299  0  617  0  -61.682  

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 0  1.238.828  0  62.385  0  1.301.213  

Ammortamenti 

(Fondo 
ammortamento
) 

0  618.340  0  53.944  0  672.284  

Valore di 

bilancio 
0  620.488  0  8.441  0  628.929  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Impianti e Macchinari" 

La voce "Impianti e Macchinari" pari a €   620.488 è così composta: 

 

IMPIANTI E MACCHINARI Costo 
F.do Ammortamento al 

31/12/2021 
Valore al 31/12/2021 

 

Impianti Fotovoltaici Lotto I: 

 

400.232,00 

 

218.127,00 

 

182.105,00 

• Impianto FTV Comune di 

Crosa 
   

• Impianto FTV Comune di 

Piatto 
   

• Impianto FTV Comune di 

Mottalciata 1 
   

• Impianto FTV Comune di 

Mottalciata 2 
   

• Impianto FTV Comune di 

Soprana 
   

    

Impianti Fotovoltaici Lotto II: 835.020,00 399.274,00 435.746,00 

• Impianto FTV Comune di 

Benna 
   

• Impianto FTV Comune di 

Casapinta 
   

• Impianto FTV Comune di 

Cavaglià 
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• Impianto FTV Comune di 

Pettinengo 
   

• Impianto FTV Comune di 

Sala Biellese 
   

• Impianto FTV Comune di 

Salussola 
   

• Impianto FTV Comune di 

Soprana 
   

• Impianto FTV Comune di 

Tollegno 
   

• Impianto FTV Comune di 

Valle Mosso 
   

Impianto di videoproiezione 900,00 337,00 563,00 

Condizionatori 2.676,00 602,00 2.074,00 

TOTALE 1.238.828,00 618.340,00 620.488,00 

 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 8.441 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Macchine d'ufficio elettroniche 4.556  576  5.132  

 Automezzi 0  0  0  

 Attrezzature  0  1.267  1.267  

 Beni strumentali inferiori 0  0  0  

 Mobili e Arredi 2.777  -1.226  1.551  

 Telefonia Mobile 0  0  0  

 Telefonia Fissa 491  0  491  

Total
e 

 7.824  617  8.441  

 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso 

Confluiscono nella voce "altri beni" e comprendono: 

• L'automezzo aziendale  Fiat Panda, il cui costo originario è pari ad Euro 11.654,00; 

• I beni strumentali inferiori a € 516 pari ad Euro 4.802,00. 

  

 Costo originario 

Altre immobilizzazioni materiali 16.456  

Totale 16.456  

 

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta 

Non sussistono. 

  

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto) 

Non sussistono. 

  



ENER.BIT SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.16 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non sussistono. 

  

   

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Non sussistono. 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente esercizio). 

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

 

Crediti immobilizzati 

Non sussistono. 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

   

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Non sussistono. 

 

 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

Non sussistono. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Non sussistono. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Non sussistono. 

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.761.439 (€ 1.492.999 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 

Valore netto 

Verso clienti 2.752.818  0  2.752.818  37.946  2.714.872  

Crediti tributari 24.281  10.317  34.598   34.598  

Imposte 
anticipate 

  7.164   7.164  

Verso altri 2.546  2.259  4.805  0  4.805  

Totale 2.779.645  12.576  2.799.385  37.946  2.761.439  

  

  

CREDITI VERSO CLIENTI Saldo al 31.12.2021 

Crediti v/clienti    626.309,00 

Crediti v/clienti per fatture da emettere  2.126.50900 

- Fondo rischi crediti diversi                   -37.946,00 

TOTALE Crediti V/Clienti 2.714.872,00 

 

CREDITI TRIBUTARI (esigibili entro l'esercizio) Saldo al 31.12.2021 

Crediti verso erario c/Iva 

Crediti verso erario c/Iva a compensazione ritenute diverse 

   15.428,00 

7.706,00 

Crediti verso erario per rimborsi da 770  1.088,00 

Crediti verso erario per Irap 

Crediti verso erario per Ires 

Crediti trib vari 

                   4.137,00 

6.180,00 

59,00 
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TOTALE Crediti Tributari  34.598,00 

 

IMPOSTE ANTICIPATE Saldo al 31.12.2021 

Crediti verso erario per Imposte Anticipate            7.164,00 

TOTALE Imposte Anticipate  7.164,00 

 

VERSO ALTRI (esigibili entro l'esercizio)  Saldo al 31.12.2021 

Crediti diversi            2.546,00 

TOTALE Verso Altri esigibili entro l'esercizio  2.546,00 

 

VERSO ALTRI (esigibili oltre l'esercizio) Saldo al 31.12.2021 

Crediti per depositi cauzionali utenze Enel 

Crediti per depositi cauzionali utenze diverse 

Crediti 

1.545,00 

713,00 

0,00 

TOTALE Verso Altri esigibili oltre l'esercizio  2.258,00 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

1.457.322  1.257.550  2.714.872  2.714.872  0  

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

19.190  15.408  34.598  24.281  10.317  

Attività per 

imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo 

circolante 

8.501  -1.337  7.164    

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

7.986  -3.181  4.805  2.546  2.259  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.492.999  1.268.440  2.761.439  2.741.699  12.576  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  Italia 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.714.872  2.714.872  
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Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
34.598  34.598  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

7.164  7.164  

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
4.805  4.805  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

2.761.439  2.761.439  

    

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sussistono. 

  

Attività finanziarie 

Non sussistono. 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

Partecipazioni in imprese controllate  

Non sussistono. 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

Non sussistono.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 266.121 (€ 537.920 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 537.711  -271.703  266.008  

Denaro e altri valori in cassa 209  -96  113  

Totale disponibilità liquide 537.920  -271.799  266.121  

 

 

Nel dettaglio: 

Depositi bancari e postali Saldo al 31.12.2021 

Banca d'Asti 

Bnl gruppo Bnp Paribas 

Banca Sella prepagata business 

81.052,00 

184.956,00 

0,00 

TOTALE DEPOSITI BANCARI E POSTALI  266.008,00 
 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 53.696 (€  43.171 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 43.171  10.525  53.696  

Totale ratei e risconti attivi 43.171  10.525  53.696  

 

Composizione dei ratei attivi:  

 I ratei attivi sono pari a € 0. 

 

  

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Assic rischi div. 4.439  

 Assicurazione R/C amministratori 1.142  

 Assicurazione Automezzi 239  

 
Assicurazione multirischi 
professionale 

82  

 Attività profes.e perizie riscatto ip 34.734  

 Privacy 1.167  

 Software 444  

 Iren 9.976  

 Riqual. Mosso 1.473  

Total

e 
 53.696  

  

  

Oneri finanziari capitalizzati  

Non sussistono. 

  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Non sussistono "Svalutazioni per perdite durevoli di valore" nè "rivalutazioni" delle immobilizzazioni materiali 

e immateriali. 

  

   

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 427.655 (€ 424.438 nel precedente 

esercizio). 
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

l'utile dell'esercizio precedente, pari a € 11.499, è stato accantonamento a Riserva Legale per € 575 e 

portato a nuovo per la differenza pari a € 10.924; 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 100.000  0  0  0  

Riserva legale 19.849  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 100.000  0  0  0  

Varie altre riserve 1  0  0  0  

Totale altre riserve 100.001  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 193.089  0  11.498  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 11.499  0  -11.499  0  

Totale Patrimonio netto 424.438  0  -1  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   100.000  

Riserva legale 0  0   19.849  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   100.000  

Varie altre riserve 0  -1   0  

Totale altre riserve 0  -1   100.000  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   204.587  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  3.219  3.219  

Totale Patrimonio netto 0  -1  3.219  427.655  

  

 Descrizione 

 
Riserva da arrotondamenti unità di 
euro 

Total
e 

 

  

 Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 100.000  0  0  0  

Riserva legale 19.516  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 100.000  0  0  0  

Varie altre riserve -1  0  0  0  
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Totale altre riserve 99.999  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 186.766  0  6.323  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 6.656  0  -6.656  0  

Totale Patrimonio netto 412.937  0  -333  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   100.000  

Riserva legale 0  333   19.849  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   100.000  

Varie altre riserve 0  2   1  

Totale altre riserve 0  2   100.001  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   193.089  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  11.499  11.499  

Totale Patrimonio netto 0  335  11.499  424.438  

  

  

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

(con la lettera A si individua l'utilizzo per aumento di capitale, 

con la lettera B l'utilizzo per copertura perdite, 

con la lettera C l'utilizzo per distribuzione soci)  

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 100.000  
Riserva di 

Capitale 
 0  0  0  

Riserva legale 19.849  Riserva di Utili B 0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

100.000  
Riserva di 
Capitale 

A 0  0  0  

Varie altre 

riserve 
0  

Riserva di 

Capitale 
A 0  0  0  

Totale altre 
riserve 

100.000    0  0  0  

Utili portati a 
nuovo 

220.824  Riserva di Utili ABC 0  0  0  

Totale 440.673    0  0  0  

Legenda: A: 
per aumento di 
capitale B: per 
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copertura 

perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 

vincoli 
statutari E: 
altro 

  

 Descrizione Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazioni 

 
Riserva da arrotondamenti unità di 

euro 

Riserva di 

Capitale 
E 

Total
e 

   

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

 

Riserve di rivalutazione 

Non ci sono riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, né riserve di rivalutazione. 

   

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.384 (€ 40.198 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 
trattamento di 

quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

0  0  0  40.198  40.198  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Altre variazioni 0  0  0  -36.814  -36.814  

Totale variazioni 0  0  0  -36.814  -36.814  

Valore di fine 
esercizio 

0  0  0  3.384  3.384  

 

N el dettaglio: 

Altri Fondi per rischi ed oneri Saldo al 31.12.2021 

Fondo rischi diversi  

Fondo spese di ripristino beni gratuitamente devolvibili 

Fondo di manutenzione 

0,00 

1.056,00 

2.328,00 

TOTALE CREDITI  3.384,00 

 

Il Fondo rischi diversi accantonato nel 2015, pari ad Euro 32.349,00, a fronte della richiesta di risarcimento 

danni e spese legali avanzata, per contenzioso legale, da precedenti amministratori della società è stato 
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utilizzato completamente. 

Il Fondo spese di ripristino beni gratuitamente devolvibili, stanziato nel 2012 per le spese di ripristino e/o 

sostituzione dei beni oggetto della concessione di “servizio pubblico di realizzazione, manutenzione e 

gestione dell’infrastruttura di rete a banda larga” (Fili digitali progetto Provincia di Biella),pari ad Euro 

1.056,00 nel 2020, per coprire un canone di ospitalità antenna Wifi posizionata su uno stabile privato 

liquidato in anni precedenti non ha subito alcuna variazione nel corso del 2021. 

Il Fondo di manutenzione, pari ad Euro 2.328,00, accantonato nel 2016 per la futura manutenzione degli 

impianti fotovoltaici realizzati per i piccoli Comuni soci ed in particolare per far fronte, considerata la vita 

media e la garanzia che scadrà al decimo anno dall'entrata in funzione di tali impianti, alla sostituzione degli 

inverter. Ai fini del bilancio 2021 è stato utilizzato per Euro 4.465. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 111.700 (€ 

98.388 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 98.388  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 17.730  

Altre variazioni -4.418  

Totale variazioni 13.312  

Valore di fine esercizio 111.700  

 

Il Fondo TFR al 31/12/2021, pari a € 111.700,00, rispetto all'anno precedente, € 98.388,00, è: 

• aumentato per effetto dell'accantonamento netto dell'esercizio, pari a € 14.041,00 il cui importo 

deriva dall'accantonamento lordo dell'esercizio iscritto in CE tra i costi della produzione B) alla voce 9) costi 

per il personale c) Trattamento di fine rapporto, pari a € 17.7310,00, dedotta l'imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione del Tfr, pari a € 690; dedotta quota  e 3.000 per anticipo a dipendenti 

*        diminuito per la parte di tfr versata alla previdenza complementare nell'anno 2021 pari a € 5.463,00 

• aumentato per la parte accantonata nell'anno pari a € 4.734 

 

 

 

Nel dettaglio le variazioni subite: 

Accantonamento LORDO 2021 

al Fdo TFR Aziendale 

Accantonamento 2021 a Fondi di previdenza 

complementare  
Totale Accantonamenti al 31/12/2021 

17.730,00 4.734,00 22.463,00 

17.730,00 4.734,00 22.463,00 

 

 Fondo TFR al Variazioni al Fondo TFR al 31/12/2020 
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31/12/2020 31/12/2021 

 

Fondo TFR Aziendale 

+ Accantonamento lordo 2021 

- imposta sostitutiva rivalutazione TFR 

- liquidazioni erogate 2021 

 

 

95.408,00 

 

 

 

 

 

+17.731,00 

-690,00 

-3.000,00 

 

 

 

 

 

109.448,00 

Fondi di Previdenza Complementare 

- Versamenti 2021 fondi 2020 

+ Accantonamento Fondi 2021 

- Versamenti 2021 fondi 2021 

 

2.980,00 

 

 

 

 

 

- 2.980,00 

+4.73400 

-2.483,00 

 

 

 

 

 

2.253,00 

 98.388,00 +13.312,00 111.700,00 
 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.124.453 (€ 2.237.276 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 698.767  -62.782  635.985  

Debiti verso fornitori 1.030.382  872.170  1.902.552  

Debiti tributari 8.089  1.917  10.006  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
6.683  6.060  12.743  

Altri debiti 493.355  69.812  563.167  

Totale 2.237.276  887.177  3.124.453  

  

 Nel dettaglio: 

Debiti verso banche Saldo al 31/12/2021 

Competenze di liquidazione IV trimestre 2021 0,00 

Mutui Banca di Asti 471.172,00 

Debiti finanziari v/Banca di Asti per impianti Fotovoltaici 164.813,00 

Totale 635.985,00 

 

I mutui Banca di Asti rappresentano la quota capitale che Ener.bit deve restituire a Banca di Asti per i 

finanziamenti accesi in anni precedenti: 

Anno 2011 Mutuo Chirografario di Euro 267.000,00 per la realizzazione dgli impianti fotovoltaici piccoli 

Comuni lotto I (durata 20 anni); 

Anno 2012 Mutuo Chirografario di Euro 457.170,00 per la realizzazione degli impianti fotovoltaici piccoli 

Comuni lotto II(durata 20 anni); 

I Debiti finanziari v/ Banca di Asti per la realizzazione degli impianti Fotovoltaici, lotto I e Lotto II, 

rappresentano la quota interessi, capitalizzati nel 2011 e nel 2012, che Ener.bit deve rimborsare con il 

pagamento delle rate dei mutui sopra dettagliati. 

I Mutui Banca di Asti, di euro 471.172,00, e i Debiti finanziari v/Biverbanca, di Euro 164.813,00, sono debiti 
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verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo (635.985,00)  

 

Debiti verso fornitori Saldo al 31/12/2021 

Debiti v/fornitori 740.764,00 

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 1.161.788,00 

Totale 1.902.552,00 

 

Debiti tributari Saldo al 31/12/2021 

Debiti per Ires 636,00 

Debiti per Irap 816,00 

Debiti verso Erario per ritenute su redditi di lavoro dipendente 6.279,00 

Debiti verso Erario c/Iva per Iva in sopseso su fatture ad Enti Pubblici non ancora 

incassate 
528,00 

Debiti verso Erario per ritenute su redditi di lavoro autonomo 1.146,00 

Debiti verso Erario per ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente 124,00 

Debiti verso Erario per Imposta Sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 474,00 

Debiti verso Erario per interessi 730 pgm dilazionato 3,00 

Totale 10.006,00 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Saldo al 31/12/2021 

Debiti verso Inps su redditi di lavoro dipendente 12.279,00 

Debiti verso Inps su redditi assimilati a lavoro dipendente  464,00 

Debiti verso Inail 0,00 

Totale 12.743,00 

 

Altri debiti Saldo al 31/12/2021 

Debiti verso soci  72.060,00 

Debiti verso il personale 20.135,00 

Debiti verso amministratori 20.344,00 

Debiti verso il personale per rimborso finanziamento sullo stipendio 168,00 

Debiti verso comuni per incassi GSE 450.458,00 

Debiti verso associazioni sindacali 0,00 

Totale 563165,00 
 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

698.767  -62.782  635.985  0  635.985  0  

Debiti verso 
fornitori 

1.030.382  872.170  1.902.552  1.902.552  0  0  

Debiti tributari 8.089  1.917  10.006  10.006  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 

6.683  6.060  12.743  12.743  0  0  
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sicurezza 

sociale 

Altri debiti 493.355  69.812  563.167  40.649  522.518  0  

Totale debiti 2.237.276  887.177  3.124.453  1.965.950  1.158.503  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  Italia 

Debiti verso banche 635.985  635.985  

Debiti verso fornitori 1.902.552  1.902.552  

Debiti tributari 10.006  10.006  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 

sociale 

12.743  12.743  

Altri debiti 563.167  563.167  

Debiti 3.124.453  3.124.453  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali. 

  

 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 635.985  635.985  

Debiti verso fornitori 1.902.552  1.902.552  

Debiti tributari 10.006  10.006  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 

sociale 

12.743  12.743  

Altri debiti 563.167  563.167  

Totale debiti 3.124.453  3.124.453  

 

 

   

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile: 

  

Finanziamenti effettuati dai soci 

Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

19-bis del codice civile. 

  



ENER.BIT SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.28 

Ristrutturazione del debito 

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito. 

 

Debiti 

ristrutturati 
scaduti 

Debiti 

ristrutturati 
non scaduti 

Altri debiti Totale debiti 
% Debiti 

ristrutturati 
% Altri debiti 

Debiti verso 
fornitori 

0  0  1.902.552  1.902.552  0  100,00  

Debiti verso 

banche 
0  0  635.985  635.985  0  100,00  

Debiti tributari 0  0  10.006  10.006  0  100,00  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza 

0  0  12.743  12.743  0  100,00  

Totale 0  0  2.561.286  2.561.286  0  100,00  

. 

 

 

  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 83.165 (€ 2.998 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 0  268  268  

Risconti passivi 2.998  79.899  82.897  

Totale ratei e risconti passivi 2.998  80.167  83.165  

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Saldo INAIL 21 268  

Total

e 
 268  

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 GSE storno ricavo 8.987  

Total
e 

 8.987  

  

  

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 
Manutenzione ordinaria edifici 
Provincia di Biella 

1.198.340  

 
Manutenzione straordinaria edifici 
Provincia di Biella 

366.506  

 
Gestione gallerie Provincia di 

Biella  
199.527  

 
Gestione illuminazione 
pub.Provincia di Biella 

62.305  

 
Gestione impianti FTV Provincia di 

Biella 
20.081  

 
Gestione/manutenzione Impianti 
Fotovoltaici 

56.766  

 
Gestione calore e/o manutenz.a 
favore di comuni / soci 

126.220  

 
Gestione servizi tecnici e/o 

manutenz.a favore di comuni / soci 
351.187  

 
Gestione servizi energetici e IP  
afavore di comuni / soci 

1.158.662  

 Ricavi Gestione FO 0  

 Prest. ammin. 56.052  

 
Commercializzazione 

Teleriscaldamento 
39.765  

Total
e 

 3.635.411  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 3.635.411  

Total

e 
 3.635.411  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

12.287 (€ 32.614 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Altri    

Provvigioni attive 2.844  -995  1.849  

Rimborsi spese 36  -36  0  

Contributi contrattuali 5.642  4.623  10.265  

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

24.091  -23.925  166  

Altri ricavi e proventi 1  6  7  

Totale altri 32.614  -20.327  12.287  

Totale altri ricavi e proventi 32.614  -20.327  12.287  

  

Le provvigioni attive, pari a € 1.849,00, riguardano il contratto sottoscritto con Nova Aeg la quale ha 

conferito ad Enerbit l'incarico di segnalare le possibilità di sottoscrizione di contratti di somministrazione a 

terzi di energia e gas naturale. 

I contributi contrattuali, pari a Euro 10.266,00 riguardano gli incentivi riconosciuti dal GSE Building 

Automation. 

 

Le sopravvenienze attive, pari a € 166, riguardano uno storno di costo relativo a Enel Gas 

 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

3.112.993 (€ 2.250.570 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Servizi per acquisti 2.117.939  995.054  3.112.993  

Energia elettrica 2.318  -2.318  0  

Gas 5.826  -5.826  0  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

2.334  -2.334  0  

Servizi e consulenze tecniche 1.300  -1.300  0  

Compensi agli amministratori 28.242  -28.242  0  

Compensi a sindaci e revisori 2.746  -2.746  0  

Pubblicità 5.846  -5.846  0  

Spese e consulenze legali 11.500  -11.500  0  

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

14.447  -14.447  0  

Spese telefoniche 4.931  -4.931  0  

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 

1.158  -1.158  0  

Assicurazioni 7.461  -7.461  0  
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Spese di viaggio e trasferta 63  -63  0  

Personale distaccato presso 

l'impresa 
4.811  -4.811  0  

Spese di 
aggiornamento,formazione e 

addestramento 

7.168  -7.168  0  

Altri 32.480  -32.480  0  

Totale 2.250.570  862.423  3.112.993  

 

Qui di seguito vengono riportati i dati dei "servizi per acquisti", contrapposti ai "ricavi delle vendite e 

prestazioni" ripartiti per categorie di attività:  

 

Servizi per acquisti Valore al 31/12/2021 

Manutenzione ord.edifici Provincia di Biella 
831.956,00 

Manutenzione straord.edifici Provincia di Biella 
416.132,00 

Gestione gallerie Provincia di Biella  
169.521,00 

Gestione illuminazione pubblica Provincia di Biella 
38.905,00 

Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici Provincia di Biella 
15.511,00 

Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici comuni 
5.541,00 

Gestione calore e/o manutenz.a favore di comuni / soci  
92.847,00 

Gestione servizi tecnici e manutenz.a favore di comuni / soci 
297.667,00 

Gestione servizi energetici e IP Comuni Soci 
1.093.915,00 

Altri servizi 
21.920,00 

Prestazioni amministrative 
15.548,00 

Commercializzazione teleriscaldamento 
0,00 

Totale 2.999.463,00 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce "Altri" (€ 42.400,00):  

   

Altri Valore al 31/12/2021 

Servi di stampa, fotocopie e fotoriproduzioni 1.369,00 

Rinnovo dominio Internet 35,00 

Assistenza e manutenzione fotocopiatrici 2.181,00 

Spese per visite mediche dipendenti 838,00 

Assistenza software applicativi 11.422,00 

Spese postali 114,00 

Tickets Restaurant 7.295,00 

Mantenimento Certificazione della Qualità 3.430,00 

Rimborso spese legali 538,00 

GoToMeeting canone  327,00 

Plangei software gestione/assistenza 3.708,00 

Costo agenzia per il lavoro interinale 802,00 

Spese pulizia locali 3.290,00 

Elaborazione paghe 1.924,00 

Contributi associativi  1.000,00 

Servizi di gestione Integrata della sicurezza 1.991,00 
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Contributi GSE per la copertura di costi amministrativi 1.431,00 

Privacy costi di gestione 705,00 

Totale 42.400,00 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 18.835 (€ 18.566 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 17.137  1.698  18.835  

Altri 1.429  -1.429  0  

Totale 18.566  269  18.835  

 

Le spese per godimento beni di terzi, pari a € 18.835,00 accolgono: 

- € 14.400,00 le spese di affitto pagato alla Provincia di Biella (Euro/mese 1.200,00 per n.12 mesi); 

-- € 4.435,00 il canone di locazione/servizi relativo al noleggio full service di un'auto elettrica modello Smart 

Fortwo. 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

22.874 (€ 12.562 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Imposte di bollo 217  16  233  

Diritti camerali 277  0  277  

Abbonamenti riviste, giornali ... 345  52  397  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
6.053  2.116  8.169  

Altri oneri di gestione 5.670  8.128  13.798  

Totale 12.562  10.312  22.874  

  

Gli altri oneri di gestione sono di seguito dettagliati: 

   

Altri oneri di gestione Valore al 31/12/2021 

Bollo bancario 150,00 

Imposte comunalii 99,00 

Diritti segreteria 15,00 

Registro 72,00 

Omaggi 570,00 

Costi di prevenzione Covid 26,00 

Altri oneri 8.725,00 

Imposte comunali 2.558,00 
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Vidimazione libri sociali 309,00 

Arrotondamenti passivi 0,00 

 ,00 

Costi indeducibili 274,00 

Contributi ass. 1.000,00 

Totale 13.798,00 

 

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

Proventi da partecipazione 

Non sussistono. 

  

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

Interessi attivi bancari € 225,00 

Interessi passivi vari € 10,00 

 

  

  

Utili e perdite su cambi 

Non sussistono. 

   

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non sussistono. 

 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non sussistono. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 

consolidato 
fiscale/trasparenz

a fiscale 

IRES 636  0  0  -1.337   
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IRAP 816  0  0  0   

Totale 1.452  0  0  -1.337  0  
 

   

 IRES 

A) Differenze temporanee  

Totale differenze temporanee 

deducibili 
5.367  

Totale differenze temporanee 
imponibili 

10.937  

Differenze temporanee nette 5.570  

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite 

(anticipate) a inizio esercizio 
-8.501  

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

1.337  

Fondo imposte differite 
(anticipate) a fine esercizio 

-7.164  

  

 
Descrizion

e 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell' 

esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 

esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 

fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 

fiscale 
IRAP 

 

Compensi 
spettanti 
agli 

amministrat
ori non 
pagati 

6.473  -1.106  5.367  24,00  1.288  0  0  

    

Il credito per imposte anticipate che si trova nell'attivo dello Stato patrimoniale alla voce C II 5-ter "crediti per 

imposte anticipate" ha subito le seguenti variazioni: 

- è aumentato di Euro 1.288,00, pari al 24% (aliquota ires corrente) base di euro 5.367,00 relativi a 

Compensi amministratori 2021non pagati; 

- è diminuito di euro 1.554,00, pari al 24% (aliquota ires 2019) base di euro 6.473,00 relativi a Compensi 

amministratori 2020 pagati nel 2021;  

- è diminuito di euro 1.071 pari al 24% (aliquota ires 2016) base  di euro 4.464 per utilizzo fondo 

manutenzione. 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Quadri 1  

Impiegati 7  
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Totale Dipendenti 8  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori 

Compensi 24.151  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione. 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 
annuali 

2.746  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione 

2.746  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

  

Titoli emessi dalla società: 

  

Strumenti finanziari 

La società non ha emesso azioni, né titoli, né strumenti finanziari.: 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

 

Impegni 

Trattasi di fidejussioni ottenute da: 

• Provincia di Biella per Euro 136.170,00, costituitosi garante nei confronti della Biverbanca Spa, per 

l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla sottoscrizione del contratto di mutuo 

finalizzato alla realizzazione del progetto “Impianti Fotovoltaici per i piccoli Comuni, lotto I”, in proporzione 

alla quota detenuta in Ener.bit pari al 51% (Importo Mutuo Impianti FV piccoli Comuni Lotto I : Euro 

267.000,00) 

• Cordar Imm Spa per Euro 588.000,00, costituitosi garante nei confronti della Biverbanca Spa, per l’esatto 

e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla sottoscrizione del contratto di mutuo finalizzato alla 

realizzazione del progetto “Impianti Fotovoltaici per i piccoli Comuni, lotto I” (Importo Mutuo Impianti FV 

piccoli Comuni Lotto I : Euro 267.000,00) e del contratto di mutuo finalizzato alla realizzazione del progetto 



ENER.BIT SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.36 

“Impianti Fotovoltaici per i piccoli Comuni, lotto II” (Importo Mutuo Impianti FV piccoli Comuni Lotto II : Euro 

457.170,00). 

•  

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affari 

Non sussistono. 

  

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: 

Operazioni con parti correlate Importo  Parte Correlata 

Manutenzione ordinaria edifici Provincia di 

Biella 
,00 Provincia di Biella 

Gestione Gallerie Provincia di Biella ,00 Provincia di Biella 

Manutenzione straordinaria edifici Provincia 

di Biella 
,00 Provincia di Biella 

Prestazioni professionali ,00 Cordar Spa Biella Servizi 

Prestazioni professionali ,00 Provincia di Biellai 

Ricavi gestione FO ,00 Provincia di Biella 

Gestione Illuminazione Pubblica ,00 Provincia di Biella 

   
 

 

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative  
 
La società non è una start-up e nemmeno una PMI innovativa.  
 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile:  

non sussistono 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

   

   

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio, pari ad Euro 3.219,00 come segue: 

Accantonamento a Riserva Legale: Euro 161,00 

Utili portati a nuovo. Euro 3.058,00 

 

L'Organo Amministrativo 

Gli amministratori sono: Maggia Paolo, Femminis Giovanni ; Fila Nova Michela. 

Biella, 27 maggio 2022 

In originale firmato 

In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

MAGGIA PAOLO  

 

 

  

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Dr Lorenzo Maula, ai sensi dell’art.31 comma 2 quinquies della L.340/2000 dichiara che il presente documento è 

conforme all’originale depositato presso la società  
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“ENER.BIT S.R.L.” 

Capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato 

con sede legale in Biella Via Quintino Sella, n°12 

P.IVA e codice fiscale n. 02267460026 -  REA 184794 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un 

utile netto di euro 3.219,00. 

A tale risultato si è pervenuti imputando al risultato ante-imposte di euro 6.008,00 un ammontare di imposte pari ad 

euro 2.789,00. 

 

La Relazione sulla gestione, conforme all’art.2428 c.c., correda il bilancio di esercizio in modo da completarne 

l’informativa, attraverso dati quantitativi e qualitativi, essenziali alla comprensione dell’andamento della società e del 

risultato del suo governo. 

 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio verrà convocata nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 

con riferimento agli artt. 2478 bis e 2364 del c.c. e allo statuto, a causa delle dimissioni, a fine febbraio 2022, del 

responsabile amministrativo e delle conseguenze relative al passaggio delle mansioni.  

 

Luoghi di espletamento dell’attività  

Ener.bit svolge la propria attività nel settore Energia dove opera in qualità di gestore del risparmio energetico negli usi 

pubblici per gli enti soci diretti e indiretti. Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede 

legale ed amministrativa di Via Quintino Sella n.12 a Biella. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Settore Energia. 

 

Il settore energetico è quello che maggiormente impegna l’operatività della Società. Nel corso del 2021 tutti i servizi 

energetici sono stati espletati attraverso il perseguimento delle seguenti azioni: 

➢ Gestione dei contratti di servizio energia. Sono proseguiti  i contratti di servizio energia per l’intero anno 

per il Comune di Occhieppo Inferiore e Pettinengo mentre per la Provincia di Biella soltanto sino al 

31.03.2021 , data oltre la quale è stato avviato un contratto di rendimento energetico (cd. Contratti Energia 

Plus ex Dlgs. 115/2008)  

➢ L’intervento di riqualificazione dell’appalto building automation Con  effetto il 01.04.2021 a seguito di 

collaudo , è stato attivato il primo contratto di rendimento energetico ai sensi di legge per la gestione della 

climatizzazione invernale degli edifici e la gestione della illuminazione degli interni di edifici relativi 
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all’appalto  building automation per la Provincia di Biella (cd. Progetto Edifici 2.0)  LOTTO 1. E’ stato 

completata invece l’esecuzione dei lavori degli edifici con vincolo storico (Palazzo della Provincia di Biella 

e Istituto Superiore E.Bona) per il quale è iniziata la fase di collaudo tecnico amministrativo che 

presumibilmente avrà termine nella metà dell’anno 2022 

➢ Nel 2021 si è proseguito il percorso iniziato nell’anno 2020 durante il quale era stata introdotta una importante 

innovazione al sistema della gestione delle manutenzioni attraverso la digitalizzazione di tutti i processi di 

controllo e rendicontazione degli ordini di servizio. Nell’autunno 2021 sono state introdotte ulteriori 

implementazioni volte a rendere il programma maggiormente fruibile e chiaro sia da parte degli operatori 

economici che degli utilizzatori (Ener.bit, Provincia con le scuole, Comuni) introducendo una messaggistica 

più evidente sullo stato di lavorazione della segnalazione, introducendo uno stato intermedio di “standby” nel 

caso di sospensione dell’attività per motivi diversi. Per il corretto utilizzo del programma risulta sempre 

necessario intervenire puntualmente con alcune imprese che non sempre compilano tempestivamente le 

schede. Dal punto di vista delle manutenzioni i fabbricati maggiormente interessati da riparative edili, 

che registrano una maggiore corposità degli interventi, sono come lo scorso anno l’IIS Bona di via Gramsci 

ed il Liceo Scientifico di via Galimberti. I fabbricati invece che hanno richiesto maggiormente interventi di 

manutenzione termo idraulica sono l’Istituto IIS Bona di via Gramsci, il palazzo della Provincia di Biella 

ed il Liceo Scientifico di Cossato. Per quanto riguarda invece i fabbricati che registrano la frequenza maggiore 

di richieste di interventi sugli impianti elettrici sono come lo scorso anno il palazzo della Provincia, l’IIS 

Bona di via Gramsci e l’ITIS di via Rosselli. Per le richieste d’intervento legate agli ascensori gli impianti 

che hanno necessitato di maggiore manutenzione sono stati quelli del palazzo della Provincia e le due sedi 

dell’ITIS. Dal punto di vista della manutenzione degli impianti e dotazioni antincendio si è registrata una 

maggiore richiesta negli edifici sede dell’ITIS di via Rosselli, del Liceo Scientifico di via Galimberti e della 

Provincia di Biella. Infine, per le richieste su coperture e caditoie in generale si sono resi necessari interventi 

presso gli stabili per lo più per infiltrazioni d’acqua dove sono presenti coperture piane. In particolare, a 

seguito degli eventi atmosferici anomali dell’estate 2021, sono emerse delle situazioni critiche che hanno 

portato all’intensificazione di detti interventi e si sono effettuate manutenzioni aggiuntive sulle coperture del 

Liceo Scientifico di Cossato e della succursale ITIS di corso Pella; inoltre, si è dovuto provvedere con spurghi 

supplementari delle condotte di scarico delle acque piovane presso la succursale di Via Trivero e all’istituto 

“Gae Aulenti” di viale Macallè. 

➢ Nel 2021 Ener.bit ha gestito le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle gallerie sulla Strada 

provinciale 232 (Gallerie denominate “La Volpe” e “Berchelle”) e sulla Strada provinciale 338 (Galleria “San 

Maurizio”) fino alle ore 0:00 del 10.05.2021 (come da comunicazione con oggetto “DPCM 21/11/2019 

riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale nella 

regione Piemonte per il territorio di competenza della Provincia di Biella). Quindi da tale comunicazione si è 

proceduto nel mese di maggio e giugno ad effettuare sopralluoghi ed a compilare atti per la consegna degli 

impianti ed infrastrutture ad ANAS. Si precisa, nei successivi punti, anche il passaggio ad ANAS di 

impianti e infrastrutture inerenti all’illuminazione pubblica IP di proprietà o nella disponibilità della Provincia 

di Biella. Come di consueto sono comunque proseguiti i controlli annuali previsti per il periodo di gestione di 

dette gallerie comprese le manutenzioni che si sono inoltrate fino a tutto il mese di giugno 2021. Per quanto 

riguarda criticità e problematiche inerenti agli impianti delle gallerie, in sede di sopralluogo in loco con 

passaggio di consegne sono state trasferite le informazioni ad ANAS. Tali situazioni sono anche riscontrabili 

da materiale inviato ad ANAS, ultime schede manutenzioni e relazioni semestrali predisposte da parte della 

ditta manutentrice delle Gallerie. Per tali ragioni, sono stati erogati i servizi per la Provincia sino al 30.06.2021 

nelle more della definizione degli accordi contrattuali tra i due enti (Provincia di Biella ed Anas). A seguito 

del passaggio delle Gallerie ad ANAS, nel corso del 2021 su richiesta della Provincia di Biella si sono 
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presentate le proposte per poter gestire nel 2022 le manutenzioni tramite servizio a chiamata di altre Gallerie 

di proprietà della Provincia di Biella (Galleria Bielmonte e Galleria di Azoglio). Infine, per consentire il 

passaggio di consegne delle gallerie ad ANAS si segnala che nei mesi successivi da luglio a dicembre 2021, 

ed ancora a inizio del 2022, si è continuata una corrispondenza per poter consentire la volturazioni dei POD 

degli impianti e la gestione dei pagamenti delle fatture per competenza Provincia e per competenza ANAS. 

Rimane in essere anche la proposta tecnica ed economica presentata alla Provincia per illuminare la galleria 

di Rosazza sovrastante la conca del santuario d’Oropa. 

➢ Nel 2021 Ener.bit si è occupata di molteplici manutenzioni ordinarie e straordinarie degli enti soci. In 

particolare presso il Palazzo della Provincia è stato realizzato un nuovo impianto d'estrazione aria nella sala 

CED, sono stati ultimati i lavori di adeguamento antincendio nei locali archivio con la posa delle serrande di 

sovrapressione; al Liceo Scientifico di Cossato è stata installata una nuova UTA per l’aula di disegno; all’ITIS 

di via Rosselli è stato rimesso in funzione l’utilizzo dei ventil ed il montaggio termosifoni di recupero, 

abbandonando le tubazioni ammalorate presenti in facciata ed è stata eseguita la bonifica dei due serbatoi 

interrati, non più utilizzati; presso la succursale di Cavaglià è stato realizzato un nuovo impianto elettrico a 

servizio della cucina ad uso scolastico; è stata rifatta la scala in pietra presente all’ingresso principale della 

sede di viale Macallè; alla succursale ITIS di c.so Pella sono stati eseguiti ulteriori interventi a seguito di 

prescrizioni in tema di sicurezza antincendio ed adeguamento locali. Anche quest’anno sono stati eseguiti 

interventi generalizzati di manutenzione straordinaria di tutte le dotazioni e componenti impiantistiche 

antincendio presenti nei fabbricati. Sono stati eseguiti lavori di sostituzione delle guaine 

d’impermeabilizzazione presso le coperture piane del Liceo Scientifico di Cossato e dei “Geometri” di viale 

Macallè. 

Da segnalare che, a seguito di indagini in sito, è stata riscontrata la presenza di particelle di amianto nei 

pavimenti della sede del Liceo Classico di via Addis Abeba, provocando nel mese di settembre la chiusura 

dello stabile e la conseguente necessità di spostare le attività scolastiche presso altri edifici. Questo ha 

comportato una serie di attività straordinarie di natura termoidraulica, elettrica e edile sia a supporto del 

cantiere aperto presso la sede che negli stabili utilizzati “temporaneamente” dal Liceo Classico per le attività 

didattiche. A titolo di esempio è stato smantellato il quadro elettrico generale, sono state smontate e 

riposizionate le LIM nelle nuove aule, è stato disattivato l’impianto EVAC, sono stati rimossi tutti gli estintori 

ed armadietti in legno presenti ai piani, è poi stata effettuata la pulizia dell’area verde e potatura di alcune 

piante presenti presso la Ludoteca di Biella, dove sono stati eseguiti diversi interventi sugli impianti elettrici 

e termoidraulici. 

Nell’arco del 2021, a seguito di convenzioni appositamente sottoscritte, si è dato corso a diverse attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria con il Comune di Bioglio e con l’ente Consorzio IRIS. Si è inoltre 

svolta una corposa attività straordinaria di illuminazione pubblica a Sandigliano con la nuova illuminazione 

in via Roma e nel limitrofo parcheggio accanto al parco giochi del Comune (si veda anche il successivo punto 

D). Con il Comune di Candelo si è sviluppata la progettazione del Lotto 2 delle telecamere di sorveglianza 

del Comune che andrà in esecuzione nel 2022. 

Nel corso del 2021 si sono inoltre verificati eventi atmosferici anomali che hanno provocato danneggiamenti 

agli impianti IP dei Comuni di Candelo, Valdengo, Valdilana, Pettinengo/Selve Marcone, Sala Biellese, 

Roppolo, Villanova Biellese, Gaglianico e Sandigliano che hanno richiesto un infittimento dell’attività 

straordinaria durante i mesi estivi, originando conseguenze risolte per lo più nei mesi successivi; taluni danni 

sono stati talmente impattanti, soprattutto nei piccoli comuni, che ancora a fine 2021 non si era ancora potuto 

dare completa soluzione a causa dell’impossibilità di ottenere la necessaria copertura finanziaria. 

 

➢ Nel corso dell’anno 2021 le attività di gestione del calore sono state condizionate dalla diffusione della 

pandemia prodotta dal virus SARS-CoV-2,  a seguito dei protocolli da seguire per la gestione delle attività di 
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manutenzione e gestione degli immobili pubblici . Non si è assistito ad un significativo decremento dei 

consumi energetici avendo gli edifici operato sostanzialmente per quasi tutto l’anno in regime ordinario 

 

A. Sono proseguiti, per il quarto anno consecutivo, per tutto il 2021 i servizi di conduzione di illuminazione 

pubblica erogata dal Comune e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e 

di adeguamento normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità di Comuni/Enti soci di Ener.bit s.r.l. 

- periodo 2016-2025 - relativi al LOTTO 1 ossia per i primi 10 contratti con i Comuni di Valdilana 

(Municipalità di Vallemosso e Mosso), Casapinta, Salussola, Pettinengo, Sala Biellese, Massazza, Cavaglià, 

Valdengo, Camburzano e Sandigliano (cosiddetta FASE 1). A questi si sono aggiunti gli enti del LOTTO 2 

per i quali si erano completati i lavori nel corso del 2020: Gaglianico e Pettinengo (municipalità di Selve 

Marcone); oltre ai servizi avviati per i comuni di Candelo e Biella, quest’ultimo solo relativamente al 

cosiddetto STRALCIO I. In merito allo STRALCIO II si attende ancora da parte del Comune di Biella 

l’incarico a Enerbit per la riqualificazione, è stata proposto però un servizio di manutenzione a canone o a 

chiamata. Si è anche continuata la manutenzione dell’illuminazione IP Provincia di Biella sino a giugno 2021, 

in quanto dal 10.05.2021 le strade sono passate di competenza ad ANAS, tra cui le maggiori rotatorie di 

proprietà della Provincia di Biella. Rimane in capo alla Provincia il POD IT001E08587337 - STRADA PER 

ALICE C SN VIVERONE SP 420 - "Viverone - Alice Castello" con un n° 4 punti luce. Si ribadisce quanto 

già scritto in precedenza in merito alla Provincia: sono stati volturati alcuni POD, per mero errore materiale 

da parte dell’appaltatore, che di fatto hanno fatto considerare il contratto IP con l’ente Provincia di Biella 

quali carichi esogeni rispetto a quanto previsto inizialmente in tema di illuminazione pubblica. Si tratta 

sostanzialmente di carichi elettrici da separare elettricamente dalle linee di illuminazione pubblica che 

sottendono invece altre utenze (gallerie stradali) e per le quali è stato fornito un costo di separazione all’ente. 

Sempre legato alla gestione dell’illuminazione provinciale si segnalano minor consumi degli impianti di 

illuminazione per i quali è stato riconosciuto all’ente in minor costo, per effetto di problematiche di linee 

elettriche da ricostruire a nuovo di alcuni centri luminosi (Svincolo Masserano, Strada Maglioleo-Chiavazza, 

Località Donna-Villanova). Tali POD sono stati volturati ad ANAS. Per quanto attiene invece il LOTTO 3 

(Benna, Villanova Biellese, Arborio, Roppolo, Portula, Bioglio) nel 2021 sono stati conclusi tutti i lavori di 

efficientamento contrattualizzati e si è dato l’avvio alla gestione e manutenzione. Nel frattempo, sono stati 

attivati, o rinnovati dove necessario, i contratti “ponte” al fine di effettuare la manutenzione degli impianti 

ex Enel sole riscattati dai Comuni di: Arborio, Benna, Bioglio, Camburzano, Cavaglià, Gaglianico, Massazza, 

Portula, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Valdengo, Villanova. È stata garantita l’attività di manutenzione 

dei punti luce oltre all’esecuzione di alcuni interventi di implementazione di nuovi punti luce. Va registrato 

nel corso del 2021 si è continuato lo sviluppo della cosiddetta FASE 2 del progetto ossia la procedura di 

riscatto dei punti luce di proprietà di terzi (Enel Sole) insistenti sui diversi territori comunali. A seguito dello 

sviluppo delle attività del 2021, alla data del 31.12.2021 sono stati sottoscritti i seguenti contratti di cessione 

delle infrastrutture: Arborio, Benna, Massazza, Roppolo, Villanova Biellese) che si sono aggiunti a quelli 

sottoscritti a tutto il 31.12.2020 con i comuni di Valdengo, Gaglianico, Sandigliano e Sala Biellese. Invece, 

alla data del 31.12.2020 erano già stati sottoscritti i verbali di consegna degli impianti dei seguenti Comuni: 

Bioglio, Camburzano, Cavaglià, Pettinengo, Portula, cui si sono aggiunti nel 2021 Salussola e Valdilana 

(Mosso e Vallemosso). È stata completata, la progettazione da parte di IREN SMART SOLUTIONS dei punti 

luce riscattati ed oggetto di verbale di consegna e per la quale si potrà procedere ad una riqualificazione, 

essendo esse attività ripetibili già affidate all’operatore economico individuato. L’ADDENDUM FASE 2 è 

stato sottoscritto nel 2021 con i Comuni di Benna, Gaglianico, Sala Biellese e Sandigliano.  

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie di Illuminazione Pubblica si segnalano due importanti 

interventi per il comune di Sandigliano: riqualificazione del Parcheggio di via Roma e la la riqualifica di via 

Roma, con illuminazione a led e di ingresso al paese da lato Mongrando. 
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➢ Altra importante attività è stata la redazione di progetti definitivi-esecutivi per impianti fotovoltaici sulle 

coperture di impianti di depurazione di proprietà di Cordar SpA Biella Servizi. L’impianto fotovoltaico sulla 

copertura dell’impianto di depurazione di Massazza è di potenza pari a 38,08 KW. Mentre l’impianto 

fotovoltaico sulla copertura dell’impianto di depurazione di Biella Nord è di potenza pari a 198,24 KW. Per il 

primo oltre che la progettazione si è seguita anche la Direzione Lavori. 

 

➢ Ener.bit  nel 2021 attivato le prime stazioni di ricarica del progetto di mobilità elettrica rendendo operative 

EVC nei seguenti comuni : Valdengo, Sala Biellese, Sandigliano , Biella (piazza Unità d'Italia), Candelo , 

Gaglianico Mentre erano in fase di posa e/o sopralluogo con il distributore stazioni di ricarica nei seguenti 

Comuni : Arborio ,  Curino,  Camandona,  Miagliano,  Occhieppo Superiore  , Piedicavallo , Quaregna Cerreto, 

Roppolo     , Torrazzo, Zimone   . Ener.bit nella procedura ad evidenza pubblica di selezione del partner che 

ha avuto incarico di procedere alla infrastrutturazione , ha previsto la corresponsione di un canone per la durata 

ventennale della concessione ripartito con gli Enti ospitanti e sottoscrittori dell’accordo .  

 

Settore Educazione Ambientale  

Nel 2021 non sono stati svolti servizi di educazione ambientale, anche in considerazione della diffusione della 

pandemia prodotta dal virus SARS-CoV-2. 

Sistema di gestione della Qualità e dei Servizi di Efficienza Energetica 

 

Ener.bit nel  2021 ha operato per il mantenimento della qualità  in conformità. Sono stati confermati sia il campo di 

applicazione che l'estensione richiesta all'attività di Promozione, gestione della realizzazione e della manutenzione di 

impianti di Illuminazione Pubblica.  

 L'Ente di Certificazione BSI di Milano  ha constatato la buona partecipazione e la descrizione puntuale della vision e 

della mission aziendale in ambito qualità indicando gli obiettivi raggiunti nell’anno 2021 e quelli definiti per l’anno 

2022. Ha verificato la corretta transazione che, attraverso i requisiti , definisce e descrive l’impegno di Ener.Bit per: 

• garantire con regolarità la qualità dei servizi forniti ai propri clienti, soddisfacendo ed assicurando il rispetto 

dei requisiti da loro stabiliti e di quelli cogenti applicabili; 

• accrescere la soddisfazione del cliente stesso tramite l’applicazione efficace del sistema, ivi inclusi i processi 

per il miglioramento continuo; 

• applicare, mantenere attivo, migliorare un sistema di gestione qualità; 

• assicurarsi di ottemperare a quanto stabilito nella politica dell’organizzazione; 

• stabilire obiettivi di miglioramento continuo tenendo conto di quanto prescritto nella politica 

• controllo periodico dei fornitori dei quali sistematicamente vengono monitorate le continue performance. 

 Si sono implementati i miglioramenti rispetto all'audit precedente ovvero: 

o    solo state avviate le attività di installazione colonnine di ricarica auto elettriche  

o   è stato lanciato il progetto CER (comunità energetiche rinnovabili) con convegno specifico, in collaborazione 

con il Politecnico di Torino "  
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In sede di audit  è emerso  che ruoli e responsabilità risultano chiaramente definiti e ed i processi direzionali ben 

implementati e supportati da efficaci monitoraggi sulle attività aziendali. Il riesame della direzione si è dimostrato un 

efficace strumento per tenere sotto controllo i processi aziendali e pianificare le attività per il miglioramento. 

Temi  prioritari, per il 2022, saranno i seguenti: 

 • Prosecuzione dell’incremento del business aziendale, come da piano industriale pluriennale  

• Prosecuzione dell’ampliamento di servizi erogati a seguito dell’ingresso dei nuovi Comuni nel consorzio  

• Progettazione e sviluppo di comunità energetiche all’interno del territorio provinciale ovvero: studio, progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti di produzione dell’energia rinnovabile, a supporto della creazione di comunità 

energetiche, per la fruizione di energia pulita autoprodotta da parte dei partecipanti alla comunità. 

 • Mobilità sostenibile: attuazione della fase 2 del progetto di fattibilità tecnico economica con obiettivo l’approvazione 

di un documento direttore (Master Plan) di pianificazione strategica a livello provinciale in materia di mobilità elettrica 

 • Contrattualistica per i privati: attuazione incrementale degli indirizzi previsti dal bando di gara sulla Building 

Automation che prevede la messa a disposizione dei cittadini di condizioni contrattuali per la fornitura di energia 

elettrica e termica a condizioni simili di quelli della PA. Progetto momentaneamente sospeso causa emergenza 

sanitaria, da riattivare quando la situazione tornerà sotto controllo. 

Per quanto riguarda la  certificazione   UNI CEI 11352:2014 che norma e definisce i requisiti generali delle società 

(ESCo) che forniscono servizi volti al miglioramento dell’efficienza energetica presso i propri clienti, incluso 

l'acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio di efficienza energetica. 

L’Ente certificatore Dasa-Reagister Spa con sede a Roma , durante l’audit svolto in presenza in sede ha certificato 

nell’anno 2021 si sono raggiunti tutti gli obiettivi relativamente al progetto Building Automation  per gli stabili di 

proprietà della Provincia di Biella in gestione ad Ener.bit.  Il progetto prevedeva il relamping illuminazione interna 

degli edifici e relativo sistema di gestione e monitoraggio. Revamping impianti di climatizzazione invernale con 

sostituzione pompe in centrale termica (ora ad inverter) e   installazione sonde wireless di temperatura di zona e 

ventilconvettori a inverter. 

Ogni anno vengono somministrati , come di consueto, i questionari di customer satisfaction e regolarmente analizzati 

e verificati dal settore della qualità aziendali. 
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Risultati di gestione 

 

La gestione corrente del 2021 ha evidenziato un valore della produzione di euro 3.647.698,00: 

euro 3.635.4111,00 ricavi delle vendite e delle prestazioni 

euro 12.287,00 altri ricavi e proventi 

 

Di seguito un grafico rappresentativo dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, pari a euro 2.635.411,00, ripartiti 

per categoria di attività: 
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Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 2021 Importo 

    

Manutenzione ordinaria edifici Provincia di Biella   32,96% 1.198.340,00 

Manutenzione straordinaria edifici Provincia di Biella   10,08% 366.506,00 

Gestione gallerie Provincia di Biella   5,48% 199.527,00 

Gestione illuminazione Pubblica Provincia di Biella   1,71% 62.305,00 

33%

10%

5%
2%1%2%

3%

10%

32%

0%1%1%

RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ

Manutenzione ord.edifici Provincia di Biella 32,96% Manutenzione straord.edifici Provincia di Biella 10,08%

Gestione gallerie Provincia di Biella  5,49% Gestione illuminazione Pubblica Provincia di Biella 1,71%

Gestione impianti FTV Provincia di Biella 0,55% Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici 1,56%

Gestione calore e/o manutenz.Comuni soci 3,47% Gestione servizi tecnici e/o manut.Comuni soci 9,66%

Gestione servizi energetici e IP Comuni Soci 31,87% Ricavi Gestione FO 0,00%

Prestazioni amministrative 1,54% Commercializzazione Teleriscaldamento 1,09%
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Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici Provincia di Biella 0,55% 20.081,00 

Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici   1,56% 56.765,00 

Gestione calore e/o manutenzione comuni / soci   3,47% 126.220,00 

Gestione servizi tecnici e/o manutenzione comuni / soci 9,66% 351.187,00 

Gestione servizi energetici e IP comuni / soci 30,68% 1.158.661,00 

Ricavi Gestione FO   0,17% 0,00 

Prestazioni amministrative 1,54% 56.051,00 

Commercializzazione teleriscaldamento 1,09% 39.765,00 

    

TOTALE 3.635.411,00 
  

 

e costi della produzione di euro 2.720.633,00: 

euro     1.289,00 materie prime 

euro  3.112.993,00 costi per servizi 

euro  18.835,00 costi per godimento beni di terzi 

euro  398.510,00 costi per il personale 

euro  87.404,00 ammortamenti e svalutazioni 

euro 0,00 accantonamenti 

euro  22.874,00 oneri diversi di gestione 

 

In contrapposizione ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari ad Euro 3.635.411,00, di seguito si fornisce la 

composizione dei costi per servizi, pari ad Euro 2.999.463,00: 

 

Costi per servizi 2021 Importo 

    

Manutenzione ordinaria edifici Provincia di Biella 831.956,00 

Manutenzione straordinaria edifici Provincia di Biella 416.132,00 

Gestione gallerie Provincia di Biella  169.521,00 

Gestione illuminazione pubblica Provincia di Biella 38.905,00 

Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici Provincia di Biella 15.511,00 

Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici comuni 5.540,00 

Gestione calore e/o manutenzione a favore di comuni / soci  92.848,00 

Gestione servizi tecnici e manutenzione a favore di comuni / soci 297.667,00 

Gestione servizi energetici e IP Comuni Soci 1.093.915,00 

Ricavi Gestione FO 0,00 

Prestazioni amministrative 15.547,00 

Commercializzazione teleriscaldamento 0,00 

Altri costi per servizi 21.920,00 

    

TOTALE 2.999.463,00 
  

 

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del Conto 

economico e dello Stato patrimoniale:  

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  2021 2020   
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Ricavi delle vendite € 3.635.411 € 2.708.132  

Produzione interna € 0 € 0  

Altri ricavi € 12.287 € 32.614  

VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.647.698 € 2.740.746 +33,09% 

Costi esterni operativi  € 3.155.991 € 2.282.842 +38,25% 

VALORE AGGIUNTO € 491.707 € 457.904 +7,38% 

Costi del personale € 398.511 € 348.741 +14,27% 

MARGINE OPERATIVO LORDO  € 93.196 € 109.163 -14,63% 

Ammortamenti  € 87.404 € 89.050 -1,84% 

Accantonamenti € 0 € 0   

RISULTATO OPERATIVO  € 5.792 € 20.113 -71,20% 

Risultato dell'area finanziaria positiva € 225 € 248 -9,27% 

EBIT NORMALIZZATO  € 6.017 € 20.361 -70,45 

Svalutazioni € 0 € 0   

Risultato dell'area straordinaria  € 0 € 0   

EBIT INTEGRALE € 6.017 € 20.361 -70,45% 

Oneri finanziari  € 9 € 767 -98,83% 

RISULTATO LORDO  € 6.008 € 19.594 -69,34% 

Imposte sul reddito € 2.789 € 8.095 -65,55% 

RISULTATO NETTO € 3.219 € 11.499 -72,01% 

 

Il Conto Economico evidenzia, rispetto al 2020, una variazione marginale del “Valore della Produzione” (+33,09%) e   

dei “Costi esterni operativi” (+38,25%). 

 

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 2021 2020 

     

Manutenzione ordinaria edifici Provincia di Biella   1.198.340,00 987.714,00 

   

Manutenzione straordinaria edifici Provincia di Biella   366.506,00 275.027,00 

Gestione gallerie Provincia di Biella    199.527,00 253.228,00 

Gestione illuminazione Pubblica Provincia di Biella    62.305,00 98.813,00 

Gestione/manutenzione Impianti FTV Provincia di Biella  20.081,00 14.219,00 

Gestione/manutenzione Impianti Fotovoltaici   56.766,00 64.274,00 

Gestione calore e/o manutenzione comuni / soci   126.220,00 139.918,00 

Gestione servizi tecnici e/o manutenzione comuni / soci  351.188,00 95.130,00 

Gestione servizi energetici e IP comuni / soci  1.158.662,00 695.789,00 

Ricavi Gestione FO    0,00 4.697,00 

Prestazioni amministrative  56.051,00 39.558,00 

Commercializzazione teleriscaldamento  39.765,00 39.765,00 

Prestazioni di Educazione Ambientale 0,00  

     

TOTALE 3.635.411,00 2.708.132,00 
 

 
 

 

Confrontando i ricavi delle vendite ripartiti per categoria di attività, generati nel 2020 e nel 2021 si può notare che  la 

restrizione con l’impatto più influente è quello relativo ai servizi di  “manutenzione ordinaria” degli edifici di gestione 

e/o proprietà della Provincia di Biella, la cui variazione è stata di  € 210.626,00 mentre gli altri servizi hanno generato 

una variazione dei ricavi positiva pari a € 716.653,00. 

 

 

€ 2.437.071,00 
€ 1.720.418,00 
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Il Margine Operativo Lordo (MOL) è diminuito per effetto dell’incremento dei costi per servizi.  

 

Per quanto concerne la situazione dell’organico tra marzo 2021 e luglio 2021 si è svolta la selezione per l’assunzione 

di una nuova figura in seguito al decesso di un dipendente. Il reclutamento è avvenuto ai sensi del vigente regolamento 

e ha comportato l’assunzione con effetto dal mese di luglio 2021 

 

Il Valore aggiunto prodotto copre completamente i costi del personale e gli ammortamenti generando un risultato 

operativo positivo, quest’ultimo ridotto rispetto all’anno precedente.  

Rispetto al 2020 anche gli indici di redditività, ROE, ROI e ROS, influenzati da risultato netto/lordo e risultato 

operativo, sono diminuiti. 

(Il ROE esprime la redditività netta globale dei mezzi propri (capitale portato a titolo di rischio); 

Il ROI indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica (risultato operativo) a prescindere 

dalle fonti utilizzate;  

Il ROS indica la redditività operativa delle vendite).  

 

INDICI DI REDDITIVITA'   

                                                                                         2021                               2020 
ROE netto  0,75% 2,71% 

ROE lordo  1,40% 4,62% 

ROI  0,54% 1,79% 

ROS  0,16% 0,74% 

 

ROE netto: Risultato netto/Mezzi propri medi  (€ 3.219,00/427.655,00 = 0,75%)  

ROE lordo: Risultato lordo/Mezzi propri medi (€ 6.008,00/427.655,00 = 1,40%)    

ROI :  Risultato operativo/(CIO - Passività operative) ((€ 5.792,00/(3.750.357,00-2.686.717,00)= 0,54%) 

ROS : Risultato operativo/ Ricavi di vendite (€5.792/3.635.411,00 = 0,16%)  

 
 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo 2021 2020 Passivo  2021 2020 

ATTIVO FISSO € 669.102 € 729.208 MEZZI PROPRI  € 427.655 € 424.438 

Immobilizzazioni immateriali  € 40.173 € 38.597 Capitale sociale  € 100.000 € 100.000 

Immobilizzazioni materiali  € 628.929 € 690.611 Riserve  € 324.437 € 312.939 

Immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0 Utile d'esercizio € 3.219 € 11.499 

      
PASSIVITA’ 
CONSOLIDATE € 1.241.400 € 838.796 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 3.081.255 € 2.074.090       

Magazzino  € 0 € 0       

Liquidità differite  € 2.815.134 € 1.536.170 PASSIVITA’ CORRENTI  € 2.081.302 € 1.540.064 

Liquidità immediate  € 266.121 € 537.920       

            

CAPITALE INVESTITO (CI) € 3.750.357 € 2.803.298 
CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO € 3.750.357 € 2.803.298 

       

 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il metodo finanziario evidenzia: 

- un decremento dell’attivo fisso dovuto agli in particolare agli ammortamenti; 
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- un aumento dell’attivo circolante dovuto all’aumento delle liquidità differite; 

- un lieve aumento dei mezzi propri dovuto all’aumento degli utili accantonati; 

- un aumento delle passività consolidate per debiti vs/ GSE; 

- un aumento delle passività correnti dovuto all’aumento dei debiti v/fornitori. 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

    2021 2020 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  -€ 241.447 -€ 304.770 

Quoziente primario di 
struttura Mezzi propri / Attivo fisso -0,64 0,58 

Margine secondario di 
struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso € 999.953 € 534.026 

Quoziente secondario di 
struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso € 2,49 € 1,73 

 

Gli Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni evidenziano che per gli Investimenti realizzati (Attivo Fisso) 

la società ha fatto ricorso a mezzi di terzi (mutui ventennali), non essendo i mezzi propri sufficienti a coprire gli 

impieghi.  

Tuttavia la struttura è equilibrata in quanto ampiamente coperta dai mezzi a lungo termine come evidenziato dal 

quoziente secondario di struttura (2,49). 

Il quoziente primario di struttura (-0,64) è leggermente diminuito per effetto della diminuzione dell’attivo fisso. 

 

 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 
Attivo 2021 2020 Passivo  2021 2020 

CAPITALE INVESTITO 
OPERATIVO  € 3.750.357 € 2.803.298 MEZZI PROPRI  € 427.655 € 424.438 

          

     
PASSIVITA' DI 
FINANZIAMENTO  € 635.985 € 698.767 

IMPIEGHI EXTRA-
OPERATIVI          

     
PASSIVITA’ 
OPERATIVE  € 2.686.717 € 1.680.093 

          

CAPITALE INVESTITO (CI) € 3.750.357 € 2.803.298 
CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO € 3.750.357 € 2.803.298 

 

 

 

 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  

    2021 2020 
Quoziente di indebitamento 
complessivo  (Pml + Pc) / Mezzi Propri  7,77 5,60 

Quoziente di indebitamento 
finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  1,49 1,65 

 

Per quanto riguarda l’indebitamento della società, il quoziente complessivo, evidenzia un peggioramento rispetto 

all’anno precedente. Il quoziente di indebitamento finanziario evidenzia un miglioramento rispetto all’anno 
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precedente. I valori ottenuti riflettono una diminuzione delle passività di finanziamento dovuta al puntuale rimborso 

delle rate relative ai mutui accesi dalla società ed un aumento dell’indebitamento a breve.  

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

    2021 2020 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  € 999.953 € 534.026 

Quoziente di 
disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  1,48 1,35 

Margine di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti € 999.953 € 534.026 

Quoziente di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 1,48 € 1,35 

 

L’analisi di solvibilità (o liquidità) si propone di analizzare la capacità dell’azienda di adempiere agli impegni finanziari 

di breve periodo. In altri termini, l’analisi di liquidità mira a verificare che l’azienda sia in grado, tramite la liquidità 

esistente e le entrate realizzabili nel breve periodo, di fronteggiare le attese uscite nel breve termine. 

Sia il margine di disponibilità che di tesoreria sono positivi ed hanno lo stesso valore perché, come si evince dallo stato 

patrimoniale finanziario, l’attivo circolante corrisponde alla somma di liquidità differite e liquidità immediate, essendo 

il magazzino (ossia le rimanenze) pari a zero. 

Sia l’attivo circolante che le passività correnti sono aumentate rispetto all’anno precedente ma in percentuale l’aumento 

delle passività correnti è stato maggiore dell’aumento dell’attivo circolante per cui sia il quoziente di disponibilità che 

il quoziente di tesoreria sono leggermente diminuiti rispetto all’anno precedente ma sono comunque positivi. 

Il capitale circolante della società (pari a 1,48 volte le passività correnti) è in grado di coprire tutte le passività correnti 

e quindi di fronteggiare tutte le uscite di breve periodo. 

Entrambi gli indici sono maggiori di 1 e, pertanto, l’azienda è solvibile. 

 

 

CRITICITA’ DI SETTORE  

 

Settore Energia 

Restano invariate le problematiche legate al contratto di illuminazione pubblica : Ener.bit ha promosso un ricorso 

innanzi TAR del Lazio per il rigetto dalla domanda di ottenimenti di certificati bianchi relativi al progetto di 

illuminazione pubblica, ad oggi non erogati dal GSE . Tale evento ha generato una minore entrata oltre che per l’anno 

2018 anche per l’anno 2019 ,  2020 e 2021  Come è noto la società Ener.bit ha affidato il servizio di illuminazione 

pubblica a seguito di gara europea con procedura aperta, procedura che ha previsto le condizioni di gara a cui ogni 

comune affidante il servizio  ha  di fatto aderito.  Va chiarito che , in assenza del contributo GSE ,  per i Comuni del 

LOTTO 1 laddove sono esposti i costi che sono comprensivi del 10% di risparmio garantito rispetto ai consumi di 

energia che storicamente l’ente ha dichiarato. Tale evenienza potrebbe generare negli anni futuri una riduzione dei 

risparmi garantiti agli Enti . A tutto il 2021 non vi è stato ancora alcun pronunciamento del tribunale amministrativo.  

Nel corso dell’anno 2021 sono stati monitorati e segnalati agli enti soci fruitori in particolare dei servizi energetici , 

aumenti  di costi per effetto dell’incremento dei costi delle materie prime . Ener.bit ha stipulato con ognuno dei propri 

enti soci contratti per lo svolgimento di servizi energetici con clausole “chiare, precise e inequivocabili” che 
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consideravano opportunamente eventuali variazioni nei costi dell’energia elettrica. Ciò infatti consente di applicare 

direttamente l’art.106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti pubblici che consente le modifiche contrattuali 

durante il periodo di efficacia del contratto. In particolare Ogni Comune socio che ha aderito al progetto di gestione 

della illuminazione pubblica ha aderito con apposita deliberazione di approvazione delle condizioni dell’appalto 

aggiudicato dalla società Ener.bit denominato “ GARA DI APPALTO PER LA  CONDUZIONE DEL SERVIZIO 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EROGATA DAL COMUNE E PER LA  REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGUAMENTO 

NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI O NELLA DISPONIBILITÀ  DI COMUNI/ENTI SOCI DI 

ENER.BIT S.R.L. PERIODO 2016 – 2025. Codice Identificativo della Gara: C.I.G. 6645116B30 – C.U.P 

J23G16000120004.” Tali condizioni prevedono, tra le l’altro, un adeguamento del vettore energetico (elettricità in 

questo caso) secondo il Prezzo Unico Nazionale (di seguito PUN) . Peraltro l’incisiva azione della società che ha 

attivato un contratto di rendimento energetico con operatori economici individuati secondo le regole di cui sopra e con 

a carico degli stessi investimenti , ha evitato agli enti soci la reale minaccia di avere costi energetici insostenibili se 

non vi fosse stata l’attività di riqualificazione effettuata dalla società.  

Da una simulazione condotta dalla direzione ,  relativamente alla sola gestione della Illuminazione pubblica  è stato 

possibile raffrontare il contributo del risparmio energetico prodotto dagli interventi della società con il consumo storico 

dell’ente espresso in kWh (l’esame non è stato condotto per la Provincia di Biella , i Comuni di Arborio, Roppolo e 

Villanova Biellese in quanto  non hanno consumi omogeneamente riferibili all’anno 2021)  ed il risultato ha mostrato 

un minor consumo di energia elettrica pari a  -73% rispetto al consumo storico (dato medio).  
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In termini invece di costi finanziari ed in ossequio alle disposizioni contrattuali che prevedono  che “Almeno una 

volta all’anno dovrà essere attivata una verifica , con l’ausilio dell’ufficio di coordinamento, sull’andamento dei 

prezzi di fornitura in rapporto ai corrispettivi convenzionali” la simulazione fatta ha consentito  di determinare 

l’incremento dei costi della materia prima rispetto alle condizioni contrattuali che , in questo caso,  si è 

attestato, per tutto il 2021, su un incremento di +63% (dato medio). Il dato è stato calcolato considerando i valori 

del PUN medio dell’anno di sottoscrizione di ogni singolo contratto con l’Ente e il PUN medio del 2021 (€/Mhh) 

, come desunto dal sito del GME:  

https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx  

https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx
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E’ assolutamente evidente che contrattualmente sono state osservate le condizioni pattuite che hanno consentito alla 

società,  sino a questa straordinaria situazione di rincari dei costi delle materie prime, di garantire i risparmi energetici 

, la  copertura dei costi di investimento a carico della società . Tuttavia sino a che perdureranno condizioni eccezionali 

come quelle dovute alla conseguenze della situazione pandemica, della pregressa congiuntura economica e 

probabilmente ad effetti di situazioni internazionali deflagranti gli enti si troveranno a assumere costi per le forniture 

dei vettori energetici mai sopportati storicamente sino al oggi, come riscontrabile dai prezzi dell’energia (PUN 

medio) dal 2004 al 2021 (17 anni)  reperibili appunto sul sito del GME  e meglio rappresentati nell’istogramma 

GME  sottostante.  
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Fonte  

 

Non è un caso che di tali incrementi eccezionali tanto imprevedibili , quanto improbabili,  già nel corso dell’anno 2021 

siano stati oggetto di opportune misure da parte degli Enti competenti atte a contenere gli impatti negativi prodotto (a 

titolo esemplificativo va citato il D.L. n. 73/2021 ecc. sui materiali ) . 

Di tali incrementi tuttavia soltanto il comune di Candelo e il comune di Massazza non ne hanno riconosciuto la 

copertura finanziaria e sui quali Comuni occorrerà avviare formale recupero di somme legittimamente vantate dalla 

società , sostenute nel bilancio 2021 senza la dovuta copertura economica da parte dell’Ente. 

Va chiarito che alla data di presentazione del presente bilancio il costo unitario è ulteriormente incrementato   rispetto 

all’anno 2021 e mantenendo tale presupposto per l’anno in corso , certamente il bilancio della società non potrà che 

evidenziare  una perdita di esercizio  per aver sopportato costi non contrattualmente pattuiti con gli enti in questione e 

arbitrariamente posti a carico della società in house. 

 

Affidamenti in house  

Con delibera n° 1073 del 2 dicembre 2020, l’ANAC ha formalizzato l’iscrizione presso l’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della 

propria società in house Ener.bit srl. 

Tuttavia non si può non rilevare che diversi soci (diretti ed indiretti) , nonostante Ener.bit costituisca uno strumento “a 

loro disposizione” per la realizzazione immediata e diretta di servizi e lavori , persistano ad omettere l’utilizzo 

opportuno della “loro” società . 

Di conseguenza è da rilevare che in tal modo la società perde una opportunità di lavoro che difficilmente può 

recuperare altrimenti. 

Va infine segnalato che al momento diversi soci indiretti che eserciterebbero un controllo analogo “a cascata”, non 

risulta abbiano ancora proceduta a richiedere l’iscrizione presso l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che 
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operano con la loro società in house. Alla date della presente relazione,  la domanda risulta essere stata effettuata dai 

seguenti enti: 

- Amministrazione provinciale di Biella 

- Comune di Arborio 

- Comune di Bioglio 

- Comune di Castelletto Cervo 

- Comune di Curino  

- Comune di Dorzano 

- Comune di Mezzana Mortigliengo 

- Comune di Mottalciata 

- Comune di Portula 

- Comune di Roppolo 

- Comune di Villanova Biellese 

- Consorzio Iris  

- Cordar spa Biella Servizi 

- Comune Camandona 

- Comune di Benna 

- Comune di Biella 

- Comune di Camburzano 

- Comune di Campiglia Cervo 

- Comune di Candelo 

- Comune di Gaglianico 

- Comune di Lessona 

- Comune di Massazza 

- Comune di Miagliano 

- Comune di Occhieppo Inferiore 

- Comune di Piatto 

- Comune di Sala biellese 

- Comune di Sandigliano 

- Comune di Torrazzo 

- Comune di Veglio 

 

PROSPETTIVE ED EVENTUALI RISCHI ED INCERTEZZE.  

 

Nel settembre 2021 è stato sottoscritto un accordo con il Politecnico di Torino Dipartimento di Energia (Energy Center) 

nell’ambito del progetto “Progetto smart CE - Le comunità energetiche come leva per lo sviluppo locale nel territorio 

della provincia di Biella; costruire uno smart envoirment e cogliere le opportunità della transizione energetica per la 

rigenerazione urbana e le mobilità sostenibile”. Le comunità di Energia Rinnovabile  (CER)  sono state introdotte 

dalla Direttiva 2018/2001 introduce le “Comunità di Energia Rinnovabile -CER”, recepita nell’ordinamento italiano, 

e la Direttiva 944/2019 definisce le “Comunità Energetiche dei Cittadini - CEC” . Tali Direttive sono state recepite 

dalle norme nazionali con l’Art. 42bis del D.L. 162/2019 “Milleproroghe”, convertito dalla L. n.8/2020 pubblicata su 

GU n. 51 del 29 febbraio 2020 consentendo ai consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare “Comunità 
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di Energia Rinnovabile” (CER). Nel mese di dicembre 2021 è stato lanciato formalmente l’azione di costituzione di 

CER nel territorio provinciale attraverso una azione di pianificazione, aggregazione, costituzione , progettazione, 

realizzazione , gestione e replicazione di Comunità diffusamente sul territorio provinciale . 

In merito alle incertezze invece va profondamente segnalata la necessità di non riuscire a far fronte al pagamento degli 

extra-costi dovuti ai rincari straordinari dei vettori di energia elettrica e gas se gli enti sottoscrittori di contratti 

di gestione di servizi energetici non adegueranno in tempe gli importi contrattuali , obbligando la società ad anticipare 

importanti somme di denaro per le forniture di beni indispensabili senza darne la dovuta copertura e mettendo a rischio 

la solidità e solvibilità della stessa società pubblica. Il bilancio 2021 , ha di fatto dimostrato il totale pareggio dei costi 

, rischiando la perdita di esercizio per il mancato riconoscimento degli extra costi da parte dei Comuni di Candelo e 

Massazza. 

 

INFORMAZIONI SU AMBIENTE E PERSONALE  

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c., Vi precisiamo che la società svolge la propria attività nel rispetto 

delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro. 

Per quanto riguarda le politiche del personale, le azioni gestionali di Ener.bit sono poste in essere nel rispetto del 

dipendente come persona. 

La situazione relativa alle entrate ed alle uscite di personale nell’anno 2021 è la seguente: 

 

Anno 2021 

Totale dipendenti al 01.01.2021 : 8 

Assunzioni a tempo indeterminato 1 

Assunzioni a tempo determinato 0 

Cessazioni 1 

Totale dipendenti al 31.12.2021 : 8 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO  

Nel 2021 la società non ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo.  

 

SEDI SECONDARIE  

La società ha sede in Biella ,Via Quintino Sella 12 e non ha sedi secondarie.  

 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 

 

Il capitale sociale  di Ener.bit, al 31.12.2021,  pari a Euro 100.000,00 è così ripartito: 
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Comune di Arborio 0,12658% 

Comune di Bioglio 0,12658% 

Comune di Castelletto Cervo 0,12658% 

Comune di Curino 0,12658% 

Comune di Dorzano 0,12658% 

Comune di Mezzana Mortigliengo 0,12658% 

Comune di Mottalciata 0,12658% 

Comune di Portula 0,12658% 

Comune di Roppolo 0,12658% 

Comune di Villanova Biellese 0,12658% 

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S. 0,12650% 

Cordar SpA Biella Servizi         47,60770% 

Provincia di Biella 51,00000% 

 

 

 

CONCLUSIONI  

Per quanto riguarda l’utile emergente dal bilancio chiuso al 31/12/2021 pari ad euro 3.219, Vi proponiamo la seguente 

destinazione, salva la possibilità dell’Assemblea di destinare ai sensi dell’art. 2.433 del codice civile gli utili netti : 

Accantonamento a Riserva Legale (5%) : euro 161,00 

Utili portati a nuovo :                                euro 3.058,00 

 

Biella, 27 maggio 2022                                                                                              In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

In originale firmato                                                                                                                    IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE  DELEGATO 

                                                                                                                                                                (Paolo MAGGIA) 
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1. SCOPO 

La presente Relazione ha lo scopo di ottemperare alle prescrizioni di cui all’art 6 (commi 2, 3, 4, 5) 

del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”1, 

e intende fornire un quadro generale e quanto più possibile completo sul sistema di governo 

societario adottato. L’obbligo di pubblicazione della presente Relazione risponde a finalità di 

pubblicità secondo i principi di cui al D.Lgs n. 33/2013. 

2. LA SOCIETÀ 

I dati e le caratteristiche principali sono: 

ENER.BIT SRL 

Via Q.Sella 12 – 13900 Biella (BI) 

Capitale Sociale € 100.000 i.v. –Cod. fisc./R.I. Biella 02267460026 – R.E.A. 184794 

Società assoggettata al “controllo analogo” ex art. 16 D.Lgs n. 175/2016 (art. 5 Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016)  

Lo Statuto societario Allegato "B" al Rep. 76.170 Racc. 16.192 come da verbale dell’assemblea 

straordinaria del 17/09/2020, è stato adeguato ai fini del recepimento di indicazioni ricevute 

dall’ANAC necessarie per l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

 
1 Art. 6 D.Lgs n. 175/2016 Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico: 

1.(…) 

2. “Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne 

informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma4. 

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico 

valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché 

dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità 

dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché 

alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri 

di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo 

statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di 

controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici 

di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, 

utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) 

programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione 

europea. 

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le 

società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al 

bilancio d'esercizio. 

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, 

danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.” 

 



 

ENER.BIT Srl – Relazione su governo societario ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 175/2016 al 31/12/2021  

4  

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai 

sensi e per gli effetti degli artt.5 e 192 del D.Lgs 50/2016. Tali adeguamenti sono stati oggetto della 

delibera ANAC n.1073 del 02/12/2020 con la quale sono stati iscritti gli enti soci che affidano 

direttamente servizi alla propria società in house. Tale domanda dovrà essere predisposta anche 

dagli enti che indirettamente affidano servizi alla società Ener.bit. 

Con il bilancio chiuso al 31/12/2021 si sostanzia che oltre il 98% del proprio fatturato è effettuato 

nello svolgimento di compiti affidati alla Ener.bit dai propri soci. 

La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività nel settore 

energetico, delle telecomunicazioni e della building automation: 

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. 

Gli organi societari sono: l’Assemblea (I soci sono Provincia di Biella (51 %) Cordar SpA Biella Servizi 

(47,60770%) Comune di Bioglio (0,12658 %) Comune di Curino (0,12658 %) Comune di Mezzana 

Mortigliengo  (0,12658 %)  Comune di Roppolo (0,12658 %) Comune di Villanova Biellese (0,12658 

%) Comune di Castelletto Cervo (0,12658 %) Comune di Dorzano (0,12658 %) Comune di Mottalciata 

(0,12658 %) Comune di Portula (0,12658 %) Comune di Arborio (0,12658 %), Consorzio IRIS 

(0,12650%) il Consiglio di Amministrazione (composto da tre consiglieri di cui un Presidente),  il 

Revisore legale dei conti. 

Il Direttore di Ener.bit S.r.l. ha un inquadramento giuridico-economico di livello contrattuale 

appartenente alla declaratoria del "quadro" e non ha né qualifica né conseguente trattamento 

stipendiale da dirigente. Nel sito aziendale sono reperibili i nominativi e i curricula professionali dei 

componenti degli organi societari 

Le attività e le funzioni di ENER.BIT SRL sono compiutamente illustrate nell’ambito della relazione 

sulla gestione e la documentazione di riferimento è reperibile sul sito internet nella sezione “Società 

Trasparente”. 
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La rappresentazione grafica della struttura organizzativa al 31/12/2021 è la seguente: 
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3. PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 
CRISI AZIENDALE (ART. 6, CC. 2 E 4 DEL D.LGS 175/2016) 

Sono state considerate le seguenti “soglie di allarme” per verificare il potenziale rischio di crisi 

aziendale: 

1) gestione operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e 

costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525c.c.); 

2) perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio 

del medesimo periodo, che abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 

15%; 

3) relazione redatta dal Revisore legale o quella del Collegio Sindacale che rappresentino dubbi 

di continuità aziendale; 

4) indice di struttura finanziaria (quoziente secondario di struttura), dato dal rapporto tra 

patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, inferiore a 1 in una 

misura superiore del20%; 

5) indice di disponibilità finanziaria (quoziente di disponibilità), dato dal rapporto tra attivo 

circolante e passività correnti, inferiore a 1; 

6) peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, superiore al 5%. Nel 

merito, l’analisi del bilancio 2021 evidenzia le seguenti risultanze: 

INDICATORI 

n. Soglia di allarme Risultanze 2021 

01 La gestione operativa della società è negativa per tre esercizi consecutivi NO 

02 Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli 

eventuali utili di esercizio del medesimo periodo hanno eroso il 

patrimonio netto in una misura superiore al 15% 

NO 

03 La relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale 

rappresentano dubbi di continuità aziendale 

NO 

04 L’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più 

debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è inferiore a 1 in 

una misura superiore del 20% 

NO 

05 L’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attivo circolante 

e passività correnti, è inferiore ad 1 

NO 

06 Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, 

è superiore al 5% 

NO 

Altre valutazioni di rischio a impatto sulla gestione aziendale, come già indicate nella relazione di 

Governo societario per lo scorso anno, hanno condotto a declinare il tema nelle seguenti aree: 

1. Valutazione dei rischi del sistema; 

2. Valutazione del rischio su procedimenti di gara e rischi contezioso; 

3. Valutazione del rischio Information Technology (IT); 
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4. Valutazione dei rischi sulla sicurezza del lavoro; 

5. Valutazione dei rischi finanziari. 

3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL SISTEMA 

In considerazione dell’esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione 

della propria attività, e della propria natura Ener.Bit S.r.l. (di seguito Ener.Bit o “Società”), ha 

ritenuto conforme alle proprie politiche interne adottare il “Documento Unitario” che 

comprendesse sia il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto Legislativo 

8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche il “Decreto”), sia il piano triennale della corruzione e 

trasparenza (di seguito anche PTPC) previsto dal D.lgs /33 e dalla L. 190/12. 

Tale Documento Unitario nasce dalla volontà della Società, in una lettura estensiva della normativa, 

di applicare quanto indicato nel PNA per le società in controllo pubblico, ovvero un unico 

documento che comprenda sia le misure del Modello 231, che le misure integrative di prevenzione 

della corruzione, sia una seziona trasparenza. Tale necessità è stata dettata anche dalla volontà 

della Società di ottimizzare la gestione dei documenti anche in considerazione del numero di 

dipendenti di Ener.Bit.  

Con l’adozione del Documento Unitario, sono stati altresì istituiti due organi di controllo: 

l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza (già 

nominato nel 2018). La Società ha conferito ampi e autonomi compiti/poteri di controllo sul 

rispetto del Documento Unitario, come previsto dalla normativa di riferimento sopra citata.  

3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONTENZIOSO 

Non è previsto un Responsabile della Funzione Giuridico Legale – Attività Interne per la valutazione 

del rischio di contenzioso, di norma riguardante prevalentemente i procedimenti di gara, ai fini 

dell’accantonamento al Fondo Rischi nel bilancio di esercizio. E’ stato però istituito un rapporto di 

formazione per i vertici aziendali da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

della Provincia di Biella in materia di appalti pubblici. 
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3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORMATION TECHNOLOGY (IT) 

Relativamente agli aspetti di gestione del rischio legati alla infrastruttura IT nel corso del 2021 è 

stato condotto attraverso operatore economico specializzato, una analisi del rischio sulla 

sicurezza delle informazioni , in ossequio alle indicazioni contenute “Misure minime di sicurezza 

ICT per le pubbliche amministrazioni” . Le misure minime di sicurezza ICT emanate dall’AgID, 

sono un riferimento pratico per valutare e migliorare il livello di sicurezza informatica delle 

amministrazioni, al fine di contrastare le minacce informatiche più frequenti. 

Per arrivare a determinare il rischio sulla sicurezza delle informazioni no sono stati analizzati i 

seguenti aspetti : 

- Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati 

- Protezione delle configurazioni hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation 

e server 

- Valutazione e correzione continua della vulnerabilità 

- Utilizzo appropriato del privilegio di “amministratore” 

- Difese contro i malware 

- Copie di sicurezza 

- Protezione dati 

Per ognuno dei precedenti aspetti è stato quindi valutato il grado di rischio ed è stato costruito 

un programma di riduzione di rischi “molto alti” e l’attività è in implementazione. 

 

Relativamente alla gestione dell’infrastruttura Hardware e software di cui si avvale ENER.BIT per 

lo svolgimento dell’attività con strumenti informatici, lo stato dei sistemi al 31 dicembre 2021, 

come per l’anno precedente, risulta essere composto da: 

 

3.3.1 PERIFERICHE HARDWARE 
 

È stato implementato un nuovo server: 

o DELL EMC POWEREDGE R240 sistema operativo Windows Server; è stato  creato dominio 

di rete dove tutti i pc sono stati inseriti all'interno con le policy di sicurezza previste dal 

GDPR 

 

Sistema di backup 
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o Qnap Nas di rete per backup dati utenti locali, effettuato in FTP e pianificato su ogni singolo 

client 

o Synology NAS di rete per Copia speculare dei backup ed esegue giornalmente i BACKUP dei 

dati PC e del server 

o E' presente il disco esterno che provvede ad implementare un backup esterno su Cloud AWS 

S3 

• Access point per connessione wifi interna protetta 

• Switch direte 

• UPS – Gruppo di continuità EATON per Server e dispositivi surack 

 
Giornalmente vengono effettuati backup dei dati su NAS di rete, Snapshot del sistema server 

virtualizzato per salvaguardare, ed eventualmente ripristinare in tempi brevi in caso di disaster 

recovery ed infezioni da virus o ramsware. Settimanalmente, durante la notte, viene inoltre 

effettuato backup immagine completa del sistema ed inviato a mezzo e-mail un report dello stato 

del sistema. 
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3.3.2. SISTEMI OPERATIVI, SW APPLICATIVI E DI SICUREZZA 
 

o SEQRITE ENDPOINT SECURITY CLOUD PREMIUM 

 

o Pc Client utilizzati dai vari utenti 

 

o Sistemi operativi Win 10 PRO 

 

o Pacchetto suite Ufficio Microsoft Office versioni 365. 

 

 

E’ previsto un check di funzionamento intero sistema, procedure di backup, test ripristino dati e 

controlli su hardware con cadenza semestrale. 

 

3.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

ENER.BIT ha predisposto e mantiene aggiornati i necessari documenti e il relativo sistema in tema 

di sicurezza del lavoro con particolare riferimento al Documento Valutazione Rischi, ai sensi dell’art. 

17 D.Lgs 81/2008. È altresì attuata la programmazione e l’effettuazione degli adempimenti in tema 

di formazione in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori. 

3.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Tale valutazione è presente in apposito capitolo della relazione sulla gestione allegata al Bilancio di 

esercizio 2021. 

 

3.5.1 VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI INTEGRARE GLI STRUMENTI DI GOVERNO 

SOCIETARIO (ART. 6, CC. 3, 4 E 5 DEL D.LGS175/2016) 

Di seguito le risultanze della valutazione effettuata: 
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 Oggetto della valutazione Risultanza della valutazione 

Riferimenti normativi Oggetto Strumenti adottati Motivi della mancata 
integrazione 

Art. 6 comma 3 lett. a) regolamenti interni la società ha adottato 
 

- regolamento per la 
disciplina dei contratti e 

degli appalti di lavori, 
servizi sotto soglia 

comunitaria 
- regolamento per il 

conferimento di incarichi 
esterni 

- regolamento per 
l'individuazione di criteri e 
modalità sul reclutamento 

e la selezione del 
personale 

- regolamento per le spese 
di rappresentanza 

 

Art. 6 comma 3 lett. b) Ufficio di 
controllo 
interno 

 La Società in considerazione 
delle dimensioni della struttura 

organizzativa e dell’attività svolta, 
non si è dotata di un ufficio di 

controllo interno 

Art. 6 comma 3 lett. c) Codice di 
condotta 

La Società ha adottato: 
 

- Misure integrative di quelle 
adottate ai sensi  del  

D.Lgs.231/2001  ; 
- regolamento aziendale e 

comportamentale dei 
dipendenti; 

- Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

ex L. 190/2012; 

Non si ritiene necessario 
adottare ulteriori strumenti 

integrativi 

Art. 6 comma 3 lett. d) Programmi di 
responsabilità sociale 

 Non si ritiene necessario adottare 
ulteriori 

strumenti integrativi 

 

Con particolare riguardo agli strumenti di cui alla lettera d) della sopra riportata tabella, ENER.BIT 

non ha predisposto per il 2021 uno specifico programma di responsabilità sociale -peraltro non 

obbligatorio ex lege - perché, tenuto conto delle dimensioni dell’Azienda e, soprattutto, degli 

strumenti già adottati, vigenti e consolidati, essa è già dotata di una serie di strumenti del tutto 

rispettosi dei principi di responsabilità sociale, in particolare (alcuni già accennati in tabella): 

• Codice Etico che sancisce, tra l’altro, l’impegno prioritario e costante nella tutela delle pari 
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opportunità, nel rispetto e l’attenzione per le disabilità, nella prevenzione dei rischi, tutela 

dell’ambiente nonché salute e sicurezza nello svolgimento delle attività sociali; 

• Modello di organizzazione gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 con Piano per la 

prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e relativi Organismo di vigilanza e Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

• tutti i fatti di gestione sono adeguatamente documentati al fine di fornire una 

rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza delle operazioni secondo la 

normativa vigente e i principi contabili dettati dagli organismi competenti; 

• la selezione dei fornitori è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti 

pubblici (D.Lgs n.50/2016); 

• la selezione del personale è conforme alle regole dettate dal vigente Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica (D.Lgs n. 175/2016)  

• per quanto riguarda la comunicazione, la Società si avvale di una serie di strumenti adeguati 

a diffondere, anche presso gli stakeholder, una corretta informazione sulle tematiche di 

interesse aziendale e per consolidare, anche tramite la partecipazione o la promozione di 

eventi, studi e seminari tecnici, i rapporti con i propri interlocutori; 

• l’accessibilità al sito è garantita e oggettivamente apprezzabile; 

• la sezione del sito internet aziendale “Società Trasparente” adempie agli obblighi di legge e 

garantisce la massima trasparenza dell’agire della Società. 


