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Relazione sulla Gestione al 31/12/2016
Signori Soci
L’esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 188.053. L'esercizio precedente riportava un
risultato positivo di Euro 103.767.
Andamento del settore

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl è una società nata su iniziativa della Provincia di Firenze
nell’ambito del programma europeo SAVE II, svolge la propria attività nel settore energetico
attraverso il controllo degli impianti termici, promuovendo iniziative riguardo l’efficienza
energetica, specie in edilizia, e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Il settore dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili, in una situazione
economica che vede ancora notevoli difficoltà, consente investimenti redditizi, economicamente ed
ambientalmente, sia al pubblico che al privato. La conferma dell’incentivo alle ristrutturazioni
edilizie che abbiano un valore di efficientamento energetico, con la detrazione fiscale del 65%, può
sviluppare iniziative nel settore, come il Conto Termico 2.0 rivolto interamente all’efficienza del
patrimonio edilizio si pubblico che privato.
Mantenere uno stretto collegamento con le innovazioni tecnologiche e con la pianificazione del
settore che riceve il sostegno europeo, nazionale e regionale, ha rappresentato perciò nel corso del
2016 una strategia vincente che l'Agenzia intende seguire anche nel futuro.
Andamento della gestione

La gestione del 2016 ha visto quattro settori fondamentali di attività:
1.La verifica degli impianti termici
La verifica degli impianti termici rappresenta l’attività principale dell’Agenzia Fiorentina, questa

attività nel corso del 2016 si è avviata a diventare interamente di competenza regionale. L’Agenzia
ha lavorato a stretto contatto insieme alle Agenzie omologhe del territorio Toscano con la Regione
Toscana per la redazione di linee guida relative all’attività di ispezione degli Impianti Termici e per
impostare il lavoro sul territorio regionale con criteri e strutture omogenee.
2. Le attività di formazione
L’Agenzia ha proseguito nel corso del 2016 a realizzare corsi di formazione per tecnici e cittadini
per diffondere la cultura dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili.
3. I progetti europei.
Si è concluso il progetto europeo 50/50 Euronet/Max, che è terminato il 17 Aprile 2016, grazie al
quale abbiamo fornito ai soci strumenti e spunti di riflessione per ridurre i consumi energetici
nelle scuole, impianti sportivi e musei attraverso interventi gestionali.
Si è concluso con un partecipatissimo convegno a Firenze, nella sede della Regione Toscana, il
progetto N0e-sport, finanziato nell’ambito del Programma Europeo Intelligent Energy Europe
(IEE), che ha raggruppato sette partner da sette paesi europei con lo scopo di incoraggiare la
creazione d’impianti sportivi a energia quasi zero (Nearly-Zero Energy - NZE) attraverso lo
sviluppo e l’applicazione in fase di test (Azioni Pilota) di un pacchetto integrato d’iniziative su
nuove tecnologie e metodi di risparmio energetico, restauro edilizio, energie rinnovabili.
Il 23 e 24 maggio ha preso il via il nuovo e ambizioso progetto REBUS, finanziato dall’UE
nell’ambito del programma Interreg.
REBUS supporta le autorità locali nella creazione di un percorso per le ristrutturazioni efficienti
(Energy Renovation Path - ERP) per la pianificazione, l’implementazione e il monitoraggio dei
lavori di ristrutturazione negli edifici pubblici. L’ERP di REBUS, sviluppato grazie allo scambio
interregionale, aiuterà le autorità pubbliche a migliorare diversi aspetti delle loro politiche
energetiche al fine di:
•

sensibilizzare i dipendenti pubblici sul tema del risparmio energetico e dell’uso efficiente
delle risorse

•

raccogliere informazioni circa le condizioni (bisogni e potenzialità di efficientamento)
degli edifici

•

individuare dei criteri per la selezione degli edifici da ristrutturare

•

predisporre gare di appalto che includano valori di base e valori obiettivo in tema di
risparmio energetico oltre che misure per il monitoraggio

•

gestire gli edifici ristrutturati in modo più efficiente

REBUS ha una durata di 5 anni: dall’1 aprile 2016 al 31 marzo 2021.
REBUS si rivolge all’Asse 6 “Asse Urbano” del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Toscana,

che si propone di identificare e sperimentare nuove soluzioni in ambito urbano, che affrontino le
questioni socio-economiche, ambientali e territoriali. REBUS è coerente con l’obiettivo di
conseguire l’eco-efficienza del patrimonio edilizio pubblico, e nello specifico con l’Azione 4.1.1
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici”.
Il rapporto con la Regione Toscana si è mostrato particolarmente attivo e costruttivo: il progetto
Rebus ha interagito con gli Uffici Regionali nella definizione di un bando rivolto agli Enti Locali ed
alle strutture sanitarie pubbliche per sostenere misure di efficienza energetica con trenta milioni di
euro in tre anni.
4. Attività legate al marchio Casa Clima,
Le attività legate al marchio Casa Clima sono proseguite, sia in rapporto alle migliorie tecniche e
progettuali in accordo con la “casa madre” di Bolzano, sia con i corsi rivolti ai professionisti del
settore, sia con l’attività di certificazione CasaClima.

ANALISI SITUAZIONE ECONOMICA
Conto Economico Riclassificato
Ricavi delle vendite
Altri ricavi
Variazione delle rimanenze semil.Prodotti Finiti

31/12/2016 31/12/2015
944.794,00 873.529,00
40.512,00 166.978,00
78.830,00 - 83.042,00

Valore della produzione operativa
Costi esterni operativi

1.064.136,00 957.465,00
- 514.107,00 - 551.844,00

Variazione materia prima
Valore aggiunto
Costi del personale
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti e accantonamenti
Risultato Operativo
Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
Ebit
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto

380,00
550.029,00 405.241,00
- 267.861,00 - 245.970,00
282.168,00 159.271,00
6.859,00 - 9.312,00
275.309,00 149.959,00
223,00
703,00
275.532,00 150.662,00
545,00 191,00
274.987,00 150.471,00
- 86.934,00 - 46.704,00
188.053,00 103.767,00

Il conto economico dell’esercizio, opportunamente riclassificato secondo il criterio della pertinenza
gestionale, evidenzia i seguenti margini intermedi:
MOL: € 160.123,00
Il margine operativo lordo evidenzia il risultato intermedio che l’attività corrente, relativa al
ciclo

produttivo, rende disponibile per la remunerazione del capitale (fisso e di terzi), senza

essere influenzato dalla politica di ammortamento.
Valore della Produzione – Costi della Produzione + Voce B10 (ammortamenti e svalutazioni)
1.064.136,00-788.825,00+6.859,00=282.170,00
ROE: € 275.311,00
Il risultato operativo è riferito esclusivamente alla gestione “tipica” aziendale, senza essere
influenzato dalla gestione accessoria, finanziaria, straordinaria.
(Valore della Produzione) – (Costi della Produzione)
(1.064.136,00-788.825,00)=275.311,00

EBIT : € 151.514,00
Rappresenta il risultato intermedio generato dalla gestione caratteristica, tenendo conto della
gestione accessoria e finanziaria, al lordo della voce C17, vale a dire, senza tenere conto del
costo del finanziamento da terzi.
(Valore della Produzione - Costi della Produzione) +/- C (senza C17) +/- D
(1.064.136,00-788.827,00) +223,00= 275.532,00

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA
Lo stato patrimoniale è stato opportunamente riclassificato secondo il metodo finanziario, facendo,
in tal modo, un’analisi della solidità patrimoniale/finanziaria che mettesse in evidenza:
1.

1.

Le modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine, allo scopo di

studiare la correlazione tra il tempo di recupero degli impieghi in capitale fisso e il tempo di
restituzione delle relative fonti di finanziamento a medio/lungo termine (capitale proprio e
passività consolidate).
2.

2.

La composizione delle fonti di finanziamento, allo scopo di studiare il rapporto tra

passività (complessive o anche solo di tipo finanziario) e capitale proprio.
L’analisi eseguita ha portato i seguenti risultati:

Stato Patrimoniale finanziario

31/12/2016

31/12/2015

ATTIVO FISSO

22.171

27.815

Immobilizzazioni immateriali

16.246

18.302

5.626

9.214

299

299

1.524.957

743.069

Magazzino

107.360

28.530

Liquidità differite

583.644

260.837

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE

Liquidità immediate

833.953

453.702

1.547.128

770.884

641.968

453.913

50.000

50.000

Riserve

591.968

403.913

PASSIVITA' CONSOLIDATE

127.645

113.269

PASSIVITA' CORRENTI

777.515

203.702

1.547.128

770.884

CAPITALE INVESTITO

MEZZI PROPRI
Capitale Sociale

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

A. A.
-

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

Margine primario di struttura: € 619.797,00

Voce A Passivo – (Voce B attivo – Crediti < 12 mesi voce BIII + Crediti > 12 mesi voce CII)
641.968-(22.171-0+0)=619.797,00

-

Quoziente primario di struttura: 28,96

Voce A Passivo / (Voce B attivo – Crediti < 12 mesi voce BIII + Crediti > 12 mesi voce CII)
641.968,00/(22.171-0+0)=28,96

-

Margine secondario di struttura: € 747.442,00

Voce A Passivo + (Voci B+C+D oltre i 12 mesi) – (Voce B Attivo - Crediti < 12 mesi voce BIII
+ Crediti > 12 mesi voce CII)
(641.968+(0+127.645,00+0))-(22.71,00-0+0)=747.442,00

-

Quoziente secondario di struttura: 34,71

(Voce A Passivo + (Voci B+C+D oltre i 12 mesi)) / (Voce B Attivo - Crediti < 12 mesi voce
BIII + Crediti > 12 mesi voce CII)
(641.968,00+(0+127.645,00+0))/(22.171,00-0+0)= 34,71

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni
Margine primario di sruttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

A. B.

Indici di struttura dei finanziamenti

•

- Indice di indebitamento complessivo: 1,41

•

- Voci Passivo (B+C+D+E) / Voce A Passivo

(0+127.645,00+758.535,00+18.980,00)/641.968,00
905.160,00/641.968,00=1,41
•

- Rapporto di indebitamento complessivo: 1,18

•

- Voce D / Voce A Passivo

758.535,00/641.968,00=1,18

31/12/2016 31/12/2015
619.797,00 426.098,00
28,96
16,32
747.442,00 538.695,00
34,71
20,37

Indici sulla struttura dei finanziamenti

31/12/2016

31/12/2015

Quoziente di indebitamento complessivo

1,41

0,43

Quoziente di indebitamento finanziario

1,18

0,7

Indici di redditività

31/12/2016

31/12/2015

ROE- risultato netto/capitale netto (percentuale)

29

23

ROI-reddito operativo/capitale investito (percentuale)

18

20

ROS-reddito operativo/ricavi gestione caratteristica (percentuale)

29

17

Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale.
Per quanto concerne il personale, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative
necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia
Informazioni relative al personale
L’investimento in capitale umano riveste per la società un ruolo centrale. A dimostrazione si
riepilogano di seguito i dati più significativi.
Composizione del personale per sesso:
PERSONALE AL 31/12
UOMINI
DONNE
TOTALE

ANNO 2014

ANNO 2015
3
3
6

ANNO 2016
3
3
6

3
3
6

Composizione del personale per tipologia di assunzione:
A TEMPO INDETERMINATO
PERSONALE AL 31/12
UOMINI
DONNE
TOTALE

ANNO 2014
3
3
6

ANNO 2015
3
3
6

ANNO 2016
3
3
6

Composizione del personale per inquadramento:
ANNO 2014
impiegati
Uomini
Donne
totale
operai
Uomini
Donne
totale

ANNO 2015

ANNO 2016

3
3
6

3
3
6

3
3
6

6

6

6

Durante il 2016 la società si avvalsa di n. 2 collaboratori a progetto.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile si fa presente che il principale rischio cui la società è
esposta è il rischio legato ai mutamenti istituzionali in corso
Nel corso dell0’anno 2016 la Città Metropolitana ha ceduto le sue quote alla Regione Toscana,
quindi la Regione Toscana risulta il socio di maggioranza con oltre il 90% delle quote sociali

Strumenti finanziari

Ai sensi dell’art. 2428 n. 6bis del Codice Civile si fa presente che la società non ha al
momento fatto ricorso ad istituti di credito per concessioni di fido per scoperto di c/c, ne’ ha
contratti in essere con compagnie di leasing.

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio la società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo
Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono ci sono stati investimenti di rilievo;
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Non risultano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la società è partecipata da più del 90% dalla Regione
Toscana subentrata città Metropolitana.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non ha in portafoglio azioni proprie.
Evoluzione prevedibile della gestione

L’andamento della gestione che ha caratterizzato il passato esercizio, si ritiene possa proseguire
nell’esercizio corrente

Sedi secondarie

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si segnala che non sono presenti sedi
secondarie.
DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza

Si dichiara in riferimento al punto 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (Allegato B al D. Lgs. 196/03), che nell’anno 2016 si è provveduto all’aggiornamento del
Documento programmatico sulla sicurezza prescritto dal punto 19 dello stesso disciplinare in data
03/03/2016.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di voler destinare il
risultato d’esercizio pari a come segue:
-utile d’esercizio riportato a nuovo € 188.053,00

L’Amministratore Unico
Sergio Gatteschi
Firenze, 22/03/2017

