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* Situazione al 31/05/2005
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Relazione sulla gestione 
del bilancio al 31.12.2004
Signori Azionisti,
il Gruppo Ascopiave chiude il 2004 con un utile netto di Euro 28.031 migliaia, in 
crescita del 36% rispetto all’esercizio precedente. Il patrimonio netto a fi ne esercizio 
ammonta a Euro 213.499 migliaia ed il capitale investito a Euro 305.274 migliaia. 
Nel corso del 2004 il Gruppo ha realizzato investimenti in immobilizzazioni materiali 
per Euro 20.247 migliaia.

Badoere di Morgano - Rotonda
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Il Gruppo opera nei settori della distri-
buzione e della vendita di gas naturale 
ed in altri comparti dei servizi di pub-
blica utilità, quali la fornitura calore, 
lo sviluppo di progetti di generazione 
elettrica (attraverso il Gruppo Mirant 
Italia S.r.l.) e le telecomunicazioni (tra-
mite la società Asco TLC S.p.A.).
Alla fi ne del 2004 il Gruppo gestiva 
il servizio di distribuzione del gas in 
156 Comuni, distribuiti tra le regioni 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombar-
dia ed Emilia Romagna.
Con 824 milioni di metri cubi di gas 
distribuito, Ascopiave rappresenta uno 
dei primi operatori del settore in ambi-
to nazionale.

Il Gruppo punta a consolidare la pro-
pria posizione di leadership nel gas 
a livello regionale e a proseguire la 
propria strategia di diversifi cazione 
nei settori correlati dei servizi di pub-
blica utilità.

La Capogruppo Asco Holding S.p.A. 
evidenzia un utile netto di Euro 36.981 
migliaia, dopo aver registrato proventi 
da società controllate per Euro 10.860 
migliaia, svalutato partecipazioni per 
Euro 1.860 migliaia, dedotto oneri fi -
nanziari netti per Euro 4.707 migliaia 
e stanziato imposte di competenza per 
Euro 12.422 migliaia.
L’utile di esercizio risente in misura si-
gnifi cativa dal risultato positivo della 
gestione straordinaria (Euro 10.783 
migliaia), determinato in massima 
parte dal disinquinamento fi scale dei 
valori di bilancio ai sensi del D. Lgs. 
n. 6 / 2003.

Il settore dei servizi pubblici, ed in par-
ticolare il comparto energetico, è inte-
ressato da alcuni anni da profonde tra-
sformazioni, favorite dall’adozione di 
un assetto legislativo e regolamentare 
teso a realizzare una progressiva aper-
tura del mercato alla concorrenza. 
Con specifi co riferimento al settore del 
gas naturale, il Decreto Legislativo n. 
164/2000, che ha recepito in Italia 
la Direttiva comunitaria 98/30/CE, 
ha defi nito un quadro normativo orien-
tato alla liberalizzazione del mercato 
che – a riconoscimento della stessa 
Commissione Europea – appare tra i 
più avanzati in Europa. 
La normativa ha favorito una concen-
trazione del settore – soprattutto nei 
segmenti a valle della fi liera - attraver-
so un moltiplicarsi di accordi, alleanze, 
aggregazioni, acquisizioni che hanno 
interessato in misura considerevole an-
che le aziende ex-municipalizzate.
L’incidenza della normativa sui segmen-
ti a monte della fi liera – ed in parti-
colare delle attività di importazione 
dall’estero – è stata invece limitata ed 
il grado di concorrenzialità e apertura 
del mercato è ancora insuffi ciente.

Nell’ambito dello scenario delineato, il 
Gruppo Ascopiave si prefi gge di accre-
scere le proprie competenze nel settore, 
orientando la propria attività al confron-
to competitivo con gli altri operatori.

L’interesse del Gruppo è quello di raf-
forzare ulteriormente la propria posi-
zione nella distribuzione e vendita di 
gas naturale, particolarmente nell’area 
geografi ca dell’Italia Settentrionale, in 
modo da giocare un ruolo di primo 
piano nei processi di aggregazione e 
consolidamento in atto.
Ascopiave dovrà conseguire livelli as-
soluti di eccellenza, sviluppando un 
modello organizzativo e gestionale 
che possa costituire un riferimento per 
le altre aziende locali. Forte delle pro-
prie competenze, potrà quindi promuo-
vere delle forme di collaborazione e di 
integrazione con gli altri operatori, con 
l’obiettivo di migliorare l’effi cienza dei 
servizi offerti, a vantaggio delle comu-
nità locali, delle famiglie e del settore 
produttivo.

Obiettivi della gestione



Il quadro normativo Europeo

Castello di Godego
villa Mocenigo Garzoni Martini
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Il settore del gas naturale

8

La Direttiva 1998/30/CE ha introdot-
to a livello Europeo una serie di princi-
pi per il funzionamento del mercato del 
gas naturale indicando due obiettivi 
generali:
• la liberalizzazione di quelle attività 
della fi liera che, come la produzione, 
l’importazione e la vendita, essendo 
potenzialmente prive di barriere all’en-
trata, si prestano alla diretta competi-
zione tra soggetti diversi;
• la defi nizione di un quadro di regole 
certe per quei segmenti di attività legati 
alla gestione delle infrastrutture (traspor-
to e distribuzione), che hanno la carat-
teristica di monopoli naturali.
Il raggiungimento di tali obiettivi è per-
seguito mediante:
• la rimozione di tutte le riserve di leg-
ge sulle concessioni minerarie e le li-
cenze di importazione;
• la separazione, almeno contabile 
delle attività della fi liera collegate alla 
gestione delle infrastrutture, favorendo 
in tal modo una maggiore trasparenza 
sui loro costi economici specifi ci ed evi-
tando la possibilità di sussidi incrociati 
tra i diversi segmenti di attività; in Italia, 
seguendo una interpretazione rigorosa 
della Direttiva, è stato introdotto non 
tanto l’obbligo di separazione contabi-
le, ma quello più forte della separazio-
ne societaria;
• la statuizione del principio della li-
bera accessibilità delle infrastrutture, ri-
chiedendo la predisposizione di regole 
chiare a suo presidio;
• la graduale apertura del mercato dei 
Clienti fi nali.

Le modalità di recepimento della Diret-
tiva da parte delle normative nazionali 
sono state ampiamente diversifi cate e 
non hanno consentito la creazione di 
un quadro omogeneo di riferimento per 
gli operatori. Tale circostanza è dipesa 
sia dalle marcate differenze che carat-
terizzano l’organizzazione del mercato 
del gas nei singoli paesi in termini di di-
pendenza dalle importazioni, grado di 
frammentazione degli operatori, livello 
di diffusione del servizio, sia soprattutto 
dai margini di discrezionalità contem-
plati dalla Direttiva stessa, che hanno 
permesso ai singoli paesi ampie possi-
bilità di scelta su aspetti cruciali, quali, 
non da ultimo, la durata del periodo di 
transizione.
A fronte di paesi che hanno intrapre-
so il percorso di liberalizzazione con 
decisione (Italia, Spagna, Paesi Bassi, 
Regno Unito), ve ne sono degli altri che 
hanno recepito con maggiore cautela i 
dettami della Direttiva (Francia, Belgio, 
Germania), dandone una interpretazio-
ne minimale, al fi ne di ritardare e mi-
nimizzare gli impatti dell’apertura del 
mercato e salvaguardare la posizione 
dominante delle imprese nazionali.

Data la situazione descritta e preso 
atto dell’insuffi cienza delle disposizioni 
precedentemente adottate nel realiz-
zare una maggiore integrazione del 
mercato Europeo, gli organismi comu-
nitari sono intervenuti sulla materia una 
seconda volta, emanando la Direttiva 
2003/55/CE.
La nuova Direttiva – che ha abroga-
to la precedente - stabilisce dei criteri 
normativi per l’apertura del mercato 
molto più incisivi, cercando anzitutto 
di garantire un accesso trasparente e 
non discriminatorio alle reti. A tal fi ne si 
impone l’obbligo di separazione socie-
taria delle attività di trasporto e distri-



Le modifi che del quadro 
legislativo nazionale

Cappella Maggiore - particolare della chiesa
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buzione dalle altre attività della fi liera 
(come peraltro già avviene in Italia) e si 
suggerisce che la determinazione delle 
relative tariffe rifl etta i costi effettivamen-
te sostenuti per la loro gestione.
In deroga al principio di libera ac-
cessibilità delle reti, per incentivare la 
realizzazione di nuove infrastrutture ed 
evitare, per il futuro, un possibile squi-
librio tra la domanda e l’offerta, la Di-
rettiva ha tuttavia previsto che i soggetti 
che assumono gli oneri dell’investimen-
to possono riservarsi una quota della 
capacità aggiuntiva, per un periodo di 
tempo comunque limitato. La decisione 
di concedere la deroga ai singoli pro-
getti è rimessa alle autorità di regola-
mentazione nazionali e agli organismi 
comunitari.
L’Italia non ha ancora recepito la Diret-
tiva e per tale motivo la Commissione 
Europea ha inviato al nostro Paese 
una lettera di “messa in mora ”, che 
riguarda anche altri diciassette Paesi 
membri.
Con la Legge n. 62/2005 il Parlamen-
to ha delegato il governo ad adottare 
uno o più decreti legislativi per l’attua-
zione della direttiva entro il termine del 
12 maggio 2006.

Il quadro normativo di riferimento del 
settore del gas naturale in Italia è sta-
to defi nito dal Decreto Legislativo n. 
164/2000 (Decreto Letta), che è sta-
to parzialmente integrato e modifi cato 
dalla legge di riordino del settore ener-
getico (Legge n. 239/2000 o Legge 
Marzano). Tale provvedimento, dopo 
oltre due anni di dibattito parlamenta-
re, è stato defi nitivamente approvato 
dalla Camera dei Deputati in data 30 
luglio 2004 ed è entrato in vigore il 28 
settembre 2004.
La Legge Marzano contiene delle di-
sposizioni che modifi cano alcuni aspet-
ti fondamentali della precedente disci-
plina, con ricadute sostanziali su tutta 
la fi liera produttiva, non da ultimo sul 
sistema delle aziende di distribuzione.



L’indagine conoscitiva sulla 
liberalizzazione del settore del gas in Italia

Alano di Piave - chiesa parrocchiale
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Prima di commentare le novità legislative 
del 2004, si intende riportare brevemen-
te i risultati dell’indagine conoscitiva che 
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
(AEEG) ha condotto, in collaborazione 
con l’Autorità Garante della Concorren-
za ed il Mercato, per verifi care lo stato 
del processo di liberalizzazione del set-
tore del gas naturale, e che sono stati 
resi noti nel giugno 2004 con la Delibe-
ra n. 90/04.
Le conclusioni dell’analisi sono larga-
mente condivise da parte degli operatori 
del settore e danno lo spunto per degli 
auspicabili interventi normativi e regola-
mentari da parte delle autorità legislative 
ed amministrative competenti.
L’indagine riconosce che, nonostante la 
presenza di una legislazione e di una 
attività regolatoria molto favorevole alla 
concorrenza e tra le più avanzate a li-
vello Europeo, l’apertura del mercato è 
ancora insuffi ciente e i prezzi del gas in 
Italia si mantengono ancora elevati.
Secondo le valutazioni delle due Auto-
rità, tale situazione dipende principal-
mente:
• dalla posizione dominante dell’attua-
le incumbent nell’approvvigionamento 
(importazione e produzione nazionale) 
in grado di condizionare fortemente il 
mercato;
• dal controllo da parte dell’incumbent 
delle infrastrutture internazionali di impor-
tazione di gas in Italia.
L’indagine conclude che lo sviluppo di 
una effettiva concorrenza è strettamente 
condizionato dall’ingresso di nuovi ope-
ratori indipendenti nell’approvvigiona-
mento di gas a condizioni competitive. 
In particolare, in un contesto di utilizzo 
esclusivo di contratti take or pay, emerge 
che la condizione necessaria per evitare 
una mera spartizione tra i diversi opera-
tori del mercato della vendita è che vi 
sia una suffi ciente fl essibilità dell’offerta 
rispetto alle variazioni della domanda, 
garantita da un adeguato eccesso di ca-
pacità di trasporto ed in grado di inne-
scare una concorrenza per la conquista 
di quote di mercato. Un’analisi sulle pre-
visioni di domanda ed offerta di gas op-
portunamente considerate ridimensiona 
il rischio di una “bolla di gas” a medio 
termine, così come paventata da alcuni 

operatori, mostrando al contrario come 
nel breve termine, in assenza di nuove 
infrastrutture e di potenziamenti di quelle 
esistenti, potrebbero verifi carsi delle criti-
cità sul fronte degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda lo specifi co segmen-
to della distribuzione, l’indagine rileva 
che, nonostante il processo di concen-
trazione registrato in questi anni, esso 
rimane ancora caratterizzato da una 
notevole frammentazione.
La grande variabilità di valori tariffari 
che ne consegue viene individuata come 
una delle cause che impediscono l’entra-
ta nel mercato di nuovi soggetti interessa-
ti ad operare su ampia scala geografi ca 
e che tale possibilità sarebbe facilitata 
dalla defi nizione di criteri certi a garan-
zia del libero accesso al servizio.

Nella fase di vendita fi nale del gas 
l’indagine rileva che in questi anni si è 
assistito ad un processo di concentrazio-
ne industriale che è auspicabile possa 
continuare intorno a soggetti capaci di 
guadagnare un propria autonomia sul 
fronte dell’approvvigionamento.



La Legge Marzano

Arcade - villa della Zonca
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Dopo oltre due anni di dibattito par-
lamentare nel corso del 2004 è stata 
quindi defi nitivamente approvata la 
legge di riordino del settore energetico 
nazionale.
Con l’approvazione della legge, la Ca-
mera dei Deputati ha adottato un ordi-
ne del giorno che impegna il Governo 
a completare il quadro normativo del 
settore, cosa che avverrà con il rece-
pimento delle nuove direttive Europee 
sull’apertura dei mercati dell’energia 
elettrica e del gas, attualmente all’esa-
me del Governo.

La Legge Marzano delinea anzitutto 
in modo più chiaro le competenze in 
materia energetica dei diversi livelli di 
governo, affi dando allo Stato, in rac-
cordo con le autonomie regionali, la 
defi nizione degli obiettivi e delle linee 
guida della politica energetica nazio-
nale, nonché dei criteri generali per 
la loro attivazione a livello territoriale. 
Allo Stato spetta inoltre l’adozione di 
misure di garanzia del consumatore e 
la defi nizione degli obblighi minimi di 
servizio pubblico.
In secondo luogo detta delle disposi-
zioni specifi che in favore della libera-
lizzazione dei mercati e dello sviluppo 
della concorrenza. Viene in particolare 
riconosciuta la necessità di garantire 
un accesso libero e non discriminatorio 
alle reti sia dell’energia elettrica che del 
gas. Vengono inoltre accelerati i tempi 
per l’apertura del mercato della vendita 
di energia elettrica ai Clienti domestici 
al 1° luglio 2007.

Per quanto riguarda più specifi camente 
il segmento delle vendita e distribuzio-
ne del gas, le novità introdotte dalla 
Legge riguardano, tra l’altro:
• il divieto per i distributori di eserci-
tare attività in regime di concorrenza 
nel settore dei servizi post-contatore, 
a favore dei propri Clienti (articolo 1 
comma 34); 
• l’adozione di misure per assicurare la 
fornitura di gas ai Clienti fi nali con con-
sumi inferiori a 200.000 metri cubi o 
che risiedono in aree svantaggiate del 
Paese (articolo 1, commi 46 e 47);
• l’abrogazione dell’articolo 16 com-
ma 5 del Decreto Letta, riguardante gli 
obblighi di accertamento della sicurez-
za degli impianti di utenza da parte 
dei distributori (articolo 1 comma 51).

In relazione al divieto di esercitare le 
attività post-contatore, preme sottoli-
neare come tale previsione sia quanto 
meno contraddittoria, dati gli obblighi 
assegnati ai distributori in ordine al 
risparmio energetico. In tal modo si 
è infatti posto a carico delle aziende 
distributrici di gas l’obbligo di promuo-
vere l’effi cienza ed il risparmio energe-
tico, privandole allo stesso tempo della 
possibilità di gestire in modo diretto 
un comparto di attività strumentale allo 
scopo.

La novità più rilevanti per i distributori 
di gas sono tuttavia quelle previste dal-
l’articolo 1 comma 69 della Legge, in 
forza delle quali:
• agli enti locali è riconosciuta la facol-
tà di riscatto anticipato del servizio di 
distribuzione, da esercitare secondo le 
norme stabilite negli atti di concessio-
ne, ove esistenti;



Quinto di Treviso - chiuse sul fi ume Sile
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• il termine del periodo transitorio viene 
fi ssato entro il 31 dicembre 2007, con 
possibilità per l’ente locale di proroga-
re l’affi damento o la concessione di un 
anno, qualora si ravvisino motivazioni 
di pubblico interesse;
• con l’abrogazione del comma 8 del-
l’articolo 15 del Decreto Letta, viene 
meno la possibilità di cumulare i bene-
fi ci di cui al comma 7 del medesimo 
articolo.
Con la Circolare n. 2355 del 10 no-
vembre 2004 il Ministero delle Attività 
Produttive ha fornito alcuni chiarimenti 
interpretativi sulla nuova disciplina del 
periodo transitorio introdotta dalla Leg-
ge Marzano.
Nel frattempo gli operatori del settore 
– alla luce del nuovo assetto normativo 
e, soprattutto, nell’incertezza della sua 
corretta interpretazione – sono stati in-
dotti a riconsiderare le proprie azioni 
strategiche in vista del raggiungimento 
degli obiettivi di crescita e di apertura 
del capitale.
L’interpretazione ministeriale, seppur 
autorevole, non vincola in alcun modo 
la giurisprudenza che si sta formando 
in materia e che fi nora ha fornito versio-
ni interpretative non univoche.

Per concludere, anche quest’anno dob-
biamo ancora una volta constatare 
come il quadro normativo del settore, 
anziché chiarirsi, sia diventato al con-
trario sempre più complicato ed incer-
to. In questo senso auspichiamo, nel-
l’interesse tanto delle aziende, quanto 
degli enti locali e dei Clienti, che inter-
vengano al più presto dei chiarimenti a 
livello legislativo, magari in occasione 
del recepimento della Direttiva Europea 
n. 2003/55/CE. Fino a quel momen-
to le aziende del settore si trovano nel-
la condizione di dover programmare le 
proprie politiche di sviluppo e di inve-

stimento in un contesto di precarietà, il 
che, come è evidente, rende più diffi ci-
le ed oneroso operare delle scelte. 

Da parte nostra – in merito alle ultime 
tendenze manifestate - ci sembra dove-
roso svolgere alcune considerazioni, 
nella speranza che possano trovare 
ascolto ed essere ragionevolmente con-
divise ai livelli istituzionali.
Ascopiave è favorevole a che venga 
integralmente ripristinato lo spirito del-
la disciplina del settore delineata dal 
Decreto Letta, la quale, prevedendo 
una riduzione ex-lege della durata del-
le concessioni in corso, nel contempo 
garantiva un tempo ragionevole di per-
manenza, in via transitoria, del regime 
concessorio in atto. Come corollario 
ne derivava che la facoltà di riscatto 
anticipato da parte degli enti locali, 
anche se prevista nelle convenzioni 
originariamente stipulate con gli affi da-
tari / concessionari, doveva ritenersi 
implicitamente abrogata. L’esclusione 
della facoltà di riscatto anticipato nel-
le more del periodo transitorio serviva, 
tra l’altro, a rendere sicuri i benefi ci in 
termini di allungamento del periodo 
transitorio stesso assicurati dall’articolo 
15 comma 7 del Decreto Letta. Quale 
azienda sarebbe stata infatti disposta 
ad impegnarsi nelle operazioni di cre-
scita e consolidamento ivi previste, se 
avesse dovuto assumersi il rischio che 
l’ente locale, a suo insindacabile giudi-
zio, gli revocasse la gestione del servi-
zio in ogni momento, vanifi cando con 
tanta facilità i benefi ci attesi? Il divieto 
di riscatto anticipato da parte degli enti 
locali era, come si può capire, stretta-
mente funzionale al disegno complessi-
vo della disciplina del settore, che mira-
va anzitutto ad un suo consolidamento, 
data la tradizionale frammentarietà che 
caratterizza la situazione italiana.



Mareno di Piave - villa Donà dalle Rose
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Le innovazioni introdotte dalla Legge 
Marzano (segnatamente l’abolizione 
del cumulo dei benefi ci previsti dal 
comma 7 del Decreto Letta e la pre-
visione delle facoltà di riscatto antici-
pato del servizio) non hanno fatto che 
mortifi care la volontà di crescita delle 
imprese, scoraggiando il processo 
di ammodernamento del settore, che 
avrebbe bisogno di ridurre la propria 
eccessiva frammentarietà, superando il 
nanismo dei suoi operatori.
Le nuove norme hanno avuto infatti 
delle ricadute negative soprattutto su 
quelle aziende che - assumendo dei 
pesanti impegni fi nanziari – si sono 
avviate lungo un percorso di crescita 
al fi ne di migliorare l’effi cienza eco-
nomica della propria gestione. Se si 
considera che tali aziende si sono 
impegnate proprio nella direzione 
suggerita dal quadro normativo dise-
gnato dal Decreto Letta, realizzando 
un consistente programma di acquisi-
zioni, nel presupposto di poter svolge-
re il servizio per un periodo suffi ciente-
mente lungo da permettere il recupero 

degli investimenti effettuati, è chiaro 
come le modifi che della normativa in-
trodotte dalla Legge Marzano hanno 
avuto come effetto diretto e indiretto 
quello di penalizzare quegli operatori 
che hanno fatto o stanno facendo le 
scelte più coraggiose.

La riorganizzazione del settore, nel sen-
so di un suo consolidamento e rafforza-
mento, anche nella prospettiva di una 
concorrenza che si fa sempre più di 
livello Europeo, richiede che il quadro 
normativo abbia una certa stabilità.
Non si può ritenere che le aziende 
possano fare scelte di investimento di 
lungo periodo se non hanno una suf-
fi ciente certezza del quadro competiti-
vo, su cui la normativa ha degli impatti 
sostanziali.
Si ritiene pertanto che la proposta di 
continui emendamenti e correzioni alla 
normativa favorisca soltanto l’inerzia 
degli operatori, scoraggi gli investimen-
ti, penalizzi il progresso del comparto 
energetico e, in generale, abbia l’effet-
to di indebolire l’economia nazionale.



Le gare per la concessione del servizio 
di distribuzione del gas

Tramonto sul fi ume Piave
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In questi anni si sono svolte le prime 
gare per l’assegnazione del servizio 
di distribuzione del gas da parte degli 
enti locali titolari. 
Con l’entrata in vigore del Decreto 
Letta la gara è divenuta la modalità 
obbligatoria attraverso la quale gli enti 
possono procedere all’affi damento del 
servizio, essendo esplicitamente esclu-
se altre forme, tra cui, in primis, l’affi -
damento diretto.

Le gare svolte in questi anni hanno ri-
guardato la riassegnazione del servi-
zio per quelle concessioni giunte alla 
scadenza naturale e sono state in un 
numero ragionevolmente contenuto.
La situazione potrebbe diventare in-
gestibile nei prossimi anni, quando 
giungeranno a maturazione le date 
previste dalla normativa per l’indizione 
obbligatoria delle gare da parte degli 
enti locali le cui concessioni non sono 
nel frattempo giunte alla scadenza na-
turale.
Secondo il dettato dell’articolo 15 
comma 6 del Decreto Letta infatti, 
alla scadenza del cosiddetto periodo 
transitorio, gli enti locali titolari - con 
le eccezioni disposte dal comma 9 e 
fatto salvo quanto previsto dal comma 
7 - dovranno procedere all’affi damen-
to del servizio tramite gara. A quella 
data – se gli enti locali non si saranno 
accordati per bandire delle gare sovra-
comunali – gli operatori si troveranno 
nella condizione di dover fronteggiare 
una improvvisa apertura del mercato, 
con la necessità di organizzarsi per 
partecipare ad un alto numero di gare, 
potenzialmente su tutto il territorio na-
zionale. Tale situazione potrebbe avere 
delle ricadute negative anche sul fun-

zionamento della giustizia amministrati-
va, dato che in alcuni casi i concorrenti 
potrebbero proporre ricorsi presso i 
Tribunali Amministrativi Regionali ed il 
Consiglio di Stato. La contemporanea 
indizione di un elevato numero di gare 
potrebbe inoltre indurre i gestori più im-
portanti a concentrarsi su quelle più ap-
petibili dal punto di vista della redditi-
vità, trascurando quelle che riguardano 
le località minori e più svantaggiate.
Le associazioni di categoria delle im-
prese hanno sollevato il problema in 
più occasioni e si spera che si provve-
da con adeguati strumenti per assicu-
rare che questo importante passaggio 
avvenga in modo regolare ed effettiva-
mente utile per il Paese, in un quadro di 
garanzie che tutelino gli interessi legit-
timi di tutti i soggetti coinvolti, a partire 
dai lavoratori e senza trascurare le am-
ministrazioni locali, i Clienti fi nali, oltre 
che le aziende del settore.

Nel 2004 l’AEEG è intervenuta in ma-
teria emanando la Delibera n. 55/04, 
proponendo al Ministero delle Attività 
Produttive uno schema del contratto tipo 
che dovrebbe regolare i rapporti tra gli 
enti locali titolari e i gestori del servizio 
di distribuzione del gas. L’approvazione 
del contratto tipo, secondo quanto stabi-
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lito dall’articolo 14 comma 1 del Decre-
to Letta, è di competenza del Ministero.
Nella proposta emerge la convinzione 
da parte dell’AEEG che, nella fase a 
regime, la proprietà delle infrastrutture 
si trasferisca all’ente locale.
A sostegno di questa sua interpreta-
zione, l’Autorità richiama le norme del 
D.Lgs n. 267/00 (Testo Unico degli 
Enti Locali), secondo cui gli enti loca-
li possono conferire la proprietà delle 
reti, degli impianti e delle altre dota-
zioni patrimoniali a società a capitale 
interamente pubblico incedibile, anche 
se – a dire la verità - l’articolo 113 
comma 1 del citato Decreto stabilisce 
inequivocabilmente che il settore della 
distribuzione del gas non rientra nel 
campo di applicazione della disciplina 
dei servizi pubblici locali.
Tenendo ferma la propria convinzione, 
nella delibera l’AEEG ha previsto due 
distinte versioni di contratto di servizio, 
una fi nalizzata a regolare i rapporti tra 
l’ente locale affi dante e il gestore del 

servizio, l’altra che riguarda i rapporti 
tra la società di capitali alla quale l’en-
te locale abbia conferito la proprietà 
delle reti e degli impianti ed il gestore 
del servizio.

Lo schema proposto dall’AEEG, ad 
avviso delle associazioni di categoria, 
pur costituendo uno sforzo importante, 
per alcuni aspetti appare poco convin-
cente e su alcuni punti risulta decisa-
mente carente.

Tralasciando la pur rilevante questione 
della proprietà degli impianti, è anzi-
tutto importante che venga chiarito in 
sede di bando che il gestore che si ag-
giudica la gara – assumendo di fatto la 
gestione di un’attività aziendale circo-
scritta – debba farsi carico del perso-
nale impiegato dal gestore uscente per 
l’espletamento del servizio nel territorio 
di riferimento, salvaguardando in tal 
modo i livelli occupazionali ed evitan-
do l’insorgere di seri confl itti sindacali.

Colle Umberto - villa Lucheschi (particolare)



La domanda di gas nel 2004 
e le sue fonti di copertura

Cimadolmo
oratorio di San Giovanni Battista
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Nell’anno solare 2004 la domanda di 
gas in Italia ha superato gli 80 miliardi 
di metri cubi, ed è stata espressa dalle 
seguenti tipologie di utilizzatori:
• residenziale e terziario: 28 miliardi 
di metri cubi;
• industriale: 23 miliardi;
• termoelettrico: 28 miliardi;
• altro: 1 miliardo.
Come era prevedibile, la crescita della 
domanda rispetto all’anno preceden-
te, pari a circa 3 miliardi di metri cubi 
(+3,8%), è stata determinata soprattutto 
dall’incremento dei consumi nel settore 
termoelettrico (+8,9%), mentre il settore 
industriale ha contribuito con un tasso 
di crescita più contenuto (+3,4%). I 
consumi dei Clienti residenziali e del 
settore terziario hanno invece registrato 
una minima contrazione (-1,2%) a cau-
sa delle più miti condizioni climatiche 
negli ultimi mesi dell’anno.
Anche nel 2004 è dunque continuata 
l’espansione della domanda di gas na-
turale del settore elettrico, che nell’anno 
ha visto l’entrata in funzione di nuovi 
gruppi a ciclo combinato (CCGT) per 
una potenza complessiva di 6,7 GW. 
Alla fi ne del 2004 la potenza elettrica 
installata con CCGT di ultima genera-
zione è dunque raddoppiata, raggiun-
gendo i 12,9 GW.
Nonostante le paventate denunce di 
rischio di “bolla speculativa” da parte 
dell’operatore dominante, la maggior 
parte degli enti di ricerca indipendenti 
continuano a prevedere un incremento 
della domanda molto sostenuto per 
il nostro Paese, con una dinamica la 
cui evoluzione è determinata in mas-
sima parte dall’espansione del parco 
di generazione elettrica alimentato a 
gas. Scelte politiche che dovessero pri-
vilegiare altre fonti – si profi la l’ipotesi 
di un ritorno all’energia nucleare o di 
spingere i consumi di carbone – mute-
rebbero lo scenario, ma appaiono a 
nostro avviso molto diffi cili, sia per la 
mancanza di consenso politico che per 
gli obblighi assunti in tema di riduzio-
ne delle emissioni di inquinanti con la 
sottoscrizione del protocollo di Kyoto; 
l’eventuale ritorno all’utilizzo dell’ener-
gia nucleare richiederebbe inoltre dei 
tempi non brevi, dato che il nostro Pae-

se dovrebbe colmare il gap tecnologi-
co accumulato in questi anni.

La copertura della domanda è avvenu-
ta prevalentemente mediante il ricorso 
a fonti di importazione. La riduzione 
della produzione nazionale di gas (13 
miliardi di metri cubi; -7,4%) e delle im-
portazioni di GNL (2 miliardi di metri 
cubi; - 40,2%) è stata compensata da 
maggiori importazioni dal Nord Euro-
pa (Passo Gries), dalla Russia (Tarvisio) 
e dall’Algeria (Mazara del Vallo). Dal 
mese di ottobre 2004 è inoltre inizia-
ta l’importazione di gas naturale dalla 
Libia, attraverso il punto di immissione 
di Gela.
L’importatore di gran lunga più impor-
tante ed infl uente continua ad essere 
E.N.I., con volumi pari a circa 52 mi-
liardi di metri cubi, seguito a distanza 
da Enel (9 miliardi), Edison (8 miliardi) 
e Plurigas (3,5 miliardi), mentre gli im-
portatori minori accrescono i loro volu-
mi a 7,5 miliardi, con un incremento di 
oltre il 50%.



Lo sviluppo delle infrastrutture

La cessione da parte di E.N.I. 
delle quote di Snam Rete Gas
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La capacità di trasporto disponibile per 
l’anno termico 2004-2005 ammonta 
a 260,8 milioni di metri cubi al gior-
no (+6,5% rispetto all’inizio dell’anno 
termico precedente), grazie alle mag-
giori capacità nel punto di entrata di 
Tarvisio e nel punto di interconnessione 
con il terminale di rigassifi cazione di 
Panigaglia e all’avvio, dal 1° ottobre 
2004, del nuovo punto di entrata di 
Gela per l’importazione di gas naturale 
proveniente dalla Libia.
Nel corso del 2005 Snam Rete Gas 
intende realizzare un programma di 
interventi che porterà ad incrementare 
ulteriormente la capacità di trasporto 
della rete gestita.

Si segnala come fatto di rilievo che 
la Legge Marzano (articolo 1 comma 
17) – in previsione di un costante svi-
luppo della domanda e con lo scopo 
di favorire l’espansione delle capacità 
esistenti – ha previsto che quei soggetti 
economici che investono nella realizza-
zione di infrastrutture di interconnessio-
ne tra le reti nazionali di trasporto del 
gas di altri stati e la Rete Nazionale 
Gasdotti, o nella realizzazione di nuovi 
terminali di rigasifi cazione o di signi-
fi cativi potenziamenti delle capacità 
delle infrastrutture esistenti, abbiano 
il diritto di richiedere per la capacità 
di nuova realizzazione un’esenzione 
dalla disciplina che prevede il diritto 
di accesso di terzi, per un periodo di 
almeno 20 anni e per una quota di al-
meno l’80%. 
È auspicabile che – come indicato 
dalla stessa lettera del testo normativo 
– tali agevolazioni possano favorire lo 
sviluppo della concorrenza nel segmen-
to dell’approvvigionamento, con l’in-
gresso nel mercato di nuovi operatori 
alternativi all’incumbent.

Come evidenziato dall’indagine con-
dotta dall’AEEG sulla liberalizzazione 
del mercato del gas, uno degli ostacoli 
alla formazione di un assetto concor-
renziale nei segmenti a monte della 
fi liera è costituito dal controllo esercita-
to dall’incumbet su Snam Rete Gas, la 
società che gestisce oltre il 95% delle 
reti di trasporto nazionali. Per favorire 
condizioni di libero accesso alle reti 
di trasporto e per creare condizioni 
di maggior trasparenza dei costi di 
gestione specifi ci dell’attività, la legge 
n. 290/2003 stabilisce che “Ciascu-
na società operante nella produzione, 
importazione, distribuzione e vendita 
di energia elettrica e gas naturale, a 
decorrere dal 1° luglio 2007 non può 
detenere, direttamente o indirettamen-
te, quote superiori al 20% del capitale 
di società che sono proprietarie e che 
gestiscono reti nazionali di energia 
elettrica e di trasporto del gas”. 
In tal modo si cerca di evitare che le 
società che svolgono attività di impor-
tazione possano trarre dei vantaggi in 
questa loro attività grazie al controllo 
che esercitano sulle società di traspor-
to. Come conseguenza di tale norma, 
E.N.I. dovrà progressivamente ridurre 
la propria quota di partecipazione in 
Snam Rete Gas, cedendola al mercato 
o ad altre società del settore, permet-
tendo in tal modo una compartecipa-
zione di tutti i potenziali concorrenti 
nell’approvvigionamento alla gestione 
di una attività cruciale della fi liera.

Castelcucco
campanile della Parrocchiale (particolare)



L’evoluzione del settore 
dal lato dell’offerta

Nuova sede Ascopiave a Pieve di Soligo

18

A
sc

o 
H

ol
di

ng
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

4

Storicamente, l’elevato tasso di penetra-
zione del gas in Italia (che raggiunge 
attualmente il 70%, a fronte di una me-
dia comunitaria – esclusi i paesi dell’Est 
Europeo – del 50%) e l’elevato grado 
di copertura del fabbisogno energetico 
primario mediante il gas (oltre il 30%), 
è il frutto di lungimiranti scelte politiche 
perseguite a partire dagli anni ’70 e 
grazie al ruolo determinante dell’E.N.I.. 
Lo sviluppo diffuso e capillare delle reti 
distributive è stato realizzato da una plu-
ralità di piccole / medie aziende, pub-
bliche e private, con ambiti territoriali di 
operatività generalmente circoscritti.
A seguito dell’emanazione del De-
creto Letta si è verifi cato un graduale 
processo di concentrazione, attraverso 
la sottoscrizione di accordi, alleanze, 
aggregazioni e acquisizioni che hanno 
riguardato, nello specifi co, un numero 
signifi cativo di aziende ex-municipaliz-
zate. Il risultato di questa tendenza è sta-
ta una progressiva riduzione nel numero 
degli operatori. La creazione di allean-
ze volte a perseguire economie di scala 
e di scopo, superando la dimensione 
locale e consolidando la presenza sul 
mercato, ha permesso ai soggetti coin-
volti di avviare una gestione congiunta 
di alcune attività, migliorando i livelli di 
economicità del servizio; per i più gran-
di ciò ha signifi cato un rafforzamento 
del proprio potere contrattuale nei con-
fronti dei fornitori mentre, per i più forti, 
ha addirittura aperto la prospettiva di 
poter gestire direttamente alcune fasi 
a monte della fi liera, tradizionalmente 
riservate all’incumbent.

Attualmente in Italia l’attività di distribu-
zione è svolta da circa 550 operatori, 
interessando 5.500 comuni per un nu-
mero di utenze complessive pari a circa 
15 milioni e una copertura superiore a 
49 milioni di abitanti. Le infrastrutture 
di rete necessarie allo svolgimento del-
l’attività si estendono inoltre per più di 
165.000 chilometri. L’attività di ven-
dita è svolta da circa 400 operatori, 
regolarmente autorizzati dal Ministero 
delle Attività Produttive.
Pur persistendo una elevata frammenta-
zione dell’offerta – come testimoniano i 
dati citati – si deve rilevare come vi sia 
anche una signifi cativa polarizzazione 
del mercato, dato che le prime cinque 
aziende del settore (Italgas, Enelgas, 
Hera, AEM Milano e Thuega Italia) rifor-
niscono oltre il 50% dei Clienti serviti.
Nonostante si registri una progressione 
differente nel consolidamento in atto 
nei segmenti di distribuzione e vendita, 
è necessario sottolineare come, nella 
maggior parte dei casi, esista ancora 
un legame territoriale molto forte tra 
soggetti gestori del servizio di distribu-
zione e imprese attive nella commercia-
lizzazione all’utenza fi nale. Il processo 
di riorganizzazione non ha infatti an-
cora prodotto una effettiva disarticola-
zione delle diverse fasi della fi liera e il 
controllo sulle infrastrutture rappresenta 
un fattore strategico per l’accesso al 
mercato dei consumatori fi nali. 



Le strategie degli operatori

Maserada sul Piave
cimeli della prima guerra mondiale
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In questi anni nel settore sono andati 
emergendo tre distinti modelli strategici 
di sviluppo:
• alleanze tra imprese di distribuzione 
e vendita e operatori di grandi dimen-
sioni attivi nell’upstream energetico, 
allo scopo di sfruttare da un lato le 
competenze del partner industriale per 
l’approvvigionamento del gas naturale 
a condizioni competitive, dall’altro la 
capillare presenza sul territorio delle 
local utilities;
• alleanze tra imprese di distribuzio-
ne e vendita allo scopo di proporsi 
sul mercato come trader di energia ai 
Clienti liberi e agli altri distributori an-
che al di fuori del proprio territorio di 
riferimento;
• alleanze tra imprese di distribuzione 
e vendita per la creazione di consorzi 
con una massa critica adeguata alla 
sottoscrizione di contratti di approvvi-
gionamento di gas naturale all’estero.
La strategia prevalente è quella dell’in-
tegrazione orizzontale che, attraverso 
la costituzione di consorzi, permette di 
ottenere migliori condizioni di approv-
vigionamento a monte della fi liera e la 
realizzazione di sinergie commerciali 
a valle.
Un peso signifi cativo rivestono anche 
gli accordi di integrazione verticale 
che, internalizzando alcune fasi della 
fi liera (tipicamente per le imprese di 
vendita di gas naturale le attività di ap-
provvigionamento) favoriscono il conte-
nimento dei costi ed un miglior controllo 
strategico delle fonti di fornitura. 
Secondo un’analisi condotta dall’AGI-
CI, nel quinquennio 2000-2004 nel 
settore gas sono stati conclusi 172 ac-

cordi. Nel corso del 2004 sono stati 
chiusi 56 nuovi accordi (contro i 44 del 
2003), 30 dei quali hanno coinvolto 
ex-municipalizzate, soprattutto nell’Ita-
lia settentrionale. 

Tra le operazioni su base locale, pre-
valentemente orientate all’ampliamento 
della base Clienti e al raggiungimento 
di una elevata massa critica, si segna-
lano:
• la costituzione di Hera;
• la fusione tra Acegas e APS;
• la nascita di linea Group;
• la fusione tra ASM Brescia e BAS 
Bergamo.

Tra le alleanze fi nalizzate al raggiun-
gimento di un maggior grado di au-
tonomia negli approvvigionamenti, si 
segnalano la costituzione di Plurigas e 
di Blugas.

Gli operatori più importanti che operano 
su scala nazionale – vale a dire E.N.I., 
Enel e Edison – hanno concluso nel pas-
sato delle operazioni di grande rilevan-
za, decidendo di espandere e rafforza-
re la propria presenza nel settore.
E.N.I. ha anzitutto riorganizzato la 
propria struttura societaria di gruppo, 
provvedendo al delisting di Italgas e 
concentrando nella capogruppo tutte 
le attività commerciali, da ultimo con 
l’incorporazione delle attività di vendita 
agli utenti fi nali precedentemente gesti-
te da Italgas Più.
Tramite Italgas, E.N.I. ha inoltre acqui-
sito in questi anni quote di partecipa-
zione signifi cative in alcune aziende 
attive nel settore della distribuzione sia 
in Italia che all’estero, tra cui Fiorentina 
Gas, Acam Gas e Napoletana Gas, 
AES e Slim Sicilia.
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Enel è entrata nel settore gas portan-
do a termine circa 40 acquisizioni di 
imprese di distribuzione e vendita - la 
più signifi cativa delle quali ha riguarda-
to Camuzzi Gazometri – e costituisce 
attualmente il secondo operatore del 
settore, con delle dichiarate ambizioni 
di crescita. Sul mercato della vendita 
appare ad oggi l’operatore più ag-
gressivo, sviluppando delle proposte 
commerciali al di fuori dell’area in cui 
svolge il servizio di distribuzione, indi-
rizzate sia ai Clienti industriali che ai 
piccoli esercizi commerciali.
Edison ha un approccio strategico diffe-
rente da quello dei due maggiori opera-
tori, non possedendo un paragonabile 
radicamento territoriale. Avendo vice-
versa sviluppato delle forti competenze 
nel segmento dell’upstream Edison mira 
a creare degli accordi con realtà locali 
che la vedono coinvolta nelle società 
commerciali come partner strategico 
fornitore di materia prima. Si citano al 
proposito gli accordi relativi ad Estgas 
(Friuli Venezia Giulia), Eta 3 (Toscana), 
Prometeo (Marche) e Blumet (Emilia).
Sia Edison che Enel, operando princi-
palmente nel mercato elettrico, hanno 
la concreta possibilità di sviluppare 
una proposta commerciale dual fuel, 
ossia l’offerta congiunta di energia elet-
trica e gas.

Per quanto riguarda gli operatori esteri, 
hanno manifestato un interesse fattivo 
per il mercato italiano sia il gruppo 
tedesco E.On, tramite la consociata 
Thuega, sia Gaz de France. Entrambi 
hanno realizzato un impegnativo pro-
gramma di acquisizioni ed attualmente 
gestiscono delle realtà aziendali che si 
collocano ai primi posti a livello nazio-
nale. Un altro operatore estero che si 
sta affacciando nel mercato italiano è 
il gruppo spagnolo Gas Natural, che 
possiede delle notevoli capacità fi nan-
ziarie da impiegare in nuovi investimen-
ti. Purtroppo nessuna delle realtà citate 
dispone di gas di importazione per 
quantitativi signifi cativi, tali da innesca-
re dei processi concorrenziali decisivi 
nel segmento dell’approvvigionamen-
to, in grado di indebolire la posizione 
di mercato dell’incumbent.

Nei primi mesi del 2005 sono conti-
nuate le operazioni di riorganizzazione 
del settore, tra le quali spicca l’accordo 
raggiunto tra AEM Milano ed Electrici-
té de France per la compartecipazione 
paritetica nel capitale di Edison. AEM 
sta attualmente trattando l’ingresso di 
alcune aziende pubbliche locali ed isti-
tuti fi nanziari nel capitale del veicolo 
societario costituito per l’operazione, 
del quale deterrà comunque la mag-
gioranza assoluta del capitale.
Gli esiti dell’operazione sono stati favo-
riti dal governo italiano, che ha appro-
vato un decreto per sbloccare i diritti di 
voto di Edf in Italenergia Bis, condizio-
nandolo ad un accordo per l’ingresso 
di Enel nel mercato elettrico francese. 
Secondo le previsioni degli analisti, 
l’operazione produrrà una accelera-
zione nei processi di ristrutturazione 
del settore, favorendo la conclusione di 
ulteriori operazioni di concentrazione 
industriale.
Secondo le intenzioni dichiarate sia da 
parte di Edf che di AEM, i futuri piani 
industriali di Edison prevederanno un 
ulteriore rafforzamento della società 
nel settore del gas, con lo sviluppo ed 
il completamento di importanti progetti 
di investimento.
Sempre nel 2005 si è perfezionata la 
fusione delle multiutilities emiliane di 
Piacenza, Parma e Reggio Emilia, che 
ha portata alla nascita di una nuova 
società denominata E.N.I.A. Sono inol-
tre proseguite e si possono considerare 
in una fase avanzata le trattative per 
l’integrazione tra AEM Torino e AMGA 
Genova e per l’ingresso di META Mo-
dena in HERA.

Alla luce delle esperienze maturate, 
Ascopiave ritiene che le alleanze e le 
aggregazioni costituiscano gli strumenti 
privilegiati per la crescita delle aziende 
nell’ambito del settore dei servizi pub-
blici locali. La validità delle singole op-
zioni 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.



L’attività regolamentare dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica ed il Gas

Pieve di Soligo - anitca linea di confi ne 
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21

Re
la

zi
on

e 
su

lla
 g

es
tio

ne

Nel corso del 2004 l’Autorità per 
l’Energia elettrica ed il Gas ha emana-
to una serie di provvedimenti, esercitan-
do le sue funzioni in materia tariffaria e 
normativa.

Attività di regolamentazione 
tariffaria

Con la Delibera n. 69/04 l ’Autorità 
ha avviato il procedimento per la for-
mazione di provvedimenti in materia di 
tariffe di distribuzione gas per il nuovo 
periodo di regolazione. Con la succes-
siva Delibera n. 104/04 ha quindi 
esteso dal 30 giugno al 30 settembre 
2004 la durata del primo periodo di 
regolazione, prorogando a fi ne settem-
bre 2004 la validità delle proposte ta-
riffarie già approvate per l’anno termi-
co 2003/2004; contestualmente ha 
defi nito la durata del secondo periodo 
regolatorio dal 1° ottobre 2004 al 30 
settembre 2008, nonché la decorren-
za di ciascun anno termico, fi ssandola 
al 1° ottobre di ciascun anno.
A conclusione della procedura di con-
sultazione avviata in data 29 luglio 
2004, il 29 settembre 2004 l’Autori-
tà ha emanato la Delibera n.170/04 
con cui vengono defi niti i criteri per la 
determinazione delle tariffe dell’attività 
di distribuzione per il secondo periodo 
regolatorio.
La Delibera ha comportato un ribasso 
delle tariffe applicabili dai distributori 
attraverso una revisione di alcuni para-
metri di calcolo:
• Riduzione del tasso di remunerazione 
del capitale investito della distribuzione 
(CID), che passa dal 8,8% reale pre-
tasse al 7,5% reale pre-tasse. 
• Revisione del coeffi ciente di recupe-
ro di effi cienza denominato price-cap, 
che passa dal precedente 3% all’attua-
le 5%. Peraltro tale riduzione ora viene 
applicata alla componente delle tariffe 
a copertura dei costi correnti di gestio-
ne e degli ammortamenti. 
Gli impatti dell’applicazione della De-
libera comportano per il Gruppo Asco-
piave una riduzione del Vincolo dei Ri-
cavi della Distribuzione (VRD) per l’anno 
termico 2004-2005 di circa il 6,5%.

Al fi ne di favorire una omogeneizzazio-
ne dei sistemi tariffari, la Delibera pre-
vede una articolazione per scaglioni di 
consumo identica per tutto il territorio 
nazionale, una quota fi ssa parimenti 
identica e la correzione delle quote va-
riabili a livello di ambito tariffario me-
diante l’applicazione di uno specifi co 
coeffi ciente moltiplicativo (epsilon).
Considerando l’intero anno solare, le 
riduzioni determinate dal nuovo siste-
ma tariffario della distribuzione sono 
state compensate dagli aumenti tariffari 
legati all’andamento del costo della 
materia prima.

Nel mese di ottobre 2004 alcune im-
prese di distribuzione e associazioni di 
categoria hanno presentato ricorso al 
T.A.R. della Lombardia per l’annulla-
mento della Delibera n. 170/04.
Il T.A.R. si è espresso con sentenza n. 
531/2005 accogliendo parzialmente 
le richieste dei ricorrenti, annullando la 
Deliberazione nelle parti in cui:
• non prevede che il vincolo sui ricavi 
sia calcolato tenendo conto investimen-
ti che sono stati e che saranno effettuati 
dalle imprese successivamente a quelli 
considerati nel vincolo relativo all’anno 
termico 2003-2004;
• prevede, ai fi ni dell’aggiornamento 
del vincolo, una percentuale di recupe-
ro della produttività costante per l’intera 
durata del periodo di regolazione.



Fregona - villa Troyer Lucheschi Salvador
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Posto che il profi lo di illegittimità di cui 
al secondo punto riguarda la determi-
nazione del vincolo sui ricavi per gli 
anni termici successivi al 2004-2005, 
il 31 marzo 2005 l’Autorità ha adot-
tato la Delibera n. 62/05, avviando 
un procedimento per l’ottemperanza 
parziale della sentenza del T.A.R. fi na-
lizzato all’adozione di un successivo 
provvedimento che defi nisca un criterio 
di calcolo del vincolo sui ricavi tenendo 
conto degli investimenti di cui al primo 
punto.
La rideterminazione del vincolo avrà un 
effetto retroattivo sulle tariffe applica-
te dal 1° ottobre 2004 e comporterà 
quindi la necessità di effettuare un con-
guaglio nei confronti dei Clienti.

La Delibera n.170/04 disciplina com-
piutamente solo la metodologia di cal-
colo delle tariffe di distribuzione basata 
su criteri parametrici (c.d.“regime ordi-
nario ”), rimandando ad un successivo 
intervento la defi nizione di una metodo-
logia di calcolo basata sull’utilizzo dei 
dati “concreti ” riferiti a ogni impresa e 
desunti dai bilanci aziendali certifi cati 
(c.d.“regime individuale ”). Tale meto-
dologia dovrebbe far riferimento ai dati 
contabili riclassifi cati secondo i criteri 
indicati dalla delibera n. 311 / 2001. 
Con la Delibera n. 190/04 l’Autorità 
ha avviato una procedura di consul-
tazione per defi nire la materia, che è 
stata successivamente interrotta in con-
siderazione dell’esito dei ricorsi presen-
tati contro la Delibera n. 170/04. 

Con riguardo alle componenti della 
tariffa a remunerazione delle attività di-
verse dalla distribuzione, si segnalano 
i seguenti provvedimenti.

Con la Delibera n. 138/03 del 
04/12/03 l’Autorità ha defi nito il 
prezzo che le società di vendita sono 
tenute obbligatoriamente ad offrire, dal 
1° gennaio 2004, accanto a proprie 
diverse condizioni, ai piccoli consuma-
tori. Il prezzo fi nale defi nito dall’Autori-
tà è dato dalla somma delle seguenti 
componenti: trasporto, distribuzione, 
stoccaggio, commercializzazione al-
l’ingrosso e al dettaglio. In un contesto 
non ancora pienamente liberalizzato, 
con l’istituzione di quest’obbligo di of-
frire un prezzo defi nito di riferimento, 
l’Autorità vuole calmierare i prezzi e 
mettere a disposizione dei consumatori 
di piccole dimensioni uno strumento che 
consenta di confrontare la convenienza 
delle offerte proposte dalle diverse So-
cietà di vendita. L’entrata in vigore del 
provvedimento ha comportato una ridu-
zione, relativamente alla componente 
materia prima, di 0,543086 centesi-
mi di Euro/mc per le forniture di gas 
naturale con PCS di riferimento pari a 
38,52 MJ/mc.

Con la Delibera n. 121/04 del 
20/07/04 l’Autorità, tenuto conto di 
quanto proposto dalle Associazioni di 
categoria in merito all’obbligo di comu-
nicazione dei prezzi medi di fornitura, 
ha defi nito una diversa e più semplice 
articolazione delle classi di consumo 
annuo.
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Con Delibera n.160/03 del 
23/12/03, a seguito della variazio-
ne degli indici dei prezzi di riferimento, 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
ha ulteriormente aggiornato in diminu-
zione, per il trimestre gennaio-marzo 
2004, le condizioni economiche di 
fornitura del gas naturale (componen-
te materia prima). La riduzione è stata 
pari a 1,1903 centesimi di Euro/mc 
per le forniture di gas naturale con PCS 
di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Con la Delibera n. 44/04 del 
26/03/04 è stata diminuita, con 
decorrenza 01/04/05, di 0,0096 
centesimi di Euro/mc, per le forniture 
di gas naturale con PCS di riferimento 
pari a 38,52 MJ/mc, la componente 
stoccaggio.

Con le Delibere n. 45/04 del 
26/03/04 e n. 99/04 del 
23/06/04 sono state confermate, ri-
spettivamente per i trimestri aprile-giu-
gno 2004 e luglio-settembre 2004, le 
tariffe di riferimento in vigore fi no al 31 
marzo 2004.

Con la Delibera n. 113/04 del 
14/07/04 sono state approvate le ta-
riffe di trasporto del gas per il periodo 
1° ottobre 2004 – 30 settembre 2005. 
L’Autorità ha stimato che, per i Clienti fi -
nali, tale adeguamento comporterà un 
impatto impercettibile sul costo fi nale 
(circa lo 0,1%).
L’aumento, rispetto all’anno termico 
precedente, è stato pari a circa 0,08 
centesimi di Euro/mc, per le forniture 
di gas naturale con PCS di riferimento 
pari a 38,52 MJ/mc.

Con Delibera n. 169/04 del 
29/09/04, a seguito della variazio-
ne degli indici dei prezzi di riferimento, 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
ha infi ne aggiornato in aumento, per 
il trimestre ottobre-dicembre 2004, le 
condizioni economiche di fornitura del 
gas naturale (componente materia pri-
ma). L’aumento è stato pari a 0,8513 

centesimi di Euro/mc per le forniture di 
gas naturale con PCS di riferimento pari 
a 38,52 MJ/mc. L’Autorità ha stimato 
che, per i Clienti fi nali, tale adegua-
mento comporterà un impatto contenu-
to sul costo fi nale (circa lo 0,8% rispetto 
al trimestre precedente).

Con la Delibera n. 248/04 del 
29/12/04 l’Autorità ha modifi cato 
le modalità di aggiornamento della 
componente materia prima e revisio-
na il corrispettivo variabile relativo 
alla commercializzazione all’ingrosso. 
Contestualmente, in conseguenza del-
le modifi che introdotte, ha aggiornato 
le condizioni economiche di fornitura 
per il trimestre gennaio-marzo 2005 
che complessivamente comportano 
un aumento di 0,9514 centesimi di 
Euro/mc con PCS di riferimento pari a 
38,52 MJ/mc.
Contro tale decisione, alcune associa-
zioni di categoria hanno presentato ri-
corso con misura d’urgenza al TAR del-
la Lombardia, il quale, con Ordinanza 
n.181/05 del 25 gennaio 2005, ha 
sospeso gli articoli 1, 2 e 4 della De-
libera.
La stessa ordinanza ha fi ssato al 28 
giugno 2005 la trattazione del merito 
del ricorso. L’Autorità ha quindi deciso 
di ricorrere urgentemente al Consiglio 
di Stato per ottenere l’annullamento 
dell’ordinanza del TAR Lombardia, che 
però ha respinto la richiesta con Ordi-
nanza n. 1525/05 del 22/03/05.
Come conseguenza di tale decisio-
ne l’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas, con Delibera n. 56/05 del 
30/03/05, ha provveduto ad aggior-
nare provvisoriamente le condizioni 
economiche di fornitura del gas natu-
rale sia per il primo che per il secondo 
trimestre 2005, secondo le modalità 
normative vigenti. L’aumento previsto, 
per il primo trimestre, è di 1,7604 cen-
tesimi di Euro/mc per forniture di gas 
naturale con PCS di riferimento pari a 
38,52 MJ/mc. Per il secondo trimestre 
del 2005 sono state invece confermate 
le condizione economiche di fornitura 
applicate nel primo trimestre.
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Attività normativa

Per quanto riguarda l’attività normativa 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas, occorre segnalare i seguenti prov-
vedimenti.

Con la Delibera n. 40/04 (modifi -
cata successivamente dalla Delibera 
n.129/04), l’Autorità ha adottato le 
nuove regole per l’accertamento del-
la sicurezza degli impianti di utenza 
a gas, disponendo nuove procedure 
e modalità per verifi care la corretta 
installazione e il funzionamento degli 
impianti domestici di gas.
La nuova disciplina entrerà in vigore 
gradualmente, al fi ne di assicurare a 
tutti i soggetti interessati i tempi neces-
sari per un’adeguata preparazione: in 
ogni caso, gli accertamenti sono posti 
a carico dei distributori, che si potran-
no avvalere del proprio personale o di 
professionisti esterni, e i relativi costi 
saranno remunerati nella tariffa di distri-
buzione del gas a partire dal 2006.

Con la Delibera n. 126/04 l’Autorità 
ha approvato il Codice di Condotta 
Commerciale per la vendita di gas na-
turale ai Clienti fi nali, che è entrato in 
vigore dal 1° novembre 2004.
Il Codice impone alle società di vendi-
ta, in fase di presentazione delle pro-
prie offerte commerciali ai consumatori 
di piccole dimensioni (Clienti con con-
sumi inferiori a 200.000 mc/anno), di 
rispettare alcuni precisi obblighi per la 
trasparenza delle informazioni, per le 
modalità di presentazione delle offerte, 
per la comparazione dei prezzi, per 
la esplicitazione delle diverse voci che 
determinano il costo fi nale, nonché per 
la semplicità del linguaggio utilizzato 
nei contratti.
In particolare, all’art.12.1, prescrive 
che, prima della conclusione del con-
tratto o comunque entro 10 giorni dal-
la conclusione, se questa è avvenuta 
mediante tecniche di comunicazione a 
distanza che non consentono la trasmis-
sione immediata del documento, ven-
ga consegnata o trasmessa al cliente 
una copia integrale del contratto, uni-
tamente ad una nota informativa che 
riassume i suoi principali diritti.

Con la Delibera n. 138/04 l’Autorità 
ha dettato le regole per il libero acces-
so alle reti locali di distribuzione del 
gas e i criteri per la predisposizione dei 
codici di rete della distribuzione.
I criteri fi ssati dall’Autorità per i codici 
di rete stabiliscono regole per facilita-
re ai consumatori fi nali la scelta di un 
eventuale cambio fra fornitori in traspa-
rente competizione, favorendo lo svi-
luppo del mercato e l’ingresso di nuovi 
soggetti concorrenti.
Il codice di rete per la distribuzione do-
vrà contenere:
• regole fi nalizzate a individuare gli 
utenti della rete con cui l’impresa di 
distribuzione è tenuta a stipulare il re-
lativo contratto;
• le condizioni generali del contratto 
che l’impresa di distribuzione è tenuta 
a stipulare con i Clienti che abbiano 
avuto accesso alla rete.
In particolare, tra gli obblighi di mag-
gior rilievo a carico delle società di di-
stribuzione risultano:
• la gestione di informazioni e dati di 
dettaglio sull’accesso e sull’erogazione 
del servizio di distribuzione;
• la pubblicazione sul sito web azien-
dale, a scadenze prefi ssate e fi nalizza-
ta a informare gli utenti della rete, dei 
piani annuali degli interventi di esten-
sione e di potenziamento della stessa 
e dei programmi mensili degli interventi 
di manutenzione che comportano tota-
le o parziale sospensione del servizio, 
anche per un solo cliente fi nale;
• la pubblicazione sul sito web azien-
dale, fi nalizzata a informare gli utenti 
della rete, dei profi li di prelievo utiliz-
zati per la fatturazione del servizio e 
delle relative categorie d ’uso del gas 
associate;
• la registrazione e l’archiviazione di 
documenti e dati per i controlli dell’Au-
torità.

Fregona  - grotte del Caglieron
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Per garantire la massima uniformità 
possibile tra i vari codici, l’Autorità ha 
stabilito di defi nire, in collaborazione 
con le Associazioni di settore, un codi-
ce di rete tipo che, una volta entrato in 
vigore, dovrà essere integrato da parte 
delle imprese di distribuzione con un 
proprio codice di rete, ai sensi dell’arti-
colo 24 comma 5 del Decreto Letta.

Con la Delibera n. 168/04 l’Autorità 
ha approvato il testo unico delle dispo-
sizioni relative alla sicurezza della di-
stribuzione e alla qualità commerciale 
dei servizi di distribuzione e vendita 
del gas, in vigore dal 1 ° gennaio 
2005, che regolamenta l’attività di cir-
ca 1.000 tra distributori e venditori di 
gas e fornitori di altri tipi di gas a mez-
zo rete. Per la sicurezza della distribu-
zione gas, a revisione della preceden-
te Delibera n. 236/00 e successive 
modifi che, sono previsti, tra l’altro:
• obblighi di ispezione programmata 
delle reti per l’individuazione delle di-
spersioni di gas e il monitoraggio della 
rapidità degli interventi di eliminazione 
delle dispersioni su allacciamenti e mi-
suratori;
• penalità automatiche nel caso di 
mancato rispetto degli standard di tem-
pestività fi ssati dall’Autorità per l’arrivo 
della squadra di pronto intervento sul 
luogo di chiamata; 
• misure per favorire gli investimenti 
nella sicurezza delle reti, con la sosti-
tuzione o il risanamento delle vecchie 
tubazioni in ghisa, al fi ne di ridurre i 
rischi di dispersioni, da realizzare per 
almeno il 30% nei prossimi 4 anni e da 
ultimare nell’arco di 10 anni. 

In merito alla qualità commerciale dei 
servizi, a revisione della Delibera n. 
47/00 e successive modifi che, il nuo-
vo provvedimento introduce, tra l’altro: 
• il monitoraggio della qualità dei 
servizi di “call-center ”dei venditori di 
gas, con una maggiore attenzione agli 
indennizzi corrisposti ai Clienti fi nali e 
ai reclami, al fi ne di una migliore com-
parazione tra i diversi venditori;
• la defi nizione di una metodologia 
standardizzata di controllo dei dati di 
qualità comunicati dagli esercenti, con 
applicazione di penalità nel caso di non 
conformità alle direttive dell’Autorità.

Occorre segnalare, infi ne, che, con la 
sentenza n. 6392 del 14/12/2004, 
il T.A.R. Lombardia ha annullato la Deli-
bera n.152/03, con cui l’Autorità ave-
va imposto una garanzia assicurativa 
per gli infortuni derivanti dall’uso del 
gas fornito da un impianto di distribu-
zione a tutti gli utenti fi nali civili, affi -
dando la stipula e la gestione del con-
tratto al CIG – Comitato Italiano Gas 
e stabilendo che i costi fossero coperti 
attraverso le tariffe di distribuzione. La 
sentenza, accogliendo il ricorso propo-
sto da Confedilizia, ha chiesto l’abo-
lizione dell’obbligatorietà dell’assicu-
razione. Contro la sentenza del T.A.R. 
Lombardia, l’Autorità si è appellata al 
Consiglio di Stato.

Allevamento di cavalli sul Montello



Obblighi di effi cienza 
e risparmio energetico
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Contribuendo all’ottemperanza degli 
impegni assunti dal nostro Paese con 
l’adesione al protocollo di Kyoto, il De-
creto Letta, all’articolo 16 comma 4, 
stabilisce che le imprese di distribuzio-
ne devono perseguire il risparmio ener-
getico e lo sviluppo di fonti rinnovabili. 
La defi nizione degli obiettivi quantitativi 
nazionali e dei principi di valutazione 
dell’ottenimento dei risultati sono de-
mandati al Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato, di con-
certo con il Ministero dell’Ambiente, 
che vi ha provveduto con l’emanazione 
di un Decreto, approvato il 20 luglio 
2004 ed entrato in vigore il successivo 
2 settembre 2004.
Le disposizioni del Decreto riguardano 
esclusivamente le imprese di distribu-
zione che alla data del 31/12/2001 
servivano più di 100 mila Clienti fi na-
li, stabilendo che esse debbono farsi 
carico di misure ed interventi che com-
portino una riduzione di energia pri-
maria, quantifi cata complessivamente, 
per il quinquennio 2005-2009, in 2,7 
Mtep. Non meno del 50% degli obietti-
vi devono essere ottenuti attraverso una 
riduzione dei consumi di gas naturale.

L’AEEG ha quindi dato attuazione alle 
disposizioni ministeriali emanando una 
serie di provvedimenti con lo scopo di 
allocare la quota di risparmio naziona-
le sulle singole imprese di distribuzione 
di gas naturale ed adeguare la disci-
plina dei titoli di effi cienza energetica 
(cosiddetti “certifi cati bianchi”).

Già prima dell’emanazione dei Decre-
ti, l’AEEG era intervenuta nella materia 
con le delibere n° 103/2003 e n° 
111/2004.
La Delibera n° 103/2003 defi niva le 
linee guida per la preparazione, l’ese-
cuzione e la valutazione dei progetti 
di risparmio energetico ed i criteri e le 
modalità di rilascio dei titoli di effi cien-
za energetica. In particolare venivano 
defi niti i metodi di valutazione dei ri-
sparmi, le modalità di preparazione 
dei progetti e la loro dimensione mi-
nima, i criteri di verifi ca dei risultati e 
le caratteristiche dei titoli di effi cienza 
energetica.
Con la Delibera n.111/04 venivano 
invece approvate 9 nuove schede tecni-
che per la quantifi cazione dei risparmi 
di energia primaria conseguibili attra-
verso gli interventi ammissibili ai sensi 
dell’articolo 5 comma 1 dei decreti 
ministeriali del 24/04/2001, poi so-
stituiti da quelli del 20/07/2004.

Crocetta del Montello
villa Sandi (particolare della barchessa)
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In attuazione del Decreto Ministeriale 
sono state successivamente emanate le 
seguenti Delibere:
• la Delibera n. 200/04, con cui 
sono state aggiornate le linee guida 
della Delibera n. 103/03 per la pre-
parazione, esecuzione e valutazione 
dei progetti per il rilascio dei titoli di 
effi cienza energetica;
• la Delibera n. 213/04, con cui sono 
stati determinati, per l’anno 2005, gli 
obiettivi di risparmio di energia prima-
ria per i distributori di gas soggetti agli 
obblighi di cui al disposto del decreto 
ministeriale 20 luglio 2004 (l’obiettivo 
specifi co di risparmio a carico di Asco-
piave è pari a 2.266 tonnellate equi-
valenti di petrolio (tep), che corrispon-
de all’energia prodotta dal consumo di 
circa 2,7 milioni di metri cubi di gas;
• la Delibera n. 219/04, con cui 
l’Autorità ha defi nito il contributo tarif-
fario da riconoscere ai distributori per 
i costi sostenuti per il conseguimento 
degli obiettivi di risparmio energetico 
nel periodo 2005-2009. Il contributo 
andrà a compensare solo parzialmente 
gli oneri sostenuti.

Con la Comunicazione del 
29/12/2004 sono state infi ne chia-
rite le modalità di determinazione delle 
sanzioni applicate in caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi specifi ci 
di risparmio.

La riduzione di energia primaria verrà 
verifi cata dall’AEEG e quindi quantifi -
cata dal Gestore del Mercato Elettrico 
mediante l’emissione di certifi cati bian-
chi. Il certifi cato può essere rilasciato 
direttamente all’impresa di distribuzio-
ne, ad una sua società controllata op-
pure ad una società operante nei servi-
zi energetici (Energy Saving Company 
o E.S.CO.) per progetti realizzati au-
tonomamente. I certifi cati bianchi sono 
dei titoli che possono essere oggetto 
di contrattazione e dunque le aziende 
di distribuzione possono soddisfare ai 
propri obblighi o direttamente, attraver-
so l’implementazione di programmi di 
riduzione dei consumi e di incremen-
to dell’effi cienza energetica, oppure 
anche acquistando i certifi cati bianchi 
rilasciati ad altre aziende. 
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riguardanti Mirant Italia S.r.l.

Aumento di capitale 
di Asco TLC S.p.A.

Acquisizione di 
Ascogas S.r.l.

Conferimento del ramo d’azienda 
relativo alla distribuzione 

gas in Ascogas S.p.A.
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Operazioni societarie avvenute 
nel corso dell’esercizio

In data 13 maggio 2004 è stato iscrit-
to al Registro delle imprese il verbale 
di Consiglio di Amminstrazione di Ae-
lous Energia S.r.l. (società partecipata 
al 100% dalla controllata Mirant Italia 
S.r.l.) che ha deliberato la proposta di 
scioglimento della società.
In data 14 gennaio 2005 l’assemblea 
ordinaria di Aelous Energia S.r.l. ha 
preso atto del verifi carsi della causa di 
scioglimento della società di cui al n. 4 
del co. 1 dell’art. 2484 C.C. e dell’av-
venuta iscrizione presso l’uffi cio del regi-
stro delle imprese in data 13/01/05. 
Precedentemente le attività di Aelous 
Energia S.r.l. erano state trasferite alla 
controllante Mirant Italia S.r.l.

Nel gennaio del 2004 l’assemblea 
straordinaria della società, prenden-
do atto della situazione economica e 
patrimoniale al 30/11/03, ha de-
liberato la copertura della perdita in 
formazione mediante la riduzione del 
capitale sociale ed un suo successivo 
aumento a pagamento, con l’emissione 
di 3.244.181 azioni ordinarie del va-
lore nominale di un Euro ciascuna, da 
offrire in opzione ai soci in proporzione 
alle azioni da essi possedute. 
Ascopiave S.p.A. ha esercitato l’op-
zione, sottoscrivendo la propria quota 
e, in aggiunta, ha anche sottoscritto le 
quote inoptate. A seguito dell’opera-
zione, la partecipazione di Ascopiave 
S.p.A. in Asco TLC S.p.A. è salita dal 
85,00% al 86,08%.

In data 21 ottobre 2004 Ascopiave 
S.p.A. ha acquisito al valore nominale 
il 100% delle quote di partecipazione 
di Ascogas S.r.l., società inattiva con un 
capitale sociale pari a Euro 10.000.

In data 27 dicembre 2004 Ascogas 
S.r.l. ha deliberato – con effi cacia 
dal 1° gennaio 2005 – l’aumento a 
titolo oneroso del capitale sociale a 
140.000.000 e la trasformazione in 
Società per Azioni. L’aumento è stato 
interamente sottoscritto da Ascopiave 
S.p.A. mediante il conferimento del 
proprio ramo d’azienda della distribu-
zione del gas metano e di tutte le parte-
cipazioni detenute, con l’eccezione di 
quella in Seven Center S.r.l. Il conferi-
mento è avvenuto a valori contabili sen-
za dare origine a rivalutazioni o alla 
generazione di avviamento. L’atto di 
conferimento è avvenuto in data 27 di-
cembre del 2004 presso il notaio Mau-
rizio dott. Bianconi con rep. n. 86595. 
Lo stesso è stato iscritto al Registro delle 
Imprese in data 31 dicembre 2004.
Dal 1° gennaio 2005 la società con-
feritaria è subentrata a titolo universa-
le nei rapporti giuridici intrattenuti da 
Ascopiave S.p.A.

Istrana - villa Lattes (particolare)



Cessione di una quota di partecipazione 
di Seven Center S.r.l.

Altre operazioni societarie

Operazioni intervenute successivamente 
alla chiusura dell’esercizio
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In relazione alla operazione di confe-
rimento, in data 28/07/04 Ascopia-
ve S.p.A. aveva chiesto al Presidente 
del Tribunale di Treviso la nomina del-
l’esperto per la redazione della perizia 
prevista ai sensi dell’art. 2343 del 
Codice Civile. La nomina è intervenuta 
il 28/10/04 nella persona del Prof. 
Giorgio Loli che, su esplicita richiesta 
dello stesso, è stato affi ancato dal Dott. 
Andrea Sartor.
La perizia predisposta dal perito, asse-
verata in data 24/12/04, attesta che 
“il valore di quanto oggetto di conferi-
mento non è inferiore al valore nomina-
le delle azioni da emettere a fronte di 
tale conferimento a titolo di aumento di 
capitale”.

In data 5 marzo 2004 Ascopiave 
S.p.A. ha ceduto alla società Bim Ge-
stione Servizi Pubblici S.p.A. una quo-
ta di partecipazione rappresentativa 
del 15% del capitale sociale di Seven 
Center S.r.l. Successivamente i due 
soci hanno provveduto ad effettuare un 
versamento in conto futuro aumento di 
capitale, al fi ne di fi nanziare le attività 
sociali programmate.

Nel corso del 2004 si è provveduto 
alla messa in liquidazione della socie-
tà controllata, di fatto inattiva, Energy 
System S.r.l.

Si ricorda inoltre che, con atto di fu-
sione datato 24 settembre 2004 la so-
cietà partecipata Cityware S.r.l. è stata 
incorporata in Extel Engineering S.r.l., 
che ha modifi cato la propria denomi-
nazione in Cityware Engineering S.r.l. 
Nella nuova società Ascopiave S.p.A. 
detiene una quota di partecipazione 
del 4,24%.

In data 18 marzo 2005 Ascopiave 
S.p.A. ha variato la propria denomina-
zione in Asco Holding S.p.A.
Nella medesima data Ascogas S.p.A. 
ha variato la propria denominazione in 
Ascopiave S.p.A.

Il cambio di denominazione ha permes-
so alla società operativa che gestisce il 
servizio di distribuzione del gas di ope-
rare sul mercato con il nome di Asco-
piave, al fi ne di preservarne il valore 
commerciale, vista la sua riconoscibi-
lità ed il suo generale apprezzamento 
da parte della clientela.
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Gruppo Ascopiave: 
le attività di natura straordinaria

Il Gruppo considera l’attuale fase di 
apertura del mercato come un’oppor-
tunità di sviluppo. Dopo aver portato 
a termine un impegnativo programma 
di acquisizioni, che gli ha consentito 
di rafforzare la propria posizione sul 
mercato e al contempo di raggiunge-
re dei migliori standard di effi cienza 
operativa ed economica, nel corso del 
2004 ha avviato una procedura per la 
selezione di un partner industriale che 
avrebbe dovuto entrare nel capitale 
della società con una quota minorita-
ria. Ai sensi del combinato disposto 
dei commi 7 lettera c) e 8 dell’articolo 
15 del Decreto Letta, se l’operazione 
fosse stata perfezionata entro il termine 
del 31 dicembre 2004, essa avrebbe 
dato diritto ad una proroga del perio-
do transitorio di gestione del servizio di 
distribuzione di due anni.
Gli Amministratori, alla luce degli sce-
nari di mercato che si andavano e van-
no delineando, valutavano interessante 
l’operazione non soltanto per i benefi ci 
collegati al prolungamento del periodo 
transitorio, che erano comunque rilevan-
ti, ma anche perché avrebbe consentito 

al Gruppo Ascopiave di rafforzarsi ul-
teriormente nel core-business, attuando 
delle integrazioni capaci di apportare 
nuove competenze e attività nell’ambito 
del gas naturale e di acquisire una mas-
sa critica suffi ciente a competere con 
pari livelli di economicità ed effi cienza 
con gli altri operatori del settore, anche 
nella prospettiva dell’apertura del mer-
cato italiano a soggetti esteri.

Sulla base di tali presupposti, la socie-
tà ha nominato dei consulenti legali e 
fi nanziari incaricandoli di assisterla nel-
l’operazione.
Sono quindi stati invitati a partecipare 
alla procedura sei diversi soggetti, scel-
ti tra i maggiori operatori nel settore del 
gas e dei pubblici servizi, ovvero Ace-
gas-APS, Edison, Enel, ENI, Italcogim, 
Thuega-NES.
Tutti i potenziali partner interpellati 
hanno manifestato il loro interesse per 
l’operazione, esprimendo delle pro-
poste differenziate circa le condizioni 
economiche e la governace. Nel cor-
so degli approfondimenti intervenuti, 
Ascopiave ha avuto modo di indicare 
alcune condizioni irrinunciabili - a tutela 
dell’interesse degli attuali soci pubblici 
– che dovevano essere accettate dalle 
controparti per la fattibilità dell’opera-
zione, ricevendo risposte dagli invitati 
alla procedura nella maggior parte dei 
casi interlocutorie.

Follina - chiesetta di San Giacomo
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In corso di procedura è intervenuta 
l’approvazione della Legge Marzano 
(luglio 2004) che ha modifi cato il mec-
canismo di incentivazione del Decreto 
Letta, abrogando la cumulabilità dei 
benefi ci previsti dall’articolo 15 com-
ma 7 del Decreto medesimo. Questa 
circostanza ha condotto ad un ripensa-
mento dell’operazione di apertura del 
capitale, facendo venire meno i termini 
stringenti entro i quali avrebbe dovuto 
originariamente realizzarsi. Secondo 
l’interpretazione prevalente, infatti, per 
effetto della nuova Legge, il benefi cio 
dell’allungamento del periodo transito-
rio di due anni collegato all’apertura 
del capitale a privati non sarebbe sta-
to cumulabile con i benefi ci già con-
seguiti con il raddoppio del bacino di 
utenza.
Gli Amministratori hanno quindi rite-
nuto di approfondire il contesto indu-
striale dell’operazione, cercando di 
comprendere quale fosse lo specifi co 
valore aggiunto che i singoli partners 
potenziali avrebbero potuto apportare 
al Gruppo.
A tal fi ne Ascopiave ha dato incarico 
ad una società di consulenza strategi-
ca di rango internazionale esperta nel 
settore dell’energia, che ha fornito una 
valutazione della validità delle singole 
opzioni aperte, in relazione alla pre-
vedibile evoluzione del mercato e al 
posizionamento del Gruppo.
Il consulente ha presentato il risultato 
delle proprie valutazioni nell’ottobre 
2004. Dall’analisi condotta è emerso 
come Ascopiave possiede ad oggi de-
gli importanti punti di forza, quali:
• una massa critica suffi ciente;
• un territorio di riferimento contiguo 
e omogeneo, che consente una ge-
stione organizzativamente ottimale del 
servizio;

• un forte riconoscimento presso la 
clientela e le istituzioni locali.
Alla luce di tali considerazioni, il con-
sulente sostiene che, nel breve-medio 
periodo, Ascopiave può proseguire in 
una strategia stand-alone, implemen-
tando nel frattempo alcune azioni per 
rafforzare la propria posizione com-
petitiva. Quello che appare soprattutto 
importante per l’azienda è dotarsi di 
strutture adeguate per la gestione del 
rischio aziendale, sia nell’ambito delle 
attività di distribuzione che in quelle più 
propriamente commerciali. 

Date le conclusioni dello studio, gli sce-
nari che si aprono sono molteplici; se 
le condizioni dei mercati fi nanziari fos-
sero favorevoli, potrebbe essere interes-
sante per il Gruppo valutare la strada 
della quotazione alla Borsa di Milano.

Attualmente le aziende quotate attive 
nel comparto dei servizi pubblici locali 
sono nove (ACEA, ACSM Como, Ace-
gas-Aps, AEM, AEM Torino, AMGA, 
ASM Brescia, HERA e Meta Modena) 
e a fi ne 2004 capitalizzavano oltre 10 
miliardi di Euro.
Si stima che nel nostro paese siano 
circa cinquanta le local utilities che po-
trebbero già oggi accedere al mercato 
dei capitali e il numero di società quo-
tabili potrebbe essere molto superiore 
se si proseguisse sulla strada delle con-
centrazioni.
Nel corso del 2004, la performance 
delle local utilities ha segnato un forte 
apprezzamento, largamente superiore 
alla seppur ragguardevole crescita del-
l’indice Mibtel (+16% ). I rialzi dei titoli 
azionari del settore hanno oscillato tra 
il 40% ed il 75%, con l’unica eccezio-
ne di AEM Milano (+12%), che tuttavia 
quota a dei multipli stabilmente elevati.

Cigni sul fi ume Sile
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Nel frattempo, per favorire al meglio 
il futuro percorso, Ascopiave ha già 
realizzato un primo passo, volto alla 
riorganizzazione dell’assetto organiz-
zativo del Gruppo, con il conferimento 
delle attività operative in una nuova 
società, controllata al 100%, denomi-
nata Ascogas. In tal modo Ascopiave 
è divenuta una holding che riunisce tutti 
i comuni e che manterrà comunque la 
maggioranza del capitale della società 
operativa, anche laddove venisse deci-
sa la quotazione in borsa o l’ingresso 
di un socio industriale nel capitale di 
quest’ultima.
Come già ricordato dal 4 aprile 2005 
Ascopiave ha assunto la denominazio-
ne più consona di Asco Holding, men-
tre Ascogas – società operativa a con-
tatto con la clientela fi nale – ha assunto 
la denominazione di Ascopiave.

Fontanelle - villa Marcello del Majno

Papere sul fi ume Sile

In coerenza con le proprie strategie 
di crescita nel core-business, nel corso 
del 2004 Ascopiave ha avviato delle 
trattative con diversi soggetti economici 
per l’acquisizione di società attive nel-
la distribuzione e vendita di gas attive 
nel Nord Italia. Alcune trattative sono 
in una fase preliminare, mentre in un 
caso è stata sottoscritta un’offerta vin-
colante, nell’ambito di una procedura 
di selezione informale.
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Gruppo Ascopiave: 
la gestione ordinaria

Approvvigionamento della 
materia prima
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Nel corso del 2004 il confronto concor-
renziale sul versante della vendita si è 
intensifi cato. Ascotrade S.p.A. è sostan-
zialmente riuscita a difendere la propria 
base Clienti, recuperando alcune po-
sizioni perdute in passato e riuscendo 
ad espandersi anche in nuove aree 
territoriali, con la stipula dei contratti di 
fornitura con due nuovi utenti industriali 
allacciati a reti distributive di terzi.

Nel corso del 2004 è stato realizzato 
il nuovo sito internet di Ascotrade.
Nel nuovo sito i Clienti possono trovare 
e richiedere tutte le informazioni relative 
ai servizi offerti, nonché la modulistica 
necessaria.
A partire dal 2005, i Clienti potranno 
accedere anche ad una parte riserva-
ta, nella quale potranno visualizzare le 
proprie fatture e la propria situazione 
pagamenti, oltre che altri dati relativi al 
proprio contratto di fornitura.

A partire dall’inizio del nuovo anno 
termico (1°ottobre 2004), è stato intro-
dotto un nuovo sistema di fatturazione, 
in base al quale le letture dei misuratori 
e le emissioni delle fatture hanno una 
periodicità differenziata a seconda dei 
consumi riscontrati nell’anno termico 
precedente.

Nel mese di dicembre è stata condotta 
una ricerca di mercato per individuare 
le aspettative e i bisogni dei Clienti del 
segmento residenziale, che ha coin-
volto circa 2.200 utenti. Le risultanze 
della Ricerca costituiranno la base per 
l’elaborazione del Piano di Marketing 
Aziendale.

Per l’acquisto della materia prima sono 
attualmente in essere 8 contratti di forni-
tura al city-gate, stipulati con operatori 
nazionali.
Per l’Anno Termico 2004-2005 sono 
stati rinnovati gli accordi annuali di for-
nitura per un Volume Annuo stimato di 
circa 800 milioni di mc.
Particolare attenzione è stata rivolta 
alla valutazione del rischio climatico 
connesso ai picchi di consumo dei 
mesi invernali, considerando la stretta 
correlazione che lega il consumo alla 
temperatura.
A fronte di una riduzione delle capaci-
tà giornaliere relative ad una numero li-
mitato di city-gates, per l’inverno 2004-
2005 si è scelto di assicurare il rischio 
del maggior costo della materia prima, 
dovuto alle penali per supero della di-
sponibilità defi nita nei singoli contratti, 
mediante la sottoscrizione di un con-
tratto di opzione (weather derivative). 
I prodotti fi nanziari di copertura contro 
il rischio climatico sono molto diffusi 
nei mercati esteri, soprattutto in quello 
inglese e statunitense, mentre in Italia 
sono ancora poco utilizzati. L’operazio-
ne conclusa da Ascopiave è stata in 
assoluto la prima del genere nel nostro 
paese nel comparto energia.
La defi nizione dell’operazione ha ri-
chiesto uno studio approfondito dell’an-
damento del consumo di gas metano 
in funzione della temperatura media 
rilevata nel giorno, mediante l’ana-
lisi di dati storici/statistici relativi ai 
prelievi giornalieri e alle temperature 
rilevate nei singoli impianti,. Risulta 
infatti fondamentale l’elaborazione di 
un’accurato studio what-if che permet-
ta di valutare l’impatto di eventi, quali 
anomalie climatiche, individuando le 
probabilità di accadimento con relative 
conseguenze economiche ed eventuali 
misure da adottare.

Attualmente è in corso di studio e di 
approfondimento la gestione della logi-
stica nel caso di approvvigionamento 
al confi ne della materia prima: si tratta 
di una fase della catena del valore al-
quanto delicata che porta con sé al-
cuni rischi legati alla programmazione 
di medio-lungo periodo e alla nomina 
delle quantità giornaliere.
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Cogliendo le opportunità determinate 
dalla liberalizzazione del mercato, Asco-
piave ha sviluppato delle offerte commer-
ciali per la fornitura di energia elettrica 
alle utenze pubbliche e industriali.
Ad oggi il Gruppo gestisce un portafo-
glio selezionato di oltre 50 Clienti, che 
dovrebbero crescere rapidamente nei 
prossimi anni. Ascopiave è in grado 
di formulare delle offerte competitive, 
che si traducono in effettivi risparmi 
economici per gli utenti, grazie ad una 
attenta analisi delle caratteristiche dei 
consumi energetici e la predisposizione 
di offerte personalizzate.
Nel corso del 2004 le vendite si sono 
attestate intorno ai 10 milioni di kWh, 
con delle prospettive di crescita per 
il 2005 che stanno andando oltre le 
previsioni.

In trent’anni di attività Ascopiave ha 
maturato una forte cultura del servizio, 
con una costante attenzione alle esi-
genze di crescita del territorio. 
Il Gruppo ha sviluppato un legame po-
sitivo con la realtà economica e sociale 
di riferimento, adottando delle politiche 
di investimento capaci di rispondere 
con prontezza e sollecitudine alla con-
tinua domanda di sviluppo del servizio 
e delle infrastrutture. 
Anche nel 2004 gli investimenti realiz-
zati per l’estensione, il potenziamento 
e la manutenzione della rete di distribu-
zione sono stati signifi cativi.

Dopo la semplifi cazione societaria del 
Gruppo che ha portato alla concentra-
zione di tutta l’attività di distribuzione 
nella Capogruppo, Ascopiave si è 
focalizzata nella riorganizzazione dei 
processi gestionali, cercando di realiz-
zare una maggiore standardizzazione 
delle procedure operative e di defi nire 
in modo più conveniente le attività che 
devono essere svolte a livello periferico 
rispetto a quelle accentrate.
In questo ridisegno delle competenze il 
Gruppo si è avvalso della consulenza 
specialistica di una società esperta in 
organizzazione aziendale.

Nel contempo si è profuso il massimo 
sforzo per migliorare gli standard di 
effi cienza ed effi cacia della gestione 
ordinaria del servizio. I risultati ottenuti 
sono stati soddisfacenti. Tra questi me-
rita di essere citato l’accorciamento dei 
tempi medi di attesa agli sportelli e per 
il servizio di call center; con riferimento 
a quest’ultimo servizio, che è stato og-
getto di un attento monitoraggio, grazie 
alla migliore formazione del personale 
si è registrata una riduzione dei tempi 
di attesa di oltre il 40% rispetto all’eser-
cizio precedente.

Quanto agli investimenti incrementativi, 
la rete posata nel 2004 è stata di ol-
tre 105 chilometri, cui devono essere 
aggiunti 9 chilometri di bonifi che. Gli 
ampliamenti di rete sono stati di 33,5 
chilometri, pari al 32% del totale, men-
tre le realizzazioni nell’ambito di lot-
tizzazioni hanno portato alla posa di 
71,5 chilometri (68%). Circa i due terzi 
della rete è stata realizzata nel territorio 
dei comuni soci. Da un punto di vista 
gestionale si segnala, rispetto allo scor-
so anno, una sensibile riduzione dei 
tempi dedicati alla direzione cantiere, 
a seguito di un migliore utilizzo delle 
risorse.

San Martino di Lupari
oratorio di San Massimo
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Con riferimento agli allacciamenti, si 
riscontra una leggera diminuzione dei 
volumi di attività rispetto all’esercizio 
precedente. I preventivi rilasciati per al-
lacci sono stati inferiori del 6% rispetto 
all’anno scorso, mentre gli eseguiti sono 
stati inferiori di circa il 12%. Le attività in 
oggetto dipendono fondamentalmente 
dalle minori richieste provenienti dalla 
potenziale clientela e non da ineffi cien-
ze gestionali. Gli indicatori di effi cien-
za sono infatti generalmente migliorati 
rispetto al 2003, con una rimarchevole 
riduzione del tempo medio di esecuzio-
ne di quasi il 10% ed una riduzione del 
numero degli allacciamento fuori tempi 
di esecuzione standard dell’80%, con 
una incidenza sul totale degli allaccia-
menti che si riduce al 3%.
Le attività di intervento sui misuratori qua-
li attivazioni, subentri, cessazioni, riatti-
vazioni da morosità, sono state eseguite 
in modo regolare, secondo gli standard 
previsti. Il numero delle prestazioni effet-
tuate sono sostanzialmente in linea con 
quelle realizzate nel 2003 (+2%).

Il servizio di manutenzione ha provve-
duto all’installazione di un nuovo im-
pianto di riduzione e misura di primo 
salto, alla bonifi ca di 13 impianti e al 
potenziamento di altri 6, al fi ne di ade-
guarli all’aumento dei consumi orari 
registrati. Sono inoltre stati bonifi cati e 
installati 58 gruppi di riduzione fi nale e 
97 gruppi di riduzione e misura ad uso 
industriale, artigianale e commerciale, 
92 dei quali sono stati costruiti dall’offi -
cina di Ascopiave.

Gli indicatori di sicurezza (ricerca perdi-
te e livello di odorizzazione) e continuità 
(interruzioni del servizio), previsti dalla 
Delibera AEEG n° 236/2000 sono 
stati mantenuti effi cacemente sotto con-
trollo, nel pieno rispetto degli obblighi di 
servizio prefi ssati. Nel corso del 2004 
si è provveduto ad ispezionare circa il 
40% della rete distributiva, per verifi ca-
re e prevenire la presenza di eventuali 
dispersioni. Il programma di ispezione 
realizzato è superiore agli standard mi-
nimi richiesti e corrisponde alla partico-
lare attenzione prestata ad Ascopiave 
al tema della sicurezza del servizio.
Per quanto attiene alla gestione delle 
richieste di pronto intervento, nel 2004 
si è registrato un ulteriore miglioramen-
to nei tempi di risposta.
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Nel corso del 2004 Ascopiave ha par-
tecipato alle gare bandite da alcuni co-
muni del Nord Italia per l’affi damento 
in concessione del servizio di distribu-
zione del gas metano.
Sotto il profi lo tecnico, le offerte presen-
tate da Ascopiave – molto attente agli 
aspetti della sicurezza e al miglioramen-
to dei livelli di affi dabilità del servizio 
– hanno sempre ottenuto degli ottimi 
punteggi. Da questo punto di vista la 
società appare adeguatamente prepa-
rata ad affrontare la prossima apertura 
del mercato, anche nel proprio territo-
rio, avendo dimostrato di possedere 
competenze tecniche ed organizzative 
di eccellente livello.
Per quanto riguarda la parte economi-
ca, le offerte presentate da Ascopiave 
sono state defi nite in modo da garantire 
la sostenibilità economica e fi nanziaria 
della gestione, non potendo la società 
acquisire delle gestioni in perdita, in 
quanto questo signifi cherebbe penaliz-
zare il proprio valore patrimoniale, a 
danno dei soci. Purtroppo, anche per 
l’assenza di specifi ci interventi da parte 
del governo e del’AEEG volti a tutelare 
con maggiore effi cacia gli standard di 
una corretta gestione del servizio, la 
competizione avviene talvolta al ribas-
so sulle condizioni economiche, in ma-
niera forse troppo penalizzante sia per 
la qualità ordinaria del servizio gestito, 
sia per il mantenimento di adeguati li-
velli di effi cienza funzionale delle reti 
infrastrutturali. Tali circostanze sono fa-
vorite purtroppo anche dalle politiche 
fi nanziarie del governo centrale, che 
hanno previsto dei tagli consistenti ai 
trasferimenti di risorse economiche agli 
enti locali.
La Gara più importante alla quale Asco-
piave ha partecipato in Associazione 
Temporanea di Impresa con Italgas 
è stata quella per la concessione del 
Comune di Treviso, precedentemente 
gestito da Enelgas. La gara è stata ag-
giudicata da A.I.M. Vicenza.

I livelli di inquinamento registrati in mol-
te aree del nostro territorio hanno indot-
to una maggiore sensibilità degli enti 
locali e delle aziende verso le temati-
che di natura ambientale. L’alta con-
centrazione di polveri sottili registrate 
in provincia di Treviso in alcuni periodi 
dell’anno per la mancanza di precipi-
tazioni piovose, sono state responsa-
bili di danni gravissimi alla salute dei 
cittadini, con ricadute negative anche 
sull’economia, rallentata dai blocchi di 
emergenza imposti alla circolazione 
dei veicoli a motore.

Corrispondendo ad una necessità sen-
tita dal territorio, Ascopiave intende 
contribuire alla riduzione delle emissio-
ni di sostanze inquinanti, mettendo a 
frutto l’esperienza maturata nel proprio 
settore.

Nell’ambito delle attività previste per 
ottemperare agli obblighi di promozio-
ne dell’effi cienza e del risparmio ener-
getico, Ascopiave intende dare enfasi 
agli interventi sugli impianti termici ali-
mentati con combustibili inquinanti, for-
nendo delle incentivazioni per la loro 
sostituzione con impianti termici a gas 
metano ad alta effi cienza energetica.
La proposta di incentivazione, attual-
mente allo studio, prevederà la pos-
sibilità per le famiglie interessate di 
accedere ad un fi nanziamento per l’ac-
quisto dell’impianto, con termini di rim-
borso nell’arco di qualche anno, men-
tre Ascopiave si farà carico delle spese 
in conto interessi del fi nanziamento.

Segusino - antica casa colonica (particolare)



Divisione fornitura calore
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Tale iniziativa riguarderà le famiglie e le 
attività produttive che, pur localizzate in 
aree che sono già metanizzate, non sono 
ancora allacciate alla rete del gas.
Data la fi nalità sociale dell’iniziativa, 
Ascopiave chiederà ai comuni di farsi 
promotori della stessa presso la cittadi-
nanza, nella convinzione che tale con-
tributo sia decisivo per la sua riuscita.

Alla fi ne del 2004, per studiare e 
coordinare tutte le iniziative collegate 
ai progetti di effi cienza e risparmio 
energetico è stato costituito un appo-
sito gruppo di lavoro, con competenze 
trasversali. Oltre alla sostituzione delle 
caldaie, altri interventi utili che sono at-
tualmente allo studio riguardano:
• sostituzione di lampade a incande-
scenza con lampade fl uorescenti;
• installazione di erogatori d’acqua a 
basso fl usso in ambito domestico;
• acquisizione/realizzazione di impian-
ti di cogenerazione e impianti biomasse 
collegati a reti di teleriscaldamento.

Tramite la divisione fornitura calore, il 
Gruppo eroga i seguenti servizi:
• gestione degli impianti termici (so-
prattutto degli edifi ci pubblici);
• messa a norma degli stessi;
• assunzione del ruolo di “terzo respon-
sabile”.
Attraverso degli interventi di adegua-
mento ed il monitoraggio continuo del-
la situazione climatica degli ambienti, 
Ascopiave realizza una gestione più 
effi ciente degli impianti, con dei risul-
tati di maggior comfort e di risparmio 
nei consumi di combustibile. I benefi ci 
che ne conseguono sono tanto di na-
tura economica che di miglioramento 
ambientale. Collegato alla gestione è 
attivato un servizio di pronto intervento 
che copre l’intero arco giornaliero.
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Sistemi informativi

Gorgo al Monticano - villa Revedin
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Nell’anno 2004 il servizio Sistemi In-
formativi del Gruppo si è impegnato 
nei seguenti progetti:
• installazione della soluzione di gestio-
ne rilevazione presenze proposta da una 
ditta esterna. L’ambiente sfrutta l’infrastrut-
tura telematica di Asco TLC S.p.A. per 
l’interconnessione di tutte le varie sedi e 
pure il servizio di “hosting” del server. 
• sviluppo di un sistema automatico di 
memorizzazione e consultazione para-
metrica dei dati relativi alla gestione 
del personale (Human Resource), per il 
monitoraggio puntuale e analitico dei 
parametri economici fondamentali.
• sviluppo di un modulo specialistico 
interno al sistema ERP che riorganizza 
e automatizza completamente l’attività 
di registrazione e contabilizzazione 
delle fatture passive, introducendo la 
funzionalità dell’archiviazione ottica.
• perfezionamento e sviluppo, all’in-
terno di SAP, del modulo di gestione 
della Tesoreria, introducendo automati-
smi spinti relativamente all’integrazione 
con l’home banking. 
• messa in produzione della funzionali-
tà di consultazione cartografi ca via in-
ternet, che permette la visualizzazione 
della base dati geografi ca e delle reti 
del gas direttamente via web.
• aggiornamento del formato della 
bollette emesse, che permette una let-
tura facilitata delle informazioni e dei 
messaggi.

• aggiornamento del sistema automa-
tico di comunicazione telefonica della 
segnatura dei contatori da parte dei 
Clienti Ascotrade S.p.A.
• aggiornamento del sistema di fattura-
zione di Ascotrade S.p.A. con l’introdu-
zione della sequenza alternata di accon-
to conguaglio su lettura, aumentando il 
numero di letture contatori a tre annuali. 
• altri aggiornamenti per l’adempimen-
to delle indicazioni e ai provvedimenti 
dell’autorità dell’energia e del gas.
• sviluppo ex novo di un sistema in-
formativo che raccoglie tutti i singoli 
elementi di fatturazione calcolati in 
bolletta da Ascotrade S.p.A. per ogni 
segmento di clientela. L’ambiente così 
costituito rappresenta un enorme ma-
gazzino dati da consultare secondo 
viste e parametri molto fl essibili e com-
mercialmente assai utili. 
• sviluppo di un sistema avanzato di 
gestione degli automezzi, con acquisi-
zione automatica dei consumi di car-
burante.
• aggiornamento della rete telematica 
del Gruppo, con il supporto diretto di 
Asco TLC S.p.A.
• servizio informatico e di stampa bol-
lette per vari comuni e consorzi acque-
dottistici.



Risorse umane Il progetto di riorganizzazione aziendale
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Alla fi ne del 2004 il Gruppo aveva 
in forza 285 dipendenti, ripartiti tra le 
società del Gruppo come di seguito 
evidenziato:

Rispetto al 31/12/2003 pro-forma 
(che considera anche il personale di 
Asco TLC S.p.A., che nel 2003 non 
faceva parte del perimetro di consoli-
damento), l’organico è aumentato di 5 
unità, come saldo netto di 22 assunzio-
ni e 17 cessazioni. Nel corso dell’eser-
cizio vi è stato inoltre un trasferimento 
intergruppo di 3 dipendenti da Asco-
trade S.p.A. ad Ascopiave S.p.A.

La seguente tabella evidenzia la riparti-
zione dell’organico per qualifi ca:

Si segnala che, rispetto all’eserczio pre-
cedente, la percentuale di straordinario 
sul totale ore lavorate è diminuita di ol-
tre il 20%, in conseguenza del consoli-
damento dell’attività e del superamento 
delle condizioni eccezionali richieste 
dall’integrazione delle aziende acqui-
site negli anni precedenti.

Nel 2003 Ascopiave ha conferito ad 
una società di consulenza specializza-
ta l’incarico di svolgere un’analisi della 
struttura organizzativa del Gruppo, con 
l’obiettivo di individuarne l’adeguatez-
za funzionale, le eventuali criticità e 
i possibili margini di miglioramento. 
L’analisi è stata completata nel 2004.

È convinzione della Direzione, peral-
tro confermata dal consulente, che at-
traverso degli interventi organizzativi 
mirati sia possibile sviluppare in modo 
fattivo tutte quelle sinergie ed economie 
di scala permesse dal processo di cre-
scita recentemente completato.

L’analisi, effettuata con interviste al per-
sonale, l’esame della documentazione 
interna, e avvalendosi del supporto del-
la Direzione Aziendale e delle Risorse 
Umane, ha evidenziato la necessità di 
riorganizzare il funzionamento del “cen-
tro servizi” e i reparti tecnici di “line”. 
Nelle “line” sono state individuate fun-
zioni da centralizzare (progettazione, 
cartografi a numerica eccetera), mentre 
per le “single business unit” operanti 
sul territorio sono state individuati due 
idealtipi (la business unit semplice e la 
business unit complessa) e un compor-
tamento operativo che dovrà privilegia-
re il raggiungimento di un alto livello di 
polifunzionalità.
Il progetto ha rilevato in termini di or-
ganico, carichi di lavoro, reportistica 
e processi, la situazione attuale ed 
ha delineato una situazione ottimale a 
tendere, che è già stata parzialmente 
implementata. La riorganizzazione, ar-
monizzando i metodi di lavoro e razio-
nalizzando l’impiego delle risorse per-
metterà di realizzare un apprezzabile 
contenimento dei costi aziendali, sotto 
le condizioni generali di mantenimento 
dei livelli occupazionali e della qualità 
del servizio.

  2004 2003 Variazione

Ascopiave 227 221 6
Ascotrade 37 35 2
Seven Center 11 11 0
Ascotlc 10 13 -3

Totale 285 280 5

  2004 2003 Variazione

Dirigenti 7 6 1
Quadri 17 19 -2
Impiegati 165 159 6
Operai 96 96 -0

Totale 285 280 5
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Le attività di formazione svolte nel 
2004 – comprensive di corsi interni, 
corsi esterni e l’affi ancamento delle 
nuove risorse – hanno impegnato il per-
sonale aziendale per 4.120 ore, per 
una media di 16 ore per dipendente.
Rispetto all’anno precedente si sono 
incrementate le ore di formazione attra-
verso i corsi interni, i cui contenuti sono 
maggiormente rispondenti alle specifi -
che esigenze aziendali.
Le molteplici attività formative svolte nel-
l’anno sono state fi nalizzate ai seguenti 
obiettivi:
• accrescere il livello professionale del-
le maestranze;
• migliorare la conoscenza delle pro-
blematiche tecniche di gestione e pro-
gettazione degli impianti, anche in re-
lazione allo sviluppo tecnologico;
• approfondire la conoscenza degli stan-
dard operativi richiesti dalla normativa; 

Resana - paesaggio

Casier - piazza sul fi ume Sile

• migliorare la conoscenza e l’utilizzo 
dei sistemi informativi aziendali;
• sviluppare delle effi caci competenze 
comunicative e di gestione commerciale;
• approfondire le novità relative alle 
tematiche contabili, amministrative, 
gestionali e all’evoluzione del quadro 
normativo del settore.



Il sistema qualità

Proroga del servizio di distribuzione 
ai sensi dell’articolo 1 comma 69 

della Legge n. 239 / 04 (Legge Marzano)
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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 veri-
fi ca il rispetto da parte degli operatori, 
mediante ispezioni periodiche presso 
gli stessi.

Per il quarto 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 del testo integrato 
di cui alla Delibera n° 168/2004.

Il 30 aprile 2004 il Sistema Gestione 
Qualità di Ascopiave S.p.A. è stato 
certifi cato alla norma di riferimento 
UNI EN ISO 9001:2000. Il campo 
applicativo rientrante nello scopo di 
certifi cazione comprende:
• la gestione del servizio di distribuzio-
ne del gas metano;
• la progettazione, la costruzione, 
l’esercizio e la manutenzione di sistemi 
distributivi di gas metano. 

Il 30 aprile 2004, a distanza di un 
solo anno di attività, anche Ascotra-
de S.p.A. ha ottenuto la certifi cazione 
del proprio Sistema Gestione Qualità 
aziendale.

Alla data odierna, Ascopiave ha otte-
nuto la proroga della durata degli af-
fi damenti / concessioni del servizio di 
distribuzione del gas da parte di oltre 
cento comuni. Stante l’interpretazione 
espressa dal Ministero delle Attività 
Produttive nella Circolare n. 2355 del 
10 novembre 2004, il termine entro 
il quale avrebbero dovuto essere sta-
te adottate le delibere comunali (sei 
mesi dall’entrata in vigore della Legge) 
non avrebbe caratteri di perentorietà. 
La società conta nella possibilità che 
vi siano delle proroghe da parte dei 
rimanenti comuni gestiti e, confortata 
dal parere ministeriale, ritiene che esse 
– ancorché intervenute successivamen-
te al termine indicativo stabilito dalla 
Legge – possano esplicare comunque 
la loro piena effi cacia. 
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Conto
Economico

Commenti ai risultati economici, 
patrimoniali e fi nanziari 
del gruppo Ascopiave
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L’esercizio 2004 chiude con un Utile netto di Euro 28,0 milioni.

Di seguito sono sinteticamente riportati 
i principali valori del conto economico 
consolidato al 31 dicembre 2004:

  Esercizio 2003   Esercizio 2004  Variazioni

Ricavi delle vendite  225.085   228.272  1,42%
Incrementi per lavori interni  14.573   19.621  34,64%
Altri ricavi  14.328   14.515  1,31%
VALORE DELLA PRODUZIONE  253.986   262.408  3,32%
Costi operativi -182.551  -185.294  1,50%
VALORE AGGIUNTO  71.435   77.114  7,95%
Costo del personale -10.446  -11.605  11,10%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)  60.989   65.509  7,41%
Ammortamenti Immateriali -4.917  -3.717  -24,41%
Ammortamenti Materiali -12.062  -11.686  -3,12%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)  44.010   50.106  13,85%
Proventi da Partecipazioni  3   -  -100,00%
Rettifi che di valore su partecipazioni -2.699  -1.794  -33,53%
RIS. OPERATIVO GESTIONE EXTRACARATT.  41.314   48.312  16,94%
Proventi fi nanziari  492   225  -54,27%
Oneri fi nanziari -6.026  -3.793  -37,06%
RISULTATO LORDO  35.780   44.744  25,05%
Proventi/(Oneri) straordinari  1.677   2.365  41,03%
RISULTATO ANTEIMPOSTE  37.457   47.109  25,77%
(Imposte) -16.902  -19.078  12,87%
RISULTATO NETTO  20.555   28.031  36,37%



43

I ricavi delle vendite e delle prestazioni 
ammontano a Euro 228,3 milioni con 
un incremento rispetto all’anno prece-
dente del 1,42%. I ricavi sono relativi 
principalmente alla vendita e distribu-
zione di gas (circa Euro 222,0 milioni) 
che rappresentano le attività principali 
del Gruppo. Rispetto all’anno prece-
dente gli utenti gas sono aumentati di 
circa 10.600 unità registrando una 
crescita sostanzialmente in linea con la 
media dell’ultimo quinquennio. 

I volumi di gas distribuiti nel corso del-
l’esercizio sono stati mc 824 milioni 
con una crescita del 6,5% rispetto al-
l’esercizio precedente, incremento do-
vuto sia all’aumento dei Clienti serviti 
sia al favorevole andamento climatico. 

La vendita di gas è stata pari a mc 
793 milioni contro mc 761 milioni del 
2003 con un aumento percentuale del 
4,2%. Di questi il 74% sono stati ven-
duti a Clienti con consumi pro capite 
inferiori a duecento mila metri cubi l’an-
no. Gli altri ricavi delle vendite e delle 
prestazioni derivano dalle attività in cui 
il Gruppo è impegnato. In particolare:
• la divisione fornitura calore ha conse-
guito ricavi per Euro 3,2 milioni;
• la vendita di energia elettrica è stata 
pari a circa KW 10 milioni con un rica-
vo di Euro 1,1 miloni;
• l’impegno nel settore dei servizi di 
telecomunicazione su rete fi ssa tramite 
Asco TLC S.p.A. ha portato ricavi per 
circa Euro 0,7 milioni;
• l’attività di installazione e manuten-
zione di impianti idrotermosanitari, 
settore nel quale opera Seven Center 
S.r.l., ha conseguito ricavi per circa 
Euro 0,6 milioni; 
• l’attività di bollettazione effettuata per 
terzi ha realizzato ricavi per circa Euro 
0,7 milioni.
Gli incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni si riferiscono per circa l’80 
% alla realizzazione di nuova rete di 
distribuzione del gas, per circa il 10% 
alla posa della rete primaria e seconda-
ria di telecomunicazione in fi bra ottica 
di Asco TLC S.p.A., per il restante 10% 
all’ampliamento della sede centrale e 
di alcune sedi periferiche.
Gli altri ricavi sono costituiti quasi esclu-
sivamente da contributi in conto eser-
cizio ottenuti dai Clienti per lavori di 
estensione della rete di distribuzione 
del gas e realizzazione degli allacci.
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I costi operativi ammontano a Euro 
185,3 milioni.
Di questi, circa il 78% è relativo all’ac-
quisto della materia prima gas che ha 
comportato un onere complessivo pari 
a Euro 145,1 milioni. Rispetto all’anno 
precedente, nonostante l’incremento 
dei volumi acquistati, i costi di approv-
vigionamento del gas sono diminuiti di 
Euro 2,9 milioni, per effetto delle diver-
se politiche di acquisto che hanno con-
seguito un minor costo medio unitario. 
Normalizzando i volumi acquistati nel 
2003 a quelli dell’esercizio 2004 il 
risparmio che ne è derivato è stato di 
Euro 9,1 milioni.
I costi per l’acquisto di energia elettrica 
ammontano a circa Euro 1,1 milioni.
I costi per materiali e appalti sostenuti 
per l’ampliamento degli impianti della 
rete di distribuzione e per il potenzia-
mento della capacità sulle reti di teleco-
municazioni, che trovano il corrispettivo 
negli incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni, ammontano a Euro 
17,9 milioni.
Gli accantonamenti per rischi e oneri 
ammontano a circa Euro 2,4 milioni e 
sono relativi, per Euro 1,9 milioni alla 
correzione della degressività insita nella 
tariffa di distribuzione (-67,40% rispet-
to all’anno precedente per effetto della 
quota fi ssa nella tariffa) e per Euro 0,5 
milioni alla stima prudenziale degli one-
ri dovuti sulla base dei rilievi riscontrati 
e non ancora accertati dalla Guardia 
di fi nanza durante la verifi ca generale 
effettuata nel corso dell’esercizio.
Le svalutazioni delle attività correnti e 
in particolare dei crediti verso i Clienti 
registrano un aumento del 30,8% con 
un saldo di circa Euro 1,2 milioni.
I rimanenti costi della gestione ordina-
ria ammontano a Euro 17,5 milioni di 
cui Euro 9,9 milioni a prestazioni per 
servizi, Euro 1,6 milioni a godimento 

di beni di terzi, Euro 3,3 milioni a oneri 
diversi di gestione ed Euro 2,7 milioni 
a consumo di materiali. 

Il costo del personale è risultato pari a 
Euro 11,6 milioni, con un incremento 
del 11% rispetto all’anno precedente, 
in ragione dell’ampliamento dell’area 
di consolidamento integrale alla socie-
tà Asco TLC S.p.A. per Euro 0,6 milioni 
e dell’aumento dell’organico aziendale 
per la restante parte.

Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni immateriali ammontano a Euro 
3,7 milioni e registrano un decremento 
del 24,41% rispetto all’anno preceden-
te, principalmente per effetto dell’allun-
gamento della durata delle concessioni 
di distribuzione del gas metano, così 
come stabilito dalla “Legge Marzano”. 
Gli ammortamenti delle immobiliz-
zazioni materiali ammontano a Euro 
11,7 milioni e sono in linea con il dato 
dell’anno precedente.

I proventi straordinari netti per Euro 2,3 
milioni derivano prevalentemente dalla 
rettifi ca degli ammortamenti accanto-
nati negli anni 2001-2003 sulla base 
della vita utile dei cespiti stimata dalle 
perizie che si sono succedute nel corso 
degli anni a seguito delle approfondite 
analisi fatte contestualmente al disinqui-
namento fi scale dei cespiti. 

L’indebitamento fi nanziario netto al 31 
dicembre 2004 ammonta a Euro 91,8 
milioni in miglioramento rispetto all’an-
no precedente di Euro 8,3 milioni. La 
minore esposizione bancaria media ha 
consentito di ridurre sensibilamente gli 
oneri fi nanziari. Questi ultimi ammonta-
no a Euro 3,8 milioni (nel 2003 Euro 
6,0 milioni) e sono costituiti per Euro 
1,6 milioni da oneri su mutui e da Euro 
2,2 su fi nanziamenti a breve termine.

La voce imposte sul reddito pari a Euro 
19,1 milioni è costituita da imposte 
correnti per Euro 9,0 milioni, da im-
poste differite (al netto delle anticipate) 
per Euro 9,5 milioni, che derivano prin-
cipalmente dal differenziale negativo 
tra gli ammortamenti civilistici e gli am-
mortamenti fi scali (Euro 22,6 milioni), 
e dalla quota d’esercizio dell’imposta 
sostitutiva pagata per affrancare l’allo-
cazione del disavanzo di fusione (Euro 
0,6 milioni).

Nuova sede Ascopiave 
a Pieve di Soligo (particolare)
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  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazioni

Ricavi delle vendite 100,00% 100,00% 0,00%
Incrementi per lavori interni 6,47% 8,60% 2,12%
Altri ricavi 6,37% 6,36% -0,01%
VALORE DELLA PRODUZIONE 112,84% 114,95% 2,11%
Costi operativi -81,10% -81,17% -0,07%
VALORE AGGIUNTO 31,74% 33,78% 2,04%
Costo del personale -4,64% -5,08% -0,44%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 27,10% 28,70% 1,60%
Ammortamenti Immateriali -2,18% -1,63% 0,56%
Ammortamenti Materiali -5,36% -5,12% 0,24%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) 19,55% 21,95% 2,40%
RISULTATO ANTEIMPOSTE 16,64% 20,64% 4,00%
(Imposte) -7,51% -8,36% -0,85%
RISULTATO NETTO 9,13% 12,28% 3,15%

Nella tabella seguente viene evidenziata l’incidenza sui ricavi delle vendite delle 
principali componenti di reddito
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Monfumo - dolci colline in località Castelli

La tabella evidenzia un incremento 
dell’incidenza della voce incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni del 
2,1%, a causa degli importanti inve-
stimenti realizzati. L’incremento degli 
investimenti è stato dovuto sia ad alcu-
ne realizzazioni di natura straordinaria 
(ampliamento delle sedi), sia all’inclu-
sione nell’area di consolidamento di 
Asco TLC S.p.A., che ha registrato in-
crementi per Euro 1,9 milioni.
Il margine operativo netto aumenta la 
propria incidenza percentuale sui ricavi 
del 2,40%, per effetto combinato di un 
migliore sfruttamento della leva opera-
tiva e del conseguimento di economie 
di scala gestionali. 
L’incidenza degli oneri fi nanziari di-
minuisce di circa l’1% per effetto del 
miglioramento della posizione debito-
ria. Il carico fi scale sull’utile prima del-
le imposte è pari al 40,50%, contro il 
45,12% dell’esercizio precedente.
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Il capitale investito netto ammonta a Euro 
305,3 milioni ed è costituito quasi esclu-
sivamente da immobilizzazioni nette. 

  Esercizio 2003   Esercizio 2004   Variazioni 

Immobilizzazioni immateriali  24.237   21.505  -2.732 
Immobilizzazioni materiali  261.527   275.488   13.961 
Partecipazioni e altre immobiliz. fi nanziarie  4.206   2.400  -1.806 
IMMOBILIZZAZIONI NETTE  289.970   299.393   9.423 
Rimanenze  2.916   2.973   57 
Crediti operativi vs terzi  74.738   77.010   2.272 
Crediti tributari  27.266   22.172  -5.094 
Attività correnti di natura operativa  104.920   102.155  -2.770 
Debiti operativi vs terzi -59.714  -61.419  -1.705 
Debiti tributari -30.830  -12.164   18.666 
Passività correnti di natura operativa -90.544  -73.583   16.961 
Fondi per rischi e oneri -6.059  -2.526   3.533 
Fondi per imposte differite -8.618  -17.178  -8.560 
Fondo TFR -2.718  -2.988  -270 
Fondi per rischi e oneri -17.395  -22.692  -5.297 
TOTALE CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO -3.013   5.881   8.900 
   
TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO  286.951   305.274   18.323 
   
PATRIMONIO -186.919  -213.499  -26.580 
Attività fi nanziarie  5.732   11.859   6.127 
Passività fi nanziarie -105.764  -103.634   2.130 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -100.032  -91.775   8.257 
   
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO -286.951  -305.274  -18.323 

Le immobilizzazioni immateriali - pari 
a Euro 21,5 milioni a fi ne esercizio 
- diminuiscono di Euro 2,7 milioni. La 
variazione determinata dagli ammorta-
menti dell’esercizio, pari a Euro 3,7 mi-
lioni, è stata parzialmente compensata 
dall’inclusione nel perimetro di consoli-
damento di Asco TLC S.p.A., che ha 
determinato l’incremento della voce per 
circa Euro 1 milione.
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Gli investimenti realizzati sono stati pari 
a Euro 20,3 milioni, mentre gli ammor-
tamenti dell’esercizio ammontano a 
Euro 11,7 milioni e le dismissioni a 
Euro 0,2 milioni.
Una parte dell’aumento di valore netto 
dei cespiti è inoltre imputabile al con-
solidamento di Asco TLC S.p.A. (Euro 
2,8 milioni) e alla rettifi ca in diminuzio-
ne dei fondi ammortamento stanziati 
negli anni precedenti per adeguarli 
ai corretti criteri d ammortamento sulla 
base delle recenti perizie di stima dei 
cespiti (Euro 2,8 milioni). 

Il valore netto delle partecipazioni 
– pari a Euro 2,4 milioni – diminuisce 
di Euro 1,8 milioni a seguito delle se-
guenti operazioni:
• consolidamento di Asco TLC S.p.A., 
che comporta una variazione negativa 
per Euro 2,3 milioni;

• ricapitalizzazione Mirant Italia S.r.l., 
che determina una variazione positiva 
per Euro 2,3 milioni; 
• svalutazione della partecipazione di 
Mirant Italia S.r.l. in misura pari alla quo-
ta della perdita realizzata dalla società 
nell’esercizio 2004 di competenza di 
Ascopiave (55%), che comporta una va-
riazione negativa per Euro 1,8 milioni.

Il capitale circolante investito netto risul-
ta pari a Euro 5,9 milioni con un incre-
mento rispetto all’esercizio precedente 
di Euro 8,9 milioni principalmente a 
seguito delle seguenti variazioni:
• l’aumento dei crediti commerciali per 
Euro 2,3 milioni, che dipende princi-
palmente dall’incremento dei crediti 
verso Clienti fi nali derivante dai mag-
giori volumi di gas venduti rispetto al-
l’anno precedente;
• il decremento dei debiti tributari, che 
diminuiscono sensibilmente rispetto al-
l’anno precedente principalmente a 
causa delle seguenti movimentazioni 
fi nanziarie:

• il pagamento dell’imposta sostitu-
tiva dovuta per l’affrancamento del di-
savanzo di fusione nel 2003 per circa 
Euro 16,6 milioni;

• il versamento dei saldi relativi alle 
imposte dirette 2003 per circa Euro 
8,7 milioni;

• l’annullamento della posizione de-
bitoria verso l’erario per IVA per circa 
Euro 4 milioni;

• la maturazione in corso d’anno di 
un debito verso UTF e Regioni per im-
poste di consumo da versare per circa 
Euro 10 milioni. La posizione verso UTF 
e Regioni rispetto all’anno precedente 
registra un differenziale di Euro – 16 
mln a causa dei minori acconti versati 
rispetto alle imposte fatturate;
• il decremento dei crediti tributari, che 
diminuiscono rispetto all’anno prece-

Investimenti 2004 (migliaia di Euro) Esercizio 2004 

Estensione e manutenzione straordinaria rete  3.687 
Realizzazione Allacci  7.978 
Installazione Contatori  800 
Costruzione e bonifi ca gruppi di riduzione  494 
Manutenzione straordinaria impianti   291 
Altri lavori interni  912 
Immobilizzazioni in corso  3.423 
Altri investimenti  759 
Lavori di posa fi bra ottica  1.417 
Immobilizzazioni in corso per lavori posa fi bra  485 

Totale  20.247 

Le immobilizzazioni materiali – pari 
a Euro 275,5 milioni a fi ne esercizio 
– registrano un aumento di Euro 14,0 
milioni rispetto all’anno precedente. 
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dente principalmente in ragione della 
già anticipata variazione della posizio-
ne verso UTF e Regioni per imposte di 
consumo (Euro –5,9 milioni);
• la diminuzione dei fondi per rischi e 
oneri dovuta principalmente al maggio-
re utilizzo del fondo accantonato nel 
2003 per correggere la degressività 
della tariffa di distribuzione rispetto al-
l’accantonamento effettuato allo stesso 
titolo nel corso dell’esercizio, 
• l’aumento pari a Euro 8,6 milioni del 
fondo per imposte differite è dovuto 
principalmente all’accantonamento del-
l’esercizio per ammortamenti anticipati.

Il Patrimonio aumenta rispetto all’anno 
precedente di Euro 26,6 milioni. Per 
la spiegazione delle variazioni interve-
nute si rimanda agli allegati alla nota 
integrativa del bilancio. 

La posizione fi nanziaria netta registra 
una variazione positiva di Euro 8,3 mi-
lioni con un saldo al 31 dicembre di 
Euro – 91,8 milioni. In particolare:
• le passività fi nanziarie diminuiscono 
di Euro 2,1 milioni rispetto all’anno pre-
cedente, per effetto di due componenti 
di segno opposto: da un lato l’esborso 
della quota annuale di capitale di mutui 
per circa Euro 4,0 milioni e di una quo-
ta del debito fi nanziario verso soci per 
Euro 1,5 milioni, dall’altro l’incremento 
della posizione debitoria verso banche 
a breve per circa Euro 3,4 milioni.
• Le attività fi nanziarie aumentano per 
circa Euro 6,1 milioni principalmente 
per l’incremento del saldo su conti cor-
renti attivi.

Posizione fi nanziaria netta (migliaia di Euro)  
  Esercizio 2003   Esercizio 2004 

Mutui 18.783  14.811 
Debiti bancari 79.916  83.290 
Debiti verso altri fi nanziatori 7.065  5.533 
(Disponibilità liquide) -1.672  -7.321 
(Finanziam. a società non consolidate) -4.013  -4.491 
(Altri titoli) -47  -47 

Posizione fi nanziaria netta 100.032  91.775 

La composizione dell’indebitamento fi -
nanziario è dettagliato nella seguente 
tabella:

Gli indici di redditività del Gruppo re-
gistrano nel 2004 un generale miglio-
ramento. Il ritorno sul capitale investito 
(ROI) aumenta dal 15,3% del 2003 al 
16,4%, a fronte di un incremento del 
margine di redditività delle vendite (che 
si attesta al 22,0%) e di una riduzione 
della rotazione del capitale investito 
(pari a 0,75).
La redditività del capitale proprio (ROE) 
migliora e, al lordo dell’effetto delle 
partite straordinarie dell’esercizio, si 
attesta al 12,2%. Tale risultato è assi-
curato anche dallo sfruttamento di una 
discreta leva fi nanziaria.

Gli indici di struttura fi nanziaria segna-
lano un rapporto equilibrato tra le fonti 
di copertura del capitale investito. A 
fi ne 2004 il capitale proprio copre cir-
ca il 70% dei fabbisogni complessivi 
(contro il 65% del 2003) ed il 71% del 
capitale investito immobilizzato (contro 
il 64% del 2003).
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Nel corso del 2004 l’azienda si è au-
tofi nanziata per Euro 56,9 milioni.
Gli impieghi di liquidità per investi-
menti in immobilizzazioni sono stati 
pari a Euro 23,8 milioni mentre la ge-
stione del circolante ha generato un 
fabbisogno di Euro 24,2 milioni, do-
vuto principalmente alla diminuzione 
dei debiti tributari, alla variazione del 
fondo per rischi e oneri e all’aumento 
dei crediti verso Clienti solo parzial-
mente compensati dal decremento dei 
crediti tributari.

  Esercizio 2003   Esercizio 2004   Variazioni 

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO  20.555   28.031   7.476 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  4.917   3.717  -1.200 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  12.062   11.654  -408 
Accantonamenti  7.529   3.942  -3.587 
Rettifi che di valore delle partecipazioni  2.699   1.794  -905 
Proventi/oneri straordinari netti  -  -1.771  -1.771 
Stanziamento imposte differite  1.120   9.498   8.378 
AUTOFINANZIAMENTO (a)  48.882   56.865   7.983 
Variazione crediti immobilizzati -15   14   29 
Variazione rimanenze -227  -166   61 
Variazione crediti commerciali  369  -4.070  -4.439 
Variazione altri crediti -18.191   171   18.362 
Variazione crediti tributari -13.067   5.491   18.558 
Utilizzo fondo TFR (al netto utilizzi) -349  -321   28 
Utilizzo fondi rischi e oneri -2.420  -7.530  -5.110 
Variazione debiti vs fornitori -2.312  -3.555  -1.238 
Variazione debiti tributari e previdenziali  929  -16.003  -16.932 
Variazione altri debiti  388   1.803   1.415 
FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b) -34.895  -24.166   10.734 
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -130  -985  -855 
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -15.007  -22.795  -7.788 
Investimenti / disinvestimenti netti in partecipaz.  2.841  -2  -2.843 
FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (c) -12.296  -23.782  -11.486 
Variazioni Patrimonio  282  -1.450  -1.732 
Variazione debiti di natura fi nanziaria  -3.497  -5.504  -2.007 
Variazione rapporti fi nanz. con soc. del gruppo -4.013   312   4.325 
FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (d) -7.228  -6.642   586 
FLUSSO FINANZIARIO 
DI PERIODO (a)+(b)+(c)+(d) -5.537   2.275   7.812 

Disponibilità liquide iniziali -72.707  -78.244  -5.537 
Disponibilità liquide fi nali -78.244  -75.969   2.275 
VARIAZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A BREVE -5.537   2.275   7.812 

Nel corso dell’esercizio si sono inol-
tre distribuiti dividendi per Euro 2,3 
milioni, si è provveduto a estinguere 
una quota di debiti per fi nanziamenti 
su mutui bancari per Euro 4,0 milioni, 
a liquidare una quota di debiti verso 
altri fi nanziatori per Euro 1,5 milioni, 
e a fi nanziare società controllate e non 
consolidate per Euro 0,3 milioni. 
Il fl usso di cassa generato positivo per 
Euro 2,2 milioni, ha migliorato l’esposi-
zione debitoria a breve che passa da 
Euro 78,2 milioni a Euro 76 milioni. 
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Commenti ai risultati economici, 
patrimoniali e fi nanziari della 
capogruppo Asco Holding S.p.A.
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I dati economico – fi nanziari dell’eser-
cizio sono disomogenei e non con-
frontabili con quelli del 2003 poiché 
nel corso dell’esercizio precedente la 
Capogruppo ha semplifi cato la propria 
struttura societaria, mediante la fusione 
per incorporazione delle società con-
trollate che svolgevano il servizio di 
distribuzione nei comuni non soci.
L’incorporazione ha avuto effetto dal 1 
dicembre 2003 di modo che il conto 
economico 2003 della società rifl ette il 
risultato realizzato dalle aziende incor-
porate nell’ultimo mese dell’esercizio. 

L’andamento economico di Asco Hol-
ding S.p.A è schematizzato secondo 
criteri gestionali nella tabella seguente 
che evidenzia i margini intermedi della 
gestione operativa:

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

Ricavi delle vendite  34.054.918   49.207.249  44,49%
Incrementi per lavori interni  10.578.159   17.694.655  67,28%
Altri ricavi  17.960.792   22.575.481  25,69%
VALORE DELLA PRODUZIONE  62.593.869   89.477.385  42,95%
Costi operativi -23.880.766  -31.568.285  32,19%
VALORE AGGIUNTO  38.713.103   57.909.100  49,59%
Costo del personale -5.690.649  -9.139.117  60,60%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)  33.022.454   48.769.984  47,69%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali -13.942.280  -11.498.787  -17,53%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -4.043.735  -2.943.151  -27,22%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)  15.036.440   34.328.046  128,30%
Proventi da Partecipazioni  52.758.164   10.860.014  -79,42%
Rettifi che di valore su partecipazioni -26.284.597  -1.860.728  -92,92%
RIS. OPERATIVO GEST. EXTRACARATT.  41.510.007   43.327.333  4,38%
Proventi fi nanziari  327.561   205.026  -37,41%
Oneri fi nanziari -6.643.682  -4.911.913  -26,07%
RISULTATO LORDO  35.193.886   38.620.445  9,74%
Proventi/(Oneri) straordinari -43.443   10.782.929  -24920,71%
RISULTATO ANTEIMPOSTE  35.150.443   49.403.374  40,55%
(Imposte) -10.369.166  -12.421.616  19,79%
RISULTATO NETTO  24.781.277   36.981.759  49,23%

Cartigliano
villa Morosini Cappello (particolare)
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L’esercizio 2004 chiude con un Utile 
netto di Euro 36.982 migliaia.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni 
ammontano a Euro 49.207 migliaia 
e riguardano per oltre il 90% (Euro 
45.358 migliaia) il servizio di vetto-
riamento del gas naturale che rappre-
senta l’attività principale della società. 
Nel corso dell’esercizio 2004 la vostra 
società ha distribuito 824 milioni di mc 
di gas.
Gli altri ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni sono costituiti per Euro 3.170 
migliaia all’attività della divisione forni-
tura calore che ha registrato un incre-
mento del fatturato del 16,66% rispetto 
al 2003, per Euro 1.675 migliaia a 
servizi di apertura, chiusura e installa-
zione contatori svolti verso venditori del 
gas e a Euro 679 migliaia per l’attività 
di bollettazione effettuata per terzi.
Gli incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni si riferiscono principalmen-
te alla realizzazione di nuova rete.
Gli altri ricavi sono relativi per Euro 
8.200 migliaia a prestazioni di servi-
zi verso la controllata Ascotrade S.p.A 
che sono regolati da appositi rappor-
ti contrattuali; per il rimanente quasi 
esclusivamente da contributi in conto 
esercizio ottenuti dai Clienti per lavori 
di estensione della rete e realizzazione 
di allacci.

I costi operativi, pari a Euro 31.568 
migliaia, sono aumentati del 32,19% 
rispetto all’anno precedente in rela-
zione all’incorporazione delle attività 
delle società fuse che ha comportato 
l’incremento dei chilometri di rete ge-
stita e degli utenti serviti. I costi sono 

costituiti principalmente da costi per 
appalti e materiali per la realizzazio-
ne ed ampliamento degli impianti che 
trovano il corrispettivo negli incrementi 
di immobilizzazioni per lavori interni. I 
costi operativi diretti per manutenzione 
impianti, contributi all’autorità, letture 
e bollettazione, pari a circa Euro 7,5 
milioni in linea registrano una crescita 
proporzionale all’incremento dei volumi 
di attività. I costi fi ssi relativi agli oneri 
di gestione generale che ammontano 
a circa Euro 5,0 milioni, aumentano 
rispetto all’anno precedente di circa il 
25%. L’accantonamento al fondo stan-
ziato per correggere la degressività 
insita nella tariffa di distribuzione re-
gistra una diminuzione di circa il 56% 
passando da Euro 4.376 migliaia a 
Euro 1.912 migliaia. Tale riduzione è 
spiegata dalla variazione del periodo 
dell’anno termico e dall’introduzione in 
tariffa di una consistente quota fi ssa.

I costi del personale – pari a Euro 
9.139 migliaia - aumentano del 
60,60% a causa dell’incorporazione 
dell’organico delle società fuse il cui 
costo ha inciso nell’esercizio preceden-
te solamente per un mese.

Gli ammortamenti delle immobiliz-
zazioni materiali ammontano a Euro 
11.499 migliaia, in diminuzione rispet-
to all’anno precedente del 17,44%. Il 
dato è infl uenzato dall’incremento dei 
cespiti per l’allocazione agli stessi del 
disavanzo di fusione emerso nel 2003 
(circa Euro 113 milioni). Tale circo-
stanza avrebbe dovuto comportare un 
incremento del valore degli ammorta-
menti dell’esercizio, ma tale effetto è 
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Farra di Soligo - tempietto di San Martino
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stato più che compensato dalla revi-
sione dei criteri di ammortamento, che 
ha comportato una sensibile riduzione 
delle aliquote applicate. A partire dal 
2004, infatti, in coerenza con le di-
sposizioni del decreto legislativo n. 6 
del 17 gennaio 2003 che ha prevede 
l’annullamento delle interferenze fi scali 
nel bilancio civilistico, la società ha ap-
plicato delle aliquote di ammortamento 
corrispondenti alla vita utile economico-
tecnica degli impianti abbandonando 
le aliquote precedentemente adottate 
che erano invece pari alle aliquote 
massime fi scalmente ammesse. 
Gli ammortamenti delle immobilizza-
zioni immateriali ammontano a Euro 
2.943 migliaia. Essi registrano un de-
cremento rispetto all’anno precedente 
di Euro 1.100 migliaia principalmente 
a seguito dell’allungamento del perio-
do di ammortamento dell’avviamento, 
che è stato rideterminato in funzione 
delle novità normative introdotte dalla 
“legge Marzano” sulla durata del pe-
riodo transitorio. 

I risultati derivanti dalla gestione delle 
partecipazioni non sono comparabi-
li con quelli dell’anno precedente a 
causa della mutata struttura societaria 
del gruppo. Nel corso dell’esercizio si 
sono realizzati dividendi dalla control-
lata Ascotrade S.p.A. per Euro 10.860 
migliaia e si è provveduto alla svaluta-
zione delle partecipazioni in Asco TLC 
S.p.A. per Euro 1 milione e Mirant Italia 
S.r.l. per Euro 1,8 milioni in misura pari 
alle perdite realizzate dalle due società 
nel corso dell’esercizio di competenza 
di Asco Holding S.p.A.

I proventi straordinari netti sono costi-
tuiti esclusivamente dalla rettifi ca degli 
ammortamenti imputati a conto econo-
mico in esercizi precedenti per la quota 
eccedente l’aliquota determinata sulla 
base della vita economico/tecnica dei 
beni (disinquinamento fi scale). 

La società accentra in sé l’indebitamen-
to dell’intero Gruppo sopportandone 
integralmante il carico in termini di one-
ri fi nanziari. Rispetto al 2003 gli oneri 
fi nanziari per interessi sono diminuiti del 
26,15% passando da Euro 6,64 milio-
ni a Euro 4,90 milioni, a seguito della 
riduzione dei tassi di interesse e di una 
minore esposizione media bancaria a 
breve. Gli oneri fi nanziari derivano per 
Euro 1,20 milioni da contratti di con-
to corrente intercompany stipulati con 
le società controllate, per Euro 1,22 
milioni dal pagamento di interessi su 
mutui ed per Euro 2,48 da interessi su 
debiti bancari a breve.

Per l’esercizio 2004 le società controlla-
te da Asco Holding S.p.A. hanno eser-
citato l’opzione del consolidato fi scale. 
La voce imposte sul reddito pari a Euro 
12.421 migliaia è costituita da impo-
ste correnti per Euro 2.125 migliaia, 
da imposte differite per Euro 9.678 
migliaia e dalla quota di competenza 
dell’esercizio dell’imposta sostitutiva 
pagata per ottenere il riconoscimento 
della deducibilità fi scale dell’allocazio-
ne del disavanzo di fusione per Euro 
618 migliaia. 

Chions - villa Sbrojavacca



53Nella tabella seguente viene rappre-
sentata l’incidenza delle principali 
componenti del conto economico sui 
ricavi delle vendite:

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

Ricavi delle vendite 100,00% 100,00% 0,00%
Incrementi per lavori interni 31,06% 35,96% 4,90%
Altri ricavi 52,74% 45,88% -6,86%
VALORE DELLA PRODUZIONE 183,80% 181,84% -1,96%
Costi operativi -70,12% -64,15% 5,97%
VALORE AGGIUNTO 113,68% 117,68% 4,01%
Costo del personale -16,71% -18,57% -1,86%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 96,97% 99,11% 2,14%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali -40,94% -23,37% 17,57%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -11,87% -5,98% 5,89%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) 44,15% 69,76% 25,61%
RISULTATO ANTEIMPOSTE 103,22% 100,40% -2,82%
(Imposte) -30,45% -25,24% 5,20%
RISULTATO NETTO 72,77% 75,16% 2,39%

Il margine operativo lordo registra una 
crescita dell’incidenza sul fatturato del-
lo 2,14%. Il risultato positivo deriva 
principalmente dalla minore incidenza 
dei costi operativi ( -5,97%) che testi-
monia il miglioramento dell’effi cienza 
operativa derivante dalla semplifi cazio-
ne della struttura organizzativa azien-
dale. Il costo del personale rimane 
sostanzialmente invariato mentre gli 
ammortamenti diminuiscono l’inciden-
za a seguito del diverso criterio con il 
quale sono state calcolate le aliquote 
di ammortamento rispetto all’anno pre-
cedente.
L’incidenza del risultato prima delle im-
poste è in linea con l’esercizio prece-
dente, mentre le imposte dell’esercizio 
rappresentano il 25,14% del risultato 
prima delle imposte contro il 29,50% 
dell’anno precedente.
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Di seguito viene rappresentata la riclas-
sifi cazione dello Stato Patrimoniale se-
condo criteri gestionali:

  Esercizio 2003   Esercizio 2004   Variazioni 

Immobilizzazioni immateriali  20.824.745   17.862.386  -2.962.358 
Immobilizzazioni materiali  263.617.171   287.031.633   23.414.462 
Partec. e altre immobilizz. fi nanziarie  31.186.755   34.242.897   3.056.143 
IMMOBILIZZAZIONI NETTE  315.628.670   339.136.917   23.508.247 
Rimanenze  2.828.244   2.790.605  -37.639 
Crediti operativi vs terzi  36.102.001   28.044.254  -8.057.747 
Crediti tributari  28.181.092   21.319.779  -6.861.313 
Attività correnti di natura operativa  67.111.337   52.154.638  -14.956.699 
Debiti operativi -16.700.783  -18.503.018  -1.802.235 
Debiti tributari -27.197.673  -978.153   26.219.520 
Passività correnti di natura operativa -43.898.456  -19.481.171   24.417.285 
Fondi per rischi e oneri -6.024.060  -2.478.511   3.545.549 
Fondi per imposte differite -2.692.415  -17.169.504  -14.477.089 
Fondo TFR -2.607.886  -2.787.823  -179.937 
Fondi per rischi e oneri -11.324.362  -22.435.838  -11.111.476 
TOTALE CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO  11.888.520   10.237.629  -1.650.891 

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO  327.517.190   349.374.546   21.857.356 

PATRIMONIO -196.834.834  -231.520.592  -34.685.759 
Attività fi nanziarie  15.258.707   17.374.997   2.116.290 
Passività fi nanziarie -145.941.063  -135.228.950   10.712.112 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -130.682.356  -117.853.953   12.828.403 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO -327.517.190  -349.374.546  -21.857.356 

Follina - sagrato dell’abbazzia di S. Maria
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Il Capitale investito al 31 dicembre 
2004 ammonta a Euro 349.375 mi-
gliaia, con un aumento del 6,67% ri-
spetto all’esercizio precedente, dovuto 
principalmente all’incremento delle im-
mobilizzazioni.

Le immobilizzazioni ammontano a Euro 
339.137 migliaia con un aumento di 
Euro 23.508 migliaia rispetto all’anno 
precedente.

La variazione in diminuzione del Capitale 
di esercizio deriva dal decremento delle 
attività correnti e dall’aumento dei fondi 
per imposte differite, compensati parzial-
mente dalla diminuzione delle passività 
correnti. Si registra in particolare:
• la diminuzione dei crediti verso 
Clienti, segnatamente verso la control-
lata Ascotrade S.p.A., a seguito della 
modifi ca nella tempistica di fatturazio-
ne dei ricavi di vettoriamento del gas.
• l’annullamento dei debiti tributari per 
effetto di acconti versati per imposte di-
rette nel corso dell’esercizio maggiori 
delle imposte da versare e del paga-
mento del debito per l’imposta sosti-
tuiva iscritta nel 2003 per affrancare 
l’allocazione del disavanzo di fusione.
• la diminuzione dei fondi per rischi e 
oneri dovuta principalmente al maggio-
re utilizzo del fondo accantonato nel 
2003 per correggere la degressività 
della tariffa di distribuzione, rispetto al-
l’accantonamento effettuato allo stesso 
titolo nel corso dell’esercizio. 
• l’aumento pari a Euro 14.477 mi-
gliaia del fondo per imposte differite 
dovuto al disinquinamento fi scale per 
Euro 6.401 migliaia e all’accantona-
mento dell’esercizio per il residuo. 

Il Patrimonio registra un incremento di 
Euro 34.686 migliaia, quale saldo 
dell’utile conseguito nell’esercizio (Euro 
36.982 miglaia) e i dividendi distribui-
ti ai soci (Euro 2.296 migliaia).
La posizione fi nanziaria netta, negati-
va per Euro 117.854 migliaia, registra 
pertanto una variazione positiva per 
Euro 12.828 migliaia. In particolare:
• le passività fi nanziarie diminuiscono 
di Euro 10.712 migliaia per effetto, da 
un lato dell’aumento del debito verso 
banche a breve, dall’altro della ridu-
zione del debito per mutui e dei debiti 
di natura fi nanziaria verso le società 
controllate.
• Le attività fi nanziarie aumentano per 
Euro 2.116 migliaia a seguito di fi nan-
ziamenti a società controllate
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  Esercizio 2003   Esercizio 2004   Variazioni 

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO  24.781.277   36.981.759   12.200.482 
Ammort. immobilizzazioni immateriali  4.043.735   2.943.151  -1.100.584 
Ammort. immobilizzazioni materiali  13.942.280   11.498.787  -2.443.493 
Accantonamenti  4.974.927   2.556.479  -2.418.448 
Rettifi che di valore delle partecipazioni  26.284.597   1.860.728  -24.423.869 
Sopravv. attiva netta disinquin. fi scale  -  -10.782.929  -10.782.929 
Stanziamento imposte differite -1.960.548   9.677.708   11.638.255 
AUTOFINANZIAMENTO (a)  72.066.267   54.735.682  -17.330.585 
Variazione crediti immobilizzati -185.169   242.489   427.657 
Variazione rimanenze -1.492.331  -72.102   1.420.229 
Variazione crediti commerciali -26.829.084   7.705.274   34.534.359 
Variazione altri crediti -12.678.330   2.040.755   14.719.086 
Variazione crediti tributari -11.753.727   5.331.587   17.085.314 
Utilizzo fondo TFR (al netto utilizzi)  1.369.820  -298.619  -1.668.439 
Utilizzo fondi rischi e oneri  4.162.880  -7.115.371  -11.278.251 
Variazione debiti vs fornitori -14.097.666   1.230.560   15.328.225 
Variazione debiti tributari e previdenz.  27.491.291  -25.788.489  -53.279.780 
Variazione altri debiti -7.248.265  -446.092   6.802.173 
FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b) -41.260.581  -17.170.008   24.090.573 
Invest. netti in immobilizz. immateriali -1.222.249   19.207   1.241.456 
Invest. netti in immobilizz. materiali -29.241.897  -17.729.299   11.512.598 
Invest. / disinvest. netti in partecipaz.  2.161.602  -5.159.359  -7.320.962 
FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIM. (c) -28.302.544  -22.869.451   5.433.093 
PATR. NETTO SOCIETÀ INCORP. (d)  15.554.591   -  -15.554.591 
Variazioni Patrimonio  269.472  -2.295.999  -2.565.471 
Variazione debiti di natura fi nanziaria  -3.328.599  -5.503.498  -2.174.899 
Variaz. rapp. fi nanz. con soc. del gruppo -9.559.806  -11.178.012  -1.618.206 
FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAM. (e) -12.618.933  -18.977.508  -6.358.575 
FLUSSO FINANZIARIO DI PERIODO  5.438.800  -4.281.285  -9.720.085
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)   
   
Disponibilità liquide iniziali -84.223.887  -78.785.087   5.438.800 
Disponibilità liquide fi nali -78.785.087  -83.066.372  -4.281.285 
VARIAZ. DISPON. LIQUIDE A BREVE  5.438.800  -4.281.285  -9.720.085 

Paesaggio sul fi ume Livenza
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L’autofi nanziamento è pari a Euro 
54.736 migliaia.

L’attività di esercizio ha registrato un 
fabbisogno di liquidità pari a Euro 
17.170 migliaia principalmente a se-
guito di
• versamento dell’imposta sostituiva 
pagata per affrancare il disavanzo di 
fusione per Euro 16.657 migliaia.
• versamento degli acconti su imposte 
dirette per l’esercizio 2004 pari a Euro 
5.344 migliaia.
• diminuzione dei crediti commerciali 
verso Clienti per Euro 7.705 migliaia 
a seguito della variazione nella tempi-
stica di fatturazione.
• utilizzo del fondo per rischi e oneri, 
in particolare della quota accantona-
ta nel 2003 per la degressività della 
tariffa di distribuzione per Euro 5.958 
migliaia.
• variazione dei ratei e risconti attivi 
per Euro 2.139 migliaia derivante prin-
cipalmente dalla quota di competenza 
dell’anno dell’imposta sostitutiva.

Il fl usso di cassa netto dell’attività di 
esercizio ammonta pertanto a Euro 
37.566 migliaia e ha consentito di fi -
nanziare gli investimenti realizzati per 
Euro 22.869 migliaia.
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Fanzolo - villa Emo Capodilista 
(architetto Andrea Palladio)

Il fl usso di cassa generato, unitamen-
te al ricorso a fi nanziamenti bancari 
a breve per Euro 4.281 migliaia, ha 
consentito di:
• liquidare parte del debito per fi nan-
ziamenti su mutui bancari e verso soci 
per Euro 5.503 migliaia
• fi nanziare le società controllate per 
Euro 11.178 migliaia
• distribuire utili dell’esercizio 2003 
per Euro 2.296 migliaia.
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Informazioni sull’attività e i risultati 
delle imprese controllate

Ascotrade S.p.A.

Rendiconto
fi nanziario
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Quote di partecipazione: 100 % Asco-
piave S.p.A.
L’esercizio 2004 si chiude con un utile 
di Euro 11,4 milioni superiore di circa 
Euro 1,1 milioni.
L’autofi nanziamento pari a Euro 12,5 
milioni ha consentito una distribuzione 
dei dividendi pari a Euro 10,8 milioni.
A fi ne anno i dipendenti a ruolo erano 
37, con un incremento di 7 unità rispet-
to al 31 dicembre 2003.

Principali dati economici:

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

Ricavi delle vendite  212.672.434   222.279.413  4,52%
Altri ricavi  1.360.924   1.821.597  33,85%
VALORE DELLA PRODUZIONE  214.033.358   224.101.010  4,70%
Costi materiali -147.868.437  -146.261.401  -1,09%
Costi di gestione -48.390.363  -57.696.502  19,23%
VALORE AGGIUNTO  17.774.558   20.143.107  13,33%
Costo del personale -1.284.785  -1.490.196  15,99%
MOL (EBITDA)  16.489.773   18.652.912  13,12%
Ammortamenti Immateriali -4.141  -6.892  66,43%
Ammortamenti Materiali -9.937  -11.281  13,53%
Svalutazioni e Accantonamenti -940.525  -1.228.963  30,67%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)  15.535.170   17.405.775  12,04%
Proventi/Oneri fi nanziari netti  532.608   1.163.766  118,50%
RISULTATO LORDO  16.067.778   18.569.542  15,57%
Proventi/Oneri straordinari netti  575.103   -  -100,00%
RISULTATO ANTE IMPOSTE  16.642.881   18.569.542  11,58%
Imposte -6.264.111  -7.121.769  13,69%
RISULTATO NETTO  10.378.770   11.447.773  10,30%

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 10.378.769 11.447.773 1.069.003
AUTOFINANZIAMENTO (a) 11.229.226 12.579.650 1.350.424
FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b) 25.546.976 -4.683.397 -30.230.373
FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (c) -64.157 -14.507 49.650
FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAM. (d) -36.514.632 -1.391.010 35.123.623
FLUSSO FINANZIARIO DI PERIODO  197.412 6.490.736 6.293.324
(a)+(b)+(c)+(d)

Motta di Livenza
santuario della Beata Vergine dei Miracoli
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Quote di partecipazione: 86 % Asco-
piave S.p.A.
L’esercizio 2004 si chiude con una 
perdita di Euro 1 milione inferiore di 
circa Euro 0,8 milioni rispetto all’eser-
cizio precedente.
A fi ne anno i dipendenti a ruolo erano 
14, invariati rispetto al 31 dicembre 
2003.

Principali dati economici:

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

Ricavi delle vendite  460.952   1.010.053  119,12%
Incrementi per lavori interni  984.901   1.896.088  92,52%
Altri ricavi  169.464   267.685  57,96%
VALORE DELLA PRODUZIONE  1.615.317   3.173.825  96,48%
Costi operativi -2.393.300  -3.291.498  37,53%
VALORE AGGIUNTO -777.983  -117.673  -84,87%
Costo del personale -515.373  -598.653  16,16%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) -1.293.356  -716.326  -44,61%
Ammortamenti Immateriali -91.360  -207.194  126,79%
Ammortamenti Materiali -269.401  -493.402  83,15%
Svalutazioni e Accantonamenti -147.423  -1.672  -98,87%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) -1.801.540  -1.418.594  -21,26%
Proventi fi nanziari  51.196   5.502  -89,25%
Oneri fi nanziari -5.378  -27.378  409,08%
RISULTATO LORDO -1.755.722  -1.440.470  -17,96%
Proventi/(Oneri) straordinari -3.336  -37.298  1018,04%
RISULTATO ANTEIMPOSTE -1.759.058  -1.477.768  -15,99%
(Imposte)  -   497.870  
RISULTATO NETTO -1.759.058  -979.898  -44,29%

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO -1.759.056  -979.898  779.158
AUTOFINANZIAMENTO (a) -1.246.106  -282.510  963.596
FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b) -1.658.663  -239.837  1.418.826
FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (c) -1.630.029  -2.991.197  -1.361.168
FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAM. (d)  4.452.567   3.487.660  -964.907
FLUSSO FINANZIARIO ESERCIZIO  -82.231  -25.884  56.347
(a)+(b)+(c)+(d)
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Quote di partecipazione: 55 % Asco-
piave S.p.A.
L’esercizio 2004 si chiude con una per-
dita di Euro 3,3 milioni inferiore di cir-
ca Euro 1,1 milioni rispetto all’esercizio 
precedente.
A fi ne anno i dipendenti a ruolo erano 
14, invariati rispetto al 31 dicembre 
2003.

Principali dati economici:

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

Ricavi delle vendite  21.275   -  -100,00%
Incrementi per lavori interni  2.636.551   447.870  -83,01%
VALORE DELLA PRODUZIONE  2.657.826   447.870  -83,15%
Costi operativi -2.343.888  -2.512.963  7,21%
VALORE AGGIUNTO  313.938  -2.065.093  -757,80%
Costo del personale -2.103.869  -1.370.291  -34,87%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) -1.789.930  -3.435.384  91,93%
Ammortamenti Immateriali -14.755  -9.236  -37,40%
Ammortamenti Materiali -20.937  -21.649  3,40%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) -1.825.622  -3.466.269  89,87%
Rettifi che di valore su partecipazioni -6.456  -2.974  -53,94%
RIS. OPERATIVO GEST. EXTRACARATT. -1.832.078  -3.469.243  89,36%
Proventi fi nanziari  3.732   5.640  51,12%
Oneri fi nanziari -174.048  -271.419  55,94%
RISULTATO LORDO -2.002.394  -3.735.022  86,53%
Proventi/(Oneri) straordinari -122.563  -252.245  105,81%
RISULTATO ANTEIMPOSTE -2.124.957  -3.987.267  87,64%
(Imposte) -14.467   725.795  -5116,90%
RISULTATO NETTO -2.139.424  -3.261.472  52,45%

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO -2.139.424  -3.261.472  -1.122.048 
AUTOFINANZIAMENTO (a) -1.983.611  -3.157.035  -1.173.425 
FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b)  8.460.818   2.125.743  -6.335.078 
FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (c) -6.680.875  -453.007   6.227.868 
FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (d) -172.788   1.417.163   1.589.951 
FLUSSO FINANZIARIO DI PERIODO 
(a)+(b)+(c)+(d) -376.455  -67.137   309.318 

Mansuè - villa Aganoor Arrigoni



Seven Center S.r.l.

Conto
Economico

Rendiconto
fi nanziario

61

Quote di partecipazione: 55 % Asco-
piave S.p.A.
L’esercizio 2004 si chiude con un utile di 
Euro 12.144 inferiore di Euro 18.914 
rispetto all’esercizio precedente.
A fi ne anno i dipendenti a ruolo erano 
11, invariati rispetto al 31 dicembre 
2003.

Principali dati economici:

  Esercizio 2003 Esercizio 2004 Variazione

Ricavi delle vendite  2.138.141   880.052  -58,84%
Altri ricavi -8.252   79.185  -1059,55%
VALORE DELLA PRODUZIONE  2.129.889   959.237  -54,96%
Costi operativi -1.597.516  -492.369  -69,18%
VALORE AGGIUNTO  532.372   466.868  -12,30%
Costo del personale -402.647  -377.436  -6,26%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)  129.725   89.432  -31,06%
Ammortamenti Immateriali -4.948  -2.019  -59,19%
Ammortamenti Materiali -30.715  -33.111  7,80%
Svalutazioni e Accantonamenti -1.602  -1.329  -17,02%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)  92.460   52.972  -42,71%
Proventi fi nanziari  622   1.624  161,08%
Oneri fi nanziari -8.853  -6.013  -32,08%
RISULTATO LORDO  84.229   48.583  -42,32%
Proventi/(Oneri) straordinari  -   3.489  
RISULTATO ANTEIMPOSTE  84.229   52.072  -38,18%
(Imposte) -53.170  -39.928  -24,90%
RISULTATO NETTO  31.059   12.144  -60,90%

   Esercizio 2004 

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO   12.144 
AUTOFINANZIAMENTO (a)   88.937 
FLUSSO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (b)  -213.602 
FLUSSO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (c)  -10.408 
FLUSSO ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (d)   120.212 
FLUSSO FINANZIARIO DI PERIODO (a)+(b)+(c)+(d)  -14.861 
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Altre informazioni

Azioni proprie e di società controllanti

Sedi secondarie

Rapporti con parti correlate

Dichiarazione ai sensi del D.Lgs.196 
del 30 giugno 2003
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In ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 2428, comma 2 (nn. 3 e 4) 
del codice civile, si attesta che Asco 
Holding S.p.A. non detiene, né è stata 
autorizzata dall’Assemblea ad acqui-
stare, azioni proprie o delle società 
controllanti.

In ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 2428, quarto comma del co-
dice civile, si attesta che Asco Holding 
S.p.A. al 31 dicembre 2004 non ha 
sedi secondarie.

Fra la vostra società e le società con-
trollate Ascopiave S.p.A., Ascotrade 
S.p.A., Mirant Italia S.r.l. e Asco TLC 
S.p.A. vige un accordo per la rego-
lamentazione dei rapporti di tesoreria 
(cash-pooling) fi nalizzato a compensa-
re le eccedenze e defi cienze di cassa 
fra le imprese con benefi ci effetti in ter-
mini di oneri fi nanziari.
Fra la vostra società e la controllata 
Ascotrade S.p.A. vigono accordi per 
la regolamentazione di alcuni servizi 
come riportati in Nota Integrativa alla 
pagina fi nalizzati alla diminuzione 
dell’incidenza degli oneri generali di 
gestione.

Tutte le operazioni fanno parte dell’or-
dinaria gestione e sono regolate a con-
dizioni di mercato, cioè alle condizioni 
che si sarebbero applicate tra due parti 
indipendenti, o a criteri che consentano 
il recupero dei costi e la remunerazione 
del capitale investito.
Si segnala che nell’esercizio 2004, in 
forza della delibera dell’autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas, numero 
104 del 25 giugno 2004, la validità 
delle opzioni tariffarie base relative al-
l’attività di distribuzione del gas, è stata 
prorogata per un periodo di 3 mesi a 
far data dal 01 luglio 2004, fi ssando 
la durata del nuovo anno termico a 
partire dal 1 ottobre 2004 fi no al 30 
settembre 2005.
In ragione delle modifi che, così intro-
dotte, la vostra società, relativamente 
al periodo 01 luglio – 30 settembre, 
ha applicato le tariffe progressivamente 
a partire dal primo scaglione conteg-
giando integralmente le quote fi sse pre-
viste dallo specifi co scaglione.
L’effetto sul conto economico della vo-
stra società, dell’applicazione delle 
quote fi sse intere, ha determinato un 
maggior ricavo per Euro 593.000.

Il Presidente, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali della So-
cietà dichiara che è in corso di aggior-
namento il Documento Programmatico 
sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196.

Camposampiero - campanile



Fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio

Ascopiave S.p.A. Gruppo Ascopiave 63

Le quantità di gas vettoriato da Asco-
piave S.p.A. nel primo trimestre del 
2005 sono superiori a metri cubi 360 
milioni, in crescita rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente del 2 %.
I ricavi delle vendite e prestazioni dei pri-
mi tre mesi del 2004 ammontano a Euro 
17,8 milioni, di cui Euro 16,95 milioni 
relativi al servizio di vettoriamento.
Gli altri ricavi, pari a Euro 5,45 milio-
ni, sono costituiti in massima parte da 
corrispettivi per prestazioni a Clienti 
per la costruzione di rete. 
Gli incrementi di immobilizzazioni, pari 
a Euro 3,29 milioni, rappresentano in 
massima parte investimenti per esten-
sioni, potenziamenti e bonifi che della 
rete e degli impianti di distribuzione 
del gas. Il valore degli incrementi di im-
mobilizzazioni appare in linea rispetto 
agli investimenti al dato dell’esercizio 
2004 considerata la stagionalità del-
l’attività.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) 
nei primi tre mesi è pari a Euro 17,4 
milioni, e risulta in linea con i dati del 
2004.
Gli oneri fi nanziari maturati nei primi 
tre mesi del 2005 ammontano a Euro 
0,72 milioni contro gli Euro 4,9 milioni 
dell’esercizio precedente.

Le quantità di gas venduto nei primi tre 
mesi dell’anno ammontano a metri cubi 
368.553 per un valore complessivo di 
Euro 98 milioni e i sevizi resi ad utenti 
hanno dato origine ad Euro 1 milione 
di ricavi.
Gli investimenti realizzati nel primo tri-
mestre sono pari a Euro 3,3 milioni.
L’organico applicato è rimasto in linea con 
il dato relativo all’esercizio precedente. 
Il risultato netto del periodo è superiore 
a Euro 11 milioni.
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Evoluzione prevedibile 
della gestione

Proposte del Consiglio di Amministrazione 
all’Assemblea degli Azionisti
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Sulla base dell’andamento dei primi 
mesi del 2005 e ipotizzando che le 
condizioni climatiche per il resto del-
l’anno si mantengano normali si ritiene 
che i volumi di gas vettoriati possano 
superare 800 milioni di metri cubi. 

Al 31 dicembre 2004 le utenze erano 
circa 295.000, registrando un incre-
mento di oltre 10.000 unità rispetto 
all’anno precedente, confermando i 
livelli di crescita dell’ultimo quinquen-
nio. Si può ritenere che nel corso del 
2005 la crescita sarà in linea con il 
dato storico.

Per il 2005 sono stati gli investimenti per 
l’estensione della rete ammonteranno a 
circa 17 milioni di Euro, comportando 
un incremento di km 100. Proseguiran-
no inoltre gli investimenti in estensione 
in fi bra ottica, con la chiusura dell’anel-
lo provinciale, che consentirà una mag-
giore sicurezza e affi dabilità ai servizi 
di rete erogati.

La forza produttiva impiegata rimarrà 
stabile nel corso dell’esercizio.

Signori azionisti,
in relazione a quanto precedentemente 
esposto vi proponiamo di:
a) Approvare il bilancio al 31 dicem-
bre 2004 che chiude con un utile di 
Euro 36.981.759, le proposte nello 
stesso formulate e i criteri seguiti nella 
redazione del Bilancio stesso;
b) Attribuire l’Utile dell’esercizio di Euro 
36.981.759 come segue:
• a titolo di Riserva legale l’importo di 
Euro 1.849.088;
• a titolo di Dividendo da distribuire 
l’importo di Euro 2.500.000;
• a titolo di Riserva straordinaria l’im-
porto di Euro 32.632.671.

Pieve di Soligo, 31 maggio 2005

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON

Breda di Piave - campnaile
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Asolo - loc. Pagnano, scorcio caratteristico
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Bilancio consolidato al 31.12.2004

Prospetti di bilancio



I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 239  345 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 12   
3) Diritti di brevetto industriale 
 e di utilizzo di opere dell’ingegno 431  654 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 981  414 
5) Avviamento 12.923 14.780
6) Differenza di consolidamento 6.557 7.598
7) Immobilizzazioni in corso e acconti 45  137 
8) Altre 317  309 
  21.505  24.237 

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati 8.633  8.235 
2) Impianti e macchinario 256.408  248.263 
3) Attrezzature industriali e commerciali 2.053  1.722 
4) Altri beni 3.171  1.167 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.223  2.140 
  275.488  261.527 

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
 a) imprese controllate 2.259  4.057 
 b) imprese collegate    
 c) imprese controllanti    
 d) altre imprese 112  106 
  2.371  4.163 
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
  - oltre 12 mesi 29  25 
  29  43 
3) Altri titoli     
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)  -2.400  4.206 

Totale immobilizzazioni 299.393  289.970 

B) Immobilizzazioni 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

     31/12/2004  31/12/2003

Stato patrimoniale attivo (Euro/000)
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C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.736  2.424 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione 160  405 
4) Prodotti fi niti e merci 77  87 
5) Acconti    
  2.973  2.916 

II. Crediti
1) Verso Clienti
 - entro 12 mesi 74.102  71.297 
 - oltre 12 mesi    
  74.102  71.297 
2) Verso imprese controllate
 - entro 12 mesi 4.498  4.026 
 - oltre 12 mesi    
  4.498  4.026 
3) Verso imprese collegate
 - entro 12 mesi    
 - oltre 12 mesi    
4) Verso controllanti
 - entro 12 mesi    
 - oltre 12 mesi    
4-bis) Per crediti tributari
 - entro 12 mesi 4.205  6.953 
 - oltre 12 mesi 9   
  4.214  6.953 
4-ter) Per imposte anticipate
 - entro 12 mesi 1.181  3.676 
 - oltre 12 mesi 1.112   
  2.293  3.676 
5) Verso altri
 - entro 12 mesi 4.554  10.737 
 - oltre 12 mesi    
  4.554  10.737 
  89.661  96.689 

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  47 
  47  47 

IV. Disponibilità liquide  
1) Depositi bancari e postali 7.309  1.662 
2) Assegni    
3) Denaro e valori in cassa 12  10 
  7.321  1.672 
   
Totale attivo circolante 100.002  101.324 

 - disaggio su prestiti     
 - vari 16.714  18.678 
  16.714  18.678 

Totale attivo 416.109  409.972 

     31/12/2004  31/12/2003

D) Ratei e risconti   
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I. Capitale 140.000  140.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
     
III. Riserva di rivalutazione
     
IV. Riserva legale 26.214  24.975

V. Riserve statutarie
     
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
     
VII. Altre riserve 18.384 1.389

IX. Utile d’esercizio   
 a) Utile d’esercizio di pertinenza del gruppo 28.165 20.555 
 b) utile d’esercizio di competenza di terzi (136) () 
 c) Perdita di competenza di terzi 2 () 

X. Capitale e riserve di terzi 870 
   
Totale patrimonio netto 213.499  186.919 

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 68  70 
2) Fondi per imposte, anche differite 17.178  8.618 
3) Altri 2.458  5.989 
   
Totale fondi per rischi e oneri 19.704  14.677 

  2.988  2.718 

1) Obbligazioni   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
2) Obbligazioni convertibili   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
3) Debiti verso soci per fi nanziamenti   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     

A) Patrimonio netto

     31/12/2004 31/12/2003

Stato patrimoniale passivo (Euro/000)

B) Fondi per rischi e oneri   

C) Trattamento fi ne rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti   
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4) Debiti verso banche   
 - entro 12 mesi 87.534  98.699 
 - oltre 12 mesi 10.567    
  98.101  98.699 
5) Debiti verso altri fi nanziatori
 - entro 12 mesi    
 - oltre 12 mesi    

6) Acconti
 - entro 12 mesi 5.392  4.201 
 - oltre 12 mesi    
  5.392  4.201 
7) Debiti verso fornitori
 - entro 12 mesi 47.278  52.045 
 - oltre 12 mesi    
  47.278  52.045 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
 - entro 12 mesi    
 - oltre 12 mesi    
     
9) Debiti verso imprese controllate
 - entro 12 mesi 790  3 
 - oltre 12 mesi    
  790  3 
10) Debiti verso imprese collegate
 - entro 12 mesi   14 
 - oltre 12 mesi    
    14 
11) Debiti verso controllanti
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     

12) Debiti tributari   
 - entro 12 mesi 11.374  37.437 
 - oltre 12 mesi     
  11.374  37.437 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 - entro 12 mesi 460  411 
 - oltre 12 mesi    
  460  411 
14) Altri debiti
 - entro 12 mesi 9.895  7.908 
 - oltre 12 mesi 2.393   
  12.288  7.908 
   
Totale debiti 175.683  200.718 

 - aggio sui prestiti    
 - vari 4.235  4.940 
  4.235  4.940 

Totale passivo 416.109  409.972 

E) Ratei e risconti

     31/12/2004  31/12/2003
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1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi     
2) Sistema improprio degli impegni 350   
3) Sistema improprio dei rischi 6.491  18.952
4) Raccordo tra norme civili e fi scali    

Totale conti d’ordine 6.841  18.952  

     31/12/2004  31/12/2003

Conti d’ordine (Euro/000)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 228.272  225.085 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,  77  (1)
 semilavorati e fi niti 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (245)  366 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 19.621  14.573 
5) Altri ricavi e proventi:
 - vari 10.039  9.291 
 - contributi in conto esercizio 4.644  4.672 
 - contributi in conto capitale (quote esercizio)   
  14.683  13.963 

Totale valore della produzione 262.408  253.986 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 166.837  162.178
7) Per servizi 9.858  9.950
8) Per godimento di beni di terzi 1.647  947
9) Per il personale
 a) Salari e stipendi 8.386  7.410
 b) Oneri sociali 2.535  2.334
 c) Trattamento di fi ne rapporto 591  557
 d) Trattamento di quiescenza e simili 68  72
 e) Altri costi 25  73
  11.605  10.446
10) Ammortamenti e svalutazioni
 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.717  4.917 
 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.654  12.062
 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 32   
 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante  1.232  942
 e delle disponibilità liquide 
  16.635  17.921 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, (71)  107 
 sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi 501   
13) Altri accantonamenti 1.942  5.958 
14) Oneri diversi di gestione 3.348  2.469 

Totale costi della produzione 212.302  209.976 
   
Differenza tra valore e costi di produz. (A-B) 50.106  44.010

A) Valore della produzione

     31/12/2004  31/12/2003

Conto economico (Euro/000)

B) Costi della produzione
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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    
  - altri   1 
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
 c) da titoli iscritti nell’attivo circolante    
 d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate 149  171 
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 70  161 
  219  480 
  219  483 
17) Interessi e altri oneri fi nanziari:
  - da imprese controllate   68 
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 3.759  5.958 
  3.759  6.026 
17-bis) Utili e Perdite su cambi (28)  12 
   
Totale proventi e oneri fi nanziari (3.568)  (5.531) 

18) Rivalutazioni:
 a) di partecipazioni    
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie    
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante    
19) Svalutazioni:
 a) di partecipazioni 1.794  2.699 
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie    
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante    
  1.794  2.699 
   
Totale rettifi che di valore di attività fi nanziarie (1.794)  (2.699) 

C) Proventi e oneri fi nanziari

D) Rettifi che di valore di attività fi nanziarie

     31/12/2004  31/12/2003
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20) Proventi:
 - plusvalenze da alienazioni 74  5 
 - varie 3.395  2.595 
  3.469  2.600 
21) Oneri:  
 - minusvalenze da alienazioni 1  9 
 - imposte esercizi precedenti    
 - varie 1.103  914 
  1.104  923 
   
Totale delle partite straordinarie 2.365  1.677 

E) Proventi e oneri straordinari

  47.109  37.457

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
 a) Imposte correnti 9.580  15.782
 b) Imposte differite (anticipate) 9.498  1.120
  19.078  16.902

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 28.031  20.555 
 Utile (Perdita) di competenza dei terzi (134)  
 Utile (Perdita) di competenza del gruppo 28.165  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON

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

     31/12/2004  31/12/2003
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Bilancio consolidato al 31.12.2004

Nota integrativa

Oderzo - ponte sul Monticano (particolare) 
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Il bilancio consolidato, costituito dallo 
stato patrimoniale consolidato, dal conto 
economico consolidato, dalla presente 
nota integrativa e dal rendiconto fi nan-
ziario consolidato è stato redatto in con-
formità al dettato del D.Lgs. 127/91 
tenendo conto anche dei principi con-
tabili disposti dal Consiglio nazionale 
dei Dottori commercialisti e Ragionieri 
e dai principi elaborati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C.).
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 va-
lori risultanti dal bilancio consolidato.

La nota integrativa ha la funzione di for-
nire 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 ma-
teria. Inoltre, vengono fornite le informa-
zioni complementari ritenute necessarie 
a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, anche se non richieste da spe-
cifi che disposizioni di legge.

Ai fi ni della predisposizione del bi-
lancio consolidato sono stati utilizzati 
i bilanci al 31 dicembre 2004 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 bi-
lancio di esercizio è stato chiuso alla 
data del 30 settembre 2004 e le stesse 
risultano essere in liquidazione. Ai fi ni 
del consolidamento, si è provveduto a 
redigere un bilancio al 31 dicembre 
2004 in conformità a quanto richiesto 
dal principio contabile di riferimento.

Anche il presente bilancio consolidato, 
come il precedente, è stato sottoposto 
a revisione contabile da parte della 
società Reconta Ernst & Young S.p.A., 
alla quale è stato affi dato il compito di 
effettuare il controllo contabile della so-
cietà ai sensi degli articoli 2409-bis, 
ter e quater. La relativa relazione è ri-
prodotta in calce al bilancio.

Contenuto e forma del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato include i bilan-
ci d’esercizio di Asco Holding S.p.A. 
(Capogruppo) e delle Società nelle 
quali la Capogruppo detiene diretta-
mente o indirettamente la quota di con-
trollo del capitale. I bilanci delle Socie-
tà incluse nell’area di consolidamento 
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 eviden-
ziato nell’allegato n. 4 alla presente 
nota integrativa risulta includere a par-
tire da quest’anno anche la controllata 
Asco TLC S.p.A. che ora viene ritenuta 
rilevante.

In data 8 marzo 2004 Asco Holding 
S.p.A. ha venduto una parte della par-
tecipazione in Seven Center S.r.l. pari 
al 15%, contabilizzando una plusvalen-
za consolidata di Euro 74 mila.

Sono escluse dall’area di consolida-
mento e valutate con il metodo del 
patrimonio netto le società controlla-
te Energy System S.r.l. e Mirant Italia 
S.r.l., come indicate nell’allegato n° 3 
della presente nota integrativa, in quan-
to non rilevanti. 

Le Società in cui la partecipazione de-
tenuta è inferiore alla soglia del 20% e 
che costituiscono immobilizzazioni, ven-
gono valutate col metodo del costo.

Area e metodi di consolidamento
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I principi di consolidamento adottati 
per la redazione del bilancio con-
solidato dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2004, 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 
2003 e coincidono con quelli adottati 
nel bilancio d’esercizio della Capo-
gruppo Asco Holding 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 valo-
re contabile delle partecipazioni nelle 
società incluse nell’area di consolida-
mento, a fronte della corrispondente fra-
zione 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 va-
lori patrimoniali sulla base di valutazio-
ni effettuate al momento dell’acquisto. 
L’eventuale residuo non attribuibile 
come maggior valore dei beni patrimo-
niali, viene iscritto nell’attivo dello sta-
to patrimoniale consolidato, alla voce 
“Differenza da consolidamento”, com-
presa tra le immobilizzazioni immate-
riali. 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 net-
to consolidato, denominata Riserva di 
consolidamento;
• sono eliminati i crediti e i debiti, i 
costi e ricavi, gli utili e le perdite ori-
ginati da operazioni tra le società del 
Gruppo consolidate con conseguente 
rilevazione del relativo effetto fi scale. 
• i dividendi distribuiti da società com-
prese nell’area di consolidamento sono 
eliminati dal conto economico consoli-
dato ed imputati tra le riserve di patri-
monio netto;
• l’importo del capitale e delle riserve 
delle imprese controllate corrisponden-
te a partecipazioni di terzi è iscritto in 
una voce del patrimonio netto denomi-
nata Capitale e riserve di terzi; la par-
te del risultato economico consolidato 
corrispondente a partecipazioni di terzi 
è iscritta nella voce Utile (Perdita) del-
l’esercizio di pertinenza di terzi.

Criteri di consolidamento
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77La differenza positiva di consolidamento 
residua al 31 dicembre 2003 tra costo 
delle partecipazioni acquistate rispetto 
ai relativi patrimoni netti contabili di per-
tinenza alla data del primo consolida-
mento allocata in base alle condizioni in 
essere alla prima data di primo conso-
lidamento risulta pertanto così allocata 
in base alle condizioni in essere al 31 
dicembre 2004 (in mila di Euro):

L’avviamento inerente l’attività di ven-
dita viene ammortizzato in un periodo 
di 15 anni, ritenuto congruo in fun-
zione delle performance attuali e pre-
viste dell’attività stessa. Le differenze 
di consolidamento afferenti il ramo di 
distribuzione vengono ammortizzate in-
vece, come nell’esercizio precedente, 
in base al periodo transitorio previsto 
dal combinato disposto dei cosidetti 
“decreto Letta” – “decreto Marzano”. 
Tale periodo alla data attuale scade il 
31 dicembre 2010 e per gli enti locali 
concessionari che hanno deliberato la 
proroga di un anno al periodo di salva-
guardia scade il 31 dicembre 2011. 
La parte residua di Euro 396 mila re-
lativa all’acquisizione di Seven Center 
S.r.l. viene ammortizzata in dieci anni, 
pari alla vita residua attribuita a tale 
tipologia di immobilizzazioni.

Analisi della differenza tra costo delle partecipazioni 
incluse nell’area di consolidamento e loro valore netto 
contabile alla data di primo consolidamento

Differenza di consolidamento 01/01/2004 Importo

Attribuzione diff.cons. a avviamento distribuzione 5.751
Attribuzione diff.cons. a avviamento Seven Center S.r.l. 395
Attribuzione diff.cons. a avviamento vendita 1.452
TOTALE DIFF. CONS. A IMM. IMMATERIALI 7.598

B.II.1 terreni e fabbricati 446
B.II.2 impianti e macchinari 94.310
B.II.3 attrezzature industriali e commerciali 1.224
TOTALE DIFF. CONS. A IMM. MATERIALI 95.981

TOTALE DIFF. CONSOLID. AL 31/12/2004 103.579
(importi al lordo degli ammortamenti 2004)  

Alvisopoli - villa Mocenigo
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I criteri utilizzati nella formazione del 
bilancio consolidato chiuso al 31di-
cembre 2004 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.
La durata entro la quale ammortizzare 
le differenze di consolidamento ricon-
ducibili all’acquisizione di rami di ven-
dita del gas naturale è stata fi ssata in 
anni 15 a partire dal 2003.

Criteri di valutazione
La durata entro la quale ammortizzare 
gli avviamenti o le differenze di consoli-
damento riconducibili rispettivamente al 
riconoscimento di plusvalori in sede di 
conferimento della rete di distribuzione 
oppure di plusvalori in sede di acqui-
sizione del ramo distribuzione del gas 
naturale è stata modifi cata nel presente 
bilancio consolidato allungandola di 
due anni (fi ne ammortamento previsto 
per il 2010) a seguito delle nuove di-
sposizioni relative alla defi nizione del 
periodo transitorio di durata delle con-
cessioni previsto dalla Legge 23 ago-
sto 2004, n. 239, “Legge Marzano”. 
Inoltre, sempre in ottemperanza della 
medesima legge, e in relazione ai 
comuni concedenti che eventualmente 
abbiano esercitato la facoltà concessa 
dalla legge di prorogare di un anno 
la durata del periodo transitorio di di-
stribuzione del gas alla vostra società, 
si è proceduto a modifi care il periodo 
di ammortamento di tali concessioni 
prorogandone il termine di un ulteriore 
anno (fi ne ammortamento previsto per 
il 2011).

Detto cambiamento di stima ha com-
portato un minor ammortamento del-
l’esercizio per circa Euro 1,2 milioni.

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.

Quero - cimitero militare austro-ungarico
(particolare)
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte:

• al valore di conferimento, per Asco 
Holding S.p.A., pari al valore corrente 
di utilizzo come determinato da appo-
sita perizia, per i cespiti conferiti al 1 
luglio 1996;
• al costo di acquisto, per quelle acqui-
state, comprensivo degli oneri accesso-
ri di diretta imputazione, e dei costi 
sostenuti per l’utilizzo dell’immobi-lizza-
zione, 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 ce-
spiti 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 Asco 
Holding S.p.A.);
• al valore di conferimento, come de-
terminato da apposita perizia esterna, 
per i cespiti conferiti dal Comune di 
Castelfranco Veneto alla fi ne dell’eser-
cizio 2001;

e, vengono esposte al netto degli am-
mortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi.

Il costo storico iscritto nel bilancio con-
solidato può contenere la differenza 
da consolidamento, se attribuita a tali 
cespiti.

Le manutenzioni straordinarie che rive-
stono carattere incrementativo o per-
mettono 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 ri-
tenute rappresentative della residua pos-
sibilità di utilizzo e della vita utile delle 
immobilizzazioni stesse, stabilite sulla 
base di una perizia tecnica redatta nel 
corso dell’esercizio 2004 da un esperto 
esterno, richiesta nell’ambito della rea-
lizzazione del conferimento dell’intero 
ramo di distribuzione del gas da Asco 
Holding S.p.A. ad Ascopiave S.p.A.
Le aliquote di ammortamento utilizzate 
sono le seguenti:

Categorie di immobilizzazioni  Aliquote 2004

Fabbricati  2%
Apparecchi di riduzione  4,%- 5%
Reti e allacciamenti  2,2%-4%
Contatori  5%
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%

Roncade - villa Giustinian Ciani Bassetti 
detta “Il Castello”
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Rimanenze

Crediti

Attività fi nanziarie che non 
costituiscono immobilizzazione

Disponibilità liquide

Ratei e risconti
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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.

l 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.

Materie prime, ausiliarie e prodotti fi niti 
sono iscritti al minore tra il costo di ac-
quisto 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 meto-
do della media ponderata. Il valore di 
mercato è determinato in base ai costi 
correnti delle scorte alla chiusura del-
l’esercizio.
Il valore delle scorte obsolete ed a lenta 
movimentazione è svalutato in relazione 
alla loro possibilità di utilizzo o di realiz-
zo, mediante lo stanziamento di un ap-
posito fondo obsolescenza materiali.

Sono iscritti in bilancio al loro valore 
nominale, rettifi cato dal fondo svaluta-
zione crediti per allinearli al loro presu-
mibile 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.

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 ponderata, ed il 
valore di mercato rilevato alla chiusura 
dell’esercizio. Il valore di costo viene 
ripristinato se vengono meno le motiva-
zioni di precedenti svalutazione.

Le disponibilità sono iscritte al valo-
re nominale; quelle su conto corrente 
sono comprensive degli interessi matu-
rati e delle spese addebitate.

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 ori-
ginaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni.

Pieve di Soligo - panorama notturno 
del centro storico
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Trattamento di fi ne rapporto di lavoro

Debiti

Costi e ricavi

Contributi in conto allacciamento

Contributi in conto impianti
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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 elementi a 
disposizione.

Rappresenta l’effettivo debito matura-
to 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 sin-
gole 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.

Sono rilevati al loro valore nominale, 
modifi cato in occasione di resi o di ret-
tifi 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 del-
le imposte direttamente connesse con 
la vendita dei prodotti e la prestazione 
dei servizi.
In particolare:

• i ricavi per vendita di gas sono ri-
conosciuti 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 pro-
porzione all’avanzamento dei lavori;
• i costi sono contabilizzati secondo il 
principio della competenza;
• i proventi e gli oneri di natura fi nan-
ziaria 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 nel-
l’esercizio di competenza.

I contributi in conto impianti fi nalizza-
ti 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.



Imposte sul reddito

Dati sui dipendenti
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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 dif-
ferenze temporanee tassabili tra il risul-
tato 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’ecce-
denza, sono iscritte nei limiti in cui sus-
sista il presupposto della ragionevole 
certezza della loro recuperabilità.

Eventuali variazioni, conseguenti a mo-
difi che delle imposte e/o delle aliquo-
te, vengono rilevate nell’esercizio in cui 
le nuove disposizioni entreranno in vi-
gore 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.

L’organico medio, ripartito per catego-
ria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni.

Il contratto nazionale di lavoro appli-
cato per la Capogruppo ed Ascotrade 
S.p.A. è quello per i dipendenti delle 
imprese di pubblici servizi del gas. La 
Seven Center S.r.l., che operando nel 
settore dell’installazione e manutenzio-
ne impianti, applica il contratto dei me-
talmeccanici, mentre la società Asco 
TLC S.p.A. il contratto unico del settore 
delle telecomunicazioni.

Organico media 31 dic. 2004 31 dic. 2003 Variazioni

Dirigenti 6,5 7 6 1
Impiegati 173 185 161 24
Operai 92,5 96 89 7
Altri    0

Totale 272 288 256 32

Possagno - Tempio del Canova



Stato Patrimoniale

I. Immobilizzazioni immateriali

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 21.505 24.237 (2.732)

B) Immobilizzazioni 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Attività

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003

Costi di impianto e di ampliamento  239   345 
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità  12  
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione  431   654
delle opere dell’ingegno  
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 981   414 
Avviamento 12.923  14.780 
Differenza di consolidamento  6.557   7.598 
Immobilizzazioni in corso e acconti  45   137 
Altre  317   309 

Totale 21.505  24.237 
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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, vengo-
no commentati nei paragrafi  che seguono.

Le voci dello stato patrimoniale sono confrontate con le corrispondenti del bilancio 
consolidato chiuso al 31 dicembre 2004.

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.

Povegliano - paesaggio
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Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento, 
che ammontano a Euro 239 mila, di-
minuiscono rispetto all’esercizio prece-
dente di Euro 106 mila della quota di 
ammortamento. 
Vengono ammortizzate in un periodo 
di cinque anni.

Diritti brevetti industriali

I diritti di brevetto industriale ammontano 
a fi ne esercizio a Euro 431 mila.
Gli incrementi dell’anno per Euro 238 
mila sono relativi per Euro 45 mila a spe-
se per l’acquisizione e l’aggiornamento 
di software, per Euro 172 mila all’im-
plementazione di customer relationship 
management su SAP; per 8 mila sono re-
lative alla realizzazione del sito internet 
Ascotrade S.p.A. e per il rimanente sono 
relativi all’acquisto della piattaforma di 
monitoraggio della rete fi bra ottica e ag-
giornamento del portale WEB.
I decrementi di Euro 207 mila sono re-
lativi alla dismissione del modulo del 
sistema informativo aziendale SAP ISU. 
I costi sostenuti per l’acquisto di immo-
bilizzazioni immateriali sono prevalen-
temente ammortizzati in un periodo di 
5 anni. L’importo dell’ammortamento è 
di Euro 301 mila.

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

I costi per concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili incrementano nell’anno di 
Euro 585 mila sono principalmente co-
stituiti da Euro 516 mila sostenuti per la 
concessione in diritto d’uso reale per la 
durata di 25 anni di cavidotti nella pro-
vincia di Treviso, Euro 54 mila relativi 
all’acquisto di licenze d’uso su softwa-
re; Euro 6 mila per diritti di servitù. La 
quota di ammortamento corrisponde a 
Euro 155 mila, i costi sono ammortiz-
zati in 5 anni ad eccezione delle con-
cessioni il cui piano di ammortamento è 
allineato alla scadenza delle stesse. 

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 ri-
spetto a quello precedentemente iscrit-
to in bilancio, è stata iscritta alla voce 
avviamento.

Nel dicembre 2001 si è avuto un in-
cremento di Euro 3.357 mila, costituito 
dal valore riconosciuto, sulla base di 
apposita perizia esterna, quale avvia-
mento, al Comune di Castelfranco Ve-
neto per il conferimento della propria 
attività di distribuzione del gas ad Asco 
Holding S.p.A. per assumere la qualità 
di socio. 
L’ammortamento su questa parte di av-
viamento, è stato effettuato per la prima 
volta nell’esercizio 2002, in quanto 
nell’esercizio precedente, l’attività con-
ferita non aveva prodotto ricavi imputa-
bili alla conferitaria.

La durata entro la quale ammortizzare 
gli avviamenti riconducibili rispettiva-
mente al riconoscimento di plusvalori in 
sede di conferimento della rete di distri-
buzione è stata modifi cata nel presente 
bilancio consolidato allungandola di 
due anni (fi ne ammortamento previsto 
per il 2010) a seguito delle nuove di-
sposizioni relative alla defi nizione del 
periodo transitorio di durata delle con-
cessioni previsto dalla Legge 23 ago-
sto 2004, n. 239, “Legge Marzano”. 
Inoltre, sempre in ottemperanza della 
medesima legge, e in relazione ai 
comuni concedenti che eventualmente 

Porto Viro - chiesa di San Bartolomeo
(particolare)
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abbiano esercitato la facoltà concessa 
dalla legge di prorogare di un anno 
la durata del periodo transitorio di di-
stribuzione del gas alla vostra società, 
si è proceduto a modifi care il periodo 
di ammortamento di tali concessioni 
prorogandone il termine di un ulteriore 
anno (fi ne ammortamento previsto per 
il 2011).

Detto cambiamento di stima ha com-
portato un minor ammortamento del-
l’esercizio per circa Euro 1,3 milioni.

Differenza da consolidamento

La differenza da consolidamento, pari 
Euro 6.557 mila, rispetto a Euro 7.598 
mila, ha subito un decremento di Euro 
1.041 mila per l’ammortamento di 
competenza dell’esercizio.

La durata entro la quale ammortizzare 
la parte di differenza da consolidamen-
to riconducibile al ramo di vendita del 
gas naturale è stata fi ssata in anni 15 

a partire dal 2003 in coerenza con 
quanto già deciso in sede di redazione 
del bilancio consolidato al 31 dicem-
bre 2003. 
La durata entro la quale ammortizza-
re la residua parte di differenza da 
consolidamento riconducibile al ramo 
distribuzione del gas naturale è stata 
modifi cata nel presente bilancio allun-
gandola di due anni (fi ne ammortamen-
to previsto per il 2010) a seguito delle 
nuove disposizioni relative alla defi ni-
zione del periodo transitorio di durata 
delle concessioni previsto dalla Legge 
23 agosto 2004, n. 239, “Legge Mar-
zano”. Inoltre, sempre in ottemperanza 
della medesima legge, e in relazione 
ai comuni concedenti che eventualmen-
te abbiano esercitato la facoltà conces-
sa dalla legge di prorogare di un anno 
la durata del periodo transitorio di di-
stribuzione del gas alla vostra società, 
si è proceduto a modifi care il periodo 
di ammortamento di tali concessioni 
prorogandone il termine di un ulteriore 
anno (fi ne ammortamento previsto per 
il 2011). 

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 Euro 45 mila e sono co-
stituite esclusivamente dalle immobiliz-
zazioni in corso e acconti. Sono costi-
tuite dal Progetto GEUT Reengineering 
per Euro 5 mila e per il rimanente da 
migliorie su beni di terzi (impianti termi-
ci di Enti serviti da Fornitura Calore). 

Altre immobilizzazioni

Le altre immobilizzazioni incrementano 
di circa Euro 216 mila; sono principal-
mente lavori di realizzazione di allacci 
di utenti alla rete di fi bre ottiche pari a 
Euro 168 mila e per il residuo da mi-
gliorie di beni di terzi relativi all’instal-
lazione di impianti di telegestione del 
servizio della fornitura calore. 

Porto Viro - chiesa di San Bartolomeo



II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
   275.488   261.527  13.961

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003

Terreni e fabbricati  8.633  8.235
Impianti e Macchinario  256.408  248.263
Attrezzature industriali e commerciali  2.053  1.722
Altri Beni  3.171  1.167
Immobilizzazioni in corso e acconti  5.223  2.140

Totale  275.488  261.527
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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 Euro 1.170 mila è relati-
vo ai beni della Asco Holding S.p.A., in 
particolare sono principalmente relativi al 
completamento dei lavori di ampliamen-
to e rinnovamento della sede di Sandri-
go per Euro 1.123 mila. La variazione 
di Euro 126 mila è relativa alla vendita 
di un immobile adibito ad uffi cio. 
Gli ammortamenti risultato essere di 
Euro 384 mila. 

Impianti e macchinario

Al 31 dicembre 2004, la voce presen-
ta un saldo pari a Euro 256.408 mila 
al netto del relativo fondo ammorta-
mento, con una variazione rispetto allo 
scorso esercizio di Euro 8.145 mila.

Gli incrementi dell’esercizio sono pari a 
oltre Euro 15.039 mila di Euro realizza-
ti per Euro 13.701 mila per l’estensio-
ne della rete esistente, la costruzione di 
nuovi allacciamenti e la posa di nuovi 
contatori per Euro 1.314 mila per lavori 
relativi alla posa della rete primaria e 
secondaria di telecomunicazione. 
I decrementi pari a Euro124 mila sono 
relativi principalmente a dismissioni per 
bonifi ca di elementi della distribuzione.

Gli ammortamenti dell’esercizio risulta-
no essere di Euro 10.283 mila. 

Ponte di Piave - barchessa di villa Wiel 
Tommaseo Ponzetta (particolare della meridiana)
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Attrezzature industriali e commerciali

La voce, al 31 dicembre 2004, evi-
denzia un saldo di Euro 2.053 mila, 
con una variazione positiva rispetto 
allo scorso esercizio di Euro 331 mila.

Gli incrementi di attrezzature industriali 
e commerciali sono relativi all’acquisto 
di strumenti per il servizio di manu-
tenzione (cercatubi e cercafughe) per 
circa Euro 24 mila, all’acquisto di un 
gruppo elettrogeno per Euro 25 mila e 
all’acquisto di altri strumenti vari per il 
rimanente.
Gli ammortamenti dell’esercizio risulta-
no essere di Euro 92 mila. 

Altri beni

La voce, al 31 dicembre 2004, eviden-
zia un saldo di Euro 3.171 mila al netto 
del relativo fondo ammortamento.

L’incremento dell’anno di Euro 1.656 
mila è per Euro 882 mila relativi agli 
incrementi di Asco TLC S.p.A. relativi 
alla capitalizzazione di hardware in-
formatico. In particolare gli investimenti 
dell’esercizio si riferiscono all’amplia-

mento del Data Center per l’importo di 
Euro 225 mila, alla capitalizzazione di 
router e converter per Euro 161 mila, 
di server per Euro 120, mila all’instal-
lazione di POP per Euro 100 mila e 
macchine elettroniche per il residuo.
Dei rimanenti Euro 765 mila, Euro 511 
mila sono relativi all’arredamento della 
nuova sede e della sala convegni; Euro 
64 mila riguardano l’acquisto di auto-
carri ed altri beni minori per il residuo. 
I decrementi sono dovuti a cessioni di 
ciclomotori e autocarri per Euro 59 mila 
e fotocopiatori per Euro 31 mila.
Gli ammortamenti dell’esercizio risulta-
no essere di Euro 935 mila. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

La voce presenta un saldo al 31 dicem-
bre 2004 di Euro 5.223 mila che si 
riferisce per Euro 4.345 mila alle im-
mobilizzazioni in corso e acconti della 
Capogruppo e sono principalmente 
relativi a lavori di estensione e bonifi -
ca della rete e degli impianti di distri-
buzioni e all’ampliamento della sede 
aziendale; per i rimanenti Euro 878 
mila sono relativi ai lavori in corso della 
controllata Asco TLC S.p.A.

Pieve di Soligo - passeggiata lungo il Soligo

Ponte di Piave - barchessa di villa Wiel 
Tommaseo Ponzetta



III. Immobilizzazioni fi nanziarie

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 2.400 4.206 (1.806)

Descrizione 31 dic. 2003  Incremento Decremento 31 dic. 2004 

Impr. controllate non consolid. 4.057  2.289   4.086  2.259
Altre imprese 106 6  112

Totale 4.163 2.295 4.086 2.371

Partecipazioni

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

Mirant Italia S.r.l. Milano 11 (584) (3.261) 55 2.249
Ascogas S.r.l. Pieve di Soligo (TV) 10 9 1 100 10

Totale imprese controllate non consolidate     2.259

Imprese controllate non consolidate

Treviso - Ca’ dei Carraresi 
(vista dalla pescheria)
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L’incremento relativo alla voce imprese controllate non conso-
lidate è descritto come segue:
• Aumento di Euro 2.278 mila della partecipazione in Mi-
rant Italia S.r.l. a copertura delle perdite in formazione.
• Costituzione della società Ascogas S.r.l. (poi Ascopiave 
S.p.A.) con versamento del Capitale Sociale di Euro 10 mila.
Il decremento relativo alla voce imprese controllate non con-
solidate è motivato dal fatto che la controllata Asco TLC 
S.p.A., ora ritenuta rilevante, è stata consolidata per la pri-
ma volta e quindi il valore della partecipazione è stato elimi-
nato contro la relativa frazione di patrimonio netto. Inoltre, si 
è proceduto alla svalutazione della partecipazione in Mirant 
Italia S.r.l. a seguito dell’applicazione del metodo del patri-
monio netto. In particolare, poiché tale metodo prevede di 
rifl ettere il risultato economico della controllata nel valore di 
bilancio della partecipazione, la svalutazione effettuata in 
misura pari ad Euro 1.794 mila, rappresenta la porzione di 



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

Cityware S.p.A.  Treviso 34 80 46 4,24 21
Kiwi.com  Madeira 79.921 80.634 (41.086) 0,29 72
Serv. de Cons. S.A. Portogallo 
Ge.o.marc.@ catasto   Treviso  100 85 7  18 18
e servizi S.r.l. 

Totale altre imprese      112

Descrizione 31 dic. 2003  Incremento Decremento 31 dic. 2004 

Imprese controllate    
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Altri 43  14 29
Arrotondamento    

Totale 43  14 29

Altre imprese 

Crediti
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perdita dell’esercizio 2004 di competenza del gruppo Asco 
Holding S.p.A. Sempre in relazione a quest’ultima parteci-
pazione, il permanere di una differenza positiva tra valore 
della partecipazione e patrimonio netto contabile della stes-
sa (segnaliamo che trattasi di defi cit patrimoniale) per oltre 
Euro 2,8 milioni, evidenzia il plusvalore inizialmente pagato 
in sede di acquisizione della società a fronte degli assets a 
lei riconducibili e in particolare dei terreni di Portogruaro (VE) 
e San Severo (FG) e del progetto per la costruzione di una 
centrale termoelettrica alimentata a gas naturale in San Seve-
ro che ha raggiunto pressoché tutti i livelli di autorizzazione. 
Sulla base di quanto incassato dalla successiva vendita, nel 
corso dei primi mesi del 2005, del terreno di Portogruaro, 
e del valore di offerte vincolanti di acquisto ricevute da terzi 
relativamente al progetto “San Severo”, si ritiene che tale 
plusvalore è in parte già stato successivamente recuperato e 
in parte lo sarà tramite l’uso o l’alienazione.

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 Con-
sultoria S.A. (Madeira – Portogallo).
Alla data attuale non è disponibile il bilancio 2004 e in 
tabella sono esposte i dati relativi all’esercizio 2002. La 
partecipazione rappresenta lo 0,29% del capitale sociale 
della società.

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



I. Rimanenze

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 2.973   2.916  57

C) Attivo circolante

Descrizione  31 dicembre 2003  Variazioni  31 dicembre 2004

Gas metano in rete   
Gasolio 73  10   63 
Materiale a magazzino 2.818  (181)   2.999 
GPL   
Fondo svalutazione magazzino (467)  (141)  (326) 
Totale materie prime, sussidiarie  2.424 (312)   2.736 
Lavori in corso su ordinazione 405  245   160 
Prodotti fi niti e merci 87  10   77 

Totale 2.916 (57)   2.973

Le rimanenze di materiali e combustibili, complessivamente pari a Euro 2.736 
mila, presentano rispetto al 31/12/2003 una diminuzione di Euro 312 mila.
Il valore delle rimanenze di materiali è stato adeguato al valore effettivo delle 
stesse, mediante il fondo obsolescenza che 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. Il valore di tale fondo diminuisce rispetto 
all’esercizio precedente a seguito della rottamazione di materiale che era stato 
oggetto di svalutazione.

Schio - palazzo da Schio

Paese - villa Pellegrini detta “La Quiete”
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II. Crediti

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  89.661   96.689  (7.028) 

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Verso Clienti  74.102   71.297   2.805 
Verso impr. controllate non consolid. 4.498   4.026   472 
Verso imprese collegate   
Verso controllanti   
Per crediti tributari  4.214   6.953  (2.739)
Per imposte anticipate 2.293  3.676  (1.383) 
Verso altri  4.554   10.737  (6.183) 

Totale  89.661   96.689  (7.028)

I “crediti verso Clienti” di natura commerciale riguardano quasi esclusivamente le 
vendite di gas realizzate nel territorio nazionale. Il leggero incremento dei crediti 
verso Clienti rispetto all’esercizio precedente di Euro 2.805 mila è da imputarsi 
all’incremento degli utenti serviti e alle favorevoli condizioni climatiche.
Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze.

Descrizione  Entro Oltre Oltre Totale
  12 mesi  12 mesi  5 anni   

Verso Clienti  74.102   74.102 
Verso impr. controllate non consolid. 4.498    4.498 
Verso imprese collegate    
Verso imprese controllanti    
Per crediti tributari  4.205  9  4.214 
Per imposte anticipate 1.181 1.112  2.293
Verso altri  4.554    4.554 

Totale 88.540  1.121  89.661

I crediti verso Clienti e utenti che complessivamente ammontano, al netto degli 
acconti di fatturazione, a Euro 74.102 mila, risultano interamente esigibili entro 
l’esercizio.
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:

Valore al 31 dicembre 2003 1.095

Utilizzi 662
Accantonam. dell’esercizio 1.380

Valore al 31 dicembre 2004 1.813
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I crediti verso imprese controllate non 
consolidate sono relativi a:

Crediti verso controllate non consolid.

Crediti documentati da fatture 7
C/c di corrispondenza 4.491

I crediti documentati da fatture sono nei 
confronti della Mirant Italia S.r.l.

I crediti rappresentati nei conti correnti 
di corrispondenza sono così distribuiti:
• Euro 18 mila per crediti verso la con-
trollata Energy System S.r.l. 
• Euro 4.473 mila per crediti verso la 
controllata Mirant Italia S.r.l;
I crediti per imposte anticipate sono 
principalmente costituiti da differenze 

 Differenze  Effetto  Effetto  Effetto Differenze  Effetto  Effetto  Effetto
 temporanee IRPEG IRAP totale temporanee IRES IRAP totale

Aliquota fi scale  33,00% 4,25%   33,00% 4,25% 

Acc. svalutazione crediti  99   33   -   33 99   33   -   33 
Acc. svalutazione magazzino  467   154   20   174 326   107   14   121 
Accantonamento degressività  5.958   1.966   253   2.219 1.912   631   81   712 
Svalutazione partecipazioni  2.475   817   -   817 1.730   571   -   571 
Ammortamenti eccedenti  661   218   28   246 1.243   410   53   463 
Fondo svalutazione crediti  529   175   -   175 1.159   382   -   382 
Costi contratti derivati  -   -   -   -   30   10   1   11 
Altro  33   11   1   12   -   -   -   - 
        
Crediti per imposte anticipate     3.676      2.293 

 31 dicembre 2003 31 dicembre 2004

temporanee di imposta relative: all’ac-
cantonamento per degressività tariffaria 
per Euro 712 mila, alla svalutazione di 
partecipazioni per Euro 571 mila, ad 
ammortamenti eccedenti le quote con-
sentite per Euro 511 mila, ad accanto-
namenti per svalutazioni di magazzino 
per Euro 121 mila, ad accantonamenti 
per svalutazione crediti per Euro 383 
mila e ad altre differenze per il residuo. 
Di seguito forniamo un detttaglio.

I crediti tributari sono costituiti da crediti 
IRES per Euro 3.452 mila, IRAP per Euro 
266 mila, ed IVA per Euro 496 mila.

Molvena - paesaggio
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Al 31 dicembre 2004, i crediti verso 
altri, con scadenza entro i 12 mesi, pari 
a Euro 4.554 mila, sono così costituiti:

Le voci più signifi cative, che compongo-
no gli “Altri crediti”, sono:

• Credito della Capogruppo nei con-
fronti dell’Autorità per l’energia ed il 
gas relativo al contributo anno 2000 
pari a Euro 313 mila.

Descrizione  Importo

Crediti verso altri 678
Depositi cauzionali in denaro 244
Altri crediti 3.732

Totale 4.554
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Vittorio Veneto - palazzi in piazza Flaminio

• In merito agli altri crediti si segnalano 
Euro 285 mila per acconti da fornitori, 
Euro 244 mila per depositi cauzionali 
e Euro 2.576 mila da crediti vincolati 
per operazioni di acquisizione.
• Credito nei confronti di Edison Gas 
S.p.A. per Euro 516 mila relativo alla 
quota di 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.
• Contributi dalla Regione Veneto per 
lavori eseguiti per Euro 343 mila.
• Altri crediti di importo non rilevante 
pari ad Euro 277 mila.
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III. Attività fi nanziarie

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 47 47 

Descrizione 31 dic. 2003  Incremento Decremento 31 dic. 2004 

Altri titoli 47   47

 Totale 47   47

IV. Disponibilità liquide

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 7.321   1.672   5.649 

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Depositi bancari e postali  7.309   1.662   5.647 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa  12   10   2 

Totale   7.321   1.672   5.649

Carbonera - villa Tiepolo Passi 
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La voce altri titoli accoglie la quota di Asco Holding S.p.A. nella associazione 
temporanea d’impresa presso Confservizi International, fi nalizzata alla partecipa-
zione alla gara per l’acquisizione dei siti di stoccaggio del gas naturale.

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide nel sistema bancario e in cassa esi-
stente a fi ne esercizio. 



 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 16.714 18.678 (1.964)

D) Ratei e risconti

Descrizione  Importo

Consulenze legali 8
Penalità estinzione mutui 381
Imposta sostitutiva  15.771
Canoni telefonici 8
Finanziamenti
Assicurazioni 5
Altri risconti attivi  504
Ratei attivi  37

Totale 16.714

Descrizione  Entro Oltre Oltre Totale
  12 mesi  12 mesi  5 anni   

Consulenze legali 8   8
Penalità estinzione mutui 381   381
Imposta sostitutiva  618 2.391 12.762 15.771
Canoni telefonici 8   8
Finanziamenti    
Assicurazioni 5   5
Altri risconti attivi  504   504
Ratei attivi  37   37

Totale 1.561 2.391 12.762 16.714
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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: 

L’imposta sostitutiva deriva dall’affrancamento dei disavanzi di fusione emersi dal-
le 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 dell’allo-
cazione del suddetto disavanzo, si è ritenuto di riscontare l’onere relativo lungo il 
periodo di deducibilità dell’ammortamento dei beni rivalutati.

Tale voce è così differenziabile in base alla scadenza temporale:



A) Patrimonio netto

Passività

B) Fondi per rischi e oneri

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  19.704  14.677 5.027

Descrizione 31 dic. 2003  Incremento Decremento 31 dic. 2004 

Per trattamento di quiescenza 70 68 70 68
Per imposte 8.618 8.915 355 17.178
Altri 5.989 1.942 5.973 2.458

Totale 14.677 10.925 6.398 19.704

Nella tabella precedente sono evidenziate le movimentazioni della voce nel cor-
so dell’esercizio. 
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La consistenza e la movimentazione 
delle voci di patrimonio netto viene 
fornita nell’allegato n. 6 alla presente 
nota integrativa.

Capitale sociale

Al 31 dicembre 2004 ammonta ad 
Euro 140.000 mila ed è composto da 
140 milioni di azioni dal valore nomi-
nale di Euro 1.

Riserva legale e Altre riserve

La variazione della riserva legale e 
della altre riserve è imputabile alla de-
stinazione dell’utile d’esercizio della 
Capogruppo.

Il raccordo tra il patrimonio netto e l’uti-
le della Capogruppo al 31 dicembre 
2004, risultanti dal bilancio della so-
cietà, con quelli risultanti dal bilancio 
consolidato sono riportati nell’allegato 
n. 5 della presente nota integrativa.

Per quanto attiene ai vincoli di natura 
fi scale gravanti sulle riserve della Capo-
gruppo, precisiamo che l’eliminazione 
delle interferenze fi scali dal bilancio di 
esercizio 2004, conseguenti all’abro-
gazione del 2° comma dell’art. 2426 
C.C. ha comportato ai sensi del combi-
nato disposto dall’art. 4, 1° comma lett. 
h e dell’art. 109, 4° comma del D. Lgs 
344/2003, l’istituzione di un regime 
di sospensione d’imposta gravante per 
“massa” sulle riserve di Patrimonio netto 
e sugli utili d’esercizio per un importo 
pari al valore del disinquinamento. 
A fronte di tale vincolo non sono sta-
te stanziate imposte differite in quanto 
non sono ipotizzabili operazioni di di-
stribuzione di riserve che comportino 
una tassazione del riallineamento di 
valore effettuato.
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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’allora Ascopiave 
S.p.A. al momento della costituzione 
dell’Azienda. Nel corso del 1999 
sono intervenuti ulteriori accordi appli-
cativi che hanno defi nito le modalità 
di utilizzo del fondo suddividendo la 
quota complessiva in quote individua-
li, nonché il trattamento da riservare 
ai dipendenti interessati che cessano il 
rapporto di lavoro. I decrementi pari a 
Euro 70 mila sono relativi all’importo 
liquidati nel 2004, l’incremento è relati-
vo all’accantonamento dell’esercizio.

Tra i fondi per imposte sono iscritte 
passività per imposte differite per Euro 
17.178 mila. Il loro incremento è do-
vuto principalmente agli effetti fi scali 
dei maggiori ammortamenti deducibili 
rispetto a quelli calcolati ad aliquota 
economico-tecnica.

La voce altri fondi, al 31 dicembre 
2004, evidenzia un saldo pari a Euro 
2.458 mila, con una variazione com-
plessiva pari a Euro 3.531 mila.
È quasi costituito dall’accantonamento 
derivante dal nuovo sistema tariffario 
introdotto dalla delibera n° 237/00 
dell’Autorità per l’energia elettrica e 
per il gas, a decorrere dal 1° luglio 
2001, per le attività di distribuzione 
del gas e di fornitura ai Clienti del mer-
cato vincolato.
Tale sistema tariffario prevede un an-
damento decrescente delle tariffe per 
scaglioni di consumo da applicare nel-
l’arco dell’anno termico, che per l’anno 
2005 si svilupperà nel periodo com-
preso tra il 1 ottobre 2004 e il 30 set-
tembre 2005. Come conseguenza del-
l’introduzione di tale regime tariffario, 
l’ultimo trimestre dell’esercizio 2004 ha 
benefi ciato di un margine superiore ri-
spetto a quello che verrà realizzato nei 
primi nove mesi del prossimo esercizio 
2005, in quanto la crescita dei con-
sumi comporterà un decremento delle 
tariffe applicate.

Molvena - chiesa di San Zenone
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Per questo motivo, al fi ne di uniformare il 
margine derivante dall’attività di distribu-
zione del gas nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2004 ed in quello successivo 
gli Amministratori hanno ritenuto pruden-
ziale effettuare un accantonamento al 
“Fondo per rischi ed oneri” per un im-
porto di Euro 1.912 mila pari alla dif-
ferenza 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 2003/2004. L’utilizzo del fon-
do è legato all’accantonamento effet-
tuato allo stesso titolo nell’anno 2003 
pari a Euro 5.958 mila. La diminuzione 
dell’accantonamento rispetto all’anno 
precedente deriva dalla modifi ca del 
periodo dell’anno termico e dall’intro-
duzione della quota fi ssa nella tariffa di 
distribuzione, come da delibera n° 104 
del 25 giugno 2004 dell’Autorità per 
L’Energia Elettrica e il Gas.

Rispetto all’anno precedente si è proce-
duto all’iscrizione di un accantonamen-
to per l’onere di competenza indotto 
dal contratto di opzione costituito verso 
Comoi Sim al fi ne di dare copertura 
alla variabilità termica del periodo di-
cembre-febbraio.
Tale opzione deriva dalla stipula del 
nuovo contratto di acquisto del gas 
siglato con ENI per l’anno termico 
2004/2005 nel quale si prenota una 
minore capacità giornaliera di fornitura 
del gas rispetto all’anno 2003 a fronte 
di un minor corrispettivo da versare in 
termini di quota fi ssa mensile. Il valore 
del contratto di opzione al 31 dicem-
bre, come da valutazione operata dal-
la controparte Banca di Sondrio, è di 
Euro 150 mila contro un valore iniziale 
di Euro 180 mila.
L’accantonamento che ne è derivato è 
stato pertanto pari a Euro 30 mila.

Nel corso dell’esercizio 2004, Asco 
Holding S.p.A. è stata assoggetta a ve-
rifi ca generale. Programmata, da parte 
della Guardia di Finanza, ad esito del-
la stessa è stato emesso un Processo 
Verbale di Constatazione con rilievi in 
merito alle imposte indirette a quelle di-
rette. Le maggiori imposte accertabili e 
gli oneri dovuti per l’instaurazione del 
contenzioso sono prudenzialmente sti-
mabili in meno di Euro 500 mila. La so-
cietà si riserva di presentare ricorso alle 
autorità competenti una volta che sa-
ranno emessi gli avvisi di accertamento 
sulla base delle evidenze rimesse dal 
Processo Verbale di Constatazione.

San Pietro di Feletto
antica Pieve di San Pietro



La variazione è così costituita.

Il fondo accantonato rappresenta l’effet-
tivo debito del Gruppo al 31 dicembre 
2004 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.

C) Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato

Valore al 31 dicembre 2003  2.718

Accantonamento dell’esercizio 621
Utilizzi 351

Valore al 31 dicembre 2004  2.988

D) Debiti

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 175.684   200.718  (25.034) 

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Debiti verso banche  98.101  98.699 (598) 
Debiti verso altri fi nanziatori
Acconti  5.392   4.201   1.191 
Debiti verso fornitori  47.279  52.045 (4.776)
Debiti verso imprese controllate 790  3  787 
Debiti verso imprese collegate  14 (14) 
Debiti tributari  11.374   37.437   (26.063) 
Debiti verso istituti di previdenza 460   411   49 
Altri debiti  12.288   7.908   4.380 

Totale  175.684   200.718  (25.034) 
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San Pietro di Feletto - antica Pieve di San Pietro 
(particolare degli affreschi)
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Debiti verso banche

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Differenza

Anticipazione  22.900 32.500 (9.600)
Debiti vs/banche e poste 60.390 47.416 12.974
Mutui passivi 14.811 18.783 (3.972)

Totale 98.101 98.699 (598)

Vittorio Veneto
loggia del Cenedese (particolare)
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I debiti di natura commerciale sono 
interamente costituiti verso debitori na-
zionali.
I debiti consolidati, dopo l’eliminazio-
ne dei valori infragruppo, sono valutati 
al loro valore nominale e la scadenza 
degli stessi è così suddivisa.

Descrizione  Entro Oltre Totale
  12 mesi  12 mesi   

Debiti verso banche 87.534  10.567  98.101
Debiti verso altri fi nanziatori   
Acconti 5.392  5.392
Debiti verso fornitori 47.279  47.279
Debiti verso imprese controllate non consolid. 790  790
Debiti verso imprese collegate   
Debiti tributari 11.374  11.374
Debiti verso istituti di previdenza 460  460
Altri debiti 9.895  2.393  12.288

Totale  162.724  12.960  175.684

L’incremento dei debiti verso banche è dovuta al diverso utilizzo delle linee di affi -
damento bancario rispetto all’esercizio precedente.
Tale fi nanziamento ha mantenuto una scadenza a breve termine in ragione del con-
veniente andamento dei tassi a breve rispetto ai tassi a medio e lungo termine.



Mutui passivi Esigibili entro  Esigibili oltre  Esigibili  Totale Scadenza  Tasso Medio
 l’esercizio l’esercizio  oltre 5 anni   
  entro 5 anni    

Cassa DDPP  1.838   6.636   3.883   12.357  2016 7%
Istituti di Credito  2.333   -   -   2.333  2004 4%
Inpdap  73   49   -   122  2006 3%

Totale  4.244   6.684   3.883   14.811
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Sesto al Reghena - municipio

101I mutui si riferiscono a fi nanziamenti erogati alla Capogruppo dalla Cassa dei 
Depositi e Prestiti, da Unicredito 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:

Acconti

La voce “Acconti” accoglie anticipazio-
ni da Clienti e utenti in conto future pre-
stazioni relative a consumi di gas.

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 fatturazio-
ne), nella misura corrispondente all’am-
montare defi nito con la controparte.
Comprendono fatture da ricevere per 
Euro 30.391 mila.

Debiti tributari

Nella voce debiti tributari sono iscritti 
debiti per imposte sui consumi di gas 
pari ad Euro 10.789 mila e per ritenu-
te IRES per Euro 464 mila e IRAP per 
Euro 121 mila. 

Debiti verso Istituti di Previdenza 

I debiti verso istituti di Previdenza, pari 
a Euro 460 mila, si riferiscono a contri-
buti maturati verso INPDAP, INPS, INAIL 
e PREVINDAI e risultano corrisposti nel 
successivo esercizio entro le scadenze 
previste dalle normative.

Altri debiti

Nella voce altri debiti sono inclusi:
• Debiti vs. dipendenti per retribuzioni 
correnti e differite per Euro 1.289 mila.
• Debiti verso il Comune di Castelfran-
co 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 am-
montano a Euro 3.925 mila, di cui 
Euro 3.064 mila in rate annue costanti 
nei due esercizi successivi ed Euro 861 
mila nel 2007.
• Depositi cauzionali verso utenti na-
zionali per Euro 2.114 mila.



E) Ratei e risconti

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  4.235   4.940   (705) 

Descrizione Importo

Contributo QFNC  186
Canoni demaniali  528
Interessi passivi su  90
fi nanziamento da banca
Contributi risparmio energetico 134
Altri  160

Totale  1.098

Descrizione  Entro Oltre Oltre Totale
  12 mesi  12 mesi  5 anni   

Contributi Regione Veneto   114   232    346 
Contributo una tantum Edison gas  430     430 
Allacci non eseguiti al 31/12/2004  1.946     1.946 
Ricavi per allacci non terminati  298     298 
Altri   101   16    117 

Totale  2.889   248    3.137

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

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale.
Non sussistono, al 31 dicembre 2004, ratei e risconti aventi durata superiore a 
cinque anni.

La composizione della voce ratei passivi è così dettagliata.

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



Conti d’ordine

Descrizione  2003  2004

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  
Sistema improprio degli impegni  350
Sistema improprio dei rischi 18.952 6.554

Totale 18.952 6.904 

Le voci dello stato patrimoniale sono confrontate con le corrispondenti del bilancio 
consolidato chiuso al 31 dicembre 2004.
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.

Il saldo al 31 dicembre 2004 di Euro 
6.904 mila di Euro si riferisce princi-
palmente a:
• Euro 430 mila a garanzia pagamen-
to imposta erariale di consumo sul gas 
metano e energia elettrica (Accise) a 
favore di Direzione Compartimentale 
Dogane;
• Euro 42 mila a garanzia pagamen-
to imposta di consumo sul gas metano 
(Addizionale regionale) a favore di Re-
gione Veneto ed Regione Emilia;
• Euro 62 mila a favore di Snam Rete 
Gas S.p.A. a garanzia delle obbliga-
zioni derivanti dal conferimento di ca-
pacità e dall’erogazione del servizio di 
trasporto;
• Euro 643 mila sono costituite da 
fi deiussioni rilasciate a favore di Enti 
territoriali a garanzia della buona ese-
cuzione di opere in corso;
• Euro 3 mila per garanzia del paga-
mento del vettoriamento a favore di 
Nationalfas Brinatea S.p.A.;
• Euro 5.400 mila sono costituite 
da una fi deussione prestata da Asco 
Holding S.p.A. a Veneto Banca a 
garanzia di affi damenti e fi dejussioni 
concesse dall’istituto di credito ad 
Ascotrade S.p.A.;
• Euro 339 mila per garanzia su ese-
cuzioni lavori;
• Euro 350 mila è relativo alla costi-
tuzione di un contratto per la conces-
sione del diritto d’uso di infrastrutture 
di telecomunicazioni stipulato con la 
società Interoute S.p.A.;

• Euro 277 mila per una fi dejussione 
assicurativa a favore della Regione Ve-
neto U.L.S.S. 8.
Nel corso dell’esercizio 2004 si è pro-
ceduto allo svincolo di Euro 12.272 
mila a garanzia pagamento “condizio-
nato” su acquisizioni società del settore 
energia per USD 15.500 mila.
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Teglio Veneto - oratorio di S. Antonio (interno)



 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  262.408  253.986 8.422

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni  228.272 225.085 3.187 
Variazioni rimanenze prodotti 77  (1) 78 
Variazioni lavori in corso su ordinaz. (245) 366 (611) 
Incrementi immobilizz. per lavori interni 19.621   14.573 5.048 
Altri ricavi e proventi 14.683 13.963 720 

Totale  262.408   253.986   8.422 

I ricavi per cessione di gas naturale e per prestazioni di servizi, iscritti nel conto 
economico del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, ammontano, a Euro 
228.272 mila con un incremento dei ricavi per Euro 3.187 mila.
Il valore degli incrementi pari a Euro 19.621 mila delle immobilizzazioni per 
lavori interni è imputabile principalmente allo sviluppo della rete esistente.
I ricavi da vendite e prestazioni sono prevalentemente realizzati sul territorio na-
zionale.

Conto economico

Valore della produzione

Ricavi per categoria di attività

La variazione della voce rispetto allo 
scorso esercizio, pari a Euro 3.187 
mila, è dovuta ad un incremento rispet-
to all’anno precedente del 4,22% di 
consumi di gas che ha portato un in-
cremento di ricavi da somministrazione 
gas per Euro 4.021 mila. L’incremento 
di Euro 1.022 mila sono invece relativi 
alla somministrazione di energia elet-
trica, nuovo comparto del Gruppo. i 
dati del biennio non sono confrontabili 
in quanto l’attività è partita nell’ottobre 
2003. Durante l’esercizio sono stati 
venduti 10 milioni KW con un ricavo 
unitario di Eurocents 10,93 
Vi è inoltre un incremento dell’erogazio-
ne di calore per Euro 452 mila.

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Ricavi da somministrazione gas  221.566   217.545   4.021 
Ricavi da somministr. energia elettrica 1.116   94   1.022 
Ricavi da prestazione calore  3.170   2.718   452 
Ricavi Acquedotto Tributi e Software 679   854  (175) 
Altri ricavi 1.741 3.874 2.133) 

Totale   228.272   225.085   3.187

Spighe a Trevignano
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  212.302   209.976  2.326

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 166.837   162.178   4.659 
Servizi  9.858   9.950   (92) 
Godimento di beni di terzi 1.647   947   700 
Salari e stipendi  8.386   7.410   976 
Oneri sociali  2.535   2.334   201 
Trattamento di fi ne rapporto 591   557   34 
Trattamento quiescenza e simili 68   72  (4) 
Altri costi del personale  25   73  (48) 
Ammort. immobilizzazioni immateriali 3.717   4.917  (1.200) 
Ammort. immobilizzazioni materiali 11.654   12.062  (408) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 32    32 
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.232   942   290 
Variazione rimanenze materie prime (71)   107  (178) 
Accantonamento per rischi 501    501 
Altri accantonamenti  1.942   5.958  (4.016) 
Oneri diversi di gestione  3.348   2.469   879 

Totale  212.302   209.976   2.326

Costi della produzione
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Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci e Costi per servizi

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Acquisti di gas naturale 145.118 147.810 -2.692
Acquisti di materiali 3.187 2.745 442
Appalti per impianti di distribuzione 15.008 9.181 5.827
gas naturale e telecomunicazione
Altri costi servizio gas 3.524 2.442 1.082

Totale  166.837 162.178 4.659

La variazione di costi di gas naturale 
pari a Euro 2.692 mila è imputabile 
alla diminuzione del costo medio unita-
rio di acquisto.

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

La voce di acquisto servizio gas com-
prende gli acquisti relativi al gas na-
turale comprensive delle penali per il 
superamento dei massimali stabiliti nel 
contratto di acquisto e al netto degli 
sconti.

L’incremento degli appalti per costruzio-
ni degli impianti è dovuto principalmen-
te all’estensione dell’area di consolida-
mento ad Asco TLC S.p.A.
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Costi per servizi

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Energia elettrica   217   168   49 
Manutenz. esterna macchinari, impianti 770   561   209 
Compensi agli amministratori   526   518   8 
Compensi ai sindaci   155   220  - 65 
Pulizia esterna   172   122   50 
Pubblicità (non materiale pubblicitari   241   423  (182) 
Spese per automezzi (manutenzione, ass 173   173   - 
Mense gestite da terzi e buoni pasto   256   220   36 
Spese legali e consulenze   1.444   994   450 
Spese telefoniche   283   240   43 
Spese postali e di affrancatura   1.056   832   224 
Spese servizi bancari   418   351   67 
Assicurazioni diverse   247   376  (129) 
Servizi destinati alla vendita   246   77   169 
Costi per trasporto del gas   2.125   930   1.195 
Letture contatori gas   731   414   317 
Prestazioni professionali fi bre ottiche   84   123  (39) 
Premi a fornitori   85   105  (20) 
Spese di rappresentanza   69   40   29 
Altre ...   560   3.063  (2.503) 

Totale   9.858   9.950  (92) 

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 9.858 9.950 (92)

La voce presenta le seguenti variazione rispetto al precedente esercizio.

Costi per il personale

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Retribuzioni lorde 8.386 7.410 976
Oneri sociali 2.535 2.334 201
Trattamento di fi ne rapporto 591 557 34
Trattamento di quiescenza e simili 68 72 (4)
Altri costi 25 73 (48)

Totale 11.605 10.446 1.159

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i mi-
glioramenti 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.

Il costo del personale è risultato pari a Euro 11,6 milioni con un incremento 
del 11 % rispetto all’anno precedente in ragione dell’ampliamento dell’area di 
consolidamento integrale alla società Asco TLC S.p.A. per Euro 0,6 milioni e 
dell’aumento dell’organico aziendale per la restante parte.
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Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Ammort. immobilizz. immateriali 3.717   4.917  (1.200) 
Ammort. immobilizz. materiali 11.654   12.062  (408)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 32    32 
Svalutaz. dei crediti dell’attivo circolante 1.232 942 290 

Totale  16.635   17.921  (1.286) 

Tale voce ammonta complessivamente 
a Euro 16.635 mila e risulta così com-
posta:

• ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali si riferiscono alla quota a ca-
rico 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 alloca-
zione della differenza di consolidamen-
to che, in forza della citata nuova pe-
rizia, è stata principalmente riattribuita 
alle immobilizzazioni materiali. 

• ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali, pari a Euro 11.654 mila, de-
terminati, sulla base delle vite utili resi-
due stabilite tramite una perizia esterna 
effettuata nell’ambito della fusione per 
incorporazione delle società distributi-
ve e di una perizia sull’operazione di 
conferimento del ramo di distribuzione 
gas metano, applicando analogamen-
te, per categorie omogenee le medesi-
me vite utili anche ai cespiti della Ca-
pogruppo.
Per un dettaglio dei fl ussi delle immo-
bilizzazioni e degli ammortamenti, si 
rimanda all’allegato n. 1 per le immo-
bilizzazioni immateriali e, allegato n. 
2, per le immobilizzazioni materiali.

Altri accantonamenti

Tra gli altri accantonamenti la capo-
gruppo accantona Euro 1.942 mila 
per la degressività dei ricavi del gas 
dovuti al sistema tariffario adottato che 
prevede un andamento decrescente 
delle tariffe per scaglioni di consumo 
da applicare nell’arco dell’anno termi-
co. Tale andamento porterebbe l’ultimo 
trimestre del 2004 a benerfi ciare di un 
margine superiore rispetto a quello che 
verrà realizzato nei primi nove mesi del 
2005, visto che la crescita dei consumi 
comporterà un decremento delle tariffe 
applicate.
Al fi ne di uniformare il margine derivan-
te dall’attività di distribuzione del gas 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2004, gli Amministratori, in coerenza 
con gli scorsi anni, hanno ritenuto cor-
retto effettuare un accantonamento al 

“Fondo per rischi ed oneri” per un im-
porto pari alla differenza tra il margine 
effettivo dei mesi ottobre-dicembre ed il 
margine medio dato dall’attività di di-
stribuzione del gas relativo ai consumi 
del periodo in esame.

Collalto - antico affresco rappresentante 
lo stemma dei Conti di Collalto
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Oneri diversi di gestione

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Oneri tributari 1060 946 114
Spese generali di gestione 1354 969 385
Minusvalenze e sopravvenienze passive 934 554 380

Totale 3.348 2.469 879

Nella voce oneri tributari le spese più 
signifi cative sono:
• Imposta di bollo e registro per Euro 
79 mila;
• Imposta erariale e addizionale regio-
nale su autoconsumi per servizio fornitu-
ra calore pari ad Euro 573 mila;
• TOSAP, ICI, INVIM e altri tributi locali 
per Euro 268 mila.

Le spese generali comprendono i con-
tributi associativi a CISPEL, FEDERGA-
SACQUA e UNINDUSTRIA, i contribu-
ti versati all’Autorità per l’Energia ed 
il Gas.
La voce sopravvenienze passive è prin-
cipalmente costituita da errori relativi 

alla competenza economica dei co-
sti quali: Euro 105 mila su fatture da 
emettere della fornitura calore, Euro 
178 mila su tariffa degressività luglio\
novembre 2003, Euro 112 mila per di 
trasporto gas metano del 2003, Euro 
36 mila per mancato stanziamento per 
consulenze legali ricevute negli esercizi 
precedenti, Euro 35 mila per canoni 
attraversamento e concessionale; Euro 
17 mila per ratei gas; Euro 46 mila per 
oneri di sicurezza e svincolo lavori su 
impianti di distribuzione, Euro 29 mila 
su contributi di lottizzazione.
Le minusvalenze sono pari a Euro 287 
mila e principalmente relativi alle di-
smissioni di cespiti della Capogruppo.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 (3.568) (5.531) 1.963

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Da partecipazione  3 (3)
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  148 (148)
Proventi diversi dai precedenti 219 344 (125)
(Interessi e altri oneri fi nanziari) (3.759) (6.026) 2267
Utile e perdite su cambi (28)  (28)

Totale (3.568) (5.531) 1.963

I proventi diversi, per Euro 219 mila 
sono relativi principalmente a interessi 
attivi su giacenze di conto corrente ban-
cario e postale delle società controllate.

Proventi e oneri fi nanziari

Proventi diversi dai precedenti

Descrizione Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni    
Interessi bancari   1.955 1.955
Interessi fornitori   120 120
Interessi medio credito   1.223 1.223
Sconti o oneri fi nanziari   458 458
Interessi su fi nanziamenti    
Altri oneri su operazioni fi nanziarie   3 3
Arrotondamento

Totale   3.759 3.759

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.

Interessi e altri oneri fi nanziari

Rosolina - chiesa Moceniga
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 (1.794) (2.699) 905

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Di partecipazioni 1.794 2.699 (905)

Totale 1.794 2.699 (905)

Rettifi che di valore di attività fi nanziarie

Svalutazioni

La svalutazione di Euro 1.794 mila si 
riferisce alle rettifi che di valore appor-
tate alla partecipazione nella società 
controllata non consolidata Mirant Ita-
lia S.r.l e corrisponde alla quota di per-
tinenza della perdita registrata dalla 
stessa nel corso dell’esercizio. Tale retti-
fi ca di valore è stata operata al fi ne di 
adeguare il valore della partecipazio-
ne a quello derivante dall’applicazione 
del metodo del patrimonio netto.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 2.365 1.677 688 

Descrizione  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Sopravvenienze attive 3395 2.566 829
Varie 74 34 40
Totale proventi 3.469 2.600 869
Varie (1.104) (923) (181)
Totale oneri (1.104) (923) (181)

Totale oneri e proventi straordinari  2.365 1.677 688

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari netti per Euro 2,3 milioni derivano prevalentemente dalla ret-
tifi ca degli ammortamenti accantonati negli anni 2001-2003 sulla base della vita 
utile dei cespiti stimata dalle perizie che si sono succedute nel corso degli anni.

Susegana - Castello di San Salvatore
(scalone esterno)
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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 se-
guito evidenziati:

Il presente bilancio consolidato, compo-
sto da stato patrimoniale, conto econo-
mico e dalla presente nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e fi nanziaria 
nonché il risultato economico consoli-
dati e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili della controllante e 
alle informazioni trasmesse dalle impre-
se incluse nel consolidamento.

Pieve di Soligo, 31 maggio 2005

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto all’aumento dell’utile ante 
imposte consolidato, delle società consolidata. Il tax rate del Gruppo al 31 di-
cembre 2004 è pari al 40,50% (al 31 dicembre 2003 tale rapporto era pari 
al 45,12%). 

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 19.078 16.902 2.176

Imposte  31 dicembre 2004  31 dicembre 2003  Variazioni

Imposte correnti:  9.580   15.782  (6.202)
Imposte differite/(anticipate) 9.498  1.120   8.378 

Totale 19.078   16.902  2.176

Imposte sul reddito d’esercizio

Qualifi ca Compenso

Consigli di Amministrazione 526
Collegi Sindacali 155

Altre informazioni
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Preganziol - villa Franchetti (la barchessa)

Allegato n.1
Prospetto delle variazioni dei conti delle 
immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2004    

Costi di impianto e di ampliamento

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

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

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Avviamento

Differenza di consolidamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

(Importi in migliaia di Euro)
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Costo
storico

Fondo
amm.to

Consistenza iniziale Variazioni dell’esercizio Consistenza fi nale

Concess.Rett. area 
di consolid. 

– costo

Decr. fondo 
amm.to

Costo
storico

Fondo
amm.to

Valore 
netto

Valore 
netto

Amm.tiInvestim.

 604 (259) 345 0 29 0 (109) 0 (27) 0 633 (394) 238

 (0) 0 0 0 29 0 (6) 0 (12) 0 29 (17) 12

 2.321 (1.667) 654 67 160 (519) (302) 311 (113) 172 2.202 (1.771) 431

 705 (291) 414 582 471 0 (156) 0 (330) 0 1.758 (776) 981

 27.247 (12.467) 14.780 0 0 0 (1.858) 0 0 0 27.247 (14.325) 12.922

 8.968 (1.370) 7.598 0 0 0 (1.041) 0 0 0 8.968 (2.411) 6.557

 137 0 137 116 0 0 0 0 0 (209) 44 0 44

 1.098 (789) 309 178 127 0 (245) 0 (89) 36 1.440 (1.124) 316

 41.081 (16.843) 24.238 944 816 (519) (3.716) 311 (571) 0 42.321 (20.818) 21.503

Preganziol - villa Franchetti
(particolare della barchessa)

Rett. area 
di consolid. 

– fondo

Riclass. da 
imm.immat.

in corso
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Concordia Sagitaria - Cattedrale

Allegato n.2
Prospetto delle variazioni dei conti delle 
immobilizzazioni materiali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2004    

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

(Importi in migliaia di Euro)
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Costo
storico

Fondo
amm.to

Consistenza iniziale Variazioni dell’esercizio Consistenza fi nale

Concess.Rettifi che
Riclassif.

Decr. fondo 
amm.to

Costo
storico

Fondo
amm.to

Valore 
netto

Valore 
netto

Amm.tiInvestim.

9.743 (1.508) 8.236 2 0 (155) (384) (234) 0 1.168 10.758 (2.125) 8.633

 341.993 (94.292) 247.701 856 386 (125) (10.243) 2.635 201 14.995 358.106 (101.698) 256.408

 2.611 (326) 2.284 93 (386) (2) (92) 405 (248) 0 2.315 (261) 2.054

 6.107 (4.939) 1.167 2.112 0 (104) (935) 178 (280) 1.033 9.148 (5.977) 3.172

 2.141 0 2.141 20.319 0 (41) 0 0 0 (17.195) 5.223 0 5.223

 362.594 (101.065) 261.529 23.382 0 (426) (11.654) 2.985 (327) 0 385.551 (110.061) 275.490

Concordia Sagitaria - Cattedrale
(particolare degli affreschi interni)

Rettifi che 
Riclass. fondo 

amm.to

Riclass. da 
imm. mat. 
in corso
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Susegana - chiesa dell’Annunziata

Allegato n.3
Elenco delle imprese incluse nell’area 
di consolidamento e delle altre imprese  

ASCOTRADE S.p.A.
ASCO TLC S.p.A.
SEVEN CENTER S.r.l.
VILLEN GAZ HOLDING A.G.
GLAN GAZ HOLDING A.G.
WALD GAZ HOLDING A.G.
NORDEN GAZ HOLDING A.G.

Imprese escluse 
dal consolidamento

Partecipazioni in imprese 
controllate non consolidate
ENERGY SYSTEM S.r.l.
MIRANT ITALIA S.r.l.
ASCOPIAVE S.p.A.

Partecipazioni in altre imprese
CITYWARE S.p.A.
KIWI.COM SERV. DE CONS.
GE.O.MARC.@CATASTO E SEVIZI S.r.l.

Area di consolidamento

(Importi in migliaia di Euro)
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Sede Quota del Gruppo Criterio di valutazioneCapitale sociale 
al 31/12/2004

Azionista

Pieve di Soligo (TV) 20.100.000 100,00% ASCO HOLDING S.p.A. 26.027.537 Consolidamento integrale
 Pieve di Soligo (TV) 6.000.000 86,00% ASCO HOLDING S.p.A. 4.253.613 Consolidamento integrale
 Pieve di Soligo (TV) 15.040 85,00% ASCO HOLDING S.p.A. 681.118 Consolidamento integrale
 Austria  100,00% ASCO HOLDING S.p.A.  Consolidamento integrale
 Austria  100,00% ASCO HOLDING S.p.A.  Consolidamento integrale
 Austria  100,00% ASCO HOLDING S.p.A.  Consolidamento integrale
 Austria  100,00% ASCO HOLDING S.p.A.  Consolidamento integrale

 Pieve di Soligo (TV) 19.444 51,00% ASCO HOLDING S.p.A.  Metodo del patrimonio netto
 Milano 11.000 55,00% ASCO HOLDING S.p.A. 2.249.621 Metodo del patrimonio netto
 Pieve di Soligo (TV) 10.000 100,00% ASCO HOLDING S.p.A. 10.000 Metodo del patrimonio netto
      

 Treviso 300.000 6,00% ASCO HOLDING S.p.A. 20.988 Metodo del costo
 Madeira  0,29% ASCO HOLDING S.p.A. 71.964 Metodo del costo
 Treviso  100.000  18,00% ASCO HOLDING S.p.A.  18.000  Metodo del costo

Susgana - Castello di San Salvatore

Valore di carico 
al 31/12/2004

Sede Quota del Gruppo Criterio di valutazioneCapitale sociale 
al 31/12/2004

Azionista Valore di carico 
al 31/12/2004
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Lugo di Vicenza - villa Godi Malinverni 
(architetto Andrea Palladio)

Allegato n.4
Variazione dell’area di consolidamento

Società entrate nell’area di 
consolidamento al 31 dicembre 2004
ASCO TLC S.p.A.

Società acquisite

Società uscite dall’area di 
consolidamento al 31 dicembre 2004

Variazione dell’area 
di consolidamento

(Importi in migliaia di Euro)
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Sede Quota del Gruppo Criterio di valutazioneCapitale sociale 
al 31/12/2004

Azionista

     
 Pieve di Soligo (TV) 6.000.000 86,00% ASCOPIAVE S.p.A. 4.253.613 Consolidamento integrale

  _ _ _ _ _  _

  _ _ _ _ _  _

Lugo di Vicenza - villa Godi Malinverni 
(particolare del parco)

Valore di carico 
al 31/12/2004
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San Polo di Piave - villa Giol 

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 2003 e 2004 

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: 
• storno dividendi intragruppo
• storno plusvalenze su cessioni 
 partecipazioni interne al gruppo
• altre partite

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

Raccordo patrimonio netto/
risultato d’esercizio

(Importi in migliaia di Euro)
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San Polo di Piave - villa Giol 
(particolare del parco)

Patrimonio netto Risultato dell’esercizio

31 dicembre 2003 31 dicembre 2004

 196.835 24.781 231.521 36.982

 9.981 5.307 0 (9.981)
     
   
     
   
 (93.747) 23.586 (118.473) (836)

 29.701 29.701 11.461 11.461

 95.981 (2.741) 92.451 1.874

 7.598 (648) 6.557 (557)
 – – – – 
     

   
 (46.984) (46.984) (10.860) (10.860)
 (12.473) (12.473) 

 24 24 106 81
     
 186.916 20.553 212.763 28.164
     
   
 0 0 736 (134)
     
   
 186.916 20.553 213.499 28.030
     
   

Patrimonio netto Risultato dell’esercizio
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Sovizzo - villa Curti

Allegato n.6
Prospetto delle movimentazioni 
di patrimonio netto per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2004

Saldi al 31 dicembre 2002

Incrementi
Decrementi
Destinazione del risultato d’esercizio 
della Capogruppo
Risultato di pertinenza del Gruppo

Saldi al 31 dicembre 2003

Destinazione del risultato d’esercizio 
della Capogruppo
Attribuzione di dividendi
Estensione area di consolidamento
Cessione di quote di società controllate
Altri movimenti
Risultato di pertinenza del Gruppo

Saldi al 31 dicembre 2004

Movimentazioni patrimonio netto

(Importi in migliaia di Euro)
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Sovizzo - villa Curti (particolare)

Capitale di 
dotazione

Capitale
sociale

Riserve 
statutarie

Riserva 
legale

Risultato
d’esercizio

Risultati
di terzi

Totale 
patrim.
netto

Fondo di 
riserva 

ordinaria

Altre
riserve

Fondo di 
ris. sovrapr. 

quote

  -   140.000   -   -   24.779   -   320   983   166.082   -   -   166.082

       281  281   281
         0   0
      196    787  (983) 0   0
            
        20.553 20.553   20.553
            
  -   140.000   -   -   24.975   -   1.388   20.553   186.916   -   -   186.916
            
     1.239  19.314 (20.553) 0    -

       (2.296)  (2.296)   (2.296)
         0 824 (136)  688
       (46)  (46) 46 2  2
       25  25   25
        28.165 28.165    28.165 
            
  -   140.000   -   -   26.214   -   18.385   28.165  212.764  870  (134)  213.500

Patrimonio
netto del 
Gruppo

Capitale
e Riserve 
di terzi
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Pianzano di Godega S. Urbano
villa Lucheschi
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Bilancio d’esercizio al 31.12.2004

Prospetti di bilancio



I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 229.949  335.580 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità     
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  379.740  651.535  
 dell’ingegno  
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 338.416  411.619 
5) Avviamento 16.646.490  18.988.084 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 44.451  137.246 
7) Altre 223.340  300.681 
  17.862.386  20.824.745 

II. Materiali   
1) Terreni e fabbricati 8.256.421  7.547.448 
2) Impianti e macchinario 272.561.676  252.302.978 
3) Attrezzature industriali e commerciali 356.081  355.365 
4) Altri beni 1.512.089  1.271.497 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.345.366  2.139.883 
  287.031.633  263.617.171 

III. Finanziarie   
1) Partecipazioni in:   
 a) imprese controllate 34.058.467  30.765.121 
 b) imprese collegate     
 c) imprese controllanti     
 d) altre imprese 110.952  105.666 
  34.169.419  30.870.787 
2) Crediti   
 a) verso imprese controllate   
  - entro 12 mesi 44.468  273.298 
  - oltre 12 mesi     
  44.468 273.298 
 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 29.010  25.000 

29.010  42.669 
  73.478  315.967 
3) Altri titoli     
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)     
  34.242.897  31.186.754 
   
Totale immobilizzazioni 339.136.916  315.628.670 

B) Immobilizzazioni 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

     31/12/2004  31/12/2003

Stato patrimoniale attivo (Euro/000)
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C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.630.645  2.423.513 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     
3) Lavori in corso su ordinazione 159.960  404.731 
4) Prodotti fi niti e merci     
5) Acconti     
  2.790.605  2.828.244 

II. Crediti   
1) Verso Clienti   
 - entro 12 mesi 5.440.711  5.424.104 
 - oltre 12 mesi     
  5.440.711  5.424.104 
2) Verso imprese controllate   
 - entro 12 mesi 37.730.858  41.709.354 
 - oltre 12 mesi     
  37.730.858  41.709.354 
3) Verso imprese collegate   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
4) Verso controllanti   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
4-bis) Per crediti tributari   
 - entro 12 mesi 3.754.442  6.936.524 
 - oltre 12 mesi     
  3.754.442  6.936.524 
4-ter) Per imposte anticipate   
 - entro 12 mesi 1.181.889  3.501.462 
 - oltre 12 mesi 717.933   
  1.899.822  3.501.462 
5) Verso altri   
 - entro 12 mesi 4.294.439  4.695.600 
 - oltre 12 mesi     

4.294.439  4.695.600 
  53.120.272  62.267.044 

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  46.544 
  46.544  46.544 

IV. Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 211.128  1.068.468 
2) Assegni     
3) Denaro e valori in cassa 4.680  5.517 
  215.808  1.073.985 
   
Totale attivo circolante 56.173.229  66.215.817 

 - disaggio su prestiti     
 - vari 16.226.846  18.365.548 
  16.226.846  18.365.548 

Totale attivo 411.536.991  400.210.035 

     31/12/2004  31/12/2003

D) Ratei e risconti   
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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 26.214.344  24.975.280 

V. Riserve statutarie    

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
     
VII. Altre riserve   
 Riserva straordinaria 21.438.098  2.263.172 
 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 
 Fondi riserve in sospensione di imposta     
 Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)     
 Riserve di cui all’art. 15 d.l. 429/1982     
 Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)     
 Riserva fondi previd. integr. ex d.lgs n. 124/1993 7.908  7.908 
 Riserva non distribuibile ex art. 2426     
 Riserva per conversione/arrotondamento in EURO (1)  (1) 
 13) Riserva da controvalore iniziale degli      
 14) Riserva per arrodondamento capitale di     
 15) Fondo riserva ex art 13/6 D.Lgs      
 Altre... 6.878.484  147.942 
  28.324.489  7.078.276 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d’esercizio 36.981.759  24.781.277 

IX. Perdita d’esercizio ( )  ( ) 
 Acconti su dividendi ( ) ( ) 
 Copertura parziale perdita d’esercizio    
   
Totale patrimonio netto 231.520.592  196.834.833 

A) Patrimonio netto

     31/12/2004  31/12/2003

Stato patrimoniale passivo (Euro/000)

B) Fondi per rischi e oneri   

C) Trattamento fi ne rapporto di lavoro subordinato

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 56.228  55.506 
2) Fondi per imposte, anche differite 17.169.504  2.692.415 
3) Altri 2.422.283  5.968.554 
   
Totale fondi per rischi e oneri 19.648.015  8.716.475 

  2.787.823  2.607.886 
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1) Obbligazioni   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
2) Obbligazioni convertibili   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
3) Debiti verso soci per fi nanziamenti   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
4) Debiti verso banche   
 - entro 12 mesi 87.526.162  83.698.036 
 - oltre 12 mesi 10.567.202  14.943.563 
  98.093.364  98.641.599 
5) Debiti verso altri fi nanziatori   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
6) Acconti   
 - entro 12 mesi 5.345.224  4.142.265 
 - oltre 12 mesi     
  5.345.224  4.142.265 
7) Debiti verso fornitori   
 - entro 12 mesi 6.332.032  6.115.287 
 - oltre 12 mesi     
  6.332.032  6.115.287 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
9) Debiti verso imprese controllate   
 - entro 12 mesi 32.933.617  40.508.631 
 - oltre 12 mesi     
  32.933.617  40.508.631 
10) Debiti verso imprese collegate   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
11) Debiti verso controllanti   
 - entro 12 mesi     
 - oltre 12 mesi     
     
12) Debiti tributari   
 - entro 12 mesi 1.083.994  26.891.808 
 - oltre 12 mesi     
  1.083.994  26.891.808 
13) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale
 - entro 12 mesi 352.411  333.086 
 - oltre 12 mesi     
  352.411  333.086 
14) Altri debiti   
 - entro 12 mesi 7.113.445  10.788.318 
 - oltre 12 mesi 2.392.917    
  9.506.362  10.788.318 
   
Totale debiti 153.647.004  187.420.994 

E) Ratei e risconti

     31/12/2004  31/12/2003

D) Debiti   

- aggio sui prestiti     
- vari 3.933.557  4.629.848 
  3.933.557  4.629.848 

 Totale passivo 411.536.991  400.210.035 
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1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi     
2)  Sistema improprio degli impegni     
3) Sistema improprio dei rischi 5.738.944  18.314.945 
4) Raccordo tra norme civili e fi scali     

Totale conti d’ordine 5.738.944  18.314.945 

     31/12/2004  31/12/2003

Conti d’ordine (Euro/000)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.207.249  34.054.918 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti 
 in lavorazione, semilavorati e fi niti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (244.771)  365.327 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.694.655  10.578.159 
5) Altri ricavi e proventi:   
 - vari 18.175.887  14.670.827 
 - contributi in conto esercizio 4.644.365  2.924.638 
 - contributi in conto capitale (quote esercizio)     
  22.820.252  17.595.465 

Totale valore della produzione 89.477.385  62.593.869 

6) Per materie prime, sussid., di consumo e di merci 19.201.557  12.087.258
7) Per servizi 6.216.302  4.750.935
8) Per godimento di beni di terzi 1.138.298  612.799
9) Per il personale   
 a) Salari e stipendi 6.571.356  4.068.379
 b) Oneri sociali 2.010.868  1.263.145
 c) Trattamento di fi ne rapporto 478.556  289.038
 d) Trattamento di quiescenza e simili 56.228  55.506
 e) Altri costi 22.110  14.581
  9.139.118  5.690.649
10) Ammortamenti e svalutazioni   
 a) Ammort. delle immobilizzazioni immateriali 2.943.151  4.043.735 
 b) Ammort. delle immobilizzazioni materiali 11.498.787  13.942.280
 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
  circolante e delle disponibilità liquide     
  14.441.938  17.986.015 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
  sussidiarie, di consumo e merci (207.132)  228.601 
 12) Accantonamento per rischi 500.000   
 13) Altri accantonamenti 1.911.954  4.376.131 
 14) Oneri diversi di gestione 2.807.118  1.822.002 
   
Totale costi della produzione 55.149.153  47.554.390 
   
Diff. tra valore e costi di produz. (A-B) 34.328.232  15.039.479 

A) Valore della produzione

     31/12/2004  31/12/2003

Conto economico (Euro/000)

B) Costi della produzione
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15) Proventi da partecipazioni:   
 - da imprese controllate 10.860.000  52.611.590
 - da imprese collegate     
 - altri     
  10.860.000  52.611.590 
16) Altri proventi fi nanziari:   
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
  - da imprese controllate 14  146.575 
  - da imprese collegate     
  - da controllanti     
  - altri   533 
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni     
 c) da titoli iscritti nell’attivo circolante     
 d) proventi diversi dai precedenti:   
  - da imprese controllate 172.614  276.612 
  - da imprese collegate     
  - da controllanti     
  - altri 26.458  38.112 

199.086  461.832 
  11.059.086  53.073.422 
17) Interessi e altri oneri fi nanziari:   
 - da imprese controllate 1.208.508  895.010 
 - da imprese collegate     
 - da controllanti    
 - altri 3.669.578  5.751.472 
  4.878.086  6.646.482 
   
17-bis) Utili e Perdite su cambi (28.061)  12.064 
   
Totale proventi e oneri fi nanziari 6.152.939  46.439.004 

18) Rivalutazioni:   
 a) di partecipazioni 836.578    
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie     
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante     
  836.578   
19) Svalutazioni:   
 a) di partecipazioni 2.697.306  26.284.597 
 b) di immobilizzazioni fi nanziarie     
 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante     
  2.697.306  26.284.597 
   
Totale rettifi che di valore di attività fi nanziarie (1.860.728)  (26.284.597) 

C) Proventi e oneri fi nanziari

D) Rettifi che di valore di attività fi nanziarie

     31/12/2004  31/12/2003
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20) Proventi:   
 - plusvalenze da alienazioni     
 - varie 17.183.953  604.339 
  17.183.953  604.339 
21) Oneri:   
 - minusvalenze da alienazioni     
 - imposte esercizi precedenti     
 - varie 6.401.021  647.782 
  6.401.021  647.782 
   
Totale delle partite straordinarie 10.782.932  (43.443) 

E) Proventi e oneri straordinari

  49.403.375  35.150.443

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate   
 a) Imposte correnti 2.743.908 12.329.714
 b) Imposte differite (anticipate) 9.677.708 (1.960.548)
  12.421.616 10.369.166

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 36.981.759  24.781.277 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
GILDO SALTON  

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

     31/12/2004  31/12/2003
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Bilancio d’esercizio al 31.12.2004

Nota integrativa

San Zenone degli Ezzelini - villa Rovero
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UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO  24.781.277   36.981.759   12.200.482 

Ammort. immobilizz. immateriali  4.043.735   2.943.151  -1.100.584 
Ammort. immobilizz. materiali  13.942.280   11.498.787  -2.443.493 
Accantonamenti  4.974.927   2.556.479  -2.418.448 
Rettifi che di valore delle partecip.  26.284.597   1.860.728  -24.423.869 
Sopravven. attiva netta disinquin. fi scale  -  -10.782.929  -10.782.929 
Stanziamento imposte differite -1.960.548   9.677.708   11.638.255 

AUTOFINANZIAMENTO (a)  72.066.267   54.735.682  -17.330.585 

Variazione crediti immobilizzati -185.169   242.489   427.657 
Variazione rimanenze -1.492.331  -72.102   1.420.229 
Variazione crediti commerciali -26.829.084   7.705.274   34.534.359 
Variazione altri crediti -12.678.330   2.040.755   14.719.086 
Variazione crediti tributari -11.753.727   5.331.587   17.085.314 
Utilizzo fondo TFR (al netto utilizzi)  1.369.820  -298.619  -1.668.439 
Utilizzo fondi rischi e oneri  4.162.880  -7.115.371  -11.278.251 
Variazione debiti vs fornitori -14.097.666   1.230.560   15.328.225 
Variazione debiti tributari e previdenz.  27.491.291  -25.788.489  -53.279.780 
Variazione altri debiti -7.248.265  -446.092   6.802.173 

FLUSSO ATTIVITA’ DI ESERCIZIO (b) -41.260.581  -17.170.008   24.090.573 

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -1.222.249   19.207   1.241.456 
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -29.241.897 -17.729.299   11.512.598 
Investimenti / disinvestimenti netti in partecipazioni  2.161.602 -5.159.359 -7.320.962

FLUSSO ATTIVITA’ DI INVESTIM. (c) -28.302.544  -22.869.451   5.433.093 

PATRIM. NETTO SOCIETA’ INCORP. (d)  15.554.591   -  -15.554.591 

Variazioni Patrimonio  269.472  -2.295.999  -2.565.471 
Variazione debiti di natura fi nanziaria  -3.328.599  -5.503.498  -2.174.899 
Var. rapp. fi nanz. con soc. del gruppo -9.559.806  -11.178.012  -1.618.206 

FLUSSO ATTIVITA’ DI FINANZ. (e) -12.618.933  -18.977.508  -6.358.575 

FLUSSO FINANZIAMENTO DI PERIODO  5.438.800  -4.281.285  -9.720.085 
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)    

Disponibilità liquide iniziali -84.223.887  -78.785.087   5.438.800 
Disponibilità liquide fi nali -78.785.087  -83.066.372  -4.281.285 

VAR. DISPONIB. LIQUIDE A BREVE  5.438.800  -4.281.285  -9.720.085 

San Zenone degli Ezzelini
villa Villa Rovero (particolare della cancellata)
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Rendiconto fi nanziario



Portogruaro - palazzi nel centro storico
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Asco Holding S.p.A., controllata total-
mente da 93 Comuni, opera nel settore 
delle multiutility, a mezzo delle società 
controllate e precisamente:
• nel settore del gas metano, tramite 
Ascopiave S.p.A. con la costruzione e la 
gestione degli impianti di distribuzione;
• nel settore della vendita del gas con 
Ascotrade S.p.A.;
• 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;
• nel settore dei servizi informatici tra-
mite 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).

Attività svolte

In data 23 aprile 2004 il consiglio di 
amministrazione ha deliberato la nomi-
na delle società Mediobanca S.p.A. e 
Finanziaria Internazionale come advi-
sor per assisterla nello sviluppo della 
privatizzazione.
In data 15 giugno 2004 il consiglio di 
amministrazione ha deciso di ricorrere 
al T.A.R del Veneto per ottenere l’annul-
lamento della delibera n.23/2003 del 
Comune di Creazzo, con la quale lo 
stesso Comune ha deciso di subentrare 
direttamente nei confronti del gestore 
Ascopiave S.p.A. nella gestione del 
servizi di distribuzione del gas metano, 
riscattando anticipatamente gli impian-
ti ed indicendo immediatamente una 
gara per l’affi damento del servizio in 
deroga a quanto stabilito dall’art.14 
comma del Decreto Legislativo n. 
164/2000.

In data 20 Luglio 2004 il consiglio 
di amministrazione ha deliberato di 
costituire una nuova società mediante 
conferimento del ramo d’azienda di di-
stribuzione del gas metano e delle rela-
tive concessioni e delle partecipazioni 
detenute nelle società Asco TLC S.p.A, 
e Mirant Italia S.r.l.
In data 5 ottobre 2004 ha delibera-
to di aderire al consolidato fi scale se-
condo le norme del Decreto legislativo 
344/03.
In data 5 novembre 2004 l’assem-
blea dei soci ha deliberato l’adegua-
mento dello Statuto alle disposizioni 
del Decreto Legislativo 17 gennaio 
2003 ed il conferimento del controllo 
contabile alla società di revisione Re-
conta Ernst & Young in ottemperanza 
degli articoli 2409-bis e 2409- qua-
ter del Codice Civile.

Fatti di rilievo verifi catisi 
nel corso dell’esercizio
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Con atto pubblico del 27 dicembre 
2004 a cura del notaio Dott. Maurizio 
Bianconi, la società ha deliberato - con 
effi cacia dal 1° gennaio 2005 - il con-
ferimento dell’intero ramo d’azienda 
relativo alla distribuzione del gas meta-
no e di tutte le partecipazioni detenute, 
con l’eccezione di quella in Seven Cen-
ter S.r.l. alla controllata Ascogas S.r.l., 
contestualmente trasformata in società 
per azioni. Si segnala che tale conferi-
mento è avvenuto a valori contabili. 
Successivamente, in data 18 marzo 
2005, la società ha variato la pro-
pria denominazione in Asco Holding 
S.p.A. e la controllata Ascogas S.p.A. 
ha variato la propria denominazione 
in Ascopiave S.p.A. Il cambio di de-
nominazione ha permesso alla società 
operativa che gestisce il servizio di di-
stribuzione del gas di operare sul mer-
cato con il nome di Ascopiave, al fi ne 
di preservarne il valore commerciale, 
vista la sua riconoscibilità ed il suo ge-
nerale apprezzamento da parte della 
clientela.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2004 è stato redatto in conformità alla 
normativa del codice civile integra-
ta dai principi contabili elaborati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e dei Ragionieri e dai princi-
pi elaborati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (O. I.C.).
Ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile 
il Bilancio di esercizio è costituito dallo 
Stato patrimoniale (predisposto secondo 
lo schema previsto dagli artt. 2424 e 

2424 bis cod. civ.), dal Conto econo-
mico (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’illustrazio-
ne, 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 De-
creto Legislativo n. 127/1991 o da 
altre leggi precedenti.
La struttura, composizione e classifi ca-
zione delle voci dello Stato Patrimonia-
le, del Conto Economico e della Nota 
Integrativa, sono pertanto conformi a 
quanto previsto dal decreto legislativo 
n. 127/1991 e dal decreto legislativo 
n. 6 del 17 gennaio 2003 e successi-
ve modifi cazioni.
In particolare, l’introduzione del citato 
decreto ha comportato la necessità di 
variare parzialmente lo schema di bi-
lancio utilizzato fi no all’esercizio prece-
dente. Conseguentemente, si è proce-
duto a modifi care anche le voci riferite 
al precedente esercizio per consentire 
la comparabilità delle voci di bilancio.
La Nota integrativa contiene, inoltre, 
tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie a fornire una rap-
presentazione 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 
economico, tenuto conto della loro rile-
vanza, sono espresse in Euro.
Si precisa che non si sono verifi cati 
casi eccezionali che abbiano richiesto 
deroghe alle norme di legge relative al 
Bilancio ai sensi del 4° comma dell’art. 
2423 c.c.

Criteri di formazione

Bi
la

nc
io

 d
’e

se
rc

iz
io

 N
ot

a 
in

te
gr

at
iv

a



Susegana - casa colonica

140

A
sc

o 
H

ol
di

ng
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

4

Si segnala che, nell’ambito delle veri-
fi che relative al citato controllo conta-
bile e in particolare in ottemperanza 
dell’art. 2409 – ter del Codice Civile, 
il presente bilancio è stato sottoposto 
a revisione contabile dalla società di 
revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. 
Si ricorda che l’obbligo di revisione 
contabile è peraltro previsto dall’artico-
lo 14 del D. Lgs. 23 maggio 2000, 
n. 164 (“Decreto Letta”). La relazione 
della società di revizione è riprodotta 
in calce al bilancio.

La società, nell’ambito del processo di 
riorganizzazione delle proprie attività, 
ha proceduto, con decorrenza dal 1 
dicembre 2003, alla fusione per in-
corporazione delle società controllate 
operanti nel settore della distribuzione 
del gas naturale. A seguito di tale ope-
razione i valori esposti nel conto econo-
mico dell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2004 non risultano comparabili 
con quelli esposti nel conto economico 
dell’esercizio precedente.

Comparabilità dei 
dati di bilancio

I criteri utilizzati nella formazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 
non si discostano dai medesimi utiliz-
zati 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 pro-
spettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di pru-
denza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra per-
dite che dovevano essere riconosciute 
e profi tti da non riconoscere in quanto 
non realizzati.
In ottemperanza al principio di compe-
tenza, l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmen-
te ed attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si hanno le relative 
manifestazioni fi nanziarie.
La continuità di applicazione dei criteri 
di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fi ni della com-
parabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

Di seguito si evidenziano i criteri di va-
lutazione più signifi cativi per la reda-
zione del Bilancio di esercizio.

Criteri di valutazione
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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 relati-
vi 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.
Nel caso in cui, indipendentemente 
dall’ammortamento già contabilizzato, 
risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrisponden-
temente svalutata. Se in esercizi succes-
sivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, si procede ad un ripristino 
del valore precedentemente svalutato.

Le immobilizzazioni materiali sono 
iscritte:

• al valore di conferimento, pari al va-
lore corrente di utilizzo, come determi-
nato da apposita perizia esterna, per i 
cespiti conferiti al 1 luglio 1996, data 
di costituzione dell’Azienda speciale;
• al costo di acquisto, per quelle acqui-
state, comprensivo degli oneri accesso-
ri di diretta imputazione, portando a 
riduzione del costo gli sconti commer-
ciali 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 determi-
nato sulla base di una perizia esterna 
per i cespiti conferiti a seguito del pas-
saggio avvenuto negli esercizi 1998 e 
1999 di alcuni Comuni da convenzio-
nati 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 
al valore corrente di utilizzo determinato 
da apposita perizia esterna, per i cespi-
ti rivenienti dalla fusione per incorpora-
zione delle società esercenti l’attività di 
distribuzione del gas metano;

e, vengono esposte al netto degli am-
mortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi.

Immobilizzazioni Immateriali Immobilizzazioni Materiali
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I cespiti sono ammortizzati con il con-
teggio di ammortamenti computati per 
quote annue costanti, secondo piani di 
ammortamento calcolati in base alle 
aliquote economico tecniche ed in rela-
zione alle residue possibilità di utilizzo 
dei beni. 
Le aliquote di ammortamento applicate 
sono:

Le aliquote applicate sono ridotte al 
50% per i beni entrati in funzione nel 
corso dell’esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dal-
l’ammortamento già contabilizzato, risul-
ti una perdita durevole di valore, l’immo-
bilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata; se in esercizi successivi vengo-
no meno i presupposti della svalutazio-
ne, viene ripristinato il valore originario, 
rettifi cato dei soli ammortamenti.
Le spese incrementative e di manuten-
zione che producono un signifi cativo 
e tangibile incremento della capacità 
produttiva o della sicurezza dei cespi-
ti o che comportano un allungamento 
della vita utile degli stessi, vengono 
capitalizzate e portate ad incremento 
del cespite su cui vengono realizzate 
ed ammortizzate in relazione alla vita 
utile residua del cespite stesso cui fan-
no riferimento.
I costi di manutenzione aventi natura 
ordinaria sono imputati direttamente a 
conto economico.

PartecipazioniCategoria Aliquote applicate 

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

Le partecipazioni e gli altri titoli sono 
iscritti al costo di acquisto e/o sotto-
scrizione, comprensivo degli oneri ac-
cessori.
Le partecipazioni vengono svalutate, 
ove necessario, in misura corrispon-
dente alle perdite durevoli di valore. 
Il valore originario viene ripristinato 
quando vengono meno i motivi della 
svalutazione effettuata, a seguito del 
venir meno delle condizioni che ave-
vano generato la precedente perdita 
durevole di valore.

Sono iscritti in bilancio al loro presumi-
bile 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.

Le disponibilità sono iscritte al valore 
nominale. Quelle su conto corrente 
sono comprensive degli interessi matu-
rati e delle spese addebitate.

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 ori-
ginaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni.

Crediti

Disponibilità liquide

Ratei e risconti
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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 relativi alla fornitura ca-
lore sono iscritti in base al metodo del 
costo sostenuto.
Il costo delle rimanenze è eventualmen-
te rettifi cato dall’apposito “fondo svalu-
tazione magazzino”, per tenere conto 
delle merci per le quali si prevede un 
valore di utilizzazione o di realizzazio-
ne inferiore a quello di costo.

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 elementi a 
disposizione.

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 sin-
gole 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.

Sono rilevati al loro valore nominale, 
modifi cato in occasione di resi o di ret-
tifi che di fatturazione.

Rimanenze

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fi ne rapporto di lavoro

Debiti
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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.

I contributi in conto impianti fi nalizza-
ti 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.

I dividendi da società partecipate sono 
contabilizzati secondo il principio di 
competenza economica, al sorgere 
del relativo diritto di credito, sebbene 
lo stesso diventi esigibile solamente a 
partire dal giorno 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 par-
te 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 ab-
bia luogo in un esercizio successivo 
a quello di iscrizione in bilancio, per 
i principio di competenza, nell’eserci-
zio di iscrizione vengono rilevati, qua-
lora vi siano, gli effetti fi scali relativi ai 
dividendi.

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 di co-
struzione della rete 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 nan-
ziaria vengono riconosciuti in base al 
principio della competenza temporale.

Costi e ricavi

Contributi in conto allacciamento

Contributi in conto impianti

Dividendi
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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 attri-
buito ad una attività o ad una passività 
secondo i criteri civilistici ed i corrispon-
denti valori assunti ai fi ni fi scali. Il saldo 
netto che ne risulta, se negativo, è iscrit-
to 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 ra-
gionevole certezza dell’esistenza negli 
esercizi in cui si riverseranno le diffe-
renze temporanee deducibili, che han-
no portato alla iscrizione delle imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all’ammontare delle differenze 
che si andranno ad annullare. L’am-
montare delle imposte anticipate viene 
rivisto ogni anno, al fi ne di verifi care il 
permanere 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.
Nel corrente esercizio è stato inoltre 
introdotto l’istituto impositivo del “Con-
solidato fi scale” che prevede un regime 
opzionale per la tassazione di gruppo, 
corrispondente alla somma algebrica 
dei redditi complessivi netti dei sog-
getti aderenti e, conseguentemente, di 
un’unica imposta sul reddito delle so-
cietà del Gruppo.
Le società che hanno aderito al Con-
solidato fi scale per l’esercizio 2004 

sono oltre alla Capogruppo Ascopiave 
S.p.A., le controllate Ascotrade S.p.A., 
Asco TLC S.p.A., Ascogas S.r.l., Mi-
rant Italia S.r.l., Mirant Generation San 
Severo S.r.l. e Mirant Generation Porto-
gruaro S.r.l.

Evidenziano gli impegni assunti dalla 
Società.

Imposte sul reddito

Nuova sede Ascopiave a Pieve di Soligo 
(interno)

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Con l’introduzione del decreto legislati-
vo n. 6 del 17 gennaio 2003, entrato 
in vigore dal 1 gennaio 2004, è stato 
abrogato il precedente n. 2426 com-
ma 2 del Codice Civile che recitava: 
“è consentito effettuare rettifi che di va-
lore esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie”. A seguito della nuo-
va formulazione scelta dal Legislatore, 
si è reso pertanto necessario eliminare 
dal bilancio d’esercizio della società 
tutte le appostazioni contabili effettuate 
in precedenti esercizi per usufruire di 
benefi ci fi scali. In particolare, per la 
società ciò ha comportato la necessità 
di stornare gli ammortamenti imputati a 
conto economico in esercizi precedenti 
per la quota eccedente l’aliquota deter-
minata sulla base della vita economi-
co/tecnica dei beni. 
Tale rettifi ca, come indicato dal nuovo 
Documento n. 1 introdotto dall’Organi-

Altre informazioni

Eliminazioni delle interferenze fi scali 
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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 eco-
nomica, patrimoniale e fi nanziaria del-
la Società e delle sue controllate.
La società usufruisce del differimento 
dei termini a 180 giorni per l’appro-
vazione del bilancio previsto per le so-
cietà tenute alla redazione del bilancio 
consolidato.

Cordovado - villa Piccolomini

smo Italiano di Contabilità OIC è stata effettuata eliminando il fondo ammor-
tamento eccedente per Euro 17.183.949 e imputanto per un pari importo la 
voce “Proventi straordinari” del conto economico. Contestualmente, sono state 
calcolate le relative imposte differite passive per Euro 6.401.021 che sono state 
contabilizzate a conto economico tra gli “oneri straordinari”.
Gli effetti economici e patrimoniali derivanti dall’eliminazione delle interferenze 
fi scali sono evidenziate nella seguente tabella:

Descrizione  Capitale e riserve 2003  Risultato 2003  Risultato 2004

Effetto prima del disinquinamento 172.053.556 24.781.277 26.198.830
Effetto lordo 9.465.111 7.718.839 17.183.950
Effetto fi scale (3.525.754) (2.875.267) (6.401.021)
Effetto netto 5.939.357 4.843.571 10.782.928
Risultato post disinquinamento 177.992.913 29.624.848 36.981.759

Bilancio consolidato

Dati sull’occupazione

L’organico medio aziendale, ripartito 
per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti va-
riazioni:

  31/12/2003 31/12/2004 Media pond. del 2004

Dirigenti 4 6 4,75
Impiegati 119 131 124,90
Operai 49 90 69,50

Totale 171 227 199,15



Stato Patrimoniale

I. Immobilizzazioni immateriali

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  17.862.386   20.824.745  -2.962.359 

B) Immobilizzazioni 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Attività

Costo
storico

Fondo
amm.to

Consistenza iniziale Variazioni dell’esercizio Consistenza fi nale

Cessioni Decr. fondo 
amm.to

Costo
storico

Fondo
amm.to

Valore 
netto

Valore 
netto

Amm.tiInvestim.

Costi di impianto e di ampliamento 
 592.195   256.615   335.580   0   -   105.631   -   -   614.938   384.988   229.949 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell’ingegno  
 2.314.975 1.663.440 651.535 44.537   518.831   281.049   311.299   172.249 2.100.917   1.721.177   379.740 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
 702.108   290.489   411.619  17.041   -   90.245   -   -   969.873   631.457   338.416 

Avviamento  
 32.078.345   13.090.261   18.988.084   -   -   2.341.594   -   -   32.078.345   15.431.855   16.646.490 

Immobilizzazioni in corso e acconti  
 137.246   -   137.246   115.901   -   -   -  -208.696   44.451   -   44.451 

Altre immobilizzazioni immateriali  
 939.345   638.664   300.681   10.846   -   124.633   -   36.446  1.041.733   818.393   223.340 

Totale immobilizzazioni immateriali  
 36.764.214   15.939.469   20.824.745   188.325   518.831   2.943.151   311.299   -   36.850.257   18.987.870   17.862.386 

Riclass. da 
imm. immat. 

in corso
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Costi di impianto e di ampliamento

I movimenti della voce Costi di impianto 
e ampliamento sono relativi al normale 
piano di ammortamento che si sviluppa 
in un periodo di cinque anni. La quota 
di ammortamento per l’esercizio 2004 
è pari a Euro 105.631.

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno

L’incremento della voce Diritti di brevetto 
industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno è relativo a spese 
per l’acquisizione e l’aggiornamento 
di software per Euro 44.538 e all’im-
plementazione del sistema di customer 
relationship management su SAP per un 
importo di Euro 172.249. 
Si è proceduto inoltre alla dismissio-
ne del modulo del sistema informativo 
aziendale SAP ISU per un valore netto 
di Euro 207.533. 
I costi vengono ammortizzati in un perio-
do di cinque anni e la quota dell’eserci-
zio 2004 è pari a Euro 281.049.

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Gli investimenti dell’esercizio in Con-
cessioni, licenze, marchi e diritti simili 
pari a Euro 17.041 sono relativi all’ac-
quisto di licenze d’uso su software per 
Euro 14.461 e a diritti di servitù vari 
per il residuo. I costi sono ammortiz-
zati in cinque anni ad eccezione delle 
concessioni di distribuzione del gas 
metano il cui piano di ammortamento 
è allineato con la scadenza delle con-
cessioni stesse.

Avviamento

La voce avviamento si è venuta pro-
gressivamente formando nel modo che 
di seguito illustriamo:
• negli anni 1998 e 1999, alcuni 
Comuni con i quali la allora Azienda 
Speciale Consorziale del Piave ave-
va sottoscritto una convenzione per 
la gestione del servizio di distribuzio-
ne di gas, sono entrati nel consorzio 
conferendo le reti e gli impianti per un 
valore economico stabilito da una pe-
rizia tecnica. La differenza tra il valore 
di conferimento e quello di iscrizione in 
bilancio delle reti alla data del conferi-
mento è stata originariamente attribuita 
alla voce avviamento e ammortizzata 
in un periodo di dieci anni;
• nel dicembre 2001 si è avuto un in-
cremento di Euro 3.357 mila, costituito 
dal valore riconosciuto, sulla base di 
apposita perizia esterna, quale avvia-
mento, al Comune di Castelfranco Ve-
neto per il conferimento della propria 
attività di distribuzione del gas alla 
vostra società per assumere la qualità 
socio. L’ammortamento su questa par-
te di avviamento, è stato effettuato per 
la prima volta nell’esercizio 2002, in 
quanto nell’esercizio precedente, l’atti-
vità conferita non aveva prodotto ricavi 
imputabili alla conferitaria;
• nel dicembre 2003, la fusione per 
incorporazione delle società di distri-
buzione del gas metano ha comporta-
to l’iscrizione di avviamento per Euro 
5.592 mila. Al fi ne di rispettare una 
necessaria coerenza con alcune scel-
te già espresse negli anni precedenti 
a livello del bilancio consolidato, si è 
ricondotto tale valore in parte al plu-
svalore connesso al ramo vendita gas 
naturale delle società acquisite e in via 
residuale al ramo distribuzione gas na-
turale delle stesse. 

Conegliano - fontana dei cavalli
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La durata entro la quale ammortizzare 
i suddetti avviamenti riconducibili al 
ramo di vendita del gas naturale è stata 
fi ssata in anni 15 a partire dal 2003 
in coerenza con quanto già deciso in 
sede di redazione del bilancio consoli-
dato al 31 dicembre 2003.
La durata entro la quale ammortizza-
re gli avviamenti riconducibili al ramo 
distribuzione del gas naturale è stata 
modifi cata nel presente bilancio allun-
gandola di due anni (fi ne ammortamen-
to previsto per il 2010) a seguito delle 
nuove disposizioni relative alla defi ni-
zione del periodo transitorio di durata 
delle concessioni previsto dalla Legge 
23 agosto 2004, n. 239, “Legge Mar-
zano”. Inoltre, sempre in ottemperanza 
della medesima legge, e in relazione 
ai comuni concedenti che eventualmen-
te abbiano esercitato la facoltà conces-
sa dalla legge di prorogare di un anno 
la durata del periodo transitorio di di-
stribuzione del gas alla vostra società, 
si è proceduto a modifi care il periodo 

di ammortamento di tali concessioni 
prorogandone il termine di un ulteriore 
anno (fi ne ammortamento previsto per 
il 2011). 
Detto cambiamento di stima ha com-
portato un minor ammortamento del-
l’esercizio per circa Euro 1 milione 

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Le Immobilizzazioni immateriali in cor-
so sono costituite dal Progetto GEUT 
Reengineering per Euro 5.910 e a 
migliorie su beni di terzi (impianti ter-
mici di Enti serviti da Fornitura Calore) 
per il residuo. Durante l’esercizio si è 
conclusa l’implementazione del CRM e 
si è provveduto a capitalizzarne i costi 
per un importo di Euro 172.249 di cui 
Euro 76.116 sostenuti nel 2004.

Altre immobilizzazioni

Le Altre immobilizzazioni sono com-
poste prevalentemente da migliorie su 
beni di terzi; gli incrementi sono relativi 
all’installazione di impianti di telege-
stione presso edifi ci per i quali viene 
effettuato il servizio di fornitura calore 
per Euro 36.446 e ad altre immobi-
lizzazioni minori per il residuo. Sono 
ammortizzate in base al minore fra la 
vita utile della miglioria e la durata del 
contratto.

Conegliano - portici in via XX settembre
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II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  287.031.633   263.617.171   23.414.462 

Costo
storico

Fondo
amm.to

Consistenza iniziale Variazioni dell’esercizio Consistenza fi nale

Cessioni e 
radiazioni

Decr. fondo 
amm.to

Costo
storico

Fondo
amm.to

Valore 
netto

Valore 
netto

Amm.tiInvestim.

Terreni e fabbricati  
 9.278.010   1.730.562   7.547.448   2.200   155.045   335.565   29.431   1.167.952   10.293.116   2.036.695   8.256.421

Impianti e macchinario
 *355.660.203   103.357.225   252.302.978  19.997   124.506   10.561.594  17.223.510   13.701.291   369.643.404   97.081.729   272.561.676 

Attrezzature industriali e commerciali
  1.525.288   1.169.923   355.365   86.759   1.803   85.412   1.172   –   1.223.825   867.744   356.081 

Altri beni 
 5.533.001   4.261.504   1.271.497   260.702   99.831   516.215   91.839   504.097   6.197.970   4.685.880   1.512.089 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
  2.139.883  –-   2.139.883   17.587.504   8.682   –  –-  -15.373.340   –-   4.345.366 

Totale immobilizzazioni materiali 
 374.136.385   110.519.214   263.617.171   17.957.162   389.866   11.498.787   17.345.952   –  387.358.316   104.672.049   287.031.633

Riclass. da 
imm. mat. 
in corso
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* Il decremento del fondo ammortamento della voce impianti macchinari è costituiti dalla quota 
derivante dal disinquinamento fi scale per Euro 17.183.950 ed da dismissioni per il residuo.

Terreni e fabbricati

Gli incrementi dei Terreni e fabbricati 
sono principalmente relativi al comple-
tamento dei lavori di ampliamento e rin-
novamento della sede di Sandrigo per 
Euro 1.123.323, di cui Euro 763.251 
costi sostenuti nell’esercizio 2004. Nel 
corso dell’esercizio si è realizzata la 
vendita di un immobile adibito ad uffi -
cio che ha comportato una dismissione 
per Euro 155.014 e del relativo fondo 
accantonato per Euro 29.431. 

Vigneti innevati a Susegana



Incrementi di impianti e macchinari per lavori interni

Estensione e manutenzione straordinaria rete 4.107.047 
Realizzazione Allacci 7.978.014 
Installazione Contatori 799.923 
Costruzione e bonifi ca gruppi di riduzione 524.836 
Manutenzione straordinaria impianti  220.593 
Implementazione telecontrollo 57.841 
Altri lavori 13.035 

Totale 13.701.291 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali in corso 

Immobilizzazioni materiali   2.139.883 
in corso 2003
Incrementi di immobilizzazioni materiali  17.587.504 
per lavori interni del 2004   
Riclassifi ca delle immobilizzazioni materiali  -1.269.229 
in corso 2003
Riclassifi ca degli incrementi di immobilizzazioni  -14.104.111 
materiali per lavori interni del 2004  
Dismissioni immobilizzazioni  -8.682 
materiali in corso  

Totale immobilizzazioni materiali  4.345.366 
in corso 2004   

151

Impianti e macchinario

Gli incrementi degli Impianti e macchi-
nari sono relativi quasi esclusivamente 
ai lavori di estensione e manutenzione 
degli impianti e della rete di distribuzio-
ne del gas. La tabella seguente illustra 
nel dettaglio la tipologia degli investi-
menti per lavori interni conclusi nel cor-
so dell’anno:

Le dismissioni sono relative alla bonifi -
ca di reti ed allacciamenti ed alla so-
stituzione per obsolescenza di impianti 
di riduzione. Si è proceduto inoltre alla 
riclassifi cazione nella voce Impianti e 
macchinari di contatori del gas per 
Euro 386.419, completamente ammor-
tizzati, che nell’anno precedente erano 
iscritti alla voce Attrezzature industriali 
e commerciali. 
Nell’ambito dell’operazione di disinqui-
namento fi scale sono inoltre stati rettifi -
cati i fondi ammortamento accantonati 
per un valore di Euro 17.183.950. 

Attrezzature industriali e commerciali

Gli incrementi di Attrezzature industriali 
e commerciali sono relativi all’acquisto 
di strumenti per il servizio di manu-
tenzione (cercatubi e cercafughe) per 
circa Euro 24.453, all’acquisto di un 
gruppo elettrogeno per Euro 25.500 e 
all’acquisto di altri strumenti vari per il 
rimanente. I beni appartenenti a que-
sta categoria sono ammortizzati in un 
periodo di dieci anni per una quota 
di ammortamento dell’esercizio pari a 
Euro 85.412. 

Altri beni

Gli incrementi degli Altri beni sono 
principalmente relativi all’arredamento 
della nuova sede per Euro 402.606. 
Tali beni, essendo stati messi in funzio-
ne solamente nel corso del 2005 sono 
stati iscritti come immobilizzazioni ma 
non sono stati oggetto di ammortamen-
to per l’esercizio 2004. Altri incrementi 
sono dovuti al rinnovamento dell’arre-
damento della sala convegni per circa 
Euro 108.338, all’acquisto di quattro 
autocarri per circa Euro 64.383 e altri 
beni minori per il residuo. Le dismissioni 
sono relative a autocarri e ciclomotori 
per circa Euro 59.086, a fotocopiatori 
e pc per circa Euro 31.296 e altro per 
il residuo. 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nel corso dell’esercizio la voce Immo-
bilizzazioni materiali in corso e accon-
ti ha registrato incrementi per lavori 
interni per un importo pari ad Euro 
17.587.504 e si è proceduto alla ri-
classifi ca di beni divenuti operativi per 
Euro 15.373.340 come illustrato nella 
tabella seguente: 

Le riclassifi che ad altre voci delle immo-
bilizzazioni sono relative principalmen-
te a lavori di estensione e bonifi ca del-
la rete e degli impianti di distribuzione 
per un importo di Euro 13.701.291. Il 
saldo al 31 dicembre 2004 deriva dai 
costi sostenuti al 31 dicembre per l’am-
pliamento della sede aziendale inaugu-
rata nel corso del 2005 e dalla tipica 
attività di investimento sulla rete.
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III. Immobilizzazioni fi nanziarie

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  34.242.897   31.186.754   3.056.143 

Costo
storico

Fondo
svalutaz.

Consistenza iniziale Variazioni dell’esercizio Consistenza fi nale

Decrementi Decr. fondo 
svalutaz.

Costo
storico

Fondo
svalutaz.

Valore 
netto

SvalutazioniIncrementi

Partecipazioni          

Imprese controllate  
 57.495.587   26.730.466   30.765.121   5.154.073   -   2.697.306   836.579  62.649.661   28.591.194   34.058.467 
Imprese collegate
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Imprese controllanti
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Altre Imprese
  397.757   292.091   105.666   4.500   -   -   786   402.258   291.305   110.952 
           
Crediti

Imprese controllate 
 273.298   -   273.298   12.062   240.891   -   -   44.468   -   44.468 
Imprese collegate
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Imprese controllanti
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Altre Imprese  
 42.669   -   42.669  9.296   22.955   -   -  29.010   -   29.010 
Altri titoli
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Azioni proprie
  - -   -   -   -   -   -   -   -   - 
           
Totale immobilizzazioni fi nanziarie
 58.209.311   27.022.557   31.186.754  5.179.931   263.847   2.697.306   837.365   63.125.397   28.882.499   34.242.897 

Valore 
netto

152

A
sc

o 
H

ol
di

ng
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

4

Vedelago - villa Corner della Regina



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

Ascotrade S.p.A. Pieve di Soligo TV 20.100.000 32.053.362 11.447.773 100 26.027.537
Asco TLC S.p.A. Pieve di Soligo TV 6.000.000 4.940.787 -979.898 86 4.253.613
Energy System S.r.l. Pieve di Soligo TV 19.444 20.389 945 51 0
Seven Center S.r.l. Pieve di Soligo TV 15.040 318.475 12.144 85 681.118
Wald Gaz Hold. A.G. Austria 0 5.427 -16.507 100 345.014
Norden Gaz Hold. A.G. Austria 0 -12.995 -12.995 100 262.127
Villen Gaz Hold. A.G. Austria 0 -13.147 -13.147 100 161.263
Glan Gaz Hold. A.G. Austria 0 -10.853 -10.853 100 68.174
Mirant Italia S.r.l. Milano 11.000 -584.350 -3.261.472 55 2.249.621
Ascopiave S.p.A. Pieve di Soligo TV 10.000 8.718 -1.282 100 10.000

Totale  26.155.484 36.725.812 7.164.707  34.058.467

153

Partecipazioni

Gli incrementi della voce Partecipazio-
ni in imprese controllate sono relativi:
• all’aumento del Capitale Sociale del-
la controllata Asco TLC S.p.A. per Euro 
2.805.038 a seguito della riduzione 
dello stesso a copertura delle perdite 
sostenute nel 2003;
• all’aumento di Euro 2.279.021 della 
partecipazione in Mirant Italia S.r.l. a 
copertura delle perdite in formazione;
• alla costituzione della società Asco-
gas S.r.l. (successivamente trasformata-

si in Ascopiave S.p.A.) con versamento 
del Capitale Sociale di Euro 10.000.
Le svalutazioni delle partecipazioni in 
imprese controllate riguardano la quota 
parte delle perdite di esercizio sostenu-
te nell’anno 2004 da Asco TLC S.p.A. 
e Mirant Italia S.r.l., rispettivamente per 
Euro 843 mila e per Euro 1.793 mila.

Il dettaglio sulle partecipazioni in im-
prese controllate è illustrato nella tabel-
la seguente:

Ascotrade S.p.A.

La partecipazione ammonta a Euro 26.028 mila e rappre-
senta il 100% del capitale della società. Al 31 dicembre 
2004 l’utile dell’esercizio ammonta a Euro 11.448 mila ed 
il patrimonio netto complessivo a Euro 32.053. mila. 

Energy System S.r.l

Il valore della partecipazione è stato interamente svalutato 
al 31 dicembre 2003. La società detiene una quota pari al 
51% del capitale sociale. Nel corso del 2004 la partecipa-
ta è stata posta in liquidazione.

Asco TLC S.p.A.

La partecipazione ammonta a Euro 4.254 mila e rappresen-
ta l’86% del Capitale Sociale della società. Al 31 dicembre 
2004 la perdita dell’esercizio ammonta a Euro 980 mila ed 
il patrimonio netto complessivo a Euro 4.941 mila. Il valore 
esposto a bilancio della partecipazione risulta sostanzial-
mente in linea a quello del patrimonio netto di pertinenza.
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Seven Center S.r.l.

La partecipazione ammonta a Euro 681 mila e rappresenta 
l’85% del Capitale Sociale della società. Al 31 dicembre 
2004 l’utile dell’esercizio ammonta a Euro 12 mila ed il 
patrimonio netto complessivo a Euro 318 mila. La differen-
za positiva tra il valore di carico della partecipazione e la 
relatia quota di pertinenza del patrimonio netto è giustifi ca-
ta dal riconoscimento di un avviamento relativo all’attività 
aziendale.

Wald Gaz Holding A.G.
Norden Gaz Holding A.G.
Villen Gaz Holding A.G.
Glan Gaz Holding A.G.

Il valore delle partecipazioni nelle società austriache era sta-
to interamente svalutato nel dicembre 2003 in previsione 
della imminente liquidazione poi conclusasi solamente nel 
febbraio del 2005. A 31 dicembre 2004 si è proceduto a 
ripristinare il valore di tali partecipazioni per un importo pari 
ad Euro 837 mila al fi ne di adeguare il valore delle stesse 
a quello risultante dalle evidenze contabili tratte dal proces-
so di liquidazione che evidenzia plusvalenze implicite certe 
non ancora contabilizzazte nei bilanci delle partecipate.

Mirant Italia S.r.l.

La partecipazione ammonta a Euro 2.250 mila e rappresen-
ta il 55% del Capitale Sociale della società. Al 31 dicem-
bre 2004 la perdita dell’esercizio ammonta a Euro 3.261 
mila e si registra un defi cit patrimoniale pari ad Euro –584 
mila. Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta 
superiore a quello del patrimonio netto di pertinenza per 
Euro 2.571 mila. Tale diffrenza è riconducibile all’iniziale 
plusvalore riconosciuto complessivamente ai due principali 
progetti sviluppati dal Gruppo Mirant Italia. In particolare, 
il maggior valore è in parte connesso al maggior valore dei 
terreni di San Severo (FG) e Portogruaro (VE) e soprattutto al 
valore riconosciuto al progetto centrale elettrica turbogas di 
San Severo. Sulla base di quanto incassato dalla successiva 
vendita, nel corso dei primi mesi del 2005, del terreno di 
Portogruaro, e del valore di offerte vincolanti di acquisto 
ricevute da terzi relativamente al progetto “San Severo”, si 
ritiene che tale differenza verrà recuperato tramite il succes-
sivo realizzo.

Ascopiave S.p.A.

La partecipazione ammonta a Euro 10 mila e rappresenta 
l’integrale Capitale Sociale versato per l’acquisto dell’origi-
naria Ascogas S.r.l.. Come citato sopra rileviamo che in data 
18 marzo 2005 tale controllata si è trasformata in società 
per azioni contestualmente cambiando nome in Ascopiave 
S.p.A. Con effi cacia 1 gennaio 2005 la controllante Asco 
Holding S.p.A. le ha conferito il ramo d’azienda relativo alla 
distribuzione del gas naturale e tutte le sue partecipazioni, 
esclusa quella in Seven Center S.r.l.

Vas - scorcio del centro storico



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

Cityware S.p.A. Treviso 34.000 79.720 45.610 4,24 20.988
Kiwi.com Serv. de Cons. S.A. Madeira 79.920.853 80.633.743 -41.085.542 0,29 71.964
  Portogallo
Ge.o.marc.@ Catasto  Treviso  5.475.276 85.279 -6.504 18 18.000
e Servizi S.r.l. 

Totale  80.054.853 80.798.742 -41.046.436  110.952
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Cityware S.p.A.

La partecipazione ammonta a Euro 20.988 e rappresenta 
il 4,24% del capitale della società. Al 31 dicembre 2004 
l’utile dell’esercizio ammonta a Euro 45.610 ed il patrimo-
nio netto complessivo a Euro 79.720. Il valore esposto a 
bilancio della partecipazione risulta superiore al quello del 
patrimonio netto di pertinenza per Euro 17.608.

Kiwi.com. Serv. de Cons. S.A.

La partecipazione in Kiwi.com Servicos de Consultoria S.A. 
nasce dal confe-rimento, 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 Con-
sultoria S.A. (Madeira – Portogallo).
Alla data attuale non è disponibile il bilancio 2004 e in 
tabella sono esposte i dati relativi all’esercizio 2003; la 
partecipazione ammonta a Euro 71.964 e rappresenta lo 
0,29% della società.

Ge.o.marc.@ Catasto e Servizi S.r.l.

La partecipazione ammonta a Euro 18.000 e rappresenta 
il 18% del capitale della società. Al 31 dicembre 2004 la 
perdita dell’esercizio ammonta a Euro 6.504 ed il patrimo-
nio netto complessivo a Euro 85.279. Il valore esposto a 
bilancio della partecipazione risulta superiore a quello del 
patrimonio netto di pertinenza per Euro 2.650.

Le partecipazioni in Altre imprese registrano un incremento 
di Euro 4.500 a seguito della ricostituzione del Capitale 
Sociale di Cityware S.p.A.
Nella tabella seguente sono riepilogate in dettaglio le parte-
cipazioni in altre imprese:

Crediti

La voce Crediti verso imprese con-
trollate per Euro 44 mila si riferisce 
esclusivamente a crediti verso le con-
trollate austriache per spese notarili 
essendo estinto il credito risultante al 
31/12/2003 verso Ascotrade S.p.A. 
per Euro 77.469. 

La voce Altri crediti è costituita da fi nan-
ziamenti a Ge.o.marc.@ Catasto e Ser-
vizi S.r.l. e Cityware S.p.A. partecipate 
per Euro 29.010.
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I. Rimanenze

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  2.790.605   2.828.244  -37.639 

C) Attivo circolante

 Valore  Fondo  Valore netto al  Valore Fondo  Valore netto al  
  lordo svalut. 31/12/2003 lordo svalut. 31/12/2004 

Gasolio  70.646   -   70.646   63.335   -   63.335 
GPL  385   -   385   449   -   449 
Materiale a magazzino  2.819.794  -467.312   2.352.482   2.892.464  -325.604   2.566.860 
Lavori in corso su ordinaz.  404.731   -   404.731   159.960   -   159.960 

Totale  3.295.556  -467.312   2.828.244   3.116.209  -325.604   2.790.605

 31 dicembre 2003 31 dicembre 2004
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Le rimanenze di materiali e combu-
stibili, complessivamente pari a Euro 
2.791 mila, presentano rispetto al 
31/12/2003 una diminuzione di 
Euro 38 mila.
Il valore delle rimanenze di materiali è 
stato adeguato al valore effettivo delle 
stesse, mediante il fondo obsolescenza 
che rappresenta la differenza tra il valo-
re di carico dei materiali e dei prodotti 
scarti o obsoleti e/o a lenta movimen-
tazione e il loro presumibile valore di 
realizzo. Il valore di tale fondo diminui-
sce rispetto all’esercizio precedente a 
seguito della rottamazione di materiale 
che era stato oggetto di svalutazione. 

Revine Lago - scorcio dell’antico borgo



II. Crediti

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  53.120.271   62.267.044  -9.146.773 

Esigibili
entro

l’esercizio

Valore netto al 31/12/2003

Crediti commerciali verso:
Clienti 5.424.104   -   5.424.104   -  5.440.711   -   5.440.711   - 
imprese controllate  27.749.205   -   27.749.205   -  19.985.307   -   19.985.307   - 
imprese collegate  -   -   -   -   -   -   -   - 
imprese controllanti  -   -   -   -   -   -   -   - 
         

Crediti fi nanziari verso:        
imprese controllate  13.960.149   -   13.960.149   -  17.745.550 -   17.745.550   - 
imprese collegate  -   -   -   -   -   -   -   - 
imprese controllanti  -   -   -   -   -   -   -   - 
         

Crediti tributari:        
crediti tributari  6.936.524   -   6.936.524   -   3.754.442   -   3.754.442   - 
imposte anticipate  3.501.462   -   3.501.462   -  1.899.822   -   1.899.822   - 
         

Crediti diversi verso:        
depositi cauzionali  199.845   -   199.845   -   215.736   -   215.736   - 
altri  4.495.755   -   4.495.755   -   4.078.703   -   4.078.703   - 

Totale  62.267.044   -   62.267.044   -  53.120.271 -   53.120.271   - 

Valore netto al 31/12/2004

Esigibili
oltre

l’esercizio

Totale Di cui 
scadenti oltre 

5 anni

Esigibili
entro

l’esercizio

Esigibili
oltre

l’esercizio

Totale Di cui 
scadenti oltre 

5 anni
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. I crediti sono interamente vantati 
verso soggetti nazionali.

I “crediti verso Clienti” di natura com-
merciale sono in linea con il saldo del 
2003 e riguardano crediti relativi all’at-
tività della divisione calore (progetta-
zione e installazione di impianti e forni-
tura combustibile) per Euro 1.857 mila, 
crediti per il servizio di fatturazione a 
terzi per Euro 467 mila, un credito nei 
confronti di Edison Gas S.p.A. per Euro 
620 mila relativo alla quota di contri-

buto una tantum, riconosciuto ad Asco 
Holding S.p.A., in seguito all’aggiudi-
cazione della gara per la fornitura del 
gas dal 1 luglio 2005, crediti per servi-
zio di trasporto gas su rete secondaria 
verso venditori per Euro 240 mila, cre-
diti per fatture da emettere a saldo dei 
contributi per lavori su lottizzazioni per 
Euro 1.470 mila e altri crediti diversi 
per il residuo.
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  Val. al 31/12/2003 Accanton. Utilizzi Val. al 31/12/2004

Fondo svalutazione crediti 149.933   -  2.467  147.466

  2003 2004

Crediti commerciali documentati da fatture  3.012.755   22.279 
Crediti commerciali per fatture da emettere  24.735.886   19.956.459 
Crediti verso Ascotrade per dividendi  9.859.831   10.860.000 
Crediti di natura fi nanziaria  4.013.287   6.063.649 
Altri crediti  87.595   828.470 

Totale  41.709.354   37.730.857
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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:

Nel corso dell’esercizio il fondo non ha subito variazioni ad eccezione dell’utiliz-
zo di Euro 2.467 per inesigibilità dei relativi crediti.

I “crediti verso controllate” sono riassunti nella tabella seguente: 

I crediti di natura commerciale sono 
quasi esclusivamente costituiti da fatture 
da emettere per consumi non misurati, 
verso la controllata Ascotrade S.p.A. 
In particolare sono relativi al servi-
zio di vettoriamento del gas per Euro 
10.234.198, ai servizi regolati da rap-
porti contrattuali per Euro 8.200.335, 
e ai lavori di allacciamento, apertura e 
chiusura dei contatori e altro per il resi-
duo. Sono in diminuzione rispetto allo 
scorso anno principalmente per la va-
riazione della tempistica di fatturazione 
dei ricavi di vettoriamento.

I crediti di natura fi nanziaria sono re-
lativi ai contratti di conto corrente di 
corrispondenza sottoscritti con le so-
cietà controllate, in base al quale la 
capogruppo trasferisce fondi alle con-
trollate, a copertura delle loro esigenze 
di liquidità. Nel dettaglio sono vantati 
per Euro 1.573.066 nei confronti di 
Asco TLC S.p.A., per Euro 4.472.582 
nei confronti di Mirant Italia S.r.l., e per 
Euro 18.000 nei confronti di Energy 
System S.r.l.
Gli altri crediti sono relativi per Euro 
821.901 al credito nei confronti della 
controllata Ascotrade S.p.A. relativo 
dall’adesione al consolidato fi scale e 
ad altri crediti diversi per il residuo.

Anatre sul fi ume Brenta



 Differenze  Effetto  Effetto  Effetto Differ.  Effetto  Effetto  Effetto
 temporanee IRPEG IRAP totale tempor. IRES IRAP totale

Aliquota fi scale  33,00% 4,25%   33,00% 4,25% 

acc. svalutazione crediti  99.137   32.715    32.715   99.137   32.715    32.715 
acc. svalutaz. magazzino  467.312   154.213   19.861   174.074   325.604   107.449   13.838   121.287 
acc. degressività  5.958.225   1.966.214   253.225   2.219.439   1.911.954   630.945   81.258   712.203 
svalutazione partecipaz.  2.475.083   816.777    816.777   1.729.512   570.739    570.739
ammortamenti eccedenti  660.836   218.076   28.086   246.161   1.242.624   410.066   52.812   462.878 
altro  32.981   10.904   1.392   12.295   -   -   -   - 

Crediti per imposte anticipate     3.501.462     1.899.822

 31 dicembre 2003 31 dicembre 2004

Crediti diversi  

Vincolo su operazioni di acquisizione 2.576.442 
Contributi dalla Regione Veneto  343.159 
per lavori eseguiti   
Contributo Edison su aggiudicazione  516.457 
gara fornitura del gas
Contributo dell’autorità relativo all’anno 2000 313.123 
Acconti a fornitori 278.551 
Depositi cauzionali 215.736 
Altro 50.971 

Totale 4.294.439
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La voce “Crediti tributari” è composta dai crediti tributari e dalle imposte anticipate.
I crediti tributari sono costituiti dal differenziale positivo tra gli acconti versati al-
l’erario per imposte dirette e le imposte correnti per Euro 3.379.318 , da crediti 
per imposte chiesti a rimborso per Euro 105.840. 
I crediti per imposte anticipate e relativi effetti fi scali sono di seguito analizzati:

I crediti per imposte anticipate ammon-
tano a Euro 1.899.822, di cui Euro 
1.181.899 si realizzeranno nel pros-
simo esercizio.
Le differenze temporanee su svaluta-
zioni delle partecipazioni si riferiscono 
per Euro 239.652 alle rettifi che sul 
valore delle partecipazioni concretiz-
zatesi nell’esercizio 2002 e per Euro 
1.489.860 alle rettifi che dell’esercizio 
2003.
La quota di ammortamenti eccedenti il 
limite fi scale relativi all’avviamento am-
monta a Euro 714.788 con un effetto 
sui crediti per imposte anticipate pari a 
Euro 266.258.

I “crediti diversi” ammontanti ad Euro 
4.294.439 in diminuzione rispetto 
all’anno precedente di Euro 476.567 
sono dettagliati nella tabella seguente:
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Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  46.544   46.544   0 

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

Disponibilità liquide

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  215.807   1.073.985  -858.178 

Il saldo delle Disponibilità liquide rappresenta l’esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell’esercizio come meglio rappresentato nella tabella sotto 
riportata:

  Valore al 31/12/2003 Valore al 31/12/2004

Depositi bancari e postali  1.068.468   211.128 
Assegni  -   - 
Denaro e valori in cassa  5.517   4.680 

Totale  1.073.985   215.807 
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Cison di Valmarino 
Castello Brandolini d’Adda



 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  16.226.846   18.365.548  -2.138.702 

D) Ratei e risconti

 annuali  pluriennali  annuali  pluriennali 

Disaggio sui prestiti  -   -   -   - 
Ratei attivi  7.189   -   32.873   - 
Risconti attivi  137.256   18.221.102   1.041.103   15.152.870 

Totale  144.445   18.221.102   1.073.976   15.152.870

 Valore al 31/12/2003 Valore al 31/12/2004 161

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 funzione del tempo.
Il dettaglio del saldo al 31/12/2004 è descritto nella tabella di seguito riportata:

I Risconti attivi sono costituiti quasi esclu-
sivamente (Euro 15.771.355) dall’im-
posta sostituiva che deriva dall’affran-
camento dei disavanzi di fusione come 
realizzati per le operazioni di riorganiz-
zazione aziendale effettuate nell’eserci-
zio precedente.
Essendo tale imposta sostenuta per il 
riconoscimento fi scale dei maggiori va-
lori iscritti ad utilizzo del disavanzo da 
annullamento, si è ritenuto riscontare 
l’onere con successiva imputazione a 
conto economico lungo il periodo dei 
benefi ci futuri, legati alla deducibilità 
dell’ammortamento dei beni rivalutati.
Il rimanente importo deriva dalla penali-
tà pagata per l’estinzione di mutui Euro 
380.411 e da risconti su assicurazio-
ni, manutenzioni e canoni telefonici per 
il residuo.
L’importo dei risconti pluriennali entro i 
5 anni è pari a Euro 2.390.958 men-
tre i rimanenti Euro 12.761.912 sono 
oltre i 5 anni; tale risconto è relativo 
all’imposta sostitutiva.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  231.520.592   196.834.832   34.685.760 

A) Patrimonio netto 

Passività

 numero  valore  numero  valore 

Azioni ordinarie  140.000.000   140.000.000   140.000.000   140.000.000 

Totale   140.000.000    140.000.000 

 31/12/2003 31/12/2004 

La movimentazione delle voci di Patri-
monio Netto sono riportate nella tabel-
la seguente.

 Capitale  Riserva  Altre  Utili (perd.) Utile dell’  Totale
 sociale legale  riserve portati esercizio 
    a nuovo 

Saldi al 31/12/2002 140.000.000 24.779.239 3.084.019 0 3.920.828 171.784.086

Attribuzione del dividendo       - 
Destinazione del risultato 2003   196.041  3.724.787   -3.920.828   - 
Incrementi   269.473     269.473 
Decrementi       - 
Utile (perdita) dell’esercizio      24.781.277   24.781.277 
Arrotondamenti   -3    -3 

Saldi al 31/12/2003 140.000.000 24.975.280 7.078.276 0 24.781.277 196.834.833

Attribuzione del dividendo     -2.296.000  -2.296.000 
Destinazione del risultato 2003  1.239.064  21.246.213   -22.485.277   - 
Incrementi       - 
Decrementi      - 
Utile (perdita) dell’esercizio      36.981.759   36.981.759 
Arrotondamenti       
      - 
Saldi al 31/12/2004 140.000.000 26.214.344 28.324.489 0 36.981.759 231.520.592

L’Utile dell’anno precedente è stato 
destinato per il 5% a Riserva Legale, 
per il 85,7% ad altre riserve e per il 
rimanente 9,7 % distribuito agli azio-
nisti. L’Utile dell’esercizio, pari a Euro 
36.981.759, rappresenta il risultato al 
netto delle imposte di competenza.
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Nella tabella seguente vengono riepi-
logate le riserve che costituiscono il Pa-
trimonio indicando eventuali utilizzi nei 
tre anni precedenti:

Legenda:
“A” per aumento di capitale
“B” per copertura delle perdite
“C” per distribuzione ai soci

Capitale  140.000.000  -  -   
RISERVE DI UTILE     
Riserva legale  26.214.344  B   
Riserva straordinaria  21.438.098  A, B, C  21.438.098   
Riserva libera  6.886.392  A, B, C  6.886.392   
Utili (perdite) portati a nuovo  -  A, B, C  -   

Totale    28.324.490   
Quota non distribuibile    229.949   
Residua quota distribuibile    28.094.540   

 Importo Possibilità di Quota   Riepilogo delle utilizzazioni 
   utilizzazione disponibile  effettuate nei tre esercizi precedenti 

     Per copertura  Per altre 
     perdite ragioni

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, 
con la destinazione della quota utile 
degli esercizi successivi.

La Riserva straordinaria ha registrato 
nel corso dell’esercizio un incremento 
di Euro 19.174.925 per destinazione 
dell’utile di esercizio 2003. 

La voce Riserva libera è formata dal 
saldo dell’anno precedente e dalla 
riclassifi ca della Riserva per ammorta-
menti anticipati e della Riserva fondi 
previdenziali integrativi.

La Riserva per ammortamenti anticipati 
che a fi ne esercizio 2004 era pari ad 
Euro 6.725.227, è stata riclassifi cata 
in riserva libera.

L’eliminazione delle interferenze fi scali 
dal bilancio d’esercizio conseguenti 
alla abrogazione del 2° comma del-
l’art. 2426 del codice civile ha com-
portato ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 4, 1° comma, lettera h) del 
D.Lgs. 344/2003 e dell’art. 109, 4° 
comma, del TUIR l’istituzione di un regi-
me di sospensione di imposta gravante 
per massa sulle riserve di patrimonio 
netto e sugli utili di esercizio per un im-
porto pari ad Euro 9.260.318.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  19.648.015   8.716.475   10.931.540 

B) Fondi per rischi e oneri

La movimentazione dei fondi per rischi e oneri nel corso dell’esercizio 2004 è 
la seguente:

  Saldo al  Accantonam. Utilizzi Saldo al 
  31/12/2003   31/12/2004

Fondo di trattamento  55.506   56.228   55.506   56.228 
di quecenza e obblighi simili 
Fondo rischi e oneri  5.968.554   2.411.954   5.958.225   2.422.283 
Fondo imposte differite  2.692.415  15.021.124   544.035   17.169.504 

Totale  8.716.475  17.489.306   6.557.766   19.648.015 

Il Fondo di trattamento di quiescienza e 
obblighi simili ammonta a Euro 56.228 
e non registra variazioni rispetto all’an-
no precedente in ragione dell’utilizzo 
della quota accantonata nel 2003 e 
dell’accantonamento dell’esercizio in 
linea con il dato dell’anno precedente.

Il Fondo per rischi e oneri è costituito 
per Euro 1.911.954 dall’accantona-
mento derivante dal sistema tariffario 
introdotto dalla delibera n° 237/00 
dell’Autorità per l’energia elettrica e 
per il gas, a decorrere dal 1° luglio 
2001, per le attività di distribuzione 
del gas e di fornitura ai Clienti del mer-
cato vincolato.
Tale sistema tariffario prevede un an-
damento decrescente delle tariffe per 
scaglioni di consumo da applicare 
nell’arco dell’anno termico, che per 
l’anno 2005 si svilupperà nel periodo 
compreso tra il 1 ottobre 2004 e il 30 
settembre 2005. Ne consegue che l’ul-
timo trimestre dell’esercizio 2004 ha 
benefi ciato di un margine superiore ri-
spetto a quello che verrà realizzato nei 
primi nove mesi del prossimo esercizio 
2005, in quanto la crescita dei con-
sumi 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 chiu-

so al 31 dicembre 2004 ed in quello 
successivo gli Amministratori hanno rite-
nuto prudenziale effettuare un accanto-
namento al “Fondo per rischi ed oneri” 
per un importo di Euro 1.911.954 pari 
alla differenza tra il margine effettivo 
fatturato all’utenza vincolata ed il mar-
gine medio dato dall’attività di distribu-
zione del gas parametrato ai consumi 
dell’intero anno termico 2003/2004. 
L’utilizzo del fondo è legato all’accanto-
namento effettuato allo stesso titolo nel-
l’anno 2003 pari a Euro 5.958.225. 
La diminuzione dell’accantonamento ri-
spetto all’anno precedente deriva dalla 
modifi ca del periodo dell’anno termico 
e dalla diversa composizione delle 
quote componenti la tariffa.
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Nel corso dell’esercizio 2004 inoltre, 
Asco Holding S.p.A. è stata assogget-
ta a verifi ca generale programmata da 
parte della Guardia di Finanza. Ad 
esito della stessa è stato emesso un 
Processo Verbale di Constatazione con 
rilievi in merito alle imposte indirette e a 
quelle dirette. Le maggiori imposte ac-
certabili e gli oneri dovuti per l’instau-
razione del contenzioso sono pruden-
zialmente stimabili in Euro 500.000 
che si è provveduto ad accantonare 
ad apposito fondo rischi, anche sulla 
scorta del parere del consulente tribu-
tario. Asco Holding S.p.A. si riserva di 
presentare ricorso alle autorità compe-
tenti una volta che saranno emessi gli 
avvisi di accertamento sulla base delle 
evidenze rimesse dal Processo Verbale 
di Constatazione.

Il dettaglio dei movimenti e degli effetti 
fi scali relativi al Fondo per imposte dif-
ferite è illustrato nella seguente tabella:

 Differenze  Effetto  Effetto  Effetto Differ.  Effetto  Effetto  Effetto
 temporanee IRPEG IRAP totale tempor. IRES IRAP totale

Aliquota fi scale  33,00% 4,25%   33,00% 4,25% 

amm. anticipati  6.388.379   2.108.165   271.506   2.379.671  28.869.089   9.526.800 1.226.936 10.753.736 
divid. non incassati  492.992   162.687    162.687   -   -    - 
disinqin. fi scale  -   -   -   -   17.183.949   5.670.703   730.318   6.401.021 
altro  402.837   132.936   17.121   150.057   39.590   13.065   1.683   14.747 

Fondo imposte differite     2.692.415      17.169.504 

 31 dicembre 2003 31 dicembre 2004

Il fondo imposte differite su ammorta-
menti anticipati è relativo alle imposte 
calcolate sugli ammortamenti eviden-
ziati esclusivamente nella dichiarazione 
dei redditi. Il forte incremento rispetto al 
precedente esercizio delle imposte dif-
ferite su tale voce deriva dal fatto che, 
dovendo conteggiare in sede di bilan-
cio d’esercizio, i soli ammortamenti 
economico-tecnici, è aumentata la fra-
zione di ammortamenti da determinare 
in sede di dichiarazione.

Le imposte differite sul disinquinamento 
fi scale fanno riferimento al calcolo ef-
fettuato nel periodo del primo gennaio 
2004 per stornare da bilancio i fondi 
ammortamento eccedenti l’aliquota eco-
nomico-tecnica con contropartita proven-
ti straordinari. Come richiesto dall’OIC 
1, abbiamo provveduto a stanziare le 
relative imposte differite che, come con-
tropartita economica, sono state classifi -
cate negli oneri straordinari.

Tutte le imposte differite in essere al 31 
dicembre 2004 sono state determinate 
in funzione dell’aliquota fi scale teorica 
vigente.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  2.787.823   2.607.886   179.937 

C) Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonamento rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicem-
bre 2004 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti 
nel corso dell’esercizio.
L’incremento è relativo alla quota maturata nell’esercizio mentre il decremento del 
fondo di Euro 298.619 è comprensivo delle quote versate al fondo di previdenza 
complementare.

  Valore al  Accantonam. Utilizzi Valore al 
  31/12/2003   31/12/2004

Trattamento di fi ne rapporto  2.607.886   478.556   298.619   2.787.823 

Rispetto all’esercizio precedente aumenta di Euro 179.937.
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio 2004 è la seguente:
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  153.647.004   187.420.994  -33.773.990 

D) Debiti

Rispetto l’esercizio precedente diminuiscono di Euro 33.773.990. I debiti sono 
interamente costituiti verso debitori nazionali.
I debiti sono valutati al loro valore nominale, l’analisi per natura e per scadenza 
è la seguente:

Esigibili
entro

l’esercizio

Valore netto al 31/12/2003

Debiti fi nanziari:         
verso banche  83.698.036   14.943.563   98.641.599   4.940.463   87.526.162   10.567.202   98.093.364   - 
imprese controllate  40.058.325   -   40.058.325   -   31.413.961   -   31.413.961   - 
imprese collegate  -   -   -   -   -   -   -   - 
imprese controllanti  -   -   -   -   -   -   -   - 
altri fi nanziatori  -   -   -   -   -   -   -   - 
        
Acconti  4.142.265   -   4.142.265   -   5.345.224   -   5.345.224   - 
        
Debiti commerciali:         
fornitori  6.115.287   -   6.115.287   -   6.332.032   -   6.332.032   - 
imprese controllate  450.305   -   450.305   -   1.519.657   -   1.519.657   - 
imprese collegate  -   -   -   -   -   -   -   - 
imprese controllanti  -   -   -   -   -   -   -   - 
        
Debiti tributari:         
imposte sul reddito  8.826.442   -   8.826.442   -   -   -   -   - 
I.V.A.  -   -   -   -   715.481   -   715.481   - 
altre imposte e tasse  18.065.365   5.475.276   18.065.365   -   368.513   -   368.513   - 
         
Debiti verso ist. di previd.  333.086   -   333.086   -   352.411   -   352.411   - 
         
Debiti diversi:         
verso soci  -   -   -   -   -   -   -   - 
verso ammin. e sindaci  37.671   -   37.671   -   25.811   -   25.811   - 
verso dipendenti  984.731   -   984.731   -   1.062.214   -   1.062.214   - 
altri  9.765.916   -   9.765.916   -   6.025.420   2.392.917   8.418.337   - 
        
Totale  172.477.429   14.943.563   187.420.992   4.940.463  140.686.885   12.960.119   153.647.004   - 

Valore netto al 31/12/2004

Esigibili
oltre

l’esercizio

Totale Di cui 
scadenti oltre 

5 anni

Esigibili
entro

l’esercizio

Esigibili
oltre

l’esercizio

Totale Di cui 
scadenti oltre 

5 anni
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I Debiti verso banche pari a Euro 
98.093.364 sono allineati con il dato 
dell’anno precedente e illustrati nel det-
taglio nella tabella seguente:

I “Mutui” si riferiscono a fi nanziamenti ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti per 
Euro 12.356.796, da Istituti Bancari per Euro 2.332.549 e da INPDAP per 
Euro 121.839 al netto delle quote ancora da erogare, per fi nanziare l’attività di 
ampliamento della rete di distribuzione del gas.

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al 
netto degli sconti commerciali e delle 
note di credito da ricevere. Il saldo de-
bitorio verso fornitori risulta in linea con 
il dato dell’anno precedente ed è co-
stituito per Euro 3.167.664 da fatture 
da ricevere.
Tali debiti sono costituiti quasi esclusiva-
mente da spese sostenute per l’attività 
di manutenzione e estensione della rete 
e degli impianti di distribuzione.

  2003 2004

Anticipazioni  32.500.000   22.900.000 
Debiti verso banche e poste  47.359.072   60.382.179 
Mutui passivi  18.782.527   14.811.185 

Totale  98.641.599   98.093.364 

Esigibili entro 
l’esercizio

Cassa DDPP   1.838.095   6.635.914   3.882.787   12.356.796  2016 7%
Istituti di Credito  2.332.549   -   -   2.332.549  2004 4%
Inpdap  73.338   48.501   -   121.839  2006 3%

Totale  4.243.982   6.684.415   3.882.787   14.811.184 

Esigibili oltre 
l’esercizio

Esigibili oltre 
l’esercizio

entro 5 anni

Totale Scadenza Tasso 
medio

Mutui
passivi:

La voce “Acconti” accoglie gli antici-
pi ricevuti dai Clienti in conto di future 
prestazioni relative alla estensione del-
la rete di distribuzione.

I “Debiti verso controllate” di natura fi -
nanziaria pari a Euro 31.413.961 sono 
relativi per Euro 30.577.383 al saldo 
del conto corrente intercompany con la 
controllata Ascotrade S.p.A. che regi-
stra un decremento di Euro 8.035.069 

168

A
sc

o 
H

ol
di

ng
 S

.p
.A

. R
el

az
io

ni
 e

 B
ila

nc
io

 2
00

4

Pieve di Soligo - villa Ghetti



e per Euro 836.578 al residuo debito 
per acquisizione delle ex-controllate.
Gli altri debiti verso controllate di na-
tura commerciale sono principalmente 
per Euro 1.251.754 relativi agli oneri 
derivanti dalla proventizzazione delle 
perdite delle società del Gruppo che 
hanno esercitato l’opzione del conso-
lidato fi scale, per Euro 123.210 rela-
tivi al servizio di sportello che Ascotra-
de S.p.A. svolge per la capogruppo, 
per Euro 27.329 al canone dell’ultimo 
bimestre per i servizi di telecomunica-
zione prestati da Asco TLC S.p.A e 
per Euro 42.834 per i servizi di ma-
nutenzione sulla rete offerti da Seven 
Center S.r.l.

I Debiti verso Istituti di previdenza so-
ciale ammontano a Euro 352.411 e 
non registrano signifi cative variazioni 
rispetto al saldo dell’anno precedente.

Nella voce Debiti tributari sono iscrit-
ti debiti IVA per un importo di Euro 
715.481 e debiti per ritenute fi scali 
operate alla fonte per Euro 368.513. 
Non sono iscritti debiti per imposte di-
rette IRES e IRAP in quanto gli acconti 
versati nel corso dell’esercizio dalla vo-
stra società e dalle controllate aderenti 
al consolidato fi scale risultano maggio-
ri delle imposte correnti consolidate. 
La diminuzione rilevante del debito 
tributario è dovuto principalmente al 
pagamento dell’imposta sostitutiva per 
l’affrancamento del disavanzo di fusio-
ne derivati dall’incorporazione delle 
società di distribuzione. 

I Debiti diversi per Euro 9.506.362 
sono costituiti da: 
• debiti verso i dipendenti per stipendi e 
ritenute relativi al mese di dicembre e ra-
tei di fi ne anno per Euro 1.062.214;
• debiti verso il Comune di Castelfran-
co 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 am-
montano a Euro 3.925.073 di cui 
Euro 3.064.312 in rate annue costan-
ti nei due esercizi successivi ed Euro 
860.761 nel 2007; 
• debiti per l’importo di Euro 4.206.290 
relativi al saldo del prezzo di acquisto 
delle società controllate acquisite nel-
l’esercizio 2000;
• altri debiti per il residuo.

La variazione rispetto all’anno prece-
dente è relativa principalmente al pa-
gamento della rata 2004 del debito 
verso il Comune di Castelfranco Veneto 
per Euro 1.532.155.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  3.933.557   4.629.848  -696.291 

E) Ratei e risconti 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale e sono illustrati nella tabella sotto riportata:

I Ratei passivi sono costituiti da cano-
ni demaniali per Euro 537.011, dal 
contributo QFNC per Euro 186.920, 
dal contributo per il risparmio energeti-
co per il periodo ottobre-dicembre per 
Euro 103.793, da interessi su fi nanzia-
menti per Euro 90.223 e da altre poste 
minori per il residuo.

I Risconti passivi annuali sono in li-
nea con il dato registrato nell’anno 
precedente e sono costituiti per Euro 
1.945.813 da lavori di allacciamen-
to non eseguiti al 31 dicembre 2004 
e dall’assicurazione degli utenti fi nali, 
come da delibera 152/03 dell’Auto-
rità per l’Energia Elettrica e il Gas, per 
Euro 87.234.

 annuali  pluriennali  annuali  pluriennali 

Aggio sui prestiti  -   -   -   - 
Ratei passivi  830.386   -   1.094.905   - 
Risconti passivi  2.027.536   1.771.926   2.591.669   246.982 

Totale  2.857.922   1.771.926   3.686.575   246.982 

 Valore al 31/12/2003 Valore al 31/12/2004 

I movimenti in diminuzione dei risconti 
passivi pluriennali sono relativi all’iscri-
zione a ricavo della quota di com-
petenza dell’esercizio dei contributi 
dell’Edison e della Regione Veneto ri-
spettivamente per l’aggiudicazione del-
la gara per la fornitura del gas dal 1 
luglio 2005, e per lavori di estensione 
della rete di distribuzione eseguiti.
I risconti passivi pluriennali, tutti con 
scadenza entro i 5 anni, sono relativi 
ai contributi della Regione Veneto e a 
interessi sulle dilazioni di pagamento 
concesse ai comuni relativi al servizio 
di fornitura calore.
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Conti d’ordine

Conto economico

 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  89.477.385   62.593.869   26.883.516 

Valore della produzione

  2003 2004

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  
Sistema improprio degli impegni  
Sistema improprio dei rischi  18.314.945   5.738.944 
Raccordo tra norme civili e fi scali  

Totale  18.314.945   5.738.944 

Il saldo al 31 dicembre 2004 di Euro 5.738.944 si riferisce a:
• Euro 5.400.000 a garanzia affi damento bancario e fi dejussione concessi da 
un istituto di credito ad Ascotrade S.p.A.;
• Euro 338.944 per garanzie su esecuzioni lavori. 

Nel corso dell’Esercizio 2004 si è proceduto allo svincolo di Euro 12.272.367 
a garanzia pagamento “condizionato” su acquisizione società del settore energia 
per USD 15.500.000. 

  2003 2004

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  34.054.918   49.207.249 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  10.578.159   17.694.655 
Altri ricavi e proventi e variazioni lavori in corso  17.960.792   22.575.481
su ordinazione  

Totale  62.593.869   89.477.385 

Il valore della produzione aumenta rispetto all’esercizio precedente di Euro 27 
milioni. Il valore della produzione è costituito dalle seguenti voci di ricavo:
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Il dettaglio dei Ricavi delle vendite e prestazioni è illustrato nella seguente tabella:

  2003 2004

Ricavi da vettoriamento  30.699.331   43.682.833 
Ricavi servizio di distribuzione  47.913   1.674.855 
Ricavi da somministrazioni calore  2.367.512   2.586.039 
Prestazioni e servizi divisione calore  350.056   584.391 
Ricavi per servizio bollettazione  590.107   679.132 

Totale  34.054.918   49.207.249 

I ricavi da vettoriamento sono stati realizzati per Euro 43.294.763 verso la control-
lata Ascotrade S.p.A. e per i rimanenti Euro 388.070 verso altri utilizzatori della 
rete. I ricavi relativi alla divisione fornitura calore ammontano a Euro 3.170.430 
mentre i ricavi da servizi di distribuzione per Euro 1.674.855 di cui verso la con-
trollata Ascotrade S.p.A. per Euro 1.486.080 sono relativi alle prestazioni erogate 
agli utenti per lavori di apertura e chiusura contatori. Il servizio di bollettazione è 
relativo all’attività di fatturazione acquedotto e tributi.
La variazione è correlata a quanto già esposto nel paragrafo altre informazioni.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni si riferiscono a:

  2003 2004

Incrementi di immobilizzazioni immateriali  165.574   107.151 
Incrementi di immobilizzazioni materiali  10.412.585   17.587.504 

Totale  10.578.159   17.694.655 

Gli incrementi di immobilizzazioni ma-
teriali per lavori interni sono costituiti 
principalmente da Euro 8.374.411 per 
la costruzione di impianti di derivazio-
ne d’utenza o allacciamenti, da Euro 
4.319.127 per la realizzazione di rete, 
da Euro 799.923 per montaggio di mi-
suratori, da Euro 896.963 da costruzio-
ne impianti di compressione e gruppi 
di riduzione, da Euro 3.193.240 per 
lavori di costruzione ristrutturazione di 
fabbricati di proprietà e da Euro 3.811 
per lavori eseguiti su centrali di gestione 
del calore. 
Gli incrementi di immobilizzazioni im-
materiali sono costituiti principalmente 
da Euro 76.116 per l’implementazione 
del software gestione SAP per la ge-
stione del CRM e da Euro 30.607 per 
l’acquisto di licenze software inerenti il 
settore di gestione del calore.
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Nella voce “Altri ricavi e proventi” si 
segnalano contributi su lottizzazioni 
per Euro 3.330.486, contributi su 
allacciamenti per Euro 9.216.286, 
servizi svolti nei confronti della control-
lata Ascotrade S.p.A., il cui dettaglio 
è riportato nella tabella “Contratto” 
sotto riportata, per Euro 8.200.355, 
contributi per lo sviluppo impianti per 
Euro 975.128, prestazioni svolte a 
Clienti per Euro 403.188, fi tti attivi 
verso le controllate Ascotrade S.p.A. e 
Asco TLC S.p.A. per Euro 227.040, 
risarcimenti da danneggianti per Euro 
62.644 e altri ricavi diversi per il rima-
nente. Il dettaglio è schematizzato nella 
tabella sotto riportata. 

  2003 2004

Contributi su lottizzazioni  1.767.514   3.330.486 
Contributi su allacciamenti  6.399.253   9.216.286 
Ricavi per servizi a venditori  7.436.689   8.200.335 
Altri ricavi e proventi e variazioni lavori in corso   2.357.336   1.828.374 
su ordinazione

Totale  17.960.792   22.575.481 

La voce “Ricavi per servizi a venditori” comprende i contratti da “Sportello” a 
“Ced e centralino” e riguardano la ripartizione dei costi richiesta dal provve-
dimento 311/03 dell’Autorità per l’Energia ed il Gas, il quale normando la 
separazione contabile delle diverse attività che compongono la fi liera del gas, 
ha introdotto dei criteri di attribuzione dei costi sostenuti per i servizi comuni, 
all’interno delle medesime aziende.

Contratto 2003 2004

Sportello  486.884   365.615 
Acquisti  8.822   7.704 
Alta direzione  1.032.862   637.172 
Contabilità  246.574   522.536 
Finanza  11.307   23.108 
Patrimonio e Servizi Comuni  86.334   276.735 
Trasporti  17.083   53.840 
Mkt  289.039   111.406 
Personale  101.424   138.605 
Qualità  47.226   55.709 
Sicurezza Lavoro  5.198   8.529 
CRM  121.133   92.459 
Ced e Centralino  628.097   520.419 
Bollettazione  1.577.303   2.076.109 
Lettura  1.552.255   1.751.449 
Incremento utenti  1.225.148   1.558.942 

Totale  7.436.689   8.200.335 
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  55.149.152   47.554.390   7.594.762 

Costi della produzione

  2003 2004

Costi per appalti metano  7.372.486   10.243.103 
Costi per appalti calore  446.799   225.675 
Altri appalti   622.759   3.243.523 
Acquisto di materiale per gestione rete e allacci  2.285.101   4.042.135 
Acquisto di materiale divisione calore  113.020   69.900 
Acquisto di metano  827.754   770.068 
Acquisto di gasolio e GPL  133.068   131.751 
Acquisto di materiale vario  286.270   475.402 

Totale  12.087.258   19.201.557 

I costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci, sono strettamente cor-
relati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all’andamento del Valore 
della produzione del Conto economico e riguardano gli acquisti di: 

L’incremento di Euro 7.114.299 dei co-
sti per materie prime dell’esercizio 2004 
rispetto all’esercizio precedente è dovuto 
alla incorporazione dei rami di distribu-
zione delle società acquisite nel periodo 
2000/2002 avvenuta 01/12/2003.
In particolare si evidenziano Euro 
14.285.238 per la costruzione/ma-
nutenzione di impianti metano, Euro 
3.243.523 per costruzioni/manuten-
zioni di fabbricati adibiti a magazzini 
aziendali, Euro 295.575 per la co-
struzione/manutenzione degli impian-
ti di fornitura calore, Euro 901.819 
per acquisto di combustibile per gli 
impianti della divisione calore, di cui 
Euro 770.068 dalla società controllata 
Ascotrade S.p.A.
La voce acquisti di materiale vario ac-
coglie in via residuale tutti gli altri costi 
di acquisto quali la cancelleria, i carbu-
ranti e altro materiale di consumo.
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  2003 2004

Energia elettrica  110.350   172.961 
Gas metano  409.524   418.147 
Prestazioni professionali  949.500   1.471.989 
Costi di manutenzione  556.657   993.582 
Costi di lettura  414.219   790.196 
Compensi amministratori e sindaci  482.483   481.171 
Costi di assicurazione  304.647   279.947 
Costi di pubblicità - comunicazione  236.034   5.475.276 
Collaborazioni coordinate e lavori occasionali  190.240   34.779 
Spese di rappresentanza  120.968   178.969 
Spese per il personale  228.614   314.399 
Spese di telefonia  161.892   190.139 
Spese postali  373.006   447.524 
Vigilanza, pulizia e simili  103.284   157.414 
Servizi di sportello da venditori  55.040   123.210 
Servizi diversi  54.477   57.621 

Totale  4.750.935   6.216.302 

I costi per servizi si riferiscono a :

La voce Gas metano per Euro 418.147 
relativa all’acquisto di gas per la gestio-
ne delle cabine e delle sedi aziendali e 
la voce Servizi di sportello da vendita 
per Euro 123.210 sono state entram-
be sostenute verso la società controllata 
Ascotrade S.p.A.
Nella voce Costi di manutenzione 
troviamo canoni di manutenzione per 
Euro 263.056 e spese manutenzioni 
metano per Euro 495.820 che si rife-
riscono alla manutenzione della rete di 
distribuzione, di questi, Euro 217.450 
sono relativi a manutenzioni eseguite 
dalla controllata Seven Center S.r.l.
Tra le Analisi, prove e collaudi settore 
metano Euro 657 sono relativi a presta-
zioni della Seven Center S.r.l.
La voce Servizi al personale è principa-
mente costituita dalle spese per servizio 
mensa per Euro 254.799 che sono re-
lative ai costi con le mense convenzio-
nate per i dipendenti e dalle spese per 
la formazione del personale per Euro 
53.035.

Tra le prestazioni professionali trovia-
mo i costi amministrativi legali per Euro 
1.294.168 che sono relativi alle pre-
stazioni fornite da società di consulen-
za per l’assistenza fi scale, la gestione 
del personale, l’assistenza legale, l’as-
sistenza tecnica relativa alla perizia di 
conferimento del ramo di distribuzione 
gas e al progetto di privatizzazione di 
parte del capitale sociale.
Le spese postali e telegrafi che per Euro 
447.524 sono relative in maggior par-
te alle spese postali sostenute per il ser-
vizio 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.
Per i costi relativi ai compensi dei sindaci 
e degli amministratori si rimanda al para-
grafo “Altre informazioni” a pag. 184.
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I costi per godimento beni terzi sono relativi a:

  2003 2004

Affi tti e spese condominiali  89.406   221.995 
Canoni concessionali e licenze  459.225   770.369 
Noleggio automezzi  24.574   84.167 
Noleggio mezzi  39.593   61.768 

Totale  612.799   1.138.298 

La voce “Affi tti e spese condominiali” 
per Euro 221.995 è relativa alla con-
duzione in locazione di opifi ci e uffi ci 
di zona.
La voce “Canoni concessionali e licen-
ze” per Euro 770.369 è relativa ai la-
vori di allacci e posa rete.
La voce “Noleggio automezzi” è costi-
tuita dai contratti full lease su automezzi 
aziendali.

  2003 2004

Salari e stipendi  4.068.379   6.571.356 
Oneri sociali  1.263.145   2.010.868 
Trattamento di fi ne rapporto  289.038   478.556 
Altri costi  70.087   78.337 

Totale  5.690.649   9.139.117 

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 accan-
tonamenti di legge, gli accantonamenti 
previsti dai contratti collettivi.
L’incremento del costo del personale è 
da ricondurre in prevalenza all’effetto 
dell’incorporazione per fusione dei 
rami distributivi delle società acquisite.

La voce “Noleggio mezzi” per Euro 
35.273 è relativa alla delocalizzazio-
ne dei server aziendali presso la server 
Farm di Asco TLC S.p.A. società con-
trollata, per Euro 15.360 al noleggio 
di stampanti e fotocopiatori ed altri ca-
noni minori.

I costi per il personale ammontano a 
Euro 9.139.117 e riguardano:
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Gli ammortamenti e svalutazioni pari 
a Euro 14.441.937 si analizzano 
come segue:

  2003 2004

Immobilizzazioni immateriali  4.043.735   2.943.151 
Immobilizzazioni materiali  13.942.280   11.498.787 
Svalutazione delle immobilizzazioni  -   - 
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo   -   - 
circolante e delle disponibilità liquide

Totale  17.986.015   14.441.937 

Come indicato in premessa, la necessi-
tà di procedere all’utilizzo delle sole ali-
quote economiche-tecniche nel calcolo 
degli ammortamenti, in applicazione 
delle nuove norme che non consentono 
più l’adozione di rettifi che ed accan-
tonamenti solo in applicazione delle 
norme tributarie, ha comportato un am-
montare di ammortamenti complessiva-
mente inferiore a quello determinato al 
31 dicembre 2003 ove, in aggiunta 
agli ammortamenti economico-tecnici, 
erano stati calcolati nel bilancio an-
che gli ammortamenti a concorrenza 
dell’aliquota di ammortamento ordina-
rio fi scale. L’adozione di tali norme, a 
parità di fattori, ha pertanto causato 
il miglioramento del reddito operativo 
netto al 31 dicembre 2004 rispetto al 
precedente periodo, stante i minori am-
mortamenti calcolati.

Tra gli altri accantamenti la società 
accantona Euro 1.911.954 per la de-
gressività dei ricavi del gas dovuti al 
sistema tariffario adottato che prevede 
un andamento decrescente delle tariffe 
per scaglioni di consumo da applicare 
nell’arco dell’anno termico, in tal modo 
l’ultimo trimestre 2004 benefi cia di un 
margine superiore rispetto a quello che 
verrà realizzato nei primi nove mesi del 
2005, visto che la crescita dei consumi 
comporterà un decremento delle tariffe 
applicate.
Per questo motivo, al fi ne di uniformare 
il margine derivante dall’attività di distri-
buzione del gas nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2004, gli Amministratori 
hanno ritenuto prudenziale effettuare 
un accantonamento al “Fondo per ri-
schi ed oneri” per un importo di Euro 
1.911.954 pari alla differenza tra il 
margine effettivo dei mesi ottobre-dicem-
bre ed il margine medio dato dall’attività 
di distribuzione del gas parametrizzato 
ai consumi del periodo in esame.
Nel corso dell’esercizio 2004 inoltre, 
Asco Holding S.p.A. è stata assogget-
ta a verifi ca generale programmata da 
parte della Guardia di Finanza. Ad 
esito della stessa è stato emesso un 
Processo Verbale di Constatazione con 
rilievi in merito alle imposte indirette e a 
quelle dirette. Le maggiori imposte ac-
certabili e gli oneri dovuti per l’instaura-
zione del contenzioso sono prudenzial-
mente stimabili in Euro 500.000 che 
si è provveduto ad accantonare ad 
apposito fondo per rischi diversi. Asco 
Holding S.p.A. si riserva di presenta-
re ricorso alle autorità competenti una 
volta che saranno emessi gli avvisi di 
accertamento sulla base delle evidenze 
rimesse dal Processo Verbale di Con-
statazione.
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(architetto Andrea Palladio)



Gli Oneri diversi di gestione sono così costituiti:

  2003 2004

Imposte di consumo  498.715   572.808 
Contributi associativi e AEEG  465.723   1.178.380 
Spese e imposte concessioni  43.255   53.979 
Altre imposte  224.569   365.177 
Minusvalenze caratteristiche  139.155   294.121 
Soprevvenienze passive caratteristiche  371.411   304.066 
Altro  79.614   38.587 

Totale  1.822.443   2.807.118 

La voce “Imposte di consumo” è relativa 
all’imposta erariale per Euro 533.925 
e l’addizionale regionale per Euro 
38.883 è sono sostenute per i consumi 
di gas della divisione calore.
La voce “Contributi associativi e AEEG” 
raccoglie il contributo QFNC per Euro 
374.215, relativo al costo sostenuto 
per la quota del fondo nazionale di 
compensazione per i costi di distribu-
zione stabilito dall’autorità per l’ener-
gia elettrica. Sono inoltre in esso conte-
nuti alcuni contributi resi obbligatori dai 
provvedimenti dell’Autorità per l’Ener-
gia ed il Gas quali: per Euro 561.843 
contributo Alfa (delibera 138/2003), 
per Euro 103.793 contributo per age-
volare il risparmio energetico (delibera 
170/04), per Euro 38.301 assicura-
zione utenti fi nali (delibera 152/03), 
ed altri contributi versati alle associa-
zioni di categoria più maggiormente 
rappresentative.

Tra le “Minusvalenze caratteristiche” si 
segnalano le dismissioni di impianti di 
distribuzione per Euro 43.139, di im-
pianti di misura per Euro 37.289 e di 
software per Euro 207.532.
La voce “Sopravvenienze passive” è 
principalmente costituita da errori re-
lativi alla competenza economica dei 
costi quali: Euro 105.064 su fatture 
di emettere della divisione calore; per 
Euro 29.025 su contributi di lottizza-
zioni, per Euro 35.683 per mancata 
stanziamento per consulenze legali rice-
vute negli esercizi precedenti, per Euro 
46.304 per oneri di sicurezza e svinco-
lo lavori su impianti di distribuzione; per 
Euro 35.429 per canoni attraversamen-
to e concessionali, per Euro 17.440 
per ratei gas; per 9.490 per incassi di 
competenza Ascotrade S.p.A. 
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Lugo di Vicenza - villa Piovene 
(architetto Andrea Palladio), sala della musica



 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  6.152.940   46.439.004  -40.286.064 

Proventi e oneri fi nanziari

  2003 2004

Proventi da partecipazioni:  
Imprese controllate  52.611.590   10.860.000 
Imprese collegate  -   - 
Altri proventi da partecipazioni  -   - 

Proventi fi nanziari iscritti nelle immobilizzazioni:  
Imprese controllate  146.575   14 
Imprese collegate  -   - 
Imprese controllanti  -   - 
Altri crediti e titoli  533   - 

Proventi fi nanziari iscritti nell’attivo circolante  -   - 

Altri proventi fi nanziari:  
Imprese controllate  276.612   172.614 
Imprese collegate  -   - 
Imprese controllanti  -   - 
Altro  38.112   26.458 

Oneri fi nanziari:  
Imprese controllate -895.010  -1.208.508 
Imprese collegate  -   - 
Imprese controllanti  -   - 
Banche e altri fi nanziatori -5.751.472  -3.669.578 

Utile e perdite su cambi  12.064  -28.061 

Totale  46.439.004   6.152.940 

I Proventi da partecipazione sono relati-
vi ai dividendi della controllata Ascotra-
de S.p.A., i quali sono iscritti secondo 
il principio di competenza economica 
già nell’esercizio in cui maturano, sulla 
base dell’approvazione dei progetti di 
bilancio delle società controllate. 

Gli Oneri fi nanziari pari a Euro 
4.878.086, di cui Euro 1.208.508, 
relativi ai contratti di conto corrente 
intercompany costituiti con le società 
controllate; in particolare gli oneri sono 
principalmente relativi al conto corrente 
verso la controllata Ascotrade S.p.A. 
che nel corso dell’esercizio 2004, ha 
garantito mezzi fi nanziari per un im-
pegno medio di Euro 50,5 milioni. Il 

conto corrente di corrispondenza nel 
corso dell’esercizio è stato regolato ad 
un tasso pari all’euribor 3 mesi lettera 
aumentato di uno spread dello 0,25%, 
dando luogo ad il tasso medio di perio-
do pari al 2,27 %.
Gli oneri fi nanziari verso banche 
e altri fi nanziatori sono pari a Euro 
3.669.578 di cui Euro 1.603.746 su 
mutui, Euro 93.961 maturati sul debito 
verso il socio Comune di Castefranco 
per la dilazione di pagamento conces-
sa nella fase di cessione della propria 
rete di distribuzione del gas metano, 
per Euro 25.463 maturato sulla sov-
venzione della Fiat Sava S.p.A. per 
l’acquisto di automezzi e altri oneri ver-
so istituti bancari.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
 -1.860.728  -26.284.597   24.423.869 

Rettifi che di valore di attività fi nanziarie

  2003 2004

Rivalutazioni partecipazioni:  
Imprese collegate  -   - 
Imprese controllate  -   836.578 
Imprese controllanti  -   - 
Altre imprese  -   - 

Rivalutazioni altre immobilizzazioni fi nanziarie  -   - 

Svalutazioni:
Partecipazioni -26.284.597  -2.697.306 
Altre immobilizzazioni fi nanziarie  -   - 
Titoli iscritti nell’attivo circolante  -   - 

Totale -26.284.597  -1.860.728 

La voce svalutazione delle partecipazioni raccoglie la svalutazione di Euro 1.794 
mila verso Mirant Italia S.r.l. ed Euro 843 mila verso Asco TLC S.p.A., e sono 
dovute alla quota di perdite registrate dalle stesse nel corso dell’esercizio.
Abbiamo inoltre già precedentemente commentato il ripristino del valore della 
partecipazione nelle controllate austriache.
La rivalutazione di imprese controllate, raccoglie la rivalutazione delle partecipate 
austriache detenute in funzione delle evidenze contabili derivanti dalla conclusio-
ne del processo di liquidazione, che avrà termine nel corso dell’esercizio 2005.
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  10.782.929  -43.443   10.826.372 

Proventi e oneri straordinari

  2003 2004

Proventi:
Plusvalenze straordinarie  -   - 
Sopravvenienze attive straordinarie  604.339   17.183.950 
Altro  -   - 

Oneri:
Minusvalenze straordinarie  -   - 
Sopravvenienze passive straordinarie -646.282  -6.401.021 
Altro -1.500   - 

Totale -43.443   10.782.929 

I Proventi straordinari di Euro 17.183.950 riguardano la sopravvenienze attiva 
di carattere straordinario dovuta al disinquinamento fi scale come già illustrato nel 
paragrafo Altre informazione di questa Nota integrativa.

Gli Oneri straordinari di Euro 6.401.021 si riferiscono alle imposte differite passi-
ve derivanti dall’operazione di disinquinamento fi scale degli ammortamenti. 
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 Saldo al 31 dicembre 2004 Saldo al 31 dicembre 2003 Variazioni
  12.421.616   10.369.166   2.052.450 

Imposte sul reddito d’esercizio

  2003 2004

Imposte sul reddito correnti:  
IRES  10.956.944   1.318.141 
IRAP  1.088.849   807.282 
Imposte sostitutive  283.921   618.485 
Imposte sul reddito differite (anticipate) nette -1.960.548   9.677.708 

Totale  10.369.166   12.421.616 

Le imposte sul reddito, come già illustrato nei criteri di valutazione, sono state 
determinate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile. In par-
ticolar modo risultano così composte:

L’incidenza delle imposte dell’esercizio sul risultato prima delle imposte è stata del 
25,14% (29,50% nel 2003). È stata iscritta IRES per Euro 5.670 mila trasferita 
alla controllante nell’ambito del contratto di consolidato fi scale nazionale.
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Gli schemi di riferimento rispettivamen-
te per IRES e IRAP possono essere così 
sintetizzati:

IRES  2003   2004  

 Aliquota Imponibile Imposte Aliquota Imponibile Imposte

Utile prima delle imposte 34,00%  35.150.443   11.951.151  33,00%  49.403.374   16.303.113 
      
Variazioni in aumento:      
Costi ed oneri indeducibili ed altre variaz. 1,26%  1.307.331   444.492  5,03%  7.523.978   2.482.913 
Svalutazioni indeducibili 22,87%  23.640.091   8.037.631  1,80%  2.697.306   890.111 
Sopravvenienze passive indeducibili 0,63%  646.282   219.736  0,09%  131.379   43.355 
Accantonamenti indeducibili 4,23%  4.376.131   1.487.885  1,68%  2.521.696   832.160 
Costi ed oneri deducibilità differita 2,08%  2.148.482   730.484  0,04%  57.133   18.854 
Quote ricavi imponibilità differita 0,64%  664.211   225.832  0,24%  363.247   119.872 
Utili fi scali societa controllate 0,00%  -   -  13,03%  19.505.888   6.436.943 
      
Variazioni in diminuzione:       
Ricavi e proventi non tassabili e altre variaz. -32,32% -33.415.782  -11.361.366  -11,24% -16.820.944  -5.550.912 
Sopravvenienze attive non tassabili 0,00%  -   -  -0,04% -63.513  -20.959 
Sopravv. attiva da disinquinamento fi scale 0,00%  -   -  -11,48% -17.183.949  -5.670.703 
Ammortamenti anticipati -2,01% -2.078.730  -706.768  -15,12% -22.637.946  -7.470.522 
Accantonamenti deducibili 0,00%  5.475.276   -  0,00%  -   - 
Ricavi imponibilità differita -0,05% -52.786  -17.947  -0,01% -15.533  -5.126 
Quota costi ed oneri deducibilità differita -0,15% -159.366  -54.184  -1,17% -1.752.348  -578.275 
Perdite fi scali societa controllate 0,00%  -   -  -2,69% -4.022.707  -1.327.493 
       
Imponibile IRES: 31,17%  32.226.307   10.956.944  13,16%  19.707.061   6.503.330 
Proventi per consolidato fi scale  0,00%   -  -13,03%  -6.436.943 
da società controllate
Oneri per consolidato fi scale  0,00%   -  2,53%   1.251.754 
verso società controllate

Totale IRES Corrente    10.956.944     1.318.141 

Aliquota effettiva 31,17%   2,67%  
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Altre informazioni

Qualifi ca 2003 2004

Amministratori  357.371   359.999 
Collegio Sindacale  92.587   97.713 

Totale  449.958   457.712 

Ai sensi di legge si evidenziano i com-
pensi complessivi spettanti agli Ammi-
nistratori e ai membri del Collegio Sin-
dacale.

IRAP  2003   2004  

 Aliquota Imponibile Imposte Aliquota Imponibile Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione   15.039.479     34.328.234  
Costo del personale   5.690.649     9.139.117  
Sopravvenienze ordinarie intassabili/indeducibili   -    -44.119  
Accantonamento svalutazione crediti   -     -  
Accantonamento per rischi e oneri e altri   4.376.131     2.411.954  
Imponibile teorico IRAP 4,25%  25.106.259   1.067.016  4,25%  45.835.185   1.947.995 
      
Variazioni in aumento:      
Costi indeducibili ai fi ni IRAP 0,34%  2.008.600   85.365  0,16%  1.727.170   73.405 
Ricavi rilevanti ai fi ni IRAP 0,11%  664.211   28.229  0,04%  475.231   20.197 
      
Variazioni in diminuzione:      
Riclass. costi personale dip. deducibili -0,01% -71.098  -3.022  -0,01% -109.133  -4.638 
Ammortamenti anticipati  -2.078.730  -88.346  -2,10% -22.637.946  -962.113 
Altri costi deducibili ai fi ni IRAP  -9.263  -394  -0,03% -319.150  -13.564 
Utilizzo fondo ricavi gas   -   -  -0,55% -5.958.225  -253.225 
Altri Ricavi non rilevanti ai fi ni IRAP 0,00%  5.475.276   -  0,00% -18.252  -776 
      
Imponibile IRAP   25.619.978   1.088.849    18.994.880   807.282 

Aliquota effettiva 4,34%   1,76%  
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Rapporti con parti correlate

Si evidenziano, di seguito, gli importi 
più rilevanti dei rapporti di natura com-
merciale, diversa e di natura fi nanzia-
ria posti in essere con parti correlate.

Il presente bilancio, composto da Sta-
to patrimoniale, Conto economico e 
Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patri-
moniale e fi nanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
GILDO SALTON 

Rapporti commerciali diversi     31 dicembre 2004    
   
Società Crediti Debiti  Costi   Ricavi 

   Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Ascotrade S.p.A.  31.638.360   30.775.123  1.188.215   123.210   1.204.647   -   53.270.976   17.296.943 
Asco TLC S.p.A.  1.595.345   525.199   -   189.481   497.870   -   81.933   27.699 
Energy System S.r.l.  18.000   -   -   -   -   -   -   - 
Seven Center S.r.l.  -   42.834   -   268.406   -   -   -   - 
Wald Gaz Hold. A.G.  -   345.014   -   -   -   -   -   - 
Norden Gaz Hold. A.G.  -   262.127   -   -   -   -   -   - 
Villen Gaz Hold. A.G.  -   161.263   -   -   -   -   -   - 
Glan Gaz Hold. A.G.  -   68.174   -   -   -   -   -   - 
Mirant Italia S.r.l.  4.479.152   753.884   -   -   753.884   -   -   148.776 

Totale   37.730.857   32.933.618   1.188.215   581.097   2.456.401  53.352.909   17.473.418 
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Bilancio d’esercizio al 31.12.2004

Relazione del Collegio 
Sindacale

Monteviale - parco di villa Zileri
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di Euro 36.981.759 ed un patrimonio 
netto di Euro 231.520.592.
Pur non essendo a noi demandato il 
controllo contabile analitico delle poste 
che compongono il suddetto bilancio, 
abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale data allo stesso e sulla sua 
conformità alla legge sia con riferimen-
to alla struttura, che risulta conforme 
a quanto stabilito dagli articoli 2423 
– Ter e seguenti del Codice Civile, sia 
con riferimento al risultato economico 
ed alla consistenza patrimoniale al 31 
dicembre 2004.
Per quanto a nostra conoscenza, si at-
testa che gli Amministratori non hanno 
proceduto a deroghe al principio di co-
stanza nei criteri di redazione dei conti 
del bilancio e al principio di costanza 
nei criteri di valutazione.
Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Ci-
vile, esprimiamo il nostro consenso al-
l’iscrizione nello stato patrimoniale dei 
costi di impianto e dell’avviamento, in-
dicati nella situazione patrimoniale per 
complessivi Euro 229.949 i primi ed 
Euro 16.646.490 il secondo.
Abbiamo verifi cato, infi ne, l’osservanza 
delle norme di legge inerenti la predispo-
sizione della relazione sulla gestione.
La società, quale capogruppo, ha redat-
to, secondo criteri che condividiamo, il 
bilancio consolidato che indica un utile 
di competenza del gruppo di Euro mi-
gliaia 28.165 e un patrimonio netto 
consolidato di Euro migliaia 213.499.

Signori Azionisti,
tenuto conto delle risultanze dell’attività 
svolta dall’organo di controllo contabi-
le e della nostra attività di vigilanza e 
controllo, ci associamo al Consiglio di 
Amministrazione nell’invitarVi ad appro-
vare il bilancio al 31 dicembre 2004.
Segnaliamo all’Assemblea che sono in 
scadenza le cariche sociali relative al 
Consiglio di Amministrazione e al Col-
legio Sindacale.

Pieve di Soligo, 14 giugno 2005

Il Collegio Sindacale

Graziano Visentin  
Presidente

Mario Bonamigo 
Sindaco effettivo

Lino De Luca 
Sindaco effettivo

Signori Azionisti, 
con assemblea del 5 nvembre 2004, 
avete affi dato la funzione di controllo 
contabile alla società di revisione Re-
conta Ernst & Young S.p.A. per gli eser-
cizi dal 2004 al 2006.
In ottemperanza a quanto sancito dal-
l’art. 2403 c.c., dalla data di conferi-
mento dell’incarico suddetto, abbiamo 
vigilato unicamente sull’osservanza 
della legge e dell’atto costitutivo e sul 
rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione e sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e 
contabile della società.
Le assemblee dei Soci e le adunan-
ze del Consiglio di Amministrazione 
si sono svolte nel rispetto delle norme 
statutarie, legislative e regolamentari 
che ne disciplinano il funzionamento; 
le relative delibere sono conformi alla 
legge ed allo statuto sociale. 
Nel corso dell’esercizio sono state ot-
tenute dagli Amministratori informazioni 
sul generale andamento della gestio-
ne e sulla sua prevedibile evoluzione 
nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società e dalle sue con-
trollate. Le azioni poste in essere da-
gli Amministratori, per quanto a nostra 
conoscenza, appaiono conformi alla 
legge ed allo statuto sociale, non sono 
manifestamente imprudenti o azzardate 
o tali da mettere a rischio l’integrità del 
patrimonio aziendale. 
Con il soggetto delegato all’esercizio 
della funzione di controllo contabile è sta-
to mantenuto un rapporto di scambio di 
informazioni, dal quale non sono emersi 
dati e notizie di rilevanza tale da essere 
evidenziati nella presente relazione. 
Tramite l’esame diretto della documen-
tazione aziendale e tramite l’otteni-
mento di informazioni dai responsabili 
delle diverse funzioni, si è constatata 
l’adeguatezza dell’assetto organizzati-
vo, amministrativo e contabile e la sua 
affi dabilità a rappresentare in modo ve-
ritiero e corretto i fatti di gestione.
Non sono pervenute denunce ex art. 
2408 del codice civile.
Nel corso dell’esercizio non sono stati 
rilasciati dal Collegio Sindacale pareri 
previsti dalla legge. 
Abbiamo esaminato il bilancio del-
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2004 che presenta un utile di esercizio 
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Codognè - villa Tonderini Jelmoni Bonicelli
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