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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2007 

Il Gruppo Ascopiave presenta al 30 settembre 2007 un risultato positivo di Euro 10.510 migliaia. 

Il patrimonio netto al 30 settembre 2007 ammonta a Euro 355.862 migliaia ed il capitale investito (pari al capitale 

circolante  netto più le immobilizzazioni ed altre attività non correnti al netto delle passività non correnti) a Euro  

342.005 migliaia. 

Nei primi nove mesi del 2007 il Gruppo ha realizzato investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per 

Euro 21.101 migliaia. 

Il Gruppo Ascopiave opera nei settori della distribuzione e della vendita di gas naturale ed in altri comparti dei servizi 

di pubblica utilità. 

Il Gruppo gestisce il servizio di distribuzione del gas in 154 Comuni in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed 

Emilia Romagna, e, con 516 milioni di metri cubi di gas venduti, 471 milioni di metri cubi di gas distribuiti sulla 

propria rete  di distribuzione ed oltre 348 migliaia di clienti forniti, rappresenta uno dei primi operatori del settore in 

ambito nazionale. 

Presentazione e commento ai principali dati economici e finanziari del Gruppo Ascopiave 

Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 

Terzo Trimestre 

Nel corso del terzo trimestre del  2007 i ricavi del Gruppo Ascopiave sono stati pari ad Euro 47.617, con un incremento   

rispetto al corrispondente periodo del 2006 di Euro 11.792 migliaia, pari al 32,9%, principalmente spiegato 

dall’aumento dei ricavi gas per Euro 10.851 migliaia.  

La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi  nel trimestre di riferimento: 
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I ricavi della vendita gas nel terzo trimestre 2007 aumentano di Euro 4.270 migliaia, pari al 15,3%, passando da Euro 

27.925 migliaia del terzo trimestre 2006 ad Euro 32.195 migliaia del terzo trimestre 2007. La variazione è dovuta 

principalmente all’incremento dei metri cubi di gas venduti , che passano da 79 milioni del terzo trimestre  2006 ai  94 

milioni del terzo trimestre 2007. Nel corso del terzo trimestre 2007 hanno contribuito all’aumento dei ricavi le 

operazioni di trading commerciale sul gas naturale, pari ad Euro 6.580 migliaia, per un quantitativo di 34  milioni di 

metri cubi.  

I ricavi per energia elettrica risultano pari ad Euro  3.131 migliaia, sostanzialmente in linea con i ricavi dello stesso 

periodo del 2006.   

I costi di acquisto del gas passano da Euro 24.774 migliaia del terzo trimestre 2006 ad Euro 32.927 migliaia del terzo 

trimestre 2007, con un incremento di Euro 8.154 migliaia, pari al 32,9%. L’incremento del costo del gas naturale è 

principalmente spiegato dall’aumento dei volumi di gas acquistati nel periodo di riferimento.  

Gli ammortamenti sono sostanzialmente stabili, passando da Euro 2.826 migliaia del terzo trimestre 2006 ad Euro 2.928 

migliaia del  terzo trimestre 2007, con un incremento di Euro 102 migliaia, pari all’3,6%. 

Il Risultato operativo aumenta, passando da un risultato negativo di Euro 5.449 migliaia del terzo trimestre 2006 ad un 

risultato positivo di Euro 317 migliaia dello stesso periodo del 2007, con una variazione positiva pari ad Euro 5.766 

migliaia. La significativa differenza è principalmente dovuta allo stanziamento nella terza trimestrale consolidata 

dell’esercizio 2006 del fondo rischi relativo al contenzioso generatosi con la Delibera n. 248/2004 dell’Autorità per 

l’Energia ed il Gas, pari ad Euro 4.300 migliaia. Nel periodo di riferimento, è stata inoltre ottenuta una maggiore 

marginalità grazie principalmente all’incremento dei volumi di gas naturale venduti.  

In termini di Risultato prima delle imposte, è stata registrato un aumento pari ad Euro 5.966 migliaia, passando da un 

risultato negativo di Euro 5.798 migliaia del terzo trimestre 2006 a un risultato positivo di Euro 168 migliaia dello 

stesso periodo del 2007. 

Il Risultato netto, in linea con il Risultato prima delle imposte, registra un significativo aumento, passando da una 

perdita di Euro 3.737 migliaia del terzo trimestre 2006, ad un utile netto pari ad Euro 149 migliaia del terzo trimestre 

2007, con un miglioramento pari ad Euro 3.887 migliaia. 

Primi nove mesi   

Nel corso dei primi nove mesi del  2007 i ricavi del Gruppo Ascopiave sono stati pari ad Euro 231.461, con un aumento  

rispetto al corrispondente periodo del 2006 di Euro 7.312 migliaia, pari al 3,26%. L’incremento dei ricavi nel periodo di 

riferimento è principalmente spiegato dall’aumento dei ricavi gas per operazioni di trading commerciale per Euro 
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19.369 migliaia, dall’aumento dei ricavi di energia elettrica per Euro 2.529 migliaia, parzialmente mitigato dalla 

diminuzione dei ricavi gas verso clienti finali per Euro 16.190 migliaia. 

La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi per linea di business: 

I ricavi della vendita gas nei primi nove mesi del 2007, sono diminuiti di Euro 16.190 migliaia rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente, pari al 8%, passando da Euro 201.982 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad Euro 

185.792 migliaia dei primi nove mesi del 2007. La variazione è dovuta principalmente alla riduzione  dei metri cubi di 

gas venduti, che passano da 560 milioni dei primi nove mesi del 2006 ai  516 milioni dei primi nove mesi del 2007.  

Tale diminuzione dei ricavi è stata compensata dall’ incremento dei ricavi di vendita relativi a 92 milioni di metri cubi  

di gas naturale per operazioni di trading commerciale. 

La riduzione complessiva dei ricavi della vendita di gas naturale dovuta ai minori consumi domestici addebitabile alla 

sfavorevole termica invernale è pari a 97 milioni di metri cubi, parzialmente compensata da vendite relative ai nuovi 

clienti acquisiti con il conferimento del ramo d’ azienda di vendita del gas di Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A. 

per 49 milioni di metri cubi, pari ad Euro 17.993 migliaia, e dalle vendite a clienti finali da parte della controllata  

Global Energy S.r.l., acquisita nel 2006 per 4,1 milioni di metri cubi, pari ad Euro 1.367 migliaia.  

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 2.529 migliaia pari al 31,9%, passando da Euro 7.939 migliaia dei primi 

nove mesi del 2006 ad Euro 10.468 migliaia dello stesso periodo del 2007. La variazione è determinata sia 

dall’incremento dei prezzi di vendita conseguente a quella registratasi nei prezzi di acquisto che dall’incremento dei Kw 

venduti riconducibili ai nuovi clienti che passano da 204  dei primi nove mesi del semestre 2006 a 316  dei primi nove 

mesi del 2007.  I kwh venduti nei primi nove mesi del 2007 risultano pari a 77.548 migliaia, rispetto ai 73.331 migliaia 

dei primi nove mesi del 2006, con un incremento 4.217 migliaia, pari al 5,8%. 

I costi di acquisto del gas passano da Euro 162.005 migliaia del primi nove mesi del 2006 ad Euro 172.678 migliaia dei 

primi nove mesi del 2007, con un incremento di Euro 10.673 migliaia, pari al 6,6%. L’incremento del costo del gas 

naturale, pur in presenza di una significativa diminuzione dei volumi di gas venduti ai clienti finali, è principalmente 

spiegato dalle operazioni di trading commerciale sul gas naturale per Euro 19.193 migliaia, relative a 92 milioni di 

metri cubi acquistati nell’ ambito di tali operazioni.  

A partire dal mese di maggio 2007, al fine di garantirsi il quantitativo di gas necessario per le forniture invernali, il 

Gruppo ha proceduto alla stoccaggio di gas acquistato all’estero per una quantità pari a 91 milioni di metri cubi per un  

valore di Euro 23.530 migliaia. 
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Gli ammortamenti sono sostanzialmente stabili, passando da Euro 8.345 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad Euro 

8.596 migliaia dei primi nove mesi del 2007, con un incremento di Euro 251 migliaia, pari all’3%. 

Il Risultato operativo diminuisce, da Euro 20.795 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad Euro 16.628 migliaia dello 

stesso periodo del 2007. La variazione negativa di Euro 4.167 migliaia è spiegata principalmente dalla riduzione del 

primo margine (dato dalla differenza tra ricavi di vendita gas e costi di acquisto del gas naturale) per Euro 5.552 

migliaia a causa delle riduzione dei volumi di gas venduti a clienti finali, all’incremento dei costi di gestione per Euro 

2.045 migliaia, relativi al costo del personale ed ai costi generali ed amministrativi, parzialmente compensata 

dall’utilizzo del fondo rischi di Euro 4.300 migliaia a copertura degli oneri relativi al contenzioso generato dalla 

Delibera 248/2004 dell’AEEG, pari ad Euro 3.970 migliaia. 

La modifica della posizione finanziaria netta intervenuta a seguito della quotazione ha comportato la significativa 

riduzione degli oneri finanziari, ora in maturazione solo sui finanziamenti a medio lungo termine e l’incremento dei 

proventi finanziari liquidati sulle disponibilità di conto corrente, pari ad Euro 1.899 migliaia. Il terzo trimestre 2007 ha 

registrato l’iscrizione di una perdita netta di Euro 572 migliaia. pari al valore equo netto dei contratti derivati sottoscritti 

relativi all’andamento del prezzo delle commodities di riferimento del prezzo di acquisto del gas metano materie prime 

ed all’ andamento del cambio Dollaro/Euro, 

Il Risultato prima delle Imposte passa da Euro 19.227 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad Euro 17.440 migliaia 

dello stesso periodo del 2007. 

Il Risultato netto registra una diminuzione del 9% passando da Euro 11.587 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad 

Euro 10.510 migliaia dello stesso periodo del 2007 con un “ tax rate ” in aumento dal 39,9 % dei primi nove mesi del 

2006 al 40,8% dei primi nove mesi del 2007. La crescita del “ tax-rate “ è principalmente dovuta alla non adesione al 

consolidato fiscale delle società neo acquisite che comporta l’impossibilità di iscrivere il beneficio fiscale sulle perdite 

fiscali riportate. 
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Andamento della gestione – La posizione finanziaria netta  

Si presentano di seguito alcuni dati relativi ai flussi finanziari del Gruppo in ciascuno dei periodi considerati: 

Il Gruppo ha disponibilità liquide al termine dei primi nove mesi del 2007 per Euro 29.428, migliaia mentre all’inizio 

dell’esercizio erano pari ad Euro 100.591 migliaia, con una diminuzione delle disponibilità registrata nel periodo di 

riferimento pari ad Euro  71.163 migliaia. 

L’ andamento dei flussi finanziari delle attività operative dei primi nove mesi del 2007 è stata influenzato da elementi di 

stagionalità tipici del settore gas, dalla modifica delle modalità di approvvigionamento della materia prima, dallo 

stoccaggio di gas naturale, dalla distribuzione di dividendi e dall’acquisto di azioni proprie. In  particolare si segnala 

come: 

a) la variazione dei crediti e debiti commerciali abbia assorbito liquidità per Euro 12.098 migliaia, in quanto il 

pagamento del gas agli shipper nazionali risulta anticipato rispetto all’incasso dei crediti da utenti civili,  e nel corso dei 

mesi estivi si è provveduto al pagamento del gas naturale stoccato per il successivo utilizzo nei mesi invernali. I saldi di 

fine esercizio 2006 risultavano inoltre influenzati dal mancato pagamento a scadenza di debiti verso gli shipper 

nazionali per Euro 9.566 migliaia, dovuti alla fase di rinegoziazioni del costo di acquisto del gas dell’esercizio 2006 

prevista dall’AEEG, importi pagati nel corso del secondo trimestre del 2007.  

In merito alla modifica delle modalità di approvvigionamento del gas naturale, si segnala come l’acquisizione anticipata 

di gas sul mercato estero, rispetto ai corrispondenti consumi invernali, ed il suo necessario stoccaggio, ha comportato 

impieghi di liquidità per Euro 23.530 migliaia. La variazione influisce interamente sul secondo e terzo trimestre 

dell’esercizio 2007, in quanto precedentemente il gas naturale risultava totalmente approvvigionato da shipper 

nazionali, senza la possibilità di effettuare stoccaggi temporanei; 

b)       la variazione dei crediti e debiti tributari ha assorbito  liquidità per Euro 3.358 migliaia, prevalentemente spiegati 

dall’incremento dei crediti verso gli Uffici Tecnici di Finanza per Euro 11.107 migliaia e dall’incremento del debito 

I.V.A. che ha generato liquidità per Euro 7.585 migliaia nel periodo di riferimento, oltre che da minori altri debiti 

tributari per il  residuo; 

c) la variazione delle altre passività correnti ha assorbito liquidità per Euro 7.463 migliaia, principalmente 

spiegata dalla diminuzione per Euro 5.454 migliaia dei debiti verso la controllante Asco Holding S.p.A., dovuta al 

pagamento di  imposte di periodo come previsto dal regime di consolidato fiscale al quale Ascopiave S.p.A. ed 

Ascotrade S.p.A. aderiscono e dal pagamento del debito verso il comune di Castelfranco Veneto per Euro 1.507 

migliaia; 

(M ig lia ia  d i E u ro )
p rim i n o v e  

m e si 2 0 0 7
I s e m  2 0 07 2 00 6

R is u lta to  n e tto  d e lla  s o c ie tà 1 0 .5 10 1 0 .3 6 0 1 6 .3 81

F lus s i d i c a s s a  g e n era ti(u tilizza ti) da ll'a tt iv ità  o pe ra tiva (4 0 .0 4 5 ) (2 .44 1 ) 3 6 .9 54

F lus s i d i c a s s a  u tilizza ti d a ll 'a tt iv ità  d i in ves tim e nto (1 2 .2 1 1 ) (8 .01 9 ) (16 .5 9 3)

F lus s i d i c a s s a  g e n era ti(u tilizza ti) da ll'a tt iv ità  f in an z ia ria (1 8 .9 0 7 ) (2 0 .01 0 ) 7 8 .0 21

F lu s so  m o n e ta rio  d e ll' e s erc iz io (7 1 .1 6 3 ) (3 0 .47 0 ) 9 8 .3 83

D is p o n ib ilità  liq u id e  a ll'in iz io  d e ll' e s e rc iz io 10 0 .5 91 1 0 0.5 9 1 2 .2 08

D is p o n ib ilità  liq u id e  a lla  fin e  d e l p e r io d o 2 9 .4 28 7 0 .1 2 1 10 0 .5 91
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d) la variazione delle altre attività non correnti ha assorbito liquidità per Euro 4.652 migliaia, principalmente 

spiegata dal pagamento della caparra confirmatoria per Euro 3.900 migliaia ad Acegas Aps S.p.A. in ragione della 

sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto del 49% di Estenergy S.p.A. e dalla dismissione della rete del 

comune di Santorso per Euro 752 migliaia; 

e) la variazione delle altre attività correnti ha assorbito liquidità per Euro 6.233 migliaia, principalmente 

spiegata dagli acconti versati ad Asco Holding S.p.A. e da crediti tributari per Euro 5.158 migliaia nell’ambito del 

regime di consolidato fiscale nazionale in essere. 

Gli impieghi relativi all’attività di investimento, pari a Euro 12.211 migliaia, sono principalmente spiegati dagli 

investimenti netti in immobilizzazioni immateriali per Euro 2.441 migliaia e in immobilizzazioni materiali per Euro 

9.728 migliaia. 

Gli impieghi relativi all’attività finanziaria, pari a Euro 18.907 migliaia, sono principalmente spiegati dalla distribuzione 

di dividendi per Euro 19.833 migliaia, dall’acquisto di azioni proprie per Euro 3.975 migliaia, in parte compensata dal 

ricorso a finanziamenti verso banche per Euro 4.530 migliaia ed a finanziamenti da società di leasing per Euro 930 

migliaia. 

Il dettaglio dei movimenti finanziari è evidenziato nel rendiconto finanziario. 

Si espone la posizione finanziaria netta al termine di ciascuno dei periodi considerati ai sensi della comunicazione 

Consob n.6064293 28-07-2006 

(Migliaia di Euro) 30/09/07 30/06/07 31/12/06

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 29.428 70.121 100.591

Attività finanziarie correnti da derivati 920 3 0

Passività finanziarie correnti da derivati (1.493) 0 0

Debiti verso banche e  finanziamenti (8.117) (3.573) (3.587)

Debiti verso Comune di Castelfranco 0 (861) (2.393)

Debiti verso società leasing entro 12 mesi (58) (44) 0

Debiti finanziari verso controllante 0 0 (129)

Posizione finanziaria netta a breve 20.680 65.646 94.482

Finanziamenti a medio e lungo termine (5.952) (5.964) (6.941)

Debiti verso società leasing oltre 12 mesi (872) (898) 0

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine (6.824) (6.862) (6.941)

Posizione finanziaria netta 13.856 58.784 87.541
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Andamento della gestione – Gli investimenti 

Gli investimenti dei primi nove mesi del 2007 sono pari ad Euro 21.101 migliaia e sono principalmente relativi al 

conferimento del ramo d’azienda vendita gas di Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A. e dall’ampliamento e 

manutenzione della rete di distribuzione gas effettuati dalla capogruppo Ascopiave S.p.A.. 

Di seguito si evidenzia la composizione degli  incrementi per  investimenti di immobilizzazioni che, per Euro 10.350 

migliaia  sono relativi ad immobilizzazioni immateriali e per Euro 10.751 migliaia sono relativi ad immobilizzazioni 

materiali.  

Le variazioni delle voci più significative risultano essere le seguenti: 

1. Avviamenti: l’aumento è determinato dal conferimento del ramo d’azienda di vendita del gas di Bimetano 

Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A.. L’iscrizione dell’avviamento è dovuta al valore delle sinergie derivanti 

dall’integrazione dei 29.453 utenti conferiti nel Gruppo. Il valore complessivo dell’avviamento iscritto relativo 

al conferimento del ramo d’azienda di vendita gas è pari ad Euro 4.021 migliaia. 

2. Concessioni : l’incremento è determinato per Euro 1.820 migliaia dal contratto di concessione pluriennale di 

trasporto gas naturale su gasdotti esteri; 

3. Altre immobilizzazioni immateriali: l’incremento è per Euro 3.556 migliaia relativo al valore attribuito, in base 

ad una perizia di un esperto indipendente, alla cosiddetta lista clienti del ramo d’azienda di vendita del gas 

conferito da Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A e per Euro 641 migliaia relativo all’acquisto di nuovi 

titoli di efficienza energetica in Ascopiave S.p.A.. 

4. Impianti e macchinari: l’incremento è principalmente determinato per  Euro 5.081 migliaia da nuovi allacci, 

per Euro 465 migliaia dalla posa di nuovi contatori, per Euro 1.487 migliaia dai 55.437 metri di nuova rete 
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realizzata per Euro 215 migliaia dalla costruzione/ammodernamento di impianti di riduzione, 

dall’ammodernamento dei magazzini e dalla costruzione di impianti di cogenerazione  

5. Altri beni: l’incremento è principalmente dovuto per Euro 402 migliaia dall’acquisto di hardware e software, 

per Euro 69 migliaia all’acquisto di mobili e per Euro 78 migliaia dall’acquisto di automezzi. 

6. Immobilizzazioni materiali in corso: l’incremento è rappresentato principalmente dalla costruzione di nuova 

rete, dalla costruzione di nuovi magazzini aziendali e dalla progettazione della nuova sede di Pieve di Soligo. 

Fatti di rilievo avvenuti nel terzo trimestre del   2007 

Nel corso del terzo trimestre del 2007 il Gruppo ha proseguito il consolidamento dei settori di vendita di gas naturale ed 

energia elettrica nonché in quello della distribuzione di gas naturale attraverso la sigla di partnership con importanti 

società operanti sul territorio.   

Gli accordi sottoscritti in questo periodo sono di importante valenza strategica perché rappresentano significativi tasselli 

al processo aggregativo in atto tra le multiutility del Nord Est che vede Ascopiave S.p.A. come soggetto aggregatore e 

punto di riferimento nella distribuzione e vendita di gas naturale nell’area in oggetto. 

Acquisizione del controllo congiunto di Estenergy S.p.A.

In data 13 settembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di Acegas-Aps S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, ha 

deliberato la cessione del 49% del capitale sociale della sua controllata Estenergy S.p.A. ad Ascopiave S.p.A. 

Estenergy S.p.A. fornisce oltre 240.000 clienti e nei primi sei mesi del 2007 ha realizzato ricavi per Euro 119.000 

migliaia nei settori della vendita di gas naturale ed energia elettrica. 

Ci si attende che il closing dell’operazione, fatte salve le consuete approvazioni dell’Autorità Antitrust, possa avere 

luogo entro il corrente esercizio. Tra Acegas-Aps e Ascopiave verranno sottoscritti patti parasociali che prevedono il 

controllo congiunto di Estenergy S.p.A...  

L’accordo raggiunto permetterà ad Acegas-Aps e Ascopiave di consolidare il settore della vendita di gas e energia 

elettrica in tutta l’area triveneta e di mettere a fattore comune le competenze di due gruppi industriali esperti nel campo 

energetico e fortemente radicati su di un territorio che si presenta ricco di opportunità per ulteriori sviluppi in termini di 

cross selling. 

Acquisizione del controllo di Vesta3 S.r.l.

Nel corso del periodo il Gruppo Ascopiave ha sottoscritto con Veritas S.p.A. - prima multiutility del Veneto per abitanti 

serviti nei settori dell’igiene ambientale e del ciclo idrico integrato - un protocollo d’intesa per sviluppare alcune 

importanti collaborazioni industriali al fine di valorizzare in modo sinergico le competenze specifiche possedute da 

ciascuna azienda, a partire dallo sviluppo commerciale dei mercati del gas naturale e dell’energia. 

L’intesa prevede innanzitutto che il Gruppo Ascopiave acquisisca il controllo di VESTA3 S.r.l. successivamente 

all’incorporazione nella stessa di Spim Energia S.r.l.. 

VESTA3 S..r.l., nata nel 2003, opera nella vendita di gas, energia elettrica e servizi di energy management nella 

provincia di Venezia. Fornisce gas alle famiglie, alla piccola e media impresa e alla grande industria ed è il secondo 
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operatore nel Comune di Venezia. Nel 2006 sono stati venduti oltre 27,5 milioni di metri cubi di gas (22,3 nel primo 

semestre 2007) a 7.500 clienti (8.303 nel primo semestre 2007) con un fatturato di Euro 10 milioni realizzato nel 2006 

(Euro 7,7 milioni nel primo semestre 2007). 

Prima della cessione ad Ascopiave della maggioranza delle quote, VESTA3 procederà all’acquisizione e 

successivamente alla fusione per incorporazione della società SPIM ENERGIA, società attiva nella vendita del gas 

naturale nel Comune di Mogliano Veneto. A fine 2006 la SPIM ENERGIA ha venduto oltre 18,6 milioni di metri cubi 

di gas a 10.920 clienti.  

La società fornisce energia elettrica alle medie e piccole imprese: dai 195 clienti (9 milioni di Kwh/anno in portafoglio) 

del 2006 è passata nei primi sei mesi del 2007 a 638 clienti ed a un portafoglio di 67,8 milioni di Kwh/anno. 

Protocollo d’intesa con Veritas S.p.A. su settore energetico, fonti rinnovabili e trattamento industriale dei rifiuti. 

Il summenzionato protocollo d’intesa siglato con Veritas riguarda inoltre il settore dell’energy management e della 

produzione di energia da fonti rinnovabili attualmente oggetto di analisi e sul quale successivamente sarà avviata una 

stretta collaborazione. 

Altro importante sviluppo dell’intesa Veritas-Ascopiave potrà riguardare il trattamento industriale dei rifiuti. Il gruppo 

Veritas possiede a Fusina (VE) un Polo integrato per lo smaltimento dei rifiuti, una piattaforma tra le più importanti a 

livello europeo, che consente di trattare i rifiuti in maniera sostenibile e riduce drasticamente l’uso delle discariche. Nel 

2006, infatti, solo il 7% dei rifiuti prodotti nel Comune di Venezia (soprattutto materiali inerti e scarti di terze 

lavorazioni) è finito in discarica.  

Questo avviene perché all’interno del Polo di Fusina la frazione organica diventa compost e la componente secca – cioè 

quella che rimane dopo essere stata separata dai vari materiali da riciclare – viene trasformata in “cdr” (combustibile da 

rifiuti) che, in parte, viene mescolato al carbone e bruciato nella vicina centrale elettrica termoelettrica di Fusina. 

L’anno scorso, a fronte di una produzione di 85.000 tonnellate di “cdr”, 28.000 tonnellate sono state cedute all’Enel, 

che successivamente le ha trasformate in energia elettrica, consentendo di  risparmiare sui costi di smaltimento, 

rispettare l’ambiente e ridurre l’utilizzo delle discariche. 

Acquisizione del 100% di ASM DG e il 49% di ASM SET.

Il 27 settembre 2007 il Consiglio comunale di Rovigo, unico socio proprietario della multiutility locale ASM S.p.A. - 

attiva nei settori del gas, rifiuti, parcheggi e farmacie comunali - ha deliberato all’unanimità di scegliere la proposta di 

alleanza strategica e integrazione industriale formulata da Ascopiave.  

L’operazione consiste nella integrazione in Ascopiave delle attività svolte da ASM Rovigo all’interno della filiera del 

gas attraverso l’acquisizione del 100% delle quote di ASM DG S.r.l e del 49% di ASM SET S.r.l.. 

ASM DG S.r.l. gestisce il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Rovigo e nel corso del 2006 ha distribuito 

circa 55 milioni di metri cubi di gas naturale attraverso i 270 km di rete di proprietà.  

ASM SET S.r.l. opera nei settori della vendita del gas naturale ed energia elettrica. Nel 2006 sono stati venduti oltre 

55,1 milioni di metri cubi di gas a 24.500 clienti con un fatturato di oltre Euro 20.000 migliaia. 
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L’operazione, che si intende chiudere entro l’anno in corso,  prevede che l’aggregazione si realizzi mediante concambio 

azionario.  

Piano acquisto azioni proprie 

Ai sensi dell’art. 2428 C.C. comma II n. 3, si dà atto che ASCOPIAVE S.p.A. possiede alla data del 30 settembre 2007 

n. 2.208.500 di azioni proprie per un costo di acquisto di Euro 3.975 migliaia in esecuzione della delibera 

dell’Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2007. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non può essere né inferiore 

né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni 

singola operazione e il numero massimo di azioni acquistate non può avere un valore eccedente la decima parte del 

capitale sociale. 

Fatti di rilievo accaduti dopo  la chiusura della relazione trimestrale al 30 settembre 2007 

Successivamente al 30 settembre 2007 non si sono verificati eventi di particolare rilevanza .  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo, nel suo complesso, dovrebbe esprimere nell’ultimo trimestre margini operativi almeno in linea con quelli 

dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2006 

Controllo della Società 

Alla data del 30 settembre 2007 Asco Holding S.p.a. controlla direttamente il capitale di Ascopiave S.p.a. in misura pari 

al 60%. 
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La struttura del Gruppo Ascopiave 

Nel prospetto che segue si presenta la struttura societaria del Gruppo Ascopiave aggiornata al 30 settembre 2007. A 

seguito della costituzione di Coge Calore S.r.l. e di Etra Energia S.r.l. il Gruppo opera a mezzo di sei società. 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 settembre 2007  

Stato Patrimoniale consolidato al 30 settembre 2007 ed al 31 dicembre 2006 
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Conto Economico consolidato per il terzo trimestre 2007 e 2006 e per il periodo di nove mesi 

chiuso al 30 settembre 2007 e 2006 
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Rendiconto finanziario consolidato per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2007e 2006 

(Migliaia di Euro)

primi nove 

mesi 2007

Primi nove 

mesi 2006

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risultato netto del gruppo 10.510       11.587            

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità

liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:

Risultato di pertinenza di terzi (183) (30)

Ammortamenti 8.596 8.345

Svalutazione dei crediti 651 676

Variazione delle imposte differite/anticipate 2.297 (1.529)

Variazione del trattamento di fine rapporto 139 279

Variazione netta altri fondi (4.423) 4.154

Variazioni nelle attività e passività:

Rimanenze di magazzino (24.101) (858)

Crediti verso clienti 40.436 35.556

Altre attività correnti (6.233) (1.634)

Attività finanziarie correnti e non correnti 231 564

Crediti tributari e debiti tributari (3.358) 29.312

Debiti commerciali (52.534) (21.463)

Altre passività correnti (7.463) (6.845)

Altre attività non correnti (4.652) 67

Altre passività non correnti 43 (130)

Totale rettifiche e variazioni (50.554) 46.464

Flussi di cassa generati dall'attività operativa (40.045) 58.051

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (2.774) (71)

Realizzo di immobilizzazioni immateriali 333 0

Investimenti in immobilizzazioni materiali (10.502) (10.087)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 774 147

Variazioni partecipazioni (74) (37)

Costituzione Coge Calore/Etra Energia 33 94

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (12.211) (9.954)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Variazione netta debiti verso altri finanziatori 1.503

Variazione netta finanziamenti verso banche a breve 4.530 (64.239)

Variazione netta finanziamenti verso controllanti (143) 20.187

Acquisto azioni proprie (3.975)

Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (989) (951)

Distribuzione dividendi (19.833) (3.750)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria (18.907) (48.753)

Variazione  delle disponibilità liquide (71.163) (656)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 100.591 2.208

Disponibilità liquide alla fine del periodo 29.428 1.552

Informazioni supplementari
primi nove 

mesi 2007

Primi nove 

mesi 2006

Interessi pagati 489 1.256

Imposte pagate 211 3.059
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Prospetti   delle variazioni del patrimonio netto consolidato per il periodo di nove mesi chiuso al 30 

settembre 2007 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 

(Euro migliaia) Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Azioni 

proprie

Altre 

riserve

Utile 

(perdita) 

d'esercizio

Patrimonio 

netto del 

gruppo

Utile 

(perdita) 

di terzi

Cap. e 

riserve di 

terzi

Totale 

Patrimonio 

netto

Saldo al 01 gennaio 2006 140.000     28.000     -             2.064        24.522       194.586      -            -             194.586    

Distribuzione dividendi (3.750)        (3.750)         (3.750)       

Attribuzione risultato d'esercizio 1.171       19.601      (20.772)      -                  -               

Acquisizione "Gruppo Global Energy" (17)           (17)              534         516           

Quotazione Ascopiave S.p.A. 167.279    167.279      167.279    

Costi quotazione -             (5.968)       (5.968)         (5.968)       

Risultato dell'esercizio 2006 16.381       16.381        (143)      16.239      

Saldo al 31 dicembre 2006 140.000     29.171     -             182.959    16.381       368.511      (143)      534         368.902    

Destinazione risultato 2006 766          15.615      (16.381)      -                  143       (143)       -               

02 gennaio 2007 aumento capitale sociale 93.334       (93.334)     -                  -               

Conferimento ramo d'azienda Bimetano 

Servizi S.r.l. 4.699         4.699           1.501       6.200         

Costituzione Coge Calore S.r.l. -                  23           23             

Attribuzione riserva legale 16.730     (16.730)     -                  -               

Distribuzione dividendi (19.833)     (19.833)       (19.833)     

Costituzione Etra Energia S.r.l. -                  12           12             

Acquisto azioni proprie (3.975)    (3.975)         (3.975)       

Acconti sui dividendi (5.793)       (5.793)         (5.793)       

Risultato del periodo 10.510       10.510        (183)      10.327      

Saldo al 30 settembre 2007 233.334     46.667     (3.975)    67.584      10.510       354.120      (183)      1.925      355.862    
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Note di commento ai prospetti contabili chiusi al 30 settembre 2007

Criteri di redazione e principi contabili

Criteri di redazione

La relazione trimestrale al 30 settembre 2007, non assoggetta a revisione da parte della Società di Revisione, è stata 

redatta in forma consolidata e conformemente ai criteri di valutazione e misurazione stabiliti dagli International Financial 

Reporting Standard (IFRS) emananti dall’ International Accounting Standards Board (IASB) ed adottati dalla 

Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.16006/2002 del Parlamento Europeo  

e del  Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’ applicazione dei principi contabili internazionali. Per IFRS si intendono 

anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (IAS), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate Standing Interpretations Committe (SIC). . 

Il contenuto della relazione trimestrale è definito secondo quanto indicato nell’allegato 3D del Regolamento Emittenti 

(regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed intergrazioni); pertanto, non sono state 

adottate le disposizioni del principio contabile internazionale relativo all’informativa infrannuale (IAS 34 “ Bilanci 

intermedi”). 

La relazione trimestrale al 30 settembre 2007 non include tutte le informazioni richieste nella redazione del bilancio 

annuale consolidato e, conseguentemente, la stessa deve essere letta congiuntamente al bilancio annuale consolidato 

chiuso al 31 dicembre 2006 ed alla relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2007.  

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento ai primi nove mesi ed al terzo trimestre del 2007 e sono 

confrontate con i primi nove mesi del 2006 ed il terzo trimestre 2006. Le informazioni patrimoniali sono fornite con 

riferimento al 30 settembre 2007 ed al 31 dicembre 2006 mentre le informazioni finanziarie sono fornite con riferimento 

al 30 settembre 2007  ed al 30 settembre 2006. 

La forma dei prospetti contabili corrisponde a quella dei prospetti presentati nella relazione sulla gestione  della relazione 

semestrale e nel bilancio annuale integrate delle nuove voci significative ( Passività finanziarie non correnti) legate a 

nuove poste sorte nel trimestre. Si è inoltre provveduto a distinguere gli oneri dai proventi finanziari per maggiore 

chiarezza e leggibilità del conto economico. 

La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e metodologie contabili 

che, in talune circostanze, si fondano su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza storica ed 

assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. 

L’applicazione di tali stime ed assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali lo stato 

patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di 

bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da quelli riportati nei bilanci 



Gruppo Ascopiave S.p.A. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2007  

                                                                                       20 

che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto di stima, a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni 

e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

Gli importi inclusi nelle note di seguito riportate sono espressi in migliaia di Euro, salvo ove diversamente indicato.

Principi contabili

I principi contabili adottati nella redazione dei prospetti contabili sono omogenei con quelli adottati per la redazione del 

bilancio annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. 

Area di Consolidamento 

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 settembre 2007 e consolidate con il metodo integrale sono le 

seguenti: 

* Controllate da Global Energy S.r.l.

Le variazioni intervenute nell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2006 sono di seguito elencate: 

- costituzione di Coge Calore S.r.l., costituita in data 22 febbraio 2007, con una percentuale di proprietà di 

Global Energy S.r.l. pari al 55%; 

- costituzione di Etra Energia S.r.l., iscritta al registro imprese della CCIAA di Padova in data 17 aprile  2007 il 

cui 51% è stato sottoscritto da Global Energy S.r.l.. 

 Stagionalità dell’attività

Il consumo di gas varia in modo considerevole su base stagionale, con una maggiore richiesta nel periodo invernale 

(gennaio - marzo) in relazione al livello delle temperature medie invernali e alla conseguente necessità di riscaldamento 

delle unità abitative. La stagionalità influenza la dinamica di formazione dei ricavi da vendite di gas nel corso dell’anno. 

Al contrario, i costi fissi sono sostenuti dal Gruppo in modo omogeneo nel corso dell’intero esercizio. La stagionalità 

dell’attività svolta influenza anche l’andamento della posizione finanziaria netta del Gruppo,  in quanto il ciclo dei 
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ricavi non è allineato a quello dei costi in ragione del fatto che i consumi effettivi degli utenti civili sono oggetto di 

fatturazione a conguaglio successivamente al pagamento del costo per l’approvvigionamento del gas. 

Pertanto, i dati e le informazioni contenute nei prospetti contabili intermedi non consentono di trarre immediatamente 

indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 

 Dividendi 

In data 8 maggio 2007, l’Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi per 

una somma pari ad Euro 19.833.390,00, corrispondente ad Euro 0,085 per azione, utilizzando il residuo risultato 

disponibile per Euro 14.560.500,53 ed attingendo alle riserve disponibili per Euro 5.272.889,47. Il dividendo è stato 

messo in pagamento il giorno 17 maggio 2007, con stacco della cedola in data 14 maggio 2007. 

Sulla base dei risultati del primo semestre 2007 ed in linea con la best practice internazionale e con riferimento a quanto 

annunciato al mercato in sede di Initial Public Offering, il Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2007 ha 

deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo di 0,025 Euro per azione da mettere in pagamento a 

partire dal 15 novembre 2007 con stacco cedola il 12 novembre 2007 che indicativamente può essere quantificato in 

totali Euro 5.795 migliaia. 

Impegni e Rischi  

Strumenti finanziari derivati

Il Gruppo detiene strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire la propria esposizione al rischio di variazione dei 

cambi ed al rischio di variazione dei prezzi del gas metano. In relazione a tale attività il Gruppo deve gestire i rischi 

legati al disallineamento tra le formule di indicizzazione relative al prezzo di acquisto del gas metano e quelle relative ai 

prezzi di vendita.  

Gli strumenti utilizzati per la gestione del rischio prezzo, sia per quanto riguarda l’indicizzazione all’andamento delle 

commodities di riferimento che perla parte relativa all’andamento del cambio euro/dollaro, si sostanziano in contratti di 

commodity-swap e di contratti di acqusito a termine ed opzioni di acquisto su dollari, finalizzati a prefissare gli effetti 

sui margini di vendita del gas metano indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato .

Le operazioni che, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio, soddisfano i requisiti imposti dai principi contabili 

internazionali per il trattamento in hedge accounting sono designate “di copertura”, mentre quelle che, pur essendo 

poste in essere con l’intento di copertura, non soddisfano i requisiti richiesti dai principi contabili internazionali sono 

classificate “di trading”. 

Ai fini della contabilizzazione, le operazioni di copertura sono classificate come fair value hedge se sono a fronte del 

rischio di variazione nel valore di mercato dell’attività o della passività sottostante; oppure come cash flow hedge se 
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sono a fronte del rischio di variabilità nei flussi finanziari derivanti sia da un’attività o passività esistente, sia da una 

operazione futura. 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati classificati come fair value hedge, che rispettano le condizioni per il 

trattamento contabile quali operazioni di copertura, gli utili e le perdite derivanti dalla determinazione del loro valore di 

mercato sono imputati a conto economico. A conto economico sono anche imputati gli utili o le perdite derivante 

dall’adeguamento a fair value dell’elemento sottostante alla copertura. 

Per gli strumenti classificati come cash flow hedge che rispettano le condizioni per il trattamento contabile quali 

operazioni di copertura, gli utili e le perdite derivanti dalla loro valutazione al mercato sono imputati direttamente a 

patrimonio netto. 

Le variazioni nel fair value degli strumenti finanziari derivati che non sono qualificati di copertura sono rilevate nel 

conto economico del periodo in cui si verificano. 

Nel caso specifico il gruppo detiene al momento solo strumenti di copertura classificati “ di trading” . 

  

Concessioni

 Alla data attuale sono pendenti davanti al TAR del Veneto complessivamente n. 3 ricorsi presentati da Ascopiave 

S.p.A. nei confronti di alcune delibere assunte da comuni concessionari (si tratta dei comuni di Galliera Veneta, Tezze 

sul Brenta, Tombolo) in relazione alla durata delle concessioni e n. 3 ricorsi nei confronti di bandi gara indetti da 

comuni concessionari (si tratta dei comuni di Costabissara, Santorso, Marano Vicentino) per la scelta del nuovo gestore 

del servizio pubblico di distribuzione del gas. Con riguardo a n. 2 di questi ricorsi (Marano Vicentino e Costabissara)  il 

TAR del Veneto, nella fase di sommaria valutazione, ha accolto le domande cautelari formulate da Ascopiave S.p.A.  In 

data 24 luglio e 31 luglio il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli posti in essere da entrambi i comuni contro le 

ordinanze del TAR del Veneto. Da ultimo è stata fissata l’udienza per la discussione del merito di entrambi i ricorsi  in 

data 12 dicembre 2007 . Con delibera n. 148 del 26 settembre 2007 il comune di Marano Vicentino ha sospeso  la 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale differendo, a data da stabilirsi, 

l’apertura delle offerte.  

Poiché i procedimenti descritti risultano ancora pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria, Ascopiave S.p.A. non ritiene 

di poter effettuare stime in merito alla scadenza di queste concessioni e con riguardo alla data ed alle società che si 

aggiudicheranno in via definitiva eventualmente queste gare per il servizio di distribuzione del gas. 

Con riguardo alla concessione del comune di Santorso segnaliamo che la procedura di gara indetta dal Comune è stata 

aggiudicata ad un società diversa da Ascopiave S.p.A. e che in data 23 luglio 2007 Ascopiave S.p.A. ed il Comune 

hanno firmato il verbale di consegna degli impianti di distribuzione del gas metano.  In tale atto Ascopiave S.p.A. ha 

attestato di aver trasferito la mera disponibilità dell’impianto come previsto dall’art. 14 del Decreto Letta. A partire 

dalla ore 6.00 del giorno 1° agosto 2007 è cessata la gestione  del servizio di distribuzione del gas metano in questo 

comune da parte di Ascopiave S.p.A.. Con riferimento al contenzioso relativo alla gara indetta da questo comune 

Ascopiave S.p.A. ha formulato istanza di prelievo davanti al TAR del Veneto. 
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Informativa di settore 

Il Gruppo opera nei segmenti di business relativi alla vendita ed alla distribuzione di gas naturale, alla vendita di energia 

elettrica e fornitura calore. Ai fini delle informazioni richieste dallo IAS 14 “ Informativa di settore ” il Gruppo ha 

individuato nei segmenti di distribuzione e vendita di gas i settori di attività oggetto di informativa. 

Le tabelle seguenti presentano le informazioni sui ricavi, i risultati economici e sugli aggregati patrimoniali riguardanti i 

segmenti di business del Gruppo per i primi nove mesi chiusi rispettivamente al 30 settembre  2007 e 2006. 
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Commento alle principali voci dello stato patrimoniale 

1. Avviamento

 L’incremento dell’avviamento è dovuto alla provvisoria iscrizione di un importo pari a Euro 4.021 migliaia, quale  

maggior valore riconosciuto nel conferimento del ramo d’azienda di vendita del gas naturale da parte di Bimestano 

Servizi S.r.l. rispetto al valore equo delle attività e passività conferite. L’iscrizione dell’avviamento è dovuta al valore 

delle sinergie derivanti dall’integrazione dei 29.453 utenti conferiti nel Gruppo. 

Si segnala che, al fine di ottenere la deducibilità fiscale dei futuri ammortamenti sui maggiori valori riconosciuti in sede 

di conferimento rispetto a quelli di carico nella conferente del ramo d’azienda di vendita del gas naturale di Bimetano 

Servizi S.r.l., la controllata  Ascotrade S.p.A. presenterà interpello alla competente Agenzia delle Entrate al fine di 

ottenere l’accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge Finanziaria 2007 per le aggregazioni aziendali. Si segnala che 

l’avviamento risulta provvisoriamente iscritto secondo quanto disposto dal principio contabile internazionale IFRS 3. 

L’avviamento non è soggetto ad ammortamento ed è sottoposto annualmente alla verifica della riduzione di valore 

(impairment test). Al 30 settembre 2007 non sono emersi indicatori significativi di impairment tali da richiedere una 

revisione della verifica sulla perdita di valore delle attività immateriali con vita utile indefinita (avviamenti) effettuata in 

sede di redazione del bilancio annuale chiuso al 31 dicembre 2006. 

  

2. Altre Immobilizzazioni immateriali 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 30 settembre 2007, pari ad Euro 7.223 migliaia, si incrementa rispetto al 

31 dicembre 2006 di Euro 6.330 migliaia, principalmente a seguito dell’iscrizione del valore di Euro 3.556 migliaia 

attribuito alla lista clienti del ramo d’azienda di vendita del gas naturale conferito da Bimetano Servizi S.r.l, e del valore 

di Euro 1.820 migliaia dei contratti per l’utilizzo di tratte di gasdotti in Austria..  

Il valore attribuito lista clienti del ramo d’azienda di vendita del gas naturale deriva dalla valutazione di un esperto 

indipendente che ha valutato il valore economico ed il patrimonio informativo e relazionale rappresentato dalla clientela 

oggetto di conferimento. Tale lista clienti sarà assoggettato ad ammortamento in funzione del tasso di perdita della 

clientela conferita, stimato alla data di chiusura del periodo in 50 anni. 

I contratti sottoscritti per l’utilizzo di tratte di gasdotti in Austria potranno essere utilizzati dal 1° ottobre 2008 e la loro 

vita utile prevista è di 20 anni, per l’esercizio 2007 viene quindi sospeso il loro ammortamento. 
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3. Immobilizzazioni materiali

Durante i primi nove mesi del 2007, il Gruppo ha effettuato investimenti per Euro 10.751 migliaia, prevalentemente 

relativi all’estendimento della rete di distribuzione. 

Si evidenzia che in data 1° agosto 2007 sono stati restituiti gli impianti e la relativa rete di distribuzione al comune di 

Santorso per scadenza della concessione, il cui valore residuo, pari ad Euro 732 migliaia, è stato stornato dalle 

immobilizzazioni materiali e rilevato come credito verso il comune stesso, classificato tra le attività non correnti. 

4. Imposte Anticipate 

Le imposte anticipate, pari ad Euro 10.195 migliaia al 30 settembre 2007, diminuiscono di Euro 2.441 migliaia rispetto 

al 31 dicembre 2006. 

Il decremento è principalmente dovuto per Euro 1.602 migliaia all’effetto fiscale sull’utilizzo del fondo rischi e oneri 

relativo al contenzioso con l’AEEG sulla Delibera 248/04. 

5. Rimanenze 

Le rimanenze al 30 settembre 2007 sono pari ad Euro 26.869 migliaia e presentano un incremento complessivo pari a 

Euro 24.100 migliaia rispetto al 31 dicembre 2006. 

La variazione più significativa pari ad Euro 23.530 migliaia è relativa allo stoccaggio di gas naturale. La controllata 

Ascotrade S.p.A. infatti, a partire dal mese di maggio 2007, ha provveduto all’importazione di gas naturale  estero ed al 

suo stoccaggio in modo da garantirsi, nel corso della stagione invernale, una maggior capacità di far fronte ai picchi di 

consumo. 
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6. Crediti commerciali 

I crediti commerciali passano da Euro 101.673 migliaia al 31 dicembre 2006 ad Euro 65.508 migliaia al 30 settembre 

2007,  con un decremento pari a Euro 36.165 migliaia. 

La variazione è dovuta principalmente alla stagionalità del settore del gas naturale che concentra i consumi e gli incassi 

nei mesi invernali ed alla diminuzione dei ricavi del periodo a seguito delle sfavorevoli condizioni termiche del primo 

quadrimestre 2007. Il decremento dei crediti è in parte mitigato dall’effetto di Euro 6.901 migliaia dell’aumento della 

clientela dovuto al conferimento del ramo d’azienda di vendita del gas naturale da parte di Bimetano Servizi S.r.l.. 

7. Attività finanziarie correnti 

Le attività finanziarie correnti, pari ad Euro 920 migliaia al 30 settembre 2007, sono relative alla sottoscrizione di 

contratti derivati legati al prezzo di acquisto del gas naturale e rappresentano il valore equo degli stessi al 28 settembre 

2007. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “ Strumenti Finanziari Derivati”. 

8. Capitale e riserve di Terzi 

L’ incremento della quota del patrimonio netto di terzi è dovuta principalmente all’ingresso di Bimetano Servizi S.r.l. 

nella compagine sociale della controllata Ascotrade S.p.A. con una quota riconosciuta pari all’ 11% del capitale sociale 

a seguito dell’ aumento di capitale sottoscritto tramite il conferimento del suo ramo d’azienda di vendita del gas 

naturale con decorrenza primo gennaio 2007. 

9. Fondi rischi ed oneri 

I fondi rischi ed oneri passano da Euro 4.441 migliaia al 31 dicembre 2006 ad Euro 18 migliaia al 30 settembre 2007, 

con una variazione pari ad Euro 4.423 migliaia. 

La diminuzione dei fondi rischi ed oneri è dovuta al completo utilizzo del fondo rischi di Euro 4.300 migliaia stanziato 

nel terzo trimestre 2006 a fronte degli oneri connessi al contenzioso instauratosi con l’AEEG sugli effetti della Delibera 

248/04, a seguito dell’emanazione nel 2007 da parte dell’AEEG della Delibera 79/07 che ha risolto definitivamente le 

incertezze in merito ai costi di acquisto del gas naturale  ed ai ricavi di vendita del gas naturale. 

10. Altre passività non correnti 

L’ incremento della voce è riconducibile principalmente al conferimento dei depositi cauzionali dei clienti del ramo d’ 

azienda di vendita del gas naturale di Bimetano Servizi S.r.l.. 

11.Passività finanziarie non correnti 
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Le passività finanziarie non correnti, pari ad Euro 872 migliaia al 30 settembre 2007, sono rappresentate dai debiti 

contratti dalla controllata Le Cime Servizi S.r.l. in relazione alla sottoscrizione di un contratto di leasing finanziario con 

Locafit S.p.A., avente per oggetto l’impianto di cogenerazione sito in Mirano (VE). 

12.  Imposte differite 

La voce imposte differite nel periodo di riferimenti passa da Euro 17.807 migliaia al 31 dicembre 2006 ad Euro 19.097 

migliaia al 30 settembre 2007, con un incremento pari ad Euro 1.290 migliaia. L’incremento è principalmente dovuto 

all’iscrizione dell’effetto fiscale della allocazione provvisoria del valore attribuito alla lista clienti derivante dal 

conferimento del ramo d’azienda di vendita del gas naturale di Bimetano Servizi S.r.l..  

In merito a tale iscrizione il Gruppo ha in corso di valutazione l’accesso ai benefici fiscali previsti dagli articoli da 242-

249 della Legge 296/06, i quali agevolano le operazioni di aggregazione aziendale, concedendo la deduzione fino ad un 

massimo di Euro 5.000 migliaia, per i plusvalori riconosciuti nell’ambito di operazioni di conferimento aziendale, 

previa pronuncia dell’Agenzia delle Entrate, su interpello di parte. 

13. Debiti commerciali

La riduzione dei debiti commerciali, che passano da Euro 86.864 migliaia al 31 dicembre 2006 ad Euro 38.353 migliaia 

al 30 settembre 2007, con una diminuzione di Euro 48.510 migliaia, è principalmente spiegata dalla stagionalità degli 

acquisti e dei pagamenti del settore del gas naturale e dal pagamento di Euro 9.566 migliaia relativo a consumi di gas 

oggetto di rinegoziazione con gli shipper nazionali e dalla variate condizioni di pagamento degli acquisti di gas 

naturale.. 

14. Debiti tributari

I debiti tributari, pari ad Euro 7.152 migliaia al 30 settembre 2007, sono principalmente relativi a debiti IVA per Euro 

6.435 migliaia mentre la posizione debitoria verso gli Uffici Tecnici di Finanza per imposte sul gas naturale è diminuita 

in conseguenza dei maggiori acconti versati rispetto al 31 dicembre 2006. 

15. Passività finanziare correnti 

La passività finanziarie correnti al 30 settembre 2007 sono relative per Euro 1.492 migliaia alla sottoscrizione di 

contratti derivati legati al prezzo di acquisto del gas naturale e rappresentano il valore equo degli stessi al 28 settembre 

2007. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “ Strumenti Finanziari Derivati ”. Per il residuo sono invece 

relativi a quote di debito per leasing finanziari da pagarsi entro i 12 mesi. 
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Strumenti finanziari derivati di trading- Attività e Passività  finanziarie correnti  

Trattasi degli strumenti di copertura dei rischi di cambio Euro/Dollaro e sulle oscillazioni dei panieri di indicizzazione 

del costo di acquisto del gas metano. Nel terzo trimestre del 2007 Ascotrade S.p.A. ha provveduto a sottoscrivere dei 

contratti derivati la cui  rilevazione al fair value alla data del 28 settembre 2007 ha comportato la rilevazione di proventi 

finanziari per Euro 1.351 migliaia relativi al positivo andamento del paniere di indicizzazione del costo della materia 

prima e all’iscrizione di oneri finanziari per Euro 1.923 migliaia relativi al negativo andamento del Dollaro rispetto 

all’Euro nel periodo di riferimento. L’effetto netto dei contratti derivati nel terzo trimestre del 2007 ha comportato 

l’iscrizione di un onere pari ad Euro 572 migliaia.

Le principali caratteristiche dei medesimi contratti, suddivisi per categoria, vengono riepilogate nel prospetto seguente: 

Tutti i contratti derivati stipulati dal Gruppo sono in essere con controparti istituzionali ritenute a basso rischio di 

credito. 
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Commento alle principali voci del conto economico

1.Ricavi 

Terzo trimestre 2007 

I ricavi della vendita di gas naturale nel terzo trimestre 2007, aumentano di Euro 4.270 migliaia pari al 15,3%, passando 

da Euro 27.925 migliaia del  terzo trimestre 2006 ad Euro 32.195 migliaia del terzo trimestre 2007. La variazione è 

dovuta principalmente all’incremento dei metri cubi di gas venduti, che passano da 79 milioni del terzo trimestre  2006 

ai  94 milioni del terzo trimestre 2007. Nel corso del terzo trimestre 2007 ha contribuito all’aumento dei ricavi, la 

vendita di gas naturale per operazioni di trading commerciale pari ad Euro 6.580 migliaia. 

I ricavi della vendita di energia elettrica del terzo trimestre 2007 risultano pari ad Euro 3.131 migliaia, sostanzialmente 

in linea con i corrispondenti ricavi dello stesso periodo del 2006.   

I ricavi per servizi di allacciamento aumentano di Euro 814 migliaia,  pari al 44,6 %, passando da Euro 1.828 migliaia 

nel terzo trimestre 2006 ad Euro 2.642 migliaia del medesimo periodo del 2007. L’incremento è dovuto al maggior 

numero di allacciamenti eseguiti. 

I ricavi da servizi di fornitura calore incrementano di Euro 149 migliaia  pari al 172%, passando  da Euro 87  migliaia 

nel terzo trimestre 2006 ad Euro 236 migliaia del terzo trimestre 2007. Tale incremento deriva dall’aumento degli 

impianti gestiti. 

Primi nove mesi del 2007 

Nel corso dei primi nove mesi del 2007 i ricavi del Gruppo Ascopiave sono stati pari ad Euro 231.461 migliaia, con un 

aumento rispetto al corrispondente periodo del 2006 di Euro 7.312 migliaia, pari al 3,3%. 

La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi per linea di business: 

I ricavi della vendita di gas naturale nei primi nove mesi del 2007 sono diminuiti di Euro 16.190 migliaia, pari al 8%, 
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passando da Euro 201.982 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad Euro 185.792 migliaia dei primi nove mesi del 

2007. La diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione dei metri cubi di gas naturale venduti, che passano da 560 

milioni dei primi nove mesi del 2006 ai 516 milioni dei primi nove mesi del 2007.  Tale diminuzione è stata compensata 

dall’incremento dei metri cubi di gas naturale venduti, pari a 92 milioni per operazioni di trading commerciale. 

La riduzione complessiva dei metri cubi venduti di gas naturale dovuta ai minori consumi domestici addebitabile alla 

sfavorevole termica invernale è stata pari a 97 milioni, parzialmente compensata da vendite relative ai nuovi clienti 

conferiti da Bimetano Servizi S.r.l. per 49 milioni, pari ad Euro 13.059 migliaia e dalle vendite a clienti finali da parte 

della controllata Global Energy S.r.l., acquisita nel 2007, per 4,1 milioni, pari ad Euro 1.367 migliaia. 

I ricavi per servizi di allacciamento sono sostanzialmente stabili, passando da Euro 6.276 migliaia nei primi nove mesi 

del 2006 ad Euro 6.244 migliaia del medesimo periodo del 2007. 

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 2.529 migliaia pari al 31,9%, passando da Euro 7.939 migliaia dei primi 

nove mesi del 2006 ad Euro 10.468 migliaia dello stesso periodo del 2007. La variazione è determinata principalmente 

dall’incremento dei prezzi di acquisto che si è riflesso sui prezzi di vendita. Per il residuo l’aumento è dovuto 

all’incremento dei kwh venduti riconducibili a nuovi clienti. I clienti infatti passano da 204  dei primi nove mesi del 

2006 a 316  dei primi nove mesi del 2007.  I kwh venduti nei primi nove mesi del 2007 risultano pari a 75.548 migliaia, 

rispetto ai 73.331 migliaia dei primi nove mesi del 2006, con un incremento di 2.217 migliaia, pari al 3,0%. 

I ricavi da servizi di fornitura calore incrementano di Euro 475 migliaia, pari al 23.0%, passando da Euro 2.066  

migliaia nei primi nove mesi del 2006 ad Euro 2.541 migliaia dei primi nove mesi del 2007. Tale incremento deriva 

dall’aumento degli impianti gestiti che passano da  400  dei primi nove mesi del 2006 a 420 dello stesso periodo del 

2007. 

2.Costi operativi  

Terzo trimestre 2007 

I costi operativi si incrementano di Euro 5.926 migliaia, passando da Euro 38.447 migliaia del terzo trimestre  2006 a 

Euro 44.372 migliaia del terzo trimestre 2007.  

L’incremento deriva  principalmente dall’aumento dei costi di acquisto del gas naturale per Euro 8.154 migliaia,  dei 

costi per servizi per Euro 918 migliaia, dei costi di acquisto di altre materie prime per Euro 347 migliaia, dei costi del 

personale per Euro 181 migliaia ed è attenuato dalla diminuzione degli altri costi operativi per Euro 3.835 migliaia.   

I costi di acquisto del gas naturale passano da Euro 24.774 migliaia del terzo trimestre  2006 ad Euro 32.927 migliaia 

del terzo trimestre 2007, con un incremento di Euro 8.154 migliaia, pari al 32,9%. L’incremento del costo di acquisto 

del gas naturale è principalmente spiegato dalle operazioni di trading commerciale di gas naturale per Euro 6.594 

migliaia. Nel terzo trimestre 2007, al fine di garantirsi il quantitativo di gas necessario per le forniture invernali, il 

Gruppo si è approvvigionato di gas naturale all’estero per complessivi 38 milioni di metri cubi, che ha provveduto a 

inserire negli stoccaggi nazionali autorizzati. 

L’incremento dei costi di acquisto di altre materie prime, pari ad Euro 348 migliaia, è principalmente dovuto ai 
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maggiori costi di acquisto dell’energia elettrica che passano da Euro 3.180 migliaia del terzo trimestre 2006 ad Euro 

3.493 migliaia del terzo trimestre 2007, con una variazione di Euro 313 migliaia, pari al 9,9%.  

I  costi per servizi danno origine ad un aumento di Euro 918 migliaia, pari al 39,06%, passando da Euro 2.351 migliaia 

del terzo trimestre 2006 ad Euro 3.269 migliaia del terzo trimestre 2007. La variazione è prevalentemente spiegata 

dall’incremento dei costi di vettoriamento su reti secondarie per Euro 490 migliaia, dovuta alle forniture di gas naturale 

agli utenti conferiti da Bimetano Servizi S.r.l. e dall’incremento dei costi di manutenzione e riparazione per Euro 175 

migliaia. Nel periodo di riferimento sono inoltre aumentate le spese legali e per consulenze per Euro 140 migliaia ed i 

compensi degli organi amministrativi e di controllo per Euro 121 migliaia. 

I costi del personale aumentano di Euro 181 migliaia, pari al 6,96%, passando da Euro 2.601 migliaia del terzo trimestre 

2006 ad Euro 2.782 migliaia del terzo trimestre 2007. Tale variazione è determinata dall’incremento complessivo 

dell’organico per due unità (rispetto al dato del terzo trimestre 2006). 

Primi nove mesi del 2007 

I costi operativi si incrementano di Euro 11.228 migliaia, passando da Euro 195.009 migliaia dei primi nove mesi del 

2006 ad Euro 206.237 migliaia dei primi nove mesi del 2007. 

L’incremento deriva principalmente dall’aumento dei costi di acquisto del gas naturale per Euro 10.673 migliaia, dei 

costi per servizi per Euro 4.639 migliaia, dei costi di acquisto di altre materie prime per Euro 2.715 migliaia e dei costi 

del personale per Euro 875 migliaia e viene ridotto dall’incremento degli altri proventi operativi per Euro 4.017 migliaia 

e dalla diminuzione degli altri costi operativi per Euro 3.656 migliaia. 

I costi di acquisto del gas naturale passano da Euro 162.005 migliaia del primi nove mesi del 2006 ad Euro 172.678 

migliaia dei primi nove mesi del 2007, con un incremento di Euro 10.673 migliaia, pari al 6,6%. L’incremento del costo 

di acquisto del gas naturale, pur in presenza di una significativa diminuzione dei volumi di gas venduti ai clienti finali, è 

principalmente spiegato dalle operazioni di trading commerciale sul gas naturale per Euro 19.193 migliaia, relative a 92 

milioni di metri cubi.  

L’incremento dei costi di acquisto di altre materie prime, pari ad Euro 2.715 migliaia, è esclusivamente dovuto ai 

maggiori costi di acquisto dell’energia elettrica che passano da Euro 7.929 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad 

Euro 10.618 migliaia dei primi nove mesi del 2007, con incremento di Euro 2.690 migliaia, pari al 34%.  

I costi di acquisto di altre materie prime nel periodo di riferimento risultano aumentati di Euro 25 migliaia, passando da 

Euro 1.344 migliaia dei primi nove mesi del 2006 ad Euro 1.369 migliaia dei primi nove mesi del 2007. 

I  costi per servizi danno origine ad un aumento di Euro 4.639 migliaia, pari al 64,1 %, passando da Euro 7.237 migliaia 

dei primi nove mesi del 2006 ad Euro 11.876 migliaia dei primi nove mesi del 2007. L’aumento è prevalentemente 

spiegato dall’incremento dei costi di vettoriamento su reti secondarie per Euro 2.697 migliaia, dovuto alle forniture di 

gas naturale agli utenti conferiti da Bimetano Servizi S.r.l. e dall’incremento dei costi di manutenzione e riparazione per 

Euro 268 migliaia. Nel periodo di riferimento sono inoltre sensibilmente aumentate le spese legali e per consulenze per 
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Euro 803 migliaia ed i compensi degli organi amministrativi e di controllo per Euro 367 migliaia. 

I costi per godimento beni di terzi diminuiscono di Euro 86 migliaia, pari al 6,7%, passando da Euro 1.292 migliaia dei 

primi nove mesi del 2006 ad Euro 1.206 migliaia del medesimo periodo 2007. 

I costi del personale aumentano di Euro 875 migliaia, pari al 10,81%, passando da Euro 8.098 migliaia dei primi nove 

mesi del 2006 ad Euro 8.973 migliaia del medesimo periodo 2007. Tale incremento è stato determinato in parte 

dall’incremento dell’organico per complessive 14 unità (rispetto al dato dei primi nove mesi del 2006) ed in parte 

dall’erogazione di una “una tantum” come indennità di vacanza contrattuale prevista dal rinnovo del contratto di settore 

del gas e dell’acqua, avvenuto in data 9 marzo 2007 e dall’incremento retributivo riconosciuto con il rinnovo del 

contratto di lavoro avvenuto nel mese di febbraio 2007. 

3.Oneri (proventi) finanziari 

Terzo trimestre 2007 

Nel corso del terzo trimestre 2007 il saldo fra proventi finanziari ed oneri finanziari è stato negativo per Euro 148 

migliaia rispetto ad un saldo netto negativo per Euro 349 migliaia del terzo trimestre 2006. 

Si segnala che, in seguito alla sottoscrizione di contratti derivati legati al cambio euro/dollaro ed al prezzo di mercato 

del gas naturale sono stati rilevati proventi finanziari per Euro 1.351 migliaia ed oneri finanziari per Euro 1.923 

migliaia. 

Primi nove mesi  del 2007 

La modifica della posizione finanziaria conseguente alla quotazione alla Borsa Italiana, avvenuta il 12 dicembre 2006, 

ha comportato una significativa riduzione degli oneri finanziari ed un incremento dei proventi finanziari. Infatti, nei 

primi nove mesi del 2006 l’esposizione verso il settore bancario ha generato oneri finanziari per Euro 1.688 migliaia 

mentre nel medesimo periodo del 2007 l’inversione del saldo della posizione finanziaria netta ha generato proventi 

finanziari  per Euro 3.348 migliaia. 

Si segnala che in seguito alla sottoscrizione di contratti derivati legati al cambio euro/dollaro ed al prezzo di mercato del 

gas naturale sono stati rilevati proventi finanziari per Euro 1.351 migliaia ed oneri finanziari per Euro 1.923 migliaia. 
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4. Imposte sul reddito del periodo 

I principali componenti delle imposte sul reddito dei periodi considerati sono: 

Informativa sulle parti correlate 

Nella presente sezione sono indicati i principali rapporti di natura commerciale e finanziaria intrattenuti dalle società del 

Gruppo Ascopiave con parti correlate come definite dallo IAS 24. 

Si evidenzia che Ascopiave S.p.A. e la controllata Ascotrade S.p.A. hanno aderito al consolidamento dei rapporti 

tributari in capo alla controllante Asco Holding S.p.A.. La consistenza della voce “Altri debiti”  ricomprende i debiti 

tributari per IRES maturati al termine del periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2007 mentre la voce “Altri 

crediti” include i crediti per acconti IRES versati al 30 settembre 2007. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del terzo  trimestre 2007  

Istanza dall’AEEG per la rideterminazione della componente CGD del Vincolo dei ricavi della distribuzione 

In data 15 ottobre Ascopiave S.p.A. ha inviato all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas un’istanza per la 

rideterminazione del valore della componente CGD del VRD per l’anno termico 2003/2004 e per l’aggiornamento dei 

valori per il secondo periodo regolatorio, dando seguito al giudicato del Consiglio di Stato reso con sentenza n. 

3476/2007 della VI Sezione. 

Ascopiave S.p.A. ha chiesto all’Autorità di dare seguito al giudicato a lei favorevole del Supremo Collegio e, quindi, di 

approvare le rettificate tariffe proposte dalla ricorrente per l’anno termico 2003-2004, tenuto conto delle precisazioni in 

motivazione alla sentenza in parola e considerato, inoltre, che la vicenda è stata già pacificamente definita e risolta dalla 

giurisprudenza amministrativa. Nell’attesa di un riscontro da parte dell’AEEG, Ascopiave S.p.A. ha sospeso 
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l’esecuzione dei relativi conguagli positivi, con riserva, in caso di persistente inerzia da parte dell’Autorità, di tutelare i 

propri diritti avanti alle sedi giudiziarie competenti. 

  

All.: Dichiarazione del dirigente preposto 

Pieve di Soligo, li 14 novembre 2007 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                  SALTON GILDO 




