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Organi Sociali e composizione societaria 

 

 

Composizione societaria3 

Enel Green Power Spa 100% dal 27 ottobre 2016 

 

 

                                                           
1Nominato il 18 gennaio 2017, in sostituzione di Ernesto Di Giacomo 
2 Nominato il 12 settembre 2016 
3 Controllata 100% da Enel Green Power Spa dal 27 ottobre 2016. Fino al 26 ottobre 2016 la società era 

controllata al 100% da EGP International B.V., fusa in Enel Green Power Spa con efficacia a partire dal 26 

ottobre 2016. 
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Fatti di rilievo e prevedibile evoluzione della gestione 

 

Fatti di rilievo  

Hydromac Energy Srl è stata costituita il 7 agosto 2001 in Olanda ed ha trasferito con efficacia 27 

ottobre 2016 la propria sede legale in Italia trasformandosi contestualmente in Società a 

Responsabilità Limitata di diritto italiano. 

La Società, attualmente controllata interamente da Enel Green Power Spa, era controllata dalla 

società olandese Enel Green Power International BV, fusa in Enel Green Power Spa in data 26 

ottobre 2016 e ha come oggetto sociale l'esercizio e lo sviluppo dell’attività di produzione e vendita 

di energia elettrica generata da fonti rinnovabili nonché ogni altra attività alla stessa connessa o 

strumentale, direttamente o indirettamente tramite società controllate o partecipate in Italia e 

all’estero. 

Al 31 dicembre 2016 Hydromac Energy detiene le partecipazioni dirette nelle società cilene Enel 

Green Power Latin America Ltda (99,9%) ed Enel Green Power Chile Ltda (0,01%).  

Dal punto di vista dell’andamento della gestione, attraverso le partecipazioni dirette detenute nelle 

società cilene si evidenzia che nel corso del 2016 sono stati sviluppati alcuni progetti rinnovabili che 

rappresentano importanti pilastri per la crescita industriale del paese. 

In particolare, sono stati connessi alla rete 3 nuovi progetti solari e 3 nuovi parchi eolici per 

complessivi 538 MW ed un innovativo impianto fotovoltaico da 1,7 MW a La Silla, nel nord del Cile, 

nella periferia del deserto di Atacama che fornirà energia ‘a zero emissioni’ all’omonimo osservatorio 

astronomico. Al 31 dicembre 2016 in Cile, le società controllate gestiscono un portafoglio di impianti 

con una capacità complessiva installata superiore a 1.100 MW di cui 564 MW di eolico, 492 MW di 

solare e 92 MW di idroelettrico. 

Nel mese di novembre la Società ha stipulato con la controllante Enel Green Power Spa un contratto 

di tesoreria accentrata per il periodo 2016 – 2018. 

Si segnala, inoltre, che la Società non ha dipendenti e le funzioni di staff sono prestate dalla 

controllante Enel Green Power Spa e disciplinate tramite apposito contratto per prestazioni di Servizi 

centralizzati per il periodo 2016 – 2018. 

L’accordo definisce le attività prestate in service di Relazioni esterne, Legale e Segreteria Societaria, 

Amministrazione Finanza e Controllo, Risk management, Energy Management, Acquisti, Engineering 

& Construction, Operation & Maintenance, Safety & Ambiente, Servizi Generali e Gestione Patrimonio 

Immobiliare, Security ed Information & Communication Technology. 

Si precisa che il corrispettivo a fronte delle attività prestate da Enel Green Power Spa è stato pattuito 

a condizioni di mercato. 
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Prevedibile evoluzione della gestione  

La società nel corso del 2017 continuerà l'esercizio e lo sviluppo dell’attività di produzione e vendita 

di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, direttamente o indirettamente tramite società 

controllate o partecipate. 

In particolare nel 2017 si completeranno i lavori per la costruzione dell’impianto geotermico di Cerro 

Pabellon, primo impianto geotermico al mondo costruito a 4.500 metri sopra il livello del mare, nella 

regione di Antofagasta, con contratti a lungo termine di vendita dell’energia prodotta che contribuirà 

a diversificare ulteriormente la matrice energetica del paese. Cerro Pabellón, una volta in esercizio, 

sarà in grado di generare circa 340 GWh all’anno, equivalenti al fabbisogno di consumo annuale di 

quasi 165 mila famiglie cilene, evitando così l’emissione in atmosfera di più di 166 mila tonnellate di 

CO2 all’anno.  
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Proposta all’Assemblea 

L’esercizio 2016 chiude con una perdita pari a 22.345 euro che si propone di coprire con le Altre 

Riserve di Patrimonio netto. 

Si propone, inoltre, di coprire con le Altre Riserve di Patrimonio netto anche le perdite portate a 

nuovo pari a 170.672 euro. 
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Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico 
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Nota Integrativa  

E’ opportuno ricordare che in data 26 ottobre 2016 la Società ha trasferito la propria sede sociale 

dall’Olanda all’Italia, trasformandosi in una Società a Responsabilità Limitata Italiana.  

Sulla base della migliore dottrina, si ritiene che il trasferimento in Italia della sede non può essere 

equiparato ad una nuova costituzione della stessa società, dovendosi pertanto applicare il regime di 

continuità dei rapporti giuridici. Conseguentemente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è stato 

redatto in conformità ai principi contabili nazionali, come modificati a seguito dell’entrata in vigore 

del D.Lgs. n. 139/2015 che recepisce la Direttiva n. 2013/34/UE. 

Tale decreto ha introdotto importanti novità in merito agli schemi di bilancio, nonché ai principi di 

redazione del bilancio, ai criteri di valutazione e all’informativa da fornire in nota integrativa, a partire 

dal 1° gennaio 2016. A seguito dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2016 con efficacia 

retroattiva, del nuovo principio contabile OIC 12, si è proceduto a riesporre i dati comparativi relativi 

allo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di 

tesoreria accentrata con la controllante Enel Green Power Spa, i quali venivano precedentemente 

esposti nella voce CII4 “Crediti verso controllante” e sono stati ora riclassificati nella voce C III) 7 

“Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”. 

Gli effetti sulla bilancio della Società delle modifiche ai principi contabili sopra descritti hanno un 

effetto di mera riclassifica. Per maggiori dettagli, si rinvia alle note di commento alle variazioni di 

Conto Economico e Stato Patrimoniale Restated nella Nota Integrativa. 

 

Inoltre, rispettando i requisiti di cui all'art. 2435-bis C.C., modificato dal D. Lgs. 139/2015, Hydromac 

Energy Srl ha redatto il presente bilancio in forma abbreviata e pertanto gli schemi di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico e le informazioni fornite in Nota Integrativa sono conformi a quanto 

previsto dal suddetto articolo.  

Non sono infatti state emesse sui mercati regolamentati azioni di godimento, obbligazioni convertibili 

in azioni o titoli similari e non sono stati superati, per due anni consecutivi, i limiti previsti dal citato 

articolo relativamente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, all’attivo e al numero dei dipendenti.  

Le informazioni relative alla composizione del capitale sociale sono state riportate nella presente Nota 

Integrativa e, pertanto, si è deciso di avvalersi dell’esonero previsto dall’art. 2435 bis C.C., non 

redigendo la Relazione sulla Gestione.  

Come previsto e consentito dall’art. 2423, 5° comma, c.c. lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 

sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, mentre le informazioni della Nota Integrativa a 

commento delle voci dei predetti schemi sono espresse in migliaia di euro, tenuto conto della loro 

rilevanza.  

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle 

connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice 

Civile. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Per 

ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata 
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la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza 

di più contratti facenti parte di operazioni complesse.  

La Società, inoltre, non ha superato i limiti previsti dall’art.27 del d.Lgs. 127/1991 e ha pertanto 

redatto il bilancio in forma separata e non anche il bilancio su base consolidata.  

 

La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e della Nota Integrativa sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 

2003 e successive modificazioni intervenute a seguito del D.Lgs. n. 139/2015 che recepisce la 

Direttiva n. 2013/34/UE. 

Si segnala che non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, 4° comma, c.c. e, se del caso, 

vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Non si è provveduto alla redazione del Rendiconto Finanziario considerate le ridotte dimensioni della 

Società. 

 

Prospetto contabile della capogruppo 

Si segnala che, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.2497 bis c.c., è stato esposto in separata 

sezione della presente Nota Integrativa un prospetto sintetico dei dati del bilancio 2015 di Enel Spa 

che esercita attività di direzione e coordinamento su Hydromac Energy Srl.  

 

Principi contabili 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del 

Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai 

principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai bilanci 

con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel corso del 

2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito del processo di revisione 

avviato dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, 

della Direttiva 2013/34/UE (c.d. “Direttiva Accounting”). 

Inoltre, la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuità dell’attività aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica di ciascuna 

operazione o fatto aziendale.  

 

Partecipazioni in società controllate  

Per società controllate si intendono tutte le società su cui Hydromac Energy Srl esercita il controllo ai 

sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile determinandone, direttamente o indirettamente, le politiche 

finanziarie e operative al fine di ottenere i benefici derivanti dalle loro attività. Per partecipazioni in 

imprese collegate si intendono quelle nelle quali Hydromac Energy Srl ha un’influenza notevole. Nel 

valutare l’esistenza del controllo e dell’influenza notevole si prendono in considerazione anche i diritti 

di voto potenziali. 

Tali partecipazioni sono valutate al costo di acquisto. Il costo è rettificato per eventuali perdite durevoli 

di valore. Queste sono successivamente ripristinate, qualora vengano meno i presupposti che le hanno 

determinate; il ripristino di valore non può eccedere il costo originario. 
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Il costo di acquisto è rettificato per tenere conto di eventuali corrispettivi variabili nella forma di 

conguaglio in denaro a titolo di indennizzo riconosciuti alla/dalla parte venditrice in sede di acquisto 

della partecipazione. 

Nel caso in cui la perdita di pertinenza della Società ecceda il valore contabile della partecipazione e 

la partecipante sia impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite dell’impresa partecipata 

o comunque a coprirne le perdite, l’eventuale eccedenza rispetto al valore contabile è rilevata in un 

apposito fondo del passivo nell’ambito dei fondi rischi e oneri. 

 

Crediti  

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati 

nell’attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il 

riconoscimento dei relativi ricavi.  

I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dunque 

quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa. 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto mediante rilevazione di una 

svalutazione crediti esposta a riduzione del valore nominale e classificati fra le “Immobilizzazioni 

finanziarie” o l’“Attivo circolante” in relazione alla loro destinazione e alla natura del debitore. 

Si precisa che, sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435-bis C.C. per la predisposizione del bilancio 

in forma abbreviata, la Società si è avvalsa della facoltà consentita dal novato OIC 15, di non 

applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato. 

Inoltre, come previsto dall’OIC 15 par.24 i crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti 

e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), 

b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale). 

 

Infine, si precisa che un credito viene cancellato dal bilancio quando: 

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 

- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con 

essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 

 

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, 

quali gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e 

di penali dovute per il mancato pagamento. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie 

La voce si riferisce ai crediti derivanti dal contratto di tesoreria accentrata con la società 

controllante Enel Green Power SpA, nella voce “Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria”. Tali contratti presentano condizioni equivalenti a quelle di un deposito bancario e il 

rischio di controparte è ritenuto insignificante; pertanto, come disposto dal novato OIC 14, il 

contratto è assimilabile ad un conto corrente bancario e i relativi crediti, non potendo essere 

classificati tra le disponibilità liquide per la natura della controparte, devono essere classificati tra le 

“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” a meno che non siano esigibili nel lungo 

periodo e quindi devono essere rilevati tra le “Immobilizzazioni Finanziarie”. 
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Disponibilità liquide 

I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono 

valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore 

nominale.  

 

Debiti 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e 

benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti 

relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata. 

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse 

dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la 

controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.  

Si precisa che, sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435-bis C.C. per la predisposizione del bilancio 

in forma abbreviata, la Società si è avvalsa della facoltà consentita dal novato OIC 19, di non 

applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Pertanto i debiti sono iscritti al valore 

nominale, rappresentativo del loro valore di estinzione. 

 

Ratei e risconti  

I risconti ed i ratei rappresentano quote di costi o proventi la cui manifestazione finanziaria si è, 

rispettivamente, già verificata oppure si verificherà in esercizi futuri e che, essendo, comuni a due o 

più esercizi, sono imputati a ciascuno di essi secondo il principio di competenza economica e 

temporale.  Nello specifico i risconti attivi sono stati valutati considerando il futuro beneficio 

economico correlato ai costi differiti, mentre i ratei passivi sono stati valutati al loro valore nominale. 

 

Ricavi e costi 

I ricavi e costi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica e nel rispetto 

del criterio della prudenza e sono esposti al netto degli sconti e abbuoni relativi. 

 

Imposte sul reddito  

Le imposte sul reddito dell'esercizio correnti, iscritte tra i debiti/crediti tributari al netto degli eventuali 

acconti versati, sono stanziate dalla Società sulla base del risultato imponibile d'esercizio calcolato 

utilizzando le aliquote vigenti alla data del bilancio.  

Le imposte sul reddito dell’esercizio differite e anticipate sono calcolate sia sulle differenze 

temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini 

fiscali, sia in relazione alle perdite fiscali riportabili, applicando l'aliquota fiscale in vigore alla data in 

cui la differenza temporanea si riverserà.  

L'ammontare delle attività derivanti da imposte anticipate ovvero da benefici fiscali connessi a perdite 

riportabili viene rilevato, in presenza di una ragionevole certezza del loro recupero. La recuperabilità 

delle attività per imposte anticipate viene riesaminata a ogni chiusura di esercizio e nel momento in 

cui si dovesse constatare che la società non sia in grado di recuperare negli esercizi futuri la totalità 

o una parte delle predette imposte anticipate rilevate, la conseguente rettifica verrà imputata al Conto 

economico dell'esercizio in cui si verifica tale circostanza. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per le imposte differite sono rilevate in bilancio 

nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee, fatta eccezione per la rilevazione iniziale 
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dell’avviamento e la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non 

influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione 

straordinaria.  
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a 58.402 migliaia di euro (invariate rispetto al al 31 dicembre 

2015 Restated) accoglie la partecipazione nella società Enel Green Power Latin America Ltda. 

Come previsto dall’art. 2427, comma 5 c.c., si espongono di seguito i dati relativi alla principale 

società controllata:  

 

ATTIVO CIRCOLANTE  

Crediti tributari 

I crediti tributari, pari a 24.574 migliaia di euro, sono relativi a crediti relativi a imposte calcolate su 

perdite pregresse degli anni precedenti. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Gli importi rilevati in questa voce, pari a 32 migliaia di euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2015 

Restated) si riferiscono esclusivamente al conto corrente intersocietario intrattenuto con Enel 

Finance International BV.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, pari a 75.069 migliaia di euro (75.393 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 

Restated) afferiscono il saldo del conto corrente acceso presso Deutsche Bank. 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Patrimonio netto  

La composizione del Patrimonio netto è riportata nel prospetto seguente: 
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Di seguito si riporta la tabella relativa alla disponibilità e distribuibilità delle voci del patrimonio netto, 

ai sensi dell’art. 2427 C.C., comma 7 bis: 

  

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale, pari a 18 migliaia di euro, è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 2015 

Restated. 

Altre riserve 

La voce altre riserve è pari a 58.627 ed è rimasta invariata rispetto al 31 dicembre 2015 Restated. 

Perdite portate a nuovo 

Le perdite portate a nuovo, pari a 170 migliaia di euro, si movimentano esclusivamente per la 

destinazione della perdita dell’esercizio 2015. 

Perdita dell’esercizio 

L’esercizio 2016 chiude con una perdita pari a 22 migliaia di euro. 

 

Debiti 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori ammontano a 18 migliaia di euro (un migliaio di euro al 31 dicembre 2015 

Restated) e si riferiscono principalmente ai debiti verso la società di revisione legale dei conti per 14 

migliaia di euro e agli emolumenti dovuti al sindaco unico per 2 migliaia di euro. 

 

Debiti verso imprese controllante 

La voce pari a 12 migliaia di euro (valore invariato rispetto al 31 dicembre 2015 Restated) accoglie i 

debiti verso la società capogruppo EGP. 

 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

La voce pari a 51 migliaia di euro (46 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 Restated) accoglie i 

debiti verso Enel Finance International N.V., società sottoposta al controllo di Enel Spa. 
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CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

La Società non ha conseguito ricavi operativi nel corso del 2016 data la propria attività tipica. 

 

Costi della produzione  

Costi per servizi  

I costi per servizi ammontano a 22 migliaia di euro (16 migliaia di euro nel 2015 Restated) e si 

riferiscono principalmente ai costi per revisione legale dei conti per 14 migliaia di euro, a costi 

amministrativi per 5 migliaia di euro, e agli emolumenti per il sindaco unico per 2 migliaia di euro. 
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Altre informazioni 
 

Compensi degli amministratori e dei sindaci 

I compensi degli amministratori e sindaci, si riferiscono per 2 migliaia di euro al sindaco unico; gli 

amministratori non percepiscono alcun compenso. 

 

Compensi alla Società di revisione ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n.16 bis c.c. 

I corrispettivi di competenza dell’esercizio 2016 riconosciuti alla società di revisione, pari a 14 

migliaia di euro, si riferiscono alla revisione del bilancio di esercizio. 
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Attività di direzione e coordinamento della società 
Si allega di seguito il prospetto di Stato Patrimoniale e Conto economico della Società Enel Spa al 31 

dicembre 2015 che esercita l’attività di direzione e coordinamento su Hydromac Energy Srl. 

 

Milioni di euro al 31.12.2015 

ATTIVITA'   

Attività non correnti   

Attività materiali e immateriali 21 

Partecipazioni 38.984 

Attività finanziarie non correnti 2.698 

Altre attività non correnti 782 

Totale 42.485 

Attività correnti   

Crediti commerciali 283 

Attività finanziarie correnti 3.702 

Altre attività correnti 779 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.925 

Totale 10.689 

TOTALE ATTIVITA’ 53.174 

  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   

PATRIMONIO NETTO 24.880 

Passività non correnti   

Finanziamenti a lungo termine 14.503 

Passività per imposte differite e fondi rischi e oneri  635 

Passività finanziarie non correnti 2.717 

Altre passività non correnti 243 

Totale 18.098 

Passività correnti   

Finanziamenti a breve termine e quote correnti dei 
finanziamenti a lungo termine  7.976 

Debiti commerciali  164 

Passività finanziarie correnti 1.010 

Altre passività correnti 1.046 

 Totale 10.196 

TOTALE PASSIVITA' 28.294 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 53.174 
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Milioni di euro 2015 

    

Ricavi 245 

Costi 727 

Proventi da partecipazioni 2.024 

Proventi / (Oneri) finanziari netti (732) 

Imposte (201) 

UTILE DELL'ESERCIZIO 1.011 
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Hydromac Energy Srl  

Società a responsabilità limitata  

Soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa 

Sede legale in Roma 

Viale Regina Margherita 125, 00198 

Registro delle imprese di Roma 

CF e PI 14052941003 

Capitale Sociale i.v. 18.000 Euro 

 

 


