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Alto Noce srl 

Due Diligence Tecnica 

 

 
BACINO DEL NOCE. 

Breve descrizione del fiume Noce. 

Dalla sorgente del Corno dei Tre Signori nasce il Noce Nero (o di Val di Monte), che poi incontra a Cogolo il Noce 
Bianco che nasce dalla Vedretta Rossa e che ha ricevuto le acque del rio Careser. Successivamente nel Noce 
confluiscono numerosi affluenti: nei pressi di Cusiano di Ossana la Vermigliana e il rio Fos; a Pellizzano il rio Fos di 
Fazzon, il rio Corda e i rivi della Val Usaia; a Mezzana e Commezzadura rivi minori, tra cui il rio Rotian; a Dimaro il 
Meledrio, tra Malé e Terzolas il Rabbies. Nella parte bassa della valle riceve altri rivi minori, prima di attraversare la 
forra di Mostizzolo, riceve le acque del Barnese quindi allargarsi nel lago di Santa Giustina. Qui da Cagnò e Revò 
confluiscono le acque della Pescara e della Novella, mentre da Tuenno arriva la Tresenga. In fondo alla Val di Non, 
nei pressi di Crescino raccoglie le acque dello Sporeggio. 

 
Impianto di Cusiano 
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1 Premessa. 
La presente due diligence tecnica si propone di esprimere una valutazione sul progetto proposto. 
L’oggetto dell’analisi verte su 

• Descrizione del progetto. 
• Determinazione della portata media. 
• Calcolo della produzione media. 
• Elaborazione del Business Plan previsionale con esplicitazione delle variabili di costo e di ricavo. 
• Calcolo dei principali indici di sostenibilità (DSCR, ADSCR, LLCR, IRR, PAY BACK). 
• Analisi di sensitività. 

2 Analisi tecnica del progetto. 

2.1 Concessione di derivazione. 
L’impianto ha una concessione approvata mediante Determinazione del dirigente PAT n.189 del 22 dicembre 2012. 

Nella determina vengono tra l’altro fissati i parametri tecnici della concessione: 

Portata massima 9.000,00 l/s 

Portata media 3733,00 l/s 

Salto dh 80,45 m 

Potenza di concessione 2.944,31 kW 

Durata concessione Fino al 31 dicembre 2041 

 
E’ in atto una richiesta di modifica della concessione nei seguenti termini: 

Portata massima 9.600,00 l/s 

Portata media 3947,00 l/s 

Salto dh 76,45 m 

Potenza di concessione 2.944,31 kW 

 

In sostanza, su esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale di Ossana, il salto verrà ridotto di 4 m per 
permettere di realizzare un canale da utilizzare come percorso di gara e allenamento per canoe e kayak. 
Incrementando leggermente la portata massima e la portata media sarà possibile mantenere invariata la potenza 
idraulica di concessione e quindi anche la produzione elettrica attesa. 

2.2 Concessione edilizie. 
Secondo notizie pubblicate sulla stampa locale ad ottobre 2012 il consiglio comunale di Ossana ha approvato 
all'unanimità il rilascio della concessione edilizia in deroga per il progetto di realizzazione della centrale idroelettrica 
a Cusiano. La Società Alto Noce Srl aveva, infatti, richiesto tale deroga per poter dare il via all’iter dei lavori per la 
realizzazione della nuova centrale; iter accelerato per poter ottenere gli incentivi statali per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili previsti dal decreto del ministero dell’Ambiente del luglio 2012. 

Per motivi di urgenza nella stesura della presente DD Tecnica la società non è stata in grado di forni rci per 
tempo copia dei documenti autorizzativi. Rimane per tanto inteso che la validità della presente DD Tecn ica è 
subordinata alla presentazione e verifica positiva dei documenti autorizzativi sopra citati. 
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2.3 Descrizione del progetto. 
Il progetto in esame consiste in una proposta progettuale di variante all’impianto di Cusiano, già oggetto di 
concessione a derivare dallo scarico della centrale di Maso Castra; l’impianto è già stato iscritto nei Registri del 
GSE fra gli impianti ammessi ad incentivi. 

L’impianto di Cusiano preleverà le acque dalla vasca di scarico dell’impianto 
superiore (Maso Castra) a quota 1025,70 m s.l.m. (quota pelo libero vasca di 
carico) e le restituirà al Torrente Noce poco a monte della sezione di 
confluenza con la Vermigliana a quota 947,60 m s.l.m.(quota restituzione in 
alveo). 

La condotta forzata, diametro DN 2200 mm e lunghezza pari 
a 2.501,48 m, consentirà il trasferimento dell'acqua dalla 
vasca di carico all’edificio centrale, posto ad una quota del 
piano di ingresso pari a 953,40 m s.lmm. 

L'edificio centrale, sito poco a monte dell’area di 
confluenza fra il Torrente Noce e il Torrente Vermigliana, 
accoglie la vasca contenente le tre turbine, la sala 
trasformatori e gli accessori vari. 

Lo scarico della portata turbinata viene 
indirizzato verso il torrente Noce 
immediatamente a valle dell’edificio centrale 
mediante un canale di scarico completamente 
interrato. 

Il salto nominale di concessione 
dell’impianto risulta quindi pari a 76,45 m. 

In azzurro è evidenziato il 
tracciato dell’impianto di 
Contra. 

 

 

 

 

In verde è evidenziato 
l’impianto di Maso Castra. 

 

 

In viola è evidenziato 
l’impianto di Cusiano, 
oggetto della presente DD 
tecnica . 

 

Schema idraulico Cusiano: 

quota pelo libero 1.025,70                   

dh turbina = 76,09

949,61scarico turbina
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Nella tabella sottostante è riepilogata la scheda tecnica dell’impianto. 

densità 1.000,00           kg/mc rho
portata massima 9,60                 mc/s
DMV 1,80                 mc/s
portata media 3,95                 mc/s q
dislivello geodetico 76,09               m dh
dislivello al netto perdite 71,62               m dh utile
acc.grav. 9,81                 g
Potenza idr nominale a portata media 2.946,69           kW Pidr

DATI IMPIANTO

 

2.4 Dati di Produttività. 

2.4.1 Determinazione della portata media probabile.  
La stima di questi valori è stata ottenuta, dallo studio di ingegneria Betti e Vialli, sfruttando i tiranti idrici misurati in 
corrispondenza della stazione di Cogolo, gestita dal Servizio Dighe della Provincia Autonoma di Trento. La stazione 
di misura, che si colloca presso il ponte di Cogolo, si compone essenzialmente di un idrometro ad ultrasuoni che 
rileva il tirante idrico presente nel Torrente Noce ad intervalli di tempo prefissati. Nel caso in esame i dati utilizzati 
nell’analisi sono quelli registrati dal sensore con scansione temporale oraria nel periodo di tempo compreso fra il 
2005 e il 2011. 

Sebbene presso la stazione di Cogolo il Servizio Dighe della Provincia Autonoma di Trento abbia già realizzato una 
propria scala di deflusso per la determinazione delle portate transitanti nel corso d’acqua, analizzando misure 
occasionali eseguite sui volumi scaricati dalla centrale HDE di Cogolo Pont, si sono riscontrate diverse 
incongruenze con la portata effettivamente presente in alveo. In particolare il dispositivo di misura utilizzato dalla 
PAT indicava valori congruenti per piccole portate mentre riportava valori poco attendibili nel caso di portate più 
rilevanti. 

Nel periodo di tempo compreso fra il 01/01/2009 e i l 1/7/2011, il proponente ha pertanto eseguito nuov e 
campagne integrative di misure di portata,  con il metodo della concentrazione salina, in corrispondenza sia dello 
scarico della centrale HDE che presso la stazione di misura idrometrica della PAT, cercando di ottenere una scala 
di deflusso che meglio approssimasse i dati di portata, rispetto a quella messa a disposizione dall’Ufficio Dighe. 

I risultati di tali analisi hanno prodotto la curva di durata annua riportata sotto in base alla quale è stato possibile 
calcolare la portata media annua. 
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I dati storici rielaborati in forma statistica sono dunque stati assunti per il calcolo della portata media derivabile. 

Nella seguente tabella vengono illustrati i dati caratteristici mensili relativi all’impianto di progetto: 

• nella seconda colonna è inserita la portata media mensile, 

• nella terza colonna è riportato il deflusso minimo da garantire 

• nella colonna 4 è calcolata la portata effettiva turbinabile (dedotta dall’analisi statistica dei dati storici) 

• nella colonna 5 è calcolata la portata non utilizzata per le turbine 

• nella colonna 6 sono indicati i giorni mese necessari per il calcolo della portata media ponderata 

• nella colonna 7 sono riportati i mc derivabili su base mensile 

• nella colonna 8 è riportata l’energia elettrica producibile su base mensile 

• nella colonna 7, sul fondo, è calcolata la portata media ponderata 

 

Mese
Portata 
media 

mensile
DMV

Tot portata 
turbinabile 

mensile

Portata 
rilasciata

GG/mese mc derivati mesili Energia mensile

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] mc/mese kWh/mese
Gennaio 3.350,00   1.200,00     2.191,00    1.159,00  31,00      5.868.374,40         985.100,85         
Febbraio 3.819,00   1.200,00     2.672,00    1.147,00  28,00      6.464.102,40         1.085.103,35      
Marzo 3.797,00   1.200,00     2.656,00    1.141,00  31,00      7.113.830,40         1.194.170,63      
Aprile 3.915,00   1.200,00     2.767,00    1.148,00  30,00      7.172.064,00         1.203.946,07      
Maggio 6.917,00   1.800,00     4.725,00    2.192,00  31,00      12.655.440,00       2.124.418,76      
Giugno 9.822,00   1.800,00     7.468,00    2.354,00  30,00      19.357.056,00       3.249.392,58      
Luglio 9.842,00   1.800,00     7.469,00    2.373,00  31,00      20.004.969,60       3.358.155,28      
Agosto 7.426,00   1.800,00     5.550,00    1.876,00  31,00      14.865.120,00       2.495.349,02      
Settembre 6.400,00   1.800,00     4.585,00    1.815,00  30,00      11.884.320,00       1.994.973,89      
Ottobre 4.933,00   1.800,00     3.164,00    1.769,00  31,00      8.474.457,60         1.422.573,75      
Novembre 3.903,00   1.200,00     2.358,00    1.545,00  30,00      6.111.936,00         1.025.986,57      
Dicembre 2.871,00   1.200,00     1.688,00    1.183,00  31,00      4.521.139,20         758.945,79         
totali 47.293,00  365 124.492.809,60     20.898.116,54     
Portata media turbinabile in l/s 3.947,64                

L’analisi delle portate derivabili basate su dati storici statistici al netto del DMV porta a calcolare una portata media 
pari a 3.947,64 l/s leggermente superiore alla portata media riportata nella concessione originaria fissata a 
3.733,00. Come si è detto la portata originaria di concessione è in fase di revisione per incrementarla alla portata 
media calcolata come nella tabella soprastante. 

Vista la robustezza dell’analisi storica dei dati si assume come dato di input la portata calcolata dal progettista. 
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Il grafico soprastante mostra l’andamento delle portate medie mensili effettivamente turbinabili raffrontato con 
l’andamento delle portate medie mensili previste. 

2.4.2 Calcolo delle produzione annua. 
La portata media derivabile calcolata come sopra è stata dunque assunta come dato di partenza per il calcolo della 
produzione annua. Si sono poi utilizzati i dati relativi alle perdite di carico concentrate e distribuite calcolate dallo 
studio di ingegneria Betti e Vialli (progettista dell’impianto) al fine di determinare il salto netto quantificato pari a 
71,62 metri. Sono poi stati stimati i seguenti rendimenti: 

- rendimento turbina = 90,00% 
- rendimento gen. e trasf  = 95,57% 

 
La produzione è stata quindi calcolata come da tabella sottostante. 

densità 1000 kg/mc rho
portata massima 9,600 mc/s
DMV 1,800 mc/s
portata media turbinabile 3,94764                    mc/s q
dislivello geodetico 76,090 m dh
dislivello al netto perdite 71,62 m dh utile
acc.grav. 9,810 g
Potenza idr turbinabile 2.773,58                   kW Pidr

rend. Turbina 90,00% eta t
rend. Gen. 95,57% eta g
rend TOT 86,01% eta tot
Potenza elettr turbinabile 2.385,63                   kW Pel
produzione con portata media 20.898.116,54           kWh/anno

Calcolo produzione

 

L’energia totale annua prodotta dall’impianto, secondo i calcoli sopra esposti risulta così pari a 20.898.116,54 KWh. 

Considerando poi un autoconsumo forfettizzato pari al 3% l’energia prodotta ai fini della tariffa 
onnicomprensiva vale: 

20.271.173,04 kWh/anno  
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3 Business Plan 

3.1 Ipotesi sulle tariffe di vendita dell'energia e lettrica. 
L’impianto oggetto di esame rientra per le caratteristiche di potenza tra quegli impianti per i quali sarebbe garantita 
una tariffa omnicomprensiva pari a 0,129 €/kWh per 25 anni come da tabella sottostante. 
 
 

 
 
Si trova iscritto alla posizione n.21 della graduatoria del registro IDRO_RG2012 del 15/01/2013. 
. 
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data limite tariffa

31/12/2013 0,129      

31/12/2014 0,126      

15/05/2015 0,124      

15/06/2015 0,123      

15/07/2015 0,123      

15/08/2015 0,122      

15/09/2015 0,121      

15/10/2015 0,121      

15/11/2015 0,120      

15/12/2015 0,119      

15/01/2016 0,119      

15/02/2016 0,118      

15/03/2016 0,117      

15/04/2016 0,117      

15/05/2016 0,116       
 

Secondo quanto prescritto dal D.M. n.6 del 2012 la tariffa onnicomprensiva verrà 
decurtata del 2% per ogni anno di ritardo nell’entrata in esercizio a partire dal 2014. 
 
Inoltre per la tipologia dell’impianto in esame è concesso un termine massimo di 28 
mesi per l’entrata in esercizio; oltre questo periodo sono ammessi ulteriori 12 mesi 
di ritardo; in quest’ultimo caso è prevista una riduzione della tariffa pari allo 0,5% per 
ogni mesi di ritardo accumulato 
 
Vediamo dunque di esporre nella tabella a sinistra come potrà ridursi la tariffa in 
funzione del ritardo nell’entrata in esercizio. 
Secondo le attese della società è prevista l’entrata in esercizio entro giugno 2015 
con una conseguente tariffa attesa pari a 0,123 €/kWh. La società potrà ritardare 
fino al 15 maggio 2016 pena la riduzione della tariffa a 0,116. 
 
Alla fine del BP effettueremo una analisi di sensitività che simula l’allaccio entro il 
termine utile per fruire dell’incentivo. 

 
In realtà per impianti superiori ad 1 MW il calcolo della tariffa onnicomprensiva è suddiviso in due componenti: 

• Prezzo dell’energia calcolato come prezzo zonale orario (database GSE) 
• Tariffa incentivante (Tb) pari alla differenza tra tariffa onnicomprensiva e prezzo zonale orario 

Questo vuol dire che se la società riesce a vendere l’energia elettrica prodotta ad un prezzo superiore a quello 
zonale orario la tariffa totale potrebbe superare il valore della tariffa onnicomprensiva (TO) così come definita per 
gli impianti inferiori ad 1 MW. 
 

 
 
Nel nostro bp, in ipotesi di sicurezza non consideriamo la possibilità di vendita dell’energia a prezzi più vantaggiosi, 
assumeremo pertanto una tariffa pari a 0,123  €/kWh  delegando alla successiva analisi di sensitività la simulazione 
di tariffe più ridotte dovute ad eventuali ritardi nell’allaccio. 
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3.2 Costi operativi. 
I costi di produzione utilizzati trovano riscontro nella recente pubblicazione del Politecnico di Milano commissionata 
da AEGG nella quale vengono tabellati, fra gli altri, anche i costi di gestione in funzione della potenza idraulica di 
concessione. La pubblicazione del 2013 si riferisce ai dati di costo registrati nel 2012. 
 

 
 
I dati pubblicati dal Politecnico sono stati analizzati ed espressi in forma grafica utilizzando una equazione che 
permette di interpolare i costi per le varie potenze di concessione con una buona precisione. 
Analoga metodologia è stata fatta per i costi assicurativi e del personale. 
I costi di produzione, assicurazione e personale sono stati quindi calcolati utilizzando la curva sopra riportata. 
 
Costi input per la redazione del business plan. 
 
Costi di esercizio

costi prod unitari 59,08                   €/kW concessione

costi di produzione 174.085,15         €

assicurazione A.R. unitari 10,61                   €/kW concessione

assicurazione ALL RISK 31.278,47           €

personale 17.043,49           €

canoni concessione 188.041,88         €

Totale costi 410.448,99          
 
I costi desunti dalle fonti sopra riportate sono leggermente superiori rispetto alle previsioni presentate dalla società 
(355 mila euro) che si giudicano comunque sostanzialmente congrui. Il nostro bp, in ipotesi prudenziale, considera 
però i costi superiori del Politecnico. 
Per semplicità si imputano al 100% già a partire dal 2015. 
Il coefficiente di inflazione applicato è pari al 2% per tutte le categorie di costo. 
 

3.3 Ammortamenti. 
Il modello di calcolo prevede la simulazione di un finanziamento bancario. Essendo il presente progetto finanziato 
mediante leasing è stato ipotizzato un periodo di ammortamento dei cespiti pari alla durata del leasing di 12 anni. 

3.4 Tasse. 
Sono state previste IRES pari al 27,50% ed IRAP pari al 3,54%. 
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Per quanto riguarda la determinazione dell'importo IMU è stata fatta una stima in base alla tabella sottostante che 
considera come base imponibile tutti i costi di realizzazione dell’impianto. 

calcolo IMU   

costo costruzione a nuovo totale 8.500.000,00 € 
aliquota IMU 0,76%  

Importo IMU 64.600,00  

IMU calcolata dalla società  € 64.600,00  
 

3.5 Capex. 

CAPEX

Acquisto fondi 86.000,00        €

Edificio centrale 587.000,00     €

Fornitura tubazioni e posa condotta forzata 3.652.000,00  €

Vasca di carico 500.000,00     €

Opere elettromeccaniche e oneri allacciamento SET 2.575.000,00  €

Spese tecniche 600.000,00     €

Imprevisti 400.000,00     €

Oneri bancari 100.000,00     €

TOTALE AL NETTO IVA 8.500.000,00  €  

Il costo totale del progetto finanziato ammonta a 8.500.000 euro al netto iva: comprende i costi dell'impianto, le 
autorizzazioni e gli oneri di bancari. 

Il dettaglio della tabella CAPEX è stato fornito dall’ing.Vittorino Betti. 

I costi presentati, grazie anche all’effetto scala, sono in linea con analoghe realizzazioni: anzi si posizionano nella 
fascia più bassa. Anche per questo motivo l’impianto, come si vedrà nel seguito, permetterà di raggiungere ottimi 
indici di bancabilità riuscendo anche, seppur con valori di redditività più bassi, a sostenersi senza l’incentivo del 
GSE. 

3.6 Finanziamento soci. 
L’equity apportata dai soci è stata quantificata pari ad euro 425.000 quale importo del maxicanone iniziale. 

3.7 Leasing. 
Nella simulazione si ipotizza un finanziamento pari a 8.075.000 euro con periodo di ammortamento pari a 12 anni a 
partire dal 2015. 
La simulazione della rata è stata fatta ipotizzando un tasso IRS a 10 anni quotato al 1,88% il 10 marzo 2014. Lo 
spread è pari al 4,25%. 
Si tralascia il periodo di preammortamento in quanto l’obiettivo del presente BP è simulare la redditività prospettica 
nel funzionamento a regime. 

FINANZIAMENTO

% copertura spese 95 %

Importo 8.075.000,00     €

irs 10 ANNI 10/03/14 1,88%

spread 4,25%

Tasso 6,13%

durata ammortamento 12,00                   anni

rata semestrale 480.152,66         €

rata annuale 960.305,32         €/anno  
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3.8 Sviluppo temporale del business plan 
Conto economico

ANNO energia tariffa onn. ricavi costi ebitda Ammort. ebit oneri banc imposte e tass. utile netto Flusso mon. Rata DSCR

2015 1 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     418.657,97     2.078.649,20  708.307,15 1.370.342,05  487.866,66   354.456,81        528.018,58      1.724.192,38  960.305,32 1,80       

2016 2 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     427.031,13     2.070.276,04  708.307,15 1.361.968,89  458.462,35   359.952,12        543.554,42      1.710.323,92  960.305,32 1,78       

2017 3 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     435.571,75     2.061.735,41  708.307,15 1.353.428,27  427.227,93   365.898,89        560.301,44      1.695.836,52  960.305,32 1,77       

2018 4 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     444.283,18     2.053.023,98  708.307,15 1.344.716,83  394.049,50   372.327,41        578.339,92      1.680.696,57  960.305,32 1,75       

2019 5 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     453.168,85     2.044.138,32  708.307,15 1.335.831,17  358.806,07   379.269,89        597.755,21      1.664.868,42  960.305,32 1,73       

2020 6 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     462.232,22     2.035.074,94  708.307,15 1.326.767,79  321.369,10   386.760,61        618.638,08      1.648.314,33  960.305,32 1,72       

2021 7 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     471.476,87     2.025.830,29  708.307,15 1.317.523,15  281.602,08   394.836,00        641.085,06      1.630.994,29  960.305,32 1,70       

2022 8 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     480.906,41     2.016.400,76  708.307,15 1.308.093,61  239.359,98   403.534,83        665.198,80      1.612.865,93  960.305,32 1,68       

2023 9 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     490.524,53     2.006.782,63  708.307,15 1.298.475,48  194.488,76   412.898,31        691.088,41      1.593.884,31  960.305,32 1,66       

2024 10 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     500.335,02     1.996.972,14  708.307,15 1.288.664,99  146.824,78   422.970,28        718.869,93      1.574.001,86  960.305,32 1,64       

2025 11 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     510.341,73     1.986.965,44  708.307,15 1.278.658,29  96.194,22     433.797,35        748.666,72      1.553.168,09  960.305,32 1,62       

2026 12 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     520.548,56     1.976.758,60  708.307,15 1.268.451,45  42.412,44     445.429,07        780.609,94      1.531.329,53  960.305,32 1,59       

2027 13 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     530.959,53     1.966.347,63  314,21          1.966.033,42  -                  672.942,84        1.293.090,58   1.293.404,79  -                

2028 14 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     541.578,72     1.955.728,44  -                1.955.728,44  -                  669.754,21        1.285.974,24   1.285.974,24  -                

2029 15 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     552.410,30     1.944.896,87  -                1.944.896,87  -                  666.402,63        1.278.494,24   1.278.494,24  -                

2030 16 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     563.458,50     1.933.848,66  -                1.933.848,66  -                  662.984,02        1.270.864,64   1.270.864,64  -                

2031 17 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     574.727,67     1.922.579,49  -                1.922.579,49  -                  659.497,04        1.263.082,45   1.263.082,45  -                

2032 18 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     586.222,23     1.911.084,94  -                1.911.084,94  -                  655.940,32        1.255.144,61   1.255.144,61  -                

2033 19 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     597.946,67     1.899.360,49  -                1.899.360,49  -                  652.312,47        1.247.048,02   1.247.048,02  -                

2034 20 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     609.905,60     1.887.401,56  -                1.887.401,56  -                  648.612,06        1.238.789,50   1.238.789,50  

2035 21 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     622.103,72     1.875.203,45  -                1.875.203,45  -                  644.837,64        1.230.365,81   1.230.365,81  

2036 22 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     634.545,79     1.862.761,37  -                1.862.761,37  -                  640.987,73        1.221.773,64   1.221.773,64  

2037 23 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     647.236,71     1.850.070,46  -                1.850.070,46  -                  637.060,83        1.213.009,63   1.213.009,63  

2038 24 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     660.181,44     1.837.125,72  -                1.837.125,72  -                  633.055,38        1.204.070,34   1.204.070,34  

2039 25 20.271.173,04 0,123            2.497.307,16     673.385,07     1.823.922,09  -                1.823.922,09  -                  628.969,83        1.194.952,26   1.194.952,26   

Il modello utilizzato simula il bp assimilando il leasing ad un finanziamento di pari durata, importo e spread; a conto economico l’ammortamento è calcolato pari alla 
durata del leasing. 
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ATTIVO PASSIVO

ANNO capex cassa tot attivo Finanziamento utile esercizio fin soci tot PN tot passivo distribuzioni

2014 0 8.500.000,00  0,00                  8.500.000,00      8.075.000,00    -                      425.000,00 425.000,00     8.500.000,00  -                        

2015 1 7.791.692,85  763.887,06     8.555.579,91      7.602.561,34    528.018,58       425.000,00 953.018,58     8.555.579,91  -                        

2016 2 7.083.385,70  985.887,08     8.069.272,78      7.100.718,36    543.554,42       425.000,00 968.554,42     8.069.272,78  528.018,58         

2017 3 6.375.078,55  1.177.863,86  7.552.942,41      6.567.640,97    560.301,44       425.000,00 985.301,44     7.552.942,41  543.554,42         

2018 4 5.666.771,40  1.337.953,66  7.004.725,07      6.001.385,15    578.339,92       425.000,00 1.003.339,92  7.004.725,07  560.301,44         

2019 5 4.958.464,26  1.464.176,84  6.422.641,10      5.399.885,89    597.755,21       425.000,00 1.022.755,21  6.422.641,10  578.339,92         

2020 6 4.250.157,11  1.554.430,64  5.804.587,75      4.760.949,67    618.638,08       425.000,00 1.043.638,08  5.804.587,75  597.755,21         

2021 7 3.541.849,96  1.606.481,53  5.148.331,49      4.082.246,43    641.085,06       425.000,00 1.066.085,06  5.148.331,49  618.638,08         

2022 8 2.833.542,81  1.617.957,07  4.451.499,88      3.361.301,09    665.198,80       425.000,00 1.090.198,80  4.451.499,88  641.085,06         

2023 9 2.125.235,66  1.586.337,27  3.711.572,93      2.595.484,52    691.088,41       425.000,00 1.116.088,41  3.711.572,93  665.198,80         

2024 10 1.416.928,51  1.508.945,40  2.925.873,91      1.782.003,98    718.869,93       425.000,00 1.143.869,93  2.925.873,91  691.088,41         

2025 11 708.621,36     1.382.938,24  2.091.559,60      917.892,88        748.666,72       425.000,00 1.173.666,72  2.091.559,60  718.869,93         

2026 12 314,21              1.205.295,72  1.205.609,94      0,00-                     780.609,94       425.000,00 1.205.609,94  1.205.609,94  748.666,72         

2027 13 0,00-                  1.718.090,58  1.718.090,58      0,00-                     1.293.090,58   425.000,00 1.718.090,58  1.718.090,58  780.609,94         

2028 14 0,00-                  1.710.974,24  1.710.974,24      0,00-                     1.285.974,24   425.000,00 1.710.974,24  1.710.974,24  1.293.090,58      

2029 15 0,00-                  1.703.494,24  1.703.494,24      0,00-                     1.278.494,24   425.000,00 1.703.494,24  1.703.494,24  1.285.974,24      

2030 16 0,00-                  1.695.864,64  1.695.864,64      0,00-                     1.270.864,64   425.000,00 1.695.864,64  1.695.864,64  1.278.494,24      

2031 17 0,00-                  1.688.082,45  1.688.082,45      0,00-                     1.263.082,45   425.000,00 1.688.082,45  1.688.082,45  1.270.864,64      

2032 18 0,00-                  1.680.144,61  1.680.144,61      0,00-                     1.255.144,61   425.000,00 1.680.144,61  1.680.144,61  1.263.082,45      

2033 19 0,00-                  1.672.048,02  1.672.048,02      0,00-                     1.247.048,02   425.000,00 1.672.048,02  1.672.048,02  1.255.144,61      

2034 20 0,00-                  1.663.789,50  1.663.789,50      0,00-                     1.238.789,50   425.000,00 1.663.789,50  1.663.789,50  1.247.048,02      

2035 21 0,00-                  1.655.365,81  1.655.365,81      0,00-                     1.230.365,81   425.000,00 1.655.365,81  1.655.365,81  1.238.789,50      

2036 22 0,00-                  1.646.773,64  1.646.773,64      0,00-                     1.221.773,64   425.000,00 1.646.773,64  1.646.773,64  1.230.365,81      

2037 23 0,00-                  1.638.009,63  1.638.009,63      0,00-                     1.213.009,63   425.000,00 1.638.009,63  1.638.009,63  1.221.773,64      

2038 24 0,00-                  1.629.070,34  1.629.070,34      0,00-                     1.204.070,34   425.000,00 1.629.070,34  1.629.070,34  1.213.009,63      

2039 25 0,00-                  1.619.952,26  1.619.952,26      0,00-                     1.194.952,26   425.000,00 1.619.952,26  1.619.952,26  1.204.070,34       

Nella simulazione prospettica non si è tenuto conto del capitale circolante le cui variazioni sono praticamente assenti nella fase di regime per iniziative di questo tipo. 
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3.9 Indici di bancabilità. 

3.9.1 DSCR 

 

L'andamento del DSCR (calcolato con tasso fisso 6,13%) denota un andamento decrescente dovuto 
principalmente al fatto che la tariffa incentivante non è inflazionata mentre i costi si incrementano anno dopo anno. 
 

ADSCR. 
Il valore medio del DSCR sull'intera durata del finanziamento vale 1,70  
 
LLCR. 
Il valore medio, calcolato limitatamente alla durata del leasing, vale 1,65. 

3.9.2 IRR progetto. 
E' stato calcolato, su un periodo di 25 anni, pari al 17,68% unlevered ossia ipotizzando il finanziamento degli 
investimenti con sola equity.  
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3.9.3 PAY BACK. 

 

 

Il tempo di ritorno dell'investimento è entro i 7 anni considerando un tasso di attualizzazione dei flussi pari al 
4,57%. 
Il tasso di attualizzazione è stato calcolato con il metodo del WACC semplificato (si è posto pari a 1 il coefficiente 
beta di difficile valutazione) con i seguenti parametri: 
Tax rate 27,50% 

Tasso risk free 5,00% 

Premio al rischio  2,00% 

Costo capitale proprio Ke 7,00% 

  

% D target 95,00% 

% E target 5,00% 

  

Tasso banche 6,13% 

Costo indebitamento Kd 4,44% 

  

WACC  4,57% 

 

3.10 Analisi di sensitività. 
Per l’iniziativa in oggetto si sono identificate le due variabili chiave: 

• Energia prodotta: si sono simulate produzioni in diminuzione da 20 milioni di kWh fino a 15,5 milioni in 
ipotesi worst. 

• Tariffa onnicomprensiva (dipende dalla data di allaccio): sono state simulate tariffe da 0,123 €/kWh (allaccio 
a giugno 2015) fino a 0,117 €/kWh (allaccio ad aprile 2016). 

Abbiamo quindi esposto in tabelle a doppia entrata l’andamento dei seguenti indici: 
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• DSCR medio 

• DSCR minimo 

• IRR unlevered 

3.10.1 Tabella a doppia entrata con visualizzazione  del DSCR medio. 

1,70       20.000.000,00 18.500.000,00 17.000.000,00 15.500.000,00

0,123 1,68               1,54               1,41               1,28               

0,121 1,65                    1,52                    1,39                    1,26                    

0,119 1,62                    1,49                    1,36                    1,23                    

0,117 1,59                    1,47                    1,34                    1,21                     

In giallo sono evidenziati i dati del nostro banking case. 

3.10.2 Tabella a doppia entrata con visualizzazione  del DSCR minimo. 

1,59       20.000.000,00 18.500.000,00 17.000.000,00 15.500.000,00

0,123 1,57               1,44               1,30               1,17               

0,121 1,54                    1,41                    1,28                    1,15                    

0,119 1,51                    1,38                    1,26                    1,13                    

0,117 1,48                    1,36                    1,23                    1,11                     
 

3.10.3 Tabella a doppia entrata con visualizzazione  del IRR unlevered. 

17,68% 20.000.000,00 18.500.000,00 17.000.000,00 15.500.000,00

0,123 17,34% 15,66% 13,92% 12,12%

0,121 16,99% 15,33% 13,61% 11,82%

0,119 16,64% 14,99% 13,29% 11,52%

0,117 16,29% 14,65% 12,97% 11,21%  
 
 
 
Le analisi di sensitività hanno dimostrato la capacità del progetto di poter sopportare tariffe e/o produzioni inferiori a 
quelle previste con margini di sicurezza rassicuranti. 
 
 
 
Trento, 12 marzo 2013 

 
Ing. Alberto Giacomoni 
 

 
Ing. Marco Modena 


