TREMONTI
AMBIENTALE

Via G. Chicco 26 – 13100 Vercelli
Tel. 0161.213941 Fax 0161.1701089
r.varagnolo@erreviconsulenze.com
www.erreviconsulenze.com

DATI ANAGARAFICI
RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
REFERENTI:
TELEFONO:
E-MAIL:
SETTORE:
ATTIVITÀ:

FAX:

Industria

Artigianato

CELL.:
Commercio

Agricoltura

Servizi

REQUISITI SOGGETTIVI
PMI:

SÌ

NO

PMI: a) meno di 250 dipendenti; b) meno di 50 M€ fatturato oppure 43 M€ Totale bilancio (attivo patrimoniale netto); c)
autonomia (nel caso di controllate, collegate o partecipazioni in altre imprese dei soci o amministratori decono essere
sommati i dati in proporzione o completi a secondo se si tratta di imprese collegate o associate)

CONTABILITÀ ORDINARIA:

SÌ

NO

REDDITO SOGGETTO A

IRES

IRPEF

INVESTIMENTI
INVESTIMENTO 1:

Importo €

ENERGIA:

Fotovoltaico
Idroelettrico
Amianto
Altro
Altre agevolazioni:
NO
SÌ
Specifica:
Altri investimenti ambientali biennio precedente:

Data entrata in esercizio:
Biomassa

NO

Eolico

SÌ

Geotermia

Specifica:

Note:
INVESTIMENTO 2:

Importo €

ENERGIA:

Fotovoltaico
Idroelettrico
Amianto
Altro
Altre agevolazioni:
NO
SÌ
Specifica:
Altri investimenti ambientali biennio precedente:

Data entrata in esercizio:
Biomassa

NO

Eolico

SÌ

Geotermia

Specifica:

Note:
INVESTIMENTO 3:
ENERGIA:

Importo €

Fotovoltaico
Idroelettrico
Amianto
Altro
Altre agevolazioni:
NO
SÌ
Specifica:
Altri investimenti ambientali biennio precedente:

Data entrata in esercizio:
Biomassa

NO

Eolico

SÌ

Geotermia

Specifica:

Note:
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DOCUMENTI NECESSARI PER ANALISI PRELIMINARE
1) GENERALE (PER QUALSIASI INVESTIMENTO)
Dato/Documento
Scheda cespite impianto o copia contratto di
leasing

Note
Scheda cespite dell'investimento riferita all’anno di entrata
in esercizio. Se in leasing ovviamente il contratto.

Aliquota ammortamento applicata

Indicazione dell'aliquota di ammortamento utilizzata negli
anni. Questo dato ovviamente non serve in caso di leasing.

Produzione annua impianto

Produzione per ogni anno. Per l'anno in corso quella fino
all'ultima data disponibile (indicare data). Indicare
separatamente l’energia veduta.

Copia contratto Finanziamenti

Copia contratto con condizioni e piano di ammortamento
con calcolo interessi

Costi annui inerenti l’impianto: assicurazione,
manutenzione, affitti, canoni demaniali,
eventuale IMU, sorveglianza, altre spese
inerenti, ecc.;

Copia fatture costi sostenuti (per manutenzione e
assicurazione eventualmente copia contratti). In alternativa
prospetto riepilogativo dei costi.
In caso di società di scopo dedicata, in alternativa Piano dei
conti, anno per anno, in modo da rilevare gli stessi costi

Business Plan di progetto

Laddove possibile, Copia del business plan che solitamente
chi vendeva l'impianto forniva assieme all'offerta. Se si può
avere copia dell'offerta integrale è meglio.

Eventuali altre agevolazioni

In caso di altre agevolazioni ottenute per lo stesso
investimento, specificare Legge e importo agevolazione

Imponibile fiscale

Reddito d’impresa dall’anno di entrata in esercizio, per
verificare credito d’imposta recuperabile (IRES-IRPEF pagata)

2) ULTERIORI DOCUMENTI SPECIFICI
FOTOVOLTAICO
Dato/Documento
Convenzione tariffa incentivante

Note
Copia convenzione con il GSE per la tariffa incentivante

IDROELETTRICO/EOLICO
Dato/Documento
Convenzione tariffa onnicomprensiva;
Certificati verdi

Note
Copia convenzione con il GSE per la Tariffa Onnicomprensiva
o in alternativa numero e valore certificati verdi da entrata
in esercizio ad oggi suddivisi per anno

BIOMASSA/BIOGAS
Dato/Documento

Note

Convenzione tariffa onnicomprensiva;
Certificati verdi

Copia convenzione con il GSE per la Tariffa Onnicomprensiva
o in alternativa numero e valore certificati verdi da entrata
in esercizio ad oggi suddivisi per anno

Materia prima

Costo unitario materia prima e relativa quantità da entrata
in esercizio ad oggi suddivisi per anno

EVENTUALI NOTE
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