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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2006 

 

 

Controllo della Società 
 

La capogruppo Ascopiave S.p.a. è controllata da Asco Holding S.p.A.. 

 
Fatti di rilievo dei primi nove mesi 2006 
 

Il Gruppo Ascopiave presenta al 30 settembre 2006 un risultato positivo di Euro 11.557 migliaia. 

Il patrimonio netto al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 202.909 migliaia ed il capitale investito a 

Euro 249.590 migliaia. 

Nei primi nove mesi del 2006 il Gruppo ha realizzato investimenti in immobilizzazioni materiali per 

Euro 10.087 migliaia. 

Il risultato di periodo risulta positivamente influenzato per Euro 56 migliaia dall’acquisto della 

partecipazione nel gruppo Global Energy .  
 

Settori di attività 

 

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 155 Comuni in Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, e, con 560 milioni di metri cubi di gas venduti, 590 milioni 

di metri cubi di gas distribuiti sulla propria rete  di distribuzione ed oltre 309 migliaia di clienti 

forniti, rappresenta uno dei primi operatori del settore in ambito nazionale. 

Il Gruppo punta a consolidare la propria posizione di leadership nel settore gas a livello regionale e 

a proseguire la propria strategia di diversificazione nei settori correlati dei servizi di pubblica utilità. 
 

Operazioni societarie riguardanti Global Energy S.r.l. 
 

Come più in dettaglio specificato alla nota 7 del presente documento, in data 4 luglio 2006 il 

Gruppo ha acquisito il controllo del Gruppo Global Energy 
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La struttura del Gruppo Ascopiave 
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Presentazione e commento ai principali dati economici e finanziari del Gruppo Ascopiave 
 

Di seguito sono sinteticamente riportati i principali valori del conto economico consolidato al 30 

settembre 2006 ed al 30 settembre 2005: 
 

Conto Economico (Valori espressi in migliaia di Euro): 

 

(Migliaia di Euro) 2006 2005 30/09/2006 30/09/2005

Ricavi 35.824 29.691 224.149 177.398

Costi operativi 41.273 29.629 203.355 151.701

Costi acquisto gas 24.774 19.312 162.005 121.002

Costi acquisto altre materie prime 3.705 3.060 9.273 5.056

Costi per servizi 2.351 1.180 7.237 5.675

Costi del personale 2.601 2.049 8.098 7.093

Altri costi operativi 5.180 1.227 8.688 4.515

Altri proventi operativi (164) (12) (292) (26)

Ammortamenti 2.826 2.813 8.345 8.386

Risultato operativo (5.449) 62 20.796 25.697

Oneri finanziari netti 349 657 1.568 2.702

Risultato ante imposte (5.798) (595) 19.228 22.995

Imposte dell'esercizio (2.031) 61 7.671 9.122

Risultato netto ante attività destinate alla dismissione (3.767) (656) 11.557 13.873

Risultato netto da attività destinate alla dismissione 0 (732) 0 (3.174)

Risultato netto (3.767) (1.388) 11.557 10.699

Risultato di terzi (30) (310) (30) (863)

Risultato netto del Gruppo (3.737) (1.078) 11.587 11.561

Utile per azione (0,03) (0,01) 0,08 0,08

Utile diluito per azione (0,03) (0,01) 0,08 0,08

Periodo di nove mesi al Terzo trimestre

 
 

I primi nove mesi del 2006  chiudono con un Risultato netto di Euro 11.557 migliaia. 

 

Ricavi 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a Euro 224.149 migliaia, con un incremento di 

Euro 46.751 migliaia pari al 20,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Tale 

variazione è determinata principalmente dall’incremento dei ricavi gas, per Euro 38.375 migliaia 

pari al 23,8% e dall’incremento dei ricavi per energia elettrica per Euro 5.831 migliaia. 

I ricavi della vendita e distribuzione di gas sono pari a Euro 199.702 migliaia e rappresentano le 

attività principali del Gruppo.  

Rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente gli utenti gas sono aumentati di circa 9 mila  

unità registrando una crescita in termini assoluti sostanzialmente in linea con la media dell’ultimo 

quinquennio. 

I volumi di gas distribuiti nel corso del periodo in esame sono stati pari a  590 milioni di mc con 

una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (578 milioni di mc), 

incremento principalmente dovuto all’aumento del numero dei clienti.  

La vendita di gas è stata pari a 560 milioni di mc, con una diminuzione  percentuale del 0,4% 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (562 milioni di mc). 

 

I ricavi per l’energia elettrica sono pari a 7.939 migliaia con un incremento del 276,7% rispetto allo 

stesso periodo del  precedente esercizio. Tale variazione  trova la sua spiegazione nell’incremento 
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degli utenti e dei kWh venduti che passano dai 21,22 milioni del settembre 2005 ai  69 milioni del 

settembre 2006. 

 

I  ricavi relativi alla fornitura calore registrano una lieve flessione passando da Euro 2.191 migliaia  

ad Euro 2.066 migliaia. 

Gli altri ricavi passano da Euro 5.290 migliaia ad Euro 8.167 migliaia, con un incremento pari ad 

Euro 2.877 migliaia, dovuto principalmente al  primo consolidamento del gruppo Global Energy  

per Euro 872 migliaia, dall’incremento dei servizi ad utenti su misuratori per Euro 831 migliaia e 

dall’incremento dei ricavi per  l’estensione della rete di distribuzione. 

 

Costi operativi 

I costi operativi ammontano ad Euro 203.354 migliaia. 

Di questi, circa il 79,7% è relativo all’acquisto della materia prima gas che ha comportato un onere 

complessivo pari a Euro 162.005 migliaia. Rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente, i costi di approvvigionamento del gas sono aumentati di Euro 41.003 migliaia con una 

variazione percentuale pari a 33,9%. 

I costi per l’acquisto di energia elettrica ammontano a Euro 7.929 migliaia  pari a kWh 69 milioni 

distribuiti (kWh 21,22 milioni nei primi nove mesi del 2005). 

 

I costi per materiali ed appalti sostenuti per l’ampliamento degli impianti della rete di distribuzione  

passano da Euro 603  migliaia  ad Euro 1.044 migliaia . 

 

Il costo del personale è risultato pari a Euro 8.098 migliaia in aumento  di Euro 1.005 migliaia 

rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Tale variazione viene determinata per Euro 200 

migliaia per  il primo consolidamento del Gruppo Global Energy  e per il residuo da  nuove 

assunzioni. 

 

Gli altri costi operativi ammontano ad Euro 8.688 migliaia, in aumento di Euro 4.173 migliaia 

rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. La variazione è prevalentemente dovuta 

all’accantonamento di Euro 4.300 migliaia a fronte del potenziale effetto economico indotto dal 

mancato aggiornamento  del prezzo di vendita del gas rispetto al costo di acquisto della materia 

prima,  come meglio spiegato alla nota 5 di questa relazione. 

L’incremento degli altri costi operativi è in parte mitigato dai minori accantonamenti resisi 

necessari a copertura del rischio crediti che passano da Euro 1.164 migliaia a Euro 676 migliaia con 

una variazione pari a Euro  489 migliaia. 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  e materiali ammontano  rispettivamente a 

Euro 161 migliaia ed a Euro 8.184 migliaia. 

 

Gli oneri finanziari riguardano principalmente interessi verso istituti di credito e verso la 

controllante Asco Holding S.p.A. e sono pari ad Euro  1.568 migliaia e diminuiscono rispetto ai 

primi nove mesi del 2005 del 41,9% . 

  

La voce imposte sul reddito, pari a Euro 7.671 migliaia, è costituita da imposte correnti e da 

imposte differite/anticipate, la cui incidenza sul risultato ante imposte è evidenziata nella tabella 

seguente: 
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Il  tax rate di periodo passa dal 39,7% dei primi nove mesi del 2005  al 39,9% del periodo in corso. 

 

Stato Patrimoniale riclassificato in base agli impieghi ed alle fonti di finanziamento:  
 

 
(Migliaia di Euro) 30/09/2006 31/12/2005 variazione           

Immobilizzazioni Immateriali 22.514 22.369 145

Immobilizzazioni materiali 272.234 269.533 2.702

Immobilizzazioni Finanziarie 39 1 39

Totale immobilizzazioni 294.787 291.902 2.885

Capitale Circolante netto (30.431) 4.598 (35.028)

Attività(passività) non correnti (14.766) (11.926) (2.841)

Capitale investito netto 249.590       284.574       34.984-         

Indebitamento Finanziario Netto 46.681 89.988 (43.307)

Patrimonio Netto 202.909 194.586 8.323

Fonti di finanziamento 249.590       284.574       34.984-          
 

La variazione negativa del Capitale investito netto pari ad Euro 34.984 migliaia è principalmente 

dovuta alla diminuzione del Capitale circolante netto di Euro 35.028 migliaia. 

Il decremento del Capitale circolante netto è  principalmente  dovuto: 

- all’incremento del saldo dei debiti e crediti commerciali per Euro 14.822 migliaia, spiegato 

dalla dinamica stagionale del ciclo d’affari per Euro 5.442 migliaia e alla dilazione di 

pagamento ottenuta da shipper nazionali per Euro 9.380 migliaia; 

- all’incremento del saldo debitore dei Debiti e Crediti tributari pari ad Euro 29.231 migliaia, 

spiegato dalla variazione del saldo I.V.A per Euro 6.817 e dall’incremento dei debiti per le 

imposte sul gas per Euro 18.957 migliaia dovuto alla stagionalità del ciclo d’affari;  

- all’incremento delle altre attività correnti per Euro 1.711 migliaia dovuto principalmente ai 

crediti maturati per i certificati bianchi per Euro 1.138 migliaia e costi sostenuti per la 

quotazione pari ad Euro 571 migliaia; 

- all’incremento delle rimanenze per Euro 864 migliaia; 

- alla diminuzione delle altre passività correnti (escluse quelle ricomprese nell’indebitamento 

finanziario netto) per Euro 6.451 migliaia, spiegato dalla diminuzione del debito verso la 

controllante Asco Holding S.p.A. per Euro  relativo al consolidato fiscale per Euro 7.546  ed 

a maggiori anticipi verso clienti per Euro 942 migliaia. 

L’incremento delle Immobilizzazioni per Euro 2.885 migliaia è relativo agli investimenti effettuati 

per Euro 11.230 al netto degli ammortamenti per Euro 8.345. 

La variazione delle attività e passività non correnti per Euro 2.841 migliaia è dovuta alla 

costituzione di un fondo a copertura del rischio relativo al mancato riconoscimento dell’incremento 

del costo della materia prima nella tariffa di vendita agli utenti civili per Euro 4.300 migliaia, 

(Migliaia di Euro) Primi nove 

mesi 2006

Primi nove 

mesi 2005

%  su 

ricavi

Risultato ante imposte 19.228               22.995               8,6%

Impos te sul reddito 7.671                 9.122                 3,4%

Incidenza sul risultato ante imposte 39,9% 39,7% 0,0%
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parzialmente compensata, dall’incremento dei Crediti per imposte anticipate pari ad Euro 1.602 

migliaia ed all’utilizzo di altri fondi per il residuo. 

 

La variazione delle fonti di finanziamento pari ad Euro 34.984 migliaia è dovuta al decremento dei 

saldi negativi di Indebitamento finanziario netto per Euro 43.307 migliaia e dall’ incremento del 

patrimonio netto per Euro  8.323 migliaia. 

La composizione dell’indebitamento finanziario netto, che ammonta a Euro 46.681 migliaia è 

dettagliata nella seguente tabella: 

 

(Migliaia di Euro) 30/09/2006 31/12/2005

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.552)         (2.208)         

Attività finanziarie correnti (Crediti finanziari) -                  (564)            

Debiti verso banche e  finanziamenti 17.675         81.812         

Debiti finanziari verso controllante 20.202         15                

Indebitamento Finanziario Netto a breve 36.324         79.055         

Finanziamenti a medio e lungo termine 7.964           8.540           

Debiti verso Comune di Castelfranco 2.393           2.393           

Indebitamento Finanziario Netto a medio-lumgo termine 10.357         10.933         

Indebitamento Finanziario Netto 46.681         89.988          
 

La variazione positiva dell’indebitamento finanziario netto pari ad Euro 43.307 migliaia è dovuta 

alla generazione di cassa per Euro 42.731 nel periodo di riferimento che ha comportato la 

diminuzione dell’esposizione a breve verso il settore bancario per Euro 64.137 migliaia in parte 

mitigata dall’incremento dei debiti finanziari verso la società Asco Holding S.p.A. per Euro 20.187 

migliaia. 

L’attuale saldo dell’indebitamento finanziario netto risulta comunque influenzato da fatti di 

carattere non ripetitivo dovuti alla dilazione del pagamento di shipper nazionali per euro 9.380 

migliaia 

L’incremento del  patrimonio netto è dovuto per Euro 11.557 migliaia al risultato positivo dei primi 

nove mesi dell’esercizio in corso, per Euro 516 migliaia all’estensione dell’area di consolidamento 

che comprende ora il “Gruppo Global Energy “; in parte compensato dal pagamento di dividendi 

per Euro 3.750 migliaia, avvenuto a favore della controllante Asco Holding S.p.A. 

 

(Migliaia di Euro)

Primi nove mesi 
2006

Primi nove mesi 
2005

Risultato netto del gruppo 11.587                 11.561                 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 58.051 44.484

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (9.954) 204

Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziaria (48.753) (48.388)

Flusso monetario del periodo (656) (3.700)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 2.208 6.914

Disponibilità liquide alla fine del periodo 1.552 3.214  
 

Nel corso dei primi nove mesi del 2006 il gruppo si è autofinanziato per Euro 23.482 migliaia. 

Il flusso di cassa generato dall’attività operativa pari ad Euro 58.051 migliaia ha finanziato 

investimenti in attività immateriali e materiali per euro 10.158, restituzione di finanziamenti a breve 

verso istituti di credito per Euro 64.239 migliaia, rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine 

per Euro 951 migliaia e distribuzione di dividendi alla capogruppo per Euro 3.750 migliaia.  
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Stato Patrimoniale consolidato al 30 settembre 2006 

(valori espressi in migliaia di Euro) 

 

 

 

 

(M igl iaia di Euro) 30/09/2006 31/12/2005

ATTIVITA'

Attività non correnti

Avviamento 22.112 21.885 (8)

Altre immobilizzazioni immateriali 402 483

Immobilizzazioni materiali 272.234 269.533 (9)

Partecipazioni 39 1

Altre attività non correnti 2.840 2.897

Imposte anticipate 10.461 8.720

Totale attività non correnti 308.088 303.519

Attività correnti

Rimanenze 3.302 2.438

Crediti commerciali 62.621 98.622 (10)

Altre attività correnti 2.159 449

Attività finanziarie correnti 0 564

Crediti tributari 346 4.246

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.552 2.208

Totale attività correnti 69.980 108.527

Totale attivo 378.068 412.046

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Patr imonio netto

Capitale sociale   140.000 140.000

Riserve 50.805 30.064

Risultato netto 11.587 24.522

Patr imonio netto 202.392 194.586

Capitale e riserve di terzi 547 0

Utile (perdite) esercizio di terzi (30) 0

Patr imonio netto di terzi 517 0

202.909 194.586

Passività non correnti

Fondi rischi ed oneri 4.435 281

Trattamento fine rapporto 3.085 2.795

Finanziamenti a medio e lungo termine 7.964 8.540 (12)

Altre passività non correnti 4.535 4.665

Imposte differite 18.404 18.195

Totale passività non correnti 38.424 34.476

Passività correnti

Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-

lungo termine 17.675 81.812 (11)

Debiti commerciali 49.193 70.372

Debiti tributari 29.277 3.947

Altre passività correnti 40.589 26.853

Totale passività correnti 136.735 182.984

Totale passivo 175.159 217.460

Totale passivo e patr imonio netto 378.068 412.046
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Conto Economico consolidato al 30 settembre 2006 

(Valori espressi in migliaia di Euro): 

 

(Migliaia di Euro) 2006 2005 30/09/2006 30/09/2005

Ricavi 35.824 29.691 224.149 177.398

Costi operativi

Costi acquisto gas 24.774 19.312 162.005 121.002

Costi acquisto altre materie prime 3.705 3.060 9.273 5.056

Costi per servizi 2.351 1.180 7.237 5.675

Costi del personale 2.601 2.049 8.098 7.093

Altri costi operativi 5.180 1.227 8.688 4.515 (4)
Altri proventi operativi (164) (12) (292) (26)

Ammortamenti 2.826 2.813 8.345 8.386

Risultato operativo (5.449) 62 20.795 25.697

Oneri finanziari netti 349 657 1.568 2.702

Risultato ante imposte (5.798) (595) 19.228 22.995

Imposte dell'esercizio (2.031) 61 7.671 9.122 (5)
Risultato netto ante attività destinate alla dismissione (3.767) (656) 11.557 13.873

Risultato netto da attività destinate alla dismissione 0 (732) 0 (3.174)

Risultato netto (3.767) (1.388) 11.557 10.699

Risultato di terzi (30) (310) (30) (863)

Risultato netto del Gruppo (3.737) (1.078) 11.587 11.561

Utile per azione (0,03) (0,01) 0,08 0,08

Utile diluito per azione (0,03) (0,01) 0,08 0,08

Periodo di nove mesi al Terzo trimestre

 
 

 



Gruppo Ascopiave S.p.A. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Bilancio consolidato sintetico intermedio al 30 settembre 2006 Gruppo Ascopiave S.p.A. 

                                                                                       13 

Rendiconto finanziario consolidato relativo ai primi nove mesi del 2006 

(Valori espressi in migliaia di Euro): 

 

 

 

 

(M igliaia di Euro)

Pr im i nove  
m es i 2006

Pr im i nove  
m es i 2005

Risultato ne tto de l gruppo 11.587               11.561               

Re ttifiche  pe r  raccordare  l'utile  ne tto alle  dispon ibilità

liquide  gene rate  (utilizzate ) dalla ges tione  ope rat iva:

Risultato di pertinenza di terzi (30) (863)

Ammortamenti 8.345 8.386

Svalutazione dei crediti 676 1.164

Svalutazione immobilizzazioni 0 98

Variazione delle imposte dif ferite/antic ipate (1.529) 652

Variazione del trattamento di f ine rapporto 279 245

Variazione netta altri f ondi 4.154 101

Var iazioni ne lle  attività e  pass ività:

Rimanenze di magazzino (858) 238

Crediti verso c lienti 35.556 11.132

Altre attività correnti (1.634) (6.917)

Attività f inanziarie correnti e non correnti 564 18

Crediti tributari e debiti tributari 29.312 13.557

Debiti commerciali (21.463) (4.730)

Altre passività correnti (6.845) 12.214

Altre attività non correnti 67 795

Altre passività non correnti (130) (3.167)

Totale  re ttifiche  e  var iazioni 46.464 32.923

Fluss i di cassa gene rati dall'attività ope rativa 58. 051 44.484

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIV ITA' DI INVESTIM ENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (71) (175)

Investimenti in immobilizzazioni materiali (10.087) (8.809)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 147 8

Variazioni partecipazioni (37) 0

Acquisto di società controllata, al netto della liquidità acquis ita 94 0

Flussi generati (utilizzati) da attiv ità e passività non correnti destinati alla vendita 0 9.180

Fluss i di cassa gene rati (utilizzati) dall'attività  di inves tim ento (9.954) 204

FLUSSI DI CASSA DA ATTIV ITA' FINANZIARIE:

Variazione netta f inanziamenti verso controllanti 20.187 (6.739)

Variazione netta f inanziamenti verso banche a breve (64.239) (39.593)

Rimborsi f inanziamenti a medio lungo termine (951) (2.056)

Distribuzione dividendi (3.750) 0

Fluss i di cassa utilizati dall'attività finanziar ia (48.753) (48.388)

Dim inuzione   de lle  disponibilità liquide (656) (3.700)

Disponibilità liquide  all'inizio de l pe r iodo 2.208 6. 914

Disponibilità liquide  alla fine  de l pe r iodo 1.552 3.2 14
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Prospetti  sintetici delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2006 e 

30 settembre 2005 
 

 

 

 

 

 

 

Primi nove 

mesi 2006

Primi nove 

mesi 2005

Impos te pagate nel periodo 3.059                 1.226                 

Interess i pagati nel periodo 1.256                 1.409                 

(Euro m igliaia) Capitale  
sociale

Rise rva 
legale

Altre  
r iserve

Utile  
(pe rdita) 
d'ese rcizi
o

Patr im onio 
ne tto de l 
gruppo

Utile  
(perdita) di 
te rzi

Cap. e  
r ise rve  
di te rzi

Totale  
Patr im onio 
ne tto

Saldo al 31 dicembre 2004 10                  (1)               9                 9                 

Conferimento 139.990         28.000         2.067        170.057      1.768    171.825      

Attribuzione risultato d'esercizio (1)             1                -                 -                 

Risultato del periodo 11.561       11.561        (862)            10.700        

Saldo al 30 se ttem bre  2005 140.000         28.000         2.066        11.561       181.627      862-             1.768    182.534      

(Euro m igliaia) Capitale  
sociale

Rise rva 
legale

Altre  
r iserve

Utile  
(pe rdita) 
d'ese rcizi
o

Patr im onio 
ne tto de l 
gruppo

Utile  
(perdita) di 
te rzi

Cap. e  
r ise rve  
di te rzi

Totale  
Patr im onio 
ne tto

Saldo al 31 dicembre 2005 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" (31)           (31)             547       516             

Risultato del periodo 11.587       11.587        (30)              11.557        

Saldo al 30 se ttem bre  2006 140.000         29.171         21.634      11.587       202.392      30-               547       202.909      
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Note esplicative al bilancio consolidato sintetico al 30 settembre 2006 

 

 

 

1. Criteri di redazione e principi contabili 

 

Criteri di redazione 

 

Il bilancio consolidato sintetico intermedio al 30 settembre 2006 è stato predisposto seguendo le 
regole contenute nello IAS 34 - Bilanci intermedi. In particolare, è stata scelta la forma di 
presentazione “sintetica”. 

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 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. 

Il bilancio consolidato sintetico intermedio non comprende tutte le informazioni integrative richieste 
nel bilancio annuale, e dovrebbe essere letto congiuntamente con il bilancio annuale del Gruppo al 31 
dicembre 2005. 

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

diversamente indicato. 

 

Principi contabili rilevanti 

 

I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato sintetico intermedio sono coerenti 

con quelli adottati per la redazione del bilancio annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2005 e con il bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2006. 

 

2. Stagionalità dell’attività 

 

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

periodo invernale (novembre - febbraio) in relazione al livello delle temperature medie invernali e 

alla conseguente necessità di riscaldamento delle unità abitative. La stagionalità influenza i criteri di 

determinazione dei prezzi delle forniture di gas e conseguentemente i ricavi del Gruppo. 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 dell’indebitamento finanziario netto 

del Gruppo,  in quanto il ciclo dei 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 singoli bilanci sintetici intermedi non consentono di 

trarre immediatamente indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 

Si precisa, inoltre, che la data di chiusura del presente bilancio consolidato sintetico infrannuale 

corrisponde alla chiusura dell’anno termico.  

 

 

3. Dividendi 
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In data 19 luglio 2006, Ascopiave S.p.A. ha distribuito all’unico azionista Asco Holding, dividendi 

per Euro 3.750. 

 

 

4. Altri costi operativi 

 

Tale voce include un accantonamento a fondo rischi ed oneri pari ad Euro 4,3 milioni a fronte del 

rischio, ritenuto probabile, di dover riconoscere dei conguagli tariffari agli utenti relativi alla 

somministrazione di gas per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 e il 30 settembre 2006. Il 

paragrafo successivo affronta in dettaglio tale tematica.  

 

Contenzioso 248/2004 

Con la Delibera 248/2004 l’Autorità per l’Energia ed il Gas (“AEEG”) ha cambiato le modalità di 

aggiornamento della componente “materia prima” della tariffa di vendita del gas, a partire dal 1° 

gennaio 2005, con la finalità di calmierare l'effetto sui consumatori degli aumenti dei prezzi dei 

prodotti petroliferi. Ascotrade, insieme ad altri operatori del settore della vendita del gas, ha 

impugnato tale delibera di fronte al T.A.R. della Lombardia, che, con ordinanza n. 182/05 del 25 

gennaio 2005, ha sospeso l’efficacia della Delibera 248/2004 della AEEG e successivamente, con 

sentenza 3708/05 del 6 ottobre 2005, ha accolto nel merito il ricorso presentato da Ascotrade. 

L’AEEG ha quindi proposto appello, con istanza di sospensione, al Consiglio di Stato per ottenere 

l’annullamento della sentenza resa dal T.A.R. della Lombardia. Tale procedimento è attualmente 

pendente innanzi al Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciato sull’istanza di sospensione, 

riservandosi di decidere direttamente sul merito. 

Nell'attesa della definizione del contenzioso, il Gruppo Ascopiave, così come gli altri operatori del 

settore, ha applicato nel corso del 2005 la metodologia di aggiornamento del prezzo prevista dalla 

previgente Delibera 195/2002.  

Nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse accogliere il ricorso proposto dall'AEEG, in coerenza 

con quanto deciso dal medesimo Consiglio di Stato in una precedente sentenza del marzo 2006, 

emessa nei confronti di un altro operatore del settore della vendita di gas, e quindi confermare la 

validità della Delibera 248/2004, Ascotrade, così come gli altri operatori del settore della vendita 

del gas, dovrà conguagliare agli utenti i maggiori importi da essi pagati per l’esercizio 2005. 

Per quanto attiene il primo trimestre dell’esercizio 2006, l’AEEG, con Delibera 298/05 aveva 

disposto che l’aggiornamento della tariffa avvenisse secondo le modalità stabilite dalla Delibera 

248/04. Il T.A.R. della Lombardia, nell’ambito di un procedimento avverso la Delibera 298/05 

promosso da Federutility, con ordinanza n. 262 del 31 gennaio 2006, aveva inizialmente sospeso 

l’efficacia della medesima. Sulla base di tale ordinanza, Ascotrade ha applicato, relativamente alle 

fatture emesse per il primo trimestre 2006, le modalità di aggiornamento della tariffa stabilite dalla 

previgente Delibera 195/2002. Successivamente, il T.A.R. della Lombardia ha respinto una nuova 

richiesta di sospensione della Delibera 298/05, la quale ha così ripreso efficacia in attesa di una 

definitiva pronuncia dello stesso T.A.R. sul merito.  

Nel caso in cui il T.A.R. della Lombardia, ad esito del pendente procedimento avente ad oggetto la 

Delibera 298/05, dovesse dichiarare la legittimità di tale Delibera, Ascotrade sarebbe tenuta ad 

effettuare conguagli a favore dei propri utenti per i maggiori importi da questi versati nel primo 

trimestre 2006.  

A seguito della mancata conferma, in data 11 aprile 2006, della sospensiva sulla Delibera 298/2005 

da parte del TAR Lombardia e in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera 63/2006, Ascotrade 

ha applicato, a partire dal secondo trimestre 2006, le modalità di aggiornamento del prezzo del gas 

stabilite dalla Delibera 248/2004 mentre a partire dal 1° luglio 2006, Ascotrade ha applicato le 

nuove modalità di aggiornamento da ultimo introdotte dalla Delibera 134/06. Quest’ultima, in 



Gruppo Ascopiave S.p.A. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Bilancio consolidato sintetico intermedio al 30 settembre 2006 Gruppo Ascopiave S.p.A. 

                                                                                       17 

particolare, prevede alcune modifiche al meccanismo di aggiornamento delle condizioni 

economiche di fornitura “materia prima” previste dalla Delibera 248/04, anche in considerazione 

dell’andamento a livello internazionale del mercato dell’energia, più favorevoli alle società di 

vendita.  

La Delibera  248/2004 ha altresì previsto che i venditori di gas all'ingrosso debbano offrire ai propri 

clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento 

della componente materia prima, effettuato ai sensi della stessa delibera. Con successiva Delibera 

134 del 28 giugno 2006, l’AEEG ha previsto che entro il 30 novembre 2006, gli esercenti l’attività 

di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all’ingrosso di gas naturale stipulati 

successivamente alla data di entrata in vigore della Delibera 248/04 e fino alla data di pubblicazione 

della Delibera 65/06, offrano ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza 

con i criteri di aggiornamento previsti dalla disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 3 della 

medesima Delibera 248/04. L’offerta di nuove condizioni economiche da parte degli shipper, ai 

sensi della Delibera 134/06, dovrà riguardare i contratti di fornitura stipulati per gli anni termici 

2004/2005 e 2005/2006 con riferimento, quindi, al periodo dal 1 gennaio 2005 (data di entrata in 

vigore della Delibera 248/04) al 30 settembre 2006 (termine di scadenza dell’anno termico 

2005/2006). 

L’AEEG ha inoltre previsto, per le società che adempiano all’obbligo di rinegoziare i contratti di 

fornitura stabilito dalla stessa Autorità, di incentivare tali rinegoziazioni attraverso il 

riconoscimento alle società di vendita del 50% dell’importo derivante dalla differenza dovuta 

all’applicazione, nel corso del 2005, del meccanismo di aggiornamento del prezzo del gas stabilito 

dalla Delibera 248/04 in luogo di quello previsto dalla Delibera 195/02. Inoltre, alle medesime 

società sarà riconosciuto l’importo derivante dalla diminuzione del prezzo del gas imposta dall’art. 

3 della Delibera 248/04 per i volumi erogati ai clienti vincolati nel trimestre ottobre – dicembre 

2005. L’AEEG ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità operative 

relative all’ottenimento di tali benefici.  

Ascotrade, al fine di compensare, in tutto o in parte, gli importi che essa potrebbe essere tenuta a 

restituire agli utenti, a seguito della applicazione della medesima delibera, ha avviato trattative con i 

propri fornitori volte ad ottenere l’adeguamento delle condizioni economiche di fornitura ad essa 

praticate dal 1° gennaio 2005. A seguito dell’attivazione del processo di rinegoziazione dei contratti 

di fornitura previsto dalla Delibera 134/06, il Gruppo Ascopiave ritiene che (i) metà dell’impatto 

economico derivante per l’esercizio 2005 dall’applicazione della Delibera 248/04 in luogo della 

Delibera 195/02 dovrebbe essere posta a carico del sistema, secondo quanto previsto dalla Delibera 

134/06; e (ii) la quota restante dovrebbe essere posta a carico della società di vendita Ascotrade, 

ferma restando la possibilità che tali importi siano, in tutto o in parte, sostenuti dagli shippers, ad 

esito della rinegoziazione con gli stessi.  

Pur restando in attesa dell’esito finale del contenzioso attualmente pendente, il Gruppo Ascopiave, 

dato lo stato molto avanzato raggiunto dal processo di rinegoziazione dei contratti di fornitura con 

gli shipper che si è concretizzato nei primi giorni di novembre, contestualmente alla definizione del 

contratto di fornitura per l’anno termico 2006/7, ritiene di disporre ora di elementi sufficientemente 

ragionevoli ed attendibili per potere effettuare una prima stima dell’onere economico derivante 

dall’applicazione della Delibera 248/04 in luogo della Delibera 195/02. Conseguentemente, è stato 

effettuato un apposito accantonamento nel bilancio consolidato sintetico intermedio per il periodo di 

nove mesi chiuso al 30 settembre 2006 pari ad Euro 4.300 migliaia. Tale accantonamento riflette la 

migliore stima del suddetto onere complessivo netto per il Gruppo Ascopiave riferito al periodo 1° 

gennaio 2005 – 30 settembre 2006, sulla base dello stato raggiunto dalle trattative con gli shipper e 

dall’attuale quadro normativo di riferimento. Tale stima potrebbe nel futuro subire modifiche 

conseguenti all’evoluzione della normativa e del processo di rinegoziazione dei contratti di fornitura 

con gli shipper ed alla definizione del contenzioso attualmente pendente. 
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5. Imposte 

 

I principali componenti delle imposte sul reddito nel conto economico sono: 
Per il periodo di nove mes i al

(Mig liaia di Euro)
30 /09 /2006 30 /09 /2005

Impos te co rren ti IRES 7.228                 6.811                 

Impos te co rren ti IRA P 1.450                 1.425                 

Impos te (an ticip ate)/d ifferite 1.446-                 200                    

Totale  impos te 7 .671                9 .1 22                 
 

 

6. Aggregazioni aziendali 

 

Acquisizione del Gruppo Global Energy 

Il 4 luglio 2006, il Gruppo ha sottoscritto e versato per Euro 700 migliaia l’aumento di capitale 

sociale di Global Energy S.r.l. a lei esclusivamente riservato. In virtù di tale conferimento, 

Ascopiave ha acquisito il 51% delle quote con diritto di voto. Si segnala inoltre che Global Energy 

detiene l’80% delle quote con diritto di voto della società Le Cime Servizi S.r.l.. Tali società, con 

sede a Mirano (VE) ed entrambe in fase di start-up, sono specializzata nella vendita e distribuzione 

di gas metano ed energia elettrica.  

L’acquisizione è stata contabilizzata usando il metodo dell’acquisto. Il bilancio consolidato sintetico 

intermedio include il risultato consolidato del Gruppo Global Energy formato dalle aziende Global 

Energy S.r.l. e Cime Servizi S..r.l. per il periodo trascorso dalla data di acquisizione al 30 settembre 

2006. Il fair value (valore equo) delle attività (inclusive del suddetto versamento di Euro 700 

migliaia) e passività identificabili del Gruppo Global Energy  alla data di acquisizione è risultato 

come segue: 

 

 

Importi in 
migliaia 
di Euro 

Immobilizzazioni materiali 946 
Altre attività non correnti 19 
Totale attività non correnti 965 
  
Crediti commerciali e altri attività correnti 358 
Disponibilità liquide 794 
Totale attività correnti       1.152  
Totale attività       2.117  
  
Passività non correnti 386 
  
Passività correnti 803 
Totale passività       1.189  
  
Valore netto         928  
  
Quota percentuale acquisita 51%  
  
Valore netto acquisito 473 
  
Avviamento generato dall’acquisizione 227 
  
Costo totale dell’acquisizione 700 
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Da tale operazione è emerso un avviamento per Euro 227 migliaia.  

 

L’ammontare sottoscritto è stato interamente versato e regolato in contanti. 

 

Ai fini di dare corretta evidenza dei flussi di disponibilità liquide connessi all’acquisizione del 
controllo del Gruppo Global Energy e al suo consolidamento nel Gruppo Ascopiave, segnaliamo 
che alla data di acquisizione del controllo le disponibilità liquide del Gruppo Global Energy erano 
pari ad Euro 94 migliaia. 

 

Dalla data di acquisizione, il Gruppo Global Energy ha contribuito per Euro 30 migliaia all’utile 
netto del Gruppo. Qualora l’aggregazione avesse avuto luogo all’inizio dell’anno, l’utile del Gruppo 
sarebbe stato incrementato di Euro 2 migliaia, e i ricavi da gestione ordinaria sarebbero stati 
incrementati di Euro 305 migliaia. 

L’avviamento rilevato è attribuito alle sinergie attese ed altri benefici derivanti dall’integrazione dei 
beni e delle attività del gruppo Global Energy con quelle del Gruppo. 

 

7. Informativa di settore 

 

Il Gruppo opera nei segmenti di business relativi alla vendita e distribuzione di gas metano, alla 
vendita di energia elettrica e fornitura calore. Ai fini delle informazioni richieste dallo IAS 14 
“Informazioni di settore” la società 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 e risultati economici riguardanti i segmenti 
di business del Gruppo per i periodi di nove mesi chiusi rispettivamente al 30  settembre  2006 e 
2005. 

 

 

 

Primi nove mesi a l 30 settembre 2005
(M igl iaia di Euro) Distr ibuzione Vendita Altro Elisioni Totale

Ricavi netti a clienti terzi 35.481 137.229 4.688 177.398

Ricavi intragruppo tra segmenti 8.609 26.647 132 (35.388) 0

Ricavi del  segmento 44.090 163.876 4.820 (35.388) 177.398

Risultato operativo prima degli ammortamenti 29.018 4.755 311 34.083

Ammortamenti 8.335 7 44 8.386

Risultato operativo 20.683 4.747 267 25.697

Risultato ante imposte 20.527 5.282 (2.814) 22.995

Attività 324.780 80.213 21.161 (34.779) 391.375

Passività (171.692) (55.872) (12.976) 31.698 (208.842)

Investimenti in:

Immobilizzazioni Materiali 8.782 12 8 8.802

Immobilizzazioni Immateriali 172 0 1 173
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8. Avviamento 

 

Come accennato alla precedente nota 6, a seguito dell’acquisizione del controllo del Gruppo Global 

Energy che ha generato l’iscrizione di un avviamento per Euro 227 migliaia, la voce in oggetto è 

aumentata dello stesso valore. 

 

 

 

9. Immobilizzazioni materiali 

 

Durante il periodo di 9 mesi chiuso al 30 settembre 2006, il Gruppo ha effettuato investimenti per 

Euro 10.087 migliaia prevalentemente relativi all’estendimento della rete di distribuzione. 

 

 

10. Crediti commerciali 

 

I crediti commerciali risultano significativamente diminuiti rispetto al 31 dicembre 2005 a seguito 

dell’usuale dinamica stagionale del ciclo d’affari.  

 

 

11. Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo 
termine 

 

I debiti a breve verso il sistema finanziario risultano esssere diminuiti rispetto al 31 dicembre 2005 

principalmente a seguito della generazione di cassa nel periodo in oggetto e alla dilazione di 

pagamento ottenuta dagli shipper. 

 

 

12. Finanziamenti a medio lungo termine 

Primi nove mesi a l 30 settembre 2006
(M igliaia di Euro) Distr ibuzione Vendita Altro Elisioni Totale

Ricavi netti a clienti terzi 12.151 201.439 10.567 224.156

Ricavi intragruppo tra segmenti 32.740 1.350 0 (34.097) (7)

Ricavi del  segmento 44.891 202.788 10.567 (34.097) 224.149

Risultato operativo prima degli ammortamenti 29.235 (387) 294 29.142

Ammortamenti 8.262 30 53 8.345

Risul tato operativo 20.973 (417) 240 0 20.796

Risul tato ante imposte 18.318 627 229 54 19.228

Attività 325.012 105.899 4.987 (57.830) 378.068

Passività (147.764) (80.995) (4.230) 57.830 (175.159)

Investimenti in:

Immobilizzazioni Materiali 9.977 98 12 10.087

Immobilizzazioni Immateriali 65 2 5 71
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Finanziamenti e rimborsi 

 

Nel periodo in oggetto il Gruppo ha rimborsato le rate in scadenza dei finanziamenti a medio-lungo 

termine per Euro 1.001 migliaia. Il debito per finanziamenti (quota non corrente) al 30 settembre 

2009 risulta peraltro incrementato per Euro 357 mila a fronte del consolidamento del Gruppo 

Global Energy.  

 

 

13.Informativa sulle parti correlate 
 

Fra la vostra società e le società controllante Asco Holding S.p.A. vige un accordo per la 

regolamentazione dei rapporti di tesoreria (cash-pooling) finalizzato a compensare le eccedenze e 

deficienze di cassa fra le imprese con benefici effetti in termini di oneri finanziari.  
 
(M ig l iaia  d i  E u ro) P r imi  nove  mesi  a l  3 0  se ttembr e  2006

Beni Se r v iz i A l tr o Ben i Se r v iz i A l tr o

Soc ie tà c onsoc iate

Asco TLC S .p.A . 37               -             243             -                     45             1 20           240             -               127                4               

Energy System S .r. l. -                  -             -                  -                     -               -               -                  -               -                     -               

Sev en Center S .r. l. -                  -             3 7               -                     127           58             -                  -               -                     -               

M irant  Ita lia S .r.l. -                  -             5 4               -                     -               -               3 1               -               -                     -               

Soc ie tà c ontrol lanti

Ascopiave Holding S .p.A. -                  -             -                  2 7 .906           -               -               197             -               -                     3               

Total e 37               -             334             2 7 .906           172           178           468             -               127                 7               

Ricav iCr ed iti  

commer c ial

A l tr i  

c r ed i ti

Deb i ti  

commer c ial
Socie tà Al tr i  d eb i ti

Costi

 
 

Inoltre per l’esercizio 2006, la controllante ha aderito al consolidamento dei rapporti tributari in 

capo alla controllante Asco Holding S.p.A..  

 

Pieve di Soligo li 10 novembre 2006 

 

 

    Il presidente del consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                SALTON GILDO 

 
 


