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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TOSCOGEN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 56125 PISA (PI) PIAZZA GUERRAZZI, 9

Codice Fiscale 01244740500

Numero Rea PI 110187

P.I. 01244740500

Capitale Sociale Euro 2.582.284 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività prevalente (ATECO) 413000

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo Toscana Energia Spa

Paese della capogruppo Italia

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0
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Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 0 0

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 18.850 28.504

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 18.850 28.504

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 18.850 28.504

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.621.361 1.643.223

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 4.076 4.076

Totale disponibilità liquide 1.625.437 1.647.299

Totale attivo circolante (C) 1.644.287 1.675.803

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 0 0

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 0 0

Totale attivo 1.644.287 1.675.803

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.582.284 2.582.284

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1 1

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1.807.598 (1)(2) 1.807.599 (3)

Totale altre riserve 1.807.598 1.807.599

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.216.624) (4.208.348)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 17.143 (8.276)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 17.143 (8.276)

Totale patrimonio netto 190.402 173.260

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 267.913 299.113

Totale fondi per rischi ed oneri 267.913 299.113

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 457.894 457.894

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 457.894 457.894

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.054 21.512

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 4.054 21.512

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 724.024 724.024

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 724.024 724.024

Totale debiti 1.185.972 1.203.430

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 0

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.644.287 1.675.803

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)

Altre ...: 1807599(2)

Altre ...: 1807599(3)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 0 0

Totale altri ricavi e proventi 0 0

Totale valore della produzione 0 0

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 0 0

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 734 969

Totale costi della produzione 734 969

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (734) (969)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 22.031 63.409

Totale proventi diversi dai precedenti 22.031 63.409

Totale altri proventi finanziari 22.031 63.409

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 100 100

Totale interessi e altri oneri finanziari 100 100

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 21.931 63.309

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 771

Totale proventi 0 771

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 55.875

Totale oneri 0 55.875

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 (55.104)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 21.197 7.236

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

imposte correnti 4.054 15.512

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.054 15.512

23) Utile (perdita) dell'esercizio 17.143 (8.276)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile  d'esercizio pari a Euro 
17.143.
 
Attività svolte
La vostra Società è in liquidazione e concordato preventivo con cessione di beni e non svolge da anni alcuna attività 
sociale.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
non ci sono fatti di rilievo e sono in corso le ultime operazioni da parte del Commissario per effettuare il definitivo 
riparto finale della procedura di concordato.
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

  
 
 

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 
 
Immobilizzazioni
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

   
 
 
  

  Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

     
     

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

   
 
Terreni e fabbricati
 
 
 
 
 

  
 
 

Immobilizzazioni finanziarie
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  
 
Crediti per tipologia
 
 
 

Descrizione
V 

/Controllate
Fair value

V / 
collegate

Fair value
V / 

controllanti
Fair value V / altri Fair value

 
 
 
 
Crediti
 
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di retrocessione

 
Nel bilancio sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro : le ragioni per le quali non si è ritenuto di doverne ridurre fair value
il valore contabile { }.
 
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

  
 
 

    
 
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

   .

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

Attivo circolante

Rimanenze
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Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
18.850 28.504 (9.654)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Per crediti tributari 18.850     18.850  
  18.850     18.850  

 
 
 

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

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

28.504 (9.654) 18.850 18.850 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 28.504 (9.654) 18.850 18.850 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  
 
 

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.850 18.850

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0
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Area geografica Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.850 18.850

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

  
 
 
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.625.437 1.647.299 (21.862)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.643.223 (21.862) 1.621.361

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 4.076 - 4.076

Totale disponibilità liquide 1.647.299 (21.862) 1.625.437

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 

Ratei e risconti attivi
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
190.402 173.260 17.142

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 2.582.284 - 2.582.284

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 1 - 1

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve 1.807.599 (1) 1.807.598

Totale altre riserve 1.807.599 (1) 1.807.598

Utili (perdite) portati a nuovo (4.208.348) (8.276) (4.216.624)

Utile (perdita) dell'esercizio (8.276) 25.419 17.143 17.143

Totale patrimonio netto 173.260 17.142 17.143 190.402

Dettaglio varie altre riserve
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Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 1.807.599

Totale 1.807.598

   
 
 
  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.582.284 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C -

Riserve di rivalutazione 0 A, B -

Riserva legale 1 -

Riserve statutarie 0 A, B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 A, B, C -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 1.807.598 A, B, C 1.807.598

Totale altre riserve 1.807.598 A, B, C -

Utili portati a nuovo (4.216.624) A, B, C -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)

Altre ... 1.807.599 1.807.599

Totale 1.807.598
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  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
  

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
267.913 299.113 (31.200)

 
 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 299.113 299.113

Variazioni 
nell'esercizio

Utilizzo 
nell'esercizio

- - 31.200 31.200

Totale variazioni - - (31.200) (31.200)

Valore di fine 
esercizio

0 0 267.913 267.913

  
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  
 
 
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.185.972 1.203.430 (17.458)
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Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Debiti verso fornitori 457.894     457.894  

Debiti tributari 4.054     4.054  

Altri debiti 724.024     724.024  

  1.185.972     1.185.972  

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 0 - 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 457.894 - 457.894 457.894 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti tributari 21.512 (17.458) 4.054 4.054 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 - 0 0 0

Altri debiti 724.024 - 724.024 724.024 0

Totale debiti 1.203.430 (17.458) 1.185.972 1.185.972 -

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 457.894 457.894

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0
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Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 4.054 4.054

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 0

Altri debiti 724.024 724.024

Debiti 1.185.972 1.185.972

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 457.894 457.894

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti tributari 4.054 4.054

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 0

Altri debiti 724.024 724.024

Totale debiti 1.185.972 1.185.972

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

     
 
 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

  
 
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
734 969 (235)

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Oneri diversi di gestione 734 969
  734 969

 
  
 
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
21.931 63.309 (41.378)

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

  
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre

Oneri finanziari       100
        100

 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 100

Totale 100

  Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre

Interessi bancari e postali       22.031
        22.031

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 22.031 63.409 (41.378)
(Interessi e altri oneri finanziari) (100) (100)  
  21.931 63.309 (41.378)

 
 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

  Rivalutazioni
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Svalutazioni
 
 
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
  (55.104) 55.104

 
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Varie   Varie 771
Totale proventi   Totale proventi 771
Varie   Varie (55.875)
Totale oneri   Totale oneri (55.875)
      (55.104)

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;
.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.054 15.512 (11.458)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 4.054 15.512 (11.458)
IRES 4.054 15.512 (11.458)
IRAP      

 
4.054 15.512 (11.458)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 17.143 (8.276)

Imposte sul reddito 4.054 15.512

Interessi passivi/(attivi) (21.931) (63.309)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(734) (56.073)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (734) (56.073)

Variazioni del capitale circolante netto

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (3.457) (718.661)

Totale variazioni del capitale circolante netto (3.457) (718.661)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (4.191) (774.734)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 21.931 63.309

(Imposte sul reddito pagate) (8.401) 5.919

(Utilizzo dei fondi) (31.200) (65.687)

Totale altre rettifiche (17.670) 3.541

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (21.861) (771.193)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (21.862) (771.193)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.647.299 2.418.492

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.625.437 1.647.299
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

  Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 
 
  
 

Valore

Compensi a amministratori 0

Compensi a sindaci 0

Totale compensi a amministratori e sindaci 0

Compensi revisore legale o società di revisione

  
 
 
 
 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

  
 
 
 
 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  
 
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

  Eventuale appartenenza a un Gruppo
 
La vostra società appartiene al Gruppo Toscana Energia Spa.
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Nota Integrativa parte finale

  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Pisa, 31/03/2016
Il liquidatore
Avv.  Leandro Barsotti  
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

TOSCOGEN S.P.A. in liquidazione

TOSCOGEN S.P.A.

 in liquidazione e concordato preventivo

società del Gruppo Toscana Energia Spa

con sede in Pisa, Piazza Guerrazzi, 9 

Capitale sociale Euro 2.582.284 i.v. -

Registro imprese di Pisa e Codice Fiscale n. 0124474 050 0

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 12:30, presso lo Studio 

del Liquidatore Avv. Leandro Barsotti,  in Cascina Via Belgio n. 1 ed in 

teleconferenza con Milano,  Via L. Lama n.  33 tel.  02/24141,  si  è tenuta 

l'assemblea  della  TOSCOGEN S.P.A. in prima convocazione per discutere 

e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione progetto di bilancio relativo all’esercizio sociale 

chiuso al 31/12/2015, della relazione sulla gestione e della relazione del 

collegio sindacale: delibere conseguenti.

2. Problematiche  inerenti  alla  chiusura  della  procedura  concorsuale: 

delibere conseguenti.

3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

-   dott.  Antonio Cappellini  quale delegato della Toscana Energia S.p.a., 

titolare  di  numero  1.463.380  azioni  ordinarie  per  un  valore  di  Euro 

1.463.380,

-     dott. Maurizio Brignardello, in teleconferenza (tel. 02/24142748), quale 

delegato della ABB S.p.a., titolare di numero 1.118.904 azioni ordinarie per 

un valore di Euro 1.118.904.

 E’ presente il  liquidatore  Avv.  Leandro Barsotti  ed il  Dott.  Arturo 

Nebbiai, consulente.  
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TOSCOGEN S.P.A. in liquidazione

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Fernando Gafforio, Sindaco effettivo

- Rag. Eros Coli, sindaco effettivo.

Assente giustificato il Dott. Fabrizio Dendi.

A  sensi  di  Statuto  assume  la  presidenza  l’Avv.  Leandro  Barsotti,  

liquidatore. 

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Arturo Nebbiai.

Il Presidente evidenzia che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti 

 il liquidatore,  il Collegio Sindacale e  Azionisti rappresentanti in proprio o 

per delega l’intero capitale sociale ed essendo stata convocata a mezzo PEC.

Comunica che il Commissario Giudiziale ha confermato di aver depositato il 

piano  finale  di  riparto  e  che  pertanto  prevede  di  chiudere  la  procedura 

concorsuale entro la fine del corrente anno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) In merito al primo punto all’ordine del giorno, il liquidatore legge la

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2015

che qui si allega.

Il Presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa al 31/12/2015 

che qui si allegano.

Il Presidente del Collegio Sindacale legge la

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31/12/2015

che qui si allega. 

Apertasi  la  discussione,  sui  vari  quesiti  proposti,  risponde  il  presidente 

fornendo i chiarimenti richiesti. 

Dopo discussione, l'assemblea

delibera all’unanimità dei soci
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TOSCOGEN S.P.A. in liquidazione

 l'approvazione  del  bilancio  di  esercizio  chiuso  al   31/12/2015  e  dei 

relativi documenti che lo compongono.

In  merito  all’utile  di  esercizio  pari  a  €  17.143  l’assemblea  delibera  di 

imputarlo a copertura delle perdite pregresse.

In merito al secondo punto all’Ordine del giorno il Presidente fa presente 

che il  Commissario Giudiziale  ha confermato  di  aver depositato il  piano 

finale di riparto e che pertanto prevede di chiudere la procedura concorsuale 

entro la fine del corrente anno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la 

parola,  la  seduta  è  tolta  alle  ore  13:00,  previa  lettura  e  unanime 

approvazione del presente verbale.

          Il Segretario                                                        Il Presidente

      Dott. Arturo Nebbiai                                        Avv. Leandro Barsotti

         (Firmato)                                                         (Firmato)
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Toscogen Spa in liquidazione e concordato

TOSCOGEN S.p.A.

in liquidazione - in concordato preventivo con cessione di beni

Società del gruppo Toscana Energia Spa

con sede legale in Piazza Guerrazzi, 9 – Pisa

Capitale sociale € 2.582.284 i.v. 

Codice fiscale e registro delle imprese di Pisa: 01244740500

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2015

Signori azionisti,

l’esercizio chiuso al  31/12/2015  riporta   un   risultato  positivo  pari  ad 

€ 17.143.

Andamento della gestione

Come  ben  noto  la  società  non  svolge  più  alcuna  attività  produttiva;  gli 

introiti dell’esercizio sono relativi a proventi finanziari maturati sulle 

disponibilità liquide depositate presso un conto corrente bancario per 

complessive € 22.031

La società non detiene alcuna immobilizzazione materiale da cedere a terzi e 

le poste attive e passive di bilancio si riferiscono esclusivamente a “partite 

finanziarie” a credito o a debito.

Andamento della procedura di concordato

Il  Commissario  Dott.  Paolo  Grassini,  esaurite  le  ultime  formalità,  sta 

predisponendo il  riparto  finale  della  procedura  di  concordato;  di  seguito 

provvederemo al deposito del bilancio finale di liquidazione per estinzione 

della società. 

Principali dati economici

Il  conto  economico,  riclassificato  della  società,  confrontato  con  quello 

Relazione sulla gestione
Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali.
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Toscogen Spa in liquidazione e concordato

dell’esercizio precedente è il seguente:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione
Ricavi netti
Costi esterni 734 969 (235)
Valore Aggiunto (734) (969) 235
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo (734) (969) 235
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti
Risultato Operativo (734) (969) 235
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari 21.931 63.309 (41.378)
Risultato Ordinario 21.197 62.340 (41.143)
Componenti straordinarie nette (55.104) 55.104
Risultato prima delle imposte 21.197 7.236 13.961
Imposte sul reddito 4.054 15.512 (11.458)
Risultato netto 17.143 (8.276) 25.419

Principali dati patrimoniali

Lo stato  patrimoniale,  riclassificato  della  società,  confrontato  con quello 

dell’esercizio precedente è il seguente:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti 18.850 28.504 (9.654)
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine 18.850 28.504 (9.654)

Debiti verso fornitori 457.894 457.894
Acconti
Debiti tributari e previdenziali 4.054 21.512 (17.458)
Altri debiti 724.024 724.024
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine 1.185.972 1.203.430 (17.458)

Capitale d’esercizio netto (1.167.122) (1.174.926) 7.804

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 267.913 299.113 (31.200)
Passività  a medio lungo termine 267.913 299.113 (31.200)

Capitale investito (1.435.035) (1.474.039) 39.004

Relazione sulla gestione
Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali.
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Toscogen Spa in liquidazione e concordato

Patrimonio netto (190.402) (173.260) (17.142)
Posizione finanziaria netta a M/L termine
Posizione finanziaria netta a breve termine 1.625.437 1.647.299 (21.862)

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

1.435.035 1.474.039 (39.004)

GESTIONE FINANZIARIA

Conti correnti bancari

La procedura detiene disponibilità liquide depositate su un conto corrente 

ammontante a fine esercizio a € 1.625.531. 

Capitale

Il patrimonio netto è positivo per complessive € 190.402 malgrado il riporto 

di perdite di esercizi precedenti per € 4.216.624.

Si  ricorda  come  la  società  disponga  di  un  capitale  sociale  di  nominali 

€ 2.582.284 oltre versamenti dei soci per € 1.807.599.

RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLANTI

Per  quanto  riguarda  i  rapporti  intrattenuti  con  le  imprese  controllanti  e 

collegate si segnala che i medesimi si sono sempre più ridotti, limitandosi ad 

un coordinamento amministrativo.

CRITERI DI REDAZIONE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

A tal  fine  si  è  ritenuto  opportuno  far  riferimento  ai  dati  contenuti  nella 

relazione  depositata  dal  Commissario  Giudiziale  ex  art.180  L.F.  datata 

10/2/2004 e ai principi della liquidazione aziendale.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO

In quanto all’utile dell’esercizio pari a € 17.143 si propone di destinarlo a 

copertura delle perdite pregresse.

Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così 

come presentato.

Relazione sulla gestione
Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali.
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Toscogen Spa in liquidazione e concordato

Pisa, 31 marzo 2016

Il liquidatore:

Avv. Leandro Barsotti (Firmato)

Relazione sulla gestione
Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

TOSCOGEN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

Rea.110187 
 

TOSCOGEN S.P.A. 
In liquidazione e concordato preventivo con cessione dei beni

Società del Gruppo Toscana Energia Spa

Sede in PIAZZA GUERRAZZI, 9 - 56125 PISA (PI) 
 Capitale sociale Euro 2.582.284,00 i.v.

Registro imprese di Pisa e Codice Fiscale 01244740500

Relazione del Collegio Sindacale
 esercente attività di revisione legale dei conti

Agli  Azionisti della  TOSCOGEN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010

a)  abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società chiuso al 
31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio compete al Liquidatore della 
società; è  nostra la  responsabilità  del  giudizio  professionale  espresso  sul  bilancio  d'esercizio  e 
basato sulla revisione legale dei conti. 

b) Il  nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In 
conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire  ogni  elemento  necessario  per  accertare  se  il  bilancio  d'esercizio  sia  viziato  da  errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

c) A  nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri  di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto  la  situazione patrimoniale  e finanziaria  e il  risultato  economico della 
società   per l’esercizio chiuso al  31/12/2015.

e) La  responsabilità  della  redazione  della  relazione  sulla  gestione  in  conformità  a  quanto 
previsto  dalle  norme  di  legge  compete  al  Liquidatore  della  società.  E'  di   nostra competenza 
l’espressione  del  giudizio  sulla  coerenza  della  relazione  sulla  gestione  con  il  bilancio,  come 
richiesto dall’articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs .n 39/2010. A nostro giudizio, la relazione 
sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società chiuso al 31/12/2015.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 
Comportamento  del  Collegio  Sindacale  raccomandate  dai  Consigli  Nazionali  dei  Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 

2. In particolare abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione.

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci. Pagina 1
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TOSCOGEN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

3. Nel  corso  dell’esercizio,  nel  rispetto  delle  previsioni  statutarie,  siamo  stati  periodicamente 
informati  dal  Liquidatore  sull’andamento  della  gestione  sociale  e  sulla  sua  prevedibile 
evoluzione. 

4. Il Collegio Sindacale  non ha riscontrato operazioni  atipiche e /  o  inusuali,  comprese quelle 
effettuate con parti correlate o infragruppo.

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 
2408 Codice Civile. 

6. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti e non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

7. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato positivo di Euro 17.143 e si riassume nei seguenti 
valori:

Attività Euro  1.644.287
Passività Euro  1.453.885
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 173.259
- Utile dell'esercizio Euro 17.143

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  734
Differenza Euro  (734)
Proventi e oneri finanziari Euro  21.931
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro  
Proventi e oneri straordinari Euro  
Risultato prima delle imposte Euro  21.197
Imposte sul reddito Euro  4.054
Utile dell’esercizio Euro  17.143

9. Dall’attività  di  vigilanza  e  controllo  non  sono  emersi  fatti  significativi  suscettibili  di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

10. Per  quanto  precede,  il  Collegio  Sindacale  non  rileva  motivi  ostativi  all’approvazione  del 
bilancio di esercizio al  31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 
deliberazione presentata dal Liquidatore per la destinazione del risultato dell’esercizio. 

Pisa, 14/04/2016
Il Collegio Sindacale
 Presidente Collegio sindacale  DOTT. FABRIZIO DENDI (Firmato)
 Sindaco effettivo  DOTT. FERNANDO GAFFORIO (Firmato)
 Sindaco effettivo  RAG. EROS COLI (Firmato)
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Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

Il sottoscritto Dott. Arturo Nebbiai professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 L. 
340/00, del deposito del bilancio per la società Toscogen Spa il liquidazione, dichiara 

1- Di essere iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Pisa al n. 223 e di non avere in corso procedimenti disciplinari;

2- Di avere ricevuto incarico dai legali rappresentanti della società per il deposito 
del bilancio di esercizio della società stessa;

ATTESTA

Ai sensi dell’art. 31comma 2 quinquies della Legge 340/2000 che i documenti allegati 
alla presente pratica per essere depositati, sono conformi agli originali approvati 
dagli organi competenti e depositati presso la società.

Pisa, 23/05/2016                                                   Dott. Arturo Nebbiai (firmato)
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