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INFORMAZIONI GENERALI 

Organi sociali ed informazioni societarie 

Consiglio di Amministrazione  e Collegio Sindacale 

 (*) Poteri ed attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto e nel 

rispetto delle riserve di competenza dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione, secondo le delibere del 

Consiglio di Amministrazione.  

Società di Revisione 

Reconta Ernst & Young S.p.A. 

Sede legale e dati societari 

Ascopiave S.p.A. 

Via Verizzo, 1030  

I-31053 Pieve di Soligo  TV Italia 

Tel: +39 0438 980098 

Fax: +39 0438 82096 

Cap. Soc.: Euro 234.411.575 i.v. 

P.IVA 03916270261 

e-mail : info@ascopiave.it 

����������	
�������
�������	
�

��������	�
�� ���
�����
�
�����

���
�����
�
����� ��������	�
��

��		�������	�����
 �
����������	�������� ��		�������	�����
 �
����������	��������

������
�	�������
� ������������������ ������
�	�������
� ������������������

����������	
����
	��	
����	

����	��� ��
��� ��
������
��� ����
��
	����� �������

����������
� �	�����
������������������
������ ���� ���! ��"��"����

#���
��
�$	�%��
� &�
������������ ���� ���! ��"��"����

&�	%����'�� &�
������������ ���� ���! ��"��"����

&�	%����'�� &�
������������ ���� ���� ��"��"����

��		�
�$����
� �	�����
������������������
������ ���� ���� ��"��"����

&����	���$�����
� &�
������������ ���� ���� ��"��"����

����	��� ��
��� ��
������
��� ����
��
	����� �������

&����
�$���� �	�����
���(�
��������������
���	�%��
� ���� ���! ��"��"����

��
�
��������
�� (�
������	� ���� ���! ��"��"����

��	����
�$��
�
��
�� (�
������	� ���� ���! ��"��"����

�	�
��������� (�
������	���
����
��
�� ���� ���! ��"��"����

�	�����
���		����� (�
������	���
����
��
�� ���� ���! ��"��"����

&����
�$���� �	�����
���(�
��������������
���	�%��
� ���� ���� ��"��"����

��
�
��������
�� (�
������	� ���� ���� ��"��"����

��	����
�$��
�
��
�� (�
������	� ���� ���� ��"��"����

�	�
��������� (�
������	���
����
��
�� ���� ���� ��"��"����

�����
��������
�	�� (�
������	���
����
��
�� ���� ���� ��"��"����



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008                                    5 

Investor -  relations 
Tel. +39 0438 980098  

fax +39 0438 964779 

e-mail : investor.relations@ascopiave.it 

Principali dati economici e finanziari del Gruppo Ascopiave 

Dati economici 

     (*) Si precisa che per margine operativo lordo si intende il risultato prima di ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte. 

Dati patrimoniali 

* Si precisa che per “Capitale circolante netto” si intende la somma di rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti tributari, altre attività 

correnti, debiti commerciali, debiti tributari(entro 12 mesi) e altre passività correnti. 

** Si precisa che per “Capitale investito netto” si intende la somma algebrica tra Capitale circolante netto (come sopra definito), immobilizzazioni, 

altre attività non correnti e passività non correnti. 

Il Margine operativo lordo, il Capitale investito netto, il Capitale circolante netto e la Posizione finanziaria netta, come 

sopra definiti, sono misure utilizzate dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo dello 

stesso e non sono identificate come misura contabile nell’ambito degli IFRS; pertanto, non devono essere considerate 

una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione di tali misure 

non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe 

non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

(Migliaia di Euro) 30/06/2008 31/12/2007

IMPIEGHI

Capitale Circolante netto * 100.276 123.583

Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 387.158 383.112

Passività non correnti (escluso finanziamenti) (27.450) (28.798)

Capitale investi to netto ** 459.984 477.897

Posizione finanziaria netta (91.620) (106.830)

Patrimonio Netto (368.364) (371.068)

Fonti  di  finanziamento (459.984) (477.897)
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Si precisa che la Posizione finanziaria netta è stata determinata in conformità alla Comunicazione Consob n. 

DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

Dati dei flussi monetari 

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE  

PREMESSA 

Il Gruppo Ascopiave chiude il primo semestre 2008 con un utile netto di Euro 11.627 migliaia. 

Il patrimonio netto consolidato alla fine del semestre ammonta a Euro 368.364 migliaia ed il capitale investito a Euro 

459.984 migliaia. Nel primo semestre 2008 il Gruppo ha realizzato investimenti per Euro 21.675 migliaia, di cui 12.004 

migliaia derivanti da acquisizioni societarie. 

I dati patrimoniali ed economici tengono conto del consolidamento delle attività acquisite a fine 2007, che viceversa 

non contribuiscono alla formazione del risultato economico del primo semestre 2007.  

#������$�

Ascopiave opera principalmente nei settori della distribuzione e della vendita di gas naturale ai consumatori finali, oltre 

che in altri settori correlati al core business, quali la vendita di energia elettrica e la gestione calore. 

Nel primo semestre del 2008 l’attività come trader del gas e grossista ha comportato la movimentazione di circa 460 

milioni di metri cubi di gas. 

Al 30 giugno 2008, il Gruppo gestisce il servizio di distribuzione in 155 Comuni del Nord Italia, attraverso una rete di 

oltre  6.700 chilometri.  

Nel primo semestre del 2008 le società controllate Ascotrade S.p.A. e Global Energy S.r.l., consolidate integralmente, 

hanno venduto al mercato finale circa 487 milioni di metri cubi di gas. Le società ASM Set S.r.l. ed Estenergy S.p.A., 

nelle quali la capogruppo esercita il controllo congiunto e che sono rappresentate con il metodo del consolidamento 

proporzionale, hanno complessivamente venduto al mercato finale circa 287 milioni di metri cubi di gas  

Il Gruppo Ascopiave si conferma così come uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale. 

Nel corso del primo semestre 2008 il Gruppo ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di due società, Edigas 

Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. ed Edigas Due S.r.l., attive rispettivamente nella distribuzione e vendita di gas nelle 

regioni Lombardia, Piemonte e Liguria. 

(Migliaia di Euro)

primo semestre 

2008

primo semestre 

2007

Risultato netto della società 11.627               10.360                

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa 42.161 (2.441)

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (20.798) (8.019)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (34.017) (20.010)

Flusso monetario del periodo (12.654) (30.470)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 31.290 100.591

Disponibilità liquide alla fine del periodo 18.636 70.121
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Grazie a tali operazioni il Gruppo Ascopiave ha raddoppiato la propria base clienti al di fuori dei confini veneti, 

ponendo le basi per un rafforzamento territoriale in altre regioni del Nord Italia. 

Il closing delle due operazioni è avvenuto in data 15 luglio 2008. 

Sul prezzo complessivo delle due acquisizioni, pari ad Euro 35,9 milioni, all’atto della sottoscrizione dell’accordo di 

compravendita, è stato pagato ai venditori un acconto di Euro 3,6 milioni. 

%&�	��������
��	����

Ascopiave S.p.A. si propone di perseguire una strategia focalizzata sulla creazione di valore per i propri stakeholders, 

sul mantenimento dei livelli di eccellenza nella qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell’ambiente e delle istanze 

sociali per valorizzare il contesto in cui opera. 

Il Gruppo intende consolidare la propria posizione di leadership nel settore del gas a livello regionale e mira a 

raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo di liberalizzazione in atto. 

In tal senso Ascopiave S.p.A. persegue una strategia di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita 

dimensionale, dall’integrazione a monte nella filiera, dalla diversificazione in altri comparti del settore energetico 

sinergici con il core business, quali la cogenerazione e la vendita di energia elettrica, e dal miglioramento dei processi 

operativi.  
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La struttura del Gruppo Ascopiave 

Nel prospetto che segue si presenta la struttura societaria del Gruppo Ascopiave aggiornata al 30 giugno 2008;  

il gruppo opera a mezzo di 9 società. 
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Andamento del titolo Ascopiave S.p.A. in Borsa 

Alla data del 30 giugno 2008 il titolo Ascopiave registrava una quotazione pari a 1,54 Euro per azione, con un ribasso di 

circa 8,3 punti percentuali rispetto alla quotazione di inizio 2008 (1,68 Euro per azione, riferita alla quotazione del 2 

gennaio 2008).  

La capitalizzazione di Borsa al 30 giugno 2008 risultava pari a 360,8 milioni di Euro
1
. 

  

Nel corso del primo semestre 2008 l’indice Mibtel ha evidenziato una riduzione del 21,8%. 

Nella tabella che segue si riportano i principali dati azionari e borsistici relativi al primo semestre 2008: 
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1
 Al 30 giugno 2008 la capitalizzazione di Borsa delle principali società quotate attive nel comparto dei servizi pubblici 

locali (A2A, Acea, Acegas-Aps, Acsm, Enìa, Gas Plus, Hera e Iride) supera i 15,4 miliardi di Euro. Dati tratti dal sito di 

Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) 
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Controllo della società 

Alla data del 30 giugno 2008 Asco Holding S.p.A. controlla direttamente il capitale di Ascopiave S.p.A. in misura pari 

al 60,45%. 

La composizione azionaria di Ascopiave S.p.A. in base al numero di azioni possedute è la seguente: 

Composizione azionariato

Asco Holding 

S.p.A.

60,45%

Blue Flame S.r.l.

5,75%

ASM ROVIGO 

S.p.A.

2,03%

Mercato

31,77%
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Azioni detenute da amministratori e sindaci 

La società Blue Flame S.r.l. nelle quale il consigliere Fassina Alessandro ricopre la carica di Amministratore delegato 

alla data del 30.06.2008 deteneva n. 14.071.792 azioni della società Ascopiave S.p.A.

Corporate Governance e Codice Etico 

Nel corso del primo semestre 2008 Ascopiave S.p.A. ha continuato il processo di implementazione operativa della 

corporate governance impostata nel corso degli esercizi precedenti, apportando ulteriori miglioramenti agli strumenti 

diretti a tutelare gli interessi degli investitori.

Controllo interno 

Le attività di verifica del controllo interno si sono concretizzate nell’esecuzione di un piano di audit che coinvolgerà i 

principali processi decisionali, con particolare riguardo verso le aree di business ritenute maggiormente strategiche. 

L’Organismo di Vigilanza inoltre sta dando esecuzione ad un proprio piano  diretto a rilevare l’esistenza di eventuali 

rischi ex D.Lgs. 231/2001, nonché ottimizzare i sistemi di controllo della società. 

Dirigente preposto 

Il Dirigente preposto, con l’ausilio della funzione di internal audit e di un consulente dedicato, ha rivisto nell’ambito 

delle attività di verifica , l’adeguatezza delle procedure anche sulla base di quanto emerso nel corso delle attività sul 

bilancio consolidato 2007 proseguendo inoltre nell’attività di monitoraggio delle procedure ritenute rilevanti con 

riferimento alle situazioni intermedie. 
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Codice Etico 

La Società ha continuato la propria attività di promozione della diffusione della conoscenza e comprensione del Codice 

Etico nei confronti di tutti i suoi interlocutori, specie nell’ambito dei rapporti commerciali e istituzionali. 

Si ricorda che i documenti di corporate governance sono consultabili alla sezione investor relations del sito 

www.ascopiave.it�

Rapporti con parti correlate 

La società intrattiene i seguenti rapporti con parti correlate che producono le seguenti tipologie di costi di esercizio: 

��Acquisto di servizi telematici e informatici dalla consociata ASCO TLC S.p.A.; 

��Acquisto di materiali per la produzione e di servizi di manutenzione dalla consociata SEVEN CENTER S.r.l.; 

La società intrattiene i seguenti rapporti con parti correlate che producono le seguenti tipologie di ricavi di esercizio: 

��Locazione di immobili di proprietà verso la consociata ASCO TLC S.p.A.; 

Si evidenzia che tali rapporti sono improntati alla massima trasparenza ed a condizioni di mercato. 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2008  

Memorandum d’intesa proposto da Veneto Sviluppo

In data 22 febbraio 2008, Ascopiave S.p.A.  ha firmato il protocollo di intesa che riassume i principali termini e le 

condizioni in base ai quali si potrà dare avvio al processo di aggregazione delle multiutility del Nord Est proposto dalla 

finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., sponsor del progetto “Aggregazione Multiutilities Nord Est”. In base ai 

termini del memorandum d’intesa, una volta raccolte tutte le adesioni delle società coinvolte (Ascopiave, Acegas-Aps, 

Agsm Verona, Veritas Venezia e Aim Vicenza), si procederà ad uno studio di fattibilità volto alla costituzione di una 

nuova società (una holding pubblica alla quale saranno collegate le cinque società di scopo) e alla definizione delle aree 

di creazione di valore conseguenti all’aggregazione.   

Veritas Energia

Nell’ambito del percorso di consolidamento dei servizi energetici locali, Ascopiave S.p.A. ha avviato una trattativa per 

l’acquisizione del controllo di Veritas Energia, società nata dall’incorporazione di Spim Energia S.r.l. (società del 

Gruppo Veritas che opera nel settore energetico nel territorio di Mogliano Veneto - Treviso) in Vesta3 S.r.l. (società del 

Gruppo Veritas attiva nella commercializzazione di gas naturale e di energia elettrica e nella fornitura di servizi di 

energy management nel territorio di Venezia). 

Ecoprogetto Venezia

Ascopiave S.p.A. ha recentemente avviato una trattativa per l’acquisizione di una quota di minoranza in Ecoprogetto 

Venezia S.p.A., società controllata al 76,6% da Veritas Venezia e al 23,4% dal Gruppo Ladurner, attiva nel business 

della termovalorizzazione (Polo Integrato di Fusina - Venezia). 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008                                    13 

Concessioni

 Alla data del 30.06.2008 sono pendenti davanti al TAR del Veneto complessivamente tre 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 cinque ricorsi nei confronti di bandi 

gara o delibere di indizione delle gare (si tratta dei comuni di Costabissara, Santorso, Marano Vicentino, Isola 

Vicentina, Tezze sul Brenta ) per la scelta del nuovo gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas.  

In data 22.05.2008  si è svolta la procedura di gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas nel 

comune di Isola Vicentina con l’aggiudicazione provvisoria ad una ditta diversa dell’attuale gestore. In relazione al 

contenzioso pendente con il Comune di Isola Vicentina Ascopiave ha presentato motivi aggiunti chiedendo 

l’annullamento della lettera di invito relativa alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. A seguito 

della presentazione dei motivi aggiunti la Commissione di gara, in data 9 luglio 2008, ha tenuto una seduta straordinaria 

al fine di verificare l’eventuale incongruità sul risultato finale dell’aggiudicazione medesima sostituendo i parametri 

della lettera d’invito, applicati in sede di aggiudicazione, con quelli previsti nel bando di gara. La commissione ha 

riconfermato la stessa ditta quale aggiudicataria provvisoria della gara.  

Aumento capitale sociale

La Società, al momento della quotazione in Borsa, ha previsto un’assegnazione gratuita di azioni (c.d. bonus share) agli 

investitori che abbiano mantenuto per un anno la proprietà del titolo acquistato al momento dell’IPO. In data 17 gennaio 

2008, Mediobanca S.p.A.lo specialist dell’operazione ha comunicato che il numero di azioni gratuite da attribuire agli 

aventi diritto. La Società ha conseguentemente proceduto all’aumento del capitale sociale per un importo pari ad è 

risultato pari ad Euro 1.078 migliaia. L’aumento del capitale sociale relativo alla bonus share è stato iscritto al Registro 

delle Imprese di Treviso in data 29 gennaio 2008. 

Rideterminazione della componente CGD del vincolo dei ricavi della distribuzione

In data 29 luglio 2005 Ascopiave S.p.A. ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia contro la nota della Direzione 

Tariffe dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la quale l’ Autorità ha respinto la richiesta di Ascopiave S.p.A. 

di rideterminare il valore della componente CGD (costi di gestione relativi all’attività di distribuzione) del VRD con 

riferimento all’ambito tariffario complessivamente inteso. 

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 613 del 28 febbraio 2006 ha accolto il ricorso di Ascopiave S.p.A., prevedendo che 

la determinazione della componente CGD del VRD per l’anno termico 2003/2004 fosse elaborata con riferimento 

all’ambito complessivamente inteso. 

Avverso la sentenza l’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha proposto, in data 14 aprile 2006, appello al Consiglio 

di Stato con richiesta di sospensiva, non accolta dalla Corte. In forza di tale sentenza  Ascopiave S.p.A. ha la possibilità 

di ridefinire la proposta tariffaria per l’anno termico 2003-2004, e chiedere agli utenti il pagamento di ulteriori somme a 

titolo di conguaglio. La differenza tra il Vincolo dei Ricavi della Distribuzione a suo tempo considerato per la 

definizione delle tariffe approvate dall’AEEG e il nuovo Vincolo risultante dal calcolo della componente CGD per 

l’ambito complessivamente inteso è stata stimata dalla società in un importo pari a Euro 2 milioni annui. 
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Dato che il CGD per l’anno termico 2003-2004 rappresenta un parametro per il calcolo delle tariffe per il secondo 

periodo regolatorio, così come indicato dalla Delibera n. 170/04, l’eventuale ridefinizione di tale componente 

comporterebbe una ridefinizione delle tariffe anche per gli anni termici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. 

In data 17 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello dell’AEEG per l’annullamento della 

sentenza del TAR Lombardia N. 613/2006 con cui è stato riconosciuto il diritto di Ascopiave S.p.A. a determinare il 

valore della componente CGD ( i costi di gestione della distribuzione) del VRD (il vincolo dei ricavi della 

distribuzione) con riferimento all’ambito tariffario complessivamente inteso. 

In data 15 ottobre 2007, Ascopiave S.p.A., ha presentato all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas un’istanza 

affinché dia seguito al giudicato del Consiglio di Stato e, quindi, di approvare le rettificate tariffe proposte per l’anno 

termico 2003-2004 e per quelli successivi. 

In data 21 febbraio 2008 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha notificato ad Ascopiave S.p.A. la propria 

deliberazione dell’ 8 febbraio 2008 con la quale conferma la validità delle tariffe di distribuzione approvate per l’anno 

termico 2007-2008 con deliberazioni n.261/07 e n.321/07, rigettando la richiesta di nuova determinazione del vincolo 

sui ricavi di distribuzione, per il primo ed il secondo periodo di regolazione. 

Alla luce dell’adozione della delibera in oggetto la società in data 27 marzo 2008 ha presentato ricorso per 

l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 22 giugno 2007, numero 3476, di rigetto dell’appello proposto 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, avverso la sentenza del TAR Lombardia del 28 febbraio 2006, n. 613.  

Inoltre con separato ricorso in data 3 aprile 2008 ha impugnato la delibera in oggetto oltre a tutti gli atti presupposti e 

connessi, chiedendo contestualmente l’accertamento del diritto di Ascopiave S.p.A. all’aggiornamento delle opzioni 

tariffarie di base, per il secondo periodo obbligatorio, sulla base del vincolo dei ricavi di distribuzione 2003/2004, come 

ricalcolato con riferimento all’ambito complessivamente inteso. 

In data 06 maggio 2008 il T.A.R. Lombardia, con sentenza 1319/08, ha accolto il ricorso di Ascopiave S.p.A., 

ordinando all’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas l’obbligo di dare esecuzione al giudizio per l’ottemperanza. 

In data 19 giugno l’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione del 28 maggio 2008 n. ARG/GAS 69/08 

ha dato corso al procedimento per l’ottemperanza alla senza del T.A.R. Lombardia già citata. 

Infine, in data 7 luglio 2008, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emesso la Delibera VIS 62/08, denominata 

“Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/gas 69/08 e 

richiesta di informazione alla società Ascopiave S.p.A.”; la Delibera è stata notificata alla Società in data 29 luglio 

2008. 

Rapporti con le Autorità di Controllo    

  

In data  9 aprile 2008, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in esecuzione della delibera n. 302/07 con cui era stato 

approvato il programma di n. 33 controlli (n. 6 imprese di distribuzione e n. 27  imprese di vendita), ha effettuato una 

visita ispettiva in Ascopiave S.p.A.; la visita si inquadra nell’istruttoria conoscitiva per verificare la corretta 

applicazione del coefficiente di adeguamento tariffario e del coefficiente di correzione dei volumi di gas naturale ceduti 

agli utenti di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04, avviata dall’Autorità con delibera n. 124/07 e chiusa con 

delibera n. 227/07. 

La documentazione richiesta nell’ambito della visita ispettiva è stata consegnata nei termini ed alla data attuale nessun 

rilievo è pervenuto da parte dell’autorità ispettrice. La società non ritiene che possano emergere significativi addebiti 

dall’ispezione avvenuta. 
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Acquisto di azioni proprie

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2428 del codice civile si dà atto che la società alla data del 30 giugno 2008 

possiede un numero di azioni proprie pari a 280.975 per un valore pari ad Euro 440 migliaia, che risultano 

contabilizzate a riduzione delle altre riserve come si può riscontrare nel prospetto di movimentazione del patrimonio 

netto. 
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Commento ai risultati economico finanziari dell’ esercizio

Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 

�

Nel corso del primo semestre 2008 i ricavi ammontano ad Euro 420.457 migliaia contro Euro 183.845 dello stesso 

periodo dell’ esercizio precedente, con un aumento del 128%. La tabella seguente riporta il  dettaglio dei ricavi. 

L’incremento dei ricavi è dovuto principalmente alla variazione del perimetro di consolidamento, con particolare 

riferimento al primo consolidamento delle società acquisite a fine esercizio 2007, Estenergy S.p.A., Asm DG S.r.l. e 

Asm Set S.r.l., che ha determinato l’iscrizione di maggiori ricavi complessivi per Euro 73.039 migliaia (pari al 39%), e 

al contributo della nuova attività di vendita gas come trader e grossista, che ha conseguito ricavi per Euro 139.009 

migliaia (pari al 75%). 

Il margine operativo lordo passa da Euro 21.980 migliaia a Euro 27.397 migliaia, in crescita di Euro 5.417 migliaia pari 

al 24%. L’incremento è influenzato dall’ampliamento del perimetro primo di consolidamento delle società acquisite a 

fine esercizio 2007, Estenergy S.p.A., Asm DG S.r.l. e Asm Set S.r.l.sopra descritto, che hanno contribuito alla 

marginalità del Gruppo per complessi Euro 3.181 migliaia. 

L’incremento del margine operativo lordo è stato inoltre determinato dal primo margine gas che rispetto all’anno 

precedente, a parità di perimetro, ha fatto registrare una crescita per Euro 8.698 migliaia pari al 35%. L’impatto di tale 

crescita, sulla marginalità lorda del Gruppo, è stato parzialmente compensato dalla diminuzione degli altri proventi, 

derivante dall’utilizzo nel corso dell’esercizio 2007 dell’accantonamento stanziato nell’anno precedente, a copertura 

dell’impatto della delibera 248/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pari a Euro 4.300 migliaia, e dalla 

rettifica dell’avviamento per Euro 1.324 migliaia per la quale si rimanda al paragrafo “Aggregazioni aziendali”. 
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Il risultato operativo si incrementa di Euro 4.189 migliaia passando da Euro 16.312 migliaia a Euro 20.501 migliaia. 

L’incremento degli ammortamenti rispetto al semestre precedente, pari ad Euro 1.228 migliaia, è quasi esclusivamente 

determinato dalla variazione del perimetro di consolidamento. 

La gestione finanziaria contribuisce negativamente al risultato del primo semestre per Euro 2.799 migliaia e pertanto il 

risultato ante-imposte ammonta a Euro 17.701 migliaia, in crescita rispetto all’esercizio 2007 di Euro 429 migliaia. 

Le imposte dell’esercizio ammontano a Euro 6.049 migliaia, portando il risultato del periodo a Euro 11.652 migliaia. 
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Andamento della gestione – Posizione Finanziaria Netta 

La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta : 

Nel corso del primo semestre 2008 la generazione di cassa è stata pari per Euro 15.210 migliaia e pertanto l’ 

indebitamento finanziario netto registra una diminuzione passando da  Euro 106.830 al 31 dicembre 2007 migliaia a 

Euro 91.620 migliaia.  

 Si presentano di seguito i flussi finanziari generati e/o utilizzati dal Gruppo nel semestre: 

Il flusso di cassa positivo generato dalla gestione operativa, pari a Euro 42.161 migliaia, è stato determinato 

principalmente dalle dinamiche che hanno influenzato fortemente l’andamento del capitale circolante. In particolare si 

segnala, da un lato, il riassorbimento di alcune poste di natura straordinaria (vendita stoccaggio e posizione creditoria 

verso UTF e Regioni per imposte di consumo), che avevano fortemente penalizzato il capitale circolante netto al 

31/12/2007, dall’altro un ritardo di fatturazione (in particolare sui clienti a fatturazione bimestrale) che ha rallentato il 

riallineamento del circolante su valori normali. 

Nel secondo semestre dell’esercizio si prevede il recupero del ritardo di fatturazione, con un conseguente decremento 

del capitale circolante investito e un miglioramento della posizione finanziaria netta. 

L’attività di investimento ha generato un fabbisogno di cassa di Euro 20.798 migliaia. 

(Miglia ia  di Euro)

primo semestre  

2008

primo semestre  

2007

Risultato netto della  società 11.627               10.360                

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa 42.161 (2.441)

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (20.798) (8.019)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (34.017) (20.010)

Flusso monetario del periodo (12.654) (30.470)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 31.290 100.591

Disponibilità liquide alla fine del periodo 18.636 70.121

(M igliaia di Euro) 30/06/08 31/12/07

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 18.636 31.290

Attività finanziarie correnti 0 2.533

Passività finanziarie correnti (9.014) (5.854)

Debiti verso banche e  finanziamenti (92.094) (115.153)

Debiti per regolazione prezzo acquisizioni societarie (1.973) (10.212)

Debiti verso società leasing entro 12 mesi (81) (81)

Pos izione  finanziaria ne tta a bre ve (84.526) (97.476)

Finanziamenti a medio e lungo termine (4.603) (5.165)

Passività finanziarie non correnti (2.492) (4.189)

Pos izione  finanziaria ne tta a me dio-lungo te rmine (7.094) (9.353)

Pos izione  finanziaria ne tta (91.620) (106.830)
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Relativamente all’attività di investimento in immobilizzazioni immateriali e materiali, si rimanda al paragrafo 

successivo.  
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Andamento della gestione – Gli investimenti tecnici

Gli investimenti del primo semestre dell’esercizio 2008 sono pari ad Euro 9.671 migliaia e sono principalmente dovuti 

all’ampliamento e manutenzione della rete di distribuzione gas effettuati dalla capogruppo Ascopiave S.p.A.. 

I nuovi investimenti  immateriali pari a Euro 1.526 migliaia sono  principalmente costituiti da titoli di efficienza 

energetica per Euro 390 migliaia, da diritti di utilizzo di tratte di gasdotti austriaci per Euro 830 migliaia e per il residuo 

da costi di sviluppo di software. 

I nuovi investimenti materiali pari a Euro 8.145 migliaia sono principalmente costituiti da nuovi impianti di 

distribuzione gas metano per  Euro 4.639 migliaia e da investimenti su immobili  per Euro 1.031 migliaia. 
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Azioni proprie 

Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 127 2 d),si dà atto che la società alla data del 30 giugno 2008 possiede azioni proprie per 

un valore pari ad Euro 440 migliaia, che risultano contabilizzate a riduzione delle altre riserve come si può riscontrare 

nel prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto. 

Obiettivi e politiche del Gruppo e descrizione dei rischi 

Con riferimento al n. 6 bis del comma 2 dell’articolo 2428 cc, segnaliamo che i principali strumenti finanziari in uso 

presso il Gruppo sono rappresentati dai crediti e debiti commerciali, dalle disponibilità liquide, dall’indebitamento 

bancario e da altre forme di finanziamento. Si ritiene che il Gruppo non sia esposto ad un rischio credito superiore alla 

media di settore, considerando la rilevante numerosità della clientela e la scarsa rischiosità fisiologica rilevata nel 

servizio di somministrazione del gas. A presidio di residuali rischi possibili su crediti risulta comunque stanziato un 

fondo svalutazione crediti pari all’incirca al 5,5% dell’ammontare lordo dei crediti verso terzi. Le operazioni 

commerciali significative avvengono in Italia.  Relativamente alla gestione finanziaria della società, gli amministratori 

valutano la generazione di liquidità derivante dalla gestione congrua a coprire le sue esigenze, ed equilibrata la 

ripartizione del passivo fra indebitamento a breve ed a  lungo termine in relazione alla corrispondete composizione 

dell’attivo. I maggiori impegni di pagamento aperti al 30 giugno 2008 sono associati principalmente ai contratti di 

fornitura del gas naturale ed ai rapporti di debito verso l’erario per IVA e per imposte di consumo sul gas naturale. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione  

Edigas Esercizio Distribuzione Gas ed Edigas Due

In data 15 luglio 2008 è stato perfezionato il contratto di acquisizione da parte di Ascopiave S.p.A del 100% delle 

società Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. ed Edigas Due S.r.l.. 

Con tale operazione il Gruppo continua nel proprio percorso di crescita nel core business e rafforza la propria presenza 

al di fuori della regione Veneto raddoppiandone la base clienti. L’intesa fra le società era stata annunciata lo scorso 11 

aprile. Il prezzo complessivo pattuito (equity value) è stato pari a Euro 35,9 milioni, con pagamento per cassa. Le 

società acquisite hanno chiuso il bilancio 2007 con ricavi pari a 18 milioni di Euro e un Utile Netto di 700 mila Euro. 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre era pari a + 2,3 milioni di Euro (cassa). 

Ascopiave S.p.A infatti, attraverso l’acquisizione Edigas Esercizio Distribuzione Gas, società attiva nella distribuzione 

del gas, e di Edigas Due, società attiva nella vendita di gas nel territorio di riferimento di Edigas Esercizio Distribuzione 

Gas, eredita 27 concessioni in altrettanti comuni nelle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, oltre 31.000 clienti e un 

volume annuo venduto nel 2007 di 43 milioni di metri cubi di gas. 

Dall’integrazione sono attese sinergie sia sul fronte dei costi di gestione che sull’approvvigionamento del gas. 

Sinergie Italiane

In data 31 luglio 2008, Ascopiave S.p.A. Enìa S.p.A., Blugas S.p.A., Aemme Distribuzione S.r.l., Utilità progetti & 
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sviluppo S.r.l., Ambiente Energia Brianza S.p.A. hanno costituito Sinergie Italiane, nuovo soggetto integrato nella 

catena del valore dell’energia. La Società ha l’obiettivo di creare un soggetto di dimensioni rilevanti nel settore 

downstream italiano che, attraverso collaborazioni a intensità crescente in ambito commerciale, contribuisca 

all’incremento del valore economico per i Soci.  

Sinergie Italiane, anche in ottica di partecipazione a partnership industriali con primari operatori internazionali, gestirà a 

partire dall’anno termico 2008/2009 il portafoglio di approvvigionamenti gas ed energia elettrica delle società di vendita 

collegate ai soci e potrà contare su una base di oltre 1,5 milioni di clienti altamente fidelizzati e su volumi di gas 

inizialmente attestati sui 3 miliardi di metri cubi, in possibile crescita sino a 5 miliardi a partire dal secondo anno. 

Sinergie Italiane si candida ad essere polo di aggregazione di altre società che presentino caratteristiche simili di 

mercato e costituisce un’alternativa strategica alla dipendenza dagli attuali incumbent, grazie allo sviluppo di 

collaborazioni industriali con primari operatori esteri e nazionali. 

Il rafforzamento dei soci di Sinergie Italiane nel settore energetico si realizzerà attraverso integrazioni nella catena del 

valore dell’energia che consentiranno di risalire l’upstream mediante accordi industriali con operatori esteri e di 

consolidare la presenza nel downstream, aggregando società con caratteristiche e visioni strategiche comuni. 

AscoEnergy

Il 1 agosto 2008 è stata costituita AscoEnergy, nuova società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da 

fonte fotovoltaica con impianti di grandi dimensioni (da qualche centinaio di kW sino a qualche MW ciascuno). 

Ascopiave S.p.A deterrà una quota di maggioranza non inferiore al 70% della nuova società AscoEnergy, mentre il 

restante 30% sarà detenuto dalla società Bioenergy Italia, già attiva nel settore del fotovoltaico con una serie di impianti 

in sviluppo.  

Con questa nuova iniziativa, Ascopiave S.p.A rafforza il suo impegno nel settore del fotovoltaico, e quindi nella 

produzione di energia da fonti rinnovabili, perseguendo gli obiettivi di sviluppo dedicati a nuovi sistemi di produzione e 

di offerta di energia in un quadro di efficienza e risparmio energetico. 

La costituzione della società segue di due mesi l’annuncio, sempre nel mercato fotovoltaico, dell’accordo di partnership 

tra Ascopiave S.p.A e Mitsubishi Electric per fornire soluzioni chiavi in mano nel mercato domestico e industriale nelle 

regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 

Concessioni

In data 17 luglio 2008 la Corte di giustizia europea (Sez. II, 17/7/2008 n. C-347/06) si è pronunciata sulla compatibilità 

con il diritto comunitario della proroga del periodo transitorio di cui all’art. 15, comma 5, del d.lgs. 164/2000, stabilita 

dall’art. 23 del d.l. 273/2005 stabilendo quanto segue.  La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 

2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, 

non osta a che una normativa di uno Stato membro preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della 

durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas 

naturale. Stanti tali premesse, si deve altresì ritenere che nemmeno l’art. 10 CE e il principio di proporzionalità ostino 

ad una normativa di questo tipo. 
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Rideterminazione della componente CGD del vincolo dei ricavi della distribuzione

In data 29 luglio 2008 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha notificato alla società controllante Ascopiave S.p.A. 

la propria deliberazione del 7 luglio 2008 con la quale approva in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lombardia del 

06 maggio 2008 numero 1319/08 relativamente all’anno termico 2003-2004, le tariffe di distribuzione rettificate nelle 

quali il valore della componente CGD del VRD è rideterminata con riferimento all’ambito tariffario complessivamente 

inteso. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Le prospettive economiche per l’esercizio 2008, nell’ipotesi di una andamento climatico normale per la rimanente parte 

dell’anno, confermano le aspettative di raggiungimento di risultati non inferiori a quelli del 2007, grazie anche all’ 

ampliamento dell’area di consolidamento alle società neo-acquisite.



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008                                    24 

Acconto sui dividendi 

In relazione ai risultati conseguiti nel primo semestre e alle previsioni per l’intero 2008, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione intende proporre al Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. del 19 settembre 2008 la 

distribuzione agli azionisti di un acconto dividendo di 0,025 euro per azione (0,025 euro nel 2007) con stacco cedola 

fissato al 10 novembre e messa in pagamento a partire dal 13 novembre 2008.�
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 

Stato patrimoniale consolidato  
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Conto economico consolidato  
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Rendiconto finanziario consolidato  

(Migliaia di Euro)

primo semestre 

2008

primo semestre 

2007

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risultato netto del gruppo 11.627               10.360                

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità

liquide generate (utilizzate) dalla  gestione operativa:

Risultato di pertinenza di terzi 25 46

Ammortamenti 6.896 5.668

Svalutazione dei crediti 1.621 607

Variazione delle imposte differite/anticipate 375 2.140

Variazione del trattamento di fine rapporto (61) 16

Variazione netta altri fondi 67 (4.423)

Variazioni nelle  attività e passività:

Rimanenze di magazzino (158) (14.571)

Crediti verso clienti 16.079 25.360

Altre attività correnti 32.738 88

Attività finanziarie correnti e non correnti 0 228

Crediti tributari e debiti tributari 409 (299)

Debiti commerciali (77.124) (43.841)

Altre passività correnti 49.743 16.235

Altre attività non correnti 211 8

Altre passività non correnti (288) (63)

Totale rettifiche e variazioni 30.534 (12.801)

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  operativa 42.161 (2.441)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.525) (1.124)

Realizzo di immobilizzazioni immateriali 687 234

Investimenti in immobilizzazioni materiali (8.153) (7.134)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 160 10

Pagamento partecipazioni e acconti su partecipazioni (12.004) (37)

Apporti netti di capitale proprio di terzi 37 33

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento (20.798) (8.019)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Variazione netta debiti verso altri finanziatori 3.997 956

Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (23.059) (14)

Variazione netta finanziamenti verso controllanti (0) (143)

Acquisto azioni proprie 190 0

Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (562) (977)

Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (14.057) (19.833)

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi (525)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (34.017) (20.010)

Variazione  delle disponibilità liquide (12.654) (30.470)

Disponibilità  liquide all'inizio del periodo 31.290 100.591

Disponibilità  liquide alla  fine del periodo 18.636 70.121

Informazioni supplementari

primo semestre 

2008

primo semestre 

2007

Interessi pagati 2.675 351

Imposte pagate 1.235 211
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Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato dei periodi chiusi al 30 giugno 2008 

e 30 giugno 2007. 

(Euro migliaia ) Capitale 

socia le

Riserva 

lega le

Azioni 

proprie

Altre  riserve Utile  

(perdita ) del 

periodo

Patrimonio 

netto de l 

gruppo

Utile  

(perdita) 

di te rzi

Cap. e 

riserve di 

terzi

Tota le 

Patrimonio 

netto

Sa ldo a l 01 genna io 2008 233.334      46.667         (637)             67.653           21.764        368.781       361        1.926      371.068     

Destinazione risultato 2007 216              21.548           (21.764)       -                 (361)       361         -               

29 gennaio 2008 Bonus Share 1.078          (1.078)            -                 -               

Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (14.057)          (14.057)        (14.057)      

Dividendi distribuiti ad azionisti terz i -                 (525)        (525)          

Acquisto e rettifiche di valore su azioni proprie 197              (8)                  189             189           

Altri movimenti (40)                (40)              76           36             

Risultato del periodo 11.627        11.627         25          11.652       

Saldo a l 30 giugno 2008 234.412      46.883         (440)             74.021           11.627        366.502       25          1.837      368.364     

(Euro migliaia) Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Azioni 

proprie

Altre riserve Utile 

(perdita) del 

periodo

Patrimonio 

netto del 

gruppo

Utile 

(perdita) 

di terzi

Cap. e 

riserve di 

terzi

Totale 

Patrimonio 

netto

Saldo al 01 gennaio 2007 140.000      29.171         -                  182.958         16.381        368.511       (143)       534         368.902     

Destinazione risultato 2006 766              15.614           (16.380)       -                 143        (143)        -               

2 gennaio 2007 aumento capitale scoiale 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. -                 20           20             

Attribuzione riserva legale 16.730         (16.730)          -                 -               

Distribuzione dividendi (19.833)          (19.833)        (19.833)      

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

Risultato del periodo 10.360        10.360         46          10.406       

Saldo al 30 giugno 2007 233.334      46.667         -                  73.377           10.360        363.739       46          1.923      365.708     
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NOTE ESPLICATIVE 

Informazioni societarie

La pubblicazione della relazione semestrale intermedia consolidata al 30 giugno 2008 di Ascopiave S.p.A. è stata 

autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2008. La controllante è una società per azioni 

costituita e domiciliata in Italia.  

Contenuto e forma del bilancio consolidato 

La presente nota esplicativa è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle scritture contabili 

aggiornate al 30 giugno 2008 ed è corredata dalla relazione sulla gestione sull’andamento del Gruppo Ascopiave . 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto in conformità con lo IAS n. 34 “Bilanci Intermedi”. 

A fini comparativi i prospetti consolidati presentano il confronto con i dati patrimoniali del bilancio al 31 dicembre 

2007 mentre quelli economici sono comparati con il semestre chiuso al 30 giugno 2007. 

L’unità di valuta utilizzata è l’euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro.

Criteri di redazione

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Ascopiave S.p.A. nella riunione del 28 agosto 2008, è sottoposto a revisione contabile limitata da parte della Reconta 

Ernst & Young S.p.A..  

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 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 della posizione finanziaria netta 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 prospetti contabili intermedi non consentono di trarre immediatamente 

indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 

Criteri di consolidamento 

I bilanci delle società controllate comprese nell’area di consolidamento sono consolidati con il metodo dell’integrazione 

globale o proporzionale per le imprese sulle quali vige il controllo congiunto,  che prevede il recepimento integrale di 

tutte le voci dei prospetti contabili (consolidamento linea per linea). 

Nel caso in cui le imprese incluse nell’area del consolidamento siano soggette a discipline diverse si sono adottati gli 

schemi di bilancio più idonei ai fini della chiarezza, veridicità e correttezza. Le situazioni contabili  delle società 

controllate, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione e redatte in base ai principi contabili nazionali, sono 
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state opportunamente riclassificate per renderne la forma di presentazione più aderente ai criteri seguiti dalla 

Capogruppo. Tali situazioni contabili sono state inoltre rettificate per uniformarle agli IFRS. 

In particolare, per le società controllate incluse nell’area di consolidamento: 

· il valore contabile delle partecipazioni incluse nell’area di consolidamento è stato eliminato a fronte del patrimonio  

netto delle partecipate secondo il metodo dell’integrazione globale o proporzionale ed ove la partecipazione diretta o 

indiretta risulti  inferiore al 100%, viene attribuita la quota di risultato e di patrimonio netto di pertinenza di terzi; 

· l’eventuale differenza tra il costo di acquisizione ed il patrimonio netto contabile delle partecipate al momento 

dell’acquisizione della partecipazione, se positiva, viene allocata a specifiche attività delle società acquisite, sulla base 

dei loro valori correnti alla data di acquisizione ed ammortizzata in quote costanti in funzione dell’utilità futura delle 

singole attività, e per la parte residua, qualora ne sussistano i presupposti, ad Avviamento. In questo caso tali importi 

non vengono ammortizzati ma sottoposti ad impairment test almeno su base annuale e comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi l’esigenza. 

· qualora dall’eliminazione emerga una differenza negativa, questa viene iscritta a Conto Economico. 

Vengono inoltre eliminati: 

· i debiti e i crediti, i costi e i ricavi e gli utili e le perdite risultanti da operazioni intragruppo, considerando i relativi 

effetti fiscali; 

· gli effetti derivanti da operazioni straordinarie che coinvolgono società del Gruppo (fusioni, conferimenti); 

· i dividendi distribuiti dalle società controllate o sottoposte a controllo congiunto. 

Principi contabili 

Come accennato in precedenza, il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 è stato predisposto in in 

forma sintetitca come consentito dallo IAS 34 “Bilanci intermedi”. Pertanto, esso non comprende tutte le informazioni 

richieste nei bilanci annuali e deve essere letto congiuntamente al Bilancio consolidato predisposto per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2007. Nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 sono stati 

applicati i medesimi principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, cui si fa 

rinvio.
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Area di consolidamento al 30 giugno 2008 

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2008 e consolidate con il metodo integrale o proporzionale 

sono le seguenti: 

*    Controllate da Global Energy S.r.l. 

**  Controllo congiunto con ASM Rovigo S.p.A. 

*** Controllo congiunto con Acegas-APS S.p.A. 

Non risultano variazioni nell’ area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2007. Rispetto all’area di consolidamento 

al 30 giugno 2007 sono invece incluse la società controllata ASM DG S.r.l. e le società a controllo congiunto Estenergy 

S.p.A. ed ASM Set S.r.l.. 

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

Attività non correnti 

1. Avviamento   

L’avviamento, pari ad Euro 63.795 migliaia al 30 giugno 2008, diminuisce di Euro 1.324 migliaia rispetto al 31 

dicembre 2007. 

Lo stesso si riferisce in parte al plusvalore risultante dal conferimento delle reti di distribuzione del gas effettuato dai 

comuni soci nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 e in parte al plusvalore pagato in sede di acquisizione di alcuni 

rami d’azienda relativi alla distribuzione e vendita di gas naturale nonché alle acquisizioni di alcune partecipazioni. 
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La società controllata Ascotrade ha ottenuto esito favorevole all'istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate 

per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 per le aggregazioni aziendali. In questo modo i 

maggiori valori iscritti nell'aggregazione aziendale con Bimetano Servizi S.r.l. hanno avuto un riconoscimento fiscale 

fino al massimo previsto dalla normativa in Euro 5 milioni. La contabilizzazione dell'aggregazione aziendale è stata 

pertanto rivista, con rigiro del fondo imposte differite inizialmente contabilizzato sulla c.d. lista dei contratti acquisiti, 

con contropartita la voce imposte del conto economico; in modo coerente, è stato diminuito per Euro 1.324 migliaia 

anche l'avviamento, originariamente iscritto per Euro 4.021 migliaia, con contropartita la voce altri costi operativi del 

conto economico. Gli avviamenti sono sottoposti a verifica per riduzione di valore con cadenza almeno annuale. In 

considerazione delle condizioni di mercato relative ai tassi di interesse e all'andamento del titolo, gli amministratori 

hanno effettuato una verifica anche alla chiusura del primo semestre, dalla quale non sono emersi indicazioni di perdite 

di valore.

2. Altre immobilizzazioni immateriali

La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle altre 

immobilizzazioni immateriali al termine di ogni periodo considerato:  

  

La tabella che segue mostra la movimentazione delle altre immobilizzazioni immateriali nel periodo considerato: 

���������������
�� ���������
��� 9��������
�+ 2���
	�	��� ���������
��� 9��������
�+ 2���
	�	���

��	��������'	��������
����	�������

��	�������������%%��������	��

����@�
���
� �)+�-������������������ 5�)��,7����������������� ��!��������������������� �)+�+������������������ 5�)���7����������������� �,����������������������

(�
������
�.�����
%�.���	�1������	�����

������ +)-�!������������������ 5��,7�������������������� �)!�������������������� �)��,������������������ 5���7�������������������� �),-�������������������

���	������'���%�%��
��������	���� �+)!�!���������������� 5�)��-7����������������� ��)�-����������������� ��)������������������� 5-�,7�������������������� �+)+,�����������������

>���'���%%�%��
���
���	���������
�� !,+���������������������  ������������������������� !,+��������������������� �,����������������������  ������������������������� �,����������������������

)����	����
	�����&�����������

�����	
���� ��+*/( �*+((*� -0+-0� -/+��, �(+00-� -0+�*(

(-"-�"����(�"�0"����

���������������
��� (-"-�"���� ��
	�	�� �	�
	�	�� (�"�0"����

����	�'�%��
��$���
���	��� ��)�-,�����������������  ������������������������ ��)�-,�����������������

#�
�����$���0���	���� ��)��������������������  ������������������������ 5�)+��7�������������� +,)��-�����������������

������ -�)��������������������  ������������������������ 5�)+��7�������������� -+)!,-�����������������



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008                                    33 

Nel corso del primo semestre 2008, il Gruppo Ascopiave ha effettuato investimenti per Euro 1.526 migliaia. 

L’incremento registrato nel semestre si riferisce principalmente all’acquisto di certificati energetici e diritti di trasporto 

su gasdotti austriaci. 

Concessioni , licenze, marchi e diritti simili

La voce comprende prevalentemente i costi sostenuti per contratti relativi all’utilizzo di tratte di gasdotti in Austria. Gli 

incrementi registrati nel primo semestre 2008 sono relativi alla sottoscrizione di nuovi contratti di utilizzo di gasdotti. 

Altre immobilizzazioni immateriali

Le “Altre Immobilizzazioni Immateriali” comprendono prevalentemente le “Liste Clienti” iscritte in fase di 

aggregazione societarie nell’esercizio 2007 e dai titoli di efficienza energetica . La movimentazione del primo semestre 

2008 è relativa all’acquisizione e all’utilizzo di titoli di efficienza energetica . 

Immobilizzazioni immateriali in corso

Le “Immobilizzazioni immateriali in corso” comprendono prevalentemente i costi sostenuti per il nuovo programma di 

fatturazione in fase di esecuzione alla data di chiusura del periodo. 

3. Immobilizzazioni materiali 

La tabella che segue mostra l’evoluzione del costo storico e degli ammortamenti accumulati delle immobilizzazioni 

materiali al termine di ogni periodo considerato: 
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La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nei periodi considerati:

Nel corso del primo semestre 2008, il Gruppo Ascopiave ha effettuato investimenti per Euro 8.145 migliaia. 

L’incremento registrato nell’esercizio si riferisce principalmente a manutenzione straordinaria ed estensione degli 

impianti e della rete di distribuzione del gas.  

Terreni e fabbricati

La voce comprende prevalentemente i fabbricati di proprietà relativi alla sede aziendale, agli uffici e magazzini 

periferici nonché le opere murarie relative alle cabine di primo salto. Gli incrementi registrati nel primo semestre 2008 

sono relativi all’acquisto di una sede aziendale nella Provincia di Milano adibita ad uffici direzionali. 

Impianti e macchinario

Sono inclusi in questa voce i costi relativi alla rete di distribuzione e agli impianti di distribuzione, quali gli impianti 

delle cabine di primo salto, gli allacci, i gruppi di riduzione e i contatori. L’incremento registrato nel primo semestre 

2008, comprese le riclassifiche da immobilizzazioni in corso, è determinato per  Euro 3.136 migliaia  da nuovi allacci, 

per Euro 246 migliaia dalla posa di nuovi contatori, per Euro 1.479 migliaia dai 34.193 metri di nuova rete, per Euro 

346 migliaia dalla costruzione/ammodernamento di impianti di riduzione e per Euro  147 migliaia da impianti 

cogenerazione.  

Attrezzature industriali e commerciali

La voce “Attrezzature industriali e commerciali” include costi per l’acquisto di strumenti per il servizio di 

manutenzione (cercatubi e cercafughe) e per l’attività di misura. 

Altri beni
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L’aumento registrato nella voce “Altri beni” è dovuto principalmente per Euro 180 migliaia dall’acquisto di hardware e 

software, per Euro 110 migliaia dall’acquisto di mobili ed Euro 93 migliaia dall’acquisto di automezzi.  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

La voce include essenzialmente costi relativi a opere di estensione rete e costruzione di impianti di distribuzione 

realizzati parzialmente in economia. 

L’incremento è rappresentato principalmente da processi di costruzione di nuova rete e di un impianto di  cogenerazione 

non  ultimati al termine del periodo di riferimento, si segnala che la società Ascopiave S.p.A. ha provveduto al 

versamento di una caparra confirmatoria pari ad Euro 500 migliaia per l’acquisto di un immobile in “ Zona Appiani” 

Treviso. 

4. Partecipazioni in altre imprese 

L’incremento della voce rispetto al 31 dicembre 2007 si riferisce al versamento di una ulteriore quota del capitale 

sociale di Ital Gas Storage S.r.l., interamente sottoscritto ma non interamente versato dai soci. La quota di 

partecipazione in possesso di Ascopiave S.p.A.  è pari al  17%.

5. Altre attività non correnti 

Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti viene riassunto nella tabella che segue: 

Le “Altre attività non correnti”, passano da Euro 3.816 migliaia ad Euro 7.205 migliaia con un aumento di Euro 3.389 

migliaia. 

La variazione è principalmente spiegata dalla sottoscrizione del contratto di acquisto delle società Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas S.r.l. ed Edigas Due S.r.l., il quale ha previsto il versamento di una caparra, pari ad Euro 3.600 

migliaia, nella fase di perfezionamento del trasferimento delle quote. 

Si segnala che nella voce “Altri crediti” è incluso un credito verso il comune di Creazzo, pari ad Euro 2.141 migliaia, 

corrispondente al valore netto contabile degli impianti di distribuzione consegnati nel giugno 2005 allo stesso Comune a 
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seguito della scadenza naturale, avvenuta il 31 dicembre 2004, della concessione rilasciata da tale Comune. 

Inoltre risulta contabilizzato un credito verso il Comune di Santorso per Euro 748 migliaia corrispondente al valore 

netto contabile degli impianti di distribuzione consegnati nel 2007 allo stesso Comune a seguito della scadenza naturale 

della concessione di distribuzione avvenuta il 31 dicembre 2006. 

Il valore dei crediti verso gli enti locali segnalati corrisponde a quanto indicato ai sensi del D.Lgs. “Letta”, articolo 15 

comma 5, a titolo di indennizzo del valore industriale della rete, in linea con le valutazioni indicate in una apposita 

perizia di stima.  

Al termine del primo semestre 2008 risulta in essere un contenzioso giudiziale con entrambi i comuni, volto a definire il 

valore di indennizzo degli impianti di distribuzione consegnati. Il Gruppo, anche in base al parere dei propri consulenti 

legali, ritiene che l’esito del contenzioso giudiziale sarà favorevole. 

Il residuo della voce Altri Crediti è principalmente dovuto al credito vantato verso  l’Autorità per l’Energia Elettrica ed 

il Gas per Euro 238 migliaia, vantato a fronte del maggior contributo versato da Ascopiave S.p.A. negli esercizio 1998-

2000,  per il quale è in corso un piano di rateizzazione che prevede il rimborso da parte dell’Autorità in quattro rate 

semestrali a partire dal mese di aprile dell’esercizio 2008. 

6. Imposte anticipate 

La  tabella che segue evidenzia il dettaglio delle imposte anticipate al 30 giugno 2008 ed al 31 dicembre 2007:  

Nella determinazione delle imposte anticipate si è fatto riferimento all’aliquota IRES  e, ove applicabile, all’aliquota 

IRAP vigenti al momento in cui si stima si riverseranno le differenze temporanee. In particolare si è utilizzato l’aliquota 

del 27,5% per l’IRES, l’aliquota del 33% per le società di vendita del gas naturale e del 3,90% per l’IRAP. 

La modifica dell’aliquota IRES relativa alle società di vendita del gas naturale è stata comportata dall’approvazione del 

Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 art.81 comma 16 lettere b, c. 

Tale modifica ha interessato le società Ascotrade S.p.A. ed Estenergy S.p.A. società aventi i requisiti per l’applicazione 

dell’addizionale IRES del 5,5% detta “ Robin Hood Tax “. 

Le imposte anticipate pari ad Euro 9.393 migliaia diminuiscono di Euro 118 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007. 

Il decremento è principalmente spiegato dall’utilizzo del fondo ricavi gas per Euro 460 migliaia, relativo all’ andamento 

decrescente della tariffa di distribuzione del gas naturale rispetto ai volumi consumati dai clienti, dall’ ammortamento 

fiscalmente consentito delle spese per la quotazione di Ascopiave S.p.A., per Euro 299 migliaia parzialmente 

compensato dall’aumento degli stanziamenti a copertura del rischio crediti temporaneamente non deducibili per Euro 
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386 migliaia, e dagli effetti relativi al riconoscimento fiscale delle poste contabili ottenute dal conferimento del ramo 

vendita di gas naturale di Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.a.. 

Attività correnti 

7. Rimanenze 

La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze al 30 giugno 2008 ed al 31 dicembre 2007: 

Le rimanenze al 30 giugno 2008 sono pari ad Euro 3.456 migliaia e presentano un incremento complessivo pari ad Euro 

158 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007. 

8. Crediti commerciali 

La tabella che segue indica l’importo dei crediti commerciali, e dei relativi fondi rettificativi al 30 giugno 2008 ed al 31 

dicembre 2007: 

I crediti commerciali nel primo semestre 2008, passano da Euro 264.276 migliaia ad Euro 246.577 migliaia con una 

diminuzione pari a Euro 17.699 migliaia. 

La diminuzione dei crediti commerciali è principalmente spiegata dalla stagionalità del settore gas che concentra i 

consumi e gli incassi nei mesi invernali parzialmente compensata dal ritardo di fatturazione dei maggiori consumi di gas 

naturale dovuti al favorevole andamento termico del mese di aprile legato alla modificazione dei Sistemi Informativi 

deputati all’emissione delle fatture, e dall’incremento del giro d’affari nel settore del commercio del gas naturale 

all’ingrosso ed al Punto di Scambio Virtuale che ha comportato l’incremento dei crediti commerciali. 

I crediti verso clienti sono vantati tutti verso debitori nazionali, sono esposti al netto degli acconti di fatturazione e sono 

tutti esigibili entro i successivi 12 mesi. 

Si segnala che il saldo dei crediti verso clienti pari ad Euro 252.395 migliaia include, per Euro 129.063 migliaia , i 

crediti relativi a fatture da emettere per consumi non misurati alla chiusura del periodo. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo  

svalutazione crediti. La movimentazione del fondo svalutazione crediti è riportata nella tabella seguente: 

���������������
�� (�"�0"���� (-"-�"����

(	��������	�������
��� ��+)++� ���)�,,

(	��������	�����	�����������	� ��,)�-+ ��!)���

(	�����������	��������	������������ ��- �

(	�����������	��������	�����
�	����
�� ��, �!

5��
����������%��
���	�����7 5-)!,�7 5�)!,�7

5��
���	���������7 � 5�)�-�7

�
	���������	
����� �*0+,�� �0*+��0

���������������
�� 2���
	�

��
��

9����

����������	

2���
	�	����

���(-"-�"����

2���
	�

��
��

9����

����������	

2���
	�	����

���(-"-�"����

(��'����'����������	�����������%%�
� +)��������� 5��+7������������������ +)�+�������������������� +)��,����� 5�-�7���������������� +)�,!���������������

����	���
���	�������	��
�%��
� �!���������� �!����������������������� ���������� ���������������������

)����	�
���	�	 (+�,- �*-(� (+*,0 (+�0� �*0�� (+�/�

(�"�0"���� (-"-�"����



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008                                    38 

Al 31 dicembre 2007 il valore dei crediti risultava diminuito dal fondo ricavi gas costituito dall’accantonamento 

derivante dal sistema tariffario introdotto dalla delibera n° 237/00 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, a 

decorrere dal 1° luglio 2001, per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato. Tale 

sistema tariffario prevede un andamento decrescente delle tariffe per scaglioni crescenti di consumo da applicare 

nell’arco dell’anno termico, che si sviluppa nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2007 ed il 30 settembre 2008.  

In sede di predisposizione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2008 si è provveduto al completo rilascio 

del suddetto accantonamento. 

  

La movimentazione del fondo ricavi gas è la seguente: 

9. Altre attività correnti 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti al 30 giugno 2008 ed al 31 dicembre 2007: 

Le Altre Attività Correnti passano da Euro 39.765 migliaia al 31 dicembre 2007 ad Euro 7.027 migliaia del 30 giugno 

2008 con un decremento di Euro 32.738 migliaia. 

I Crediti tributari includono principalmente il credito IVA (Euro 2.360 migliaia ed Euro 309 migliaia al 31 dicembre 

2007 e al 30 giugno 2008, rispettivamente) ed il credito verso UTF (Euro 33.024 migliaia ed Euro 1.693 migliaia al 31 

dicembre 2007 e al 30 giugno 2008, rispettivamente). La riduzione del valore dei crediti tributari è principalmente 
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spiegata dalla diminuzione dei credito IVA per Euro 2.051 migliaia, dovuta all’obbligo di versamento dell’anticipo IVA 

nel mese di dicembre, previsto dalla normativa vigente, in quanto il Gruppo presenta normalmente un saldo IVA 

debitore. La significativa variazione del credito verso UTF e per addizionali sui consumi di gas al 30 giugno 2008 

rispetto al 31 dicembre 2007 pari ad Euro 31.332 migliaia è spiegato dalla diversa tempistica di fatturazione dei 

consumi del gas agli utenti, alla quale si contrappongono i versamenti mensili effettuati dalla società di vendita con 

riferimento ai valori dell'esercizio precedente. Nei casi in cui la fatturazione sia effettuata con una distribuzione 

significativamente diversa rispetto ai versamenti in acconto effettuati, la società di vendita può trovarsi in una posizione 

di credito nei confronti dell’Erario. Si segnala infine che anche l'aumento delle tariffe di vendita per l'utente finale può 

influenzare la dinamica del saldo della società di vendita nei confronti dell'Erario. 

I crediti verso la Cassa conguaglio del settore elettrico sono relativi ai crediti relativi al riconoscimento dei certificati  

bianchi di Ascopiave S.p.A. e certificati verdi di Le Cime Servizi S.r.l. per Euro 2.301 migliaia e per crediti per 

maggiori contributi versati in passati esercizi all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, per Euro 486 migliaia (quota 

corrente), la cui prima rata oggetto di rateizzazione pari ad Euro 243 migliaia risulta regolarmente adempiuta.. 

10. Attività finanziarie correnti 

La seguente tabella evidenzia la composizione dei crediti tributari al termine di ogni periodo considerato: 

Le Attività Finanziarie Correnti diminuiscono di Euro 2.533 migliaia nel primo semestre dell’esercizio 2008 in ragione 

della cessione ad ENIA S.p.A., avvenuta in prossimità del 1 gennaio 2008, delle attività derivanti da contratti derivati 

detenute nei confronti di Barclays Capital Ltd.  

11. Crediti Tributari 

La seguente tabella evidenzia la composizione dei crediti tributari al termine di ogni esercizio considerato: 

La voce accoglie il residuo credito, dedotte le imposte di competenza dell’esercizio 2007, degli acconti IRAP versati. 

12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 30 giugno 2008 ed al 31 dicembre 2007: 
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Si riferiscono principalmente alle disponibilità liquide presso le casse sociali e le banche.  

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta del Gruppo al termine dei periodi considerati, determinata in conformità alla 

Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28.07.2006 è la seguente: 

Per i commenti alle principali dinamiche che hanno comportato la significativa variazioni, si rimanda all’analisi dei dati 

finanziari del Gruppo riportata nella relazione intermedia sulla gestione. 

Patrimonio netto consolidato  

13. Patrimonio Netto 

Il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. al 30 giugno 2008 è costituito da 234.411.575 azioni ordinarie, interamente 

sottoscritte e versate, del valore nominale di Euro 1 ciascuna.  

Si evidenzia nella seguente tabella la composizione del patrimonio netto: 

(Migliaia di Euro) 30/06/08 31/12/07

A Cassa 81                     28                     

B Altre disponibilità liquide (dettagli) 18.556               31.262               

C Titoli detenuti per la negoziazione 0 0

D Liquidità (A) + (B ) + (C) 18.636             31.290              

E Crediti finanziari correnti 0                       2.533                 

F Debiti bancari correnti (90.488) (113.363)

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1.606) (1.790)

H Altri debiti finanziari correnti (11.068) (16.147)

I Inde bitame nto finanziario corre nte  (F) + (G) + (H) (103.162) (131.300)

J Inde bitame nto finanziario corre nte  ne tto (I) - (E) - (D) (84.526) (97.477)

K Debiti bancari non correnti (4.603) (5.165)

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti (2.492) (4.189)

N Inde bitame nto finanziario non corre nte  (K) + (L) + (M ) (7.095) (9.354)

O Inde bitame nto finanziario ne tto (J) + (N) (91.621) (106.831)
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Di seguito si riportano le motivazioni delle movimentazioni del patrimonio netto di Ascopiave S.p.A. intervenute nel 

primo semestre 2008. 

In data 17 gennaio 2008 lo specialist ha comunicato il numero di azioni gratuite da attribuire agli aventi diritto. La 

Società ha conseguentemente deliberato l’aumento di capitale sociale per un importo pari  ad Euro 1.078 migliaia, in 

adempimento alla Bonus Share riconosciuta agli azionisti che hanno detenuto le azioni acquistate in occasione del 

collocamento per un intero anno . 

L’aumento del capitale sociale è stato iscritto al registro delle imprese di Treviso in data 29 gennaio 2008. 

In data 16 maggio 2008 l’assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 

14.056 migliaia, al netto dell’acconto sui dividendi pari ad Euro 5.736 migliaia, pagato nel mese di novembre 2007 

utilizzando riserve disponibili. 

Nel primo semestre 2008, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2007 da parte dell’assemblea degli azionisti si è 

provveduto inoltre ad incrementare la riserva legale per Euro 216 migliaia, ad incrementare le altre riserve per Euro 

6.563 migliaia  utilizzando l’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 non distribuito ai soci . 

Nel corso del primo semestre 2008 l’acquisto di azioni proprie ha riguardato un numero di azioni ordinarie pari a 

4.147.500  per un valore di Euro 6.729 migliaia. 

Nello stesso periodo gli accordi assunti per il pagamento dell’acquisto delle quote di Asm Distribuzione Gas S.r.l. e 

Asm Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l. hanno comportato la cessione di numero 4.247.500 azioni ordinarie per un 

valore di Euro 6.915 migliaia alla società ASM Rovigo S.p.A.. Pertanto, la movimentazione complessiva delle azioni 

proprie intervenuta nel corso del primo semestre 2008 è stata in diminuzione per Euro 186 migliaia. 

14. Patrimonio netto di terzi 

E’ costituito dalle attività nette e dal risultato non attribuibile al Gruppo e fa riferimento alle quote di terzi delle società 

controllate Ascotrade S.p.A. , Global Energy S.r.l. e delle società controllate da quest’ultima. 

Passività non correnti 

15. Fondi per rischi ed oneri 

La tabella che segue mostra la composizione dei fondi per rischi ed oneri al 30 giugno 2008 ed al 31 dicembre 2007: 

I fondi rischi ed oneri passano da Euro 215 migliaia ad Euro 282 migliaia con una variazione pari ad Euro 67 migliaia.  
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La tabella che segue mostra la movimentazione nel primo semestre 2008: 

16. Trattamento fine rapporto 

La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento fine rapporto ai fini IFRS per il Gruppo:  

L’utilizzo di tecniche attuariali per la determinazione del trattamento fine rapporto ai fini IFRS al termine del periodo 

considerato ha comportato l’iscrizione di un onere pari ad Euro 45 migliaia. 

17. Finanziamenti a medio – lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine in essere al 30 giugno 2008 ed al 

31 dicembre 2007: 

I finanziamenti a medio – lungo termine si riferiscono a: 

- un debito residuo nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad Euro 5.964 migliaia, di cui Euro 4.421 

migliaia quota non corrente, a fronte di investimenti in opere di ampliamento della rete di distribuzione del gas. 

Tale debito complessivo si compone di diverse posizioni debitorie verso il suddetto istituto aventi scadenze 

comprese tra il 2008 e il 2016 e tassi fissi compresi tra il 6% e il 7,50%; 
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- un finanziamento nei confronti della Banca Regionale Europea pari ad Euro 140 migliaia, di cui Euro 89 migliaia 

quota non corrente , in carico alla controllata Le Cime Servizi S.r.l., scadente nel 2011 con tasso euribor 3/6 mesi 

maggiorato di 2 punti percentuali. 

- i mutui contratti da ASM DG S.r.l. con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per Euro 105 migliaia di cui Euro 93 

migliaia quota non corrente, per la costruzione della  rete di distribuzione del gas metano di Rovigo.

Le diminuzioni dei finanziamenti conseguono al regolare pagamento delle rate in scadenza nel primo semestre 2008. 

18. Altre passività non correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce al termine di ogni periodo considerato: 

Le altre passività non correnti includono prevalentemente i depositi cauzionali versati dagli utenti in base a quanto 

previsto dai contratti di somministrazione del gas naturale.  

19. Passività finanziarie  non correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce al termine di ogni periodo considerato: 

Le passività finanziarie non correnti pari ad Euro 2.492 migliaia nel primo semestre 2008 diminuiscono di Euro 1.697 

migliaia rispetto al 31 dicembre 2007. 

La variazione è principalmente spiegata dal rimborso da parte della società a controllo congiunto Estenergy S.p.A. del 

debito contratto con la società Acegas APS S.p.A. per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in 

esercizi precedenti al 2007.

Si segnala che i debiti verso società di leasing pari ad Euro 817 migliaia sono rappresentati dai debiti contratti dalla 

società Le Cime Servizi S.r.l. in relazione alla sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria con la società 

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

20. Imposte differite 

La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle imposte differite al termine di ogni periodo considerato: 
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La voce “Imposte differite” accoglie prevalentemente le imposte differite stanziate a fronte delle differenze temporanee 

di base imponibile tra normativa fiscale e valori di bilancio relativamente agli ammortamenti eccedenti delle 

immobilizzazioni materiali e dell’avviamento. Nella determinazione delle imposte differite si è fatto riferimento 

all’aliquota IRES  e, ove applicabile, all’aliquota IRAP vigenti al momento in cui si stima si riverseranno le differenze 

temporanee. Le aliquote utilizzate sono quelle descritte nel capitolo Imposte Anticipate di questa nota. 

La voce imposte differite nel periodo di riferimento passa a Euro 19.607 migliaia rispetto ad Euro 18.540 migliaia 

dell’esercizio precedente con una variazione pari ad Euro 1.067 migliaia. 

La variazione è principalmente spiegata dall’effetto della riconosciuta deducibilità degli ammortamenti della lista clienti 

iscritta in occasione del conferimento del ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A. per Euro 1.004 

migliaia, intervenuto in seguito alla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate all’interpello di parte. 

Passività correnti 

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

La tabella che segue mostra la composizione della voce “ Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a 

medio-lungo termine “ al 30 giugno 2008 ed al 31 dicembre 2007: 

Il debito bancario a breve è composto da saldi contabili debitori verso istituti di credito e dalla quota a breve dei mutui. 

La tabella che segue mostra la ripartizione delle linee di credito di Ascopiave S.p.A. utilizzate e disponibili e i relativi 

tassi applicati alla data del 30 giugno 2008: 

22. Debiti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione della voce “ Debiti commerciali“ al termine di ogni periodo considerato: 
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I debiti commerciali, dovuti a creditori nazionali, al termine del primo semestre 2008 ammontano ad Euro 90.740 

migliaia rispetto ad Euro 167.864 migliaia dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 77.124 migliaia. 

La riduzione dei debiti commerciali è principalmente spiegata dalla stagionalità del ciclo di affari che vede concentrati i 

consumi di gas naturale nei mesi invernali e il pagamento degli stessi entro i mesi primaverili. 

23. Debiti tributari 

La tabella che segue evidenzia la composizione della voce al termine di ogni periodo considerato: 

I debiti tributari includono il debito per imposta IRAP ed il debito IRES di competenza del periodo. 

24. Altre passività correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce Altre passività correnti al termine di ogni periodo considerato: 

Anticipi da clienti

Gli anticipi da clienti rappresentano gli importi versati dagli utenti a titolo di contributo per le opere di lottizzazione e 

allacciamento in corso alla data del 30 giugno 2008. 

Debiti verso l’Erario per I.V.A.

L’incremento del debito IVA è spiegato dalla modalità di liquidazione trimestrale dell’imposta concessa alle società 

controllate Ascotrade S.p.A. ed Estenergy S.p.A., in quanto rientranti nella categoria dei soggetti che emettono fatture a 

ad una elevata numerosità di clienti finali.  
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Debiti verso l’erario per imposte sul gas ed EE  

 Il significativo incremento del debito verso gli uffici tecnici di finanza è dovuto alla tipicità del metodo di liquidazione 

e pagamento delle accise e delle addizionali sul gas naturale, spiegato nel capitolo Altre attività correnti di  questa nota, 

cui si rimanda per maggior dettaglio. 

Debiti verso controllante per consolidato fiscale

La voce include il debito maturato nei confronti della società controllante Asco Holding S.p.A. e della società Acegas 

APS S.p.A., che esercita il controllo congiunto sulla società Estenergy S.p.A. proporzionalmente consolidata da 

Ascopiave S.p.A., nell’ambito del contratto di consolidato fiscale nazionale sottoscritto dalle società del Gruppo con 

Asco Holding S.p.A. e con Acegas APS S.p.A.. Il saldo  corrisponde al debito IRES maturato per le imposte relative al 

primo semestre 2008 per Euro 8.267 migliaia. 

Debiti verso enti previdenziali

I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono ai debiti per oneri contributivi di competenza del periodo e versati 

all’inizio del periodo successivo.  

Debiti verso il personale

I debiti verso il personale includono i debiti per ferie non godute, mensilità e premi maturati al 30 giugno 2008 e non 

liquidate alla stessa data. 

Benefici basati su strumenti finanziari

Il gruppo riconosce benefici addizionali al Presidente di Ascopiave S.p.A., al Presidente e al vice presidente di 

Ascotrade S.p.A. e ad alcuni dipendenti delle stesse, che ricoprono posizioni di primo piano all’interno del Gruppo, 

attraverso piani di compensi basati su strumenti finanziari. In particolare i piani adottati dal Gruppo prevedono 

l’attribuzione di diritti che comportano il riconoscimento a favore dei beneficiari di una corresponsione di carattere 

straordinario legata al raggiungimenti di obiettivi prefissati, e la cui regolazione finanziaria è basata sull’andamento del 

titolo azionario (c.d.“phantom stock option”).  Il fair value di tali strumenti viene misurato utilizzato un modello Black 

and Scholes e tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali i diritti sono assegnati. Il costo di tali 

strumenti, iscritto a conto economico tra i costi del personale, e le passività relative sono contabilizzati lungo il periodo 

di maturazione. Fino a quando la passività non viene estinta, il fair value viene ricalcolato a ciascuna data di chiusura 

del bilancio ed alla data di effettivo esborso, rilevando tutte le variazioni di fair value a conto economico, che per 

quanto riguarda il primo semestre 2008 è risultata positiva per circa Euro 40 mila. 

Debiti verso ASM Rovigo S.p.A. per saldo acquisizione

Il decremento del debito, pari ad Euro 6.915 migliaia nel periodo di riferimento, è dovuto al pagamento dello stesso 

mediante la girata di azioni proprie di Ascopiave S.p.A. La regolazione del pagamento della parte residua del debito 

avverrà nel corso del   terzo trimestre 2008. 
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Debiti verso Acegas-APS S.p.A. per saldo acquisizione

La variazione del debito , per Euro 1.325 migliaia, è dovuta al completo adempimento del debito residuo verso Acegas-

APS S.p.A., per la regolazione del prezzo di acquisto delle azioni della società Estenergy S.p.A. in ragione delle 

clausole contrattuali condizionali sottoscritte dalla controllante Ascopiave S.p.A..�

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono principalmente riferiti ai canoni demaniali maturati.  

Altri debiti

Gli altri debiti includono principalmente i debiti verso istituti previdenziali per contributi su ratei del personale stimati 

al 30 giugno 2008 ed i debiti per contributi sugli assegni familiari. 

25.Passività finanziarie correnti 

�

La tabella che segue mostra la composizione delle passività correnti al termine di ogni periodo  considerato: 

�

��

Le passività finanziare correnti al 30 giugno 2008 ammontano ad Euro 9.095 migliaia, con un incremento pari ad Euro 

3.160 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007. 

La variazione è  spiegata dall’aumento dei debiti verso Acegas APS S.p.A. per Euro 6.155 migliaia, parzialmente 

compensata dalla diminuzione dei debiti su contratti derivati legati al cambio Euro/Dollaro verso Barclays Capital Ltd, 

per Euro 2.955 migliaia, dovuta alla cessione di tali contratti alla società Enia S.p.A., avvenuta in prossimità del 1 

gennaio 2008, nell’ambito dei rapporti di gestione congiunta dell’approvvigionamento del gas naturale.

L’aumento dei debiti verso Acegas APS S.p.A. è spiegato per Euro 771 migliaia dalla distribuzione a titolo di dividendo 

del risultato dell’esercizio 2007 e per il residuo dal riconosciuto pagamento rateale da parte di Estenergy S.p.A. del 

debito per il servizio di vettoriamento di gas naturale.�
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�

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

Ricavi 

26. Ricavi 

La seguente tabella evidenzia la composizione dei ricavi in base alle categorie di attività nei periodi considerati: 

Nel corso del primo semestre 2008  i ricavi del Gruppo Ascopiave sono pari ad Euro 420.457, con un aumento rispetto 

al corrispondente periodo del 2007 di Euro 236.612 migliaia, pari al 128,7%. 

L’aumento dei ricavi è principalmente imputabile al consolidamento delle società Estenergy S.p.A., ASM DG S.r.l. ed 

ASM Set S.r.l. che ha comportato una significativa modifica all’area di consolidamento, oltre che allo sviluppo 

dell’attività di commercio all’ingrosso e alla trattazione sul punto di scambio virtuale di gas naturale. 

 I ricavi della vendita gas sono aumentati di Euro 221.152 migliaia, pari al 131,7%, passando da Euro 167.889 migliaia 

del  primo semestre 2007 ad Euro 389.041 migliaia dello primo semestre 2008. L’incremento dei ricavi gas è 

determinato: 

• dal processo di aggregazione aziendale, realizzato nel corso del mese di dicembre dell’esercizio 2007, che ha 

permesso l’acquisizione di significative partecipazione in società di vendita del gas naturale modificando l’area 

di consolidamento e comportando  l’aumento dei ricavi per Euro 58.060 migliaia,  pari al 34,6%; 

• dallo sviluppo delle operazioni trading commerciale nel mercato libero del gas naturale per  Euro 90.130 

migliaia, pari al 53,6%; 

• dalla crescita del numero degli utenti  serviti dalle società del Gruppo Ascopiave, pari  7.261 unità, che 

passano da 347.590 del primo semestre 2007 a 354.851 dello stesso periodo 2008. 

• dalla crescita  dei volumi di gas naturale venduti  in ragione del favorevole andamento termico primo semestre 

2008,  pari a  64 milioni di metri cubi, che passano da  423 milioni di metri cubi del primo semestre 2007 a 487 

milioni di metri cubi dello stesso periodo 2008.  

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 10.700 migliaia, passando da Euro 7.337 migliaia del primo semestre 

2007 ad Euro 18.037 migliaia del primo semestre 2008. L’incremento è dovuto all’acquisizione della partecipazione 

della società Estenergy S.p.A. che modificando l’area di consolidamento ha apportato maggiori ricavi per Euro 15.706 

migliaia, parzialmente compensata dalla diminuzione delle vendita di energia elettrica da parte di  Ascotrade S.p.A. 

I ricavi per servizi di allacciamento aumentano di Euro 370 migliaia,  pari al 10,3%, passando da Euro 3.602 migliaia 

nel primo semestre 2007 ad Euro 3.972 migliaia del primo semestre 2008. L’incremento è spiegato dal maggior numero 
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di allacciamenti eseguiti. 

I ricavi da servizi di fornitura calore incrementano di Euro 658 migliaia  pari al 28,6%, passando da Euro 2.305  

migliaia nel primo semestre 2007 ad Euro 2.963 migliaia del primo semestre 2008. 

I ricavi da servizi di distribuzione del gas naturale aumentano di Euro 90 migliaia,  passando da  Euro 1.161 migliaia del 

primo semestre 2007 ad Euro 1.251 migliaia dello primo semestre 2008.  

I ricavi da trasporto gas  passano da Euro 494 migliaia del primo semestre 2007 ad Euro 1.814 migliaia del primo 

semestre 2008. Tale incremento è giustificato dai maggiori volumi vettoriati che passano da 390 milioni di metri cubi 

del primo semestre 2007 a 484,6 milioni di metri cubi del primo semestre 2008.  

Gli altri ricavi aumentano di Euro 2.111 migliaia, passando da Euro 1.047 migliaia del primo semestre 2007 ad Euro 

3.158 migliaia del primo semestre 2008. L’aumento significativo negli altri ricavi è principalmente spiegato da: 

- contributi erogati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas relativi al riconoscimento degli obbiettivi per il 

risparmio energetico per Euro 807 migliaia;  

- maggiori ricavi  per Euro 834 migliaia apportati dall’aggregazione di Estenergy S.p.A. rispetto al primo 

semestre dell’esercizio 2007.  

Costi 

27. Costo acquisto gas  

I costi di acquisto del gas passano da Euro 139.750 migliaia del primo semestre 2007 ad Euro 341.334 migliaia del 

primo semestre 2008, con un incremento di Euro 201.584 migliaia, pari al 144%.  

Il significativo aumento del costo di acquisto del gas naturale è spiegato principalmente dalle seguenti variazioni: 

• il processo di aggregazione spiegato nella nota dei ricavi ha comportato maggiori costi per Euro 46.169 

migliaia; 

• dalle operazioni di trading commerciale sul punto di scambio virtuale per Euro 89.673 migliaia; 

• dall’aumento dei volumi di gas venduti  in ragione del favorevole andamento termico dei primi quattro mesi 

dell’esercizio 2008, e dalle operazioni di vendita all’ingrosso ad altri operatori nazionali per il residuo. 

28. Costi acquisto altre materie prime 

La seguente tabella riporta i costi relativi all’acquisto di altre materie prime nei periodi considerati: 
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I costi per l’acquisto di energia elettrica ammontano ad Euro 13.851 migliaia con un incremento di Euro 6.726 migliaia. 

L’aumento è spiegato dal consolidamento dei maggiori volumi di Esternergy S.p.A. per Euro 11.600 migliaia 

parzialmente compensati dai minori acquisti di Ascotrade S.p.A.  

I costi per materiali ed appalti ammontano ad Euro 1.024 migliaia nel primo semestre 2008, con un incremento pari a 

214 migliaia rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. L’incremento deriva dalla diversa composizione 

dell’area di consolidamento dovuta all’acquisizione di ASM Distribuzione Gas S.r.l.. 

29. Costi per servizi 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi nei periodi considerati: 

I costi per servizi ammontano ad Euro 22.418 migliaia, rispetto ad Euro 8.607 migliaia del primo semestre 2007, con un 

incremento pari ad Euro 13.811 migliaia. La variazione è prevalentemente spiegata dall’incremento dei costi di 

vettoriamento su reti secondarie per Euro 11.802 migliaia. 

L’incremento dei costi di vettoriamento è dovuto all’aggregazione delle società di vendita di Estenergy S.p.A. e ASM 

SET S.r.l.  completamente assorbito dai maggiori ricavi di vendita. 

L’incremento delle altre spese di gestione pari ad Euro 1.408 migliaia è principalmente spiegato dalla prima 

contabilizzazione dei costi che Estenergy S.p.A. riconosce ad Acegas APS S.p.A. per contratti di servizio e ASM Set 

S.r.l. riconosce ad ASM Rovigo S.p.A.. 

I principali costi per servizi sono rappresentati da costi per manutenzioni e riparazioni, servizi di consulenza  tecnica, 

amministrativa e legale, spese di invio bollette agli utenti e costi per godimento beni di terzi che comprendono 

prevalentemente affitti relativi alla conduzione in locazione di magazzini e uffici e canoni di attraversamento per lavori 

di allaccio e posa reti. 

I costi per servizi commerciali e pubblicità includono oneri relativi ad attività di ricerche di mercato e campagne 

pubblicitarie. 
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Le spese per il personale includono costi per la gestione delle vetture assegnate ai dipendenti, costi per il servizio mensa 

e costi per addestramento e formazione. 

I costi per godimento di beni di terzi si incrementano di Euro 351 migliaia, pari al 41%, passando da Euro 854 migliaia 

del primo semestre 2007 ad Euro 1.205 migliaia del primo semestre 2008. La variazione è prevalentemente dovuta a 

canoni concessionali riconosciuti agli Enti locali in contropartita della proroga di un anno delle concessioni di 

distribuzione del gas naturale. 

30. Costi del personale  

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi del personale nei periodi considerati: 

I costi del personale aumentano di Euro 1.436 migliaia, pari al 23,2% passando da Euro 6.191 migliaia ad Euro 7.627 

migliaia. La variazione è determinata dall’incremento dell’organico per complessive 96 unità (rispetto al primo 

semestre 2007)  principalmente spiegato  dall’aggregazione di Estenergy S.p.A., Asm Set S.r.l., Asm Dg S.r.l. e 

dall’incremento delle risorse umane di Ascopiave S.p.A. ed  Ascotrade S.p.A.  rispettivamente di 3 e 1 unità. 

Il costo del personale capitalizzato fa riferimento alla quota dei costi sospesa a fronte della realizzazione di nuovi 

estendimenti di rete da parte della Capogruppo. 

La tabella sotto riportata evidenzia il numero medio di dipendenti del Gruppo per categoria nei periodi considerati : 

Si segnala che alcuni dipendenti del Gruppo sono titolari di piani di phantom stock option, come spiegato nel paragrafo 

“Passività correnti” di questa nota esplicativa. 

31. Altri costi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione nei periodi considerati: 
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Gli altri costi operativi ammontano ad Euro 6.842 migliaia, in aumento di Euro 3.154 migliaia rispetto al primo 

semestre 2007.  

L’aumento è spiegato: 

• dalla minusvalenza per Euro 1.324 migliaia legata alla diminuzione dell’avviamento spiegata nella nota n.1; 

• dall’incremento dell’accantonamento per copertura rischi crediti  per il residuo per Euro 1.014 migliaia; 

• dall’incremento dei costi per titoli di efficienza energetica per Euro 664 migliaia in base agli obiettivi stabiliti 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; 

• dall’incremento dei costi per appalti per Euro 40 migliaia per lavori sulla rete di distribuzione. 

Gli altri costi includono prevalentemente costi per combustibile, materiale vario, di consumo e di cancelleria.  

32. Altri proventi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri proventi operativi nei periodi considerati: 

Gli Altri proventi operativi diminuiscono di Euro 4.270 migliaia, in ragione del fatto che il primo semestre 2007 ha 

beneficiato dall’effetto della chiusura della querelle giudiziaria instauratasi fra le società di vendita del gas naturale e 

l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di riconoscimento dell’indicizzazione dei costi della materia 

prima, per gli esercizio 2006 e 2007,  con esito favorevole alle società di vendita del gas naturale. 

33. Ammortamenti 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti nei periodi considerati: 
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L’aumento degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è principalmente spiegato dall’ammortamento delle 

liste clienti iscritte in seguito ai processi di aggregazione avvenuti nel mese di dicembre 2007 con l’acquisto di 

partecipazioni in società di vendita di gas naturale quali Estenergy S.p.A., ASM SET S.r.l.,  pari ad Euro 633 migliaia. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono costituiti principalmente da ammortamenti su impianti di 

distribuzione di gas metano e il loro aumento nel primo semestre 2008, pari ad Euro 629 migliaia, è principalmente 

dovuto all’inserimento nell’area di consolidamento di ASM DG S.r.l., operante nel campo della distribuzione del gas 

naturale nel comune di Rovigo, società acquisita da Ascopiave S.p.A., nel mese di dicembre dell’esercizio 2007. 

Proventi e oneri finanziari 

34. Proventi e oneri finanziari  

La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari nei periodi considerati: 

Il saldo della gestione finanziaria nel primo semestre dell’esercizio 2008, è negativo per Euro 2.800 migliaia, con un 

incremento rispetto al primo semestre dell’esercizio 2007 pari ad Euro 3.761 migliaia. 

Il significativo peggioramento del saldo è dovuto: 

a) alla modificazione della posizione finanziari netta media nei periodi di riferimento, che da positiva passa a 

negativa, in ragione dei rilevanti investimenti realizzati per l’acquisizione di partecipazioni in società esercenti 

attività nel campo del gas naturale, alla distribuzione dei dividendi e all’andamento stagionale del giro d’affari; 

b) al significativo aumento dei saggi di interesse applicati al debito  dagli istituti bancari nazionali,  causato dalle 

tensioni internazionali verificatisi nei mercati finanziari internazionali; 

Imposte  

35. Imposte del periodo 

La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito nei periodi considerati, distinguendo la 

componente corrente da quella differita ed anticipata: 
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La tabella mostra l’incidenza delle imposte sul reddito sul risultato ante imposte nei periodi considerati: 

Il  tax-rate effettivo passa dal 39,8% del primo semestre 2007 al 34,2% del primo semestre 2008. 

La variazione del tax-rate pari al 5,6% è dovuta alla diminuzione permanente delle imposte differite per Euro 1.324 

migliaia spiegata nella nota n.1, parzialmente compensata per Euro 292 dall’aumento dell’aliquota IRES sulle società di 

vendita del gas naturale e dell’energia elettrica dal 27,5% al 33%. 

Si segnala che il tax rate normalizzato rispetto agli effetti sopra descritti risulterebbe pari al 38,8% rappresentando un 

decremento del 1% rispetto al primo semestre dell’esercizio 2007. 

Componenti non ricorrenti  

Ai sensi della comunicazione CONSOB n.DEM/6064296 del 28 luglio 2006 si segnalano le componenti economiche 

non ricorrenti rilevate nel bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2008. 

Si segnala che nel primo semestre 2008 la società controllata Ascotrade S.p.A. ha proceduto a contabilizzare gli effetti 

economici e patrimoniali dovuti al riconosciuto accesso alle agevolazioni tributarie previste per le aggregazioni 

aziendali dalla Finanziaria 2007, tali effetti sono spiegati nella nota n.1. 

Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/6064296 del 28 luglio 2006, si precisa che nel semestre non sono state 

effettuate operazioni atipiche e/o inusuali. 
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ALTRE NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2008 

Informativa di settore 

L’informativa di settore è fornita con riferimento ai settori di attività in cui il Gruppo opera. I settori di attività sono stati 

identificati quali segmenti primari di attività. I criteri applicati per l’identificazione dei segmenti primari di attività sono 

stati ispirati, tra l’altro, dalle modalità attraverso le quali il management gestisce il Gruppo ed attribuisce le 

responsabilità gestionali.  

Ai fini delle informazioni richieste dallo IAS 14 “ Informativa di settore” la società ha individuato nei segmenti di 

distribuzione e vendita di gas i settori di attività oggetto di informativa.  

L’informativa per settori geografici non viene fornita in quanto il Gruppo non gestisce alcuna attività al di fuori del 

territorio nazionale.  

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

segmenti di business del Gruppo per gli esercizi  chiusi rispettivamente al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007.  
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Dividendi 

In data 16 maggio 2008 l’assemblea ordinaria dei soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 

14.056 migliaia, al netto dell’acconto sui dividendi pari ad Euro 5.736 migliaia, pagato nel mese di novembre 2007 

utilizzando riserve disponibili. 

 Il dividendo è stato messo in pagamento il giorno 18 maggio 2008. 

Impegni e rischi 

Garanzie prestate 

Il Gruppo ha erogato le seguenti garanzie di tipo fidejussorio  al 30 giugno 2008: 

• Euro 9.016 migliaia su esecuzione lavori; 

• Euro 8.665 migliaia ad uffici UTF e regioni per imposte sul gas; 

• Euro 4.127 migliaia per partecipazione gara d’appalto metanizzazione; 

• Euro 17 migliaia  per contratti di locazione commerciale; 

• Euro 544 migliaia per contratti di vettoriamento: 

• Euro 13.750 migliaia per acquisto gas; 

• Euro 12.468 migliaia per contratti di somministrazione gas.  

Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri 

Le principali passività finanziarie del Gruppo, diverse dai derivati, comprendono i finanziamenti bancari, leasing 

finanziari, contratti di noleggio con opzione d’acquisto, depositi bancari a vista e a breve termine. L’obiettivo principale 

di tali passività è di finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha diverse attività finanziarie quali crediti 

commerciali e cassa e depositi a breve, che derivano direttamente dall’attività operativa.  

I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità 

e il rischio di credito. Il Consiglio di Amministrazione riesamina e concorda le politiche per gestire detti rischi, come 

riassunte di seguito. 

          

Rischio di tasso 

L’esposizione del Gruppo al rischio di variazioni dei tassi di mercato è connesso principalmente ai finanziamenti accesi 

verso istituti di credito, con tassi di interesse variabile. 

La politica del Gruppo, dipendendo dalla stagionalità del ciclo d’affari mira a gestire le necessità di liquidità a mezzo di 
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linee di affidamento temporanee a tasso variabile, che in ragione della loro continua fluttuazione non consentono un 

agevole copertura relativa al rischio tasso. 

Il Gruppo gestisce inoltre linee di credito a tasso fisso per importi non significativi dipendenti dal conferimento delle 

reti di distribuzione del gas degli enti locali ora soci di Asco Holding S.p.A.  

Analisi di sensitività al rischio di tasso  

La seguente tabella mostra la sensitività dell’utile del Gruppo ante imposte, in seguito a variazioni ragionevolmente 

possibili dei tassi di interesse, mantenendo costanti tutte le altre variabili.  

L’effetto ottenuto simulando una variazione sui tassi di interesse applicati alle linee di credito del Gruppo pari a 50 

basis point in aumento e in diminuzione porta a stimare un effetto sul risultato prima delle imposte rispettivamente 

negativo o positivo per  Euro 236 migliaia 

Rischio di credito

Il Gruppo monitora costantemente tale tipologia di rischio attraverso un’adeguata procedura di gestione del credito, 

agevolato in tal senso anche dalla parcellizzazione di una componente significativa dei crediti verso clienti. La politica 

del Gruppo è quella di svalutare integralmente i crediti che presentano un’anzianità di scaduto superiore all’esercizio e 

di applicare percentuali di svalutazione determinate da serie storiche sulla rimanente parte del credito. 

Conseguentemente non si ritiene significativa la rappresentazione delle fasce di scaduto del partitario clienti atteso che 

non presenterebbe ammontari di credito  non svalutati significativi. 

Rischio di liquidità 

Il Gruppo persegue costantemente il mantenimento dell’equilibrio e della flessibilità tra fonti di finanziamento ed 

impieghi. 

I due principali fattori che influenzano la liquidità del Gruppo sono da una parte le risorse generate o assorbite dalle 

attività operative o di investimento, dall’altra le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito. 

La ripartizione per scadenza, al 30 giugno 2008, dei debiti finanziari è riportata alla nota n. 21. 

I fabbisogni di liquidità sono monitorati dalla funzione tesoreria della Capogruppo nell’ottica di garantire un efficace 

reperimento delle risorse finanziarie od un adeguato investimento delle eventuali disponibilità liquide. 
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PFN 1° semes tre 2008 (66.331) (109.442) (117.013) (82.108) (101.055) (91.620)

Tasso medio attivo/(pass ivo) 5,71% 3,64% 4,89% 4,97% 4,91% 5,04%

Tasso medio maggiorato di 0,5 0,56 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55

Tasso medio diminuito di 0,5 (0,44) (0,46) (0,45) (0,45) (0,45) (0,45)

Effetto negativo sul risultato ante-impos te 28 46 49 34 42 38 236

Effetto pos itivo sul risultato ante-impos te (28) (46) (49) (34) (42) (38) (236)
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Gli amministratori ritengono che i fondi e le linee di credito attualmente disponibili, oltre a quelle che saranno generate 

dall’attività operativa e di finanziamento, consentiranno al Gruppo di soddisfare i fabbisogni derivanti dalle attività di 

investimento, di gestione del capitale circolante e di rimborso dei debiti alla loro scadenza naturale. 

Rischio variazione di prezzo delle materie prime o componenti 

La Capogruppo affronta eventuali rischi di variazione di prezzo delle principali materie prime o componenti, con una 

politica attenta ed accorta nei confronti del mercato. 

Gestione del Capitale 

L’obbiettivo primario della gestione del capitale del Gruppo è garantire che sia mantenuto un solido rating creditizio e 

adeguati livelli dell’indicatore di capitale. Il Gruppo può adeguare i dividendi pagati agli azionisti, rimborsare il capitale 

o emettere nuove azioni. 

Il Gruppo verifica il proprio capitale mediante un rapporto debito/capitale, ovvero rapportando il debito netto al totale 

del capitale più il debito netto.  

Il Gruppo include nel debito netto finanziamenti onerosi, debiti commerciali ed altri debiti, al netto delle disponibilità 

liquide e mezzi equivalenti. 

Rapporti con parti correlate  

Il dettaglio dei rapporti con parti correlate nel periodo considerato è riepilogato nelle seguenti tabelle: 
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Per il primo semestre 2008, inoltre, Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade S.p.A. hanno aderito al consolidamento dei rapporti 

tributari in capo alla controllante Asco Holding S.p.A., evidenziati tra le altre passività correnti. 

I costi per servizi verso la consociata Asco TLC S.p.A. si riferiscono al canone di noleggio dei server. I ricavi verso la 

stessa consociata derivano dal contratto di fornitura gas ed energia elettrica e dai contratti di servizio stipulati tra le 

parti. 

I costi per servizi verso la consociata Seven Center S.r.l si riferiscono principalmente a servizi di manutenzione della 

rete di distribuzione del gas naturale. 

Si precisa che: 

- i rapporti economici intercorsi tra le società del Gruppo e le società controllate e consociate avvengono a prezzi 

di mercato e sono eliminate nel processo di consolidamento; 

- le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo con parti correlate rientrano nella normale attività di 

gestione e sono regolate a prezzi di mercato; 

- con riferimento a quanto previsto dall’art.150, 1° comma del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, non sono state 

effettuate operazioni in potenziale conflitto di interesse con società del Gruppo, da parte dei membri del 

consiglio di amministrazione. 

Pieve di Soligo, 28 agosto 2008   

      Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

                  Gildo Salton 
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