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Relazione sulla gestione 
del bilancio al 31.12.2003
Signori Azionisti,
il Gruppo Ascopiave chiude l’esercizio 2003 con un risultato netto positivo 
pari a 20.553 migliaia di euro, dopo aver dedotto ammortamenti per 16.979 
migliaia di euro, oneri fi nanziari netti per 5.531 migliaia di euro ed imposte 
di competenza per 16.902 migliaia di euro.

Colfosco – strada di cipressi
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Il Gruppo opera prevalentemente nei settori della distribuzione e della vendita di 
gas naturale ed in altri comparti dei servizi di pubblica utilità, quali la fornitura 
calore (attraverso una divisione interna alla Capogruppo), lo sviluppo di progetti di 
generazione elettrica (attraverso il Gruppo Mirant Italia S.r.l.) e le telecomunicazio-
ni (tramite la società Asco TLC S.p.A.).
Alla fi ne del 2003 il Gruppo gestiva il servizio di distribuzione del gas in 156 Comu-
ni, distribuiti tra le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Roma-
gna. Di questi 93 Comuni sono parte della compagine sociale della Capogruppo.
Con 774 milioni di metri cubi di gas distribuito e 761 milioni di gas venduto, 
Ascopiave rappresenta uno dei primi operatori del settore in ambito nazionale.
Il Gruppo punta a consolidare la propria posizione di leadership nel gas a livello 
regionale e a proseguire la propria strategia di diversifi cazione nei settori correlati 
dei servizi di pubblica utilità. Tale strategia sarà perseguita mediante la ricerca di 
alleanze ed integrazioni con altri soggetti industriali, in un ottica di valorizzazione 
del capitale per i Comuni soci e di miglioramento della qualità e dell’effi cienza 
economica dei servizi, a vantaggio dei Clienti e del territorio di riferimento. 

La Capogruppo Ascopiave S.p.A. evidenzia per l’esercizio 2003 un utile netto di 
24.781 migliaia di euro, dopo aver incassato dividendi dalle società controllate 
per 52.612 migliaia di euro, svalutato partecipazioni per 26.285 migliaia di 
euro, dedotto oneri fi nanziari netti per 6.173 migliaia di euro e stanziato imposte 
di competenza per 10.369 migliaia di euro.
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Nel corso del 2003, il Gruppo ha 
semplifi cato la propria struttura socie-
taria, mediante l’accorpamento delle 
attività di distribuzione del gas in capo 
ad Ascopiave S.p.A. 
Le società controllate Ergas S.r.l., 
Tecnometan S.p.A., Nord Italia Gas 
S.p.A., Val d’Astico Gas S.p.A., Ve-
neta Gestione Servizi Pubblici S.p.A., 
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e 
Metanotezze S.r.l., che svolgevano il 
servizio di distribuzione nei Comuni 
non soci sulla base di concessioni 
pluriennali, sono infatti state fuse per 
incorporazione nella Capogruppo con 
effetto al 1° dicembre 2003. 
La fusione societaria è proceduta di 
pari passo con l’integrazione operativa 
delle società incorporate. 

Nel corso dell’esercizio è stato infatti 
completato il processo di accentramen-
to dei servizi amministrativi e l’unifi ca-
zione dei sistemi informativi a supporto 
dell’attività tecnica e commerciale, con 
il risultato di un miglioramento comples-
sivo dell’effi cienza gestionale.

La fusione consente l’allungamento del 
periodo transitorio di affi damento del 
servizio di distribuzione in tutti i Comu-
ni gestiti dal Gruppo, così come previ-
sto dall’articolo 15 comma 7 lettera a) 
del Decreto Legislativo n.164/2000.

Attività

Risultati della 
Capogruppo

Fusione per incorporazione 
delle società controllate 
distributrici di gas nella 

Capogruppo

Operazione societarie avvenute nel corso dell’esercizio
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Nel dicembre 2003 si è provveduto 
ad una semplifi cazione della struttura 
partecipativa del Gruppo Mirant Italia 
S.r.l., mediante le seguenti operazioni:
• acquisto da parte di Ascopiave 
 S.p.A. della residua quota del 5,0% 
 del capitale di Mirant Italia S.r.l. 
 da Mirant Corporation;
• cessione da parte di Ascopiave 
 S.p.A. a Mirant Italia S.r.l. delle 
 seguenti quote di partecipazione:
 – 10% di Mirant Generation 
  San Severo S.r.l.,
 – 10% di Mirant Generation 
  Portogruaro S.r.l.,
 – 10% di Aelous Energia S.r.l.

Nel dicembre 2003 Ascopiave S.p.A. 
ha ceduto ad IBI S.p.A. (ora Alerion 
Industries S.p.A.) il 45% delle quote 
di Mirant Italia, esercitando l’opzione 
di vendita stipulata nel novembre del 
2002, al momento dell’acquisto della 
società da Mirant Corporation.
Contestualmente all’operazione di 
cessione, le parti hanno sottoscritto dei 
patti parasociali, volti a regolare la 
governance ed altri aspetti relativi alla 
disponibilità delle quote.

Nell’ottobre 2003 Ascopiave S.p.A. 
ha ceduto a Trevefi n S.p.A. e a Confar-
tigianato delle Marca Trevigiana, azio-
ni di Asco TLC S.p.A. per delle quote 
rispettivamente del 4% e del 1%.

Nel gennaio del 2004 l’assemblea 
straordinaria della società, prendendo 
atto della situazione economica e 
patrimoniale al 30.11.03, ha delibera-
to la copertura della perdita in forma-

zione mediante riduzione del capitale 
sociale ed un suo successivo aumento 
a pagamento, mediante l’emissione di 
azioni ordinarie da offrire in opzione 
ai soci in proporzione alle azioni da 
essi rispettivamente possedute.
Ascopiave ha esercitato l’opzione, 
sottoscrivendo la propria quota, in 
aggiunta all’inoptato.

Al termine dell’esercizio 2002 il 
Gruppo aveva dato attuazione alle 
disposizioni del Decreto Legislativo n° 
164/2000 (Attuazione della direttiva 
n. 98/30/CE recante norme comuni 
per il mercato interno del gas natura-
le; cd. “Decreto Letta”) relative all’ob-
bligo di separazione societaria delle 
attività di vendita e di distribuzione 
del gas, mediante la scissione/il con-
ferimento dei Clienti e degli elementi 
patrimoniali e contrattuali afferenti 
all’attività di vendita a favore della 
società Ascotrade S.p.A., interamente 
detenuta dalla Capogruppo.

Il 2003 rappresenta il primo esercizio 
di operatività di Ascotrade S.p.A., 
che si occupa della gestione di tutte 
le attività commerciali a favore dei 
Clienti fi nali nel campo dei servizi 
energetici. Oltre alla vendita di gas, 
nel 2003 la società ha concluso dei 
contratti di fornitura di energia elettri-
ca con alcune aziende ed alcuni enti 
pubblici territoriali.

Operazioni societarie 
riguardanti Mirant Italia

Operazioni societarie 
riguardanti Asco TLC

Separazione societaria 
delle attività di distribuzione 
e di vendita del gas
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Capogruppo sarà impegnata nel-
l’apertura del proprio capitale ad uno 
o più operatori privati, in modo da 
poter benefi ciare dell’allungamento dei 
termini del periodo transitorio ai sensi 
dell’articolo 15, comma 7, lettera c) 
del “Decreto Letta”. L’operazione deve 
essere perfezionata entro il 31 dicem-
bre 2004 e determinerà una proroga 
della scadenza obbligatoria degli 
affi damenti del servizio di distribuzione 
di due anni. Cumulandosi con gli altri 
benefi ci già conseguiti dal Gruppo, la 
scadenza verrà dunque prolungata fi no 
al 31 dicembre 2010.
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Gli obiettivi strategici perseguiti dal 
Gruppo Ascopiave contemperano 
le esigenze di crescita del territorio 
degli enti soci con quelli dell’effi cienza 
ed effi cacia della gestione, avendo 
particolare riguardo al miglioramento 
del servizio ai Clienti e alla valorizzare 
del patrimonio e delle risorse umane 
applicate all’attività aziendale.

Nel perseguimento di questi obiettivi 
Ascopiave ha intrapreso un percorso di 
crescita dimensionale che, per quanto ri-
guarda il settore del gas, ha comportato 
una signifi cativa estensione del proprio 
bacino di utenza. Rispetto alla fi ne del 
2000, il Gruppo ha infatti raddoppiato 
il numero dei Clienti serviti.
Nel contempo, Ascopiave ha realizzato 
una diversifi cazione nei settori della gene-
razione elettrica e delle telecomunicazio-
ni, mediante la costituzione e l’acquisizio-
ne di nuove società specializzate.

Il percorso strategico del Gruppo è 
volto anzitutto a cogliere le opportu-
nità defi nite dalle normative di settore 
(il Decreto Legislativo n° 164/2000 
- cd. “Decreto Letta” - e la normativa sui 
Servizi Pubblici Locali, le cui linee fon-
damentali sono contenute nel Decreto 
Legislativo n° 267/2000
 – cd. Testo Unico degli Enti Locali).
In tale contesto, nell’esercizio 2004 la 

Fanzolo – parco di Villa Emo Capodilista

Obiettivi della gestione
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Il “Decreto Letta”, emanato in attuazione 
della Direttiva Comunitaria n. 98/30/CE, 
relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas, ha introdotto un gra-
duale processo di apertura del settore 
alla concorrenza. La liberalizzazione 
interessa, con modalità diverse, tutti i 
segmenti della fi liera.

L’attività di distribuzione del gas 
consiste nel servizio di trasporto del 
gas all’utente fi nale e comprende la 
gestione, la manutenzione e tutte le 
attività connesse al funzionamento e 
allo sviluppo della rete fi sica di distri-
buzione, che collega le reti primarie 
di trasporto agli utenti fi nali.
Per quanto riguarda il segmento della 
distribuzione, la normativa ha defi nito 
un meccanismo di concorrenza per il 
mercato, che prevede che il servizio 
venga affi dato per periodi limitati, 
con una durata massima di dodici 
anni, mediante gare ad evidenza 
pubblica, cui possono partecipare 
tutte le società - pubbliche, private o a 
partecipazione mista - che dimostrino 
di possedere i requisiti tecnici e legali 
per operare nel settore. 
Per accelerare i tempi di entrata in 
vigore del nuovo regime, il Decreto 
ha defi nito un termine obbligatorio 
di scadenza di tutti gli affi damenti in 
essere, prevedendo la possibilità di 
ottenerne una proroga da parte di 
quei soggetti economici che si impe-
gnino in processi di concentrazione e 
di liberalizzazione, peraltro già in atto 
nel settore (allargamento del bacino 
di utenza oltre una soglia minima, 
raddoppio delle utenze, apertura del 
capitale a privati).

Il Decreto è riuscito in parte a rag-
giungere i propri scopi, riducendo la 
frammentazione dell’offerta e le diseco-
nomie di gestione che ne conseguono.
Per citare i dati resi disponibili dall’Au-
torità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
(AEEG), nel 1999 erano attivi in Italia 
752 esercenti distributori, ciascuno dei 
quali gestiva mediamente 7,5 Comuni. 
A fi ne 2002 tali soggetti si erano ridotti 
a 693 (- 59).

Secondo le disposizioni dell’articolo 
22 comma 2 del “Decreto Letta”, dal 
1° gennaio 2003 l’attività di vendita è 
completamente liberalizzata, di modo 
che ciascun Cliente fi nale è Cliente 
idoneo ed ha quindi la possibilità di 
concludere il contratto di fornitura di gas 
con qualsiasi operatore del settore.

Le disposizione del “Decreto Letta”, 
prevedendo una completa liberalizza-
zione del mercato, avrebbero dovuto far 
cessare le competenze dell’autorità am-
ministrativa in relazione alla fi ssazione 
delle tariffe di vendita agli utenti fi nali, 
che sarebbero state completamente 
rimesse alla libera contrattazione tra le 
parti. Con successive decisioni, adottate 
nell’ottobre del 2002 - alla vigilia del-
l’apertura del mercato - si è voluto tutta-
via limitare la portata delle disposizioni 
del “Decreto Letta”, attenuando gli effetti 
della liberalizzazione; con il d.p.c.m. 
31.10.2002 il governo ha affi dato al-
l’AEEG il compito di defi nire delle tariffe 
di riferimento, anche successivamente 
alla completa apertura del mercato, 
al fi ne di consentire un “ordinato e 
graduale passaggio” al mercato libero, 
defi nendo inoltre delle metodologie di 
adeguamento delle stesse che minimizzi-
no l’impatto infl azionistico.

Il nuovo scenario della 
liberalizzazione introdotto 

dal “Decreto Letta”

L’attività di 
distribuzione di gas

L’attività di vendita di gas

L’attività nel settore del gas
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La Delibera AEEG n. 207/2002, 
dando attuazione al d.p.c.m. citato, 
ha stabilito che, limitatamente ai Clienti 
non idonei al 31.12.2002 (ossia 
i Clienti con consumi non superiori 
a 200.000 metri cubi), i venditori 
debbono offrire – unitamente a contratti 
a condizioni libere – anche contratti a 
condizioni determinate dall’AEEG.
In tal modo l’autorità pubblica ha 
potuto mantenere il controllo sui prezzi 
del gas all’utente fi nale, evitando dei 
possibili ingiustifi cati rialzi tariffari.

Storicamente, nell’epoca in cui il settore 
era gestito in regime monopolistico, 
non c’è mai stata una distinzione 
pratica tra l’attività di distribuzione 
e quella di vendita del gas all’utente 
fi nale, tanto che entrambe venivano 
svolte su un determinato territorio da un 
unico soggetto economico, né vi era 
una distinzione, all’interno della tariffa 
applicata all’utente, di ciò che rappre-
sentava remunerazione dell’attività di 
trasporto del gas e di gestione delle 
reti (cd attività di distribuzione) e di 
ciò che rappresentava remunerazione 
dell’attività prettamente commerciale 
(acquisto e vendita del gas)
Con la nuova normativa, tale distin-
zione è talmente marcata a livello sia 
economico che giuridico, da richiedere 
che le due attività non possano essere 
svolte nell’ambito della medesima so-
cietà (articolo 21 comma 3 del “Decre-
to Letta”), ma che debbano viceversa 
far capo a soggetti societari distinti.
Per tale motivo il Gruppo Ascopiave 
ha provveduto a separare, con effetto 
al 31 dicembre 2002, le attività di 
distribuzione da quelle di vendita, 
trasferendo queste ultime – attraverso 
operazioni straordinarie di conferi-
mento e di scissione di rami aziendali 
– alla società Ascotrade S.p.A.

Dal lato dell’offerta il settore è da 
alcuni anni caratterizzato da una 
tendenza alla concentrazione, con 
la nascita di nuove aggregazioni tra 
soggetti diversi.

Nella maggior parte dei casi tali 
operazioni hanno riguardato le attività 
commerciali, con l’obiettivo di raffor-
zare il potere contrattuale nei confronti 
dei fornitori e di conseguire delle eco-
nomie di scala nella gestione di alcuni 
servizi (fatturazione, sistemi informativi, 
marketing e customer-care).
In tal senso va segnalata la costitu-
zione di nuove società di vendita, 
tra le quali vanno menzionate Blumet 
(AGAC Reggio Emilia, SAT Sassuolo 
ed Edison), Plurigas (AEM Milano, 
AMGA Genova e ASM Brescia) ed 
Estgas (Acegas Trieste, AMGA Udine, 
AMG Gorizia, Edison).
La liberalizzazione ha favorito il pro-
cesso di concentrazione in atto, ridu-
cendo il numero dei soggetti operanti 
sul mercato; nonostante ciò, il settore 
appare ancora caratterizzato da una 
notevole frammentazione, tanto che a 
fi ne 2002 operavano sul mercato ben 
693 distributori e 393 venditori. La 
disparità del rapporto tra le due cate-
gorie di soggetti sta a dimostrare come 
molti distributori abbiano deciso di 
integrarsi, formalizzando degli accordi 
per gestire in comune, tramite un’unica 
società di vendita, le fasi della com-
mercializzazione del gas.

Le integrazioni commerciali, se limitate 
alla sola fase dell’approvvigionamen-
to, spesso non raggiungono i risultati 
sperati, infrangendosi di fronte ad una 
realtà in cui E.N.I. conserva la propria 
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L’evoluzione del settore 
dal lato dell’offerta

Solighetto – casa colonica
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posizione di operatore dominante.
L’incremento dei volumi trattati non 
appare quindi di per sé suffi ciente a 
rafforzare la posizione contrattuale 
delle società di vendita nei confronti 
dei fornitori a monte.

Nel 2003 sono stati immessi nella rete 
nazionale circa 76,4 miliardi di metri 
cubi di gas (+2,7% rispetto all’anno 
precedente); di questi, circa il 68% 
sono provenuti da E.N.I., mentre la re-
stante quota si è divisa tra Enel, Edison-
gas, Plurigas e altri operatori minori. In 
un simile contesto, i margini negoziali 
per i venditori sono molto limitati. Si 
deve riconoscere che tale situazione è 
favorita dalla stessa impostazione del 
“Decreto Letta”, che ha evidentemente 
scelto di preservare il ruolo strategico 
dell’E.N.I. come fornitore di energia 
al Paese, fi ssando un tetto antitrust sui 
consumi fi nali all’approvvigionamento 
(dal 75 % del 2002 sino al 61% del 
2010) che non consente la formazione 
di un mercato competitivo.

Nel 2003 il mercato dei servizi pub-
blici locali ha visto la realizzazione di 
due importanti operazioni:
• la quotazione in borsa di Hera;
• la fusione tra APS ed Acegas.

HERA S.p.A., società che è nata nel 
2002 dalla fusione di 11 aziende 
di servizi pubblici della Romagna, è 
approdata in borsa nel giugno del 
2003 attraverso una offerta pubblica 
di vendita che si è conclusa con il col-
locamento del 44% circa del capitale 
della società.
Il prezzo di collocamento corrisponde 
ad una valorizzazione del Gruppo a 
multipli interessanti, anche se al di sotto 
di quelli registrati qualche anno fa per 
il settore. Il titolo presenta un buon li-
vello di scambi, dimostrando di attirare 
l’interesse degli investitori anche dopo 
il collocamento.
Sul fronte industriale il Gruppo è stato 
e continua ad essere impegnato nella 
defi nizione di una maggiore integrazio-
ne tra le diverse aziende territoriali, che 
ad oggi mantengono ancora una loro 
autonomia operativa.

Nel dicembre del 2003 Acegas ed 
APS, le multiutilities dei Comuni di 
Padova e Trieste, si sono fuse, dando 
vita ad nuova realtà economica che 
attualmente rappresenta il soggetto più 
importante nel campo della gestione 
dei servizi in ambito triveneto.
A differenza di Ascopiave, che si carat-
terizza come azienda mono-business, 
Acegas-APS è una azienda tipicamente 
multiutilities, attiva in quattro principali 
comparti: la distribuzione e vendita 
di gas, la distribuzione e vendita di 
energia elettrica, la gestione del ciclo 
idrico integrato e la gestione dei servizi 
di igiene ambientale. 

Le operazioni citate si collocano nel con-
testo del grande fermento che, da alcuni 
anni, sta attraversando tutte le aziende 
pubbliche locali; moltissime di loro han-
no tentato o stanno tentando di stabilire 
delle alleanze o di dar vita ad aggrega-
zioni, generalmente all’interno di ambiti 
territoriali regionali. Nella maggior parte 
dei casi tali tentativi non hanno superato 
la fase di studio. Per citare i casi più 
signifi cativi vengono richiamati:
• Il tentativo di fusione tra le 
 municipalizzate di Como (ACSM) e 
 di Bergamo (BAS);
• lo studio di una possibile 
 integrazione tra le aziende emiliane 
 META di Modena, AGAC di 
 Reggio Emilia, AMPS di Parma e 
 TESA di Piacenza;
• nell’ambito del Triveneto, l’ipotesi 
 di integrazione tra 8 aziende 
 pubbliche locali denominata N.E.S., 
 che ha tra i protagonisti VESTA, la 
 municipalizzata del Comune di 
 Venezia, ed IRIS di Gorizia. 

Anche alla luce delle esperienze fornite 
dalle operazioni realizzate nel recente 
passato, Ascopiave ritiene che le al-
leanze e le aggregazioni costituiscano 
gli strumenti privilegiati per la crescita 
delle aziende nell’ambito del settore 
dei servizi pubblici locali. Ritiene inoltre 
che la validità delle singole opzioni 
aggregative deve essere valutata in 
relazione alla specifi cità dei business 
svolti dalle aziende coinvolte e alla 
possibilità di una loro effettiva valoriz-
zazione nell’ambito dell’integrazione, 
che dovrebbe in ogni caso fondarsi su 
un chiaro piano industriale.

La quotazione di Hera e 
la fusione tra Acegas 

ed APS
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Con una capitalizzazione di circa 56 
miliardi di euro, il settore delle utilities 
pesa per il 12,5% sulla capitalizzazio-
ne totale della Borsa Italiana.
Con l’ingresso nel mercato borsistico di 
Hera, le local utilities quotate in borsa 
sono attualmente nove, cui vanno ad 
aggiungersi i soggetti di livello nazio-
nale Enel, Snam Rete Gas ed Edison.
I processi di aggregazione in atto nel 
settore potrebbero contribuire a modifi ca-
re lo scenario attuale, favorendo la quo-
tazione di nuovi soggetti. Si stima che 
nel nostro Paese siano circa cinquanta 
le local utilities che potrebbero già oggi 
accedere al mercato dei capitali e il 
numero di società quotabili potrebbe 
essere molto superiore se si proseguisse 
sulla strada delle concentrazioni.
I vantaggi che le local utilities possono 
trarre dalla quotazione in Borsa sono 
costituiti dalla fl essibilità nel fi nanzia-
mento dei progetti di sviluppo, dal 
miglioramento dei rapporti nei confronti 
di banche, clienti e fornitori, dalla 
maggiore visibilità nei confronti del 
mercato, dall’aumento della capacità 
di attrarre le migliori professionalità 
manageriali.
La performance in Borsa del settore 
utilities è stata negli ultimi due anni 
del +11,5% rispetto all’indice Mib, 
coerentemente con la sua natura di 
investimento difensivo.
L’apprezzamento dei corsi azionari 
delle local utilities trova conferma 
nei risultati fi nanziari del 2003 che, 
rispetto all’anno precedente, registrano 
un aumento medio del fatturato del 
+22,5%, un aumento dell’Ebitda del 
+23,6% e una crescita dell’utile netto 
del +57,2%.

La quotazione in Borsa potrebbe 
costituire una opportunità per il futuro 
di Ascopiave, rappresentando uno 
strumento privilegiato per rafforzare 
il proprio legame con il territorio di 
riferimento.
Certamente l’allargamento della com-
pagine sociale del Gruppo, perseguita 
attraverso l’operazione di apertura di 
capitale in corso, permetterà di raffor-
zarne l’assetto competitivo, migliorando 
la sua attrattiva anche nei confronti del 
mercato fi nanziario 

La liberalizzazione introdotta dalla 
normativa di settore riguarda anche le 
fasi a monte della vendita e della distri-
buzione, interessando anche le attività 
di approvvigionamento (importazione 
e coltivazione di giacimenti) e quelle di 
trasporto e dispacciamento. È evidente 
come il funzionamento di tali seg-
menti della fi liera infl uenzino in modo 
importante le performance complessive 
dell’industria, determinando in misura ri-
levante le tariffe offerte ai Clienti fi nali.

A dimostrazione di ciò si consideri 
che, secondo le elaborazioni del-
l’AEEG, nel primo trimestre del 2004 
il prezzo medio del gas per i Clienti 
fi nali con consumi inferiori a 200.000 
metri cubi si è attestato sui 56,77 
centesimi per metro cubo. Di questi, il 
45,5% era costituito da imposte (IVA e 
imposte di consumo erariali e regio-
nali), mentre il peso della componente 
distribuzione e vendita al dettaglio non 
superava il 18,5%.
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società quotate

Le fasi a monte della fi liera

Conegliano – Palazzo Montalban (particolare)
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Si è già detto della posizione dominan-
te che E.N.I. conserva nel mercato delle 
importazioni. Negli ultimi anni tuttavia 
anche questo mercato si sta aprendo, 
vedendo l’ingresso di nuovi operatori. 
Per l’anno termico 2002/2003 hanno 
infatti ottenuto capacità di trasporto 
presso i punti di interconnessione con 
l’estero ben 20 soggetti, anche se, di 
fatto, molti di essi acquistano il gas alla 
frontiera dalla stessa E.N.I.

Anche se l’affacciarsi di nuovi opera-
tori nel mercato è un fatto importante, 
occorre tuttavia ricordare che questo 
non comporterà di per sé una riduzio-
ni dei prezzi fi nali per i Clienti, e ciò 
nemmeno se si ampliassero i quantita-
tivi di gas importati direttamente dai 
nuovi entranti. Se infatti tali quantitativi 
continuassero a raggiungere il mer-
cato Italiano sulla base di contratti a 
lungo termine caratterizzati da clauso-
le take or pay, questo non favorirebbe 
delle politiche aggressive di ribasso 
dei prezzi, nemmeno da parte dei 
nuovi concorrenti. 
Le imprese operanti sul mercato all’in-
grosso continuerebbero a considerare 
più conveniente adottare una strategia 
volta al mantenimento delle quote 
di mercato esistenti e dei margini di 
profi tto derivanti dalla segmentazione 
del mercato, piuttosto che estendere la 
propria offerta.

L’apertura del mercato dal lato della 
domanda e la separazione delle fasi 
potenzialmente competitive da quelle 
monopolistiche, abbinata al libero 
accesso di queste ultime, sono dunque 
condizioni necessarie ma non suffi cienti 
affi nché si sviluppi un tipo di concorren-
za tale da apportare benefi ci ai consu-
matori in termini di riduzioni dei prezzi. 

A tal fi ne sono necessarie ulteriori 
misure di promozione della concorren-
za. Fra queste rientrano sicuramente 
sia l’incentivazione degli investimenti 
infrastrutturali mediante la concessione 
di diritti esclusivi di sfruttamento alle 
imprese che incrementano la capacità 
disponibile sia il sostegno allo sviluppo 
di mercati spot per gli scambi - sia di 
gas naturale sia di diritti di capacità 
- nell’ambito di hub simili a quelli creati 
negli Stati Uniti.

 
La domanda di gas in Italia nel 2003 
è stata pari a 77,07 miliardi di metri 
cubi, così suddivisi per tipologia di 
consumo:
• residenziale e terziario: 27,95 
 miliardi (+10,21% rispetto al 2002);
• industriale: 22,08 miliardi (+0,5%);
• termoelettrico: 26,42 miliardi 
 (+17,01%);
• altro: 0,62 miliardi (+12,73%).
L’incremento registrato rispetto all’anno 
precedente (+ 6,61 miliardi) è do-
vuto al settore termoelettrico (+ 3,84 
miliardi), per l’entrata in esercizio di 
alcune centrali a ciclo combinato, e al 
mercato residenziale e terziario, per la 
particolare rigidità dei mesi invernali.

La domanda è stata in gran parte 
soddisfatta mediante le importazioni, 
mentre la produzione nazionale appa-
re in costante calo: 13,87 miliardi di 
metri cubi (- 5,68% rispetto al 2002; 
- 8,87% rispetto al 2001).

Le prospettive per il futuro sono di una 
crescita signifi cativa della domanda.
Secondo le stime dell’E.I.A. (agenzia 

Andamento della domanda nel 2003 
e sua prevedibile evoluzione

Arfanta – paesaggio
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governativa statunitense) - per citare 
quelle più prudenti - nel 2010 la 
domanda nazionale di gas in Italia 
dovrebbe attestarsi sugli 88 miliardi 
di metri cubi, per poi salire entro il 
2020 a 106 miliardi. Tale dinamica è 
soprattutto legata alla prevedibile cre-
scita della componente termoelettrica. 
Anche in questa prospettiva, Ascopiave 
ha ritenuto interessante impegnarsi nel 
settore della generazione elettrica, per 
sostenere la crescita della domanda 
di gas del nostro paese, con delle 
ripercussioni positive sull’intero settore 
dell’industria energetica.

Per far fronte alla crescita dei fab-
bisogni si impone un adeguamento 
e potenziamento delle capacità di 
trasporto delle strutture di importazione. 
Secondo l’opinione dell’AEEG, anche 
tenendo conto dei potenziamenti già 
programmati, la capacità può ritenersi 
suffi ciente solo nel breve periodo, di 
modo che in futuro tale situazione po-
trebbe incidere negativamente tanto sul 
costo dell’approvvigionamento, quanto 
sulla sua sicurezza.

La capacità di trasporto disponibile per 
l’anno termico 2003/2004 ammonta 
a 245 milioni di metri cubi al giorno 
(cui corrisponde una capacità annua 
di oltre 77 mld di metri cubi), mentre la 
capacità conferita, rappresentativa del 
grado di saturazione degli impianti, si 
attesta al 93,8%.

L’approvvigionamento di gas naturale 
avviene attualmente quasi esclusiva-
mente attraverso i gasdotti di impor-

tazione provenienti dalla Russia, dai 
Paesi Bassi e dall’Algeria. Sebbene sia-
no allo studio potenziamenti delle linee 
esistenti e la costruzione di una nuova 
infrastruttura per il gas libico, emerge 
con sempre maggiore chiarezza la 
necessità di incrementare il livello di 
sicurezza e il grado di diversifi cazione 
delle fonti.
Una delle strade perseguite per l’incre-
mento della capacità di importazione 
è costituita dalla costruzione di nuovi 
terminali di rigassifi cazione, che appa-
re promettente sia sotto il profi lo della 
fl essibilità che offre in termini di acces-
so al mercato di nuovi operatori, sia 
per il crescente grado di competitività 
che il GNL sta dimostrando di avere 
nei confronti dell’approvvigionamento 
via gasdotto.

In Italia sono attualmente allo studio sei 
progetti di costruzione di nuovi termina-
li di rigassifi cazione, che vedono coin-
volti tanto operatori con una posizione 
consolidata, quanto nuovi soggetti.
Di questi progetti due, quelli di Rovigo 
e di Brindisi, sono in fase avanzata, 
mentre gli altri devono ancora essere 
valutati sotto il profi lo della fattibilità 
economico-fi nanziaria.

Il progetto per il terminale da costruirsi al 
largo della costa della Provincia di Rovi-
go è stato promosso da Edison attraver-
so la società Edison LNG. L’impianto 
dovrebbe entrare in esercizio nel corso 
del 2007, con una capacita iniziale di 
8 miliardi di metri cubi all’anno.
Data la sua collocazione geografi ca, 
la costruzione dell’impianto di Rovigo 
avrebbe delle ripercussioni su tutto 
il mercato del gas dell’Italia nordo-
rientale, costituendo una interessante 
opportunità anche per Ascopiave.
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Il quadro normativo e regolamentare 
del settore appare confuso ed in conti-
nua evoluzione, tanto da non consen-
tire agli operatori di fare delle scelte 
in condizione di suffi ciente certezza. 
Tale situazione comporta un supple-
mento di rischio per gli investimenti di 
natura strategica e straordinaria nel 
settore, avendo l’effetto di ostacolare 
l’attuazione di una sua ristrutturazione 
e razionalizzazione.
In tal modo i soggetti economici nazio-
nali ne risultano penalizzati e indeboli-
ti, rischiando di giungere impreparati al 
confronto con gli altri operatori europei 
e internazionali del settore.

Nel 2003, nell’ambito dei provvedi-
menti collegati alla manovra fi nanzia-
ria, ha trovato soluzione il problema 
posto dall’articolo 35 della Legge n° 
448/2001 (Legge Finanziaria per 
il 2002), che, modifi cando l’articolo 
113 della Legge n° 267/2000, 
prevedeva che – entro il 31 dicembre 
2003 – le società a maggioranza pub-
blica, attive nella gestione dei servizi 
pubblici locali a rilevanza industriale, 
dovessero scorporare la proprietà 
delle reti e degli impianti, conferendoli 
a delle società di cui gli enti locali 
dovevano mantenere la maggioranza 
del capitale.
Il nuovo testo dell’articolo 113, 
come modifi cato dall’articolo 14 del 
Decreto Legge 30 settembre 2003 
n° 269 - successivamente convertito 
nella Legge n° 326/2003 - confer-
ma l’obbligatorietà dello scorporo, 
rafforzando ulteriormente il vincolo 
che lega le dotazioni patrimoniali 
agli enti territoriali.
Secondo la nuova formulazione 
dell’articolo 113 del TUEL, infatti, lo 
scorporo deve avvenire a favore di 

società a capitale interamente pubbli-
co e incedibile.
Il nuovo testo dell’articolo, tuttavia, al 
comma 1 esclude esplicitamente la 
sua applicazione ai settori del gas e 
dell’energia elettrica, facendo salva la 
regolamentazione del “Decreto Letta”, 
che delinea per il settore del gas un 
assetto completamente diverso, in cui 
la proprietà delle reti è mantenuta in 
capo alle società di distribuzione.
La necessità dello scorporo delle reti 
e degli impianti avrebbe depauperato 
Ascopiave di una parte consistente
del suo valore, rendendo improponibile
qualsiasi ipotesi di integrazione/apertura 
del capitale.

Nell’ambito della regolamentazione 
del settore energetico, appaiono preoc-
cupanti alcune iniziative legislative at-
tualmente in discussione in Parlamento.
Particolari preoccupazioni derivano dal 
Disegno di Legge Marzano che, nel te-
sto approvato dal Senato nella seduta 
del 26 maggio scorso - e che ora deve 
tornare in discussione alla Camera - 
prevede delle novità per il settore del 
gas che stravolgono lo spirito e gli stes-
si presupposti della riforma introdotta 
dal “Decreto Letta”:
• possibilità di riscatto anticipato delle 
 concessioni da parte degli enti locali 
 anche nella vigenza del periodo 
 transitorio;
• divieto di cumulo dei benefi ci per 
 l’allungamento degli affi damenti di 
 cui all’articolo 15 comma 7 del 
 “Decreto Letta”;
• allungamento del periodo transitorio 
 al 31.12.2007.
La riforma prospettata favorisce il nani-
smo degli operatori, in un comparto in 
cui è importante il raggiungimento di 
masse critiche elevate, comprometten-

Evoluzione del quadro 
normativo
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do ad oggi l’effi cienza della gestione 
economica delle nostre aziende e per 
domani, quando saranno chiamate a 
competere con i colossi europei, la loro 
stessa possibilità di sopravvivere.

Se il Disegno di Legge Marzano fosse 
defi nitivamente approvato nella ver-
sione approvata al Senato, verrebbe 
messa in discussione la validità delle 
scelte in direzione della crescita opera-
te fi no ad oggi dal Gruppo Ascopiave. 
Per tale ragione la società, in conside-
razione dei propri interessi e di quelli 
complessivi del settore, ha sollecitato le 
Associazioni di categoria a prendere 
decisa posizione contro tale riforma, 
che fa fare al nostro sistema un perico-
loso passo indietro nel passato.
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Il Gruppo Ascopiave vive l’apertura del mercato alla concorrenza come una 
opportunità di sviluppo, avendo portato a termine un impegnativo programma di 
acquisizioni, con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità offerte dalla normativa, 
conseguendo altresì una massa critica suffi ciente per raggiungere degli adeguati 
standard di effi cienza operativa ed economica.
La crescita dimensionale ha consentito al Gruppo di ottenere un allungamento 
della durata degli affi damenti del servizio di distribuzione – ai sensi dell’articolo 
15 comma 7 lettere a) e b) – al 31 dicembre 2008.

Come già accennato in apertura della relazione, se la Capogruppo riuscirà a 
collocare presso privati almeno il 40% del proprio capitale, la scadenza degli 
affi damenti verrà prorogata – ai sensi della lettera c) del citato articolo – di altri 
due anni.
Ad oggi, la società ha già incaricato degli advisors fi nanziari per assisterla 
nell’operazione.

Le prospettive di sviluppo del Gruppo Ascopiave

Il quadro regolamentare

Nel mese di aprile l’AEEG ha emanato 
la Delibera n° 29/2003, con cui ven-
gono recepite le disposizioni del TAR 
della Lombardia che, con la sentenza 
n° 5281/02 del 26 settembre 2002, 
aveva annullato alcuni articoli della 
delibera n° 229/2001 con la quale 
venivano stabilite delle condizioni 
contrattuali minime e non derogabili. 
Le nuove condizioni si applicano ai 
contratti esistenti con decorrenza dal 
maggio 2002.

Con delibera n° 91/2003 l’AEEG 
ha invitato Snam Rete Gas e gli altri 
soggetti interessati ad inviare, entro il 
30 settembre 2003, uno schema di 
procedure per l’organizzazione del 
mercato secondario per lo scambio del 
gas naturale. Con tale provvedimento 
l’AEEG ha dato inizio ai lavori per la 
defi nizione della disciplina della futura 
borsa del gas naturale. 

L’attività del Gruppo nel settore del gas

In data 31 luglio 2003 è stato pub-
blicato dall’AEEG un documento di 
consultazione contenente le proposte 
inerenti i codici di condotta commercia-
le che dovranno essere fornite al Clien-
te prima della fi rma del contratto e le 
clausole che dovranno esservi incluse.

Con delibera n° 138/2003, l’AEEG 
ha defi nito il prezzo che le società di 
vendita sono tenute ad offrire ai Clienti 
fi nali che non hanno esercitato l’opzio-
ne per diventare Clienti idonei. Con il 
provvedimento l’Autorità ha trasferito 
ai consumatori i recuperi di effi cienza 
verifi catisi nel periodo 2001/2003 e 
parte delle riduzioni medie registrate 
sul mercato all’ingrosso a partire dal 
2002 per l’attività di commercializ-
zazione, prevedendo una graduale 
abolizione del meccanismo dei sussidi 
incrociati. La riduzione per il Gruppo 
Ascopiave, variabile a seconda del-
l’ambito tariffario, ammonta mediamen-
te a 1,45 centesimi di euro.

Ascopiave: il progetto di 
apertura del capitale 

L’attività di vendita 
di gas naturale
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La separazione societaria 
dell’attività di vendita

In ottemperanza alle disposizioni del 
“Decreto Letta”, che impone la separa-
zione societaria tra l’attività di vendita 
e quella di distribuzione del gas, il 
Gruppo ha perfezionato le operazioni 
di scorporo dei rami vendita a favore 
della controllata Ascotrade S.p.A. con 
effetto al 31.12.2002.
L’operazione è avvenuta mediante:
• il conferimento del ramo d’azienda 
 relativo alla vendita del gas metano 
 della Capogruppo alla società;
• la scissione a favore della società 
 dei rami vendita delle controllate 
 Ergas S.r.l., Tecnometan S.p.A., 
 Nord Italia Gas S.p.A., Val d’Astico 
 Gas S.p.A., Veneta Gestione Servizi 
 Pubblici S.p.A., Gestione Servizi 
 Pubblici S.p.A. e Metanotezze S.r.l. 
 (ora incorporate in Ascopiave S.p.A.).

In tal modo dal 1° gennaio 2003 
Ascotrade S.p.A. ha gestito l’intera 
attività commerciale del comparto gas 
del Gruppo.

La pressione competitiva 
indotta dalla liberalizzazione 
e l’attività del Gruppo

Nel corso del 2003 il confronto con-
correnziale sul versante della vendita 
si è intensifi cato. Ascotrade S.p.A. ha 
dovuto subire la perdita di alcuni Clienti 
industriali con consumi annui elevati. 
Tale perdita si è tradotta in un contenu-
ta contrazione dei margini, dato che 
tali Clienti godevano di condizioni 
economiche vantaggiose, cui corrispon-
devano dei limitati margini economici 
specifi ci per Ascotrade S.p.A. In ogni 
caso si stanno studiando per essi delle 
offerte competitive volte a recuperarli. 

Per far fronte all’azione dei concorrenti, 
il Gruppo ha intrapreso una importante 
riorganizzazione, che ha previsto an-
che un potenziamento dell’organico.
Particolare attenzione è stata riservata 
alla qualifi cazione delle risorse umane 
impiegate nell’area commerciale. La 
società ha inoltre migliorato i propri 
canali di comunicazione verso la 
Clientela ed il sistema complessivo di 
customer care, con risultati che ad oggi 
possono considerarsi apprezzabili.

La riorganizzazione interna delle atti-
vità si è posta anzitutto l’obiettivo di 
rendere omogenee le diverse procedu-
re operative seguite fi no ad oggi delle 
varie società del Gruppo che hanno 
trasferito ad Ascotrade i Clienti. Le 
società avevano procedure, contratti 
e banche dati personalizzati e la ge-
stione dei Clienti era affi data a sistemi 
informatici diversi e non integrabili e il 
superamento di tale situazione gestio-
nale ha richiesto degli sforzi notevoli.
Tale attività ha comportato inoltre 
una riorganizzazione degli uffici de-
dicati alla fatturazione e alla gestioni 
dei crediti. 

Con la collaborazione di Asco TLC e 
il Centro Elaborazione Dati di Asco-
piave è stato creato un call-center che 
progressivamente si è inserito nell’attivi-
tà di front-offi ce con risultati particolar-
mente incoraggianti, tali da produrre 
la decisione di estendere gli orari di 
funzionamento del servizio.
Nell’ottica del miglioramento del rap-
porto di comunicazione con il Cliente, 
nel corso dell’anno si è inoltre avviato 
lo sviluppo di un portale telematico in 
grado di garantire puntuali informazio-
ni su tariffe e procedure riferite a tutte 
le prestazioni attivate dal Gruppo. Il 
prossimo passo in questo campo sarà 
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quello di attivare uno sportello self-ser-
vice che gestisca quasi tutte le attività 
a partire dalla formulazione di un 
contratto di fornitura alla comunicazio-
ne dei consumi con la visualizzazione 
in tempo reale delle bollette.

Per andare incontro alle esigenze di 
alcuni Clienti si è iniziata la commer-
cializzazione di piccoli quantitativi di 
energia elettrica. Si tratta per il momen-
to di una attività con natura sperimenta-
le, ma che in futuro dovrà sicuramente 
svilupparsi, date le tendenze del mer-
cato verso un’integrazione delle offerte 
di servizi energetici (offerta combinata 
di gas ed energia elettrica).

Nonostante il Gruppo abbia riscon-
trato alcune diffi coltà ad inseguire 
i propri concorrenti nella proposta 
commerciale, ha dimostrato di saper 
presidiare il proprio bacino di utenza 
in maniera complessivamente effi cace, 
dimostrandosi preparato a reggere 
l’urto della concorrenza di operatori 
che – per visibilità, dimensioni e 
possibilità fi nanziarie – hanno una 
indiscutibile e riconosciuta posizione 
di vantaggio competitivo.

Ai fi ni del miglioramento della propria 
confi gurazione competitiva sul versante 
commerciale, importante sarà l’apporto 
che potrà provenire dal nuovo socio/dai 
nuovi soci che entreranno nel capitale 
di Ascopiave. Tale operazione non
dovrà infatti caratterizzarsi come una 
semplice operazione fi nanziaria, ma 
dovrà consentire al Gruppo di raf-
forzarsi dal punto di vista industriale, 
dando vita ad un’integrazione di 
competenze e di risorse con l’obiettivo 
di migliorare il proprio posizionamento 
sul mercato.

L’acquisto della materia prima

La crescita dimensionale del Gruppo 
ha continuato a portare i suoi benefi ci 
sul fronte degli acquisti del gas. 
I minori costi di acquisto contrattati 
dal Gruppo rispetto alla media di 
mercato sono tuttavia di entità limitata 
e comunque non appaiono decisivi 
per supportare l’offerta commerciale ai 
Clienti fi nali.
Occorre infatti precisare che, in gene-
rale - per le considerazioni già svolte 
in precedenza in merito alla struttura 
dei mercati di approvvigionamento alla 
fonte - la crescita dei volumi contrattati 
dal singolo distributore non è di per 
sé in grado di accrescere il suo potere 
contrattuale in misura suffi ciente da 
ottenere delle consistenti riduzioni dei 
prezzi di fornitura.

I contratti di fornitura con ENI per 
l’anno termico 2002, e scadenti al 30 
giugno 2003, sono stati rinnovati per il 
periodo luglio 2003/settembre 2004 
a condizioni migliorative. In tale occa-
sione il Gruppo ha siglato un accordo 
di fornitura alla frontiera con un nuovo 
soggetto importatore, diversifi cando 
ulteriormente le proprie fonti di approv-
vigionamento. L’acquisto di gas alla 
frontiera – che necessita di gestire il 
trasporto fi no ai punti di consegna alla 
rete di distribuzione, ivi compreso il 
servizio di modulazione - ha consentito 
alle professionalità del Gruppo di ap-
profondire le problematiche collegate a 
questa particolare attività, che potreb-
be rappresentare un nuova opportunità 
di sviluppo per il futuro.

Laghi di Revine – folaghe
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Il quadro regolamentare

Con la Delibera n° 122/2002,
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 
Gas (AEEG), ai fi ni della determina-
zione del costo del capitale investito 
– che rappresenta una delle variabili 
fondamentali da cui dipende il calcolo 
del vincolo dei ricavi della distribuzio-
ne (VRD) e quindi le tariffe applicate –
consentiva l’adozione del metodo del 
costo storico rivalutato a tutte quelle 
imprese che disponevano di bilanci 
assoggettati a revisione contabile a 
partire dall’esercizio che si conclude 
anteriormente al 1° gennaio 1991, 
in alternativa al metodo parametrico 
defi nito dalla precedente Delibera 
n° 237/2000.

Tenendo conto dei ricorsi presentati 
avverso le Delibere n° 237/2000 e 
n° 122/2002, l’AEEG ha emanato la 
Delibera n° 36/2003 con lo scopo di 
avviare un procedimento per l’adozio-
ne di un provvedimento che defi nisca 
le modalità attraverso le quali gli 
esercenti del servizio di distribuzione 
possano determinare le proprie opzioni 
tariffarie sulla base di “dati concreti”, 
qualora gli stessi esercenti siano in 
grado di dimostrare i costi sostenuti per 
gli investimenti.
Dando compimento a tale procedura, 
in data 31 luglio l’AEEG ha emanato 
la Delibera n° 87/2003, che ricono-
sce la facoltà di calcolare il capitale 
investito mediante il metodo del costo 
storico rivalutato agli esercenti che, 
disponendo di un bilancio certifi cato 
per un tempo inferiore rispetto a quello 
stabilito nella Delibera n° 122/2002, 
sono tuttavia in grado di produrre dati 
verifi cabili e idonei a defi nire in modo 
certo il processo di formazione del 

capitale investito.
Ascopiave, dopo aver valutato l’im-
patto del nuovo criterio di calcolo del 
capitale investito sulle proprie opzioni 
tariffarie base, per l’anno termico 
2003/2004 ha deciso di applicare 
il metodo parametrico, così come 
originariamente defi nito dalla Delibera 
n° 237/2000.

Con la delibera n° 88/2003 l’AEEG 
ha determinato per l’anno termico 
2003/2004 la quota che i distributori 
operanti in ambiti diversi da quelli a 
costo elevato devono versare annual-
mente al “Fondo per la compensazione 
temporanea dei costi elevati di distribu-
zione del gas”.

In aprile la AEEG ha pubblicato un 
documento di consultazione, contenen-
te alcune proposte per la regolazione 
delle garanzie di libero accesso al ser-
vizio di distribuzione del gas sulle reti 
cittadine e per la predisposizione dei 
codici di rete da parte delle imprese 
di distribuzione.
Attualmente la normativa prevede che, 
sulla base dei criteri che saranno 
defi niti dall’Autorità, ciascuna impresa 
di distribuzione predisponga un pro-
prio codice di rete. Al fi ne di superare 
le problematiche che derivano dalla 
frammentarietà del settore e dalla 
numerosità degli operatori, l’Autorità 
ha proposto alcune modalità affi nché i 
codici predisposti siano il più possibile 
omogenei. L’attenzione dell’AEEG si è 
concentrata sulla defi nizione dei profi li 
di prelievo standard, sui conferimenti 
di capacità nei punti di riconsegna 
al Cliente fi nale, sulla gestione degli 
impianti di misura e sulla ripartizio-
ne degli oneri connessi al gas non 
contabilizzato. Nel documento si 
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L’attività di distribuzione 
di gas naturale
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precisa, inoltre, che il provvedimento 
da adottare dovrà essere coerente con 
la Delibera n° 137/2002, relativa 
alle garanzie di libero accesso al 
servizio di trasporto del gas naturale e 
alle norme per la predisposizione dei 
codici di rete.

Con la Delibera n° 139/2003 è stato 
prorogato al 1° luglio 2005 il termine 
per l’installazione dei misuratori orari 
dei consumi di gas ai Clienti con con-
sumi annui superiori a 200.000 mc 
da parte dei soggetti che esercitano 
l’attività di misura.

Con la Delibera n° 152/2003 
l’AEEG ha reso obbligatoria, esten-
dendola per i prossimi quattro anni, 
l’assicurazione minima per infortuni, 
incendi e responsabilità verso terzi per 
danni derivanti dall’utilizzo del gas a 
favore dei Clienti fi nali.

Con la Delibera n° 103/2003 
l’AEEG ha defi nito le linee guida per 
la preparazione, l’esecuzione e la 
valutazione dei progetti di risparmio 
energetico ed i criteri e le modalità di 
rilascio dei titoli di effi cienza energe-
tica. In particolare vengono defi niti i 
metodi di valutazione dei risparmi, le 
modalità di preparazione dei progetti 
e la loro dimensione minima, i criteri 
di verifi ca dei risultati e le caratteristi-
che dei titoli di effi cienza energetica.
È stata invece rimandata a successivi 
provvedimenti la defi nizione delle 
modalità di copertura dei costi sostenu-
ti per la realizzazione dei progetti da 
parte dei distributori e delle sanzioni in 
caso di mancato rispetto degli obblighi 
in materia.

L’attività del Gruppo nella 
distribuzione
In trent’anni di attività Ascopiave ha 
maturato una forte cultura del servizio 
attenta soprattutto alle esigenze di 
crescita del territorio. 
Il legame che il Gruppo è riuscito a 
stabilire con la realtà economica e 
sociale del territorio di riferimento si 
riscontra in primo luogo nella prontez-
za con la quale esso sa rispondere 
alla continua domanda di sviluppo 
delle infrastrutture, dando corso a delle 
adeguate politiche di investimento. 

Anche nel corso del 2003 gli investi-
menti realizzati per l’estensione, il poten-
ziamento e la manutenzione della rete 
di distribuzione sono stati signifi cativi.

Il Gruppo ha realizzato ampliamenti 
della rete di media e bassa pressione, 
in gran parte nell’ambito di lottizzazio-
ni, per circa 100 chilometri (di cui 60 
chilometri nel territorio dei Comuni soci).
Il servizio di manutenzione ha prov-
veduto alla bonifi ca di 12 impianti 
di riduzione fi nale. Sono state inoltre 
potenziate 7 cabine di riduzione e 
misura di primo salto per adeguarle 
all’aumento dei consumi orari registrati 
negli impianti collegati. 
Nel 2003 l’offi cina di Ascopiave ha 
costruito oltre 120 impianti di riduzione 
e misura ad uso industriale, artigianale 
e commerciale (di cui 110 installati) 
con un incremento di oltre il 20 % ri-
spetto alla media degli anni precedenti.

Gli indicatori di sicurezza (ricerca per-
dite e livello di odorizzazione) e conti-
nuità (interruzioni del servizio), previsti 
dalla Delibera AEEG n° 236/2000 

Conegliano – Via XX Settembre
(particolare di un capitello)
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sono stati mantenuti effi cacemente 
sotto controllo, nel pieno rispetto degli 
obblighi di servizio prefi ssati. Nel 
corso del 2003 sono stati ispezionati 
oltre 1.200 chilometri di rete su nove 
diversi impianti.
Il Servizio di Pronto Intervento ha 
operato con tempestività, garantendo 
l’immediatezza degli interventi richiesti, 
facendo fronte ad un numero di richie-
ste in crescita. Nel 2003 il tempo me-
dio di arrivo nel luogo della chiamata 
si è ridotto a 42 minuti e dunque ben 
al di sotto dello standard di 60 minuti 
fi ssato dall’AEEG.

Il nuovo contesto normativo e di merca-
to esige il miglioramento dei processi 
produttivi, per adeguarli a standard 
qualitativi ottimali.
Alcuni standard sono imposti dalla 
stessa AEEG, che ne verifi ca il rispetto 
da parte degli operatori del settore, 
mediante ispezioni periodiche presso 
gli stessi.

Per il terzo anno consecutivo è stata 
adottata la “Carta del Servizio Gas”, 
che adegua la qualità commerciale 
dei servizi di distribuzione e di vendita 
del gas alle prescrizioni impartite dalla 
AEEG con la Delibera n° 47/2000.

Il 30 aprile 2004, il Sistema Gestione 
Qualità aziendale, tanto di Ascotrade 
S.p.A. quanto di Ascopiave S.p.A., è 
stato certifi cato ai requisiti fi ssati dalla 
norma UNI EN ISO 9001:2000.

Con decisione del 5 giugno 2002 la 
Commissione Europea, a seguito di 
ricorso presentato da alcune società 
private italiane distributrici di servizi a 
rete, ha ritenuto che il regime di esclusio-
ne dall’IRPEG previsto dall’articolo 66 
comma 14 della legge n. 549/1995 
(cosiddetta moratoria fi scale), di cui 
hanno benefi ciato fi no al 31 dicembre 
1999 anche le società per azioni (e le 
aziende speciali consortili, così come 
era all’epoca Ascopiave) che gestiscono 
i servizi locali, fosse da ritenersi contra-
rio alle norme comunitarie sulla concor-
renza. Per tale motivo la Commissione
ha ingiunto allo Stato Italiano di recupera-
re le imposte non riscosse nel periodo.
Lo Stato Italiano ha presentato ricorso 
contro tale decisione, che però non è 
ancora stato discusso.
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Il sistema qualità

Moratoria fi scale

Conegliano – Via XX Settembre
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Considerazioni di natura strategica, 
condivise con il nuovo socio Alerion 
Industries S.p.A., hanno portato alla de-
cisione di focalizzare l’attività di Mirant 
Italia sullo sviluppo dei progetti di realiz-
zazione delle due centrali turbogas nei 
siti di San Severo e Portogruaro.

Il progetto di San Severo (Foggia) ha 
completato il proprio iter autorizzativo. 
Nel maggio del 2003 la Provincia di 
Foggia (insieme a privati) ed il WWF 
hanno presentato due ricorsi al TAR del-
le Puglie contro il progetto, eccependo 
l’incostituzionalità del cosiddetto decreto 
sblocca-centrali (Decreto Legislativo 
n°55/2000), che defi nisce la proce-
dura seguita da Mirant per richiedere 
l’autorizzazione.
Il decreto contiene una semplifi cazione 
della previgente procedura autorizzati-
va, con l’obiettivo di accelerare i tempi 
di costruzione delle centrali elettriche in 
progetto, favorendo l’espansione della 
capacità di generazione del nostro pae-
se in modo da prevenire i sempre più 
concreti rischi di black-out del sistema.

Dopo aver riunifi cato i ricorsi, il TAR 
delle Puglie ha pronunciato sentenza 
favorevole a Mirant Italia nel gennaio 
del 2004. 
Nel maggio 2004, tuttavia, la Provincia 
ha presentato ricorso in appello presso 
il Consiglio di Stato.

Anche l’iter autorizzativo del progetto di 
Portogruaro (Venezia) è in fase avanzata.
Nel maggio del 2003 il Ministero delle 
Attività Produttive ha emesso il Decreto di 
autorizzazione alla costruzione e all’eser-
cizio della centrale. Al momento attuale 
si è in attesa del rilascio della concessio-
ne edilizia, che è legata alla defi nizione 
urbanistica dell’area (ex Agip) su cui 
dovrebbe sorgere la centrale.

Sono inoltre in corso di fi nalizzazione le 
attività per l’ottenimento delle autorizza-
zioni alla costruzione del gasdotto e del-
l’elettrodotto che dovrebbero collegare 
la centrale alle reti di trasporto nazionali 
e per l’ottenimento della dichiarazione 
di pubblica utilità delle medesime opere.

Nell’ottobre del 2003 è stato presen-
tato, da parte di privati, un ricorso al 
TAR del Veneto, eccependo presunte 
irregolarità nella procedura di impatto 
ambientale. Il TAR si è pronunciato con 
sentenza favorevole a Mirant Italia nel 
maggio del 2004. 

Contemporaneamente a tali attività, 
fi nalizzate al completamento della fase 
autorizzativa dei progetti, la società è 
impegnata nella valutazione delle offerte 
per l’EPC (Engineering, Procurement & 
Construction) – pervenute nell’ambito di 
una procedura di gara nel rispetto della 
normativa comunitaria – e nell’approfon-
dimento delle varie opzioni di struttu-
razione fi nanziaria dell’operazione di 
costruzione e gestione delle due centrali.

L’attività di sviluppo

Diversifi cazione nel settore energetico
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Nel corso del 2003 è stata avviata la struttura tecnologica e commerciale che 
permette ad Asco TLC di erogare i servizi verso i propri Clienti.

Sono stati completati i primi anelli in fi bra ottica e sono stati installati 20 POP (pun-
ti di presenza) in cui vengono connessi i Clienti alla rete in fi bra ottica.
È stata inoltre avviata l’attività relativa all’Internet Data Center di San Vendemia-
no, da cui si erogano servizi di housing e hosting di piattaforme informatiche, di 
posta elettronica e di servizi ASP. Sono stati inoltre perfezionati ed erogati servizi 
di connettività Internet a larga banda, di reti private virtuali, di videosorveglianza, 
e degli altri servizi.

Nel 2003 Asco TLC ha gestito il call center del Gruppo Ascopiave, potenzian-
done l’organizzazione e la funzionalità, anche in relazione delle nuove esigenze 
imposte dalla liberalizzazione dei mercati di riferimento.

A livello tecnologico la società ha conseguito l’importante certifi cazione di Auto-
nomous System che la rende un’entità indipendente nel mondo delle reti interna-
zionali di telecomunicazioni. 
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Nel corso dell’esercizio i soci hanno 
avviato una serie di trattative per la ri-
cerca di un partner industriale elettrico, 
in grado di sostenere i progetti da un 
punto di vista tecnico e commerciale.
L’ingresso di un socio industriale rap-
presenta un’esigenza imprescindibile 
per lo sviluppo dei progetti, dato che 
gli attuali soci non hanno delle com-

petenza specifi che nel campo della 
generazione elettrica.
I soggetti che hanno manifestato il 
loro interesse per l’acquisizione di una 
quota della società sono stati numerosi. 
L’esito delle trattative in corso dipende 
tuttavia in maniera fondamentale dalle 
certezze che verranno in merito alla 
soluzione positiva dei ricorsi pendenti.

Ricerca di un partner 
industriale

Diversifi cazione nel settore delle telecomunicazioni

San Vendemiano – sede Asco TLC S.p.A. (particolare)
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Di seguito sono sinteticamente esposti i principali valori del bilancio consolidato:

Conto Economico  (euro/000)  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)
   
Ricavi delle vendite e prestazioni 225.085 192.797 17%
Incrementi immobilizzazioni e var. rim. 14.938 13.750 9%
Altri ricavi 13.963 13.084 7%
Valore della produzione 253.986 219.631 16% 

(Costi per materiali) -162.285 -156.279 4%
(Costi per servizi e oneri diversi) -13.366 -10.037 33%
(Costo del lavoro) -10.446 - 9.830 6%
(Accantonamenti e svalutazioni) - 6.900 - 2.180 217%
   
Margine operativo lordo 60.987 41.305 48%
Margine operativo lordo su ricavi 27,1% 21,4% 
   
(Ammortamenti imm. immateriali) - 4.917 - 12.391 - 60%
(Ammortamenti imm. materiali) - 12.062 - 12.696 - 5%
   
Margine operativo netto 44.008 16.218 171%
Margine operativo netto su ricavi 19,6% 8,4% 
   
Proventi (oneri) fi nanziari - 5.531 - 7.728 - 28%
Dividendi/proventi da partecipazioni 0 0 n.a.
(Svalutazione di partecipazioni) - 2.699 - 954 183%
Proventi/(oneri) straordinari 1.677 382 339%
   
Risultato ante imposte 37.455 7.918 373%
   
(Imposte) -16.902 - 6.939 144%
   
Risultato netto consolid. e di Gruppo 20.553 979 1999%
Risultato netto su ricavi 9,1% 0,5% –

Risultati gestionali del Gruppo Ascopiave
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Oltre il 95% dei ricavi realizzati deriva-
no dalla vendita e distribuzione di gas, 
che rappresentano le attività preponde-
ranti del Gruppo. 

Rispetto all’esercizio precedente gli 
utenti gas sono aumentati di circa 
11.500 unità.
Le nuove utenze acquisite sono connes-
se a dinamiche di crescita fi siologiche, 
quali le espansioni urbanistiche, lo svi-
luppo di nuove attività imprenditoriali e 
le conversioni al metano degli impianti 
termici per usi civili. 
La crescita delle utenze nell’esercizio 
appare in linea con la media registra-
ta nell’ultimo quinquennio, e si pone 
come rifl esso di un territorio in forte svi-
luppo insediativo, confermando lo stret-
to legame esistente tra le dinamiche di 
crescita del territorio di riferimento e lo 
sviluppo economico del Gruppo.

Il gas distribuito dalle reti gestite dal Gruppo è stato pari a circa 774 milioni di 
metri cubi, con un incremento del 10,4% rispetto all’esercizio precedente. Tale in-
cremento è da ricondurre essenzialmente alla maggiore rigidità climatica registra-
ta nell’anno rispetto al precedente, la quale ha comportato un più alto consumo 
di gas durante i mesi invernali.
La vendita di gas ai Clienti Ascotrade S.p.A. è stata pari a circa 761 milioni di 
metri cubi. Di questi, circa il 73% sono stati venduti a Clienti con consumi inferiori 
a 200.000 metri cubi l’anno.

Dimensioni dell’attività e 
crescita del bacino di utenza
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Grazie all’incremento dei volumi di gas 
distribuiti e venduti, i ricavi della gestione 
caratteristica sono aumentati del 17%.

Nel 2003 la dinamica tariffaria è stata 
positivamente infl uenzata dall’applicazio-
ne dei nuovi meccanismi di aggior-
namento periodico delle tariffe dei
Clienti non idonei defi niti dalla Delibera 
n° 195/2002. Con i nuovi criteri, a 
partire dal gennaio 2003, la periodi-
cità di aggiornamento delle tariffe è 
divenuta da bimestrale a trimestrale ed 
il calcolo delle variazioni viene effettua-
to sulla media dei prezzi internazionali 
degli ultimi nove mesi rispetto al mese 
precedente il trimestre di applicazione, 
anziché degli ultimi sei mesi, come 
avveniva in precedenza. Ciò ha
contribuito a contenere la variabilità del 
prezzo fi nale pagato dai consumatori, 
rendendolo meno volatile rispetto alle 
quotazioni dei prodotti energetici che 
formano il paniere di riferimento cui 
è indicizzato il prezzo del gas. Nel 
secondo semestre del 2003 i prezzi 
d’acquisto hanno subito una fl essione, 
ma ciò non ha determinato una corri-
spondente diminuzione delle tariffe.
Per il primo semestre del 2003 – in 
vigenza degli accordi di fornitura
siglati per l’anno termico 2002 (luglio 
2002/giugno 2003) - i costi di 
approvvigionamento del gas si sono 
adeguati alla variazione dei prezzi
del paniere sulla base delle tradizio-
nali formule di indicizzazione. Per il
periodo luglio 2003/ottobre 2004 
il Gruppo ha rinnovato i contratti di 
approvvigionamento con i propri 
fornitori, scegliendo delle clausole di 
indicizzazione capaci di recepire la 
discesa dei prezzi del paniere energe-
tico di riferimento e l’effetto del cambio 
favorevole euro/dollaro. 

Al di là degli effetti indotti dai meccani-
smi di indicizzazione, il rinnovo
dei contratti per il periodo luglio 
2003/ottobre 2004 hanno comportato 
per il Gruppo un miglioramento delle 
condizioni economiche di acquisto, in 
linea peraltro con le tendenze generali 
del mercato.
Per l’effetto combinato di tali circostan-
ze, il margine lordo unitario dell’attività 
di vendita del gas si è ampliato rispetto 
all’anno precedente, contribuendo alla 
crescita complessiva dei risultati econo-
mici del Gruppo.

La crescita dei consumi degli uten-
ti civili, data la struttura regressiva 
della tariffa di distribuzione, ha inoltre 
determinato un incremento del margine 
unitario dell’attività di distribuzione. 
Tale incremento è stato rafforzato dalla 
crescita di oltre il 12% del vincolo dei 
ricavi della distribuzione (VRD), cui 
hanno contribuito soprattutto gli ambiti 
tariffari delle società controllate che 
nel 2002 non erano ancora a regime 
nell’applicazione della Delibera 
n° 237/2000.

L’incremento dei margini lordi unitari sia 
dell’attività di vendita e che dell’attività 
di distribuzione, accompagnati all’au-
mento dei volumi di gas erogati, si 
sono tradotti in una crescita complessi-
va dei margini aziendali, tanto a livello 
assoluto, quanto a livello di incidenza 
sui ricavi.

Nel 2003 il Gruppo ha registrato un 
margine operativo lordo di 61,0 milio-
ni di euro, con un incremento del 48% 
rispetto all’esercizio precedente, ed 
una incidenza sui ricavi della gestione 
caratteristica del 27,1%.

Risultati economici 
della gestione operativa
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Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni immateriali (pari a 4,9 milioni di 
euro) comprendono l’ammortamento 
della differenza di consolidamento 
delle società acquisite nel triennio 
2000/2002 e della società di vendita 
Ascotrade per 1,3 milioni di euro e 
l’ammortamento di avviamenti per altri 
3,0 milioni di euro. 
Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni materiali (pari a 12,1 milioni 
di euro) sono calcolati tenendo conto 
della durata tecnica effettiva dei 
cespiti, così come determinata da 
apposita perizia.

Il margine operativo netto è stato pari 
a 44,0 milioni di euro, registrando un 
incremento del 171% rispetto all’eser-
cizio precedente, con una incidenza 
sui ricavi della gestione caratteristica 
del 19,6%.
Questo dato, a parità di rotazione del 
capitale operativo investito, ha determi-
nato un miglioramento dell’indice della 
redditività operativa. Il R.O.I. (rapporto 
tra margine operativo netto e capitale 
investito) passa infatti dal 6,2% del 
2002 al 15,5%.

La misura dei risultati positivi conseguiti 
dal Gruppo nel 2003 sono preve-
dibilmente non ripetibili per l’anno 
2004. Infatti, come già richiamato in 
precedenza, l’AEEG, con la Delibera 
n° 138/2003, ha provveduto ad ade-
guare le tariffe di vendita per gli utenti 
non idonei alla riduzione dei costi 
mediamente registrati nel settore.
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Nei prime mesi dell’anno la società 
di consulenza T.A.S.K. ha predispo-
sto una perizia di valutazione dei 
cespiti delle società incorporate in 
Ascopiave S.p.A. alla data del 30 
novembre 2003.
In considerazione delle specifi che 
tecniche di realizzazione degli impianti 
e dello stato manutentivo degli stessi 
T.A.S.K. ha considerato una vita utile 
normale per le reti e gli allacciamenti 
di 50 anni e per le cabine e i gruppi 
di riduzione di 20 anni.

I risultati della valutazione hanno con-
sentito di incrementare il valore delle 
immobilizzazioni materiali del bilancio 
consolidato, ridefi nendone anche i cri-
teri di ammortamento, con una riduzio-
ne generale delle aliquote applicate.
La rivalutazione dei cespiti è avve-
nuta nell’ambito di una riallocazione 
complessiva della differenza positiva 
di consolidamento tra i prezzi pagati 
per le società incorporate e i patrimoni 
netti contabili delle stesse alla data del 
primo consolidamento.

Recependo i dati sulle plusvalenze 
dei cespiti emergenti dalla perizia 
di T.A.S.K., la quota delle differenze 
attribuite ai cespiti è aumentata, mentre 
di converso è diminuita quella attribuita 
alla differenza da consolidamento che 
rappresenta l’avviamento.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva 
da parte di Ascopiave S.p.A. per l’af-
francamento del disavanzo di fusione 
(per la quale si rimanda ai paragrafi  
della relazione dedicati alla Capo-
gruppo) ha fatto venire meno il fondo 
imposte stanziato nel bilancio conso-
lidato a fronte delle imposte collegate 
all’irrilevanza fi scale della parte di 
differenza positiva di consolidamento 
allocata sui cespiti.

Sinteticamente, l’effetto della rialloca-
zione della differenza residua al 31 
dicembre 2002 è raffi gurato nella 
seguente tabella:

Differenza da consolidamento  01.01.2003  31.12.2002  Variazioni

allocata (euro/000) 

Differenza da consolidamento 8.870 56.377 - 47.507
Immobilizzazioni materiali 97.701 81.372 16.329
(Fondo imposte) -13 - 31.191 31.178

Differenza da consolid. allocata 106.558 106.558 0

Riallocazione 
della differenza di 

consolidamento delle 
società incorporate 
in Ascopiave S.p.A.

Monte Cesen – panorama

30

A
sc

op
ia

ve
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

3



I valore della produzione realizzato è stato pari a 254,00 milioni di euro ed è 
formato dalle voci di seguito evidenziate:

Valore della produzione   31.12.2003  31.12.2002  Variazioni (%)
(euro/000) 

Vendite gas 217.545 188.324 16%
Altri ricavi della gestione caratteristica 7.538 4.473 69%

Totale ricavi della gestione caratt. 225.083 192.797 17%

Incrementi immobilizzazioni e var. rim. 14.938 13.750 9%
Altri ricavi 13.963 13.084 7%

Valore della produzione 253.984 219.631 16%

Rispetto all’esercizio precedente, l’incremento dei ricavi da vendite gas è stato 
pari al 16% ed è dovuto ai motivi precedentemente descritti.
Gli incrementi di immobilizzazioni materiali (14,9 milioni di euro) si riferiscono 
agli investimenti nella realizzazione di nuova rete. Gli altri ricavi (14,0 milioni di 
euro) sono rappresentati in massima parte da contributi in conto esercizio ottenuti 
dai Clienti. 

Costi di gestione (euro/000)  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

Costo di acquisto gas 147.810 142.415 4%
Altri costi per materiali 14.475 13.864 4%
Costo per il personale 10.446 9.830 6%
Costo per servizi e godimento beni di terzi 10.897 7.463 46%
Oneri diversi di gestione 2.469 2.574 - 4%
Accantonamenti e svalutazioni 6.900 2.180 217%

Totale costi di gestione 192.997 178.327 8%
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Valore della produzione

Costi della gestione operativa I principali costi della gestione operativa si possono così di seguito evidenziare:
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L’incremento del costo del gas (+4%) è legato alla crescita dei volumi erogati e 
registra una dinamica di crescita più contenuta rispetto ai corrispondenti ricavi da 
vendita gas (+16%), con un effetto positivo sui margini reddituali.

Il costo per il personale è cresciuto del 6% rispetto all’esercizio precedente. 
Tale crescita corrisponde ad un incremento dell’organico medio aziendale di 3 unità.

Organico medio  Media 2003   Media 2002  Variazioni 

Dirigenti 4,5 3,5 1
Impiegati 153 140 13
Operai 96 107 -11

Dipendenti 253,5 250,5 3

Organico a fi ne esercizio  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni 

Dirigenti 6 3 3
Impiegati 161 145 16
Operai 89 103 -14

Dipendenti 256 251 5

I costi per servizi e per godimento di 
beni di terzi sono aumentati del 46%. 
L’incremento (+3,4 milioni di euro) è 
dovuto ai costi per il servizio di tra-
sporto del gas nelle reti di distribuzione 
primaria per 0,9 milioni di euro, per il 
servizio di stoccaggio per 0,3 milioni 
di euro, per servizi svolti da distributori 
terzi a favore del Gruppo per 0,5 
milioni di euro. Le prime due voci di 
costo rappresentano delle novità legate 
al contratto di acquisto del gas alla 
frontiera, avendo come contropartita 
costi minori della materia prima.
Altri incrementi di costo riguardano 

le spese del marketing e della comu-
nicazione, fi nalizzate a rafforzare la 
conoscenza del marchio Ascotrade. 

Gli oneri diversi di gestione sono co-
stituiti da oneri tributari, spese generali 
e sopravvenienze e minusvalenze 
passive ordinarie.

Gli accantonamenti sono dovuti per 6,0 
milioni di euro all’accantonamento al 
fondo oneri futuri per la correzione della 
regressività delle tariffe del gas e per 
0,9 milioni di euro alla svalutazione di 
crediti commerciali di Ascotrade S.p.A.

Susegana – Castello di S. Salvatore dei Conti di Collalto (particolare del cortile interno)
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Gli ammortamenti sono pari a 17,0 milioni di euro.

Ammortamenti (euro/000)  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.917 12.391 - 60%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 12.062 12.696 - 5%

Totale ammortamenti 16.979 25.087 - 32%

Ammortamenti immobilizzazioni  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

immateriali (euro/000)  

Ammort. Differenza di consolidamento 1.271 8.793 - 86%
Ammort. altre immobilizzazioni immateriali 3.646 3.598 1%

Totale ammortamenti imm. immateriali 4.917 12.391 - 60%

Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni immateriali registrano un decre-
mento del 60% rispetto all’esercizio 
precedente, corrispondentemente alla 
riduzione della differenza di con-
solidamento iscritta in bilancio, che 
passa da 56,4 milioni di euro a 7,6 
milioni di euro. 
Il periodo di ammortamento della 
differenza di consolidamento, per la 
parte attribuibile alla distribuzione, 
termina con la scadenza dell’affi da-
mento del servizio e dunque - tenendo 
conto dell’allungamento del periodo 
transitorio stabilito dalle disposizioni 
del “Decreto Letta” applicabili al 
Gruppo - alla data del 31.12.2008.
La differenza di consolidamento 
inerente all’attività di vendita è am-
mortizzato in un periodo di 15 anni, 
ritenuto congruo in funzione delle 
performance attuali e previste dall’atti-
vità stessa.

Gli ammortamenti delle altre immo-
bilizzazioni immateriali sono dovuti 
in massima parte all’avviamento 
conferito dal Comune di Castelfran-
co Veneto nella Capogruppo e agli 
avviamenti emersi nel 1996 con 
l’ingresso dei Comuni convenzionati 
nel Consorzio Asco Piave.

Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni materiali sono sostanzialmente 
in linea con quelli dell’esercizio 
precedente e risentono dell’applica-
zione delle nuove aliquote di ammor-
tamento ridotte.
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I proventi straordinari sono costituiti per 2,6 milioni di euro da sopravvenienze 
attive per la soppressione dei fondi rischi e oneri futuri precedentemente accanto-
nati in previsione di interventi straordinari sulle reti di alcune società acquisite.
Gli oneri straordinari (0,9 milioni di euro) sono dovuti a minusvalenze. 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali realizzati nel corso 
dell’esercizio ammontano a 14,9 milioni di euro.

Il dato evidenzia una sostanziale stabilità rispetto agli esercizi precedenti.

Il seguente prospetto fornisce un dettaglio degli investimenti in immobilizzazioni 
materiali:

Investimenti in immobilizzazioni   31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

materiali e immateriali (euro/000)

Investimenti netti immobilizzazioni immateriali 130 722 - 82%
Investimenti netti immobilizzazioni materiali 14.727 15.524 - 5%

Totale investimenti 14.857 16.246 - 9%

Investimenti in immobilizzazioni    31.12.2003

materiali e materiali  (euro/000)

Terreni e fabbricati  105
Allacciamenti e contatori  7.072
Altri investimenti nella rete (tubazioni, gruppi di riduzione, cabine) 7.029
Altri investimenti   219
Immobilizzazioni incorso  772
(Disinvestimenti)  - 470

Totale investimenti  14.727

A seguito delle realizzazioni del 2003, la lunghezza della rete gestita da Grup-
po è passata da 6.090 a 6.191 chilometri.
Gli investimenti nella rete e negli impianti di distribuzione sono stati pari a 14,1 
milioni di euro e sono principalmente costituiti da ampliamenti e potenziamenti 
delle reti primarie in media pressione e da interventi di estensione delle reti nel-
l’ambito di lottizzazioni.

Proventi e oneri 
straordinari

Investimenti in 
immobilizzazioni
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I disinvestimenti netti in immobilizzazioni fi nanziarie sono stati pari a 2,8 milioni 
di euro. Le operazioni più signifi cative hanno riguardato la cessione di una quota 
del 45% di Mirant Italia S.r.l. ad Alerion Industries S.p.A., la cessione di una quo-
ta complessiva del 5% di Asco TLC S.p.A. a favore dei nuovi soci Trevefi n S.p.A. 
e Confartigianato della Marca.

Disinvestimenti in partecipazioni  (euro/000)  31.12.2003

Vendita del 5% di Asco TLC   250
Vendita 45% Mirant Italia S.r.l.  2.406
Altri disinvestimenti netti  185

Totale disinvestimenti in partecipazioni  2.841
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Il Gruppo presenta un indebitamento fi nanziario netto a fi ne esercizio pari a 97,0 
milioni di euro.

Indebitamento fi nanziario netto   31.12.2003  31.12.2002  Variazioni (%)
(euro/000)

Mutui 18.972 22.774 -17%
Debiti bancari  79.727 84.510 - 6%
Altri debiti fi nanziari 0 169 -100%
(Disponibilità liquide) -1.672 -12.466 -113%

Totale indebitamento fi nanziario netto 97.027 94.987 2%

Il debito bancario del Gruppo fa 
capo interamente ad Ascopiave ed è 
essenzialmente legato al programma 
di acquisizioni realizzate nel periodo 
2000/2002.
Rispetto all’esercizio precedente, l’inde-
bitamento è aumentato di 2,0 milioni 
di euro.

L’esposizione bancaria è costituita inte-
ramente da passività con scadenza a 
breve termine. Nel 2003 il Gruppo ha 
deciso di rinviare la ristrutturazione del 
proprio debito bancario, per meglio 
valutare gli impatti che la programmata 
apertura del capitale potrà avere su 
tale operazione fi nanziaria. 

Tale variazione non corrisponde alla 
effettiva capacità di generazione 
fi nanziaria della gestione aziendale, in 
quanto risente della dinamica di breve 
periodo del capitale circolante netto. 
Si tenga conto, ad esempio, della posi-
zione creditoria maturata a fi ne anno 
nei confronti dell’erario e delle regioni, 
per il saldo delle imposte di consumo 
(+ 6,0 milioni di euro), che si contrap-
pone alla posizione debitoria di fi ne 
2002 (-14,9 milioni di euro).
Se rapportato al valore del patrimonio 
netto ed alle capacità di generazione di 
cassa della gestione operativa, il dato 
sull’indebitamento appare equilibrato. 
Il rapporto di leva fi nanziaria (indebi-
tamento fi nanziario netto/patrimonio 
netto) è pari a 0,5.

Gestione fi nanziaria
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Oneri fi nanziari netti (euro/000)  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

Oneri fi nanziari             6.026               8.565  - 30%
(Proventi fi nanziari) - 495 - 837 - 41%

Totale oneri fi nanziari netti 5.531 7.728 - 28%

Rispetto al 2002, gli oneri fi nanziari 
per interessi sono diminuiti, passando 
da 7,7 milioni di euro a 5,5 milioni 
di euro. Tale diminuzione è collegata 
essenzialmente alla riduzione generale 
dei tassi di interesse e al miglioramento 
delle condizioni economiche ottenute 
dalle banche. Nel corso del 2003 lo 
spread medio sull’euribor pagato dal 
Gruppo sugli affi damenti bancari a 
breve è sceso dal 2,0% all’1,5%.
Nell’esercizio si è inoltre avviato un 
sistema di tesoreria di Gruppo e si è 
dato corso ad una razionalizzazione 
complessiva dei rapporti con gli istituti 
bancari, riducendone il numero e rine-
goziandone le condizioni.

Nel 2003 le imposte hanno pesato sul 
risultato lordo per 16,9 milioni di euro.
Oltre all’IRPEG e all’IRAP, nel 2003 la 
società ha proceduto alla liquidazione 
dell’imposta sostitutiva del 19% per l’af-
francamento del disavanzo di fusione. 
L’imposta, che ammonta complessiva-
mente a 17,6 milioni di euro, verrà 
pagata nel 2004. Da un punto di 
vista civilistico l’imposta è stata riscon-
tata e attribuita per competenza agli 
esercizi in cui si manifesta il benefi cio 
della deducibilità degli ammortamenti 
del disavanzo (parte come maggiore 
ammortamento dei cespiti e parte 
come ammortamento del disavanzo di 
fusione in senso proprio).
Il tax rate del 2003 è pari al 45,1%.

La gestione reddituale ha prodotto 
un autofi nanziamento positivo pari a 
47,8 milioni di euro che, sommato alle 
risorse assorbite dalla gestione delle 
attività di esercizio (-37,8 milioni di 
euro), determina un fl usso fi nanziario 
positivo della gestione corrente pari a 
10,0 milioni di euro.

La gestione delle attività di esercizio ha 
prodotto un fl usso fi nanziario negativo 
per il concorso delle seguenti principali 
variazioni:
• l’incremento dei crediti verso altri 
 (-11,3 milioni di euro), dovuti per 
 3,8 milioni di euro all’incremento del 
 credito per imposte anticipate e per 
 4,3 milioni di euro alla variazione 
 dei crediti d’imposta sui dividendi;
• il decremento dei debiti verso altri 
 (-12,3 milioni di euro), dovuto per 
 4,0 milioni di euro alla riduzione della 
 voce note di accredito da emettere;
• l’incremento dei debiti tributari 
 (+16,0 milioni di euro), che dipende 
 in massima parte dal sorgere del 
 debito per l’imposta sostitutiva per 
 l’affrancamento del disavanzo di 
 fusione ed è parzialmente compensato 
 dall’incremento della voce ratei e 
 risconti attivi (-17,3 milioni di euro).

Le risorse fi nanziarie della gestione 
corrente sono state impiegate per 
fi nanziare le attività di investimento 
(12,0 milioni di euro) e per rimborsare 
le quote dei mutui in scadenza e altri 
fi nanziamenti (4,0 milioni di euro). 
Le risorse rimanenti hanno ridotto 
l’esposizione bancaria netta a breve 
termini per ammontare di 6,0 milioni 
di euro.
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Rendiconto fi nanziario (euro/000)  2003 2002
     
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO  20.553 983
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  4.917 12.391
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  12.062 12.696
Acc.to fondo svalutazione crediti  942 32
Acc.to fondo TFR  557 491
Acc.to fondo interventi previdenziali  72 72
Acc.to altri fondi rischi e oneri  5.958 2.146
Svalutazioni di partecipazioni   2.699 954
Autofi nanziamento (a)  47.760 29.765  

Variazione rimanenze  - 227 - 361
Variazione crediti vs Clienti  - 4.987 -1.230
Variazione crediti vs società collegate o controllate  -1.239 - 2.762
Variazione altri crediti  -11.346 11.526
Variazione ratei e risconti attivi  -17.340 339
Utilizzi fondo TFR  - 349 - 617
Utilizzi fondi previdenziali  - 448 0
Variazione fondo imposte  2.459 2.250
Variazione altri fondi rischi e oneri  - 3.311 -1.488
Variazione debiti vs fornitori  1.395 -11.929
Variazione debiti vs controllate e collegate  - 3.708 3.673
Variazione debiti tributari e previdenziali  16.004 17.781
Variazione debito vs socio Castelfraco  -1.532 -1.532
Variazione altri debiti  -12.332 6.423
Variazione ratei e risconti passivi  - 823 376
Flusso attività di esercizio (b)  - 37.784 22.449
     
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali  -130 - 722
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali  -14.727 -15.524
Acquisto di partecipazioni in società consolidate (plusv. cespiti)    -11.006
Acquisto di partecipazioni in società consolidate (f.do imposte)    3.505
Acquisto di partecipazioni in società consolidate (differenza cons.)   -18.997
Patrimonio netto Metanotezze (escluse poste fi nanziarie e intercompany)   -1.658
Investimenti/disinvestimenti netti in partecipazioni  2.841 - 5.019
Flusso attività di investimento (c)  -12.016 - 49.421
     
Pagamento quote mutui  - 3.802 - 3.736
Pagamento debiti verso altri fi nanziatori  -169 0
Quota del patrimonio netto di terzi acquisito  –  - 2.980
Flusso attività di fi nanziamento (d)  - 3.971 - 6.716
     
Flusso fi nanziario esercizio (a)+(b)+(c)+(d)  - 6.011 - 3.923
     
Posizione fi nanziaria netta a breve iniziale  - 72.044 - 68.121
Posizione fi nanziaria netta a breve fi nale  - 78.055 - 72.044
Variazione pos. fi n. netta a breve  - 6.011 - 3.923 
   

38

A
sc

op
ia

ve
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

3



Il bilancio 2003 della Capogruppo 
Ascopiave S.p.A. rappresenta l’attività 
svolta dalla società nell’ambito della sola 
distribuzione, dato che – a partire dal 
1° gennaio 2003 – l’attività di vendita è 
stata trasferita ad Ascotrade S.p.A.
I dati economici e patrimoniali sono 
dunque disomogenei e non confrontabili 
con quelli del 2002, quando la società 
accorpava ancora in sé sia l’attività 
commerciale di acquisto e vendita del 
gas che quella di gestione delle reti.

Come conseguenza della fusione per 
incorporazione in Ascopiave S.p.A. 
delle società controllate attive nel 
comparto della distribuzione del gas 
– operazione con effetto stabilito dal 
1° dicembre 2003 – il conto econo-
mico della società rifl ette il risultato 
realizzato dalle aziende incorporate 

nell’ultimo mese dell’esercizio, mentre 
le voci patrimoniali danno rappresenta-
zione del capitale investito nell’attività 
secondo le nuove dimensioni. 
La fusione ha fatto emergere un disavan-
zo da annullamento di 117,9 milioni 
di euro, che è stato allocato per euro 
113,1 milioni ai cespiti e per 4,8 milio-
ni di euro ad avviamento. La plusvalen-
za allocata ai cespiti è stata attribuita 
sulla base di una perizia di valutazione 
predisposta da T.A.S.K. sulla consisten-
za delle immobilizzazioni materiali delle 
società incorporate al 30.11.2003, 
data di effetto della fusione.

Di seguito sono sinteticamente esposti 
i principali dati economici di Asco-
piave S.p.A., riclassifi cati in modo da 
evidenziare i margini intermedi della 
gestione operativa:

Conto economico (euro/000)  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)  

Ricavi delle vendite e prestazioni 34.054.918 111.092.911 - 69%
Incrementi immobilizzazioni  10.943.486 10.538.431 4%
Altri ricavi 17.595.465 9.878.636 78%
Valore della produzione 62.593.869 131.509.978 - 52%
       
Costi per materiali -12.315.859 - 94.009.746 - 87%
Costi per servizi e oneri diversi - 7.185.735 - 6.657.962 8%
Costo del lavoro - 5.690.649 - 5.778.650 - 2%
Accantonamenti e svalutazioni - 4.376.131 0 n.a.
       
Margine operativo lordo 33.025.495 25.063.620 32%
Margine operativo lordo su ricavi 97,0% 22,6%  
       
Ammortamenti imm. Immateriali - 4.043.735 - 3.341.193 21%
Ammortamenti imm. Materiali -13.942.280 -11.580.092 20%
      
Margine operativo netto 15.039.480 10.142.335 48%
Margine operativo netto su ricavi 44,2% 9,1%  
       
Proventi (oneri) fi nanziari - 6.172.585 - 8.376.526 - 26%
Dividendi/proventi da partecipazioni 52.611.590 6.528.557 705%
Svalutazione di partecipazioni - 26.284.597 - 921.763 2752%
Proventi (oneri) straordinari - 43.445 -17.302 151%
       
Risultato ante imposte 35.150.443 7.355.301 377%
       
Imposte -10.369.166 - 3.434.473 185%
       
Risultato netto 24.781.277 3.920.828 546%
Risultato netto su ricavi 72,8% 3,5%  

Il gas vettoriato dalla Società nel 2003 è stato pari a circa 509 milioni di metri 
cubi, con un incremento su base annua del 23%, dovuto in parte alla crescita 
dei consumi del bacino originario di utenza, in parte dalla presa in gestione 
– a partire dal mese di dicembre – delle attività delle società fuse. 
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Rispetto all’esercizio precedente i ricavi 
della gestione caratteristica hanno su-
bito un decremento del 69%, a causa 
della mutata natura dell’attività svolta 
dalla società.
I ricavi del 2002 erano infatti costituiti 
per la maggior parte verso i Clienti 
fi nali, per la prestazione nei loro con-
fronti tanto del servizio di vendita quan-
to del servizio di distribuzione. Nel 
2003 i ricavi rappresentano invece 
– in massima parte – il corrispettivo che 
la società riceve per lo svolgimento del 
servizio di distribuzione a favore delle 
società di vendita, titolari del rapporto 
di fornitura al Cliente fi nale.

Il margine operativo lordo realizzato 
nel 2003 è pari a 33,0 milioni di 
euro, con un incremento del 32% 
rispetto all’esercizio precedente

Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni materiali e immateriali, pari ad 
18,0 milioni di euro, sono infl uenzati 
dall’operazione di fusione realizzata 
nel corso del 2003.

Il margine operativo netto è stato pari 
a 15,0 milioni di euro, registrando 
una incidenza sui ricavi della gestione 
caratteristica del 44,2%.

Valore della produzione (euro/000)  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

Ricavi da vendite gas   108.147.039 n.a.
Ricavi da distribuzione 30.699.331 –  n.a.
Altre vendite 3.355.587 2.945.872 14%
Ricavi delle vendite e prestazioni 34.054.918 111.092.911 - 69%
Incrementi di immobilizzazioni materiali 10.943.486 10.538.431 4%
Altri ricavi 17.595.465 9.878.636 78%

Totale valore della produzione 62.593.869 131.509.978 - 52%

I ricavi delle vendite e prestazioni sono 
pari a 34,1 milioni di euro, di cui oltre 
il 90% deriva dalla distribuzione di 
gas, che costituisce l’attività principale 
della società.
La parte restante è da imputare alle 
attività della Divisione Calore (gestione 
e progettazione impianti), alle attività 
di fatturazione per gli acquedotti, per 
il servizio tributi, alla fatturazione gas 
per conto terzi e alla prestazione di 
consulenze e servizi informatici.

Il valore della produzione per il 2003 ammonta a 62,6 milioni di euro ed è 
formato dalle voci di seguito evidenziate:

Il decremento dei ricavi è dovuto ai 
motivi precedentemente ricordati.
Gli incrementi di immobilizzazioni 
materiali si riferiscono agli investimenti 
nella realizzazione di nuova rete e 
sono la conseguenza del forte accre-
scimento dei nuovi allacci.
Gli altri ricavi sono rappresentati per 
7,4 milioni di euro da proventi per i 
contratti di servizio e per il resto soprat-
tutto da contributi in conto esercizio 
ottenuti dai Clienti.

Risultati economici 
della gestione 

operativa

Valore della produzione

Susegana – Castello di S. Salvatore dei Conti 
di Collato (particolare dello scalone esterno)
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I costi per materiali sono diminuiti del 
87% per il venir meno del costo del 
gas, che ora compete alla società di 
vendita Ascotrade S.p.A.
Essi sono costituiti per la massima par-
te dai costi per materiali e appalti per 
la costruzione degli impianti e, come 
tali, capitalizzati. 

Il costo per il personale si è ridotto del 
1,5% rispetto all’esercizio precedente.
Tale riduzione corrisponde al decre-
mento dell’organico medio aziendale 
di circa 9 unità (da 142 a 133), che a 
sua volta risulta dall’effetto compensato 
di un decremento del personale dovuto 

allo scorporo dell’attività commerciale 
a favore di Ascotrade S.p.A. e di un 
incremento a seguito dell’incorporazio-
ne delle società recentemente fuse.

I costi per servizi, per godimento di 
beni di terzi e gli altri oneri di gestione 
sono aumentati del 7,9%, in relazione 
all’incorporazione delle attività delle 
società fuse.

Gli accantonamenti pari a 4,4 milioni 
di euro si riferiscono all’accantona-
mento al fondo stanziato per correg-
gere l’effetto della regressività delle 
tariffe di distribuzione.

I principali costi della gestione operativa si possono così di seguito evidenziare:

Costi di gestione (euro/000) 31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

Costo di acquisto gas 0 83.065.600 n.a.
Altri costi per materiali 12.315.859 10.944.146 13%
Costo per il personale 5.690.649 5.778.650 - 2%
Costo per servizi e godimento beni di terzi 5.363.733 4.803.083 12%
Oneri diversi di gestione 1.822.002 1.854.879 - 2%
Accantonamenti e svalutazioni 4.376.131 0 n.a.

Totale costi di gestione 29.568.374 106.446.358 - 72%

Gli ammortamenti sono pari a 18,0 milioni di euro. La differenza positiva rispetto 
all’esercizio precedente è legata all’effetto dell’incorporazione dei cespiti delle 
società fuse e all’ammortamento dell’avviamento emerso dal disavanzo di fusione.

Ammortamenti (euro/000) 31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.043.735 3.341.193 21%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 13.942.280 11.580.092 20%

Totale ammortamenti 17.986.015 14.921.285 21%

Nel 2003 l’effetto della rivalutazio-
ne apportata ai cespiti delle società 
incorporate è limitata, dato che viene 
considerata per il solo mese di di-
cembre, coincidente con il periodo di 
effi cacia della fusione; nel 2003 la 
quota di ammortamento corrispondente 

pesa dunque per un dodicesimo del 
suo valore annuo normale. 
Dal prossimo esercizio gli ammorta-
menti delle immobilizzazioni materiali 
aumenteranno, dando piena rappre-
sentazione ai risvolti economici della 
rivalutazione apportata ai cespiti.
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Gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali realizzati nel corso 
dell’esercizio ammontano a 10,2 milioni di euro.
Il dato evidenzia una sostanziale stabilità rispetto agli esercizi precedenti.

Investimenti in immobilizzazioni  31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

immateriali e materiali (euro/000)

Investimenti netti immobilizzazioni immateriali 120.615 540.650 - 78%
Investimenti netti immobilizzazioni materiali 10.088.141 11.178.496 -10%

Totale investimenti 10.208.756 11.719.146 -13%

Il dettaglio degli investimenti in immobi-
lizzazioni materiali è fornito nel seguen-
te prospetto:

Investimenti in immobilizzazioni    31.12.2003 

materiali (euro/000)

Terreni e fabbricati  102.442
Allacciamenti e contatori  5.636.444
Altri investimenti nella rete (tubazioni, gruppi di riduzione, cabine) 4.370.087
Altri investimenti   204.485
Immobilizzazioni incorso  244.097
(Disinvestimenti)  - 469.414

Totale investimenti in immobilizzazioni materiali  10.088.141

Gli investimenti nella rete e negli impianti di distribuzione sono principalmente costi-
tuiti da ampliamenti e potenziamenti delle reti primarie in media e bassa pressione 
e da interventi di estensione delle reti nell’ambito di lottizzazioni.

A seguito delle realizzazioni del 2003 e dell’incorporazione dei cespiti delle socie-
tà fuse, la lunghezza della rete gestita direttamente Ascopiave S.p.A. è passata da 
3.480 a 6.191 chilometri.

I disinvestimenti netti in immobilizzazioni fi nanziarie sono stati pari a 2,7 milioni 
di euro. Le operazioni più signifi cative hanno riguardato la cessione di una quota 
del 45% di Mirant Italia S.r.l. ad Alerion Industries S.p.A., la cessione di una 
quota complessiva del 5% di Asco TLC S.p.A. a favore dei nuovi soci Trevefi n 
S.p.A. e Confartigianato della Marca e all’incorporazione della partecipazione 
in Seven Center S.r.l.

Disinvestimenti in partecipazioni (euro/000)  31.12.2003 

Vendita del 5% di Asco TLC  250.155
Vendita del 49% di Energy System S.r.l.  7.384
Vendita 45% Mirant Italia S.r.l. 2.406.348
Vendita Generation a Mirant Italia 20.008

Totale disinvestimenti in partecipazioni 2.683.895

Investimenti in partecipazioni (euro/000)  31.12.2003 

Investimento in Geomarca 18.000

Totale investimenti in partecipazioni 18.000

Investimenti in 
immobilizzazioni
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Ascopiave S.p.A. presenta un indebitamento fi nanziario netto a fi ne esercizio 
pari a 97,8 milioni di euro.

Indebitamento fi nanziario   31.12.2003   31.12.2002  Variazioni (%)

netto (euro/000)

Mutui 18.971.523 22.774.269 -17%
Debiti bancari a breve 79.859.072 84.391.946 - 5%
(Disponibilità liquide) -1.073.985 -168.059 539%

Totale indeb. fi nanziario netto 97.756.610 106.998.156 - 9%

La Società accentra in sé l’indebita-
mento dell’intero Gruppo, sopportan-
done integralmente il carico in termini 
di oneri fi nanziari.

L’esposizione bancaria è costituita inte-
ramente da passività con scadenza a 
breve termine. Nel 2003 la Società ha 
deciso di rinviare la ristrutturazione del 
proprio debito bancario, per meglio 
valutare gli impatti che la programmata 

apertura del capitale potrà avere su 
tale operazione fi nanziaria. 

Rispetto al 2002, gli oneri fi nanziari per 
interessi sono diminuiti, passando da 
8,4 milioni di euro a 6,2 milioni di euro.
Tale diminuzione è collegata essen-
zialmente alla riduzione generale dei 
tassi di interesse e al miglioramento 
delle condizioni economiche ottenute 
dalle banche.

Nel 2003 la Società ha ricevuto dividendi da società controllate per 52,6 milioni 
di euro, così suddivisi:

Le svalutazioni di partecipazioni ammontano a 26,3 milioni di euro e sono così 
formate:

Proventi da partecipazioni (euro/000) 31.12.2003 

Dividendi da società incorporate 11.745.126
Credito d’imposta  6.606.633
Dividendi da Holding Austriache 24.400.000
Dividendi da Ascotrade S.p.A. 9.859.831

Totale proventi da partecipazioni 52.611.590

Svalutazioni di partecipazioni (euro/000) 31.12.2003 

Asco TLC 1.467.823
Mirant Italia 1.176.683
Holding Austriache 23.615.534
Altre partecipazioni 24.557

Totale svalutazioni di partecipazioni 26.284.597
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Le imposte di competenza di Ascopia-
ve per l’esercizio 2003 sono pari a 
10,4 milioni di euro.
Oltre all’IRPEG e all’IRAP, nel 2003 la 
Società ha proceduto alla liquidazione 
dell’imposta sostitutiva del 19% per l’af-
francamento del disavanzo di fusione. 
L’imposta, che ammonta complessiva-
mente a 17,6 milioni di euro, verrà 
pagata nel 2004. Da un punto di 
vista civilistico l’imposta è stata riscon-
tata e attribuita per competenza agli 
esercizi in cui si manifesta il benefi cio 
della deducibilità degli ammortamenti 
del disavanzo (parte come maggiore 
ammortamento dei cespiti e parte 
come ammortamento del disavanzo di 
fusione in senso proprio).

Imposte

Rendiconto fi nanziario Nell’esercizio 2003 la Società ha 
generato un fl usso fi nanziario pari a 
5,0 milioni euro. 
L’autofi nanziamento è stato pari a 72,1 
milioni di euro, e risente delle distribuzio-
ni di dividendi effettuate nell’esercizio.

Il fl usso delle attività di esercizio e di in-
vestimento sono rappresentate al netto 
degli incrementi del capitale investito 
dovuti all’operazione di fusione.

Il fl usso fi nanziario legato alle attività 
di esercizio è negativo e pari a 56,6 
milioni di euro. In particolare, contribui-
scono alla sua generazione:
• l’incremento dei crediti verso società 
 controllate e collegate, che determina 
 un assorbimento di cassa per 42,5 
 milioni di euro. Si tratta di una 
 movimentazione da attribuire in 
 massima parte ad Ascotrade ed 
 è collegata ai rapporti commerciali 
 intrattenuti con tale società nel corso 
 dell’esercizio (fornitura del servizio di 
 distribuzione e prestazioni collegate 
 ai contratti di servizio) e dai dividendi 
 deliberati ma non ancora incassati 
 (9,6 milioni di euro). Il valore 
 considerevole dell’incremento di 
 questa voce patrimoniale è da 
 collegare al processo di formazione 
 del capitale circolante investito 
 dell’attività di distribuzione svolta 
 infragruppo e come tale non si 
 ripeterà nei prossimi anni;
• la variazione incrementale dei ratei 
 e risconti attivi (-17,0 milioni di euro), 
 che è legata all’imposta sostitutiva 
 per l’affrancamento del disavanzo di 
 fusione e che si compensa parzialmente 
 con l’incremento dei debiti tributari 
 (+22,9 milioni di euro);
• la variazione dei debiti verso fornitori 
 (-16,1 milioni di euro) è dovuta agli 
 effetti del conferimento del ramo 
 vendita ad Ascotrade S.p.A.

Gli investimenti in immobilizzazioni 
materiali ed immateriali ammontano a 
10,2 milioni di euro.

Arfanta – paesaggio
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Rendiconto fi nanziario (euro/000)  2003 2002
     
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO  24.781.277 3.920.828
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  4.043.735 3.341.193
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  13.942.280 11.580.092
Acc.to fondo svalutazione crediti  0 0
Acc.to fondo svalutazione magazzino  254.252 24.465
Acc.to fondo TFR  289.038 275.062
Acc.to fondo interventi previdenziali  55.506 71.321
Acc.to fondo regressività ricavi gas  4.376.131 0
Svalutazioni di partecipazioni e riduzioni per perdite  26.353.883 921.763
Decrementi di immobilizzazioni  0 60.543
Imposte differite  601.161 655.709
Imposte anticipate  - 2.561.710 - 210.675
Autofi nanziamento (a)  72.135.552 20.640.301
     
Variazione crediti immobilizzati  - 21.195 0
Variazione rimanenze  - 381.497 16.823
Variazione crediti vs Clienti  562.065 - 7.658.393
Variazione crediti vs società collegate o controllate  - 42.487.245 62.599
Variazione altri crediti  -1.187.557 5.540.226
Variazione ratei e risconti attivi  -17.009.152 373.312
Utilizzi fondo TFR  -165.920 - 292.139
Utilizzi fondi rischi e oneri  - 357.881 3
Variazione debiti vs fornitori  - 16.053.611 - 8.171.449
Variazione debiti vs controllate e collegate  2.499.028 15.197.102
Variazione debiti tributari e previdenziali  22.880.205 2.709.332
Variazione debito vs socio Castelfraco  -1.532.155 -1.532.155
Variazione altri debiti  - 2.289.173 19.613.330
Variazione ratei e risconti passivi  -1.033.883 -18.806
Flusso attività di esercizio (b)  - 56.577.970 25.839.785
     
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali  -120.615 - 540.650
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali  - 10.088.140 - 11.239.038
Investimenti/disinvestimenti netti in partecipazioni  2.945.606 - 35.168.239
Flusso attività di investimento (c)  - 7.263.149 - 46.947.927
     
Variazione patrimonio netto (d)  7.940 3.920
     
Disinvestimento titoli “pronti contro termine”  0 - 27.890
Incasso crediti inpdap  474.147 0
Pagamento quote mutui  - 3.802.746 - 3.735.625
Flusso attività di fi nanziamento (e)  -3.328.599 - 3.763.515
     
Flusso fi nanziario esercizio (a)+(b)+(c)+(d)+(e) 4.973.775 - 4.227.436
     
Posizione fi nanziaria netta a breve iniziale  - 84.223.887 - 79.996.451
Posizione fi nanziaria netta a breve fi nale (*)  - 79.250.113 - 84.223.887
Variazione pos. fi n. netta a breve  4.973.775 - 4.227.436

(*) Al netto delle disponibilità liquide al 30.11.2003 delle società incorporate
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Nel corso dell’esercizio Ascopiave 
S.p.A. ha intrattenuto rapporti con le 
imprese controllate e collegate. 
Particolare rilevanza hanno assunto 
i rapporti con la controllata Ascotra-
de S.p.A., cui la società fornisce il 
servizio di trasporto del gas sulle reti 
di distribuzione.
Ascopiave S.p.A. presta inoltre ad 

Rapporti di Ascopiave S.p.A. con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ascotrade S.p.A. alcuni servizi specifi -
ci (letture, bollette, attività di sportello) 
e generali (gestione del personale, ge-
stione amministrativa), le cui condizioni 
tecniche ed economiche sono regolate 
da contratti di servizio.
I rapporti di credito e debito come i 
rapporti di costo e ricavo sono eviden-
ziati nell’allegato n. 9.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Le società del Gruppo non possiedono, nel loro portafoglio, azioni proprie né 
azioni/quote di controllanti.

Il data 30 gennaio 2004 l’AEEG ha 
emanato la Delibera n° 04/2004 che 
stabilisce disposizioni in materia di qua-
lità dei servizi di distribuzione misura e 
vendita dell’energia elettrica che riguar-
dano anche il settore del gas integran-
do e modifi cando le precedenti delibere 
n° 47/2000 e n° 221/2002. Le 
modifi che apportate, tra cui l’aggiorna-
mento degli indennizzi per il mancato 
rispetto dei livelli specifi ci di qualità si 
applicano dal 1° luglio 2004. 
In merito agli interventi normativi di 
portata generale sul settore energetico 
(disegno di legge Marzano), si riman-

da al paragrafo dedicato all’evoluzio-
ne normativa.
Nel primo quadrimestre 2004 il Grup-
po ha vettoriato 423 milioni di metri 
cubi di gas, con un incremento di oltre 
35 milioni rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (+9,0%). I nuovi 
utenti attivati nel corso dei primi quattro 
mesi del 2004 sono stati circa 3.300. 
Sul fronte commerciale si registra una 
crescente pressione concorrenziale da 
parte degli altri operatori, con particola-
re riferimento alle utenze industriali. Tale 
situazione corrisponde alle attese sul 
settore, vista la fase di liberalizzazione.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Le società del Gruppo non possiedono, nel loro portafoglio, azioni proprie né 
azioni/quote di controllanti.

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi della legge

Signori Azionisti,
in relazione a quanto precedentemente 
esposto, Vi proponiamo:
a) di approvare il bilancio che chiude con 
 un utile netto di euro 24.781.277, 
 le proposte nello stesso formulate e
 i criteri seguiti nella redazione del 
 Bilancio stesso;
b) di destinare a riserva legale il 5% 
 dell’utile menzionato, per un importo 
 di euro 1.239.064;
c) di attribuire alla riserva ammortamenti 
 anticipati di cui all’articolo 67 

 D.P.R. 917/1986 l’importo di 
 euro 2.071.287, corrispondente 
 agli ammortamenti anticipati di 
 competenza dell’esercizio;
d) di distribuire dividendi per euro 
 2.000.000;
e) di accantonare a riserva straordinaria 
 il residuo utile pari ad euro 
 19.470.926.

Pieve di Soligo, 15 giugno 2004

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON

Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea di Ascopiave S.p.A.
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Solighetto – casa colonica
(stemma dei Conti Brandolini d’Adda)
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Bilancio consolidato al 31.12.2003

Prospetti di bilancio



I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 345  290 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità —  —  
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo  654  899 
    di opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 414  499 
5) Avviamento 14.780 17.791
6) Differenza da consolidamento 7.598 56.377
7) Immobilizzazioni in corso e acconti 137        343 
8) Altre  309        332 

Totale immobilizzazioni immateriali 24.237  76.531 

II. Materiali   
1) Terreni e fabbricati 8.235  8.541 
2) Impianti e macchinario 248.263  228.983 
3) Attrezzature industriali e commerciali 1.722  1.913 
4) Altri beni 1.167  1.448 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.140  1.368 

Totale immobilizzazioni materiali 261.527  242.253

III. Finanziarie   
1) Partecipazioni in:   
 a) imprese controllate 4.057  9.392 
 b) imprese collegate —  54 
 c) imprese controllanti —  —  
 d) altre imprese 106  257 

   4.163  9.703 
2) Crediti   
 a) verso imprese controllate   
  - entro 12 mesi  — —  
  - oltre 12 mesi  — —       
 b) verso imprese collegate   
  - entro 12 mesi —  —  
  - oltre 12 mesi —  —       
 c) verso controllanti   
  - entro 12 mesi —  —  
  - oltre 12 mesi —  —       
 d) verso altri   
  - entro 12 mesi 18  28 
  - oltre 12 mesi 25  —  

   43  28 
3) Altri titoli — —   
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) —  —

Totale immobilizzazioni fi nanziarie   4.206  9.731

Totale immobilizzazioni 289.970  328.515 

B)  Immobilizzazioni 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
1) Parte richiamata — —
2) Parte non richiamata —  —  

Totale soci per versamenti ancora dovuti —  —

    31.12.2003  31.12.2002  
Stato patrimoniale attivo (euro/000)
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I. Rimanenze   
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.424  2.525 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati — —   
3) Lavori in corso su ordinazione 405  39 
4) Prodotti fi niti e merci 87  118 
5) Acconti   7 

Totale rimanenze 2.916  2.689 

II. Crediti   
1) Verso Clienti   
 - entro 12 mesi 71.154  67.109 
 - oltre 12 mesi —  —  

   71.154  67.109 
2) Verso imprese controllate   
 - entro 12 mesi 4.026  2.765 
 - oltre 12 mesi —  —  

   4.026  2.765 
3) Verso imprese collegate   
 - entro 12 mesi —  2 
 - oltre 12 mesi —  —  

    — 2 
4) Verso controllanti   
 - entro 12 mesi —  — 
 - oltre 12 mesi —  —  
    
5) Verso altri   
 - entro 12 mesi 20.546 8.351 
 - oltre 12 mesi 814 1.718 

   21.360 10.069 

Totale crediti 96.540 79.945 

III. Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
1) Partecipazioni in imprese controllate — —   
2) Partecipazioni in imprese collegate — —   
3) Partecipazioni in imprese controllanti — —   
4) Altre partecipazioni — —   
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo) — —   
6) Altri titoli 47  28 

Totale att. fi nanz. che non costit. immobilizz. 47  28 

IV. Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 1.662  12.456 
2) Assegni  —  — 
3) Denaro e valori in cassa 10  10 

Totale disponibilità liquide 1.672  12.466 

Totale attivo circolante 101.175 95.129

- disaggio su prestiti —  —  
- vari  18.678  1.338 

Totale ratei e riscontri 18.678  1.338 

Totale attivo 409.823 424.982 

C)  Attivo circolante

D)  Ratei e risconti

   31.12.2003  31.12.2002
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I. Capitale  140.000  140.000 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni — —
III. Riserva di rivalutazione — —
IV. Riserva legale 24.975  24.779 
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio — —
VI. Riserve statutarie — —
VII. Altre riserve 1.388 325
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo — —
IX. Utile d’esercizio 20.553 983 

Totale patrimonio netto 186.916 166.087 

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 70  446 
2) Fondi per imposte 8.618  37.337 
3) Altri  5.989  3.342   

Totale fondi per rischi e oneri 14.677  41.125 

Totale trattamento fi ne rapporto 2.718  2.510 

1) Obbligazioni   
 - entro 12 mesi —  —  
 - oltre 12 mesi  — —  
     
2) Obbligazioni convertibili   
 - entro 12 mesi —  —  
 - oltre 12 mesi —  —  
     
3) Debiti verso banche   
 - entro 12 mesi 83.755 88.312
 - oltre 12 mesi 14.944 18.972

   98.699  107.284 
4) Debiti verso altri fi nanziatori   
 - entro 12 mesi —  8
 - oltre 12 mesi  — 161

    — 169 
5) Acconti   
 - entro 12 mesi 4.055  4.960 
 - oltre 12 mesi —  —  

   4.055  4.960 
6) Debiti verso fornitori   
 - entro 12 mesi 52.045  49.745 
 - oltre 12 mesi —   —   

   52.045  49.745 
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A) Patrimonio netto

B)  Fondi per rischi e oneri   

C)  Trattamento fi ne rapporto di lavoro subordinato

D)  Debiti   

   31.12.2003  31.12.2002
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Stato patrimoniale passivo (euro/000)



7) Debiti rappresentati da titoli di credito   
 - entro 12 mesi —  —  
 - oltre 12 mesi —  —  
     
8) Debiti verso imprese controllate   
 - entro 12 mesi 3  3.725 
 - oltre 12 mesi —   —   

   3  3.725 
9) Debiti verso imprese collegate   
 - entro 12 mesi 14  —  
 - oltre 12 mesi —  —  

   14  —  
10) Debiti verso controllanti   
 - entro 12 mesi  — —  
 - oltre 12 mesi  — —  
     
11) Debiti tributari   
 - entro 12 mesi 37.437  21.425
 - oltre 12 mesi —   —   

   37.437  21.425
12) Debiti verso istituti di previdenza e    
      di sicurezza sociale
 - entro 12 mesi 411  417
 - oltre 12 mesi —  —  

   411  417
13) Altri debiti   
 - entro 12 mesi 3.983  21.772 
 - oltre 12 mesi 3.925  —   

   7.908  21.772 

Totale debiti 200.572  209.497

- aggio sui prestiti —  —  
- vari  4.940  5.763 

Totale ratei e risconti 4.940   5.763  

Totale passivo 409.823  424.982

   31.12.2003  31.12.2002
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi — —   
2) Sistema improprio degli impegni — —   
3) Sistema improprio dei rischi 18.952 21.392
4) Raccordo tra norme civili e fi scali —  —  

Totale conti d’ordine 18.952 21.392

E)  Ratei e risconti   
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1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 225.083 192.797 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in  (1)  96 
    lavorazione, semilavorati e fi niti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 366  8 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 14.573  13.646 
5) Altri ricavi e proventi:   
 - vari  9.291  13.084 
 - contributi in conto esercizio 4.672  —  
 - contributi in conto capitale (quote esercizio) — —

   13.963  13.084 

Totale valore della produzione 253.984 219.631 

6) Per materie prime, sussidiarie,  162.178  156.620
    di consumo e di merci
7) Per servizi 9.950  6.471
8) Per godimento di beni di terzi 947  992
9) Per il personale   
 a) Salari e stipendi 7.410  6.900
 b) Oneri sociali 2.334  2.240
 c) Trattamento di fi ne rapporto 557  491
 d) Trattamento di quiescenza e simili 72  71
 e) Altri costi 73  128

   10.446  9.830
10) Ammortamenti e svalutazioni   
 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.917  12.391   
 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.062  12.696
 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  — 32 
 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 942  —
     circolante e delle disponibilità liquide   

   17.921  25.119 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
      sussidiarie, di consumo e merci 107  (339) 
12) Accantonamento per rischi — 151
13) Altri accantonamentI 5.958  1.985 
14) Oneri diversi di gestione 2.469  2.573

Totale costi della produzione 209.976  203.412

Differenza tra valore e costi di produz. (A-B) 44.008 16.219

A)  Valore della produzione   

B)  Costi della produzione   

   31.12.2003  31.12.2002 53

Conto economico (euro/000)



15) Proventi da partecipazioni:   
 - da imprese controllate 3  — 
 - da imprese collegate  — —  
 - altri  —  —  

   3  — 
16) Altri proventi fi nanziari:   
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
  - da imprese controllate 147  —  
  - da imprese collegate  — —  
  - da controllanti —  —  
  - Conto personalizzabile —  —  
  - Conto personalizzabile  — —  
  - altri 1  —

   148 —  
 
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   — —  
 
 c) da titoli iscritti nell’attivo circolante  — —  
 
 d) proventi diversi dai precedenti:   
  - da imprese controllate 171  —  
  - da imprese collegate —  —  
  - da controllanti  — —  
  - altri 173  838 

   492  838 
17) Interessi e altri oneri fi nanziari:   
  - da imprese controllate 68  161 
  - da imprese collegate —  —
  - da controllanti  — 8.404
  - altri 5.958  —  

   6.026  8.565

Totale proventi e oneri fi nanziari (5.531)  (7.727)

18) Rivalutazioni:   
 a) di partecipazioni —  —  
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie —  —  
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  — —  
     
19) Svalutazioni:   
 a) di partecipazioni 2.699  954 
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie —  —  
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante —  —  

   2.699  954 

Totale rettifi che di val. di attività fi nanz. (2.699)  (954) 

C)  Proventi e oneri fi nanziari   

D)  Rettifi che di valore di attività fi nanziarie   

   31.12.2003  31.12.2002
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20) Proventi:   
 - plusvalenze da alienazioni 5  —  
 - varie 2.595  518 

   2.600  518 
21) Oneri:   
 - minusvalenze da alienazioni 9  134
 - imposte esercizi precedenti —  —  
 - varie 914  —  

   923  134
 
Totale delle partite straordinarie 1.677  384

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 37.455 7.922

22) Imposte sul reddito dell’esercizio   
 a) Imposte correnti 15.782 6.939
 b) Imposte differite (anticipate) 1.120 — 

   16.902 6.939

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 20.553 983

Pieve di Soligo, 28 giugno 2004
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON

E)  Proventi e oneri straordinari   
   31.12.2003  31.12.2002
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Follina – Abbazia cistercense di S. Maria (chiostro)
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Il Bilancio Consolidato, costituito dallo 
Stato Patrimoniale consolidato, dal Con-
to Economico consolidato, dalla pre-
sente Nota Integrativa e dal rendiconto 
fi nanziario è stato redatto in conformità 
al dettato del D. Lgs.127/91 tenen-
do conto anche dei principi contabili 
disposti dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e Ragionieri.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, 
vengono presentati prospetti di raccor-
do tra il risultato netto e il patrimonio 
netto della Controllante e i rispettivi 
valori risultanti dal Bilancio Consolidato.

La Nota Integrativa ha la funzione di 
fornire l’illustrazione, l’analisi ed in 
taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio e contiene le informazioni 
richieste dal D. Lgs.127/91 e da 
altre leggi in materia. Inoltre, vengono 
fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, anche 
se non richieste da specifi che disposi-
zioni di legge.

Ai fi ni della predisposizione del 
bilancio consolidato sono stati utilizzati 
i bilanci al 31 dicembre 2003 della 
Capogruppo e delle controllate, predi-
sposti dai Consigli di Amministrazione 
per l’approvazione delle Assemblee dei 
soci. Si precisa che per le società con-
trollate Wald Gaz Holding G.m.b.H., 
Norden Gaz Holding G.m.b.H., 
il Bilancio d’Esercizio è stato chiuso 
alla data del 30 settembre 2003.
Tali bilanci sono stati opportunamente 
rettifi cati, laddove necessario, per 
stornare le poste di natura fi scale iscritte 
negli stessi al fi ne di ottenere il benefi -
cio del differimento della tassazione.

Anche il presente Bilancio Consolidato, 
come il precedente, è stato sottoposto 
a revisione contabile da parte della 
società Reconta Ernst & Young S.p.A., 
la cui relazione è riprodotta in calce 
al bilancio.
Inoltre, al fi ne di comparare i dati di 
bilancio con il precedente esercizio si 
è anche integrato il Conto Economico 
della Capogruppo e controllate con i 
conti economici relativi agli undici mesi 
chiusi al 30 novembre 2003 inerenti 
le controllate distributive incorporate 
da Ascopiave alla stessa data.

Il Gruppo Ascopiave, con l’esercizio chiu-
so al 31 dicembre 2003, redige, per la 
quarta volta, il Bilancio Consolidato.

57
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Il bilancio Consolidato include i Bilanci 
d’Esercizio di Ascopiave S.p.A.
(Capogruppo) e delle società nelle 
quali la Capogruppo detiene diret-
tamente o indirettamente la quota di 
controllo del capitale. I bilanci delle 
società incluse nell’area di consoli-
damento sono assunti con il metodo 
integrale. L’elenco di queste società 
viene dato nell’allegato n. 3 della 
presente Nota Integrativa.

L’area di consolidamento, come 
evidenziato nell’allegato n. 4 alla 
presente Nota Integrativa, rispetto al 
31 dicembre 2002, presenta una 
sensibile diminuzione del numero di 
società consolidate in funzione del-
l’avvenuta fusione per incorporazione 
di n. 8 società.
Nel corso dell’esercizio non si è dato 
corso all’acquisizione di altre società.
In data 18 dicembre 2003 Asco-
piave ha venduto una parte della 
partecipazione in Mirant Italia pari al 
45% del totale contabilizzando una 
plusvalenza di euro 131 migliaia.

Sono escluse dall’area di consolida-
mento e valutate con il metodo del 
patrimonio netto le società controllate 
Asco TLC S.p.A., Energy System S.r.l., 
Mirant Italia S.p.A., come indicate 
nell’allegato n. 3 della presente nota 
integrativa. 

Le società in cui la partecipazione 
detenuta è inferiore alla soglia del 
20% e che costituiscono immobilizza-
zioni, vengono valutate col metodo 
del costo.

Rolle – paesaggio
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L’eventuale residuo non attribuibile 
come maggior valore dei beni patri-
moniali, viene iscritto nell’attivo dello 
stato patrimoniale consolidato, alla 
voce “Differenza da consolidamento”, 
compresa tra le immobilizzazioni imma-
teriali. L’eventuale residuo negativo, se 
è attribuibile alla previsione di risultati 
economici sfavorevoli, viene rilevato 
nel Fondo di consolidamento per rischi 
e oneri futuri; nel caso in cui non vi sia 
tale previsione di risultati futuri lo stesso 
è iscritto in una linea del patrimonio 
netto consolidato, denominata Riserva 
di consolidamento:
• sono eliminati i crediti e i debiti, i 
 costi e ricavi, gli utili e le perdite 
 originati da operazioni tra le società 
 del Gruppo consolidate con 
 conseguente rilevazione del relativo 
 effetto fi scale; 
• i dividendi distribuiti da società 
 comprese nell’area di consolidamento 
 sono eliminati dal conto economico 
 consolidato ed imputati tra le riserve 
 di patrimonio netto;
• gli accantonamenti e le rettifi che di 
 valore effettuati nei bilanci delle 
 società consolidate esclusivamente 
 al fi ne di ottenere benefi ci fi scali 
 altrimenti non ottenibili, relativi 
 allo stanziamento di ammortamenti 
 eccedenti quelli economico tecnici, 
 vengono interamente eliminati;
• l’importo del capitale e delle riserve 
 delle imprese controllate corrispondente 
 a partecipazioni di terzi è iscritto in 
 una voce del patrimonio netto 
 denominata Capitale e riserve di terzi; 
 la parte del risultato economico 
 consolidato corrispondente a 
 partecipazioni di terzi è iscritta nella 
 voce Utile (Perdita) dell’esercizio di 
 pertinenza di terzi.

I principi di consolidamento adottati 
per la redazione del Bilancio Con-
solidato dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2003, in linea con quanto 
previsto dall’articolo 31 del decreto le-
gislativo n. 127/1991, non sono stati 
modifi cati rispetto a quelli adottati per 
la redazione del Bilancio Consolidato 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2002 e coincidono con quelli adottati 
nel Bilancio d’Esercizio della Capo-
gruppo Ascopiave S.p.A.

I bilanci delle società incluse nell’area 
di consolidamento vengono consolidati 
con il metodo dell’integrazione globale. 

L’applicazione del metodo dell’integra-
zione globale comporta le seguenti 
principali rettifi che:
• sono assunte le attività e le passività 
 ed i ricavi ed i costi delle società 
 incluse nel consolidamento, 
 eliminando il valore contabile delle 
 partecipazioni nelle società incluse 
 nell’area di consolidamento, a 
 fronte della corrispondente frazione 
 del patrimonio netto delle stesse;
• la differenza positiva che emerge, 
 all’atto dell’acquisto, dall’elisione del 
 costo d’acquisto delle partecipazioni 
 contro le relative quote di patrimonio 
 netto viene imputata a rettifi ca dei 
 valori patrimoniali sulla base di 
 valutazioni effettuate al momento 
 dell’acquisto. 

Rolle – il campanile e il borgo
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Nell’ambito dell’operazione di fusio-
ne per incorporazione in Ascopiave 
S.p.A. delle controllate operanti nel 
settore della distribuzione del gas 
metano, che è avvenuta con effetto 
dal 1 dicembre 2003, sono emersi 
disavanzi da annullamento del costo 
delle partecipazioni rispetto ai relativi 
patrimoni netti contabili che, sulla base 
del novellato testo dell’articolo 2504 
bis, comma 4 del codice civile e del 
principio contabile nazionale n. 17 
“Il bilancio consolidato”, sono stati 
attribuiti principalmente alle immobiliz-
zazioni materiali in forza di una perizia 
di stima redatta da una società specia-
lizzata (TASK S.p.A.) incaricata di de-
terminare il valore d’uso della parte di 
immobilizzazioni materiali afferenti la 
rete di distribuzione di gas metano e la 
relativa stimata vita utile residua di uti-
lizzazione delle stesse. In via residuale, 
l’allocazione ha comportato l’iscrizione 
nel bilancio di Ascopiave S.p.A. di 
alcuni valori a titolo di avviamento.

Sul piano fi scale, la Società ha 
deciso di perseguire il riconoscimento 
fi scale di tali maggiori valori tramite 
l’ottenimento della deducibilità fi scale 
dei relativi ammortamenti. A tal fi ne 
verrà assolta un’imposta sostitutiva 
del 19% su tali valori per un onere 
complessivo pari a euro 17,6 
milioni come previsto dall’articolo 6, 
comma 1, D. Lgs n. 358/97.

La citata perizia, anche prendendo in 
considerazione la delibera n. 87 del 
2003 dell’Autorità per l’Energia Elettri-
ca e il Gas nella quale si danno anche 
se indirettamente alcune indicazioni 
in merito alla vita utile media residua 
delle reti Italiane di distribuzione del 
gas, ha evidenziato una maggiore 
residua possibilità di utilizzazione della 
rete di distribuzione del gas ed un 
conseguente aumento del valore di cor-
rente utilizzo rispetto a quanto stimato 
dalla stessa TASK nel 2001 quando 
venne richiesta di predisporre una 
perizia nell’ambito dell’operazione di 
trasformazione della Azienda Speciale 
Consortile in Società per Azioni.

A seguito delle informazioni ottenute 
dalla citata perizia e dell’affranca-
mento fi scale dei disavanzi di fusione 
sono mutate le condizioni che avevano 
originariamente condotto ad allocare 
la differenza di consolidamento in 
parte a immobilizzazioni materiali, 
in parte a fondo imposte differite e in 
via residuale a differenza da consoli-
damento. Di seguito diamo evidenza 
dei rifl essi sul bilancio consolidato al 
31 dicembre 2003 del cambiamento 
nelle condizioni originarie.

Pertanto si è reso necessario rettifi care, 
coerentemente con le nuove condizioni 
rifl esse nel bilancio di esercizio della 
Capogruppo al 31 dicembre 2003, 
l’imputazione originaria della diffe-
renza positiva di consolidamento che 
residuava nel bilancio consolidato al 
31 dicembre 2002.
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Analisi della differenza tra costo delle partecipazioni 
incluse nell’area di consolidamento e loro valore netto contabile 
alla data di primo consolidamento
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Utilizzo del fondo imposte 31.191
differite (euro/000)

Decurtazione della differenza (24.324)
da consolidamento

Decurtazione delle immobilizzazioni  (6.867)
materiali

Totale decurtazione (31.191)

Di seguito diamo evidenza dei rifl essi 
rilevati nel bilancio consolidato al 31 
dicembre 2003 dei cambiamenti nelle 
condizioni originarie:

a) a seguito del predetto affrancamento 
 fi scale dei disavanzi da annullamento 
 emersi dalla fusione per incorporazione 
 nella Capogruppo delle controllate 
 operanti nel settore della distribuzione 
 del gas, che implica di rifl esso la 
 rilevanza fi scale anche della 
 differenza positiva di consolidamento, 
 si è reso necessario stornare il fondo 
 imposte differite iscritto in sede di 
 primo consolidamento delle suddette 
 controllate incorporate con contropartita 
 la differenza da consolidamento 
 residua e, ove questa, relativamente 
 ad alcune controllate, non risultasse 
 capiente, le immobilizzazioni materiali. 
 Complessivamente i valori interessati 
 dalla riclassifi ca sono stati i seguenti:

b) a seguito delle risultanze della 
 suddetta nuova perizia sul valore 
 d’uso della rete di distribuzione di 
 gas naturale, da cui si evidenzia 
 una vita utile stimata di corrente 
 utilizzo e, conseguentemente, un 
 valore d’uso delle stesse superiore 
 a quello che iscritto nel bilancio 
 consolidato dell’esercizio precedente 
 in base alla attribuzione fatta in 
 sede di primo consolidamento  
 dellecontrollate incorporate nella 
 Capogruppo, si è reso necessario 
 riclassifi care una parte della 
 differenza positiva di consolidamento 
 residua allocata a differenza da 
 consolidamento, fi no a concorrenza 
 del maggior valore d’uso della 
 rete di distribuzione evidenziato 
 nella predetta perizia, pari ad  
 euro14.665 migliaia, alla voce 
 impianti e macchinari delle 
 immobilizzazioni materiali.

La suddetta ridefi nizione e le conse-
guenti riclassifi che non hanno avuto 
effetto sul risultato consolidato e sul 
patrimonio netto consolidato dell’eser-
cizio precedente.

Cison di Valmarino – via Brandolini
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Differenza di consolidamento (euro/000)  01.01.2003

Attribuzione diff.cons. a avviamento distribuzione 6.901
Attribuzione diff.cons. a avviamento Seven Center S.r.l. 396
Attribuzione diff.cons. a avviamento vendita 1.573

Totale diff. cons. a imm. immateriali 8.870
   
B.II.1 terreni e fabbricati 455
B.II.2 impianti e macchinari 96.013
B.II.3 attrezzature industriali e commerciali 1.233

Totale diff. cons. a imm. materiali 97.701
   
Fondo imposte differite Seven Center S.r.l. (13)
   
Totale diff. consolid. al 31.12.2003 106.558
(importi al lordo degli ammortamenti 2003)  

L’avviamento inerente l’attività di vendita 
viene ammortizzato in un periodo di 15 
anni, ritenuto congruo in funzione delle 
performance attuali e previste dell’atti-
vità stessa. Le differenze di consolida-
mento afferenti il ramo di distribuzione 
vengono ammortizzate invece, come 
nell’esercizio precedente, in base al 
periodo transitorio previsto dal cosidetto 
“Decreto Letta”. Tale periodo alla data 
attuale scade il 31 dicembre 2008. 
La parte residua di euro 396 migliaia 
relativa all’acquisizione di Seven Center 
S.r.l. viene ammortizzata in dieci anni.

La differenza positiva di consolidamento residua al 31 dicembre 2002 tra costo 
delle partecipazioni acquistate rispetto ai relativi patrimoni netti contabili di 
pertinenza alla data del primo consolidamento allocata in base alle condizioni in 
essere alla prima data di primo consolidamento risulta pertanto così riallocata in 
base alle nuove condizioni in essere al 31 dicembre 2003 (in migliaia di euro):

Monfumo – giardino privato
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I criteri utilizzati nella formazione del 
bilancio consolidato chiuso al 31di-
cembre 2003 sono quelli utilizzati 
nel bilancio d’esercizio dell’impresa 
controllante che non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la redazione del 
consolidato del precedente esercizio, 
in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è 
stata fatta ispirandosi a criteri generali 
di prudenza e competenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell’attività.

I principali criteri di valutazione adottati 
per la redazione del bilancio consoli-
dato sono i seguenti.
 

Riguardano spese aventi utilità plurien-
nale e sono iscritte ai valori derivanti 
dai conferimenti, supportati da appo-
site perizie, o al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori. Vengono ammortizzate 
a decorrere dall’entrata in funzione del 
bene per le immobilizzazioni immate-
riali o dal momento del sostenimento 
del costo per gli oneri pluriennali, siste-
maticamente in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione.
Gli ammortamenti vengono imputati a 
diretta riduzione del costo.

L’avviamento viene ammortizzato con 
orizzonte temporale al 31 dicembre 
2008 periodo di ammortamento ritenu-
to prudenziale, considerato il settore in 
cui operano le società e tenuto conto 
delle modifi che normative in materia di 
distribuzione del gas. 

La differenza da consolidamento, 
che emerge in sede di redazione del 
bilancio consolidato al momento della 
prima eliminazione del valore contabile 
delle partecipazioni contro le corri-
spondenti frazioni del patrimonio netto 
delle partecipate, è ammortizzata in 
un periodo entro il quale si ritiene di 
ritrarre i relativi benefi ci economici, non 
superiore a 15 anni. 
In particolare, nel caso in cui sia ricon-
ducibile a plusvalori formatisi per l’ac-
quisizione dei rami di azienda relativi 
alla distribuzione di gas, l’avviamento 
viene ammortizzato con un orizzonte 
temporale al 2008.
Nel caso in cui sia riconducibile all’ac-
quisto dei rami vendita con un orizzon-
te temporale di 15 anni.
Le migliorie su beni di terzi vengono 
ammortizzate in base al minore fra la 
vita utile della miglioria e la durata del 
contratto di gestione.
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Immobilizzazioni 
immateriali

Criteri di valutazione



Le immobilizzazioni materiali sono 
iscritte:

• al valore di conferimento, per 
 Ascopiave S.p.A., pari al valore 
 corrente di utilizzo come determinato 
 da apposita perizia, per i cespiti 
 conferiti al 1 luglio 1996;
• al costo di acquisto, per quelle 
 acquistate, comprensivo degli oneri 
 accessori di diretta imputazione, e 
 dei costi sostenuti per l’utilizzo 
 dell’immobilizzazione, portando 
 a riduzione del costo gli sconti 
 commerciali e gli sconti cassa di 
 ammontare rilevante;
• al costo di costruzione (costi diretti) 
 per quelle realizzate internamente;
• al costo di costruzione o di acquisto 
 o al valore corrente di utilizzo per 
 i cespiti conferiti a seguito del 
 passaggio avvenuto negli esercizi 
 1998 e 1999 di alcuni Comuni 
 da convenzionati a consorziati, 
 rettifi cando tali valori degli 
 ammortamenti economico tecnici 
 sino alla data di conferimento 
 (per Ascopiave S.p.A.);
• al valore di conferimento, come 
 determinato da apposita perizia 
 esterna, per i cespiti conferiti dal 
 Comune di Castelfranco Veneto 
 alla fi ne dell’esercizio 2001;

e, vengono esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi.

Cat. di immobilizzazioni Aliquote 2003

Fabbricati 2,0%
Apparecchi di riduzione 4,0% - 5,0%
Reti e allacciamenti 2,2% - 4,0%
Contatori                               5,0%
Attrezzature 8,5% - 8,3%
Mobili e arredi 8,8%
Macchine elettroniche 16,2%
Hardware e software di base 20,0%
Autoveicoli, autovetture e simili 20,0%

Il costo storico iscritto nel bilancio 
consolidato può contenere la differen-
za da consolidamento, se attribuita a 
tali cespiti. 

Le manutenzioni straordinarie che 
rivestono carattere incrementativo o 
permettono un maggiore utilizzo del 
bene vengono attribuite al cespite a cui 
si riferiscono; le manutenzioni ordinarie 
vengono imputate al conto economico 
dell’esercizio in cui sono sostenute.

Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni materiali sono stati calcolati sulla 
base di aliquote economico-tecniche 
ritenute rappresentative della residua 
possibilità di utilizzo e della vita utile 
delle immobilizzazioni stesse, stabilite 
sulla base di una perizia tecnica di un 
esperto esterno richiesta nell’ambito del-
la realizzazione del processo di fusione 
per incorporazione delle società di 
distribuzione del gas. Le aliquote di am-
mortamento utilizzate sono le seguenti:

Le partecipazioni in società controllate 
non consolidate ed in società collegate 
sono valutate con il metodo del patri-
monio netto.
Le altre partecipazioni sono valutate 
con il metodo del costo. Il valore di 
iscrizione in bilancio è determinato 
sulla base del prezzo di acquisto o di 
sottoscrizione, ridotto per perdite dure-
voli di valore, nel caso in cui le società 
partecipate abbiano sostenuto perdite 
e non siano prevedibili nell’immediato 
futuro utili di entità tale da assorbire le 
perdite emerse.

Il valore originario viene ripristinato 
quando vengano meno i motivi della 
svalutazione effettuata, a seguito di au-
menti patrimoniali considerati durevoli 
e confermati dalle prospettive reddituali 
risultanti dai piani pluriennali.

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni 
fi nanziarie sono iscritti al loro presunto 
valore di realizzo.
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Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
fi nanziarie
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Sono iscritti in bilancio al loro valore 
nominale, rettifi cato dal fondo sva-
lutazione crediti per allinearli al loro 
presumibile valore di realizzo.
I crediti comprendono le fatturazioni in 
corso di esazione, emesse a fi ne eser-
cizio e quelle ancora da emettere, ma 
riferite a somministrazioni e prestazioni 
di competenza dell’esercizio.

Materie prime, ausiliarie e prodotti 
fi niti sono iscritti al minore tra il costo 
di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di sostituzione desumibile 
dall’andamento del mercato.
I lavori in corso di esecuzione sono 
iscritti in base al metodo del costo 
sostenuto.
Il costo è determinato secondo il me-
todo della media ponderata. Il valore 
di mercato è determinato in base ai 
costi correnti delle scorte alla chiusura 
dell’esercizio.
Il valore delle scorte obsolete ed a 
lenta movimentazione è svalutato 
in relazione alla loro possibilità di 
utilizzo o di realizzo, mediante lo 
stanziamento di un apposito fondo 
obsolescenza materiali.

I titoli e le partecipazioni, destinati ad 
essere negoziati nel breve periodo o 
con scadenza naturale nell’esercizio 
successivo, sono valutati al minore tra 
il costo di acquisto, determinato in 
base al metodo della media pondera-
ta, ed il valore di mercato rilevato alla 
chiusura dell’esercizio. Il valore di costo 
viene ripristinato se vengono meno le 
motivazioni di precedenti svalutazione.

Sono stati determinati secondo il crite-
rio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata plurien-
nale sono verifi cate le condizioni che 
ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni.

Sono stanziati per coprire passività, 
di esistenza certa o probabile, delle 
quali tuttavia alla chiusura dell’eserci-
zio non erano determinabili l’ammon-
tare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti rifl ettono la migliore 
stima possibile sulla base degli ele-
menti a disposizione.

Rappresenta l’effettivo debito maturato 
verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunera-
zione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle 
singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti 
erogati, ed è pari a quanto si sareb-
be dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro in tale data.

Roncade – Villa Giustinian (particolare)
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Rimanenze 

Crediti

Attività fi nanziarie 
che non costituiscono 

immobilizzazione

Ratei e risconti

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di 
fi ne rapporto di lavoro



Sono rilevati al loro valore nominale, 
modifi cato in occasione di resi o di 
rettifi che di fatturazione.
I debiti tributari per imposte correnti 
sono rilevati sulla base della previsione 
dell’onere di imposta di pertinenza del-
l’esercizio, determinato in base alle ali-
quote vigenti, applicate ad una realisti-
ca stima del reddito imponibile, tenuto 
anche conto dei crediti d’imposta, delle 
perdite a nuovo utilizzate nell’esercizio, 
nonché di specifi che situazioni agevo-
lative. Se le imposte da corrispondere 
sono inferiori ai crediti d’imposta, agli 
acconti versati e alle ritenute subite, la 
differenza rappresenta un credito ed è 
iscritta nell’attivo di stato patrimoniale.

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto 
di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle 
imposte direttamente connesse con la 
vendita dei prodotti e la prestazione 
dei servizi. In particolare:

• i ricavi per vendita di gas sono 
 riconosciuti e contabilizzati al 
 momento dell’erogazione;
• i ricavi per prestazioni di servizi 
 sono riconosciuti sulla base 
 dell’avvenuta prestazione ed in 
 accordo con i relativi contratti. 
 I ricavi relativi ai lavori in corso
 su ordinazione sono riconosciuti  
 in proporzione all’avanzamento 
 dei lavori;
• i costi sono contabilizzati secondo 
 il principio della competenza;
• i proventi e gli oneri di natura 
 fi nanziaria vengono riconosciuti 
 in base al principio della 
 competenza temporale.

I contributi ricevuti da utenti per opere 
di allacciamento e lottizzazioni sono 
considerati ricavi da prestazioni effet-
tuate nell’esercizio e pertanto vengono 
accreditati a conto economico nell’eser-
cizio di competenza.

I contributi in conto impianti fi nalizzati 
all’acquisto o alla realizzazione di 
beni strumentali vengono accreditati a 
conto economico per competenza solo 
a partire dall’esercizio in cui si verifi ca 
il riconoscimento del relativo diritto 
al percepimento (generalmente con 
delibera dell’ente pubblico erogante), 
ripartendo gli effetti economici lungo 
tutta la vita economica utile del bene, 
tramite l’iscrizione di un risconto 
passivo pluriennale.

Le imposte correnti sono determinate 
secondo le norme vigenti, in base alle 
aliquote in vigore tenuto conto di speci-
fi che situazioni agevolative.

Vengono inoltre iscritte, ove esistenti, le 
imposte differite originate dalle differen-
ze temporanee tassabili tra il risultato 
d’esercizio e l’imponibile fi scale, 
integrate dalla rilevazione, ai soli fi ni 
del bilancio consolidato, dalle imposte 
sulle rettifi che di consolidamento. Le 
imposte anticipate a fronte delle diffe-
renze temporanee deducibili e delle 
perdite fi scali riportabili a nuovo, sono 
considerate fi no a concorrenza delle 
eventuali imposte differite e, per l’ec-
cedenza, sono iscritte nei limiti in cui 
sussista il presupposto della ragionevo-
le certezza della loro recuperabilità.

Eventuali variazioni, conseguenti a 
modifi che delle imposte e/o delle ali-
quote, vengono rilevate nell’esercizio in 
cui le nuove disposizioni entreranno in 
vigore e sono effettivamente applicati.

Le imposte eventualmente dovute sulle 
riserve patrimoniali vengono accan-
tonate solo se si prevede di eseguire 
operazioni che ne determineranno 
la tassazione.
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Debiti

Costi e ricavi

Contributi in conto 
allacciamento

Contributi in conto impianti

Imposte sul reddito



Organico media 31.12.2003 31.12.2002 Variazioni (%)

Dirigenti 4,5 6 3 3
Impiegati 153,0 161 145 16
Operai 96,0 89 103 -14
Altri — —  —       —       

Totale organico 253,5 256 251 5

Descrizione (euro/000) 31.12.2003 31.12.2002

Costi di impianto e di ampliamento 345 290
Diritti di brevetto industriale e diritti di  654                           899
 utilizzazione delle opere dell’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 414 499
Avviamento 14.780 17.791
Differenza di consolidamento 7.598 56.377
Immobilizzazioni in corso e acconti 137 343
Altre  309 332

Totale immobilizzazioni immateriali 24.237 76.531

L’organico medio, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, 
le seguenti variazioni:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
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Il Contratto Nazionale di lavoro applicato per la Capogruppo e per le società 
controllate è quello per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, ad 
eccezione della Seven Center S.r.l. che, operando nel settore dell’installazione e 
manutenzione impianti, applica il contratto dei metalmeccanici.

Nell’allegato n. 1 alla presente nota integrativa sono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio. 
Gli scostamenti più signifi cativi rispetto ai valori dell’esercizio precedente,
vengono commentati nei paragrafi  che seguono.

Le voci dello Stato Patrimoniale sono confrontate con le corrispondenti del Bilan-
cio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2002.
Nella voce altre variazioni è indicata la quota della variazione registrata nelle 
poste di Stato Patrimoniale rispetto all’esercizio precedente attribuibile a variazio-
ni nell’area di consolidamento.

I. Immobilizzazioni immateriali
     
  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  24.237 76.531 (52.294)
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Attività

Dati sui dipendenti

Stato Patrimoniale



Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento, 
che ammontano a 345 migliaia di 
euro, aumentano rispetto all’esercizio 
precedente di 174 migliaia di euro 
per spese sostenute nell’ambito del 
conferimento del ramo di vendita alla 
società Ascotrade.
Vengono ammortizzate in un periodo 
di cinque anni.

Diritti brevetti industriali
I diritti di brevetto industriale ammonta-
no a fi ne esercizio a 654 migliaia di 
euro, registrando una incremento pari 
a 105 migliaia di euro. 
Gli incrementi sono principalmente 
dovuti a spese per l’acquisizione di 
software, e per l’implementazione 
del Sistema Informativo SAP e nuovo 
Modello Controlling 311.
Vengono ammortizzate in un periodo 
di cinque anni.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il decremento è dovuto alla dismissio-
ne dei programmi gestionali utiliz-
zati dalle società incorporate, e dal 
processo di ammortamento dei beni. 
Vengono ammortizzate in un periodo 
di cinque anni.

Avviamento
A seguito del passaggio negli anni 
1998 e 1999 di alcuni Comuni da 
convenzionati a soci consorziati, la 
differenza tra il valore riconosciuto ai 

conferimenti degli impianti di proprietà 
dei Comuni sulla base di una perizia 
tecnica esterna ed il maggior valore 
economico tecnico degli impianti rispet-
to a quello precedentemente iscritto in 
bilancio, è stata iscritta alla voce av-
viamento e viene ammortizzata con oriz-
zonte temporale al 31 dicembre 2008. 
Il passaggio dei Comuni da convenzio-
nati a consorziati ha consolidato l’atti-
vità della Società e conseguentemente 
il relativo periodo di ammortamento è 
ritenuto prudenziale, considerato il setto-
re in cui opera la Società e tenuto conto 
delle modifi che normative in materia di 
distribuzione del gas.

Nel dicembre 2001 si è avuto un 
incremento di 3.357 migliaia di euro, 
costituito dal valore riconosciuto, sulla 
base di apposita perizia esterna, quale 
avviamento, al Comune di Castelfran-
co Veneto per il conferimento della 
propria attività di distribuzione del gas 
ad Ascopiave S.p.A. per assumere la 
qualità di socio. L’ammortamento su 
questa parte di avviamento, è stato ef-
fettuato per la prima volta nell’esercizio 
2002, in quanto nell’esercizio prece-
dente, l’attività conferita non aveva pro-
dotto ricavi imputabili alla conferitaria. 
L’ammortamento dell’avviamento viene 
sviluppato su un periodo di sette anni. 
Tale durata è in linea con le previsioni 
del vigente “Decreto Letta” applicabile 
ad Ascopiave S.p.A.

A seguito dell’acquisizione della socie-
tà Metanotezze S.r.l. viene registrato 
un aumento della voce avviamento pari 
a 760 migliaia di euro. L’iscrizione 
di tale aumento è dovuta al fatto che 
la società acquisita nel corso del-
l’esercizio 2002 aveva ricevuto come 
conferimento da terzi il ramo d’azienda 
consistente nella attività di distribuzione 
in 3 Comuni pagando un avviamento. 
Anch’esso viene ammortizzato con oriz-
zonte temporale il 31 dicembre 2008. 

Treviso – S. Caterina

68

A
sc

op
ia

ve
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

3



Differenza da consolidamento
La differenza da consolidamento, pari 
a 7.598 migliaia di euro, rispetto ai 
56.377 migliaia di euro, ha subito 
un decremento di 48.779 migliaia di 
euro rispetto all’esercizio precedente 
in seguito alla nuova attribuzione ai 
immobilizzazioni materiali, conseguente 
alla nuova perizia di stima ottenuta a 
seguito del processo di fusione per in-
corporazione delle società distributive. 
Le differenze da consolidamento ven-
gono attribuite ai due settori di attività 
della distribuzione e della vendita.
Nonostante la durata residua delle 
concessioni sia mediamente superiore 
a 20 anni, dato che l’evoluzione 
normativa, volta alla liberalizzazione 
del settore della vendita e della distri-
buzione del gas, stabilisce un periodo 
transitorio scaduto il quale le concessio-
ni stesse andranno in gara, si è ritenuto 
prudenzialmente fi ssare il periodo di 
ammortamento della Differenza da 
consolidamento attribuita alla attività 
di distribuzione ai dettami della norma.
In considerazione delle condizioni sta-
bilite dall’art. 15 del D. Lgs. 164/00, 
cosiddetto “Decreto Letta” per la determi-
nazione del predetto periodo transitorio 
proprio dell’attività di distribuzione, gli 
Amministratori hanno ritenuto che lo 
stesso prudenzialmente debba essere 
limitato al 31 dicembre 2008.

L’avviamento inerente l’attività di ven-
dita viene ammortizzato invece in un 
periodo di 15 anni, ritenuto congruo 
in funzione delle performance attuali e 
previste dell’attività stessa.

La differenza da consolidamento iscrit-
ta in seguito all’acquisizione di Seven 
Center S.r.l. che viene infi ne ammortiz-
zata in un periodo di 10 anni.

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Ammontano a 137 migliaia di euro 
e sono costituite esclusivamente dalle 
immobilizzazioni in corso e acconti 
della Capogruppo Ascopiave S.p.A. 
Sono costituite dal Progetto GEUT 
Reengineering, dal Progetto MYSAP 
CRM, Migliorie su beni di terzi 
(impianti termici di Enti serviti da 
Fornitura Calore). 

Altre immobilizzazioni
Sono costituite principalmente dalle 
altre immobilizzazioni della Capogrup-
po Ascopiave S.p.A. e riguardano 
in special modo migliorie su beni di 
terzi della Divisione Fornitura Calore. 
Vengono ammortizzate in base al 
minore fra la vita utile della miglioria e 
la durata del contratto concluso dalla 
Divisione.
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II. Immobilizzazioni materiali

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  261.527 242.253 19.274

Nell’allegato n. 2 alla presente nota integrativa è stato predisposto il prospetto 
della movimentazione delle voce delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati
L’incremento di 102 migliaia di euro è 
dato dall’acquisto di un nuovo box ma-
gazzino per il Servizio Fornitura Calore 
per 7,8 migliaia di euro, dalle opere 
murarie eseguite sulla cabina di Colle 
Umberto per 16,2 migliaia di euro, dal 
nuovo impianto di condizionamento del-
le sede Ascopiave per 50,1 migliaia di 
euro e dall’esecuzione di nuovi impianti, 
elettrico e antifurto, della sede di San 
Vendemiano per il residuo.
Il decremento è relativo alla dismissione 
di alcune porzioni di terreno nei Comu-
ni di Valdobbiadene e Istrana per 0,2 
migliaia di euro, alla vendita dell’uffi cio 
di Conegliano per 452 migliaia di 
euro, alla dismissione dell’impianto di 
riscaldamento dell’offi cina per 18,6 
migliaia di euro.
La nuova attribuzione della differenza di 
consolidamento ha inoltre comportato 
l’allocazione di 254 migliaia di euro.

Descrizione (euro/000) 31.12.2003 31.12.2002

Terreni e fabbricati 8.235 8.541
Impianti e Macchinario 248.263 228.983
Attrezzature industriali e commerciali 1.722 1.913
Altri Beni 1.167 1.448
Immobilizzazioni in corso e acconti 2.140 1.368

Totale immobilizzazioni materiali 261.527 242.253

Arfanta – il campanile
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Impianti e macchinario
Al 31 dicembre 2003, la voce presen-
ta un saldo pari a 248.263 migliaia 
di euro al netto del relativo fondo 
ammortamento, con una variazione 
rispetto allo scorso esercizio di 
19.280 migliaia di euro.

La variazione è imputabile per 15.891 
migliaia di euro all’iscrizione della 
differenza positiva di consolidamento 
attribuibile agli impianti e macchinari 
in seguito alla nuova attribuzione della 
differenza di consolidamento effettuata 
nell’esercizio.

Gli incrementi dell’esercizio sono pari 
a oltre 14 milioni di euro realizzati 
principalmente per l’estensione della 
rete esistente, la costruzione di nuo-
vi allacciamenti e la posa di nuovi 
contatori. 
Gli ammortamenti dell’esercizio am-
montano a 11.166 migliaia di euro, 
mentre vi sono decrementi per bonifi -
che di reti ed allacciamenti e sostitu-
zione per obsolescenza di impianti di 
riduzione pari a 101 migliaia di euro.

Attrezzature industriali e commerciali
La voce, al 31 dicembre 2003, 
evidenzia un saldo di 1.722 migliaia 
di euro, con una variazione negativa 
rispetto allo scorso esercizio di 191 
migliaia di euro.

La variazione è imputabile alla riclassi-
fi ca dei contatori delle società incorpo-
rate alla voce impianti e macchinari.

Altri beni
La voce, al 31 dicembre 2003, 
evidenzia un saldo di 1.167 migliaia 
di euro al netto del relativo fondo 
ammortamento.

La variazione intervenuta nel corso 
dell’esercizio, per 281 migliaia di euro 
è relativa ad acquisto di macchine 
elettroniche di uffi cio, automezzi, mo-
bili per 180 migliaia di euro da parte 
della Capogruppo, e per 101 migliaia 
di euro da parte delle società oggetto 
di incorporazione. 
I decrementi sono dovuti a cessioni 
per obsolescenza. 

Immobilizzazioni in corso e acconti
La voce presenta un saldo al 31 
dicembre 2003 di 2.140 migliaia 
di euro che si riferisce quasi esclusiva-
mente alle immobilizzazioni in corso 
e acconti della Capogruppo. Sono 
costituite prevalentemente da impianti 
di distribuzione in costruzione, per 
568 migliaia di euro da lavori di 
ampliamento della sede aziendale 
di Pieve di Soligo, per 642 migliaia 
di euro, da lavori di costruzione della 
nuova sede aziendale di Sandrigo, 
per 134 migliaia di euro, da nuovo 
sistema di telecontrollo, per 239 
migliaia di euro.
Il decremento è relativo alla dismis-
sione dei alcuni Progetti software 
cartografi a e SAP per 10 migliaia di 
euro e per progetti di impianti termici 
di Enti serviti da Fornitura Calore per 
0,1 migliaia di euro.

Bi
la

nc
io

 c
on

so
lid

at
o 

N
ot

a 
in

te
gr

at
iv

a

71



 Denominazione  Città o  Capitale  Patrimonio  Utile % Valore di 
 (euro/000) Stato Estero sociale netto /Perdita  bilancio

 Asco TLC S.p.A. Pieve di Soligo TV 5.000 2.697 -1.759 85 2.292
 Mirant Italia S.r.l. Milano 11 1.177 - 2.139 55 1.765
 Energy System S.r.l. Pieve di Soligo TV 10 14 - 24 51 — 

 Totale imprese controllate non consolidate    4.057

Il decremento relativo alla voce imprese controllate non consolidate è 
descritto come segue:
• cessione del 5% della partecipazione in Asco TLC S.p.A. che 
 ha comportato un decremento del valore della stessa pari 
 di 250 migliaia di euro;
• cessione in data 31.12.03 di parte della propria partecipazione 
 al capitale sociale della Società Energy System S.r.l. Unipersonale, 
 pari al 49% ad Energon S.r.l. di Modena;
• in data 18.12.03 Ascopiave ha venduto una parte della partecipazione 
 in Mirant Italia pari al 45% del totale alla società Alerion S.p.A.;
• svalutazione totale della partecipazione in Energy System S.r.l.  
 per 8 migliaia di euro;
• svalutazione della partecipazione in Asco TLC S.p.A. 
 per 1.468 migliaia di euro pari al 85% della perdita;
• svalutazione della partecipazione in Mirant Italia S.p.A. 
 per 1.177 migliaia di euro pari al 55% della perdita.

 Denominazione Città o  Capitale  Patrimonio  Utile % Valore o 
 (euro/000) Stato Estero sociale netto /Perdita  credito

 Cityware S.p.A.  Treviso 187 (71) (257) 6,00 16
 Kiwi.com Serv.    Madeira/  79.921 80.634 - 41.086 0,29 72
 de Cons. S.A. Portogallo
 ge.o.marc.@ catasto            Treviso  100 — — 18 18
 e servizi S.r.l.

 Totale altre imprese      106

In data 11.07.03 la partecipazione in Cityware viene diminuita per la riduzio-
ne del capitale a copertura delle perdite per 42 migliaia di euro. Il 14.07.03 
viene ricostituito il Capitale Sociale e, Ascopiave, partecipa per 8 migliaia di 
euro. Questo ha comportato la riduzione della partecipazione al 6%.

Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Imprese controllate non consolidate 9.392 — 5.335 4.057
Imprese collegate 54 — 54 —
Altre imprese 257 — 151 106

Totale partecipazioni 9.703 — 5.540 4.163

III. Immobilizzazioni fi nanziarie

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  4.206 9.731 (5.525)
Partecipazioni

 Imprese controllate non consolidate

 Altre imprese 
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Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Imprese controllate — — — —
Imprese collegate — — — —
Imprese controllanti — — — —
Altri  28 15 — 43
Arrotondamento — — — — 

Totale crediti 28 15 — 43

La voce crediti verso altri si riferisce all’anticipo IRPEF sul TFR e al fi nanziamento 
alla società Cityware S.p.A. 

Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Variazioni 31.12.2003

Gas metano in rete 22 (22) —
Gasolio 73 0 73
Materiale a magazzino 2.767 51 2.818
GPL — 0 —
Fondo svalutazione magazzino (213) (254) (467)
Totale materie prime, sussidiarie  2.649 (225) 2.424
Lavori in corso su ordinazione 40 365 405
Prodotti fi niti e merci — 87 87

Totale rimanenze 2.689 227 2.916

Le rimanenze di materiali e combusti-
bili, complessivamente pari a 2.916 
migliaia di euro, presentano rispetto 
al 31 dicembre 2002, un aumento di 
226 migliaia di euro, attribuibile essen-
zialmente all’aumento delle rimanenze 
di lavori in corso su ordinazione.
Il valore delle rimanenze di materiale è 
stato adeguato al valore effettivo delle 
stesse, mediante lo stanziamento di un 
apposito fondo obsolescenza.

L’analisi condotta sulla rotazione delle 
scorte a magazzino, operata distin-
guendo i materiali strategici all’attività 
principale da quelli che non lo sono, 
non ha evidenziato la necessità di 
incrementare il fondo svalutazione 
magazzino. Tale fondo rappresenta 
la differenza tra il valore di carico dei 
materiali e dei prodotti scarti o obsoleti 
e/o a lenta movimentazione e il loro 
presumibile valore di realizzo. 
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Crediti

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  2.916 2.689 227

I dati inerenti il patrimonio netto come l’utile di esercizio, della società 
Kiwi.com Serv. de Cons. S.A., della società Ge.o.marc.@catasto e servizi 
S.r.l. e Cityware S.p.A., risultano dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2002. 

La partecipazione in Kiwi.com Servicos de Consultoria S.A. nasce 
dal conferimento, avvenuto in data 13 agosto 2001, delle azioni di 
Serena.com S.p.A., a fronte dell’offerta di azioni di nuova emissione 
della Kiwi.com Servicos de Consultoria S.A. (Madeira – Portogallo). 
La partecipazione è pari allo 0,29%.
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II. Crediti

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  96.540 79.945  16.595

Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Variazioni 31.12.2003

Verso Clienti 67.109 4.045 71.154
Verso imprese controllate non consolidate 2.765 1.261 4.026
Verso imprese collegate 2  (2) —
Verso controllanti — — —
Verso altri 10.069 11.291 21.360

Totale crediti 79.945 16.595 96.540

Il leggero incremento della voce crediti 
verso Clienti rispetto al precedente eserci-
zio, pari a 4.045 migliaia di euro, è da 
imputarsi al combinato effetto di tre com-
ponenti: l’incremento degli utenti, le favo-
revoli condizioni climatiche del secondo 

semestre 2003, e un leggero ritardo 
nell’emissione delle fatture di vendita delle 
società oggetto di incorporazione.

Il saldo è così suddiviso in base alle 
scadenze:

Descrizione (euro/000) Entro Oltre Oltre Totale
 12 mesi 12 mesi 5 anni 
 
Verso Clienti 71.154 — — 71.154
Verso imprese controllate non consolidate 4.026 — — 4.026
Verso imprese collegate — — — —
(Verso imprese controllanti — — — —
Verso altri 20.546 814 — 21.360

Totale crediti 95.726 814 — 96.540

I crediti verso Clienti e utenti che com-
plessivamente ammontano, al netto de-
gli acconti di fatturazione, a 71.154 
migliaia di euro, risultano interamente 
esigibili entro l’esercizio.
L’adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore di presunto realiz-
zo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subi-
to, nel corso dell’esercizio, le seguenti 
movimentazioni:

(euro/000)

Valore al 31.12.2002 658

Utilizzi (505)
Accantonamento dell’esercizio 942

Valore al 31.12.2003 1.095

(euro/000)

Crediti verso controllate   4.026
non consolidate 

Crediti documentati da fatture 12
C/c di corrispondenza 4.014

I crediti verso imprese controllate non 
consolidate sono relativi a:

I crediti documentati da fatture sono 
nei confronti delle società: Asco TLC 
S.p.A., Energy System S.r.l.
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Descrizione (euro/000) 31.12.03
 
Crediti verso altri  516
Depositi cauzionali in denaro 192
Crediti per imposte 106

Totale crediti a lungo 814

I crediti rappresentati nei conti correnti 
di corrispondenza sono così distribuiti:

• 784 migliaia di euro per crediti 
 verso la controllata Asco TLC S.p.A.;
• 18 migliaia di euro per crediti verso 
 la controllata Energy System S.r.l. 
• 3.211 migliaia di euro per crediti 
 verso la controllata Mirant Italia S.r.l;

Al 31 dicembre 2003, i crediti verso 
altri, con scadenza entro i 12 mesi, 
pari a 20.5468 migliaia di euro, sono 
così costituiti:

Descrizione (euro/000) Importo

Crediti verso altri 38
Crediti per imposte anticipate 3.676
Crediti d’imposta su dividendi 6.607
Depositi cauzionali in denaro 8
Altri crediti 10.217

Totale crediti a breve 20.546

• credito della Capogruppo nei 
 confronti dell’Autorità per l’energia 
 ed il gas relativo al contributo anno 
 2000 pari a 313 migliaia di euro;
• i crediti per IVA per 229 migliaia 
 di euro;
• i crediti per imposte su dividendi 
 evidenziano i relativi crediti d’imposta 
 sugli utili e riserve distribuite dalle 
 società controllate alla Capogruppo;
• in merito agli altri crediti si segnala 
 come gli stessi siano costituiti per 
 589 migliaia di euro da note di 
 credito da ricevere da fornitori e per 
 2.576 migliaia di euro da crediti 
 vincolati per operazioni di acquisizione;
• credito nei confronti di Edison Gas 
 S.p.A. per 516 migliaia di euro 
 relativo alla quota di contributo una 
 tantum, riconosciuto ad Ascopiave 
 S.p.A., in seguito all’aggiudicazione 
 della gara per la fornitura del gas 
 dal 1 luglio 2005;
• crediti verso UTF per imposta di 
 consumo pari a 5.442 migliaia di 
 euro e verso le regioni per addizionale 
 regionale su Gas per 426 migliaia 
 di euro;
• altri crediti di importo non rilevante 
 pari ad 126 migliaia di euro.

I crediti dell’attivo circolante con 
scadenza oltre i 12 mesi sono così 
dettagliati: 

I crediti verso altri, con scadenza supe-
riore a 12 mesi, sono relativi per 516 
migliaia di euro alla quota di contributo 
una tantum, riconosciuto alla Capogrup-
po da Edison Gas S.p.A. che verrà 
incassata dopo il 31 dicembre 2002.
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Monte Cesen – panorama verso la Valsana
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IV. Disponibilità liquide

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 1.672 12.466 (10.794)

Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Variazioni 31.12.2003

Depositi bancari e postali 12.456 (10.794) 1.662
Assegni — —    —
Denaro e altri valori in cassa 10 — 10

Totale disponibilità liquide 12.466 (10.794) 1.672

La voce altri titoli accoglie la quota della Società Ascopiave S.p.A. nella associa-
zione temporanea d’impresa presso Confservizi International, fi nalizzata alla par-
tecipazione alla gara per l’acquisizione dei siti di stoccaggio del gas naturale.

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori 
in cassa alla data di chiusura dell’esercizio.

III. Attività fi nanziarie

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 47  28  19

Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Altri titoli 28 19 — 47

Totale attività fi nanziarie 28 19 — 47

Fanzolo – Villa Emo Capodilista (architetto Andrea Palladio)
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Descrizione (euro/000) Importo

Consulenze legali 23
Penalità estinzione mutui 761
Imposta sostitutiva         17.437
Canoni telefonici 19
Finanziamenti 32
Assicurazioni 74
Altri risconti attivi  321
Ratei attivi  11

Totale ratei e risconti 18.678

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 18.678  1.338  17.340

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data 
di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

La composizione della voce è così dettagliata: 

Tale voce è così differenziabile in base alla scadenza temporale:

L’imposta sostitutiva deriva dall’affrancamento dei disavanzi di fusione emersi 
dalle operazioni di riorganizzazione aziendale.
Essendo tale imposta sostenuta per il riconoscimento fi scale dei maggiori valori 
iscritti nel valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali a seguito del-
l’allocazione del suddetto disavanzo, si è ritenuto di riscontare l’onere relativo 
lungo il periodo di deducibilità dell’ammortamento dei beni rivalutati.

Descrizione (euro/000) Entro Oltre Oltre Totale
 12 mesi 12 mesi 5 anni 
 
Consulenze legali 15 8 — 23
Penalità estinzione mutui 381 380 — 761
Imposta sostitutiva         2.376 15.061 — 17.437
Canoni telefonici 19 — — 19
Finanziamenti 32 — — 32
Assicurazioni 74 — — 74
Altri risconti attivi  321 — — 321
Ratei attivi  11 — — 11

Totale ratei e risconti 3.229 15.449 — 18.678
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Capitale sociale
Al 31 dicembre 2003 ammonta a 140.000 migliaia di euro ed è composto 
140 milioni di azioni dal valore nominale di euro 1.

Riserva legale e altre riserve
La variazione della riserva legale e della altre riserve è imputabile alla destina-
zione dell’utile d’esercizio della Capogruppo.
 
Il raccordo tra il patrimonio netto e l’utile della Capogruppo al 31 dicembre 
2003, risultanti dal bilancio della società, con quelli risultanti dal bilancio con-
solidato sono riportati nell’allegato n. 5 della presente nota integrativa.

Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Capitale sociale 140.000 — — 140.000
Riserva legale 24.779 196 — 24.975
Riserve statutarie —    — — —   
Altre riserve 325 1.063 — 1.388
Altre riserve per conversione in euro — — — —
Riserva da controvalore iniziale degli impianti —    — — —   
Utile dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 983 20.553 983 20.553

Totale patrim. netto del Gruppo 166.087 21.812 983 186.916

La movimentazione delle voci di patrimonio netto viene fornita nell’allegato n. 6 
alla presente nota integrativa.

A)  Patrimonio netto

B)  Fondi per rischi e oneri

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 14.677  41.125  (26.448)

Descrizione (euro/000) 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Per trattamento di quiescenza 446  376 70
Per imposte 37.337  28.719 8.618
Altri 3.342 2.647  5.989

Totale fondi per rischi e oneri 41.125 2.647 29.095 14.677

Nella tabella precedente sono eviden-
ziate le movimentazioni della voce nel 
corso dell’esercizio. 

Il fondo per trattamento di quiescen-
za ed obblighi simili si riferisce agli 
interventi previdenziali previsti dal-
l’accordo sindacale del 27 giugno 

1996 sottoscritto per il passaggio dei 
dipendenti dalla Società di Gestione 
Comunale di Servizi S.r.l. all’Ascopia-
ve S.p.A. al momento della costituzio-
ne dell’Azienda. Nel corso del 1999 
sono intervenuti ulteriori accordi appli-
cativi che hanno defi nito le modalità 
di utilizzo del fondo suddividendo la 
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quota complessiva in quote individua-
li, nonché il trattamento da riservare 
ai dipendenti interessati che cessano 
il rapporto di lavoro. I decrementi pari 
a 376 migliaia di euro sono relativi 
all’importo liquidati nel 2003, l’incre-
mento è relativo all’accantonamento 
dell’esercizio.

Tra i fondi per imposte sono iscritte 
passività per imposte differite 8.618 
migliaia di euro, relative principalmen-
te agli effetti fi scali delle rettifi che di 
consolidamento.
 
L’incremento dell’esercizio di tale voce 
è dovuto per 28.719 migliaia di euro 
all’accantonamento per imposte effettua-
to a seguito delle rettifi che per eliminare 
interferenze fi scali, quali, in particolare, 
i maggiori ammortamenti effettuati dalla 
Capogruppo rispetto a quelli economi-
co-tecnici, al fi ne di usufruire di un be-
nefi cio fi scale altrimenti non ottenibile, 
mentre per la parte residua è imputabile 
all’accantonamento per imposte differite 
passive iscritte dalla Capogruppo, a 
titolo di IRPEG e IRAP, conseguenti alla 
deduzione, esclusivamente in sede di 
dichiarazione dei redditi, degli ammor-
tamenti anticipati.

La voce altri fondi, al 31 dicembre 
2003, evidenzia un saldo pari a 
5.989 migliaia di euro, con una 
variazione complessiva pari a 2.647 
migliaia di euro.
Ai sensi della delibera n° 237/00 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
per il Gas, a decorrere dal 1° luglio 
2001 è stato introdotto un nuovo siste-
ma tariffario per le attività di distribu-
zione del gas e di fornitura ai Clienti 
del mercato vincolato.
Tale sistema tariffario prevede un 
andamento decrescente delle tariffe 

per scaglioni di consumo da applicare 
nell’arco dell’anno termico, periodo 
compreso tra il 1° luglio ed il 30 giu-
gno dell’anno successivo.
Come conseguenza dell’introduzione 
di tale regime tariffario, il secondo 
semestre dell’esercizio 2003 ha 
benefi ciato di un margine superiore 
rispetto a quello che verrà realizzato 
nel primo semestre del prossimo eser-
cizio 2004, in quanto la crescita dei 
consumi comporterà un decremento 
delle tariffe applicate.
Per questo motivo, al fi ne di unifor-
mare il margine derivante dall’attività 
di distribuzione del gas nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003 ed in 
quello successivo, gli Amministratori 
hanno ritenuto prudenziale effettuare un 
accantonamento al “Fondo per rischi 
ed oneri” per un importo di 5.989 
migliaia di euro pari alla differenza tra 
il margine effettivo fatturato all’utenza 
vincolata ed il margine medio dato 
dall’attività di distribuzione del gas pa-
rametrato ai consumi dell’intero anno 
termico 2002/2003. 

Nel corso dell’esercizio 2000 la 
Commissione Europea, su istanza di 
alcune aziende private, ha aperto 
una istruttoria riguardante possibili 
lesioni della concorrenza in relazione 
ad alcune agevolazioni spettanti, in 
base alla legislazione Italiana, alle 
aziende partecipate dagli enti locali. 
In particolare il problema sollevato 
riguarda il comma 69 dell’art. 3 della 
legge 549/95, relativa alla cosidet-
ta “moratoria fi scale” in generale, e 
la possibilità di accedere al credito 
agevolato della Cassa depositi e 
prestiti, agevolazioni che, a giudizio 
della Commissione, integrerebbero la 
fattispecie degli “aiuti di stato”.

Per gli esercizi 1997, 1998, 1999 
la Azienda Speciale Consorziale del 
Piave ha usufruito del regime fi scale 
previsto dal vigente ordinamento per i 
Comuni, con riferimento alla imposte 
dirette (art. 88 TUIR).

Il Governo Italiano ha contestato tale 
interpretazione, in particolare ha soste-
nuto che: 
a) la disciplina fi scale oggetto di 
 verifi ca si proponeva di favorire la 

Conegliano – Porta San Polo 
(detta “della Campana”)
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La variazione è così costituita:

Valore al 31.12.2002 2.510
(euro/000)
Accantonamento dell’esercizio 343
Utilizzi 135

Valore al 31.12.2003 2.718

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni 

 200.572 209.497 (8.925)

Descrizione (euro/000)   31.12.2002 Variazioni 31.12.2003

Debiti verso banche 107.284 (8.585) 98.699
Debiti verso altri fi nanziatori 169 (169) —
Acconti 4.960 (905) 4.055
Debiti verso fornitori 49.745 2.300 52.045
Debiti verso imprese controllate 3.725 (3.722) 3
Debiti verso imprese collegate 0 14 14
Debiti tributari 21.425 16.012 37.437
Debiti verso istituti di previdenza 417 (6) 411
Altri debiti 21.772 (13.864) 7.908

Totale debiti 209.497 (8.925) 200.572

Il fondo accantonato rappresenta 
l’effettivo debito del Gruppo al 31 
dicembre 2003 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti.

I debiti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al 
loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione (euro/000) Entro Oltre Oltre Totale
 12 mesi 12 mesi 5 anni 
 
Debiti verso banche 83.755 10.003 4.941       98.699 
Debiti verso altri fi nanziatori — — — —
Acconti 4.055 —   —   4.055
Debiti verso fornitori 52.045 —   —   52.045
Debiti verso imprese contr. non consolid. 3 — — 3
Debiti verso imprese collegate  14 —   —    14
Debiti tributari 37.437 — —   37.437
Debiti verso istituti di previdenza 411 —   —   411
Altri debiti 3.983 3.925 — 7.908

Totale debiti 181.703 13.928 4.941 200.572

C) Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

 privatizzazione dei servizi pubblici 
 svolti dai Comuni, ed ha quindi 
 consentito l’emersione di base 
 imponibile che altrimenti avrebbe 
 continuata a benefi ciare 
 dell’esenzione fi scale; 
b) il regime fi scale transitorio non ha, 
 comunque, violato la concorrenza, 
 non essendo ancora liberalizzati i 
 mercati sui quali ha operato nel 
 periodo 1996/1999.

Gli Amministratori, in considerazione 
della volontà dello Stato Italiano di ricor-
rere alla Corte Europea di Giustizia in 
caso di decisione contraria della Com-
missione Europea, alle argomentazioni 
addotte a sostegno delle tesi suesposte, 
e visto che al momento non è possibile 
prevedere le modalità ed i termini con 
cui la vicenda si concluderà, ritengono 
che la connessa passività potenziale sia 
ragionevolmente considerabili come 
al più meramente possibile.
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Descrizione (euro/000)   31.12.2002 Variazioni 31.12.2003

Anticipazione  26.000 6.500 32.500
Debiti verso banche e poste 59.173 (11.757) 47.416
Mutui passivi 22.111 (3.328) 18.783

Totale debiti verso banche 107.284  (8.585) 98.699

Debiti verso banche

L’incremento dell’anticipazione è 
dovuta al diverso utilizzo delle linee di 
affi damento bancario rispetto all’eserci-
zio precedente.
Tale fi nanziamento ha mantenuto una 
scadenza a breve termine in ragione 
del conveniente andamento dei tassi 
a breve rispetto ai tassi a medio e 
lungo termine.

I mutui si riferiscono a fi nanziamenti 
erogati alla Capogruppo dalla Cassa 
dei Depositi e Prestiti, da Cassamarca 
S.p.A. e da INPDAP, per fi nanziare 
l’attività di ampliamento della rete di 
distribuzione del gas. 

Tali debiti sono così differenziabili in 
base alla loro scadenza:

Descrizione (euro/000) Entro Oltre Oltre Totale
  12 mesi 12 mesi 5 anni 
 
Anticipazione 32.500 — —       32.500 
Debiti verso banche e poste 47.416 — —       47.416 
Crediti per quote di mutui da erogare -189 — — -189 
Mutui Cassa DDPP carico ASCO 1.376 5.823 1.943         9.142 
Mutui Cassa DDPP carico Comuni 333 1.593 2.998         4.924 
Mutui passivi INPDAP 97 254 0            351 
Mutui passivi da Istituti bancari 2.222 2.333 0         4.555 

Totale debiti verso banche 83.755 10.003 4.941  98.699 

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono iscritti al 
netto degli sconti commerciali; gli 
sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore 
nominale di tali debiti è stato rettifi -
cato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifi che di fatturazione), nella misura 
corrispondente all’ammontare defi nito 
con la controparte.
Comprendono fatture da ricevere per 
25.588 migliaia di euro.

L’aumento di 2.300 migliaia di euro 
dei debiti verso fornitori è dovuto al 
maggiore quantitativo di gas acquista-
to nel corso del 2003.

Debiti tributari
Nella voce debiti tributari sono iscritti 
debiti per IRPEG pari a 14.267 mi-
gliaia di euro e per IRAP pari a 1.002 
migliaia di euro, al netto degli acconti 
versati nel corso dell’esercizio. 
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Acconti
La voce acconti accoglie anticipazioni da Clienti e utenti in conto future prestazioni 
relative a consumi di gas.
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Sono inoltre iscritti debiti per IVA per 
4.052 migliaia di euro, debiti verso 
Erario per ritenute per 395 migliaia 
di euro e per imposta sostitutiva di 
17.721 migliaia di euro. 

L’incremento rilevante del debito 
tributario è dovuto alla decisione di 
affrancare i disavanzi di fusione deri-
vati dall’incorporazione delle società 
di distribuzione. 

Debiti verso Istituti di Previdenza 
I debiti verso Istituti di Previdenza, pari 
a 411 migliaia di euro, si riferiscono a 
contributi maturati verso INPDAP, INPS, 
INAIL E INPDAI e risultano corrisposti 
nel successivo esercizio entro le sca-
denze previste dalle normative.

Altri debiti
Nella voce altri debiti sono inclusi:
• debiti verso dipendenti per 
 retribuzioni correnti e differite 
 per 1.166 migliaia di euro;
• note di credito da emettere per 
 39 migliaia di euro;
• debiti verso il Comune di 
 Castelfranco Veneto per il maggior 
 valore riconosciuto all’apporto di 
 immobilizzazioni nell’Azienda 
 Consorziale, rispetto alla quota 
 di patrimonio netto riconosciuta 
 in qualità di socio. Questi debiti 
 ammontano a 5.457 migliaia di 
 euro, di cui 1.532 migliaia di euro 
 da rimborsare a fi ne esercizio 2004, 
 3.064 migliaia di euro in rate annue 
 costanti nei due esercizi successivi 
 e 861 migliaia di euro nel 2007.

Rappresentano le partite di collega-
mento dell’esercizio conteggiate col 
criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31 dicembre 2003, 
ratei e risconti aventi durata superiore 
a cinque anni.
La composizione della voce ratei pas-
sivi è dettagliata nella tabella riportata 
a fi anco:

Descrizione (euro/000) Importo

Contributo QFNC        188
Canoni demaniali        381
Interessi passivi su fi nanziamento da banca 188
Contributi associativi 41
Altri  117 

Totale ratei passivi 915

La tabella seguente fornisce la composizione e la scadenza dei risconti passivi:

La variazione dell’esercizio è principalmente imputabile all’accredito a conto 
economico della quota di competenza dell’esercizio del contributo una tantum, 
erogato da Edison Gas S.p.A. alla Capogruppo.

Descrizione (euro/000) Entro Oltre Oltre Totale
 12 mesi 12 mesi 5 anni 
 
Contributi Regione Veneto  114 346 — 460
Contributo una tantum Edison gas 861 430 — 1.291
Allacci non eseguiti al 31 dicembre 2003 2.028 — — 2.028
Altri  236 10 — 246

Totale risconti passivi 3.239 786 — 4.025

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni 

 4.940  5.763  (823)
E)  Ratei e risconti

82

A
sc

op
ia

ve
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

3



Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  —        —       —       
Sistema improprio degli impegni —        —        —       
Sistema improprio dei rischi        18.952        21.392      (2.440)
Raccordo tra norme civili e fi scali —        —        —       

Totale conti d’ordine        18.952        21.392      (2.440)

Il saldo al 31 dicembre 2003 di 
18.952 migliaia di euro si riferisce 
principalmente a:
• 400 migliaia di euro sono 
 rappresentati da fi deiussioni 
 rilasciate a favore della Direzione 
 compartimentale dogane a garanzia 
 del pagamento delle accise gravanti 
 sul gas metano;
• 42 migliaia di euro a garanzia 
 pagamento imposta di consumo sul 
 gas metano (Addizionale regionale) 
 a favore di Regione Veneto e 
 Regione Emilia;
• 191 migliaia di euro a favore di 
 Snam Rete Gas S.p.A. a garanzia 
 delle obbligazioni derivanti dal 

 conferimento di capacità e dalla 
 erogazione del servizio di trasporto;
• 643 migliaia di euro sono costituite 
 da fi deiussioni rilasciate a favore di 
 Enti territoriali a garanzia della 
 buona esecuzione di opere in corso;
• 12.272 migliaia di euro raffi gura 
 l’importo a garanzia pagamento 
 “condizionato” su acquisizione 
 società del settore energia per USD 
 15.500.000;
• 5.400 migliaia di euro sono a 
 garanzia di un affi damento bancario 
 e fi deiussione concessi da un istituto 
 di credito ad Ascotrade S.p.A.;
• 3 migliaia di euro per garanzia del 
 pagamento del vettoriamento.
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Refrontolo – fi lari di vigneti
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Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 225.083 192.797 32.286
Variazioni rimanenze prodotti (1) 96 (97)
Variazioni lavori in corso su ordinazione 366 8 358
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 14.573 13.646 927
Altri ricavi e proventi 13.963 13.084 879

Totale valore della produzione 253.984 219.631 34.353

I ricavi per cessione di gas naturale 
e per prestazioni di servizi, iscritti nel 
conto economico del bilancio consoli-
dato al 31 dicembre 2003, ammon-
tano, a 225.083 migliaia di euro 
con un incremento dei ricavi per euro 
32.286 migliaia di euro.
Il valore degli incrementi pari a 14.573 

migliaia di euro delle immobilizzazioni 
per lavori interni è imputabile principal-
mente allo sviluppo della rete esistente.
La variazione per 879 migliaia di euro 
degli altri ricavi e proventi è relativa 
principalmente a proventi per 876 mi-
gliaia di euro relativi ad attività di misu-
razione di contatori per conto terzi.

Categoria (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Ricavi da somministrazione gas          217.545            188.324          29.221 
Ricavi da somministrazione energia elettrica 94 — 94
Ricavi da prestazione calore              2.718               2.246              472 
Ricavi Acquedotto Tributi e Software                 854                  700              154 
Altri ricavi              3.872               1.527            2.345 

Totale ricavi delle vendite e  
prestazioni per cat. di attività        225.083            192.797          32.286 

La variazione della voce rispetto allo 
scorso esercizio, pari a 32.286 
migliaia di euro, è dovuta ad un 
incremento di consumi di gas pari a 70 
milioni di metri cubi che ha portato un 
incremento di ricavi da somministrazio-
ne gas per 29.221 migliaia di euro. 
L’incremento di 94 migliaia di euro 
sono invece relativi alla somministrazio-
ne di energia elettrica, nuovo comparto 
del Gruppo. Vi è inoltre un incremento 
dell’erogazione di calore per 472 

migliaia di euro e per altri ricavi per 
2.347 migliaia di euro. 
Le società hanno applicato nel corso 
dell’esercizio le tariffe nelle misura 
prevista dall’Autorità con la delibera 
n. 237 del 28 dicembre 2000, sulla 
base delle opzioni tariffarie presentate 
alla predetta Autorità nel corso del 
mese di ottobre del 2003.
I ricavi delle vendite gas si riferiscono 
alla somministrazione del gas sia per 
usi civili che per usi industriali.

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 253.984 219.631 34.353
Valore della produzione

Ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
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Conto economico



 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 209.976 203.413 6.863

Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 162.178 156.620 5.558
Servizi 9.950 6.471 3.479
Godimento di beni di terzi 947 992 (45)
Salari e stipendi 7.410 6.900 510
Oneri sociali 2.334 2.240 94
Trattamento di fi ne rapporto 557 491 66
Trattamento quiescenza e simili 72 − 72
Altri costi del personale 73 199 (126)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.917 12.391 (7.474)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 12.062 12.696 (634)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni — 32 (32)
Svalutazioni crediti attivo circolante 942 — 942
Variazione rimanenze materie prime  107 (339) 446
Accantonamento per rischi − 161 (161)
Altri accantonamenti 5.958 1.985 3.973
Oneri diversi di gestione 2.469 2.574 (105)

Totale costi della produzione 209.976 203.413 6.563

Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Acquisti di gas naturale            147.810            142.415  5.395
Acquisti di materiali                2.745               2.793  (48)
Appalti per impianti di distr. di gas naturale 9.181               9.114  67
Altri costi servizio gas  2.442              2.298  144

Totale costi per materie prime, 
sussid., di consumo e di merci 162.178  156.620 5.558

La variazione di costi di gas naturale 
pari a 5.395 migliaia di euro è impu-
tabile all’incremento dei consumi del 
gas come anzidetto.

Gli acquisti sono al netto di resi, sconti, 
abbuoni e sono comprensivi degli 
oneri accessori di acquisto.

La voce di acquisto servizio gas com-
prende gli acquisti relativi al gas naturale 
comprensive delle penali per il supera-
mento dei massimali stabiliti nel contratto 
di acquisto e al netto degli sconti.
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Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Il fi ume Piave 
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 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 9.950 6.471   3.479

L’incremento per 3.479 migliaia di 
euro dei costi per servizi è dovuto 
all’aumento dei costi per il trasporto del 
gas nelle reti distribuzione in seguito 
alla decisione da parte del Gruppo di 
approvvigionare la materia prima da 
fornitore straniero, come alla realiz-
zazione di manutenzioni ordinaria di 
impianti di distribuzione del gas nel 
distretto milanese.

Inoltre parte dei costi sono attribuibili 
ai costi fi ssi della società Ascotrade 
S.p.A., quali amministratori e sindaci 
per 125 migliaia di euro, spese di 
pubblicità e promozione per 222 
migliaia di euro, e costi per le letture 
del gas e consegna bollette, come alle 
spese bancarie (si consideri che nel 
2002 la Società era inattiva).

Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Retribuzioni lorde 7.410 6.900 510
Oneri sociali 2.334 2.240 94
Trattamento di fi ne rapporto 557 491 66
Trattamento di quiescenza e simili 72 71 1
Altri costi 73 128 (55) 

Totale costi per il personale 10.446 9.830 616

La voce non presenta variazioni signifi cative rispetto allo scorso esercizio. 

Costi per servizi

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi e l’una tantum 
per il rinnovo contratto del settore del gas.

Costi per il personale
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Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.917 12.391 (7.474)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 12.062 12.696 (634)
Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante 942 32 910

Totale ammort. e svalutazioni 17.921 25.119 (7.198)

Tale voce ammonta complessivamente 
a 17.921 migliaia di euro e risulta 
così composta:

• ammortamenti delle immobilizzazioni 
 immateriali si riferiscono alla quota 
 a carico dell’esercizio dei costi di 
 impianto e di ampliamento, delle 
 spese sostenute per l’acquisto di 
 software applicativi, degli avviamenti 
 eventualmente iscritti nei bilanci delle 
 società del Gruppo e delle differenze 
 da consolidamento. La variazione è 
 dovuta alla diversa allocazione della 
 differenza di consolidamento che, in 
 forza della citata nuova perizia, è 
 stata principalmente riattribuita alle 
 immobilizzazioni materiali;
• ammortamenti delle immobilizzazioni 
 materiali, pari a 12.062 migliaia di 
 euro, determinati, sulla base delle vite 
 utili residue stabilite tramite una perizia 
 esterna effettuata nell’ambito della 
 fusione per incorporazione delle 
 società distributive, applicando 
 analogamente, per categorie 
 omogenee le medesime vite utili 
 anche ai cespiti della Capogruppo. 

Ammortamenti e svalutazioni
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Follina – Abbazia cistercense di S. Maria

Per un dettaglio dei fl ussi delle immo-
bilizzazioni e degli ammortamenti, si 
rimanda all’allegato n. 1 per le immobi-
lizzazioni immateriali e, allegato n. 2, 
per le immobilizzazioni materiali.

87



Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Oneri tributari 946 986 (40)
Spese generali di gestione 969 1.009 (40)
Minusvalenze e sopravvenienze passive 554 579 (25)

Totale oneri diversi di gestione 2.469 2.574 (105)

Nella voce oneri tributari le spese 
più signifi cative sono:
• imposta di bollo e registro per 
 41 migliaia di euro;
• imposta erariale e addizionale 
 regionale su autoconsumi per 
 servizio fornitura calore pari ad 
 499 migliaia di euro;

• TOSAP, ICI, INVIM e altri tributi locali 
 per 261 migliaia di euro.

Le spese generali comprendono i con-
tributi associativi a Cispel, FederGas-
Acqua e Unindustria, i contributi versati 
all’Autorità per l’Energia ed il Gas.

L’accantonamento dell’esercizio, di 
5.958 migliaia di euro, è relativo 
all’iscrizione di un apposito fondo per 
rischi ed oneri al fi ne di uniformare il 
margine derivante dall’attività di distribu-

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione

zione di gas naturale nell’arco dell’an-
no termico 2003/2004, a seguito 
dell’introduzione del nuovo sistema di 
determinazione delle tariffe defi nito dal-
la delibera n. 237/2000 dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica e per il Gas.
Poiché il nuovo sistema tariffario 
prevede un andamento decrescente 
delle tariffe per scaglioni di consumo, 
il secondo semestre dell’esercizio 
2003 ha benefi ciato di un margine 
superiore rispetto a quello che verrà 
realizzato nel primo semestre del 
prossimo esercizio. In considerazione 
di quanto detto, gli Amministratori, 
prudenzialmente, hanno ritenuto di 
stanziare il suddetto fondo al fi ne di 
perequare detto margine, rinviando 
all’esercizio successivo la differenza 
tra il margine effettivamente fatturato 
ed il margine medio stimato per 
l’anno termico di riferimento.

Asolo – Villa Rubini de Lord (giardino a terrazze)
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 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 (5.531) (7.728) 2.197

Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Da partecipazione 3 – 3
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 148 – 148
Proventi diversi dai precedenti 344 838 (494)
(Interessi e altri oneri fi nanziari) (6.026) (8.566) 2.540

Totale proventi e oneri fi nanziari (5.531) (7.728) 2.197

I proventi diversi, per 344 migliaia di euro sono relativi principalmente a interessi 
attivi su giacenze di conto corrente bancario e postale delle società controllate.

Descrizione (euro/000) Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni – – – –
Interessi bancari – – 3.586 3.586
Interessi fornitori – – 199 199
Interessi medio credito – – 1.477 1.477
Sconti o oneri fi nanziari – – 504 504
Interessi su fi nanziamenti 68 – 7 75
Altri oneri su operazioni fi nanziarie – – 185 185
Arrotondamento – – – –

Totale proventi diversi dai prec. 68 – 5.958 6.026

L’importo degli oneri fi nanziari, costituiti principalmente dagli interessi bancari 
e sul medio credito, è dovuto all’esposizione a breve verso istituti bancari per il 
fi nanziamento delle acquisizioni effettuate nei precedenti esercizi.

Gli interessi su fi nanziamenti verso controllate per 68 migliaia di euro sono stati 
pagati verso la controllata Asco TLC S.p.A. non oggetto di consolidamento.
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Proventi e oneri fi nanziari

Proventi diversi dai precedenti

Interessi e altri oneri fi nanziari
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 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 (2.699) (954) (1.745)

Svalutazioni

Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Di partecipazioni 2.699 954 1.745 

Totale svalutazioni 2.699 954 1.745 

La svalutazione di 2.699 migliaia di 
euro si riferisce alle rettifi che di valore 
apportate alle partecipazioni nella 
società controllate non consolidate 
Asco TLC S.p.A. per 1.468 migliaia di 
euro, in Mirant Italia S.r.l. per 1.176 
migliaia di euro e per il residuo in altre 
società non controllate.

La rettifi ca di valore apportata al costo 
di iscrizione della partecipazione in 
Asco TLC S.p.A., e in Mirant Italia 
S.r.l. è stata operata al fi ne di ade-
guare il valore della partecipazione a 
quello derivante dall’applicazione del 
metodo del patrimonio netto.

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 1.677   384  1.293

Descrizione (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Sopravvenienze attive 2.566 448 2.118
Varie 34 70 (36)
Totale proventi 2.600 518 2.082
Varie (923) (134) (789)
Totale oneri (923) (134) (789)

Totale oneri e proventi straord. 1.677 384 1.293

Il rilevante importo delle sopravvenienze attive, è dovuto all’utilizzo di fondi rischi 
iscritti nei bilanci delle società controllate distributive incorporate, a seguito del 
venir meno delle condizioni di rischio che hanno originato l’accantonamento di 
tali risorse.

Rettifi che di valore di
 attività fi nanziarie

Proventi e oneri 
straordinari
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 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 16.902  6.939  9.963

Imposte (euro/000)   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Imposte correnti 15.782 6.822 8.960
Imposte differite/(anticipate) 1.120 117 1.003

Totale imposte sul reddito d’eserc. 16.902 6.939 9.963

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto all’aumento dell’utile ante 
imposte consolidato. Il tax rate del Gruppo al 31 dicembre 2003 è pari al 
43,55% (al 31 dicembre 2002 tale rapporto era pari al 87,6%). 

Qualifi ca (euro/000) Compenso

Consiglio di Amministrazione 442
Collegio Sindacale 124

Gli ammontari dei compensi spettanti 
agli amministratori ed ai sindaci del-
l’impresa controllante per lo svolgimen-
to di tali funzioni anche in altre imprese 
incluse nel consolidamento sono di 
seguito evidenziati:

Il presente Bilancio Consolidato, com-
posto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e dalla presente Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimo-
niale e fi nanziaria nonché il risultato 
economico consolidati e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili 
della controllante e alle informazioni 
trasmesse dalle imprese incluse nel 
consolidamento.

Pieve di Soligo, 28 giugno 2004
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON
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d’esercizio

Castelfranco Veneto – il Castello
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Altre informazioni



Follina – Abbazia cistercense di S. Maria
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Allegato n.1
Prospetto delle variazioni dei conti delle 
immobilizzazioni immmateriali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003

Costi di impianto e ampliamento

Diritti di brevetto industriale e
di utilizzo delle opere dell’ingegno

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Avviamento

Differenze di consolidamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre

Totale

Immobilizzazioni immateriali

(Importi in migliaia di euro)
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Costo 
storico

Fondo 
amm.to  

Situazione iniziale Movimenti dell’esercizio Situazione fi nale

Increm.Altre var.
fondo 
amm.to

Utilizzi 
fondo 
amm.to

Amm.ti Costo 
storico

Fondo 
amm.to  

Saldo al 
31.12.02

Saldo al 
31.12.03

Decrem.Altre var.
costo
storico

 430 (140) 290 – – 174 – – (118) 604 (259) 345

 2.216 (1.317) 899 – – 105 – – (350) 2.321 (1.667) 654

 961 (462 499 – – 16 (273) 171 – 705 (291) 414

 27.246 (9.455) 17.791 – (55) – – – (2.956) 27.246 (12.466) 14.780

 71.752 (15.375) 56.377 (60.464) 12.956 – – – (1.271) 11.288 (3.690)      7.598

 343 – 343 – – 108 (314) – – 137 – 137

 999 (667) 332 – – 98 – – (122) 1.097 (788) 309  
          
             
            
 103.947 (27.416) 76.531 (60.464) 12.901 502 (587) 171 (4.818) 43.398 (19.161)     24.237



Susegna – Castello di S. Salvatore 
(particolare della cinta muraria)
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Allegato n.2
Prospetto delle variazioni dei conti 
delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

Immobilizzazioni materiali

(Importi in migliaia di euro)



Bi
la

nc
io

 c
on

so
lid

at
o 

A
lle

ga
to

 n
.2

95

Costo 
storico

Fondo 
amm.to  

Situazione iniziale Movimenti dell’esercizio Situazione fi nale

Increm.Altre var.
fondo 
amm.to

Utilizzi 
fondo 
amm.to

Amm.ti Costo 
storico

Fondo 
amm.to  

 9.877 (1.336) 8.541 254 (21) (12) 105 (471) 79 (239) 9.743 (1.508) 8.236

 308.023 (79.040) 228.983 15.891 4.641 (4.122) 14.101  (101) 36 (11.166)  342.555 (94.292) 248.263

 6.333 (4.421) 1.913 4 (4.352) 4.148 65 (3) 1 (54) 2.048 (326) 1.722

 4.532 (3.085)  1.448 20 1.480 (1.482) 306 (231) 220 (593) 6.107 (4.939) 1.167

 1.368 – 1.368 – 0 – 1.433 (661) – – 2.140 – 2.140

 330.133 (87.881) 242.252 16.170 1.748 (1.468) 16.010 (1.467) 336 (12.052) 362.593 (101.065) 261.527 

Saldo al 
31.12.02

Saldo al 
31.12.03

Decrem.Altre var.
costo
storico

Rialloc.
diff.
consolid.



Refrontolo – Molinetto della croda
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Allegato n.3
Elenco delle imprese incluse nell’area 
di consolidamento e delle altre imprese

Val d’Astico Gas S.p.A.

Nord Italia Gas S.p.A.

Tecnometan S.p.A

Ergas S.r.l.

Veneta G.S.P. S.p.A.

Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

Metanotezze S.r.l.

Ascotrade S.p.A.

Seven Center S.r.l.

Villen Gaz Holding AG

Glan Gaz Holding AG

Wald Gaz Holding AG

Norden Gaz Holding AG

GSP Holding S.p.A.

Imprese escluse 
dal consolidamento

Partecipazioni in imprese controllate 
non consolidate

Energy System S.r.l.

Asco TLC S.p.A.

Mirant Italia S.r.l.

Partecipazioni in altre imprese

Cityware S.p.A.

Kiwi.Com Serv. de Cons. S.A.

Ge.O.Marc.@catasto e servizi S.r.l.

Area di consolidamento

(Importi in migliaia di euro)
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al 31.12.2003

Pieve di Soligo (TV) 774.750 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 619.800 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 258.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 26.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 3.607.087 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 4.368.000 100,00% Ascopiave S.p.A. 
   GSP Holding S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 156.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 20.100.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 93.600 100,00% Val d’Astico Gas S.p.A.
   Nord Italia Gas S.p.A.
   Tecnometan S.p.A.
   Ergas S.r.l. – Consolidamento integrale

Austria 23.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Austria 23.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Austria 20.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Austria 20.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale

Pieve di Soligo (TV) 4.212.000 100,00% Ascopiave S.p.A. – Consolidamento integrale
      

Pieve di Soligo (TV) 10.400 100,00% Ascopiave S.p.A. – Metodo del costo

Pieve di Soligo (TV) 5.000.000 90,00% Ascopiave S.p.A. 2.292.072 Metodo del patrimonio netto

Milano 11.000 95,00% Ascopiave S.p.A. 1.764.409 Metodo del patrimonio netto
      

Padova 300.000 24,18% Ascopiave S.p.A. 15.702 Metodo del costo

Madeira - Portogallo  0,29% Ascopiave S.p.A. 71.964 Metodo del costo

Treviso            100.000  18,00% Ascopiave S.p.A. 18.000  Metodo del costo

Quota 
del Gruppo Azionista Valore di carico 

al 31.12.2003 Criterio di valutazione



Conegliano – Il Duomo
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Allegato n.4
Variazione dell’area di consolidamento

Società entrate nell’area di 
consolidamento al 31.12.2003

Nessuna Società

Società acquisite

Nessuna Società

Società uscite dall’area di 
consolidamento al 31.12.2003

Nessuna Società

Variazione dell’area 
di consolidamento
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Sede Capitale sociale 

al 31.12.2003

 – – – – – –

 – – – – – –

 – – – – – –

Quota 
del Gruppo Azionista Valore di carico 

al 31.12.2003 Criterio di valutazione

Non ci sono state variazioni dell’area di consolidamento



Conegliano – Teatro Accademia
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Allegato n.5
Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e 
risultato d’esercizio della controllante e patrimonio 
netto e risultato d’esercizio consolidato per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 2003

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio 
come riportati nel bilancio d’esercizio 
della società controllante

Eliminazione di rettifi che e 
accantonamenti operati esclusivamente 
in applicazione di norme tributarie:
 – effetto degli ammortamenti anticipati  
  iscritti nel bilancio d’esercizio

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate:
 – differenza tra valore di carico e 
  valore pro-quota del patrimonio netto
 – risultati pro-quota conseguiti 
  dalle partecipate
 – plusvalori attribuiti ai cespiti alla data 
  di acquisizione delle partecipazioni
 – differenza di consolidamento
 – altre partite

Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate:
 – dividendi
 – storno plusvalenze su cessioni e
  partecipazioni interne al Gruppo
 – altre partite

Effetti fi scali relativi alle rettifi che 
di consolidamento sopra indicate

Patrimonio netto e risultato d’esercizio 
di spettanza del Gruppo

Patrimonio netto e risultato d’esercizio 
di spettanza di terzi

Patrimonio netto e risultato d’esercizio 
come riportati nel bilancio consolidato

Immobilizzazioni materiali

(Importi in migliaia di euro)
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Patrimonio netto Risultato dell’esercizio

Situazione iniziale Situazione fi nale

 171.784 3.921 196.835 24.781

 4.674 2.755 9.981 5.307

 (120.520) 0 (93.747) 23.586

 8.759 8.759 29.701 29.701

 50.321 (1.046) 95.981 (2.741)

 56.377 (8.793) 7.598 (648)
 82 777 –   –

 (5.358) (5.358) (46.984) (46.984)
 – – (12.473) (12.473)

 (32) (32) 24 23

 166.087 983 186.916 20.553

 0  0  0  0

 166.087  983  186.916  20.553

Patrimonio netto Risultato dell’esercizio



Lago di Revine – tramonto
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Allegato n.6
Prospetto delle movimentazioni del 
patrimonio netto per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2002 e 2003

Saldi al 31.12.2001

Incrementi

Decrementi

Destinazione del risultato d’esercizio 
della Capogruppo

Altri movimenti

Risultato di pertinenza del Gruppo

Saldi al 31.12.2002

Incrementi

Decrementi

Destinazione del risultato d’esercizio 
della Capogruppo

Altri movimenti

Risultato di pertinenza del Gruppo

Saldi al 31.12.2003

Immobilizzazioni materiali

(Importi in migliaia di euro)
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103Capitale di 
dotazione

Capitale 
sociale

Altre 
riserve

Riserve 
statutarie

Patrimonio 
netto di terzi Totale

 – 140.000 –  – 24.617 – 4  478  3.629  168.728 
                     
 – – – – – – – – – –

 – – – – – – – – (3.629)  (3.629) 
          
 – – – – 162 – 316  (478) – –

         
 – – – – – – 5 – – 5 
          
 – – – – – – – 983 – 983 
             
 – 140.000 – – 24.779 – 325 983 – 166.087 
                     
 – – – – – – 281 – – 281

 – – – – – – – – – 0
          
 – – – – 196 – 787 (983) – 0

          
 – – – – – – – – – –
         
 – – – – – – – 20.553 – 20.553 
                   
 – 140.000 – – 24.975 – 1.393 20.553 – 186.921

Fondo di riserva 
ordinaria

Risultato 
d’esercizio

Riserva 
legale

Fondo di riserva per 
sovrapprezzo quote



Susegana – Castello di S. Salvatore dei Conti 
di Collato (Palazzo Odoardo)
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Allegato n.7
Rendiconto fi nanziario consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e 2003
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 2003 2002
  

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 20.553 983
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.917 12.391
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 12.062 12.696
Acc.to fondo svalutazione crediti 942 32
Acc.to fondo TFR 557 491
Acc.to fondo interventi previdenziali 72 72
Acc.to altri fondi rischi e oneri 5.958 2.146
Svalutazioni di partecipazioni  2.699 954

AUTOFINANZIAMENTO (a) 47.760 29.765
  
Variazione rimanenze - 227 - 361
Variazione crediti vs Clienti - 4.987 -1.230
Variazione crediti vs società collegate o controllate -1.239 - 2.762
Variazione altri crediti -11.346 11.526
Variazione ratei e risconti attivi -17.340 339
Utilizzi fondo TFR - 349 - 617
Utilizzi fondi previdenziali - 448 0
Variazione fondo imposte 2.459 2.250
Variazione altri fondi rischi e oneri - 3.311 -1.488
Variazione debiti vs fornitori 1.395 -11.929
Variazione debiti vs controllate e collegate - 3.708 3.673
Variazione debiti tributari e previdenziali 16.004 17.781
Variazione debito vs socio Castelfraco -1.532 -1.532
Variazione altri debiti -12.332 6.423
Variazione ratei e risconti passivi - 823 376

FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b) - 37.784 22.449
  
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -130 - 722
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -14.727 -15.524
Acquisto di partecipazioni in società consolidate (plusv. cespiti) − -11.006
Acquisto di partecipazioni in società consolidate (f.do imposte) − 3.505
Acquisto di partecipazioni in società consolidate (differenza cons.) − -18.997
Patrimonio netto Metanotezze (escluse poste fi nanziarie e intercompany) − -1.658
Investimenti/disinvestimenti netti in partecipazioni 2.841 - 5.019

FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (c) -12.016 - 49.421
  
Pagamento quote mutui - 3.802 - 3.736
Pagamento debiti verso altri fi nanziatori -169 0
Quota del patrimonio netto di terzi acquisito − - 2.980

FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (d) - 3.971 - 6.716

FLUSSO FINANZIARIO ESERCIZIO (a)+(b)+(c)+(d) - 6.011 - 3.923
  

  
Posizione fi nanziaria netta a breve iniziale - 72.044 - 68.121
Posizione fi nanziaria netta a breve fi nale - 78.055 - 72.044

VARIAZIONE POS. FIN. NETTA A BREVE - 6.011 - 3.923

Rendiconto fi nanziario consolidato

(Importi in migliaia di euro)



Bilancio consolidato al 31.12.2003

Relazione del Collegio 
Sindacale

Asolo – Cattedrale di S. Maria Assunta
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Signori Azionisti,
abbiamo esaminato il Bilancio Consoli-
dato chiuso al 31.12.2003, costituito 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa e 
corredato dalla Relazione sulla Gestio-
ne che illustra e rappresenta in modo 
adeguato ed esauriente la situazione 
patrimoniale e fi nanziaria del Gruppo 
nel suo insieme e nei vari settori ed il ri-
sultato economico del complesso delle 
imprese costituito dalla Controllante e 
dalle controllate.
Il bilancio consolidato del Gruppo che 
viene sottoposto all’attenzione, con la 
Relazione sulla Gestione, dell’Assem-
blea degli Azionisti, evidenzia un utile 
d’esercizio per 20.553 migliaia di euro 
ed un Patrimonio Netto del Gruppo e di 
terzi di 186.916 migliaia di euro con 
un incremento di 20.829 migliaia di 
euro  rispetto all’esercizio precedente.
Il progetto di Bilancio Consolidato esa-
minato dal Consiglio d’Amministrazione 
nella riunione del 28 giugno 2004, ci 
è stato immediatamente comunicato con 
il Bilancio d’Esercizio della Controllante 
per il controllo previsto dall’art. 41 del 
D. Lgs. 09/04/1991 n° 127, unita-
mente ai prospetti, agli allegati di detta-
glio ed alla Relazione sulla Gestione.
Diamo atto che la struttura ed il contenu-
to dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico consolidati del Gruppo 
Ascopiave rispettano le disposizioni 
dell’art. 32 del D. Lgs. 09/04/1991 
n° 127 e sono conformi ai principi 
contabili enunciati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri e, ove necessario, 
ai principi contabili internazionali 
dell’I.A.S.C. (International Accounting 
Standards Committee).
Nello svolgimento della nostra attività ed 
in relazione ai contatti avuti con la socie-
tà di revisione segnatamente alle verifi che 
connesse con il controllo del Bilancio 
Consolidato, abbiamo preso in esame 
il lavoro di revisione volontaria effettuata 
dalla Reconta Ernst & Young S.p.A.

Il Bilancio Consolidato, pubblicato in 
migliaia di euro e predisposto a stati 
comparati con l’esercizio precedente, 
si compendia e riassume nelle seguenti 
risultanze contabili sintetiche:

Stato patrimoniale attivo (euro/000)  

Immobilizzazioni 289.970
Attivo circolante 101.175
Ratei e risconti 18.678

Totale attivo 409.823

Passivo (euro/000)  

Patrimonio netto del Gruppo 186.916
Fondi per rischi e oneri 14.677
Trattamento fi ne rapporto lavoro 2.718
Debiti 200.572
Ratei e risconti 4.940

Totale passivo 409.823

Conto economico (euro/000)

Valore della produzione 253.984
Costi della produzione 209.976
Diff. tra valore e costi della prod. 44.008
Proventi e (oneri) fi nanziari (5.531)
Rettifi che di valore di attività fi nanziarie (2.699)
Proventi e oneri straordinari 1.677
Imposte su reddito esercizio (16.902)

Utile d’esercizio 2003 20.553
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In calce allo Stato Patrimoniale 
risultano evidenziati ed iscritti i conti 
d’ordine per complessivi 21.392 
migliaia di euro: essi sono relativi 
a rischi e impegni assunti dalla 
Capogruppo e sue controllate. 
La Nota Integrativa riferisce 
esaurientemente circa il metodo, l’area 
ed i principi di consolidamento adottati, 
ed assolve agli obblighi specifi ci 
previsti dalle vigenti norme di legge.
È stata predisposta una sola
Relazione sulla Gestione che contiene 
le informazioni richieste sia per il 
Bilancio d’Esercizio che per il Bilancio 
Consolidato e dai controlli effettuati è 
stata confermata la congruenza con il 
Bilancio Consolidato. Essa risponde 
alle prescrizioni di cui all’art. 40 del 
D. Lgs. 09/04/1997 n° 127 ed 
in essa trovano chiara ed analitica 
descrizione la situazione complessiva 
delle imprese incluse nel Gruppo 
e l’andamento della gestione nel 
suo insieme e nei vari settori, con 
particolare riguardo ai costi, ai ricavi 
ed agli investimenti.
Sulla base dei controlli eseguiti, il 
Collegio Sindacale è in grado di 
attestare che:
• sono state rispettate le disposizioni 
 di legge sugli schemi di Stato 
 Patrimoniale e di Conto Economico
 consolidato, sul contenuto della 
 Nota Integrativa e della Relazione 
 sulla Gestione;
• i valori che fi gurano nelle diverse 
 poste del Bilancio Consolidato 
 corrispondono alle scritture ed ai 
 prospetti di consolidamento elaborati 
 extra contabilmente dalla società 
 controllante in forma libera;
• le imprese consolidate sono state 
 individuate in modo corretto e si 
 identifi cano con l’impresa 
 Capogruppo e con le sue imprese 
 controllate individuate dall’art. 26 
 del D. Lgs. 09/04/1991 n° 127 
 e dall’art. 2359 del Codice Civile;

• sono state rispettate le disposizioni 
 di legge sulla data di riferimento del 
 Bilancio Consolidato;
• i criteri di consolidamento adottati 
 risultano conformi alla normativa 
 in vigore e sono stati correttamente 
 applicati; in particolare l’impresa 
 Capogruppo e le imprese controllate 
 sono state consolidate con il metodo 
 integrale che prevede l’iscrizione nel 
 Bilancio Consolidato delle singole 
 voci dell’attivo e del passivo, 
 dei proventi e degli oneri nonché 
 l’annullamento dei rispettivi patrimoni 
 netti in contropartita del valore 
 di carico delle partecipazioni nelle  
 società stesse;
• nella redazione del Bilancio 
 Consolidato gli Amministratori non 
 hanno derogato alle norme della 
 legge ai sensi dell’art. 29 del 
 D. Lgs. 09/04/1991 n° 127;
• i criteri di valutazione delle singole 
 voci, patrimoniali ed economiche, 
 risultano uniformi a quelli adottati 
 dalla società Capogruppo.

In conclusione, dagli accertamenti 
fatti, risulta che il Bilancio Consolidato 
è redatto in conformità alla legge, ai 
corretti principi contabili e i valori che 
in esso fi gurano corrispondono alle 
informazioni ed alle risultanze contabili 
e procedurali della Capogruppo.

Pieve di Soligo, 28 giugno 2004

Il Collegio Sindacale
GRAZIANO VISENTIN – Presidente 
MARIO BONAMIGO – Sindaco Effettivo
LINO DE LUCA – Sindaco Effettivo
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 Bilancio d’esercizio al 31.12.2003

Prospetti di bilancio



I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 335.580    226.171 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità —  —  
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo  651.535    855.244 
    di opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 411.619    42.323 
5) Avviamento 18.988.084    17.139.693
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 137.246    342.809 
7) Altre  300.681    208.568 

Totale immobilizzazioni immateriali 20.824.745    18.814.808 

II. Materiali   
1) Terreni e fabbricati 7.547.448    7.684.306 
2) Impianti e macchinario 252.302.978    124.977.288 
3) Attrezzature industriali e commerciali 355.365    206.026 
4) Altri beni 1.271.497    1.010.715 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.139.883    1.344.107 

Totale immobilizzazioni materiali 263.617.171    135.222.442

III. Finanziarie   
1) Partecipazioni in:   
 a) imprese controllate 30.765.121  192.487.064 
 b) imprese collegate —  53.750 
 c) imprese controllanti —  —  
 d) altre imprese 105.666  257.297 

   30.870.787    192.798.111 
2) Crediti   
 a) verso imprese controllate   
  - entro 12 mesi  273.298 130.798  
  - oltre 12 mesi  — —  

    273.298 130.798 
 b) verso imprese collegate   
  - entro 12 mesi —  —  
  - oltre 12 mesi —  —       
 c) verso controllanti   
  - entro 12 mesi —  —  
  - oltre 12 mesi —  —       
 d) verso altri   
  - entro 12 mesi 17.669  — 
  - oltre 12 mesi 25.000  —  

   42.669  — 

   315.967    130.798
3) Altri titoli — —   
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) —  —

Totale immobilizzazioni fi nanziarie   31.186.754    192.928.909

Totale immobilizzazioni   315.628.670    346.966.159 

B)  Immobilizzazioni 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
1) Parte richiamata — —
2) Parte non richiamata —  —  

Totale soci per versamenti ancora dovuti —  —

    31.12.2003  31.12.2002  
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I. Rimanenze   
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.423.513    1.550.760 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati — —   
3) Lavori in corso su ordinazione 404.731    39.405 
4) Prodotti fi niti e merci — —
5) Acconti   — —

Totale rimanenze 2.828.244    1.590.165 

II. Crediti   
1) Verso Clienti   
 - entro 12 mesi 5.277.989  5.000.646 
 - oltre 12 mesi —  —  

   5.277.989    5.000.646 
2) Verso imprese controllate   
 - entro 12 mesi 41.709.354  6.039.071 
 - oltre 12 mesi —  —  

   41.709.354    6.039.071 
3) Verso imprese collegate   
 - entro 12 mesi —  — 
 - oltre 12 mesi —  —  

4) Verso controllanti   
 - entro 12 mesi —  — 
 - oltre 12 mesi —  —  
    
5) Verso altri   
 - entro 12 mesi 14.394.726 6.195.008 
 - oltre 12 mesi 814.266 1.718.474 

   15.208.992    7.913.482 

Totale crediti 62.196.335    18.953.199 

III. Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
1) Partecipazioni in imprese controllate — —   
2) Partecipazioni in imprese collegate — —   
3) Partecipazioni in imprese controllanti — —   
4) Altre partecipazioni — —   
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo) — —   
6) Altri titoli 46.544    27.890 

Totale att. fi nanz. che non cost. immob. 46.544    27.890 

IV. Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 1.068.468    167.696 
2) Assegni  —  — 
3) Denaro e valori in cassa 5.517    363 

Totale disponibilità liquide 1.073.985    168.059 

Totale attivo circolante 66.145.108    20.739.313

- disaggio su prestiti —  —  
- vari  18.365.548  1.247.654

Totale ratei e risconti 18.365.548    1.247.654 

Totale attivo 400.139.326    368.953.126 

C)  Attivo circolante

D)  Ratei e risconti

   31.12.2003  31.12.2002
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I. Capitale 140.000.000  140.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni — —
III. Riserva di rivalutazione — —
IV. Riserva legale 24.975.280  24.779.239
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio — —
VI. Riserve statutarie — —
VII. Altre riserve  
 Riserva straordinaria  2.263.172 447.925
 Versamenti in conto capitale —  —
 Versamenti conto copertura perdite —  —
 Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U. —  —
 Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.   4.659.255 2.630.030
 Fondi riserve in sospensione di imposta —     —
 Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)      
  - Riserve di cui all’art.15 D. Lgs. 429/1982 —    —
  - Fondi di accantonamento (art.2 legge n.168/1992)  —   —
  - Riserva fondi previd. integrativi ex D. Lgs. n.124/1993   7.908 6.062
 Riserva non distribuibile ex art. 2426 —    —
 Riserva per conversione in EURO   (1) 2
  13) Riserva da controvalore iniziale degli impianti  —    —
  14) Riserva per arrotondamento capitale di dotazione  —    —
  15) Fondo riserva ex art 13/6 D. Lgs 124/93  —    —
 Altre... 147.942  —

   7.078.276    3.084.019
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo — —
IX. Utile d’esercizio 24.781.277    3.920.828
X. Perdita d’esercizio 
 Acconti su dividendi ( )  ( )
 Copertura parziale perdita d’esercizio ( )  ( )

Totale patrimonio netto 196.834.833  171.784.086 

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 55.506    357.881 
2) Fondi per imposte 2.692.415    1.714.296 
3) Altri   5.968.554    10.329  

Totale fondi per rischi e oneri 8.716.475    2.082.506 

Totale trattamento fi ne rapporto 2.607.886    949.028 

1) Obbligazioni  
 - entro 12 mesi —  —
 - oltre 12 mesi  — —
     
2) Obbligazioni convertibili  
 - entro 12 mesi —  —
 - oltre 12 mesi —  — 
     

A) Patrimonio netto

   31.12.2003  31.12.2002

B)  Fondi per rischi e oneri   

C)  Trattamento fi ne rapporto di lavoro subordinato

D)  Debiti   
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Stato patrimoniale passivo



3) Debiti verso banche   
 - entro 12 mesi 83.698.036 87.531.549
 - oltre 12 mesi 14.943.563 18.971.523

   98.641.599    106.503.072 
4) Debiti verso altri fi nanziatori   
 - entro 12 mesi —  —
 - oltre 12 mesi  — —

5) Acconti   
 - entro 12 mesi 3.996.150   3.349.734 
 - oltre 12 mesi —  —  

   3.996.150 3.349.734
6) Debiti verso fornitori   
 - entro 12 mesi 6.190.692  21.211.667 
 - oltre 12 mesi —   —   

   6.190.692    21.211.667 
7) Debiti rappresentati da titoli di credito   
 - entro 12 mesi —  —  
 - oltre 12 mesi —  —  
     
8) Debiti verso imprese controllate   
 - entro 12 mesi 40.508.631   40.672.999 
 - oltre 12 mesi —   —   

   40.508.631    40.672.999 
9) Debiti verso imprese collegate   
 - entro 12 mesi —  —  
 - oltre 12 mesi —  —  

10) Debiti verso controllanti   
 - entro 12 mesi  — —  
 - oltre 12 mesi  — —  
     
11) Debiti tributari   
 - entro 12 mesi 26.891.808  3.761.508
 - oltre 12 mesi —   —   

   26.891.808    3.761.508
12) Debiti verso istituti di previdenza e    
      di sicurezza sociale
 - entro 12 mesi 333.086  240.907
 - oltre 12 mesi —  —  

   333.086  240.907
13) Altri debiti   
 - entro 12 mesi 6.863.245 7.805.548 
 - oltre 12 mesi 3.925.073 5.457.228   

   10.788.318    13.262.776 

Totale debiti 187.350.284    189.002.663

- aggio sui prestiti —  —  
- vari  4.629.848  5.134.843 

Totale ratei e risconti 4.629.848     5.134.843  

Totale passivo 400.139.326     368.953.126

E)  Ratei e risconti   
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   31.12.2003  31.12.2002
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi — —   
2) Sistema improprio degli impegni — —   
3) Sistema improprio dei rischi 18.314.945 20.225.533
4) Raccordo tra norme civili e fi scali —  —  

Totale conti d’ordine 18.314.945   20.225.533

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.054.918    111.092.911 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in  —  — 
    lavorazione, semilavorati e fi niti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 365.327    (9.495) 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 10.578.159    10.547.926 
5) Altri ricavi e proventi:   
 - vari  14.670.827  1.926.272 
 - contributi in conto esercizio 2.924.638 7.952.364  
 - contributi in conto capitale (quote esercizio) — —

   17.595.465    9.878.636 

Totale valore della produzione 62.593.869    131.509.978 

6) Per materie prime, sussidiarie,  12.087.258    93.977.953
    di consumo e di merci
7) Per servizi 4.750.935    4.420.636
8) Per godimento di beni di terzi 612.799    382.447
9) Per il personale   
 a) Salari e stipendi 4.068.379  4.120.576
 b) Oneri sociali 1.263.145   1.297.212
 c) Trattamento di fi ne rapporto 289.038  275.062
 d) Trattamento di quiescenza e simili 55.506  71.321
 e) Altri costi 14.581  14.479

   5.690.649  5.778.650
10) Ammortamenti e svalutazioni   
 a) Ammort. delle immobilizzazioni immateriali 4.043.735  3.341.193    
 b) Ammort. delle immobilizzazioni materiali 13.942.280 11.580.092
 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  — 32 
 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo —  —
     circolante e delle disponibilità liquide   

   17.986.015    14.921.285 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
      sussidiarie, di consumo e merci 228.601    31.793 
12) Accantonamento per rischi — —
13) Altri accantonamentI  4.376.131  — 
14) Oneri diversi di gestione 1.822.002    1.854.879

Totale costi della produzione 47.554.390    121.367.643

Differenza tra valore e costi di produz. (A-B) 15.039.479    10.142.335

A)  Valore della produzione   

B)  Costi della produzione   

   31.12.2003  31.12.2002
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Conto economico



15) Proventi da partecipazioni:   
 - da imprese controllate 52.611.590  6.528.557 
 - da imprese collegate  — —  
 - altri  —  —  

   52.611.590 6.528.557 
16) Altri proventi fi nanziari:   
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     
  - da imprese controllate 146.575  —  
  - da imprese collegate  — —  
  - da controllanti —  —  
  - Conto personalizzabile —  —  
  - Conto personalizzabile  — —  
  - altri 533  —
 
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   — —  
 
 c) da titoli iscritti nell’attivo circolante  — —  
 
 d) proventi diversi dai precedenti:   
  - da imprese controllate 276.612  23.294  
  - da imprese collegate —  —  
  - da controllanti  — —  
  - altri 50.416  85.411 

   474.136  108.705   
17) Interessi e altri oneri fi nanziari:   
  - da imprese controllate 895.010  417.508 
  - da imprese collegate —  —
  - da controllanti  — —
  - altri 5.751.712  8.067.723  

   6.646.722  8.485.231

Totale proventi e oneri fi nanziari 46.439.004  (1.847.969)

18) Rivalutazioni:   
 a) di partecipazioni —  —  
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie —  —  
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  — —  
     
19) Svalutazioni:   
 a) di partecipazioni 26.284.597  921.763 
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie —  —  
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante —  —  

   26.284.597  921.763 

Totale rett. di val. di attiv. fi nanz. (26.284.597)  (921.763) 

C)  Proventi e oneri fi nanziari   

D)  Rettifi che di valore di attività fi nanziarie   

   31.12.2003  31.12.2002
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20) Proventi:   
 - plusvalenze da alienazioni —  —  
 - varie 604.339  5.004 

   604.339  5.004 
21) Oneri:   
 - minusvalenze da alienazioni —  —
 - imposte esercizi precedenti —  —  
 - varie 647.782  22.306  

   647.782  22.306

Totale delle partite straordinarie (43.443)  (17.302)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 35.150.443 7.355.301

22) Imposte sul reddito dell’esercizio   
 a) Imposte correnti 12.329.714 2.989.439
 b) Imposte differite (anticipate) (1.960.548) 445.034 

   10.369.166 3.434.473

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 24.781.277 3.920.828

Pieve di Soligo, 15 giugno 2004
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON

E)  Proventi e oneri straordinari   
   31.12.2003  31.12.2002 Bi

la
nc

io
 d

’e
se

rc
iz

io
 P

ro
sp

et
ti 

di
 b

ila
nc

io

119



Maser – Villa Barbaro (architetto Andrea Palladio)
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Bilancio d’esercizio al 31.12.2003

Nota integrativa
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Il 1° dicembre 2003 è divenuta effi cace l’operazione di fusione per incorpora-
zione delle partecipazioni detenute da Ascopiave S.p.A. delle seguenti società 
operanti nell’attività di distribuzione:

• Tecnometan S.p.A.;
• Nord Italia Gas S.p.A.;
• Val d’Astico Gas S.p.A.;
• Ergas S.r.l.;
• Veneta Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
• Metanotezze S.r.l. Unipersonale;
• G.S.P. Holding S.p.A.;
• Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;

le quali a tale data risultavano detenute, direttamente o indirettamente al 100%.
Le sette fusioni, la cui attuazione era stata approvata dalle Assemblee straordi-
narie in data 25 novembre 2003, hanno rappresentato il completamento delle 
operazioni di accrescimento del Gruppo, necessaria per ottenere le provvidenze 
previste dal “Decreto Letta”, in materia di accrescimento dei periodi concessori.

Effi cacia contabile dell’operazione
La contemporanea incorporazione di 6 società di distribuzione del gas metano, 
e di una holding di partecipazione, ha avuto effi cacia contabile con il 1° dicem-
bre 2003.
La nota integrativa illustra adeguatamente gli effetti inerenti alle fusioni, eviden-
ziando, a livello patrimoniale, gli apporti in corso di esercizio delle controllate.

Effetti contabili delle fusioni
La fusione per incorporazione delle società di distribuzione del gas metano ha 
determinato i seguenti effetti contabili:

Descrizione Importo

Valore della partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni fi nanziarie 
di Tecnometan S.p.A. al 30 novembre 2003 9.780.293

Valore del patrimonio netto al lordo del risultato di periodo 
in Tecnometan S.p.A. al 30 novembre 2003 748.469

Disavanzo di fusione prima dell’attribuzione dello stesso 9.031.824

Disavanzo di fusione attribuito al valore delle immobilizzazioni materiali 
della società Tecnometan S.p.A. 8.857.606

Disavanzo di fusione attributo ad avviamento con un orizzonte temporale pari 
a quello di durata delle concessioni 174.518

Disavanzo di fusione attribuito ad avviamento con un orizzonte temporale diverso 
da quello di durata delle concessioni – 

Effetti: Tecnometan S.p.A.
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Descrizione Importo

Valore della partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni fi nanziarie 
di Nord Italia Gas S.p.A. al 30 novembre 2003 15.136.523

Valore del patrimonio netto al lordo del risultato di periodo 
in Nord Italia Gas S.p.A. al 30 novembre 2003 1.556.875

Disavanzo di fusione prima dell’attribuzione dello stesso 13.978.135

Disavanzo di fusione attribuito al valore delle immobilizzazioni materiali 
della società Nord Italia Gas S.p.A. 13.978.135

Disavanzo di fusione attributo ad avviamento con un orizzonte temporale 
pari a quello di durata delle concessioni –

Disavanzo di fusione attribuito ad avviamento con un orizzonte temporale 
diverso da quello di durata delle concessioni –

Effetti: Nord Italia Gas S.p.A.

Descrizione Importo

Valore della partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni fi nanziarie 
di Ergas S.r.l. al 30 novembre 2003 10.218.493

Valore del patrimonio netto al lordo del risultato di periodo 
in Ergas S.r.l. al 30 novembre 2003 526.886

Disavanzo di fusione prima dell’attribuzione dello stesso 9.691.607

Disavanzo di fusione attribuito al valore delle immobilizzazioni materiali 
della società Ergas S.r.l. 9.026.945

Disavanzo di fusione attributo ad avviamento con un orizzonte temporale 
pari a quello di durata delle concessioni 664.662

Disavanzo di fusione attribuito ad avviamento con un orizzonte temporale 
diverso da quello di durata delle concessioni –

Effetti: Ergas S.r.l.

Descrizione Importo

Valore della partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni fi nanziarie 
di Val d’Astico Gas S.p.A. al 30 novembre 2003 15.136.523

Valore del patrimonio netto al lordo del risultato di periodo 
in Val d’Astico Gas S.p.A. al 30 novembre 2003 1.810.852

Disavanzo di fusione prima dell’attribuzione dello stesso 13.325.671

Disavanzo di fusione attribuito al valore delle immobilizzazioni materiali 
della società Val d’Astico Gas S.p.A. 13.325.671

Disavanzo di fusione attributo ad avviamento con un orizzonte temporale 
pari a quello di durata delle concessioni –

Disavanzo di fusione attribuito ad avviamento con un orizzonte temporale 
diverso da quello di durata delle concessioni –

Effetti: Val D’Astico Gas S.p.A.
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Descrizione Importo

Valore della partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni fi nanziarie 
di Veneta G.S.P. S.p.A. e Gestione Servizi Pubblici S.p.A. al 30 novembre 2003 73.839.260

Valore del patrimonio netto al lordo del risultato di periodo 
in Veneta G.S.P. S.p.A. e Gestione Servizi Pubblici S.p.A. al 30 novembre 2003 11.537.805

Disavanzo di fusione prima dell’attribuzione dello stesso 62.301.455

Disavanzo di fusione attribuito al valore delle immobilizzazioni materiali 
della società Veneta G.S.P. S.p.A. e Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 61.441.389

Disavanzo di fusione attributo ad avviamento con un orizzonte temporale 
pari a quello di durata delle concessioni 860.066

Disavanzo di fusione attribuito ad avviamento con un orizzonte temporale 
diverso da quello di durata delle concessioni –

Effetti: Veneta G.S.P. S.p.A. e Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

Descrizione Importo

Valore della partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni fi nanziarie 
di Metanotezze S.r.l. al 30 novembre 2003 7.023.027

Valore del patrimonio netto al lordo del risultato di periodo 
in Metanotezze S.r.l. al 30 novembre 2003 557.661

Disavanzo di fusione prima dell’attribuzione dello stesso 6.465.366

Disavanzo di fusione attribuito al valore delle immobilizzazioni materiali 
della società Metanotezze S.r.l. 6.465.366

Disavanzo di fusione attributo ad avviamento con un orizzonte temporale 
pari a quello di durata delle concessioni –

Disavanzo di fusione attribuito ad avviamento con un orizzonte temporale 
diverso da quello di durata delle concessioni –

Effetti: Metanotezze S.r.l.

Descrizione Importo

Valore della partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni fi nanziarie 
di GSP Holding S.p.A. al 30 novembre 2003 8.636.433

Valore del patrimonio netto al lordo del risultato di periodo 
in GSP Holding S.p.A. al 30 novembre 2003 5.503.957

Disavanzo di fusione prima dell’attribuzione dello stesso 3.132.476

Disavanzo di fusione attribuito al valore delle immobilizzazioni materiali 
della società GSP Holding S.p.A. –

Disavanzo di fusione attributo ad avviamento con un orizzonte temporale 
pari a quello di durata delle concessioni 1.223.294

Disavanzo di fusione attribuito ad avviamento con un orizzonte temporale 
diverso da quello di durata delle concessioni 1.909.182

Effetti: Gestione Servizi Pubblici Holding S.p.A.
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Conegliano – veduta collinare

Descrizione Importo

Rival. elementi dell’attivo immob. 
inerenti reti, impianti, allacci 113.095.111

Iscr. di avviam. inerente il ramo vendita 
di Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 1.909.182

Iscr. del residuo ad avviamento 
da disavanzo di fusione 2.922.241

La incorporazione contemporanea 
delle società di distribuzione del 
gas metano, ha fatto emergere nel 
bilancio di Ascopiave S.p.A. un 
disavanzo di fusione complessivo di 
euro 117.926.534, il quale è stato 
complessivamente allocato ai seguenti 
elementi dell’attivo:

Il disavanzo allocato alla rivalutazione 
delle immobilizzazioni materiali, per 
complessivi euro 113.095.111, sotto 
il profi lo economico, è riconducibile al 
plusvalore dei beni apportati mentre 
per il residuo attribuito ad avviamento 
per complessivi euro 4.831.823, alla 
capacità dell’organizzazione di beni 
oggetto di incorporazione di produrre 
reddito nei futuri esercizi.
I disavanzi da annullamento, sulla 
base del novellato testo dell’articolo 
2504 bis, comma 4, del codice civile 
e del principio contabile numero 17 
sono stati attribuiti alle immobilizza-
zioni materiali in base alla relazione 

di stima come prodotta dalla società 
TASK S.p.A. all’uopo incaricata di de-
terminare il valore attuale di tali beni, 
e per la parte residua ad avviamento.
Al fi ne di rendere fi scalmente rilevante 
l’ammortamento dei suddetti maggiori 
attribuiti ai cespiti e all’avviamento, 
sarà assolta l’imposta sostituiva 
ad aliquota del 19%, come previsto 
dall’articolo 6, comma 1, D. Lgs. 
n. 358/1997, per un onere comples-
sivo di 17,6 milioni di euro.
Tale onere fi scale è stato considerato, 
pertanto, come una passività connessa 
all’originaria irrilevanza fi scale della 
rivalutazione dei cespiti, e quindi iscrit-
to nella medesima sede di allocazione 
dei disavanzi da annullamento delle 
partecipazioni. Conseguentemente, 
per effetto di questa modalità di conta-
bilizzazione l’onere tributario per impo-
ste correnti risulta omogeneo rispetto al 
carico fi scale teorico. Il fondo imposte 
differite passive così emergente è stato 
successivamente girocontato alla voce 
Debiti Tributari, in considerazione della 
scelta di assolvere l’imposta sostitutiva 
nel corso del 2004.
La restante parte di disavanzo da 
annullamento non attribuito ai beni ma-
teriali delle società oggetto di fusione, 
è stata attribuita a due diverse forme 
di avviamento, in quanto diverso è 
l’orizzonte temporale di ammortamento 
degli avviamenti riportati in tabella.
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fi cato in euro 1.909.182 è dovuta al 
fatto che la società Gestione Servizi 
Pubblici S.p.A., nel corso del 2002 
non ha scisso a favore di Ascotrade 
S.p.A., il proprio ramo vendita, ma 
lo ha concesso in affi tto. La costituzio-
ne del contratto di affi tto, comporta 
l’insorgenza di un maggior valore di 
detta società, rispetto alle altre società 
del Gruppo, le quali avevano scisso o 
conferito il ramo vendita in Ascotrade 
S.p.A., perdendo defi nitivamente il 
diritto al benefi cio economico di tale 
ramo. La valutazione dell’avviamento 

inerente il ramo vendita è stata 
operata in coerenza con le decisioni 
assunte per la scissione delle società 
controllate di Ascopiave. Tale forma 
di avviamento sarà ammortizzata 
su di un periodo di quattordici anni.
La seconda forma di avviamento, 
quantifi cata in euro 2.922.241 
derivante dall’allocazione dell’intero 
disavanzo di fusione, risulta essere 
residuale. Sulla base di analisi e valu-
tazioni interne questa voce è ammor-
tizzata su di un arco temporale di sei 
anni, tenendo altresì conto dell’origine 
storica dell’incorporata. 

Attività svolte Ascopiave S.p.A., controllata totalmen-
te da 93 Comuni, opera nel settore 
delle multiutility, e precisamente:
• nel settore del gas metano, con la 
 costruzione e la gestione degli 
 impianti di distribuzione;
• nel settore delle telecomunicazioni, 
 tramite la controllata Asco TLC S.p.A.;
• nel settore dell’energia tramite 
 Mirant Italia S.r.l. e sue controllate;
• nel settore della fornitura calore 
 tramite un proprio ramo d’azienda;
• nel settore dei servizi informatici 
 tramite un proprio ramo d’azienda;
• nel settore dei servizi alle aziende 
 della distribuzione del gas metano.

La sede legale ed operativa è a Pieve 
di Soligo (TV).

Fatti di rilievo verifi catisi 
nel corso dell’esercizio

In data 30 maggio 2003 il Consiglio 
di Amministrazione di Ascopiave, 
esamina ed approva il Progetto di 
Fusione per incorporazione delle 
seguenti società:

• Val d’Astico Gas S.p.A.;
• Tecnometan S.p.A.;
• Nord Italia Gas S.p.A.;
• Ergas S.r.l.;
• Veneta Gestione Servizi 
   Pubblici S.p.A.;
• Metanotezze S.r.l. Unipersonale;
• G.S.P. Holding S.p.A.;
• Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;

In data 30 maggio 2003 il Consiglio 
di Amministrazione delibera di cedere 
una quota pari al 49% del capitale 
sociale di Energy System S.r.l. alla 
società Energon S.r.l.

In data 11 luglio 2003 l’Assemblea 
Straordinaria dei soci approva il pro-
getto di fusione di cui alla delibera del 
Consiglio del 30 maggio 2003.

In data 8 ottobre 2003, con atto 
del notaio Bianconi, Ascopiave S.p.A. 
cede alla società Trevifi n S.p.A. 
n. 200.000 azioni di Asco TLC S.p.A. 
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rappresentative del 4% del capitale 
sociale della stessa.

In data 8 ottobre 2003, con atto del 
notaio Bianconi, Ascopiave S.p.A. 
cede alla Confartigianato di Treviso 
n. 50.000 azioni di Asco TLC S.p.A. 
rappresentative dell’1% del capitale 
sociale della stessa.

In data 25 novembre 2003, atto rep. 
n. 83.174 del notaio Bianconi, viene 
redatto l’atto di fusione per incorpora-
zione, a favore di Ascopiave S.p.A., 
delle società sopra riportate.

Alla fusione per incorporazione è data 
decorrenza dalle ore 24.00 del 30 
novembre 2003.

L’operazione di fusione per incorpora-
zione delle società esercenti l’attività 
di distribuzione del gas metano, che 
segue l’operazione di scissione rami 

vendita delle stesse e l’operazione di 
conferimento del ramo vendita della 
Capogruppo ad Ascotrade S.p.A., 
intervenute il 31 dicembre 2002, fa 
parte del progetto di riorganizzazione 
della struttura societaria del Gruppo 
Ascopiave, volto a separare l’attività 
di vendita di gas da quella di distribu-
zione e gestione delle reti, in esecu-
zione di quanto disposto dal Decreto 
Legislativo n. 164/2000 (“Decreto 
Letta”) di attuazione della Direttiva 
Comunitaria n° 98/30/CE, recante 
norme comuni per il mercato interno di 
gas naturale.
Tale operazione è stata fi nalizzata 
all’allungamento delle concessione di 
esercizio dell’attività di distribuzione 
al 2008.
In conseguenza delle suddette operazio-
ni i valori esposti nel bilancio dell’eser-
cizio precedente non sono direttamente 
comparabili con quelli dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003.

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2003 è stato redatto in conformità alla 
normativa del Codice Civile tenendo conto anche dei principi contabili predi-
sposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile il Bilancio di Esercizio è costituito dal-
lo Stato Patrimoniale (predisposto secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 
e 2424 bis cod. civ.), dal Conto Economico (elaborato in base allo schema di 
cui agli artt. 2425 e 2425 bis cod. civ.) e dalla presente Nota Integrativa.
La Nota Integrativa fornisce l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integra-
zione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 
cod. civ., da altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 127/1991 o da altre 
leggi precedenti.
La Nota Integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e fi nanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio, 
anche se non richieste da specifi che disposizioni di legge.
Le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Eco-
nomico, tenuto conto della loro rilevanza, sono espresse in euro.

Il presente bilancio, è stato sottoposto a revisione contabile, ai sensi dell’articolo 
14 del D. Lgs. 23 maggio 200 numero 164, da parte della società Reconta 
Ernst & Young S.p.A., la cui relazione è riprodotta in calce al bilancio.
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Deroghe

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profi tti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemen-
to necessario ai fi ni della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Nella redazione del presente bilancio 
non si è proceduto a deroghe, ai sensi 
dell’art. 2423 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni immateriali riguar-
dano spese aventi utilità pluriennale e 
sono iscritte ai valori derivanti da con-
ferimenti come determinati da apposite 
perizie esterne o al costo di acquisto o 
di produzione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori, ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi.
Gli ammortamenti vengono effettuati 
dal momento del sostenimento del co-
sto per gli oneri pluriennali, sistematica-
mente in relazione alla residua possibi-
lità di utilizzazione. Gli ammortamenti 
vengono portati a diretta diminuzione 
delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
Immateriali

Le immobilizzazioni materiali sono 
iscritte:

• al valore di conferimento, pari al 
 valore corrente di utilizzo, come 
 determinato da apposita perizia 
 esterna, per i cespiti conferiti al 
 1 luglio 1996, data di costituzione 
 dell’Azienda Speciale;
• al costo di acquisto, per quelle 
 acquistate, comprensivo degli 

 oneri accessori di diretta imputazione, 
 portando a riduzione del costo gli 
 sconti commerciali e gli sconti cassa 
 di ammontare rilevante;
• al costo di costruzione (costi diretti) 
 per quelle realizzate internamente;
• al costo di costruzione o di acquisto 
 o al valore corrente di utilizzo 
 determinato sulla base di una perizia 
 esterna per i cespiti conferiti a 
 seguito del passaggio avvenuto 
 negli esercizi 1998 e 1999 di 
 alcuni Comuni da convenzionati a 
 consorziati, rettifi cando tali valori 
 degli ammortamenti economico 
 tecnici sino alla data di conferimento;
• al valore di conferimento, come de
 terminato da apposita perizia esterna, 
 per i cespiti conferiti dal Comune di 
 Castelfranco Veneto; 
• al costo di costruzione o di acquisto 
 o la valore corrente di utilizzo 
 determinato da apposita perizia 
 esterna, per i cespiti rivenienti dalla 
 fusione per incorporazione delle 
 società esercenti l’attività di 
 distribuzione del gas metano;

e, vengono esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi.

Le spese di manutenzione e ripara-
zione sono considerate come incre-

Immobilizzazioni 
Materiali
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mentative del valore del cespite solo 
in presenza della straordinarietà, e 
quindi solo se si sono tradotte in un 
aumento signifi cativo e tangibile di ca-
pacità o di produttività o di sicurezza 
o di vita utile. 
I cespiti sono ammortizzati con il conteg-
gio di ammortamenti computati per quote 
annue costanti, secondo piani di ammor-
tamento calcolati in base alle aliquote 
economico tecniche ed in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo dei beni. 
Nell’ambito della operazione di fusio-
ne per incorporazione delle società 
oggetto di fusione, è stata redatta 
un’apposita perizia di un esperto ester-

no al fi ne di determinare il valore d’uso 
delle immobilizzazioni materiali e la 
relativa stimata vita residua di utilizza-
zione delle stesse.
A seguito di tale perizia, che ha 
evidenziato una maggiore residua pos-
sibilità di utilizzazione delle immobiliz-
zazioni materiali con una conseguente 
riduzione delle aliquote di ammorta-
mento applicabili gli amministratori 
hanno ritenuto di adottare dall’esercizio 
2003 le seguenti aliquote di ammor-
tamento, che meglio approssimano la 
stimata vita utile delle immobilizzazione 
materiali, così come risultante dalla 
suddetta perizia.

Peraltro gli ammortamenti sono stati stanziati in bilancio anche utilizzando le 
aliquote ordinarie massime previste dalla vigente normativa fi scale al solo fi ne 
di ottenere il connesso benefi cio fi scale. Conseguentemente la differenza tra gli 
ammortamenti conteggiati con le aliquote adottate per lo stanziamento degli 
ammortamenti in bilancio e quelli calcolati sulla base delle aliquote rideterminate 
sulla base della perizia risulta fi nalizzata al conseguimento del connesso benefi -
cio fi scale del differimento della tassazione. 

I cespiti, il cui costo unitario risulta essere inferiore ad euro 516, sono stati com-
pletamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

In aggiunta agli ammortamenti ordinari sono calcolati ammortamenti anticipati, 
esclusivamente per ottenere il connesso benefi cio fi scale. Gli ammortamenti 
anticipati vengono imputati ad una specifi ca riserva del patrimonio netto sulla 
base della delibera di destinazione dell’utile d’esercizio mentre le relative imposte 
differite sono addebitate a conto economico con contropartita nel passivo il 
fondo per imposte. 

Categoria Aliquote applicate fi no al 2002 Aliquote applicate fi no al 2003

Fabbricati 2,8% - 5,5% 2%
Apparecchi di riduzione 5% - 10% 4% - 5%
Reti e allacciamenti 4% - 8% 2,2%
Contatori 3,3% - 4,5% 5%
Attrezzature 7,7% - 10% 7,7% - 10%
Mobili e arredi 6,6% - 12% 6,6% - 12%
Macchine elettroniche 10% - 20% 10% - 20%
Hardware e software di base 16,7% - 20% 16,7% - 20%
Autoveicoli, autovetture e simili 20,0% - 25% 20,0% - 25%
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Le partecipazioni e gli altri titoli sono 
iscritti al costo di acquisto e/o sot-
toscrizione, comprensivo degli oneri 
accessori.
Le partecipazioni vengono svalutate, 
ove necessario, in misura corrispon-
dente alle perdite durevoli di valore 
determinate con riferimento al patrimo-
nio netto dell’impresa partecipata.
Il valore originario viene ripristinato 
quando vengono meno i motivi della 
svalutazione effettuata, a seguito di au-
menti patrimoniali considerati durevoli 
e confermati dalle prospettive redditua-
li risultanti dai piani pluriennali.

Le partecipazioni iscritte nelle immo-
bilizzazioni rappresentano un investi-
mento duraturo e strategico da parte 
della società.

Crediti

Sono iscritti in bilancio al loro valore 
nominale, rettifi cato dal fondo sva-
lutazione crediti per allinearli al loro 
presumibile valore di realizzo.
I crediti comprendono le fatturazioni in 
corso di esazione, emesse a fi ne eser-
cizio e quelle ancora da emettere, ma 
riferite a somministrazioni e prestazioni 
di competenza dell’esercizio.

Ratei e risconti

Sono determinati secondo il criterio 
dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata plurien-
nale sono verifi cate le condizioni che 
ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti 
fi niti sono iscritti al minore tra il costo di 
acquisto o di fabbricazione e il valore 
di realizzo desumibile dall’andamento 
del mercato, applicando il metodo del 
costo medio ponderato.

I lavori in corso di esecuzione 
sono iscritti in base al metodo del 
costo sostenuto.
Il valore così ottenuto è poi rettifi cato 
dall’apposito “Fondo svalutazione 
magazzino”, per tenere conto delle 
merci per le quali si prevede un valore 
di utilizzazione o di realizzazione 
inferiore a quello di costo.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire passività, 
di esistenza certa o probabile, delle 
quali tuttavia alla chiusura dell’eserci-
zio non erano determinabili l’ammonta-
re o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti rifl ettono la migliore 
stima possibile sulla base degli ele-
menti a disposizione.

Trattamento di fi ne rapporto di lavoro

Rappresenta l’effettivo debito maturato 
verso tutti i dipendenti in conformità 
alle norme di legge e ai contratti di 
lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle 
singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro 
in tale data.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, 
modifi cato in occasione di resi o di 
rettifi che di fatturazione.
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Costi e ricavi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto 
di resi, sconti ed abbuoni, nonché del-
le imposte direttamente connesse con 
la vendita dei prodotti e la prestazione 
dei servizi. In particolare:
• i ricavi per prestazioni di servizi sono 
 riconosciuti sulla base dell’avvenuta 
 prestazione ed in accordo con i relativi 
 contratti. I ricavi relativi ai lavori in 
 corso su ordinazione sono riconosciuti 
 in proporzione all’avanzamento 
 dei lavori;
• i costi sono contabilizzati secondo 
 il principio della competenza;
• i proventi e gli oneri di natura 
 fi nanziaria vengono riconosciuti 
 in base al principio della 
 competenza temporale.

Contributi in conto allacciamento

I contributi ricevuti da utenti per opere 
di allacciamento e lottizzazioni sono 
considerati ricavi da prestazioni effet-
tuate nell’esercizio e pertanto vengono 
accreditati a conto economico nel-
l’esercizio di competenza.

Contributi in conto impianti

I contributi in conto impianti fi nalizzati 
all’acquisto o alla realizzazione di 
beni strumentali vengono accreditati a 
conto economico per competenza solo 
a partire dall’esercizio in cui si verifi ca 
il riconoscimento del relativo diritto 
al percepimento (generalmente con 
delibera dell’ente pubblico erogante), 
ripartendo gli effetti economici lungo 
tutta la vita economica utile del bene, 
tramite l’iscrizione di un risconto passi-
vo pluriennale.

Dividendi

I dividendi da società partecipate 
sono contabilizzati secondo il prin-
cipio di competenza economica, al 
sorgere del relativo diritto di credito, 
secondo il principio della competenza 
economica, sebbene lo stesso diventi 

esigibile solamente a partire dal gior-
no nel quale i dividendi sono messi in 
pagamento.
I dividendi da società controllate, nelle 
quali la controllante ha pieno dominio 
sull’Assemblea, vengono iscritti già 
nell’esercizio in cui maturano, purchè 
il progetto di bilancio della società 
controllante venga approvato da parte 
del Consiglio di Amministrazione di 
quest’ultima successivamente all’ap-
provazione dei progetti di bilancio 
delle società controllate. Fiscalmente i 
dividendi sono riconosciuti in base al 
principio di cassa.
Qualora l’incasso dei dividendi abbia 
luogo in un esercizio successivo a 
quello di iscrizione in bilancio, per i 
principio di competenza, nell’esercizio 
di iscrizione vengono rilevati gli effetti 
fi scali relativi ai dividendi.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di competenza 
dell’esercizio sono determinate in base 
alle norme di legge vigenti, applican-
do le aliquote in vigore, tenuto conto 
di specifi che situazioni agevolative.
Le imposte anticipate e differite ven-
gono calcolate con riguardo a tutte 
le differenze temporanee tra il valore 
attribuito ad una attività o ad una 
passività secondo i criteri civilistici ed 
i corrispondenti valori assunti ai fi ni 
fi scali. Il saldo netto che ne risulta, se 
negativo, è iscritto come passività per 
imposte differite nel fondo imposte del 
passivo mentre, se positivo, è iscritto 
come attività per imposte anticipate tra 
i crediti verso altri dell’attivo circolante, 
solo se vi è la ragionevole certezza 
dell’esistenza negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee 
deducibili, che hanno portato alla 
iscrizione delle imposte anticipate, 
di un reddito imponibile non inferiore 
all’ammontare delle differenze che si 
andranno ad annullare. L’ammontare 
delle imposte anticipate viene rivisto 
ogni anno, al fi ne di verifi care il per-
manere della ragionevole certezza di 
conseguire in futuro redditi imponibili 
fi scali tali da permettere il recupero del-
l’intero importo delle imposte anticipate 
iscritte in bilancio.
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Come indicato in precedenza nel para-
grafo relativo al criterio di valutazione 
delle immobilizzazioni materiali, sono 
stati stanziati nell’esercizio ammor-
tamenti aggiuntivi, fi no alla misura 
massima ordinaria consentita dalla 
vigente normativa fi scale, rispetto a 
quelli calcolati sulla stimata nuova vita 
utile dei cespiti determinata in base ad 
apposita perizia esterna, al solo fi ne 
di ottenere il connesso benefi cio fi scale 
del differimento della tassazione. 
Tali ammortamenti ammontano a 
6.801 migliaia di euro mentre il valore 
netto contabile delle immobilizzazioni 
materiali al 31 dicembre 2003 espo-
sto nel bilancio è conseguentemente 
al netto di tali ammortamenti relativi al-
l’esercizio e ai due esercizi precedenti 
per 14.358 migliaia di euro. 
Il calcolo dei suddetti ammortamenti 
ha permesso il differimento dei relativi 
oneri fi scali dell’esercizio di 2.534 mi-
gliaia di euro, per complessivi 5.459 
migliaia di euro al 31 dicembre 2003.
Conseguentemente, qualora nell’eser-
cizio gli ammortamenti fossero stati 
calcolati a quote costanti sulla nuova 
stimata vita utile residua delle immobi-
lizzazioni materiali, il patrimonio netto 
al 31 dicembre 2003 e l’utile dell’eser-
cizio risulterebbero più elevati rispetti-
vamente di 8.910 migliaia di euro e 
di 4.268 migliaia di euro, al netto del 
relativo effetto fi scale.

La Società, secondo quanto previsto 
dal D. Lgs. n. 127/1991, predispone 
il Bilancio Consolidato del Gruppo al 
fi ne di fornire una più ampia e chiara 
rappresentazione della situazione 
economica, patrimoniale e fi nanziaria 
della Società e delle sue controllate.

Cison di Valmarino – Palazzo Barbi (particolare)
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L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al prece-
dente esercizio, le seguenti variazioni:

Organico media 31.12.2003 31.12.2002 Variazioni

Dirigenti 2,29 2,58 2 0,58
Impiegati 88,34 85,67 91 - 5,33
Operai 46,92 44,83 49 - 4,17
Altri – – –        –       

Totale organico 137,55 133,08 142 - 8,92

A decorrere dal 1° marzo 2002 è in vigore il contratto unico del settore gas ac-
qua. La sua durata, per l’aspetto retributivo è pari ad anni 2 mentre per l’aspetto 
normativo è pari ad anni 4. 
Il dato inerente l’andamento medio del personale non risulta confrontabile con 
l’esercizio precedente in funzione della incorporazione delle società controllate 
con effetto dal 1° dicembre 2003, ha comportato un incremento del personale 
ragguagliato a mesi di presenza pari a:

Organico Società controllate

Dirigenti 0,08
Impiegati 2,91
Operai 3,92

Al fi ne di rimettere una rappresentazione corretta della base produttiva impiegata 
nel corso dell’esercizio la decorrenza di inserimento dell’organico delle società 
incorporate, viene rimessa al 1° gennaio 2003;

Organico media 31.12.03 31.12.02 Variazioni

Dirigenti 2,75 3,50 2,00 1,50
Impiegati 104,89 118,79 91,00 27,79
Operai 68,46 87,92 49,00 38,92
Altri  – –  –        –       

Totale organico 176,10 210,21 142,00 68,21

Il consistente incremento della base produttiva, è dovuto alla incorporazione delle 
società di distribuzione che ha comportato i seguenti incrementi puntuali a partire 
dal 1° dicembre 2003.
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

Nell’allegato n.1 alla presente nota integrativa sono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio. 

I. Immobilizzazioni immateriali
     
  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  20.824.745 18.814.808 2.009.937

Attività

Costi di impianto e di ampliamento

L’incremento di euro 208.634 si rife-
risce: per un importo pari a 174.634 
a spese sostenute per il conferimento 
del ramo di vendita alla società 
Ascotrade e per 34.000 alle spese 
sostenute per la fusione delle società 
controllate in Ascopiave.
Vengono ammortizzate in un periodo 
di cinque anni.
L’incremento per incorporazione di 
euro 68.097 dovuto all’iscrizione dei 
cespiti originari delle società incor-
porate, risulta essere così composto: 
Tecnometan euro 14.992; Nord Italia 
euro 11.477; Ergas euro 20.136; 
Val d’Astico euro 17.418; Veneta & 
Gestione euro 4.074.

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno
L’incremento di euro 149.864 è 
relativo a spese per l’acquisizione di 
software per euro 14.621, e per l’im-
plementazione del Sistema Informativo 
SAP e nuovo Modello Controlling 311 
per euro 135.243.
Vengono ammortizzate in un periodo 
di cinque anni.
Il decremento è relativo alla dismissio-
ne del Modulo di Controllo di Gestione 

del Sistema Informativo Aziendale SAP.
L’incremento per incorporazione di 
euro 51.578 dovuto all’iscrizione dei 
cespiti originari delle società incor-
porate, risulta essere così composto: 
Tecnometan euro 892; Nord Italia 
euro 470; Ergas euro 119; Val d’Asti-
co euro 24.280; Veneta & Gestione 
euro 25.817.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
L’incremento di euro 6.140 è relativo 
a spese per l’acquisizione di licenze 
d’uso ed aggiornamenti di software, 
per euro 2.400, di servitù varie per 
euro 3.740.
Vengono ammortizzati in un periodo di 
cinque anni.
L’incremento per incorporazione di 
euro 385.309 dovuto all’iscrizione dei 
cespiti originari delle società incorpora-
te, risulta essere così composto: Nord 
Italia euro 361; Ergas euro 50; Val 
d’Astico euro 646; Veneta & Gestione 
euro 384.252.
In merito alle concessioni di Veneta si 
sottolinea come le stesse ineriscano 
il rinnovo delle concessioni di distri-
buzione del gas metano e vengano 
ammortizzate in un periodo compreso 
nell’intervallo da 8 a 9 anni.

133

Stato patrimoniale



Avviamento
Negli anni 1998 e 1999, alcuni 
Comuni con i quali la allora Azienda 
Speciale Consorziale del Piave aveva 
sottoscritto una convenzione per la 
gestione del servizio di distribuzione 
di gas, sono entrati nel Consorzio 
conferendo le reti e gli impianti per 
un valore economico stabilito da una 
perizia tecnica. La differenza tra il valo-
re di conferimento e quello di iscrizione 
in bilancio delle reti alla data del 
conferimento è stata attribuita alla voce 
avviamento e viene ammortizzata in un 
periodo di dieci anni.
Il passaggio dei Comuni da convenzio-
nati a consorziati ha consolidato l’atti-
vità della Società e conseguentemente 
il relativo periodo di ammortamento 
è ritenuto prudenziale, considerato il 
settore in cui opera la Società e tenuto 
conto delle modifi che normative in 
materia di distribuzione del gas.
Nel dicembre 2001 si è avuto un in-
cremento di euro 3.356.970, costituito 
dal valore riconosciuto, sulla base di 
apposita perizia esterna, quale av-
viamento, al Comune di Castelfranco 
Veneto per il conferimento della propria 
attività di distribuzione del gas ad 
Ascopiave S.p.A. per assumere la qua-
lità socio. L’ammortamento su questa 
parte di avviamento, è stato effettuato 
per la prima volta nell’esercizio 2002, 
in quanto nell’esercizio precedente, 
l’attività conferita non aveva prodotto 
ricavi imputabili alla conferitaria.

L’ammortamento dell’avviamento sarà 
sviluppato su un periodo di sette anni. 
Tale durata è in linea con le previsioni 
del vigente “Decreto Letta” applicabile 
ad Ascopiave S.p.A.

La fusione per incorporazione delle 
società di distribuzione del gas metano 
ha comportato l’iscrizione di avviamen-
to per euro 5.592.060. L’incremento 
dell’avviamento non è costituito da solo 
disavanzo di fusione. L’avviamento 
risulta infatti incrementato per effetto 
della mancata scissione del ramo 
vendita della società G.S.P. S.p.A. 
per 1,9 milioni di euro, per l’originario 
avviamento per acquisizione di ramo 
di azienda della società Metanotezze 
S.r.l. per euro 0,7 milioni. 

La diversa genesi di formazione 
dell’incremento di avviamento dovuto 
alla operazione di fusione per incor-
porazione, ha determinato la attribu-
zione di diversi orizzonti temporali, 
sulla base della consolidata tecnica di 
ammortamento degli avviamenti delle 
concessioni gas esercite da Ascopiave, 
associando le seguenti durate:
a) avviamento dovuto all’esistenza del 
 ramo vendita in G.S.P. S.p.A. anni 
 14, pari alla vita residua attribuita  
 a tale tipologia di immobilizzazione 
 nel bilancio consolidato;
b) avviamento iscritto nell’attivo immobi-

lizzato di Metanotezze S.r.l. ammor-
tamento entro il 31 dicembre 2008;

c) avviamento iscritto in contropartita al 
disavanzo di fusione, ammortamento 
entro il 31 dicembre 2008;

L’insieme delle durate, o degli orizzonti 
temporali utilizzati, per l’ammortamento 
dell’avviamento sono in linea con le 
previsioni del vigente “Decreto Letta” 
applicabile ad Ascopiave S.p.A.

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Sono costituite dal Progetto GEUT 
Reengineering per euro 5.910, dal 
Progetto MYSAP CRM per euro 5.910, 
Migliorie su beni di terzi (impianti ter-
mici di Enti serviti da Fornitura Calore) 
per euro 9.380. 
Il decremento è relativo alla dismissio-
ne dei alcuni progetti software carto-
grafi a e SAP per euro 9.759 e per 
progetti di impianti termici di Enti serviti 
da Fornitura Calore per euro 110.

Altre immobilizzazioni
Sono composte prevalentemente da 
migliorie su beni di terzi; presentano 
incrementi vari per euro 63.821 relativi 
all’installazione di impianti di telege-
stione presso edifi ci per i quali viene 
effettuato il servizio di fornitura calore.
Vengono ammortizzate in base al 
minore fra la vita utile della miglioria 
e la durata del contratto.
L’incremento per incorporazione di euro 
421.107 dovuto all’iscrizione dei ce-
spiti originari delle società incorporate, 
risulta essere così composto: Tecnometan 
euro 54.139; Nord Italia euro 25.383; 
Ergas euro123.866; Val d’Astico 
euro 78.142; Veneta & Gestione euro 
89.667; Metanotezze euro 49.910.

134

A
sc

op
ia

ve
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

3



Bi
la

nc
io

 d
’e

se
rc

iz
io

 N
ot

a 
in

te
gr

at
iv

a

Nell’allegato n. 2 alla presente nota integrativa sono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni materiali nel corso dell’esercizio. 

II. Immobilizzazioni materiali
     
  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  263.617.171 135.222.442 128.394.729

Terreni e fabbricati
L’incremento di euro 102.442 è dato 
dall’acquisto di un nuovo box magazzi-
no per il Servizio Fornitura Calore per 
euro 7.859, dalle opere murarie ese-
guite sulla cabina di Colle Umberto per 
euro 16.160, dal nuovo impianto di 
condizionamento delle sede Ascopiave 
per euro 50.140 e dall’esecuzione 
di nuovi impianti, elettrico e antifurto, 
della sede di San Vendemiano 
per il residuo.
Il decremento è relativo alla dismissio-
ne di alcune porzioni di terreno nei 
Comuni di Valdobbiadene e Istrana per 
euro 163.000, alla vendita dell’uffi cio 
di Conegliano per euro 452.022, alla 
dismissione dell’impianto di riscalda-
mento dell’offi cina per euro 18.593.
L’incremento di euro 486.488 è 
dovuto all’iscrizione dei costi storici dei 
cespiti originari delle società incorpo-
rate e risulta essere così composto: 
Nord Italia euro 80.620; Ergas euro 
51.067; Val d’Astico euro 241.602; 
Veneta & Gestione euro 101.199; 
Metanotezze euro 12.000.

Impianti e macchinario
Gli incrementi dell’esercizio sono 
dovuti all’estensione della rete esisten-
te, per euro 3.152.442, alla costru-
zione di nuovi allacciamenti, per euro 
5.042.614, altri interventi puntuali 
sulla rete esistente, per euro 597.331, 
all’esecuzione di ripristini stradali, per 
euro 591.787, alla posa di nuovi 

contatori, per euro 593.830, ed alla 
manutenzione straordinaria di impianti 
antincendio e di raffrescamento della 
sede, per euro 28.527.
Le dismissioni sono relative alla bonifi -
ca di reti ed allacciamenti ed alla sosti-
tuzione per obsolescenza di impianti 
di riduzione.
È stata inoltre effettuata una riclassifi ca-
zione sulle acquisizioni dalla società 
Metanotezze, da Attrezzature Industriali 
e Commerciali a Impianti e Macchina-
ri, pari ad euro 146.919 per l’origina-
ria errata attribuzione dei contatori.
L’incremento di euro 63.145.360 è 
dovuto all’iscrizione dei costi storici dei 
cespiti originari delle società incorpo-
rate e risulta essere così composto: Tec-
nometan 5.174.712; Nord Italia euro 
12.604.842; Ergas euro 5.145.862; 
Val d’Astico euro 10.164.812; Veneta 
& Gestione euro 25.939.029; Meta-
notezze euro 4.116.103.
L’incremento di euro 113.095.111 del 
valore di cespiti per l’attribuzione del 
disavanzo di fusione risulta essere così 
composto: Tecnometan 8.857.606; 
Nord Italia euro 13.978.135; Ergas 
euro 9.026.945; Val d’Astico euro 
13.325.671; Veneta & Gestione 
euro 61.441.389; Metanotezze euro 
6.465.366.

Pieve di Soligo – il campanile
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Attrezzature industriali e commerciali

L’incremento di euro 23.580 è dovuto 
all’acquisto di attrezzature per il servi-
zio manutenzione e pronto intervento.
Le dismissioni sono relative alla vendita 
di una motosaldatrice.
L’incremento di euro 1.305.773 è 
dovuto all’iscrizione dei costi storici dei 
cespiti originari delle società incorpo-
rate e risulta essere così composto: 
Tecnometan 121.276; Nord Italia 
euro 162.589; Ergas euro 484.599; 
Val d’Astico euro 118.930; Veneta & 
Gestione euro 268.725; Metanotezze 
euro 149.654.
È stata inoltre effettuata una riclassifi ca-
zione sulle acquisizioni dalla società 
Metanotezze, da Attrezzature Industriali 
e Commerciali a Impianti e Macchina-
ri, pari ad euro 146.919 per l’origina-
ria errata attribuzione dei contatori.

Altri beni

Gli incrementi, pari ad euro 180.905, 
sono dovuti all’acquisto di:
• allestimento autocarri per un importo 
 pari ad euro 1.781;
• autovetture per un importo pari ad 
 euro 500;
• mobili, arredi e macchine d’uffi cio 
 per un importo pari ad euro 172.847;
• beni di costo unitario inferiore a 516 
 euro per un importo di euro 5.777.
Il decremento di euro 170.779 è relati-
vo alla dismissione di automezzi per 
euro 35.945, di HW vario, mobili e 
arredi e macchine elettroniche obsoleti 
per complessivi euro 134.834.
L’incremento di euro 2.764.868 è 
dovuto all’iscrizione dei costi storici dei 
cespiti originari delle società incorpo-
rate e risulta essere così composto: 
Tecnometan 336.307; Nord Italia 
euro 511.805; Ergas euro 405.982; 
Val d’Astico euro 422.851; Veneta & 
Gestione euro 1.073.346; Metanotez-
ze euro 14.577.
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
Sono costituite prevalentemente da 
impianti di distribuzione in costruzione, 
per euro 568.556 da lavori di amplia-
mento della sede aziendale di Pieve di 
Soligo, per euro 641.616, da lavori 
di costruzione nuova sede aziendale 
di Sandrigo, per euro 134.452, da 
nuovo sistema di telecontrollo, per 
euro 239.005.
L’incremento di euro 551.680 è 
dovuto all’iscrizione dei costi storici 
dei cespiti originari delle società incor-
porate e risulta essere così composto: 
Val d’Astico euro 400.072; 
Veneta & Gestione euro 151.608.

Colle Umberto – casolare
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aIII. Immobilizzazioni fi nanziarie
     
  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  31.186.754 192.928.909 (161.742.155)

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della Società.

La voce ammonta complessivamente a euro 30.870.789 e presenta una varia-
zione di euro 161.927.322 rispetto all’esercizio precedente, come riportato 
analiticamente nell’allegato n. 3 relativo alle immobilizzazioni fi nanziarie.

Descrizione 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Imprese controllate 192.487.064 681.103 162.403.046 30.765.121
Imprese collegate – – – –
Altre imprese 311.047 25.749 231.130 105.666
Arrotondamento –         – – –         

Totale partecipaz. 192.798.111 706.852 162.634.176 30.870.787

Variazioni in aumento
L’incremento delle partecipazioni, per 
euro 699.103, è dovuto a:

• a seguito della fusione per 
 incorporazione in Ascopiave S.p.A., 
 delle quattro società socie di Seven 
 Center S.r.l., con decorrenza 
 1° dicembre 2003 Ascopiave S.p.A. 
 ne è diventata l’unico socio per un 
 valore di euro 681.103;

• in data 09.09.2003 è stato 
 sottoscritto il 18% del capitale sociale 
 della società Ge.o.marc.@catasto e 
 servizi S.r.l. per un valore complessivo 
 di euro 18.000. Tale società risulta 
 impegnata nell’attività di realizzazione 
 del catasto informatico al quale 
 dovrebbe essere rimessa l’attuale 
 gestione pubblica del catasto stesso.

Variazioni in diminuzione
Le variazioni in diminuzione nelle par-
tecipazioni delle imprese controllate, 
sono relative a:

• cessione del 5% della partecipazione 
 in Asco TLC S.p.A. che ha comportato 
 un decremento del valore della stessa 
 pari di euro 250.155;

• annullamento, a seguito fusione per 
 incorporazione in Ascopiave del 
 valore delle partecipazione delle 
 Società Tecnometan S.p.A., Nord 

 Italia Gas S.p.A., Val d’Astico Gas 
 S.p.A., Ergas S.r.l., Veneta Gestione 
 Servizi Pubblici S.p.A., Gestione 
 Servizi Pubblici S.p.A., G.S.P. 
 Holding S.p.A. e Metanotezze S.r.l. 
 Unipersonale per un importo di euro 
 133.481.424;

• in data 31.12.03, Ascopiave S.p.A. 
 ha ceduto e venduto parte della 
 propria partecipazione al capitale 
 sociale della Società Energy System 
 S.r.l. Unipersonale, pari al 49% e 
 corrispondenti ad euro 5.096 (ha 
 comportato una minusvalenza di euro 
 2.288) ad Energon S.r.l. di Modena. 
 Con questa cessione si è ricostituita 
 la pluralità dei soci;

• in data 18.12.03 Ascopiave ha 
 venduto una parte della partecipazione
 in Mirant Italia pari al 45% del totale. 
 L’operazione è avvenuta attraverso i 
 seguenti step:
 1. in data 16.12.03 Ascopiave 
 esercita l’opzione call per l’acquisto 
 del 5% (per un totale di euro 
 550,00) della nuda proprietà di 
 Mirant Italia divenendone azionista 
 unico al 100%;
 2. in data 18.12.03 Energy System 
 rinuncia all’usufrutto sul 5% (sulla 
 quota di euro 550,00) di Mirant 
 Italia S.r.l. a favore di Ascopiave;
 3. in data 18.12.03 Ascopiave 
 vende la partecipazione del 10% 
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 in Mirant Generation Portogruaro, a 
 Mirant Italia S.r.l.;
 4. in data 18.12.03 Ascopiave 
 vende la partecipazione del 10% 
 in Mirant Generation San Severo a 
 Mirant Italia S.r.l.;
 5. in data 18.12.03 Ascopiave 
 vende la partecipazione del 10% in 
 Aelous Energia, a Mirant Italia S.r.l.

Queste operazioni hanno comportato 
l’annullamento del valore delle parte-
cipazioni in Mirant Generation Porto-
gruaro, Mirant Generation San Severo, 
Aelous Energia per un importo di euro 
20.008 e una diminuzione della par-
tecipazione in Mirant Italia S.p.A. per 
euro 2.406.348:

• in data 11.07.03 la partecipazione 
 in Cityware viene diminuita per la 
 riduzione del capitale a copertura 
 delle perdite per euro 41.562. 
 Il 14.07.03 viene ricostituito il 
 Capitale Sociale e, Ascopiave, 
 partecipa per euro 7.749,06. 
 Questo ha comportato la riduzione 
 della partecipazione al 6%;

• svalutazione totale della 
 partecipazione in Energy System
 S.r.l. per euro 7.686;

• svalutazione della partecipazione 
 in Asco TLC S.p.A. per euro 
 1.467.823 pari al 85% della perdita;

• svalutazione della partecipazione in 
 Cityware S.p.A. per euro 4.235. 
 pari all’adeguamento della 
 partecipazione alla quota di 
 patrimonio netto posseduta (6%);

• svalutazione della partecipazione 
 in Mirant Italia S.p.A. per euro 
 1.176.683 pari all’55% della perdita;

• svalutazione delle partecipazioni in 
 Glan Gaz Holding S.A., Villen Gaz 
 Holding S.A., Norden Gaz Holding 
 S.A. e Wald Gaz Holding S.A. per 
 euro 23.585.535 pari all’100% del 
 valore delle partecipazioni;

• dal Bilancio al 31.08.03 della 
 Società Veniceplaza è emersa una 
 perdita di euro 2.343.377 che, s
 ommata alle perdite degli esercizi 
 precedenti (euro 1.257.270) ha 
 portato ad un patrimonio netto 
 negativo (euro 317.842). 
 Il Consiglio di Amministrazione ha 
 convocato, per il 23.10.03, 
 l’assemblea ordinaria per delibere 
 ai sensi dell’art. 2364 comma n. 1 
 (approvare il bilancio) e n. 2 (nomina 
 e revoca degli amministratori) nonché 
 la straordinaria per deliberare in 
 merito all’art. 2447 Codice Civile 
 (riduzione del capitale sociale al di 
 sotto del limite legale). Ascopiave 
 non ha aderito alla reintegrazione e 
 al successivo aumento del capitale 
 sociale, di conseguenza ha cessato 
 di essere azionista della Società 
 annullando la partecipazione per 
 euro 185.333.

Altre informazioni
Come già indicato nei fatti di rilievo, la 
Società è parte nel processo di riorganiz-
zazione societaria conseguente all’appli-
cazione del “Decreto Letta” (164/00). 
Si forniscono, inoltre, le seguenti 
informazioni relative alle partecipazioni 
possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate, collegate e 
altre partecipazioni.

Farrò – paesaggio
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 Imprese controllate 

  Ascotrade S.p.A.
  Pieve di Soligo TV 20.100.000 30.409.362 10.322.312 100 26.027.537

  Asco TLC S.p.A. 
  Pieve di Soligo TV 5.000.000 2.696.504 -1.759.056 85 2.292.072

  Energy System S.r.l. 
  Pieve di Soligo TV 10.400 13.702 - 24.483 51 –

  Seven Center S.r.l.
  Pieve di Soligo TV 15.040 186.120 31.059 100 681.103

  Wald Gaz Hold. A.G. 
  Austria 73.000 7.007.724 6.670.164 100 0

  Norden Gaz Hold. A.G. 
  Austria 73.000 6.005.336 5.757.474 100 0

  Villen Gaz Hold. A.G. 
  Austria 73.000 190.585 - 34.359 100 0

  Glan Gaz Hold. A.G. 
  Austria 73.000 89.198 - 35.346 100 0

  Mirant Italia S.r.l. 
  Milano 11.000 1.177.122 - 2.139.424 55 1.764.409
      
  Tot. imp. contr. 25.428.440 47.775.653 18.788.341 776 30.765.121

 Denominazione /   Capitale  Patrimonio  Utile % Valore di 
 Città o Stato Estero sociale netto /Perdita  bilancio

Ascotrade S.p.A.
La partecipazione ammonta a euro 26.027.537 e rappresenta il 
100,00% del capitale della società. Al 31 dicembre 2003 l’utile del-
l’esercizio ammonta a euro 10.322.312 ed il patrimonio netto complessi-
vo a euro 30.409.362. Il valore esposto a bilancio della partecipazione 
risulta inferiore alla quota di pertinenza del patrimonio netto per euro 
4.381.825.

Asco TLC S.p.A.
La partecipazione ammonta a euro 2.292.072 e rappresenta il 85,00% 
del capitale della società. Al 31 dicembre 2003 la perdita dell’esercizio 
ammonta a euro 1.759.056 ed il patrimonio netto complessivo a euro 
2.696.504. Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta alli-
neato alla quota di pertinenza del patrimonio netto.

Energy System S.r.l.
Il valore della partecipazione al 31 dicembre 2003 è interamente svalu-
tato; la società detiene una quota pari al 51% del capitale sociale. Nel 
corso del 2004 la partecipata è stata posta in liquidazione.

Seven Center S.r.l.
La partecipazione ammonta a euro 681.103 e rappresenta il 100% 
del capitale della società. Al 31 dicembre 2003 l’utile dell’esercizio 
ammonta a euro 31.059 ed il patrimonio netto complessivo a euro 
186.120. Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta supe-
riore alla quota di pertinenza del patrimonio netto euro 494.983. 
Il valore di costo viene peraltro mantenuto in quanto si ritiene che lo 
stesso verrà recuperato tramite gli utili che si attende verranno conseguiti 
nei prossimi esercizi dalla partecipata.
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Wald Gaz Holding A.G.
La partecipazione ammonta a euro 0 e rappresenta il 100,00% del capitale della 
società. Al 30 settembre 2003 l’utile dell’esercizio ammonta a euro 6.670.164 
ed il patrimonio netto complessivo a euro 7.007.724. Il valore esposto a bilancio 
della partecipazione risulta superiore alla quota di pertinenza del patrimonio netto 
per euro 7.007.724. Si segnala che a seguito della distribuzione di dividendi 
per euro 6.600.000 avvenuta prima del 31 dicembre 2003 ed alla volontà di 
procedere alla liquidazione della partecipata nell’esercizio 2004, si è provveduto 
alla totale svalutazione della partecipazione stessa. 

Norden Gaz Holding A.G.
La partecipazione ammonta a euro 0 e rappresenta il 100,00% del capitale della 
società. Al 30 settembre 2003 l’utile dell’esercizio ammonta a euro 5.757.474 
ed il patrimonio netto complessivo a euro 6.005.336. Il valore esposto a bilancio 
della partecipazione risulta superire alla quota di pertinenza patrimonio netto per 
euro 6.005.336. Si segnala che a seguito della distribuzione di dividendi per 
euro 5.700.000 avvenuta prima del 31 dicembre 2003 ed alla volontà di proce-
dere alla liquidazione della partecipata nell’esercizio 2004, si è provveduto alla 
totale svalutazione della partecipazione stessa. 

Villen Gaz Holding A.G.
La partecipazione ammonta a euro 0 e rappresenta il 100,00% del capitale della 
società. Al 31 dicembre 2003 la perdita dell’esercizio ammonta a euro 34.359 
ed il patrimonio netto complessivo a euro 190.585. Il valore esposto a bilancio 
della partecipazione risulta inferiore alla quota di pertinenza del patrimonio netto 
per euro 190.585. Si segnala che a seguito della distribuzione di dividendi per 
euro 3.950.000 avvenuta prima del 31 dicembre 2003 ed alla volontà di proce-
dere alla liquidazione della partecipata nell’esercizio 2004, si è provveduto alla 
totale svalutazione della partecipazione stessa. 

Glan Gaz Holding A.G.
La partecipazione ammonta a euro 0 e rappresenta il 100,00% del capitale della 
società. Al 31 dicembre 2003 la perdita di esercizio ammonta a euro 35.346 ed 
il patrimonio netto complessivo a euro 89.198. Il valore esposto a bilancio della 
partecipazione risulta inferiore alla quota di pertinenza del patrimonio netto per 
euro 89.198. Si segnala che a seguito della distribuzione di dividendi per euro 
8.150.000 avvenuta prima del 31 dicembre 2003 ed alla volontà di procedere 
alla liquidazione della partecipata nell’esercizio 2004, si è provveduto alla totale 
svalutazione della partecipazione stessa. 

Mirant Italia S.r.l.
La partecipazione ammonta a euro 1.764.409 e rappresenta il 55,00% del 
capitale della società. Al 31 dicembre 2003 la perdita dell’esercizio ammonta a 
euro 2.139.424 ed il patrimonio netto complessivo a euro 1.177.122. Il valore 
esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore alla quota di pertinenza 
del patrimonio netto per euro 587.287. Il valore di costo viene peraltro mantenuto 
in quanto si ritiene che lo stesso verrà recuperato tramite gli utili che si attende 
verranno conseguiti nei prossimi esercizi dalla partecipata.

Le grave del Piave
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 Altre imprese

 Denominazione /   Capitale  Patrimonio  Utile % Valore di 
 Città o Stato Estero sociale netto /Perdita  bilancio

  Cityware S.p.A.   
  Treviso 186.500 (70.586) (257.086) 6,00 15.702   
  Kiwi.com Serv. de Cons. S.A.   
  Madeira - Portogallo 79.920.853 80.633.743 - 41.085.542 0,29 71.964 
  Ge.o.marc.@catasto e servizi S.r.l.           
  Treviso  100.000 –        – 18 18.000

I dati inerenti il patrimonio netto come l’utile di esercizio della società 
Kiwi.com Serv. de Cons. S.A., della società Ge.o.marc.@catasto e servizi 
S.r.l. e Cityware S.p.A., risultano dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2002.
La partecipazione in Kiwi.com Servicos de Consultoria S.A. nasce dal confe-ri-
mento, avvenuto in data 13 agosto 2001, delle azioni di Serena.com S.p.A., 
a fronte dell’offerta di azioni di nuova emissione della Kiwi.com Servicos de 
Consultoria S.A. (Madeira – Portogallo). La partecipazione è pari allo 0,29%.

Crediti

La voce crediti verso imprese controlla-
te si riferisce a crediti verso le control-
late austriache per spese notarili pari 
ad euro 195.829 e per euro 77.469 
ad un credito verso Ascotrade S.p.A. 
Questo, originariamente vantato dal 
Consorzio BIM Piave di Treviso, è stato 
da questi ceduto ad Ascopiave S.p.A.

La voce altri crediti contiene i residui 
crediti, delle società controllate fuse 
al 30.11.2003, verso l’erario per 
l’acconto IRPEF applicato al trattamento 
di fi ne rapporto maturato a favore dei 
dipendenti in servizio al 31 dicembre 
1997 e versato all’Erario. 

Descrizione 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Imprese controllate 130.798 142.500 – 273.298
Imprese collegate – – – –
Imprese controllanti – – – –
Altri  – 42.669 – 42.669
Arrotondamento – – – – 

Totale crediti 130.798 185.169 – 315.967

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Variazioni

Gasolio 70.646 73.123 (2.477)
Materiale a magazzino 2.819.794 1.690.393 1.129.401
GPL 385 304 81
Fondo svalutazione magazzino (467.312) (213.060) (254.252)
Totale materie prime, sussidiarie  2.423.513 1.550.760 872.753
Lavori in corso su ordinazione 404.731 39.405 365.326 

Totale rimanenze 2.828.244 1.590.165 1.238.079

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  2.828.244 1.590.165 1.238.079
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Le rimanenze di materiali e combu-
stibili, complessivamente pari a euro 
2.828.244 presentano rispetto al 
31.12.2002, un aumento di euro 
1.238.079.
Tale aumento è dovuto all’incorpora-
zione delle società di distribuzione del 
gas in Ascopiave, le quali presentava-
no esistenze iniziali di magazzino.
Il valore delle rimanenze di materiali è 
stato adeguato al valore effettivo delle 
stesse, mediante il fondo obsolescenza.

L’analisi condotta sulla rotazione delle 
scorte a magazzino, operata distin-
guendo i materiali strategici all’attività 
principale da quelli che non lo sono, 
non ha evidenziato la necessità di 
incrementare il fondo svalutazione 
magazzino. Tale fondo rappresenta 
la differenza tra il valore di carico dei 
materiali e dei prodotti scarti o obsoleti 
e/o a lenta movimentazione e il loro 
presumibile valore di realizzo. 

II. Crediti

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  62.196.335 18.953.199  43.243.136

I crediti verso Clienti al 31 dicembre 2003 sono così costituiti:

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
 12 mesi 12 mesi 5 anni 
 
Verso Clienti  5.277.989 –  –   5.277.989
Verso imprese controllate  41.709.354 – – 41.709.354
Verso imprese collegate –  –  –  – 
Verso controllanti –  –  –  – 
Verso altri  14.394.726  814.266    15.208.992
Arrotondamento –  –  –  –

Totale crediti 61.382.069  814.266   62.196.335

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Variazioni

Crediti documentati da fatture 2.700.675 2.073.571 627.104
Crediti dubbi ed in contenzioso – 2.831 (2.831)
Crediti per fatture da emettere 2.727.247 3.356.320 (629.073)
Fondo svalutazione crediti (149.933) (432.076) 282.143

Totale crediti vs. Clienti 5.277.989 5.000.646 277.343

I crediti verso imprese controllate, 
al 31 dicembre 2003, pari a euro 
41.709.354 sono così suddivisi:

Crediti verso controllate 41.709.354

Debiti per note di credito  - 4.049.793
da emettere
Crediti documentati da fatture 3.012.755
Crediti per fatture da emettere 28.785.679
Crediti vs. Ascotrade x dividendi 9.859.831
C/c di corrispondenza 4.013.287
Altri crediti 87.595
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aI dividendi da Ascotrade sono con-
tabilizzati secondo il principio della 
competenza economica, al sorgere 
del relativo diritto di credito, sebbene 
lo stesso diventi esigibile a partire dal 
giorno nel quale i dividendi sono messi 
in pagamento.

Nel bimestre novembre/dicembre 
2002 è stato sottoscritto con le so-
cietà controllate un contratto di conto 
corrente di corrispondenza, in base al 
quale la Capogruppo trasferisce fondi 
alle controllate, a copertura delle loro 
esigenze di liquidità. Tale contratto è 
regolato con anatocismo trimestrale al 
tasso di interesse pari all’Euribor a tre 
mesi maggiorato di uno spread miglio-

rativo rispetto alle normali condizioni 
di mercato. 
Al fi ne di dare maggiore comprensio-
ne sugli aggregati riclassifi cati nella 
tabella soprascritta, si specifi ca come 
le quantità rappresentate nei conti 
correnti di corrispondenza siano così 
distribuite:
• euro 784.390 per crediti verso  
 la controllata Asco TLC S.p.A.;
• euro 18.000 per crediti verso 
 la controllata Energy System S.r.l.;
• euro 3.210.897 per crediti verso 
 la controllata Mirant Italia S.r.l.

I crediti a breve verso altri, al 
31 dicembre 2003, pari a euro 
14.394.726 sono così costituiti:

Crediti verso altri 31.12.2003 31.12.2002 Differenza

Crediti verso altri soggetti 535.422 85.485 449.937
Crediti di imposta su dividendi 6.606.633 2.350.280 4.256.353
Depositi cauzionali in denaro 7.876 12.427 - 4.551
Credito I.V.A. 224.051  224.051
Altri crediti 7.020.744 3.746.816 3.273.928

Totale crediti a breve vs. altri 14.394.726 6.195.008 8.199.718

Per quanto attiene gli altri crediti, si è proceduto ad operare la riclassifi ca dei cre-
diti verso l’erario per acconti delle imposte sui redditi e dei crediti per ritenute su 
interessi bancari dell’esercizio, in quanto compensati con i debiti tributari aventi la 
medesima natura.

Crediti attivo circolante 31.12.03

Crediti verso altri  516.457
Depositi cauzionali in denaro 191.969
Crediti per imposte 105.840

Totale crediti a lungo vs. altri  814.266

Negli altri crediti a breve troviamo:
• credito nei confronti di Edison Gas 
 S.p.A. per euro 516.457 relativo 
 alla quota di contributo una tantum, 
 riconosciuto ad Ascopiave S.p.A., 
 in seguito all’aggiudicazione della 
 gara per la fornitura del gas dal 
 1° luglio 2005;
• note di credito da ricevere da 
 fornitori per euro 75.405;
• credito nei confronti dell’Autorità 
 per l’Energia relativo al contributo 
 anno 2000 pari ad euro 313.123;
• crediti vincolati per operazioni di 
 acquisizione per euro 2.576.442;
• altri di importo non rilevante per 
 euro 37.854.
Tra i crediti verso altri sono iscritte 
attività per imposte anticipate per euro 
3.501.462, dovute a differenze tem-
poranee come specifi cato nel paragra-
fo relativo alla fi scalità differita.

I crediti dell’attivo circolante con 
scadenza oltre i 12 mesi sono così 
dettagliati: 

L’importo di euro 516.457 si riferisce 
alla quota di credito oltre i 12 mesi, 
nei confronti di Edison Gas S.p.A., re-
lativo al contributo una tantum, ricono-
sciuto ad Ascopiave S.p.A., in seguito 
all’aggiudicazione della gara per la 
fornitura del gas dal 1° luglio 2005.
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L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è sta-
to ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso 
dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:

III. Attività fi nanziarie

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  46.544 27.890 18.654

Descrizione 31.12.2002 Incrementi Decrementi 31.12.2003

In imprese controllate – – – – 
In imprese collegate – – – –
In imprese controllanti – – – –
Altre partecipazioni – – – –
Azioni proprie – – – –
Altri titoli  27.890 18.654  46.544
Arrotondamento – – – –

Totale attività fi nanziarie 27.890 18.654 – 46.544

La voce altri titoli accoglie la quota nell’Associazione Temporanea d’Impresa, 
presso Confservizi International, fi nalizzata alla partecipazione alla gara per 
l’acquisizione dei siti di stoccaggio del gas naturale.

Descrizione F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 71 Totale
  ex art. 2426 Cod. civile D.P.R. 917/1986

Saldo al 31.12.2002 5.870 426.207 432.077
Utilizzo nell’esercizio 5.870 426.207 282.144
Accantonamento esercizio  50.796 99.137 –
Saldo al 31.12.2003 50.796 99.137 149.933 

La sensibile diminuzione del Fondo 
Svalutazione Crediti è dovuta alla 
modifi cazione del ciclo produttivo 
imposta dal “Decreto Letta” che ha 
creato le condizioni affi nché i saldi 
creditori siano nella quasi totalità 
costituiti verso la società controllata 
Ascotrade S.p.A. esercente l’attività 
di vendita del gas naturale.

L’incremento dell’anno corrisponde al-
l’importo dei fondi trasferito dalle società 
Veneta Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 
e Gestione Servizi Pubblici S.p.A. con 
la fusione al 30.11.2003, fondi che 
sono stati trattenuti in quanto le modalità 
di pagamento degli utenti di tale società 
non risultavano allineate rispetto a quelle 
della società incorporante.

Follina – scorcio del centro storico
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aIV. Disponibilità liquide

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  1.073.985 168.059 905.926

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002

Depositi bancari e postali 1.068.468 167.696
Assegni – –
Denaro e altri valori in cassa 5.517 363

Totale disponibilità liquide 1.073.985  168.059

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di 
valori alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti

  saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

  18.365.548 1.247.654 17.117.894

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispet-
to alla manifestazione numeraria e/o documentale, essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei 
valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente 
nota integrativa.

L’importo dei ratei attivi è di euro 7.189. 

La composizione della voce risconti è così dettagliata.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Consulenze legali 15.360 7.681 23.041
Penalità estinzione mutui 380.411 380.410 760.821
Imposta sostitutiva 2.376.556 15.060.684 17.437.240
Canoni telefonici 18.975 – 18.975
Canoni di manutenzione 1.709 – 1.709
Finanziamenti 31.749 – 31.749
Assicurazioni 73.780 – 73.780
Altri 11.043 – 11.043

Totale ratei e risconti 2.909.583 15.448.775 18.358.358

L’imposta sostitutiva deriva dall’affrancamento dei disavanzi di fusione delle 
operazioni di riorganizzazione aziendale citate in premessa.
Essendo tale imposta sostenuta per il riconoscimento fi scale dei maggiori va-
lori iscritti, nel valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito 
dell’allocazione del suddetto disavanzo da annullamento, si è ritenuto di 
riscontare l’onere relativo, lungo il periodo di deducibilità dell’ammortamento 
dei beni rivalutati. 
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Descrizione 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Capitale sociale 140.000.000 — — 140.000.000
Riserva legale 24.779.239 196.041 — 24.975.280
Altre riserve 3.084.019 3.994.257 — 7.078.276
Utile (perdita) dell’esercizio 3.920.828 24.781.277 3.920.828 24.781.277

Totale patr. netto 
del Gruppo 171.784.086 28.971.575 3.920.828 196.834.833

Il capitale sociale è così composto:

A)  Patrimonio netto

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 196.834.833  171.784.086  25.050.747

Azioni/Quote Numero Valore nomin. in euro

Ordinarie 140.000.000 1

Totale azioni/quote 140.000.000  –

Le movimentazioni delle voci di Patri-
monio Netto sono sinteticamente ripor-
tate nell’allegato n. 4 della presente 
nota integrativa.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 
2003 è così composto:

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2003, il capitale 
sociale è composto 140 milioni di 
azioni del valore nominale di euro 1.

Riserva legale
La riserva legale è stata costituita in 
data 27 dicembre 2001, attraverso 
l’utilizzo di altre riserve variamente de-
nominate per un importo complessivo 
di euro 24.617.241 ed incrementata, 
nel 2002 per euro 161.998, con la 
destinazione della quota utile 2001 e 
nel 2003 per euro 196.041, con la 
destinazione dell’utile 2002.

Altre riserve
La voce altre riserve è formata dalla 
Riserva per ammortamenti anticipati 
(art. 67 T.U.), per euro 4.659.255, 
dalla Riserva straordinaria, per euro 
2.263.172, e da altre riserve per 
euro 155.850.

Susegana – Castello di S. Salvatore dei 
Conti di Collalto (il borgo fortifi cato)
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 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 8.716.475 2.082.506 6.633.969

Gli incrementi sono relativi ad accan-
tonamenti dell’esercizio. I decrementi 
sono relativi a utilizzi dell’esercizio.

Il fondo per trattamento di quiescenza 
ed obblighi simili si riferisce agli inter-
venti previdenziali previsti dall’accordo 
sindacale del 27 giugno 1996 sotto-
scritto per il passaggio dei dipendenti 
dalla Società di Gestione Comunale 
di Servizi S.r.l. all’Ascopiave S.p.A. al 
momento della costituzione dell’Azien-
da. Nel corso del 1999 sono inter-
venuti ulteriori accordi applicativi che 
hanno defi nito le modalità di utilizzo 
del fondo suddividendo la quota com-
plessiva in quote individuali, nonché il 
trattamento da riservare ai dipendenti 
interessati che cessano il rapporto 
di lavoro. I decrementi pari a euro 
357.881 sono relativi all’importo liqui-
dato nel 2003, l’incremento è relativo 
all’accantonamento dell’esercizio.

Tra i fondi per imposte sono iscritte 
passività per imposte differite per euro 
2.692.415 relative a differenze tem-
poranee tassabili, per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragra-
fo nell’ultima parte della presente nota 
integrativa.

La voce “Altri fondi”, al 31 dicembre 
2003, pari a euro 10.329, è formata 
dal fondo vertenze legali costituito a 
fronte degli oneri stimati sui contenziosi 
legali in essere. 

Da segnalare che, in data 15 marzo 
2003, il TAR Veneto ha depositato la 
sentenza, con la quale è stato respinto 
il ricorso di Italgas contro il provvedi-
mento con cui, il Comune di Castelfran-

co Veneto, nel dicembre 2001, aveva 
aderito all’Azienda Speciale Consorzia-
le del Piave ora Ascopiave S.p.A.

Ai sensi della delibera n° 237/00 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per 
il Gas, a decorrere dal 1° luglio 2001 è 
stato introdotto un nuovo sistema tariffario 
per le attività di distribuzione del gas e di 
fornitura ai Clienti del mercato vincolato.
Tale sistema tariffario prevede un 
andamento decrescente delle tariffe 
per scaglioni di consumo da applicare 
nell’arco dell’anno termico, periodo 
compreso tra il 1° luglio ed il 30 giu-
gno dell’anno successivo.
Come conseguenza dell’introduzione di 
tale regime tariffario, il secondo seme-
stre dell’esercizio 2003 ha benefi ciato 
di un margine superiore rispetto a quello 
che verrà realizzato nel primo semestre 
del prossimo esercizio 2004, in quanto 
la crescita dei consumi comporterà un 
decremento delle tariffe applicate.
Per questo motivo, al fi ne di uniformare 
il margine derivante dall’attività di di-
stribuzione del gas nell’esercizio chiuso 
al 30 dicembre 2003 ed in quello 
successivo, gli Amministratori hanno 
ritenuto prudenziale effettuare un ac-
cantonamento al “Fondo per rischi ed 
oneri” per un importo di 4.376.171 
euro pari alla differenza tra il margine 
effettivo fatturato all’utenza vincolata 
ed il margine medio dato dall’attività 
di distribuzione del gas parametrato 
ai consumi dell’intero anno termico 
2002/2003. La differenza rispetto 
al saldo totale del fondo pari ad euro 
1.582.054 rappresenta l’accantona-
mento effettuato dalle società oggetto 
di incorporazione per il periodo 
luglio/novembre 2003.

Descrizione 31.12.2002 Incremento Decremento 31.12.2003

Per trattamento di quiescenza  357.881  55.506  357.881  55.506
Per imposte  1.714.296  376.957  (601.162)  2.692.415
Altri  10.329  5.958.225 –   5.968.554

Totale fondi     
per rischi e oneri 2.082.506  6.390.688  (243.281)  8.716.475 147



Nel corso dell’esercizio 2000 la 
Commissione Europea, su istanza di 
alcune aziende private, ha aperto 
una istruttoria riguardante possibili 
lesioni della concorrenza in relazione 
ad alcune agevolazioni spettanti, in 
base alla legislazione Italiana, alle 
aziende partecipate dagli enti locali. 
In particolare il problema sollevato 
riguarda il comma 69 dell’art. 3 della 
legge 549/95, relativa alla cosidet-
ta “moratoria fi scale” in generale, e 
la possibilità di accedere al credito 
agevolato della Cassa depositi e 
prestiti, agevolazioni che, a giudizio 
della Commissione, integrerebbero la 
fattispecie degli “aiuti di stato”.

Per gli esercizi 1997, 1998, 1999 
l’Azienda Speciale Consorziale del 
Piave ha usufruito del regime fi scale 
previsto dal vigente ordinamento per i 
Comuni, con riferimento alla imposte 
dirette (art. 88 TUIR).

Il Governo Italiano ha contestato tale 
interpretazione, in particolare ha 
sostenuto che: a) la disciplina fi scale 
oggetto di verifi ca si proponeva di 
favorire la privatizzazione dei servizi 
pubblici svolti dai Comuni, ed ha 
quindi consentito l’emersione di base 

imponibile che altrimenti avrebbe 
continuata a benefi ciare dell’esenzione 
fi scale; b) il regime fi scale transitorio 
non ha, comunque, violato la concor-
renza, non essendo ancora liberaliz-
zati i mercati sui quali ha operato nel 
periodo 1996/1999.

Gli Amministratori, in considerazione 
della volontà dello Stato Italiano di ricor-
rere alla Corte Europea di Giustizia in 
caso di decisione contraria della Com-
missione Europea, alle argomentazioni 
addotte a sostegno delle tesi suesposte, 
e visto che al momento non è possibile 
prevedere le modalità ed i termini con 
cui la vicenda si concluderà, ritengono 
che la connessa passività potenziale sia 
ragionevolmente considerabili come al 
più meramente possibile.

Il fondo accantonato rappresenta l’effetti-
vo debito della società, al 31 dicembre 
2003, verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.

L’incremento è relativo alla quota matu-
rata nell’esercizio ed dal conferimento 
delle società fuse al 30.11.2003.
Il decremento del fondo di euro 
120.151 è comprensivo delle quote 
accantonate alle forme pensionistiche 
complementari contrattuale “Pegaso” e 
“Drop” per euro 61.562.

C)  Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

 2.607.886 949.028 1.658.858

Variazioni Importo

Incremento per accantonamento 
dell’esercizio 1.538.707

Decremento per utilizzo 
dell’esercizio 120.151

Totale variazioni 1.658.858

Nel 2003, il fondo ha subito le 
seguenti variazioni:

Cordovado – il borgo

148

A
sc

op
ia

ve
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

3



Bi
la

nc
io

 d
’e

se
rc

iz
io

 N
ot

a 
in

te
gr

at
iv

aD)  Debiti

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

           187.350.284 189.002.663 (1.652.379)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Obbligazioni –  –  –  –
Obbligazioni convertibili –  –  –  –
Debiti verso banche 83.698.036 10.003.100 4.940.463 98.641.599
Debiti verso altri fi nanziatori –  –  –  –
Acconti 3.996.150 –            – 3.996.150
Debiti verso fornitori 6.190.692 –           – 6.190.692
Debiti costituiti da titoli di credito –  –  – –          
Debiti verso imprese controllate 40.508.631 –           – 40.508.631
Debiti verso imprese collegate –  –  –  –
Debiti verso controllanti –  –  –  –
Debiti tributari 26.891.808 – – 26.891.808
Debiti verso istituti di previdenza 333.086 –           –           333.086
Altri debiti 6.863.245 3.925.073   –         10.788.318

Totale debiti 168.481.648 13.928.173 4.940.463 187.350.284

Debiti verso banche

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Differenza

Anticipazione  32.500.000 26.000.000 6.500.000
Debiti vs/banche e poste 47.359.072 58.391.946 (11.032.874)
Mutui passivi 18.782.527 22.111.126 (3.328.599)

Totale debiti vs. banche 98.641.599 106.503.072 (7.861.473)

I mutui si riferiscono a fi nanziamenti ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti, da 
Istituti bancari e da INPDAP, per fi nanziare l’attività di ampliamento della rete di 
distribuzione del gas. 

Detti debiti sono così differenziabili in base alla loro scadenza:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Anticipazione 32.500.000 – – 32.500.000
Debiti vs/banche e poste 47.359.072 – – 47.359.072
Crediti per quote di mutui  (188.996)   (188.996)
da erogare
Mutui Cassa DDPP carico ASCO 1.377.016 5.823.230 1.942.612 9.142.858
Mutui Cassa DDPP carico Comuni 330.870 1.593.102 2.997.851 4.921.823
Mutui passivi INPDAP 96.884 254.218 0 351.102
Mutui passivi da Istituti bancari 2.223.190 2.332.550 0 4.555.740

Tot. debiti vs. banche 83.698.036 10.003.100 4.940.463 98.641.599
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La voce “Acconti” accoglie anticipazioni da Clienti in conto future prestazioni.

Acconti

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Differenza

Acconti  3.996.150 3.349.734 646.416

Totale acconti 3.996.150 3.349.734 646.416

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti 
al netto degli sconti commerciali; gli 
sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore 
nominale di tali debiti è stato rettifi -
cato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifi che di fatturazione), nella misura 
corrispondente all’ammontare defi nito 
con la controparte.

Debiti verso fornitori

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Differenza

Debiti verso fornitori 6.190.692 21.211.667 (15.020.975)

Totale debiti vs. fornitori 6.190.692 21.211.667 (15.020.975)

Comprendono fatture da ricevere per 
euro 2.452.176.
La sensibile variazione dei debiti 
verso fornitori, è dovuta principalmen-
te agli effetti della scissione del ramo 
vendita, che ha rimesso la gestione 
del ciclo fi nanziario indotto dall’ac-
quisto del gas in capo alla società 
controllata Ascotrade.

Nel corso del 2003 i rapporti fi nan-
ziari con la società Ascotrade S.p.A. 
sono stati regolati a mezzo di con-
tratto di conto corrente di corrispon-
denza, in base al quale le società 
trasferiscono alla Capogruppo i loro 
temporanei esuberi di liquidità. Tale 
contratto è regolato con anatocismo 
trimestrale al tasso di interesse pari 
all’Euribor a tre mesi maggiorato di 
uno spread migliorativo rispetto alle 
normali condizioni di mercato. 

In merito alla somma evidenziata come 
debiti verso controllate austriache, si in-
forma che gli stessi sono sorti in seguito 
all’acquisto, da parte di Ascopiave 
S.p.A., delle quote di partecipazioni 
che queste detenevano in alcune socie-
tà del settore gas, come spiegato nel 
paragrafo relativo alle partecipazioni.

Debiti verso controllate

I debiti verso imprese controllate, al 31 dicembre 2003, pari a euro 
40.508.631 sono così suddivisi:

Debiti verso controllate 40.508.631
Debiti documentati da fatture 389.527
Debiti per fatture da ricevere 60.779
C/c di corrispondenza 38.612.452
Debiti vs controllate austriache 1.000.000
Altri debiti 445.873

150

A
sc

op
ia

ve
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

3



Bi
la

nc
io

 d
’e

se
rc

iz
io

 N
ot

a 
in

te
gr

at
iv

a

Debiti tributari

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Differenza

Debiti tributari 26.891.808 3.761.508 23.130.300

Totale debiti tributari 26.891.808 3.761.508 23.130.300

La voce debiti tributari accoglie solo 
le passività per imposte certe e determi-
nate. Le passività per imposte probabili 
o incerte nell’ammontare o nella data 
di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, sono invece iscritte nella voce 
B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti 
debiti per imposta IRPEG, pari a euro 
8.593.911, al netto degli acconti 
versati nel corso dell’esercizio per euro 
10.934, e aumentate delle ritenute 
d’acconto subite, pari a euro 3.014. 
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta 
IRAP, pari a euro 232.531, al netto 
degli acconti versati nel corso dell’eser-
cizio per euro 621.808 e debiti verso 
erario per ritenute per euro 344.204 
e per imposta sostitutiva di euro 
17.721.161.

L’incremento rilevante del debito tributa-
rio è dovuto alla scelta di affrancare i 
disavanzi di fusione derivati dall’incor-
porazione delle società di distribuzione. 
La fonte di fi nanziamento rappresentata 
dall’accrescimento di tale debito trove-
rà corrispondenza nell’incremento degli 
impieghi fi nanziari per decremento del 
debito fi nanziario dovuto alle minori 
imposte correnti oggetto di pagamento 
nei futuri esercizi. 
La diminuzione sopra descritta sarà 
dovuta alla deducibilità degli ammorta-
menti calcolati sulla somma di disavan-
zo di fusione applicata alle immobiliz-
zazione materiali e immateriali.

Debiti verso Istituti di Previdenza

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Differenza

Debiti verso istituti di previdenza 333.086 240.907 92.179

Totale debiti vs. Istit. di Prev. 333.086 240.907 92.179

I debiti verso Istituti di Previdenza si riferiscono a contributi verso INPDAP, INPS, 
INAIL e INPDAI e risultano corrisposti nel successivo esercizio entro le scadenze 
previste dalle normative.

Susegana – panorama
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Altri debiti

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Differenza

Altri debiti 10.788.318 13.262.776 (2.474.458)

Totale altri debiti 10.788.318 13.262.776 (2.474.458)

Nella voce altri debiti sono inclusi:
• debiti verso dipendenti per 
 retribuzioni correnti e differite per 
 euro 983.185;
• debiti verso il Comune di Castelfranco 
 Veneto per il maggior valore ricono-
 sciuto all’apporto di immobilizzazioni 
 nell’Azienda Consorziale, rispetto 
 alla quota di patrimonio netto 
 riconosciuta in qualità di socio. 
 Questi debiti ammontano a euro 
 5.457.228, di cui 1.532.155 da 

 rimborsare a fi ne esercizio 2004, 
 euro 3.064.312 in rate annue 
 costanti nei due esercizi successivi 
 ed euro 860.761 nel 2007; 
• altri debiti per l’importo di euro 
 7.409.781, di cui euro 4.206.290 
 relativi al residuo debito per il  
 saldo del prezzo di acquisto delle  
 società controllate acquisite  
 nell’esercizio 2000;
• note credito da emettere a Clienti 
 per euro 38.942.

E)  Ratei e risconti

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

          4.629.848  5.134.843  (504.995)

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale.
  
La composizione della voce ratei 
passivi è così dettagliata:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Contributi Regione Veneto  114.386 345.585 – 459.971
Interessi su dilazioni pagamento  10.873 9.940 – 20.813
concesse ai Comuni per fornitura calore
Contributo una tantum Edison gas 860.762 430.380 – 1.291.142
Allacci non eseguiti al 31.12.2003 2.027.536 – – 2.027.536

Totale risconti passivi 3.013.557 785.905 – 3.799.462

Descrizione Importo

Contributo QFNC      187.293 
Canoni demaniali        380.639 
Interessi passivi su fi nanziamento  187.927 
da banca
Contributi associativi 41.293 
Altri di ammontare non apprezzabile 33.234 

Totale ratei passivi 830.386

La tabella seguente fornisce la com-
posizione e la scadenza dei risconti 
passivi: 

Il fi ume Piave a Ponte della Priula
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Il saldo al 31 dicembre 2003 di euro 18.314.945 si riferisce a:
• euro 12.272.367 a garanzia pagamento “condizionato” su acquisizione 
 società del settore energia per USD 15.500.000;
• euro 5.400.000 a garanzia affi damento bancario e fi deiussione concessi 
 da un istituto di credito ad Ascotrade S.p.A.;
• euro 642.578 per garanzie su esecuzioni lavori.

Descrizione 31.12.2003 31.12.2002 Variazioni

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi –  – –
Sistema improprio degli impegni – – –
Sistema improprio dei rischi        18.314.945        20.225.533      (1.910.588)
Raccordo tra norme civili e fi scali – – –   

Totale conti d’ordine        18.314.945 20.225.533 (1.910.588)

Tra i ricavi delle vendite e prestazioni 
euro 30.699.331 sono relativi al tra-
sporto del gas sulla rete di questi euro 
30.646.030 sono stati realizzati verso 
la controllata Ascotrade S.p.A., euro 
53.633 sono stati invece realizzati 

verso altri utilizzatori della rete; euro 
2.717.568 sono invece ricavi relativi 
alla divisione fornitura calore.
La variazione è strettamente correlata 
a quanto esposto nella Relazione 
sulla Gestione.

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

     62.593.869     131.509.978 (68.916.109)
Valore della produzione

Descrizione   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni     34.054.918     111.092.911     (77.037.993)
Variazioni rimanenze prodotti –     –     – 
Variazioni lavori in corso su ordinazione     365.327     (9.495)     374.822
Incrementi immobilizz. per lavori interni     10.578.159     10.547.926     30.233
Altri ricavi e proventi     17.595.465     9.878.636     7.716.829

Totale valore della produz. 62.593.869 131.509.978 (68.916.109)

Categoria   2003   2002 Variazioni

Ricavi da somministrazione gas –          108.055.407  (108.055.407) 
Ricavi da trasporto gas          30.742.382                   91.632         30.650.750 
Ricavi da prestazione calore            2.717.568               2.246.208  471.360
Ricavi Acquedotto Tributi e software              588.784                 604.831  (16.047) 
Ricavi vari                  6.184                   94.833  (88.649) 

Totale ricavi delle vendite e prestazioni 
per categoria di attività 34.054.918        111.092.912  77.037.993

Ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

La mancanza dei ricavi da somministrazione gas è dovuta all’avvenuto conferi-
mento del ramo vendite del gas favore della controllata Ascotrade.
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I ricavi relativi alla prestazione calore sono ulteriormente distinguibili come segue:

Descrizione 2003 2002 Variazioni

Somministrazioni calore 2.367.512 1.906.379 461.133
Consulenza gestione impianti termici 37.889 11.303 26.586
Lavori settore progetti calore 213.951 245.426 (31.475)
Prestazioni servizio calore 98.216 83.100 15.116

Totale ricavi da prestazione calore 2.717.568 2.246.208 471.360

I ricavi relativi alle attività di fatturazione acquedotto, tributi e software sono 
così dettagliati:

Descrizione 2003 2002 Variazioni

Gestione fatturazione acquedotti      293.735   235.249 58.485 
Gestione servizi tributi          2.992               17.080 (14.088) 
Cessione beni immat. e mat. (Software tributi)          9.615               33.750 (24.135) 
Gestione fatturazione tributi      272.649             150.802 121.847 
Consulenze e prestazioni informatiche          9.792               47.653 (37.861) 
Gestione fatturazione gas c/terzi –            120.297 (120.297) 

Totale ricavi da fatturazione  
acquedotto, tributi e software      588.784 604.831  (16.048) 

Gli incrementi per di immobilizzazioni per lavori interni sono così specifi cati:

Incrementi di beni materiali 2003 2002 Variazioni

Incrementi di beni materiali settore metano – 10.032.022 (10.032.022)
Incrementi di beni materiali settore calore 9.531 77.964 (68.434)
Incrementi di beni materiali altre attività 57.999 – 57.999
Incr. impianti Remi, di compress. e gruppo di rid. 288.106 – 288.106
Incrementi su reti 3.733.091 – 3.733.091
Incrementi su impianti di derivazioni di ut. o all 5.405.700 – 5.405.700
Increm. su impianti o apparecchiature diverse 324.328 – 324.328
Incrementi su misuratori 593.830 – 593.830

Totale incrementi di beni materiali 10.412.585 10.109.986 302.599

   
Incrementi di beni immateriali 2003 2002 Variazioni

Incrementi di beni immateriali settore calore 52.639 8.506 44.133
Incrementi di beni immateriali altre attività 112.935 429.434 (316.499)

Totale incrementi di beni immateriali 165.575 437.940 (272.366)

Follina – Abbazia cistercense di S. Maria 
(particolare del chiostro)
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Descrizione Importo

Recup. crediti su riparti fallimentari o considerati inesigibili 11.024
Sopravv. per errate registrazioni anno 2002  51
Errata valutaz. fatt. da ricevere 2002  8.254
Rimb. com. Fossalta eccedenza rata amm.to 2001– 2002 1.591
Rimb. da com. di Miane permessi – agosto 82
Canoni servitù e attrav. 2001 – 2002 574
Penalità posa contatori pa. de gas. comp. anno 2002 7.746
Contr. lott. su prev. ante 2000 – rif.doc. 5002486/2587 4.951
N.c. energia bimestre giugno – luglio 2003 + ex Ergas 172
N.c.per acquisto gas periodo 01.07.2002 – 30.09.2002 12.169
Int. att. su depositi c/tesoreria prov. sta 1999/03 877
Rettifi ca capitalizzazione cespite 24097 + 25800 65
Integrazione tariffa Crozzolin Augusto ft 206/13/8 132
Vald – Nord sovvenz. acq. veicolo Fiat  60
Int. attivi 1992/2002 su credito INPDAP 474147,34 103.619
Cambio criterio valut. comm. 420331 + 3832 + 4432 + 9134 101.527
Risconto passivi forn. calore – Roncade 5.038

Totale sopravvenienze attive 257.932

La sopravvenienza di euro 101.527 è 
dovuta alla modifi cazione del criterio 
di contabilizzazione delle commesse 
di gestione del calore di tipo plurien-
nale. La modifi cazione del criterio da 
quello della commessa completata a 
quello della commessa in corso, fa si 
che la contabilizzazione del margine 
avvenga al termine dei lavori. Al fi ne 
di consentire ciò è stato necessario 

È stata operata una riclassifi cazione degli incrementi dei beni materiali separan-
do le varie categorie di beni rispetto al precedente esercizio.

Tra gli altri ricavi per euro 17.595.465 vi sono:
Fatture da emettere verso la controllata Ascotrade S.p.A. per euro 7.436.689 
per i contratti di servizio e per euro 15.000 per l’affi tto del mese di dicembre dei 
crediti della società Gestione Servizi Pubblici S.p.A. incorporata in Ascopiave 
inoltre vi sono euro 5.110 per ricavi relativi a rimborsi dalla controllata Seven 
Center S.r.l. di polizze assicurative sostenute per suo conto.
I ricavi relativi ai contributi per allacciamenti ammontano ad euro 2.924.638 ed 
i ricavi per servizi istituzionali per allacciamenti ad euro 6.399.253.

Vi sono inoltre sopravvenienze attive per euro 257.932 cosi dettagliate:

rintracciare i costi assunti per le com-
messe chiuse al 31 dicembre 2003 al 
fi ne di correlarli correttamente ai ricavi 
fi nali di commessa.
La sopravvenienza di euro 103.619 
è relativa invece alla quota di interessi 
relativa agli anni dal 1992 al 2002 
rimborsata dall’INPDAP.
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla Ge-
stione e all’andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.
In particolare:

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

      47.554.390  121.367.643  (73.813.253)
Costi della produzione

Descrizione   31.12.2003   31.12.2002 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci    12.087.258    93.977.953    (81.890.695)
Servizi    4.750.935    4.420.636    330.299
Godimento di beni di terzi    612.799    382.447    230.352
Salari e stipendi    4.068.379    4.120.576    (52.197)
Oneri sociali    1.263.145    1.297.212    (34.067)
Trattamento di fi ne rapporto    289.038    275.062    13.976
Trattamento quiescenza e simili    55.506    71.321    (15.815)
Altri costi del personale    14.581    14.479    102
Ammortamento immobilizz. immateriali 4.043.735 3.341.193 702.542
Ammortamento immobilizz. materiali    13.942.280    11.580.092    2.362.188
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni –    –    –   
Svalutazioni crediti attivo circolante –    –    –   
Variazione rimanenze materie prime     228.601    31.793    196.808
Accantonamento per rischi –    –    –   
Altri accantonamenti    4.376.131        4.376.131
Oneri diversi di gestione    1.822.002    1.854.879    (32.877)

Totale costi della produzione 47.554.389 121.367.643 (73.813.254)

Materie prime 2003 2002 Variazione

Acquisti di materiale a magazzino  2.326.024 2.260.789 65.235
Acquisti gas deroghe 0 83.059.503 (83.059.503)
Acquisti gas da carro bombolaio 5.201 6.096 (895)
Cancelleria e stampati, materiali d’uffi cio 156.167 158.997 (2.830)
Carburanti automezzi  83.979 73.749 10.230
Appalti impianti metano 7.372.486 6.770.074 602.412
Appalti impianti calore 446.799 164.369 282.430
Altri appalti 622.759 671.903 (49.144)
Acquisti di gasolio 131.054 107.756 23.298
Acquisto di GPL 2.015 2.442 (427)
Acquisti di materiale a magazzino settore calore 106.973 120.222 (13.249)
Acquisto di beni destinati alla vendita 6.046 11.258 (5.212)
Consumi metano per fornitura calore 827.754 570.794 256.960

Totale costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 12.087.257 93.977.952 (81.890.695)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Tra gli acquisti di materiale a magazzino euro 374.543 sono stati effettuati verso 
la controllata Seven Center S.r.l.
I consumi metano per fornitura calore per euro 827.754 sono stati effettuati verso 
la società controllata Ascotrade e sono relativi ai consumi per la divisione calore.
Gli appalti metano per euro 7.372.486 sono relativi all’ampliamento della 
rete esistente.
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I costi per servizi sono così dettagliati:

Costi per servizi

Per servizi 2003 2002 Variazione

Spese di trasporto 8.636 4.229 4.407
Energia elettrica 110.350 92.366 17.984
Gas metano 409.524 186.418 223.106
Acquedotto 3.432 2.298 1.134
Servizi al personale 308.268 220.864 87.404
Manutenzioni 547.606 646.813 (99.207)
Vigilanza, pulizia e simili 100.280 102.942 (2.662)
Prestazioni professionali 227.644 141.871 85.773
Collaborazioni coordinate e lavori occasionali 188.898 194.163 (5.265)
Compensi agli amministratori 357.371 285.000 72.371
Compensi collegio dei sindaci 92.587 94.127 (1.540)
Analisi, prove e collaudi settore metano 12.054 16.849 (4.795)
Pubblicità, promozione e sviluppo 95.554 132.593 (37.039)
Assicurazioni  304.648 112.400 192.248
Consulenze amministrative/legali 813.323 811.643 1.680
Spese telefonia 161.892 148.098 13.794
Spese postali e telegrafi che 373.005 535.799 (162.794)
Spese su c/c bancari e postali 16.473 130.459 (113.986)
Letture contatori gas e aquedotti 414.220 351.066 63.154
Servizi diversi 205.169 208.636 (3.467)

Totale costi per servizi 4.750.934 4.418.634 332.300

La voce gas per euro 409.524 relativa 
all’acquisto di gas per la divisione ca-
lore e la voce servizi per euro 55.040 
sono state entrambe effettuate verso la 
società controllata Ascotrade.
Nella voce manutenzioni troviamo 
canoni di manutenzione per euro 
242.940 e spese manutenzioni meta-
no per euro 145.403 che si riferiscono 
alla manutenzione della rete di distri-
buzione, di questi, euro 59.954 sono 
relativi a manutenzioni eseguite dalla 
controllata Seven Center S.r.l.
Nella voce analisi, prove e collaudi set-
tore metano, euro 10.106 sono relativi 
a prestazioni della Seven Center S.r.l.
La voce servizi al personale compren-
de le spese per servizio mensa per 
euro 177.478 che sono relative ai 

costi con le mense convenzionate per i 
dipendenti, i costi amministrativi legali 
per euro 813.323 sono relative ai 
costi sostenuti con società di consulen-
za per l’assistenza fi scale, la gestione 
delle buste paga e l’assistenza legale.
Le spese postali e telegrafi che per 
euro 373.005 sono relative in mag-
gior parte alle spese postali sostenute 
per il servizio di spedizione bollette 
per conto di terzi (acquedotti, tributi 
ecc.); le spese per servizio letture 
gas sono relative al servizio fornito 
da aziende esterne per le letture dei 
contatori del gas.
I compensi ai Sindaci per euro 87.152 
sono relativi alla società Ascopiave 
S.p.A. e per euro 5.435 alle società 
fuse il 30.11.2003.

Asolo – Villa Scotti Pasini
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Descrizione  2003 2002 Variazioni

Retribuzioni lorde 4.068.379 4.120.576 (52.197)
Oneri sociali 1.263.145 1.297.212 (34.067)
Trattamento di fi ne rapporto 289.038 275.062 13.976
Trattamento di quiescenza e simili 55.506 71.321 (15.815)
Altri costi 14.581 14.479 102 

Totale costi per il personale 5.690.649 5.778.650 (88.001)

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo 
delle ferie non godute, gli accantonamenti di legge, gli accantonamenti previsti 
dai contratti collettivi.

Costi per il personale

La diminuzione dei costi del personale 
di euro 88.001 trova giustifi cazione 
nelle variazioni più signifi cative dell’or-
ganico aziendale:

1. in data 1° gennaio 2003 sono stati 
trasferiti ad Ascotrade S.p.A. 
n. 26 dipendenti;
2. a settembre sono stati assunti due 
nuovi dirigenti;
3. a dicembre, per effetto della fusio-
ne, sono entrati nell’organico n. 85 
dipendenti delle società controllate.

Il passaggio dei dipendenti ad Ascotra-
de ha comportato una riduzione dei co-
sti rispetto ai mesi precedenti del 15%, 
mentre la fusione ha originato nel mese 
di dicembre un aumento di oltre il 60%.

Il costo del personale per l’anno 2004, 
considerando invariato l’organico me-
dio, sarà di circa 8 milioni di euro.

La fusione non ha generato alcuna 
variazione nella tipologia dei costi del 
personale, in quanto ai dipendenti delle 
ex società controllate veniva applicato 
lo stesso contratto della Capogruppo. 
L’unica differenza evidenziabile è che i 
dipendenti delle società interessate alla 
fusione non avevano aderito alla forma 
pensionistica facoltativa prevista dal 
contratto “Fondo Pegaso”, in quanto 
come società che operavano in regime 
di concessione amministrativa versava-
no all’INPS il Fondo Gas (Fondo di pre-
videnza per i lavoratori delle aziende 
del gas).
Tale fondo era nato come fondo 
integrativo a ripartizione, che erogava 
ai dipendenti delle aziende private del 
gas la pensione e il trattamento di fi ne 
rapporto, e trasformato successivamen-
te in un fondo di previdenza comple-
mentare, sostituendo quindi la contribu-
zione da obbligatoria a facoltativa.

Castelfranco Veneto – la cinta muraria
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Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione 2003 2002 Variazione

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.043.735 3.341.193 702.542
Ammortamento immobilizzazioni materiali 13.942.280 11.580.092 2.362.188
Svalutazione crediti attivo circolante 0 0 0

Totale ammort. e svalutazioni 17.986.015 14.921.285 3.064.730

Per un dettaglio dei fl ussi delle immobilizzazioni e degli ammortamenti, si riman-
da all’allegato n. 1 per le immobilizzazioni immateriali e, all’allegato n. 2, per 
le materiali.

Altri accantonamenti
Sono stati accantonati in virtù della già citata degressività dei ricavi del gas per 
euro 4.376.131.

Oneri diversi di gestione
Vengono così dettagliati:

Descrizione 2003 2002 Variazione

Imposte di bollo e registro 23.422 190.934 (167.512)
TOSAP 135.048 119.070 15.978
Tributi comunali 14.809 14.606 203
ICI 11.710 10.909 801
Tasse concessione 18.655 14.077 4.578
Bollo e tassa revisione automezzi - detraibile 9.993 8.360 1.633
Erariale su fornitura calore 464.365 392.692 71.673
Addizionale regionale su fornitura calore 34.350 32.801 1.549
IVA indeducibile 28.806 26.099 2.707
Spese di istruttoria concessione 24.600 24.096 504
Altre tasse e canoni 2.280 2.021 259
Contributi associativi 121.765 88.145 33.620
Multe e sanzioni indetraibili 60.143 3.544 56.599
Minusvalenze caratteristiche 139.155 50.512 88.643
Sopravv. passive e insussistenze attive cara 371.411 459.275 (87.864)
Oneri e spese diversi 17.532 24.285 (6.753)
Contributo Autorità per l’energia 30.671 25.949 4.722
Contributo QFNC 313.287 367.504 (54.217)

Totale oneri diversi di gestione 1.822.002 1.854.879 (32.877)

L’importo di euro 135.048 sostenuto 
per la TOSAP è relativo alle imposte 
sostenute nei confronti dei Comuni 
per l’occupazione degli spazi della 
rete di distribuzione, l’imposta erariale 
per euro 464.365 e l’addizionale 
regionale per euro 34.350 sono state 
sostenute per consumi di gas della 
Divisione Calore.

Il contributo QFNC per euro 
313.287 è relativo al costo sostenuto 
per la quota del fondo nazionale di 
compensazione per i costi di distri-
buzione stabilito dall’autorità per 
l’energia elettrica.
Tra gli oneri e spese diversi euro 170 
sono stati sostenuti verso la controllata 
Seven Center S.r.l.
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Descrizione Importo

Altre immobilizzazioni immateriali 164
Altri beni 5.036
Attrezzature 1.388
Diritti di brevetto industriale e  47.159
di utilizzazione
Fabbricati 15.404
Impianti 6.017
Impianti e macchinari 63.889
Terreni 98

Totale minusvalenze 139.155

Le minusvalenze caratteristiche per euro 
139.155 sono relative alla dismissione 
dei cespiti delle seguenti categorie:

Le sopravvenienze passive per euro 
371.411 sono relative invece a:

Descrizione Importo 

Sopravvenienze su consumi e  17.430
costi anni precedenti
Sopravvenienze su canoni  9.947
anni precedenti 
Contrib. lottizz. anni prec. 2000 9.117
Consulenza Asco Tv3 2.468
Errata valut. fatture da emett. 2002 172.587
Errata valutaz. fatture da ric. 2002 18.596
Adeguam. saldi apertura GSP VGSP 8.370
Cambio crit. valut. commesse calore 131.246
Altre 1.650

Totale sopravvenienze         371.411 

L’importo di euro 172.587 è costituito 
per euro 161.535 per penalità previ-
ste per la posa di contatori ai Clienti 
non dovute.
L’importo di euro 131.246 è relativo 
alla variazione del criterio di valutazione 
delle commesse effettuato nell’esercizio.

Tra i proventi per crediti iscritti nelle immobilizzazioni vi sono euro 146.575 per 
utili su partecipazioni su imprese controllate come sotto descritte ed euro 533 per 
rivalutazioni su credito IRPEF su TFR.

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

       46.439.004  (1.847.969)  48.286.973
Proventi e oneri fi nanziari

Descrizione           31.12.2003            31.12.2002  Variazioni

Da partecipazione  52.611.590  6.528.557  46.083.033
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  147.108 –   147.108
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni –  –  – 
Da titoli iscritti nell’attivo circolante –  –  – 
Proventi diversi dai precedenti  327.028  108.705  218.323
(Interessi e altri oneri fi nanziari)  (6.646.722)  (8.485.231)  1.838.509

Totale prov. e oneri fi nanz.  46.439.004  (1.847.969)  48.286.973

Asolo – il Leone di San Marco 
della Fontana Maggiore 
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Da Imprese Controllate 2003 2002 Variazioni

Dividendi da Ergas srl 851.795 249.784 602.011
Dividendi da Nord Italia gas S.p.A. 1.442.880 1.175.013 267.867
Dividendi da Tecnometan S.p.A. 885.548 1.020.854 -135.307
Dividendi da Val D’astico S.p.A. 1.915.183 1.434.579 480.605
Dividendi da Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 245.480 294.899 - 49.419
Dividendi da Metanotezze S.r.l. 440.428 3.147 437.281
Dividendi Veneta Gestione Servizi Pubblici  2.405.183 0 2.405.183
Dividendi Gestione Servizi Pubblici holding 3.558.628 0 3.558.628
Dividendi da Holding austriache 24.400.000 0 24.400.000
Dividendi Ascotrade S.p.A. 9.859.831 0 9.859.831
Crediti d’imposta su dividendi 6.606.633 2.350.281 4.256.352
Utile su partec. imprese controllate 146.575 0 146.575

Totale proventi da partecipaz. 
in imprese controllate 52.758.164 6.528.557 46.229.607

I dividendi da Holding austriache 
sono relativi ai dividendi delle seguenti 
società austriache: 
Glan Gaz per euro 8.150.000, 
Wald Gaz per euro 6.600.000, 
Norden Gaz per euro 5.700.000, 
Villen Gaz per euro 3.950.000.

I dividendi da Ascotrade S.p.A. sono 
iscritti secondo il principio di competen-
za economica, già nell’esercizio in cui 

Proventi da partecipazioni

maturano, sulla base dell’approvazione 
dei progetti di bilancio delle società 
controllate. Fiscalmente i dividendi sono 
riconosciuti in base al principio di cassa.

Gli utili su partecipazioni in imprese 
controllate per euro 146.575 sono 
relativi ai proventi generati dalla cessio-
ne di parte della quota di Mirant Italia 
S.r.l. (45%) avvenuta verso la società 
Alerion S.p.A.

Altri proventi fi nanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni – – –  –
Interessi su titoli – – –  –
Interessi bancari e postali – – – 11.316    11.316
Interessi da Clienti – – – 533 533
Interessi su fi nanziamenti –       276.612 –    –       276.612
Altri proventi –    – –       26.797 26.797
Utili su cambi –    –    –       12.304    12.304
Arrotondamento – – –    (1)    (1)

Totale altri prov. fi nanziari –    276.612 – 50.949 327.561

Gli interessi attivi verso società controllate sono conseguenti ai contratti di conto 
corrente in vigore tra le varie aziende del Gruppo regolati ad un tasso medio 
euribor 3 mesi lettera +0,50%.
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Interessi e altri oneri fi nanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni –    –    –     –   –   
Interessi bancari  –   –    –       3.552.068    3.552.068
Interessi fornitori –    –    –       153.520    153.520
Interessi medio credito –    –    –       1.476.873    1.476.873
Sconti o oneri fi nanziari  –   –      –     383.678    383.678
Interessi su fi nanziamenti  –      895.010 –    –       895.010
Ammortamento disaggio di  –    –    –     –   –   
emissione obbligazioni
Altri oneri su operaz. fi nanz.    – –     –      185.333    185.333
Perdite su cambi   –  –     –      240    240
Arrotondamento –    –    –     –   –  

Totale interessi 
e altri oneri fi nanziari – 895.010 – 5.751.712 6.646.722

Gli interessi passivi maturati nell’eser-
cizio 2003 verso società controllate 
in virtù dei contratti di conto corrente 
sono stati sostenuti principalmente 
verso la controllata Ascotrade per euro 
599.258, per un impegno medio di 
23.971.800 euro, calcolato su 365 
giorni ed è regolato ad un tasso pari 
euribor 3 mesi lettera +0,25%.
Gli interessi verso fornitori per euro 
153.520 sono relativi al debito 
sulla sovvenzione Fiat Sava per euro 
15.019 e verso il Comune di Ca-
stelfranco per euro 138.501 per la 
dilazione di pagamento della rete gas. 

Gli interessi bancari pagati sugli affi da-
menti ottenuti sono relativi alla cam-
pagna di acquisizioni realizzato nel 
settore del gas metano e dell’energia 
elettrica. Tale importo risulta sensibil-
mente diminuito rispetto all’esercizio 
precedente in funzione della diminuzio-
ne dei tassi passivi di riferimento per 
l’esercizio 2003.

Cordovado – il campanile
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 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

          (26.284.597)    (921.763)    (25.362.834)
Rettifi che di valore di 

attività fi nanziarie

Descrizione           31.12.2003            31.12.2002  Variazioni

Di partecipazioni    26.284.597    921.763    25.362.834
Di immobilizzazioni fi nanziarie  –    –    –   
Di titoli iscritti nell’attivo circolante  –    –    –    

Totale svalutazioni    26.284.597    921.763    25.362.834

Svalutazioni

La svalutazione delle partecipazioni delle società Cityware, Energy System, 
Asco TLC, Mirant Italia e Aelous sono dovute alla quota di perdite registrate dalle 
stesse nel corso dell’esercizio. La svalutazione delle partecipazioni delle società 
Glan Gaz, Villen Gaz, Norden Gaz e Wald Gaz deve essere contrapposta ai 
dividendi come distribuiti, ed in ragione della riorganizzazione del Gruppo che 
ha comportato o comporterà la messa in liquidazione delle stesse società.

Si elencano qui di seguito le svalutazioni operate:

Descrizione Importo

Svalutazione partecipazione Cityware x perdita al 30/11/03                            786 
Svalutazione partecipazione Cityware x patrimonio netto 31/12/03                         3.449 
Svalutazione totale partecipazione in Energy                         7.686 
Svalutazione partecipazione Asco Tlc – Perdite 2002 + 30/11/03                   1.400.407 
Svalutazione partecipazione  Asco Tlc – Perdite Dicembre 2003                       67.416 
Svalutazione partecipazione  Mirant – 55% Perdita 2003                   1.176.683 
Svalutazione totale partecipazione Glan Gaz Holding                   7.855.434 
Svalutazione totale partecipazione Villen Gaz Holding                   3.857.727 
Svalutazione totale partecipazione Norden Gaz Holding                   5.551.917 
Svalutazione totale partecipazione Wald Gaz Holding                   6.320.456 
Perdita per svalutazione capitale Cityware                       41.562 
Perdita per svalutazione capitale Aelous srl                         1.074 

Totale svalutazioni operate                 26.284.597
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 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

          10.369.166   3.434.473   6.934.693
Imposte sul reddito 

d’esercizio

Descrizione           31.12.2003            31.12.2002  Variazioni

Imposte correnti: 12.329.714 2.989.439 9.340.275
IRPEG 10.956.944 2.361.350 8.595.594
IRAP 1.088.849 628.089 460.760
Imposte sostitutive 283.921 _  283.921
Imposte differite (anticipate) (1.960.548) 445.034 (2.405.582)
IRPEG (1.803.072) 376.056 (2.179.128)
IRAP (157.476) 68.978 (226.454)

Totale imp. sul redd. d’esercizio 10.369.166 3.434.473 6.934.693

Nel seguito si espone la riconciliazione 
tra l’onere teorico risultante dal bilancio 
e l’onere fi scale teorico:

 saldo al 31.12.2003  saldo al 31.12.2002 Variazioni

             (43.443)     (17.302)     (26.141)
Proventi e oneri 

straordinari

Descrizione           31.12.2003 31.12.2002

Errata valutazione fatture da ricevere  138.875 –
Sopravvenienza per eliminazione fondo svalutazione crediti 426.206 
Varie 39.258 5004
Totale proventi 604.339 5.004

Minusvalenze –  –   

Fatture ex GSP per consumi gas -120.531 - 20.501
Giroconto commesse non capitalizzate
Sopravvenienza per eliminazione fondo svalutazione crediti - 426.207 
Rettifi ca mancato ammortamento avviamento 2001 - 54.957 
Varie - 46087 -1805
Totale oneri - 647.782 - 22.306
  
Totale proventi e oneri straordinari - 43.443 -17.302

Valdobbiadene – Vigneti di prosecco
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Riconciliazione tra onere fi scale da bilancio 
e onere fi scale teorico (IRPEG)

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 37.364.023 –
Onere fi scale Teorico (%) 27,75 10.369.166

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:  
– – 
Totale 0 

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:  
Accantonamento ricavi gas 4.376.131 
Totale 4.376.131 

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:  
– – 
Totale 0 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:  
Ammortamenti, sopravv. ed altri costi indeducibili 2.026.534 
Quota imponibile plusvalenze 664.211 
Quota deducibilità differita svalutazione partecipazioni 2.115.605 
Svalutazioni indeducibili irpeg 23.640.091 
Imposte indeducibili (2.253.625) 
Quote deducibili svalutazioni, rappresentanza, plusv.tass. (641.357) 
Dividendi Holding Austria esenti  (23.180.000) 
Quote assoc. pagate 2003 (riprese 2002) (2.078.730) 
Dividendi non incassati Ascotrade (9.806.577) 
Totale (9.513.848) 

Imponibile fi scale 32.226.306 

IRPEG corrente sul reddito d’esercizio  10.369.166

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 25.619.673    

Costi non rilevanti ai fi ni IRAP        
    Personale dipendente + collaborat.            6.251.768  
    Altri costi non rilevanti IRAP                 82.267     
    Gestione fi nanziaria          66.037.722     
    Crediti d’imposta dividendi            6.606.633     

Ricavi non rilevanti ai fi ni IRAP     
    Gestione fi nanziaria        78.788.167  
    Quota deducibile per personale dipendente               71.098     
    Altri costi deducibili IRAP              118.819     

Totale imponibile IRAP          25.619.979     
Onere fi scale teorico (%) 4,25 1.088.849

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi –          

Imponibile Irap          25.619.979       

IRAP corrente per l’esercizio  1.088.849 
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Fiscalità differita

La fi scalità differita viene espressa 
dall’accantonamento effettuato nel 
fondo imposte per l’importo di euro 
601.162 e, dall’incremento del credi-
to per imposte anticipate pari ad euro 
2.561.709.
Le imposte differite sono state calcolate 
secondo il criterio dell’allocazione 
globale, tenendo conto dell’ammontare 
cumulativo di tutte le differenze tempo-
ranee, sulla base delle aliquote medie 
attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate sono 
state rilevate in quanto esiste la ragio-
nevole certezza dell’esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le diffe-
renze temporanee deducibili, a fronte 
delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all’ammontare delle differenze 
che si andranno ad annullare.

Le differenze temporanee che hanno 
comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate sono le seguenti:

Imposte differite IRPEG  IRAP
  
Plusvalenza rateizzata immobile ceduto 17.419 2.243
Ammortamenti anticipati 2002 -19.060 –
Ammortamenti anticipati 2001 - 26.300 –
Ammortamenti anticipati (deducibili) 2003 681.182 87.728
Rientro ammortamenti anticipati Società fuse -1.754 - 226
Dividendi non incassati Ascotrade 2003 162.687 –
Rientro ammortamenti anticipati Ascopiave 2002 586 –
Rientro ammortamenti anticipati Ascopiave 2003 - 48.821 - 6.288
Tassazione plusvalenze rateizzate - 222.016 - 26.219

Totale imposte differite 543.923 57.238

Imposte anticipate IRPEG  IRAP
  
Compensi amministratori non pagati 2 –
Svalutazioni partecipazioni del 2002 14.173 –
Svalutazioni partecipazioni del 2003 (698.150) –
Accantonamento rischi di magazzino 2003 (83.903) (10.806)
Accantonamento rischi di magazzino 2002 2.131 –
Accantonamenti ricavi gas 2003 (1.444.123) (185.984)
Quote associative non pagate nel 2003 (8.318) (1.081)
Ammortamento avviamento indeducibile 2002 1.988 –
Ammortamento avviamento indeducibile 2003 (130.793) (16.845)

Totale imposte anticipate (2.346.993) (214.716)
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Ai sensi di legge si evidenziano i 
compensi complessivi spettanti agli 
Amministratori e ai membri del 
Collegio Sindacale.

Qualifi ca Compenso

Amministratori        357.371
Collegio Sindacale        87.152

Il presente bilancio, composto da 
Stato Patrimoniale, Conto Economico 
e dalla presente Nota Integrativa, rap-
presenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e fi nanziaria 
nonché il risultato economico dell’eser-
cizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili.

Pieve di Soligo, 15 giugno 2004

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
GILDO SALTON 

Altre informazioni

Conegliano – ponte sul fi ume Monticano
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Susegana – Castello di S. Salvatore 
(statue ornamentali)
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Allegato n.1
Prospetto delle variazioni dei conti delle 
immobilizzazioni immmateriali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003

Costo 
storico

Fondo 
amm.to   

Situazione iniziale

Saldo al
31.12.02

Costi di impianto e ampliamento

Diritti di brevetto industriale e
di utilizzo delle opere dell’ingegno

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre

Totale

Immobilizzazioni immateriali

 315.465 (89.294) 226.171 

 2.231.431 (1.376.187) 855.244 

 310.660 (268.337) 42.323 

 26.486.285 (9.346.592) 17.139.693 

 342.809 – 342.809 

 454.826 (246.258) 208.568 

 30.141.475 (11.326.668) 18.814.807 
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Movimenti dell’esercizio Situazione fi nale

Increm. 
attr. 
disav.

Increm.
per
incorp.

Decrem.
costo
dism.

Incr. f.do 
ord. per 
incorp.

Riclass.
f.do 
amm.to

Decr. 
f.do 
dism.

Increm.

208.634 68.097 – – – (64.022) – – (102.851) (447) 592.195 (256.615) 335.580 

149.864 51.578 – – (117.897) (22.478) – 70.738 (334.438) (1.076) 2.314.975 (1.663.440) 651.535 

6.140 385.309 – – – (398) – – (15.440) (6.314) 702.108 (290.489) 411.619 

– 5.592.060 – – – (208.808) – (54.957) (2.847.439) (632.465) 32.078.345 (13.090.261) 18.988.084 

108.718 – – – (314.281) – – – – – 137.246 – 137.246 

63.821 421.107 – – (410) (289.387) – 246 (101.458) (1.807) 939.344 (638.664) 300.681 

537.176 6.518.150 – – (432.588) (585.093) – 16.027 (3.401.626) (642.109) 36.764.214 (15.939.469) 20.824.745

Costo 
storico

Fondo 
amm.to   

Saldo al
31.12.03

Riclass.
costo

Amm.ti
Ascopiave
12/12

Amm.ti
incorpor.
1/12
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Allegato n.2
Prospetto delle variazioni dei conti delle 
immobilizzazioni materiali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003

Costo 
storico

Fondo 
amm.to   

Situazione iniziale

Saldo al
31.12.02

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

Immobilizzazioni materiali

 9.159.858 (1.475.552) 7.684.306 
    

 169.367.353 (44.390.065) 124.977.288 
    

 346.038 (140.012) 206.026 
    

 2.758.005 (1.747.290) 1.010.715 
    

 1.344.107  1.344.107 
    

    
 182.975.360 (47.752.919) 135.222.441 

–
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Movimenti dell’esercizio Situazione fi nale

Increm. 
attr. 
disav.

Increm.
per
incorp.

Decrem.
costo
dism.

Incr. f.do 
ord. per 
incorp.

Riclass.
f.do 
amm.to

Decr. 
f.do 
dism.

Increm. Costo 
storico

Fondo 
amm.to   

Saldo al
31.12.03

Riclass.
costo

Amm.ti
Ascopiave
12/12

Amm.ti
incorpor.
1/12

102.442 486.488   (470.778) (31.383) (208)  79.185 (302.346) (258) 9.278.010 (1.730.562) 7.547.448
               

10.006.531 63.145.360 113.095.111 146.919 (101.071) (40.666.223) (4.950.143) (146.919) 35.533 (11.730.744) (1.508.665) 355.660.203 (103.357.225) 252.302.978
               

23.580 1.305.773  (146.919) (3.184) (1.121.323) (18.721) 146.919 796 (33.688) (3.895) 1.525.288 (1.169.923) 355.365
               

180.905 2.764.869   (170.779) (1.821.061) (491.353)  160.884 (349.359) (13.325) 5.533.001 (4.261.504) 1.271.497
               

881.282 551.680   (637.185)       2.139.883  2.139.883
               

               
11.194.740 68.254.170 113.095.111  (1.382.997) (43.639.988) (5.460.425)  276.398 (12.416.137) (1.526.143) 374.136.385 (110.519.214) 263.617.171

Incr. f.do 
ord. da
ant.incorp.

– –

–

– –

– – – –

–

–

– – – – –

––



Il fi ume Soligo
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Allegato n.3
Prospetto delle variazioni dei conti delle 
immobilizzazioni fi nanziarie per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003

Immobilizzazioni fi nanziarie

Partecipazioni

Imprese controllate
Ascotrade S.p.A.
Val d’Astico Gas S.p.A.
Nord Italia Gas S.p.A.
Tecnometan S.p.A.
Ergas S.r.l.
Veneta G.S.P. S.p.A.
Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
Metanotezze S.r.l.
Asco TLC S.p.A.
Energy System S.r.l.
Mirant Italia S.r.l.
Mirant Gen. Portogruaro S.r.l.
Mirant Gen. San Severo S.r.l.
Aelous Energia S.r.l.
GSP Holding S.p.A.
Wald Gaz Holding AG
Norden Gaz Holding AG
Villen Gaz Holding AG
Glan Gaz Holding AG
Seven Center S.r.l.
Totale

Imprese collegate

Altre imprese
Cityware S.p.A.
Veniceplaza S.p.A.
Kiwi.Com Serv. de Cons. S.A.
Ge.O.Marc.@catasto e servizi S.r.l.
Totale

Totale partecipazioni

Crediti

Verso erario
Verso imprese controllate
Verso altri

Totale crediti

Totale immobilizzazioni
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 10.226 26.017.311 0 – 26.027.537 100,00 – – – 26.027.537 – 100,00 

 9.097.614 7.845.132 (1.806.223) – 15.136.523 100,00 – (15.136.523) – 0 – 0,00 

 11.962.069 6.028.231 (2.455.290) – 15.535.010 100,00 – (15.535.010) – 0 – 0,00 

 5.757.815 5.390.026 (1.367.548) – 9.780.293 100,00 – (9.780.293) – 0 – 0,00 

 3.374.839 8.269.742 (1.426.089) – 10.218.493 100,00 – (10.218.493) – 0 – 0,00 

 – 74.397.564 (14.519.010) – 59.878.554 100,00 – (59.878.554) – 0 – 0,00 

 – 7.100.607 0 – 7.100.607 20,00 – (7.100.607) – 0 – 0,00 

 – 8.043.127 (847.615) – 7.195.512 100,00 – (7.195.512) – 0 – 0,00 

 13.428 4.989.671 (500.310) (492.739) 4.010.050 90,00 – (250.155) (1.467.823) 2.292.072 – 85,00 

 – 15.070 0 – 15.070 100,00 – (7.384) (7.686) 0 – 51,00 

 – 5.347.440 0 – 5.347.440 95,00 – (2.406.348) (1.176.683) 1.764.409 – 55,00 

 – 9.021 0 – 9.021 10,00 – (9.021) – 0 – 0,00 

 – 9.021 0 – 9.021 10,00 – (9.021) – 0 – 0,00 

 – 1.966 0 – 1.966 10,00 – (1.966) – 0 – 0,00 

 – 8.636.433 0 – 8.636.433 10,00 – (8.636.433) – 0 – 0,00 

 6.320.456 0 0 – 6.320.456 100,00 –  (6.320.456) 0 – 100,00 

 5.551.917 0 0 – 5.551.917 100,00 –  (5.551.917) 0 – 100,00 

 3.857.727 0 0 – 3.857.727 100,00 –  (3.857.727) 0 – 100,00 

 7.855.434 0 0 – 7.855.434 100,00 –  (7.855.434) 0 – 85,00 

 – – – – – – 681.103 – – 681.103 – – 

 53.801.526 162.100.362 (22.922.084) (492.739) 192.487.064  681.103 (136.165.319) (26.237.727) 30.765.121 0  

             
  
 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  

             
  
 – 53.750 – – 53.750 24,18 7.749 (41.562) (4.235) 15.702 – 6,00 

 100.000 500.000 – (414.667) 185.333 9,05 0 (185.333) – (0) – – 

  359.820  (287.856) 71.964 0,29 0 – – 71.964 – 0,29 

 – – – – – – 18.000 – – 18.000 – 18,00 

 100.000 913.570 0 (702.523) 311.047  25.749 (226.895) (4.235) 105.666 0  

                      
 53.901.526 163.013.932 (22.922.084) (1.195.262) 192.798.111  706.852 (136.392.213) (26.241.962) 30.870.788 0  

             
  

 – – – – – – – – – – – –

 – 130.798 – – 130.798 – 142.500 – – 273.298 – – 

 12.551 – (12.551) – 0 – 42.669 – – 42.669 – – 

 12.551 130.798 (12.551) 0 130.798 – 185.169 0 0 315.967 0 – 

             
  

53.914.077  163.144.729 (22.934.635) (1.195.262) 192.928.908  892.021 (136.392.213) (26.241.962) 31.186.754 0  

             
  
             
  

Costo 
storico

Increm.

Situazione iniziale Movimenti dell’esercizio Situazione fi nale

% di
poss.

Saldo al
01.01.03

Decrem. Svalutaz. Di cui
rivalutaz.

Decrem. Increm.Svalutaz. Saldo al
31.12.03

% di
poss.



Maser – Villa Barbaro (statua di Marte)
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Allegato n.4
Prospetto delle movimentazioni del 
patrimonio netto per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2002 e 2003

Saldi al 31.12.2001

Incrementi

Decrementi

Destinazione del risultato d’esercizio 

Risultato d’esercizio

Saldi al 31.12.2002

Incrementi

Decrementi

Destinazione del risultato d’esercizio 

Risultato d’esercizio

Saldi al 31.12.2003

Patrimonio netto
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175Capitale 
sociale

Altre 
riserve

Riserve 
statutarie TotaleRisultato 

d’esercizio
Riserva 
legale ADJ

 140.000.000 24.617.241 0 4.118 3.239.953 167.861.312 (0,50) 

 – – – – 1.946 1.946 

 – – – – – 0 

 – 161.998 – 3.077.955 (3.239.953) 0 

 – – – – 3.920.828 3.920.828

 140.000.000 24.779.239 0 3.084.019 3.920.828 171.784.086 (0,50) 

 – – – 269.470 – 269.470  

 – – – – – 0  

 – 196.041 – 3.724.787 (3.920.828) 0  

 – – – – 24.781.277 24.781.277  

140.000.000 24.975.280 0 7.078.276 24.781.277 196.834.833 (0,50)



Susegana – Castello di S. Salvatore
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Allegato n.5
Società partecipate al 31.12.2003

Ascotrade S.p.A.

Asco TLC S.p.A.

Energy System S.r.l.

Seven Center S.r.l.

Wald Gaz Holding AG

Norden Gaz Holding AG

Villen Gaz Holding AG

Glan Gaz Holding AG

Mirant Italia S.r.l.

Partecipazioni in società 
controllate
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Sede Capitale sociale Patrimonio netto Utile/perdita Quota di partecip. Valore di bilancio

Pieve di Soligo TV 20.100.000 30.409.362 10.322.312 100 26.027.537

Pieve di Soligo TV 5.000.000 2.696.504 -1.759.056 85 2.292.072

Pieve di Soligo TV 10.400 13.702 - 24.483 51 

Pieve di Soligo TV 15.040 186.120 31.059 85 681.103

Austria 73.000 7.007.724 6.670.164 100 0

Austria 73.000 6.005.336 5.757.474 100 0

Austria 73.000 190.585 - 34.359 100 0

Austria 73.000 89.198 - 35.346 100 0

Milano 11.000 1.177.122 - 2.139.424 55 1.764.409
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Allegato n.6
Altre partecipazioni al 31.12.2003

Cityware S.p.A.

Kiwi.Com Serv. de Cons. S.A.

Ge.O.Marc.@catasto e servizi S.r.l.

Partecipazioni in altre
imprese
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Sede Capitale sociale Patrimonio netto Utile/perdita Valore di bilancio

Treviso 186.500 (70.586) (257.086) 6,00 19.938

Madeira - Portogallo 79.920.853 80.633.743       - 41.085.542 0,29 71.964

Treviso  100.000 –        –              18 18.000

Quota di partecip.
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Allegato n.7
Dati essenziali dell’ultimo bilancio 
delle società controllate
(Ai sensi dell’articolo 2429 comma 4° 
del codice civile)

31.12.2003

Val d’Astico Gas S.p.A. / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 774.750 
Ricavi Netti        2.986.689  12.018.634 12.994.780
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)        1.332.570  1.740.891 1.265.192
Reddito operativo (Ebit)        1.390.841  2.004.954 1.308.181
Utile (perdita) d’esercizio            881.151  1.253.503 846.532
Attività fi sse        3.881.458  3.463.338 3.377.000
Patrimonio netto complessivo        1.810.853  2.183.205 3.641.833

Nord Italia Gas S.p.A. / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 619.800
Ricavi Netti        3.129.276  10.065.046 10.935.149
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)        1.419.566  1.859.543 1.436.917
Reddito operativo (Ebit)        1.362.644  1.750.711 1.214.535
Utile (perdita) d’esercizio            813.115  1.041.942 764.441
Attività fi sse        4.257.620  4.175.040 3.937.135
Patrimonio netto complessivo        1.556.876  1.785.701 2.761.540

Tecnometan S.p.A. / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 258.000
Ricavi Netti        1.553.222  9.034.880 10.042.898
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)           575.060  790.575 633.791
Reddito operativo (Ebit)           739.238  950.143 541.262
Utile (perdita) d’esercizio            438.869  612.239 379.318
Attività fi sse        1.134.851  1.185.927 1.270.364
Patrimonio netto complessivo           748.471  925.374 2.321.587

Ergas S.r.l. / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 26.000
Ricavi Netti        1.652.873  5.584.098 6.214.325
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)           618.327  872.694 589.204
Reddito operativo (Ebit)           728.170  831.633 548.046
Utile (perdita) d’esercizio            495.684  490.441 355.299
Attività fi sse        1.300.343  1.405.343 1.511.847
Patrimonio netto complessivo           526.884  521.641 1.329.544

Sintesi di bilancio 31.12.2002 31.12.2001
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Veneta G.S.P. S.p.A.  / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 3.607.087
Ricavi Netti        5.532.662  24.581.392 27.849.746
Ebitda (MOL)        3.197.703  4.153.021 3.047.143
Ebit (Utile operativo)        2.845.889  3.830.611 2.587.190
Utile (perdita) d’esercizio         2.152.408  2.531.772 2.119.862
Attività fi sse        2.718.355  2.287.014 8.925.472
Patrimonio netto complessivo        5.886.085  6.138.860 13.875.009

Gestione Servizi Pubblici S.p.A.  / sede legale: Pieve di Soligo - TV 
capitale sociale: 4.368.000 / (80% GSP Holding S.p.A.)  
Ricavi Netti        3.547.130  17.368.329 19.003.639
Ebitda (MOL)        1.585.587  2.545.324 2.233.328
Ebit (Utile operativo)           744.390  1.734.972 1.476.486
Utile (perdita) d’esercizio            796.031  1.204.762 1.144.388
Attività fi sse        4.999.177  4.920.959 4.932.908
Patrimonio netto complessivo        5.651.722  6.083.089 6.352.824

Seven Center S.r.l.  / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 93.600  
Ricavi Netti        2.145.185         1.758.455  1.291.127
Ebitda (MOL)           121.080              91.901  83.296
Ebit (Utile operativo)             92.461              71.745  39.572
Utile (perdita) d’esercizio              31.059              20.854  4.142
Attività fi sse           126.657              89.082  62.788
Patrimonio netto complessivo           186.120            155.061  134.207

Ascotrade S.p.A. / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 20.100.000
Ricavi Netti    213.955.943  – –
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)      14.110.910  - 39.709 - 5.766
Reddito operativo (Ebit)      15.457.755  - 39.709 - 5.766
Utile (perdita) d’esercizio       10.322.712  -13.790 - 4.972
Attività fi sse             65.023  14.945 6.357
Patrimonio netto complessivo      30.409.362  20.086.210 -19.035

GSP Holding S.p.A. / sede legale: Pieve di Soligo - TV / capitale sociale: 4.212.000  
Ricavi Netti   
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) - 6.863  - 6.147 –
Reddito operativo (Ebit) - 7.964  - 7.437 –
Utile (perdita) d’esercizio         1.022.351  1.180.134 –
Attività fi sse        6.864.078  6.865.260 –
Patrimonio netto complessivo        5.503.957  8.040.235 –

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001



Cison di Valmarino – Castello Brandolini 
d’Adda (ora Colomban)
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Allegato n.8
Rendiconto fi nanziario consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e 2003
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 2003 2002
  

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 24.781.277 3.920.828
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.043.735 3.341.193 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 13.942.280 11.580.092
Acc.to fondo svalutazione crediti 0 0 
Acc.to fondo svalutazione magazzino 254.252 24.465 
Acc.to fondo TFR 289.038 275.062 
Acc.to fondo interventi previdenziali 55.506 71.321 
Acc.to fondo regressività ricavi gas 4.376.131 0 
Svalutazioni di partecipazioni e riduzioni per perdite 26.353.883 921.763 
Decrementi di immobilizzazioni 0 60.543 
Imposte differite 601.161 655.709 
Imposte anticipate - 2.561.710 - 210.675 

AUTOFINANZIAMENTO (a) 72.135.552 20.640.301 

Variazione crediti immobilizzati - 21.195 0 
Variazione rimanenze - 381.497 16.823 
Variazione crediti vs Clienti 562.065 - 7.658.393 
Variazione crediti vs società collegate o controllate - 42.487.245 62.599 
Variazione altri crediti -1.187.557 5.540.226 
Variazione ratei e risconti attivi -17.009.152 373.312 
Utilizzi fondo TFR -165.920 - 292.139 
Utilizzi fondi rischi e oneri - 357.881 3 
Variazione debiti vs fornitori -16.053.611 - 8.171.449 
Variazione debiti vs controllate e collegate 2.499.028 15.197.102 
Variazione debiti tributari e previdenziali 22.880.205 2.709.332 
Variazione debito vs socio Castelfraco -1.532.155 -1.532.155 
Variazione altri debiti - 2.289.173 19.613.330 
Variazione ratei e risconti passivi -1.033.883 -18.806 

FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b) - 56.577.970 25.839.785 
  
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -120.615 - 540.650
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -10.088.140 -11.239.038
Investimenti/disinvestimenti netti in partecipazioni 2.945.606 - 35.168.239

FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (c) - 7.263.149 - 46.947.927 

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO (d) 7.940 3.920 

Disinvestimento titoli “pronti contro termine” 0 - 27.890 
Incasso crediti inpdap 474.147 0 
Pagamento quote mutui - 3.802.746 - 3.735.625 

FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (e) - 3.328.599 - 3.763.515 

FLUSSO FINANZIARIO ESERCIZIO (a)+(b)+(c)+(d)+(e) 4.973.775 - 4.227.436 
 

Posizione fi nanziaria netta a breve iniziale - 84.223.887 - 79.996.451
Posizione fi nanziaria netta a breve fi nale - 79.250.113 - 84.223.887 

VARIAZIONE POS. FIN. NETTA A BREVE 4.973.775 - 4.227.436

Rendiconto fi nanziario



Venegazzù – Villa Loredan
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Allegato n.9
Rapporti di Ascopiave S.p.A. 
con parti correlate nell’esercizio 2003
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Rapporti di credito e debito al 31.12.2003
 Credito Debito
a breve termine
Ascotrade S.p.A. 37.756.236 39.308.354
Asco TLC S.p.A.  789.592 3.180
Energy System S.r.l. 24.221 0
Seven Center S.r.l.  5.111 197.097
Mirant Italia S.r.l.  3.211.664 0
Totale a breve  41.786.824 39.508.631
  
a lungo termine
Wald Gaz Hold. A.G. 52.082 400.000
Norden Gaz Hold. A.G.  53.082 300.000
Villen Gaz Hold. A.G.  48.082 200.000
Glan Gaz Hold. A.G. 42.582 100.000
Totale a lungo  195.828 1.000.000
  
Totale complessivo 41.982.652 40.508.631

Costi e ricavi relativi agli scambi di beni 
e di servizi nell’esercizio 2003 Ricavi Costi

Ascotrade S.p.A. 32.147.883 1.891.576
Asco TLC S.p.A.  82.616 171.452
Energy System S.r.l. – 500
Seven Center S.r.l.  5.111 444.773
Mirant Italia S.r.l. 178.206 – 

Totale 32.413.815 2.508.301

Costi e ricavi relativi agli scambi di beni e di servizi nell’esercizio 2003 
con le società fuse al 30.11.2003 Ricavi Costi

Nord Italia Gas S.p.A. 21.530 6.894
Val d’Astico Gas S.p.A. 12.199 16.659
Tecnometan S.p.A. 4.737 14.259
Ergas S.r.l. 5.068 10.281
Veneta Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 14.521 148.912
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 49.396 6.661
Metanotezze S.r.l. 24.406 –
GSP Holding S.p.A. 6.366 24.551

Totale 138.223 228.216



Bilancio d’esercizio al 31.12.2003

Relazione del Collegio 
Sindacale

Conegliano – il Duomo
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Signori Azionisti,
abbiamo esaminato il Bilancio d’Eser-
cizio chiuso al 31.12.2003, costituito 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa 
e corredato dalla Relazione sulla 
Gestione predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione che illustra in modo 
esauriente la situazione patrimoniale e 
fi nanziaria della società e l’andamento 
della gestione.
Diamo atto che la struttura del Bilancio 
di Esercizio è conforme alla vigente 
normativa civilistica infatti, gli schemi 
obbligatori di Stato Patrimoniale, di 
Conto Economico e la Nota Integrati-
va sono stati redatti tenendo conto di 
quanto prescrive il combinato disposto 
degli articoli 2424, 2424 bis, 2425, 
2425 bis e 2427 del Codice Civile. Il 
nostro esame sul bilancio è stato svolto 
secondo i principi di comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandati 
dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e, in 
conformità a tali principi, è stato fatto 
riferimento alle norme di legge che 
disciplinano il bilancio di esercizio, 
interpretate ed integrate dai corretti 
principi contabili enunciati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri e, ove necessario, 
ai principi contabili internazionali 
dell’I.A.S.C. (International Accounting 
Standars Committee).
Nello svolgimento della nostra attività 
e in relazione ai contatti avuti con la 
società di revisione segnatamente alle 
verifi che connesse con il controllo del 
bilancio, abbiamo preso in esame 
il lavoro di revisione volontaria del 
bilancio effettuato dalla Reconta Ernst 
& Young S.p.A. e le sue conclusioni, 
in particolare per quanto attiene al 
controllo della regolare tenuta della 
contabilità sociale, alla corrisponden-
za del bilancio con le risultanze delle 
scritture contabili ed all’osservanza 
delle norme stabilite dall’art. 2426 del 
Codice Civile per la valutazione del 
patrimonio sociale.
Il progetto di bilancio per l’esercizio, 
con la Relazione sulla Gestione, appro-
vato e reso defi nitivo dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 18 
aprile 2004, ci è stato immediatamente 
comunicato per gli accertamenti previsti 
dal primo comma dell’art. 2403 del 

Codice Civile e per le incombenze indi-
cate dall’art. 2429 del Codice Civile.
Il Bilancio di Esercizio che viene 
sottoposto, unitamente alla Relazione 
sulla Gestione, all’esame e all’appro-
vazione dell’Assemblea degli Azionisti, 
evidenzia un utile d’esercizio per euro 
25.370.607. Tale risultato trova con-
ferma nel Conto Economico presentato 
con la confi gurazione “a valore e costi 
della produzione” in forma scalare con 
i costi classifi cati per natura in confor-
mità allo schema obbligatorio previsto 
dal Codice Civile.
Il Bilancio d’Esercizio, pubblicato in 
euro e predisposto a stati comparati 
con l’esercizio precedente, si compen-
dia e riassume nelle seguenti risultanze 
contabili sintetiche:

Stato patrimoniale attività

Immobilizzazioni immateriali 20.824.745
Immobilizzazioni materiali 263.617.171
Immobilizzazioni fi nanziarie 31.186.754
Attivo circolante 66.145.108
Ratei e Risconti 18.365.548

Totale Attivo 400.139.326

Passività e netto

Capitale sociale e riserve 172.053.556
Utile dell’esercizio 24.781.277
Totale patrimonio netto 196.834.833
Fondi per rischi e oneri 8.716.475
Tratt. fi ne di rapporto lavoro sub. 2.607.886
Debiti 187.350.284
Ratei e risconti 4.629.848

Totale passivo e netto 400.139.326

Conti d’ordine 18.314.945

Conto economico

Valore della produzione 62.593.869
Costi della produzione - 47.554.390
Diff. tra valore e costi della prod. 15.039.479
Proventi e oneri fi nanziari 46.439.004
Rett. di valore di attività fi nan. - 26.284.597
Proventi e oneri straordinari - 43.444
Risultato prima delle imposte 35.150.443
Imposte sul reddito dell’esercizio 10.369.166

Utile d’esercizio 2003 24.781.277
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Così come previsto dall’art. 2424 
del Codice Civile, in calce allo Stato 
Patrimoniale risultano evidenziati ed 
iscritti i conti d’ordine per complessivi 
euro 18.314.945. 
Nella Nota Integrativa, compilata in 
osservanza al disposto dell’articolo 
2427 del Codice Civile, sono con-
tenute tutte le indicazioni volute dal 
Legislatore per una migliore compren-
sione degli schemi contabili di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico.
La Relazione sulla Gestione risponde 
alle prescrizioni di cui all’art. 2428 del 
Codice Civile. In essa trovano chiara 
e analitica descrizione l’attività svolta 
anche attraverso le società controllate, 
i risultati ottenuti e l’evoluzione prevedi-
bile dei fatti di gestione futuri.
Diamo atto che le cifre riportate nel 
bilancio di esercizio trovano preciso 
riscontro nei saldi di chiusura della con-
tabilità aziendale periodicamente veri-
fi cata dal Collegio Sindacale nel corso 
dell’esercizio e della quale attestiamo, 
per quanto ci consta, la corretta tenuta 
nel rispetto delle norme di legge e di 
buona amministrazione.
La valutazione degli elementi patrimo-
niali attivi e passivi, delle rimanenze, la 
determinazione degli ammortamenti e 
degli accantonamenti sono stati ogget-
to di verifi ca da parte del Collegio Sin-
dacale, il quale condivide e concorda 
con i criteri adottati per la formazione 
del progetto di bilancio, informando 
gli Azionisti di aver convenuto con 
l’Organo Amministrativo l’iscrizione 
in bilancio di quei valori per i quali il 
parere ed il consenso dei Sindaci è 
espressamente richiesto.
Per quanto possa occorrere, ai sensi 
del secondo comma dell’art. 2429 
del Codice Civile e con riferimento al 
disposto del 4° comma dell’art. 2423 
del Codice Civile, Vi precisiamo che 
nessuna deroga è stata effettuata 

alle disposizioni generali contenute 
negli articoli 2423-bis e seguenti del 
Codice Civile per la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione pa-
trimoniale, fi nanziaria ed economica 
della società.
Le imposte (IRAP e IRPEG) di com-
petenza dell’esercizio pari a euro 
10.369.166 evidenziate nel loro 
importo complessivo nel Conto Eco-
nomico alla voce n° 22, sono state 
correttamente calcolate, includendo 
anche le imposte differite al netto delle 
imposte prepagate.
Sulla scorta di quanto premesso, espri-
miamo parere favorevole all’approva-
zione del Bilancio dell’Esercizio chiuso 
al 31.12.2003 e alla Relazione sulla 
Gestione, così come formulati e presen-
tati dagli Amministratori.
Il Collegio Sindacale esprime, inoltre, 
la propria adesione alla proposta di 
destinazione dell’utile dell’esercizio.
Il Collegio Sindacale ha provveduto altre-
sì alla redazione della relazione al Bilan-
cio Consolidato chiuso al 31.12.2003 
del Gruppo Ascopiave S.p.A.

Pieve di Soligo, 15 giugno 2004

Il Collegio Sindacale
GRAZIANO VISENTIN – Presidente 
MARIO BONAMIGO – Sindaco Effettivo
LINO DE LUCA – Sindaco Effettivo
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