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Sede in  MONTALTO DI CASTRO  
Codice Fiscale  01685280560  
Numero Rea  VITERBO121332  
P.I.  01685280560  
Capitale Sociale Euro  230.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)   
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento  no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento    

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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 Bilancio consolidato al 31/12/2020 
 
 
  

STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  

B) IMMOBILIZZAZIONI   
I - Immobilizzazioni immateriali  

1) Costi di impianto e di ampliamento   1.413.788  
2) Costi di sviluppo    127.120  

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno     14.233  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti    101.788  
7) Altre      2.321  
Totale immobilizzazioni immateriali    1.659.250  
II - Immobilizzazioni materiali   
1) Terreni e fabbricati   4.219.292  
2) Impianti e macchinario   1.080.457  
3) Attrezzature industriali e commerciali    284.457  
4) Altri beni    203.607  
Totale immobilizzazioni materiali   5.787.813  
III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) Partecipazioni in  

a) Imprese controllate   
b) Imprese collegate     10.000  
d-bis) Altre imprese      7.936  
Totale partecipazioni (1)     17.936  
2) Crediti   
d-bis) Verso altri  

Esigibili oltre l'esercizio successivo      4.188  
Totale crediti verso altri      4.188  
Totale Crediti      4.188  
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)       22.124  
Totale immobilizzazioni (B)    7.469.187  
C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze   
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   1.262.070  
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    622.645  
3) Lavori in corso su ordinazione  14.058.147  
5) Acconti    162.360  
Totale rimanenze  16.105.222  
II) Crediti   
1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo   8.384.322  
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Totale crediti verso clienti   8.384.322  
5-bis) Crediti tributari   
Esigibili entro l'esercizio successivo   1.245.651  
Esigibili oltre l'esercizio successivo        308  
Totale crediti tributari   1.245.959  
5-ter) Imposte anticipate  

Esigibili entro l'esercizio successivo      1.243  
Esigibili oltre l'esercizio successivo   
Totale imposte anticipate      1.243  
5-quater) Verso altri   
Esigibili entro l'esercizio successivo      6.627  
Totale crediti verso altri      6.627  
Totale crediti   9.638.151  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

IV - Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali   6.114.414  
3) Danaro e valori in cassa     31.156  
Totale disponibilità liquide  6.145.570  
Totale attivo circolante (C)  31.888.942  
D) RATEI E RISCONTI     134.885  
TOTALE ATTIVO  39.493.014  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 
A) PATRIMONIO NETTO   
I - Capitale    230.000  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   7.920.000  
III - Riserve di rivalutazione   1.110.980  
IV - Riserva legale     38.933  
V - Riserve statutarie  

VI - Altre riserve, distintamente indicate   
Riserva straordinaria    715.466  
Riserva da consolidamento     13.574  
Varie altre riserve          1  
Totale altre riserve    729.041  

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo              
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   1.161.292  
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Perdita ripianata nell'esercizio   
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  

Totale patrimonio netto   11.190.246  
B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

Totale fondi per rischi e oneri (B)                     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO     664.496  

D) DEBITI   
4) Debiti verso banche  

Esigibili entro l'esercizio successivo   2.158.300  
Esigibili oltre l'esercizio successivo   4.072.699  
Totale debiti verso banche (4)   6.230.999  
6) Acconti  

Esigibili entro l'esercizio successivo   6.352.727  
Totale acconti (6)   6.352.727  
7) Debiti verso fornitori   
Esigibili entro l'esercizio successivo   9.246.504  
Totale debiti verso fornitori (7)   9.246.504  
9) Debiti verso imprese controllate  

Esigibili entro l'esercizio successivo   
Totale debiti verso imprese collegate (9)  

10) Debiti verso imprese collegate   
Esigibili entro l'esercizio successivo     10.000  
Totale debiti verso imprese collegate (10)     10.000  
11) Debiti verso imprese controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo   
Totale debiti verso imprese collegate (10)  

12) Debiti tributari   
Esigibili entro l'esercizio successivo   4.214.111  
Esigibili oltre l'esercizio successivo    986.819  
Totale debiti tributari (12)   5.200.930  
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
Esigibili entro l'esercizio successivo    134.150  

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)    134.150  

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo    391.113  
Esigibili oltre l'esercizio successivo     68.583  
Totale altri debiti (14)     459.697  
Totale debiti (D)   27.635.006  
E) RATEI E RISCONTI        3.266  
TOTALE PASSIVO   39.493.014  

 
 

 

 

 

 

 CONTO ECONOMICO 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  31/12/2020 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  20.935.119  
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti    622.645  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   9.138.616  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    158.837  
5) Altri ricavi e proventi                          
Contributi in conto esercizio     38.494  
Altri     95.203  
Totale altri ricavi e proventi    133.697  
Totale valore della produzione   30.988.914  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  12.715.282  
7) Per servizi  11.578.187  
8) Per godimento di beni di terzi    583.897  
9) Per il personale:                        
a) Salari e stipendi   2.424.991  
b) Oneri sociali    714.916  
c) Trattamento di fine rapporto    160.834  
Totale costi per il personale   3.300.741  
10) Ammortamenti e svalutazioni:                          
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     59.633  
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali    520.852  

d) Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide    154.867  

Totale ammortamenti e svalutazioni    735.352  

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -  673.563  

14) Oneri diversi di gestione    386.199  
Totale costi della produzione   28.626.095  
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)    2.362.819  
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   
16) Altri proventi finanziari:  

d) Proventi diversi dai precedenti   
Altri        44  
Totale proventi diversi dai precedenti        44  
Totale altri proventi finanziari         44  
17) Interessi e altri oneri finanziari   
Altri    250.877  
Totale interessi e altri oneri finanziari    250.877  
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -    250.833  
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

19) Svalutazioni:  

a) di partecipazioni    103.484  
Totale svalutazioni    103.484  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) -    103.484  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)   2.008.502  
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti    846.795  
Imposte differite e anticipate        415  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     847.210  

21) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO   1.161.292  

Risultato di Pertinenza di Terzi  

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 1.161.292 
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Nota Integrativa al Bilancio Consolidato al 31/12/2020 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
Il bilancio consolidato al 31/12/2020, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è 

stato redatto in conformità al D.Lgs 127/1991 integrato, per gli aspetti non specificamente previsti dal 

decreto, dai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti, 

da quelli dell'International Accounting Standard Board (IASB) e del Financial Accounting Standards Board 

(FASB), ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. 

E' inoltre corredata dai seguenti documenti:  

• Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni: 

• Imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale (ai sensi dell'art. 26) 

• Imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale (ai sensi dell'art. 37) 

• Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (ai sensi, commi 1 e 3, art. 36) 

• Altre partecipazioni in imprese controllate e collegate 

• Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile/(perdita) d'esercizio della Capogruppo e patrimonio 

netto e utile/(perdita) d'esercizio consolidati. 

Gli importi sono espressi in unità di euro. 

I bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento sono stati redatti dai rispettivi organi 

amministrativi in base ai principi contabili sopra menzionati. 

Il bilancio consolidato in esame non è stato presentato in forma comparativa in quanto trattasi di primo anno 

di predisposizione. Pertanto, esso non è corredato dal rendiconto finanziario e sono state fornite solo in 

modo parziale le informazioni richieste dall'art.38, n. 1, lett. c) del D.Lgs 127/1991 (ragioni delle più 

significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo). 

 

Deroghe 
Non sono intervenuti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 29, 

commi 4 e 5 del D.Lgs 127/1991. 

 

Area di consolidamento - Principi di consolidamento e di conversione 
Il Bilancio consolidato comprende i bilanci delle imprese sulle quali si esercita direttamente o indirettamente 

il controllo. Il Gruppo Comal è composto dalla Comal S.p.A. (di seguito anche “Capogruppo”) e dalla società 

controllata Tirreno Impianti S.r.l. (di seguito anche “controllata” o “società controllata”). 

Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell'integrazione globale. Il 

valore di carico della partecipazione detenuto dalla società capogruppo è eliminato contro il relativo 

patrimonio netto. La differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valore corrente della 

partecipata alla data di consolidamento viene allocata, ove possibile, alle attività e passività della partecipata 

al netto della fiscalità differita; l'eventuale rimanente differenza, se positiva e se sono soddisfatti i requisiti per 

l’iscrizione dell’avviamento previsti dall’OIC 24, viene rilevata nella voce "Avviamento" delle immobilizzazioni 

immateriali. Il residuo della differenza non allocabile agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento è 
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imputato a conto economico nella voce ‘B14 Oneri diversi di gestione’. 

Qualora venisse rilevata un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione, dopo avere 

eventualmente ridotto i valori delle attività iscritte al loro valore recuperabile e delle passività iscritte ad un 

valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate e avere costituito il "Fondo di 

consolidamento per rischi e oneri futuri" a fronte di passività stimate, questa verrebbe accreditata al 

patrimonio netto consolidato alla voce "Riserva di consolidamento".  

Le altre partecipazioni in imprese collegate sulle quali si esercita un'influenza notevole, ma non oggetto di 

controllo congiunto come sopra definito, sono valutate applicando il metodo del Patrimonio netto. 

Le partite di debito e di credito e quelle di costo e di ricavo tra le società incluse nell'area di consolidamento 

sono state eliminate. In particolare sono eliminati, se significativi, gli utili e le perdite derivanti da operazioni 

fra società del Gruppo non ancora realizzati nei confronti di terzi. 

Il bilancio di esercizio della controllata predisposto dall’Amministratore Unico per l'approvazione è stato 

riclassificato per uniformarlo a quello della controllante. 

. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato sono in linea con quelli utilizzati dalla 

Capogruppo, integrati ove necessario con i principi contabili adottati per particolari voci del bilancio 

consolidato. 

La valutazione delle singole poste è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività e tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo in base al 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura del periodo risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata 

 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, non eccede il valore di 

mercato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
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utilizzazione. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, siano rilevate perdite durevoli di 

valore, le immobilizzazioni vengono svalutate in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Se negli esercizi 

successivi vengono meno i presupposti delle svalutazioni, viene ripristinato il valore originario. Le 

immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto e/o 

dell'anticipo erogato comprensivo delle spese direttamente imputabili. 

 

Partecipazioni 
Le partecipazioni nelle società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori, 

e svalutati in presenza di perdite durevoli di valore. 

 

Rimanenze 
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

Trattandosi di beni fungibili, sono stati valutati applicando il metodo FIFO 

I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 43 a 46, sono stati valutati 

adottando il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base dei 

corrispettivi contrattuali maturati. 

La valorizzazione dello stato di avanzamento al 31.12.2020 è stata operata sulla scorta della 

documentazione di cantiere. 

 

Crediti 
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 

destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti 

dell’applicazione del costo ammortizzato sono irrilevanti, e che sono costituiti dai crediti a breve termine 

(scadenza inferiore ai 12 mesi) o per i quali la differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 

scarso rilievo.  

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi 

nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 

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

presumile realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono iscritti al valore di 

presunto realizzo tramite accantonamenti al fondo svalutazione crediti, iscritto a diretta deduzione dell'attivo 

e determinato in relazione al rischio di perdita risultante dall'analisi specifica delle singole posizioni e in 

relazione all'andamento storico delle perdite su crediti, nonché del rischio paese. 

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale. 
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Ratei e risconti 
I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economico-temporale. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

 

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione. 

Il fondo imposte include gli oneri fiscali differiti connessi alle rettifiche di consolidamento, quando ne è 

probabile l'effettiva manifestazione in capo ad una delle imprese controllate. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Riflette il debito, soggetto a rivalutazione per mezzo di appositi indici e al netto delle anticipazioni 

corrisposte, maturato verso tutti i dipendenti del Gruppo a fine anno, in conformità alle norme di legge ed ai 

contratti di lavoro vigenti. 

 

Debiti 
I debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti 

dell’applicazione del costo ammortizzato sono irrilevanti, e che sono costituiti dai debiti a breve termine 

(scadenza inferiore ai 12 mesi o assenza o non significatività dei costi di transazione) o per i quali la 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi 

nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 

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

 

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

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 
Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima del reddito imponibile in 

conformità alle aliquote ed alle disposizioni fiscali vigenti.  

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e 

passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore al 

momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la 

ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

 

 

 

 



COMAL S.p.A. 

Bilancio consolidato al 31/12/2020 
  Pag.11 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.659.250 e si riferiscono unicamente alla Capogruppo. 

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

 

  

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliame

nto 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizz

azioni 
immaterial

i 

Totale 
immobilizzazio
ni immateriali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo  0  44.848  101.788  7.621  154.257  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  0  15.674  0  1.802  17.476  

Valore di 
bilancio   0  29.174  101.788  5.819  136.781  

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni e 
altre variazioni 

1.426.258 158.900   -3.056 1.582.102 

Ammortamento 
dell'esercizio 12.470  31.780  14.941  0  442  59.633  

Totale 
variazioni 1.413.788  127.120  -14.941  0  -3.498  1.522.469  

Valore di fine 
esercizio       

Costo 1.426.258  158.900  44.848  101.788  4.421  1.736.215  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

12.470  31.780  30.615  0  2.100  76.965  

Valore di 
bilancio 1.413.788  127.1200  14.233  101.788  2.321  1.659.250  

 

 

La crescita delle immobilizzazioni immateriali deriva dalla capitalizzazione nei costi di impianto ed 

ampliamento delle spese sostenute per la quotazione all’AIM della capogruppo, e dalla capitalizzazione nei 

costi di ricerca e sviluppo delle spese sostenute per lo sviluppo e miglioramento del nostro prodotto Sun 

Tracker. 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro vita utile. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 5.787.813 e si riferiscono principalmente alla Capogruppo per € 
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5.696.843 ed in misura residuale alla controllata per € 90.970. 

 

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

  

  Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio           

Costo 5.110.715 1.627.590 519.568 305.037 7.562.910 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

768.169 572.966 242.263 134.986 1.718.384 

Valore di 
bilancio 4.342.546 1.054.624 277.305 170.051 5.844.526 

Variazioni 
nell'esercizio           

Incrementi per 
acquisizioni 8.065 266.000 95.590 94.477 464.132 

Ammortamento 
dell'esercizio 131.319 240.167 88.438 60.921 520.845 

Totale 
variazioni -123.254 25.833 7.152 33.556 -56.713 

Valore di fine 
esercizio           

Costo 5.118.925 1.893.590 615.158 399.514 8.027.187 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

899.633 813.133 330.701 195.907 2.239.374 

Valore di 
bilancio 4.219.292 1.080.457 284.457 203.607 5.787.813 

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 
Non si è fatto ricorso allo strumento del leasing finanziario per l’acquisizione di beni. 

  

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 
Le partecipazioni non incluse nell'area di consolidamento sono pari a € 17.936. Si precisa che le società del 

gruppo non si sono avvalse di strumenti finanziari derivati.  

La composizione delle singole voci sono così rappresentati: 
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 Partecipazioni in 
imprese controllate 

Partecipazioni in 
imprese collegate 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio 
esercizio     

Costo  10.000  7.936  17.936 

Valore di bilancio  10.000  7.936  17.936 

Variazioni 
nell'esercizio     

Valore di fine 
esercizio     

Costo  10.000  7.936  17.936 

Valore di bilancio  10.000  7.936  17.936 
 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €4.188. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Importo 

nominale 
iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accantonamenti 
al fondo 

svalutazione 

Utilizzi del 
fondo 

svalutazione 

Verso imprese controllate 
esigibili oltre esercizio 
successivo 

     

Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 
esigibili oltre esercizio 
successivo 

     

Verso altri esigibili oltre 
esercizio successivo 4.188   4.188     

Totale 4.188   4.188     
  

 

 
(Svalutazioni)/

Ripristini di 
valore 

Riclassificato 
da/(a) altre 

voci 

Altri 
movimenti 
incrementi/ 

(decrementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore 
netto finale 

Verso imprese 
controllate esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

      

Verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

      

Verso altri esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

   4.188  4.188 

Totale    4.188  4.188 
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Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 
Non si è dato corso a contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine. 

 

 

Attivo circolante - Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 16.105.222 e si riferiscono unicamente alla 

Capogruppo. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 588.507  673.563  1.262.070  

Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati 0  622.645  622.645  

Lavori in corso su ordinazione 4.919.531  9.138.616  14.058.147  

Acconti 30.780  131.580  162.360  

Totale rimanenze 5.538.818  10.566.404  16.105.222  
 

 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo, sono pari ad € 1.262.070 al 31 dicembre 2020 e si 

incrementano di € 673.563 rispetto all'equivalente valore al 31 dicembre 2019. Trattasi di lamierati, 

bulloneria, componenti per impianti fotovoltaici ed altre materie prime in giacenza in magazzino alla 

chiusura dell'esercizio e non ancora utilizzati per la produzione dei lavori. 

I prodotti in corso di lavorazione, ammontanti ad euro 622.645, consistono in lamierati in corso di 

lavorazione per la successiva installazione e/o consegna. 

I lavori in corso su ordinazione sono pari ad euro 14.058.147, e riguardano interamente commesse iniziate 

nel 2020. Il consistente incremento rispetto all’esercizio precedente, pari ad euro 9.138.616, recepisce il 

rilevante volume di attività realizzata nel corso dell’esercizio sulle commesse acquisite nell'arco del 

medesimo che, in quanto ultrannuali, sono ancora in fase di realizzazione. Il relativo valore rappresenta la 

percentuale del prodotto realizzato al 31.12.2020 sulle varie commesse in corso. 

La tabella seguente riassume le principali commesse in corso di esecuzione al 31.12.2020, dando evidenza 

della tipologia, localizzazione ed importo complessivo del contratto. 
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Importi in euro migliaia 

 
  

 

 

 

Attivo circolante - Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 9.638.151. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

  
Esigibili 

entro 
l'esercizio 

successivo 

Esigibili 
oltre 

l'esercizio 

Valore 
nominale 

totale 

(Fondi 
rischi/sva
lutazioni) 

Valore netto 

Verso clienti 8.384.322   8.384.322   8.384.322 

Crediti tributari 1.245.959   1.245.959   1.245.959 

Imposte Anticipate 1.243   1.243   1.243 

Verso altri 6.627   6.627   6.627 

Totale 9.638.151   9.638.151   9.638.151 

  

 

I crediti verso clienti sono riferibili esclusivamente alla Capogruppo, in quanto la controllata non ha crediti 

verso clienti diversi dalla Capogruppo Comal. Tale voce, pari ad € 8.384.322 al 31.12.2020, si riferisce alla 

rilevazione dei crediti per fatture emesse ai clienti (€ 4.619.716), per fatture da emettere (€ 1.512.101) e per 
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garanzie contrattuali (€ 2.252.505). Tali crediti iscritti in bilancio al 31.12.2020 sono ritenuti esigibili da parte 

della Società. 

La voce Crediti Tributari è riferibile quasi esclusivamente alla Capogruppo (relativo valore € 1.245.303), ed è 

composta principalmente dal credito IVA maturato nel periodo d'imposta 2020 (€ 1.191.511) e dal credito 

d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 160/2019 (€ 17.520).  

 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 38 c. 1 

lett. e) del D.Lgs 127/1991: 

  

  Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 8.384.322 8.384.322     

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 1.245.959 1.245.959     

Imposte Anticipate 1.243 1.243     

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 6.627 6.627     

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 9.638.151 9.638.151     

 

 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 
Non sono state poste in essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.145.570 e si riferiscono per € 

6.133.764 alla liquidità della Capogruppo a fine periodo e per € 11.805 alla controllata. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari 6.114.414  

Denaro e valori in cassa 31.155 

Totale disponibilità liquide 6.145.569 
 

La consistente entità dei depositi bancari al 31.12.2020 si riferisce alle disponibilità presso i conti correnti 

bancari generatesi a seguito della sottoscrizione di capitale avvenuta nello scorso mese di dicembre in sede 
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di quotazione in Borsa al mercato AIM Italia. 

 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 134.885. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 134.885  

Totale ratei e risconti attivi 134.885  
 

  

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 
Non si è fatto ricorso all’imputazione di oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

  

Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 11.190.246.  

Il Capitale sociale sottoscritto, pari ad euro 230.000, è costituito da n. 11.500.000 Azioni ordinarie senza 

indicazione del valore nominale. Il Capitale sociale risulta interamente versato.  

In data 14 dicembre 2020 la Capogruppo ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle 

proprie Azioni ordinarie sul mercato AIM Italia. Le negoziazioni hanno avuto inizio in data 16 dicembre 2020. 

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 4.000.000 Azioni ordinarie, 

rivolto principalmente ad investitori istituzionali. La riserva da sovrapprezzo azioni (€ 7.920.000) scaturisce 

dalla raccolta di mezzi propri operata in sede di quotazione presso l'AIM.  

La riserva di rivalutazione si riferisce esclusivamente alla Capogruppo a seguito della rivalutazione effettuata 

nell’ambito della Legge n.342/2000 negli esercizi precedenti.  

La riserva di consolidamento (€ 13.574) rappresenta la differenza negativa derivante dalla sostituzione del 

valore di carico della partecipazione della Capogruppo nell’impresa controllata con il corrispondente 

Patrimonio Netto. 

 Valora di fine 
esercizio 

Capitale 230.000  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 7.920.000  

Riserve di rivalutazione 1.110.980  

Riserva legale 38.933  

Altre riserve  

Riserva straordinaria 715.466  

Riserva di consolidamento 13.574 

Varie altre riserve 1  

Totale altre riserve 729.041  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.161.292  

Totale Patrimonio netto 11.190.246  
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TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 664.496. 

 

 

Debiti 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 27.635.006. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 

  Valore di fine esercizio 

Debiti verso banche 6.230.999 

Acconti 6.352.727 

Debiti verso fornitori 9.246.504 

Debiti verso imprese collegate 10.000 

Debiti tributari 5.200.930 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 134.150 

Altri debiti 459.696 

Totale 27.635.006 

 

 

 

La voce Debiti verso Banche è riferibile unicamente alla Capogruppo, ed accoglie il debito di questa verso le 

banche per c/c passivi ed anticipazioni, nonché i debiti per finanziamenti e mutui a medio e lungo termine. 

Nel corso del 2020 sono stati accesi nuovi finanziamenti bancari chirografari a medio termine per 

complessivi euro 3.500.000. 

Anche la voce Acconti è riferibile unicamente alla Capogruppo, e ricomprende gli acconti ricevuti dai clienti 

(a fronte di presentazione di stati di avanzamento lavori) relativi a lavori in corso di esecuzione e non ancora 

collaudati da parte del cliente. 

I Debiti verso Fornitori sono riferibili per € 9.204.697 alla Capogruppo e per € 41.807 alla controllata. 

La voce Debiti verso Collegate, accoglie (€ 10.000) il debito verso la BC Renewable Energy S.c.a.r.l. per il 

versamento del Capitale Sociale non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2020. 

I Debiti tributari sono riferibili per complessivi € 5.036.454 alla Capogruppo e per € 164.476 alla controllata, 

ed accolgono le imposte correnti computate sul reddito 2020 del Gruppo (€ 847.210), le imposte oggetto di 

rateazioni e rottamazioni (euro 2.446.668) e altri arretrati di imposta di prossima regolarizzazione a mezzo 

rateazione e/o ravvedimento. 

I Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale attengono alla Capogruppo per € 115.070, e per € 

19.080 alla Controllata, e si riferisce ai debiti verso Inps per contributi e ritenute previdenziali da versare in 

relazione alle prestazioni di lavoro subordinato. Il relativo versamento è avvenuto alle scadenze 
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normativamente previste. 

La voce Altri Debiti, riferibile alla Controllante per € 437.765, si compone principalmente dei debiti verso il 

personale dipendente per retribuzioni correnti e differite. 

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 38 c. 

1 lett. e) del D.Lgs 127/1991: 

 

  Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro 

l'esercizio 
Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche 6.230.999 2.158.300 4.072.699 772.352 

Acconti 6.352.727 6.352.727     

Debiti verso fornitori 9.246.504 9.246.504     

Debiti verso imprese 
collegate 10.000 10.000     

Debiti tributari 5.200.930 4.214.111 986.819   
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

134.150 134.150     

Altri debiti 459.696 391.113 68.583   

Totale debiti 27.635.006 22.506.905 5.128.101 772.352 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

38 c. 1 lett. e) del D.Lgs 127/1991: 

  

  Debiti assistiti 
da ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali Totale 

Debiti verso banche 1.328.113 1.328.113 4.902.886 6.230.999 

Acconti     6.352.727 6.352.727 

Debiti verso fornitori     9.246.504 9.246.504 

Debiti verso imprese collegate     10.000 10.000 

Debiti tributari     5.200.930 5.200.930 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

    134.150 134.150 

Altri debiti     459.696 459.696 

Totale debiti 1.328.113 1.328.113 26.306.893 27.635.006 
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Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 
Non esistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

  

 

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.266. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 

 Valore di fine 
esercizio 

Ratei passivi 2.819  

Risconti passivi 447  

Totale ratei e risconti passivi 3.266  
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. Ii) del D.Lgs 127/1991 viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche: 

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 
  

 Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

 Prestazioni di servizi 20.935.120  

Totale  20.935.120  
 

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche: 
  

 Area geografica Valore esercizio 
corrente 

 Italia 15.927.025  

 Europa 5.008.095  

Totale  20.935.120  
 

 

I ricavi consolidati si riferiscono quasi esclusivamente ai Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni conseguiti 

della Capogruppo, in quanto la controllata, nell’esercizio in esame, ha svolto la propria attività quasi 

esclusivamente nei confronti della Capogruppo, conseguendo ricavi versi terzi per soli € 2.000. 

La voce in argomento si riferisce ai ricavi conseguiti nell’esercizio per commesse definitivamente collaudate. 

Viceversa cumulando ai Ricavi per Vendite e Prestazioni (€ 20.935.120) la Variazione dei Lavori in Corso su 

Ordinazione (€. 9.138.616), si ha la reale misura del volume di attività svolto dalla società nel trascorso 

esercizio.  

La tabella che segue sintetizza le principali commesse concluse nel 2020 e che, nella loro interezza, 

incidono per circa euro 15.700.000 sul monte ricavi sopra esposto. 

 
  Importi in euro migliaia 

Commesse 

Cliente Tipo Denominazione 
impianto Località-Regione Importo ricavo  

          
 SFE-KGAL  EPC-M SFE-SUERGIU Macchiareddu-Sardegna 7.021 
 ASI TROIA  EPC TROIA-2 Troia FG-Puglia 2.671 

 HARRE 
SOLAR PARK  supply HARRE Harre-Danimarca 4.447 

EUOPEAN EN. Supply Palo del Colle Palo del Colle 1.560 
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Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

133.698. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

  Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 38.494 

Altri   

Rimborsi assicurativi 1.567 

Sopravvenienze e insussistenze attive 79.345 

Altri ricavi e proventi 14.292 

Totale altri 95.204 

Totale altri ricavi e proventi 133.698 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari 
In relazione a quanto disposto dall'art. art. 38 c. 1 lett. l) del D.Lgs 127/1991 viene esposta nel seguente 

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

 

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 207.999  

Altri 42.878  

Totale 250.877  
 

  

 

Ricavi di entità o incidenza eccezionali 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. m) del D.Lgs 127/1991, si precisa che nel trascorso 

esercizio non sono stati conseguiti ricavi di entità o incidenza eccezionale. 

  

 

Costi di entità o incidenza eccezionali 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. m) del D.Lgs 127/1991, si precisa che nel trascorso 

esercizio non sono stati sostenuti costi di entità o incidenza eccezionale. 
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Imposte sul reddito 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 

  Imposte 
correnti 

Imposte relative a 
esercizi 

precedenti 
Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi (oneri) da adesione 
al regime consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 

IRES 646.359 0 415 0   

IRAP 200.436 0 0 0   

Totale 846.795 0 415 0 0 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della capogruppo e 
patrimonio netto e risultato di esercizio consolidato 
 

  Patrimonio Netto di cui: risultato 
dell'esercizio 

Saldi come da bilancio d'esercizio della 
capogruppo       11.446.735               

1.431.355  

Saldi come da bilancio d'esercizio della 
capogruppo rettificati       11.446.735               

1.431.355  

Effetto della valutazione delle partecipazioni con il 
metodo integrale     

- Eliminazione dei valori di carico delle partecipate -           10.000    

- Patrimoni netti delle partecipate              
23.574    

- Risultato dell'esercizio delle partecipate -         270.063  -        270.063  

- Ammortamento differenze di consolidamento     

  -         256.489  -        270.063  

Totale rettifiche -         256.489  -        270.063  

Patrimonio e risultato dell'esercizio del gruppo       11.190.246        1.161.292  

Patrimonio e risultato dell'esercizio dei terzi     

Patrimonio e risultato dell'esercizio consolidato       11.190.246        1.161.292  

 
 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 2 lett.da a) a d) del D.Lgs 127/1991, qui di seguito sono 

presentati i seguenti elenchi: 

 

 

Elenco delle partecipazioni incluse nel consolidamento con il metodo integrale 

Ragione Sociale Sede Legale Valuta Capitale sociale Quota diretta del 
gruppo 

Quota indiretta 
del gruppo 

Tirreno Impianti S.r.l. Montalto di Castro Euro 10.000 100%  
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Composizione del personale 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 38 c. 1 

lett. n) del D.Lgs 127/1991: 

 

 Numero medio 

Dirigenti 1  

Impiegati 26  

Operai 74  

Totale Dipendenti 101  
 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. h) del D.Lgs 127/1991, si segnala che non esistono 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, fatta eccezione per quelle di 

cui alle seguenti polizze fidejussorie ottenute per svincolo di garanzie su commesse riferibili tutte alla 

Capogruppo: 

 

BENEFICIARIO DELEGA POLIZZA EFFETTO SCADENZA  IMPORTO 
GARANTITO   

PALO Energia  ZURICH Z081346 01/09/2020 01/03/2021     434.717,62  
LEONCAVALLO 
Energia BENE ASS 1,11E+08 31/10/2019 15/06/2021     195.693,75  

TARTINI Energia BENE ASS 1,11E+08 31/10/2019 15/06/2021     213.018,75  

TROVAJOLI Energia BENE ASS 1,11E+08 31/10/2019 15/06/2021     220.224,38  

ALBINONI Energia HELVETIA 47409862 04/09/2019 30/06/2021     149.940,00  

PERGOLESI Energia 
PAC ZURICH Z079915 01/12/2019 30/06/2021     472.972,00  

CILEA Energia IAC ZURICH Z074946 03/08/2017 30/06/2021     287.708,63  

TOSTI Energia IAC ZURICH Z074945 03/08/2017 30/06/2021     272.473,40  

CILEA Energia PAC HELVETIA 48106657 15/12/2020 30/06/2021     287.708,63  

TOSTI Energia PAC HELVETIA 48106710 15/12/2020 30/06/2021     272.473,40  

MONTEVERDI SPANIE 
Energia ZURICH Z078020 28/01/2019 28/07/2021     132.300,00  

MONTEVERDI ALA 
Energia ZURICH Z078021 28/01/2019 28/07/2021      92.137,00  

BELLINI Energia ZURICH Z078022 31/01/2019 31/07/2021     173.978,25  
CORELLI Energia ZURICH Z078023 31/01/2019 31/07/2021     194.197,50  
SFE – CAMPU 
SUERGIU ZURICH Z080872 14/05/2020 05/08/2021   1.056.990,94  

SFE – CAMPU 
SUERGIU ZURICH Z079382 08/08/2019 08/05/2022     389.974,05  

ASI TROIA FV 1 ZURICH Z081673 12/11/2020 31/07/2022     132.200,00  
TOTALE     4.978.708,30  
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Compensi ad amministratori e sindaci dell'impresa controllante 
Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. o) del D.Lgs 127/1991, si segnala che tanto gli amministratori quanto i sindaci 

hanno svolto le proprie funzioni nell’esercizio 2020 unicamente in favore della Controllante. Di seguito si 

riportano le informazioni richieste: 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 135.619  2.404  

 
Si segnala che con delibera in data 18.11.2020 è stato nominato un Consiglio di Amministrazione della 

Società composto da n.7 membri il cui compenso complessivo annuo è pari ad Euro 119.900 ed un Collegio 

Sindacale in carica per il triennio 2020-2022 il cui compenso annuo è pari ad Euro 20.000. 

  

Operazioni con parti correlate 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. o-quinqies) del D.Lgs 127/1991, si precisa che il Gruppo 

ha concluso, e nell’ambito della propria operatività potrebbe continuare a concludere, operazioni di natura 

commerciale e finanziaria con Parti Correlate. Lo stesso ritiene che le menzionate operazioni non siano 

qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nell’ordinario corso degli affari del Gruppo, e che 

le relative condizioni effettivamente praticate siano in linea con le correnti condizioni di mercato.  

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 riepiloga i 

rapporti con le imprese controllate, collegate e parti correlate, alla quale si rimanda. 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. o-septies) del D.Lgs 127/1991, nella tabella sottostante 

sono indicati i compensi riconosciuti alla società di revisione per le attività svolte in favore della Controllante, 

comprensivi anche della revisione contabile del bilancio consolidato:  

 

 Valore 

Revisione legale dei conti 
annuali 21.000  

Altri servizi di verifica svolti 70.760  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

91.760  

  
Si precisa che gli "altri servizi di verifica svolti" sono riferiti alla revisione volontaria del bilancio al 

31/12/2019 e della semestrale al 30/06/2020 della Controllante, nonché ai servizi inerenti la quotazione 

della medesima su AIM Italia. Il compenso percepito dal precedente revisore legale, in carica sino al 

18.11.2020, è risultato essere di Euro 10.586. 
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che però non generano impatti sul 

bilancio in esame. 

Al riguardo si deve segnalare come nel mese di febbraio 2021 Comal abbia ottenuto da Monte Paschi Siena 

un finanziamento di 2 milioni di euro garantito da MCC, con rientro in 72 mesi, finalizzato a generare liquidità 

operativa per l’approvvigionamento di materie prime destinate alla produzione di tracker a fronte delle nuove 

commesse. La liquidità disponibile potrà consentire approvvigionamenti a condizioni economiche più 

vantaggiose e riduzione dei tempi di consegna. 

Sono inoltre in corso trattative con BCC-Banca Tema – Terre Etrusche e di Maremma per la concessione di 

nuove linee di credito, rispettivamente di 5 milioni per anticipazioni su fatture (con estinzione dell’attuale 

affidamento di 1,35 milioni); di 2 milioni di euro per anticipazioni a fronte di nuovi ordini da committenti, con 

recupero dalle fatturazioni successive; di 3,5 milioni di euro per fido promiscuo-crediti di firma per il rilascio di 

fideiussioni bancarie verso i committenti a garanzia degli adempimenti contrattuali. Le linee di credito 

preesistenti saranno estinte e sostituite dai nuovi affidamenti. 

Nei primi giorni di marzo Comal ha acquisito un nuovo ordine da una società del gruppo Edison per un 

impianto fotovoltaico ‘chiavi in mano’ di oltre 40 MW di potenza, da realizzarsi nei prossimi dodici mesi in 

provincia di Enna, il valore del contratto ammonta a 21,5 milioni euro. Per quanto concerne l’ordine acquisito 

a fine dicembre 2020 per la realizzazione di un impianto da 75 MW in provincia di Viterbo, si segnala che 

sono state avviate le fasi di cantierizzazione del sito ove sarà realizzato l’impianto, nel frattempo sono in 

corso gli approvvigionamenti di materiali e l’allestimento delle linee di produzione dei componenti strutturali 

(tracker) da installare per l’impianto stesso. 

Tirreno Impianti sarà direttamente coinvolta nella realizzazione dei nuovi impianti, mediante assegnazione di 

ordini in subappalto da Comal per le attività di montaggio meccanico ed elettrico. 

Il Consiglio di Amministrazione della Controllante del 19 marzo 2021 ha, inoltre, deliberato di avviare l’iter 

per la costituzione di una società con sede a Dubai per il presidio commerciale dell’area. L’apertura di una 

sede in Medio Oriente è di centrale importanza nell’ottica di migliorare a ampliare il network di Comal, 

considerato che in quella regione le operazioni sono realizzate, di norma, attraverso joint venture con 

operatori locali. E’ stato inoltre deciso di costituire una start up in Italia per le attività di R&D funzionale allo 

sviluppo delle conoscenze impiantistiche e tecniche legate allo sfruttamento di fonti energetiche alternative, 

in particolare idrogeno e idrometano. Infatti Comal ritiene che l’idrometano. grazie alla possibilità di essere 

conservato facilmente e in grandi quantità, possa costituire una importante fonte di energia nei prossimi 

anni, vista anche la molteplicità degli utilizzi cui può essere destinato, ad esempio riscaldamento, carburante 

per motori specifici, produzione di energia.    

Da ultimo si segnale che nel sopraindicato Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021 della 

Controllante si è deliberato il ripianamento della perdita di bilancio della controllata Tirreno Impianti (€ 

270.063) a mezzo imputazione di propri crediti verso la medesima (€ 290.345) a riserva per copertura 




