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Egr. Sig. Soci

OGGETTO:

Bilancio al 31/12/2018 – Assemblea 17/05/2019 – Distribuzione utili e
restituzione 1/20 versamenti in c/capitale

In considerazione dello scarsissimo numero di soci nell'Assemblea del 17/05 u.s. (che in un primo
esame ha messo addirittura in dubbio il raggiungimento nel numero legale pur in seconda
convocazione) ritengo opportuna un'informativa di quanto approvato validamente dall'Assemblea
Il bilancio 2018 riporta un utile ante imposte di Euro 15.634 e un utile dell’esercizio di Euro 10.579;
nel 2017 il primo ammontava a Euro 25.731 e quest’ultimo a Euro 18.838.
La diminuzione degli utili ante imposte è da attribuirsi a diversi fattori:
Il primo è che a partire dal dicembre 2017 ad oggi il distributore di rete (E-distribuzione, azienda che si
occupa della gestione dei contatori di misura dell`energia prodotta) non ha inviato al GSE ( ente che eroga
gli incentivi sulla produzione di energia elettrica da fotovoltaico) le misurazioni del contatore impianto
CAPPI . Ciò ha determinato il mancato pagamento di una consistente parte di incentivi economici spettanti
a fronte dell`energia prodotta. Il CDA di DOSSOenergia è intervenuto più volte su COMUNE, GSE,
E_DISTRIBUZIONE per risolvere la mancanza di comunicazione tra i due enti (GSE, E-DISTRIBUZIONE) con
numerosi solleciti. Il problema dovrebbe essere in via di soluzione.
Il secondo è dovuto alle problematicità emerse in questi ultimi anni in merito alla evidente difficoltà degli
uffici comunali ad applicare la convenzione che regola i rapporti tra comune e DOSSOenergia (calcolo dei
corrispettivi per concessione d`uso dei tetti su cui sono installati i pannelli e corrispettivi dell`energia
elettrica prodotta dagli impianti e ceduta interamente al comune ) . Tali croniche difficoltà hanno reso
necessario intraprendere un percorso di semplificazione delle procedure di calcolo che prevedono ora
anche l`assegnazione di un valore unitario uguale per tutta l`energia prodotta dai tre impianti
indipendentemente dall`utilizzo che ne fa il comune della stessa energia. Valore che sarà da concordare
annualmente col Comune. Sempre nell`ottica di una indispensabile semplificazione dei rapporti col

Comune, abbiamo finalmente concluso , dopo un percorso estenuante, la pratica di Cessione del Credito
che permetterà alla DOSSOENERGIA di incassare direttamente gli incentivi economici erogati dal GSE senza
che essi transitano nelle casse comunali con inevitabile appesantimento burocratico, contabile e
allungamento dei tempi
Il terzo motivo risiede nella minor produzione di energia elettrica verificata da tutti gli impianti rispetto
all’anno precedente: 95.244 KWh nel 2018, 99.327 KWh nel 2017. Dovuto in parte all`andamento
meteo/stagionale e in parte a un necessario programma di manutenzione ordinaria. Il CDA si è
prontamente attivato al fine di ottenere un miglior rendimento degli impianti organizzando un programma
di manutenzione annuale.
Ultimo motivo deriva da un guasto verificatosi all’impianto della scuola media Sentati che è stato
momentaneamente riparato in attesa di un definitivo intervento risolutorio.

In ordine poi alla distribuzione di minori utili rispetto a quelli conseguiti (Euro 4.958), la proposta
accolta dall’Assemblea scaturisce dai rapporti con i referenti del Comune che hanno manifestato
problematicità relativamente la corretta interpretazione delle convenzioni sottoscritte. Tanto che è
risultato prudenziale, anche a seguito di analogo parere del Commercialista che ci segue dall'inizio,
vincolare parte degli utili conseguiti a riserva non distribuibile sino a risoluzione della vicenda.

Con l’obiettivo di riportare la redditività aziendale ai dati dei precedenti esercizi, l’occasione è
gradita per porgere i più distinti saluti
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