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Prospetto contabile 

 

Stato patrimoniale di Enel South America Srl all’ 8 giugno 2017  

 

 

 

           

ATTIVO   Valori in euro  PASSIVO   Valori in euro 

         

         

Attività non correnti  4.587.285.880,15  Patrimonio netto  4.587.285.880,15 

Partecipazioni     - Capitale sociale  10.000,00 

- ENEL AMÉRICAS S.A.  2.822.312.889,70  - Altre riserve  4.587.275.880,15 

- ENEL CHILE S.A.  1.759.621.387,18      

- EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.  5.119.746,09  Passività non correnti  0,00 

- RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.  231.857,18      

- COMPAÑÍA DE TRANSMISION DEL MERCOSUR S.A.  0,00      

Totale  4.587.285.880,15      

         

Attività correnti  0,00  Passività correnti  0,00 

             

TOTALE   4.587.285.880,15  TOTALE   4.587.285.880,15 
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Note di commento 
 

 

1. Attività di Enel South America Srl 

 

Enel South America Srl, società di diritto italiano con sede in Roma in Viale Regina Margherita 137, costituita in data 8 

giugno 2017 (a seguito della scissione parziale trasfrontaliera intracomunitaria di Enel Iberoamerica Srl e interamente 

posseduta da Enel SpA) ha per oggetto, in Italia e/o all’estero, direttamente o anche indirettamente, tramite l’acquisto, la 

detenzione e la gestione di partecipazioni in società e/o enti che svolgano attività analoghe: 

 

 la produzione di energia elettrica, nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, la società potrà dotarsi 

degli impianti di generazione e trasporto dell’energia necessari al raggiungimento dello scopo sociale, sia mediante 

realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo in gestione impianti di società 

collegate o di terzi; 

 lo studio, la progettazione, la realizzazione di impianti, nonché avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti 

dalla legge, la progettazione di opere di ingegneria civile e di sistemazione fondiaria, nonché le attività e opere 

ausiliarie delle precedenti e l’esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, consulenze, progettazione, direzione dei 

lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale; 

 ogni attività direttamente o indirettamente connessa o funzionale e/o complementare a quelle sopra indicate. 

 

La società può compiere tutte le operazioni finanziarie (compresa la stipulazione di mutui edilizi e fondiari), mobiliari ed 

immobiliari, per conto proprio o di terzi, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, 

ivi inclusi l’acquisto e la gestione di partecipazioni in altre società o aziende italiane o estere operanti nel campo della 

generazione e commercializzazione di energia elettrica. 

Enel South America Srl può costituire pegni o ipoteche per la garanzia di obbligazioni sia proprie sia di altri e può 

prestare fideiussioni, purché non nei confronti del pubblico.  

 

 

2. Principi contabili di riferimento 

 

Di seguito viene presentata la Situazione contabile di Enel South America Srl alla data dell’8 giugno 2017 redatta in 

conformità ai criteri di rilevazione e di misurazione stabiliti dai principi contabili internazionali (International Accounting 

Standards – IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dall’International Accounting Standards 

Board (IASB) ed alle interpretazioni IFRIC e SIC, riconosciuti nell’Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 

1606/2002 ed in vigore alla data del presente documento. 

In particolare, la valutazione delle partecipazioni in società controllate, collegate e in joint venture è effettuata al costo di 

acquisto. Il costo è rettificato per eventuali perdite di valore; queste ultime sono successivamente ripristinate qualora 

vengano meno i presupposti che le hanno determinate; il ripristino di valore non può eccedere il costo originario.  

La Situazione contabile di Enel South America Srl è costituita dallo Stato patrimoniale (Prospetto contabile) e dalle note 

illustrative il cui scopo è quello di descrivere la composizione delle principali voci di stato patrimoniale; difatti essendo la 

società operativa dalla data di costituzione, ovvero dall’8 giugno 2017, il Conto economico a tale data non evidenzia 

valori. In particolare, lo Stato patrimoniale accoglie nell’attivo le partecipazioni scisse da Enel Iberoamerica Srl in favore 

di Enel South America Srl in contropartita al Patrimonio netto costituito dal capitale sociale e da altre riserve. 

La valuta utilizzata per la presentazione del Prospetto contabile è l’euro, valuta funzionale della società, e i valori riportati 

nelle note di commento sono espressi in euro, salvo quando diversamente indicato. 
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Si fa presente infine che Enel South America Srl si è avvalsa della facoltà di esonero dell’obbligo della redazione del 

bilancio consolidato ricorrendo le condizioni previste dall’art. 27 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n.127 così come modificate dal 

D. Lgs. n. 139/2015 di recepimento della Direttiva n. 2013/34/UE. 

 

 

3. Informazioni sullo Stato patrimoniale 

 

Attivo 

 

Attività non correnti – Euro 4.587.285.880,15  

 

Le attività non correnti pari a 4.587.285.880,15 euro sono costituite unicamente dalle partecipazioni ricevute all’atto della 

scissione parziale trasfrontaliera intracomunitaria di Enel Iberoamerica Srl in favore di Enel South America Srl. In 

particolare gli elementi dell’attivo trasmessi dalla società scissa alla beneficiaria Enel South America Srl sono 

rappresentati da: 

 

(i) 29.762.213.531 azioni di Enel Americas S.A., rappresentanti il 51,03% del capitale sociale per un valore di iscrizione 

nel prospetto contabile di Enel South America Srl di 2.822.312.889,70 euro. Enel Americas S.A. è una società di 

capitali di nazionalità cilena, con sede sociale a Santiago (Cile), le cui azioni sono negoziate sia alla Borsa di 

Santiago (Bolsa de Comercio de Santiago) che alla borsa valori di New York (New York Stock Exchange – NYSE); 

(ii) 29.762.213.531 azioni di Enel Chile S.A. rappresentanti il 60,62% del capitale sociale per un valore di iscrizione nel 

prospetto contabile di Enel South America Srl di 1.759.621.387,18 euro. Enel Chile S.A. è una società di capitali di 

nazionalità cilena, con sede sociale a Santiago (Cile), le cui azioni sono negoziate sia alla Borsa di Santiago (Bolsa 

de Comercio de Santiago) che alla borsa valori di New York (New York Stock Exchange – NYSE); 

(iii) 6.500 azioni di Empresa Propietaria de la Red S.A. rappresentante l’11,11% del capitale sociale per un valore di 

iscrizione nel prospetto contabile di Enel South America Srl di 5.119.746,09 euro. Empresa Propietaria de la Red 

S.A. è una società di capitali di nazionalità panamense con sede sociale in Provincia Chiriqui, Distrito David 

(Cabecera), Urbanizacion David, Calle Ave; 

(iv) 300 azioni della società Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A., rappresentanti l’11,11% del capitale 

sociale per un valore di iscrizione nel prospetto contabile di Enel South America Srl di 231.857,18 euro. Red 

Centroamericana de Telecomunicaciones S.A. è una società di capitali di nazionalità panamense con sede sociale 

in Provincia Panama, Distrito Panama, Corregimiento Bella Vista, Urbanizacion Obarrio, Calle 58, Edificio P.H. 

Office One, Oficina 902 (Panama); 

(v) 1 azione della Compania de Transmision del Mercosur S.A. rappresentante lo 0,00000001 % del capitale sociale 

per un valore di iscrizione nel prospetto contabile di Enel South America Srl di zero euro. Compania de Transmision 

del Mercosur S.A. è una società di capitali di nazionalità argentina con sede sociale in Bartolomé Mitre 797, Piso 

11°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Argentina). 

 

Attività correnti – Euro zero  

 

Le attività correnti sono pari a zero euro. 
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Passivo 

 

Patrimonio netto – Euro 4.587.285.880,15  

 

Il patrimonio netto pari a 4.587.285.880,15 euro è rappresentato dal capitale sociale pari a 10.000 euro e da altre riserve 

pari a 4.587.275.880,15 euro. 

 

Passività non correnti – Euro zero  

 

Le passività non correnti sono pari a zero euro. 

 

Passività correnti – Euro zero  

 

Le passività correnti sono pari a zero euro. 

 


