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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 31 MARZO 2007 

 

Controllo della Società 

 

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

 

Fatti di rilievo del primo trimestre 2007 

 

Il Gruppo Ascopiave presenta al 31 marzo 2007 un risultato positivo di Euro 8.156 migliaia. 

Il patrimonio netto al 31 marzo 2007 ammonta a Euro 383.455 migliaia ed il capitale investito a Euro 334.179 migliaia. 

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

10.976 migliaia. 

Il risultato di periodo risulta positivamente influenzato per Euro 563 migliaia (prima delle imposte) dal conferimento 

del ramo vendita gas avvenuto in Ascotrade S.p.A. mentre la costituzione di Coge Calore S.r.l. non influenza il risultato 

del Gruppo in quanto azienda in fase di start-up.  

 

Settori di attività 

 

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

di pubblica utilità. 

Il Gruppo gestisce il servizio di distribuzione del gas in 155 Comuni in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed 

Emilia Romagna, e, con 315 milioni di metri cubi di gas venduti, 291 milioni di metri cubi di gas distribuiti sulla 

propria rete  di distribuzione ed oltre 345 migliaia di clienti forniti, rappresenta uno dei primi operatori del settore in 

ambito nazionale. 

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

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

 

Operazioni societarie  

 

Costituzione Coge Calore S.r.l. 

 

In data 22 febbraio 2007 è stata costituita la società controllata Coge Calore S.r.l. con sede in Madigliano provincia di 

Cremona, la società è controllata per una quota pari al 55% da Global Energy S.r.l.. 

 

I principali dati patrimoniali sono evidenziati in nota  al presente documento. 

 

Conferimento ramo vendita gas in Ascotrade S.p.A. 

 

In data 1 gennaio 2007 alla società Ascotrade S.p.A., controllata direttamente da Ascopiave S.p.A. è stato conferito 

dalla società Bimetano Servizi, con sede in Belluno, il ramo vendita gas contro la sottoscrizione di un aumento di 
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capitale sociale per numero 110.000 azioni pari ad Euro 110 migliaia, corrispondente all’ 11 % del capitale sociale, la 

quota di possesso di Ascopiave S.p.A. scende quindi all’ 89%. 

 

I principali dati patrimoniali sono evidenziati in nota al  del presente documento. 

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo trimestre 2007 
 
 
Nel mese di aprile 2007  è stata costituita la società Etra Energia S.r.l. con sede in Cittadella (PD) con un capitale 

sociale pari ad Euro 100 migliaia, di cui Euro 25 migliaia versati, e partecipata da Global Energy S.r.l. per il  51%. 

 

In data 17 aprile 2007 il C.d.S. 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 a determinare il valore della componente 

CGD del VRD con riferimento all'ambito tariffario complessivamente inteso. 

Successivamente alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza Ascopiave intende avviare il procedimento per la 

ridefinizione delle proprie tariffe di distribuzione. 

L’AEEG sarà quindi chiamata ad esprimersi sulle nuove tariffe. 
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La struttura del Gruppo Ascopiave 
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Presentazione e commento ai principali dati economici e finanziari del Gruppo Ascopiave 
 
 
Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 

 
 

Nel corso del primo trimestre 2007 i ricavi del Gruppo hanno registrato un decremento del 5,3% rispetto al 

corrispondente periodo del 2006, passando da Euro 140.945 migliaia del 2006 ad Euro 133.530 migliaia nel 2007, il 

decremento  è principalmente determinato  dalla diminuzione  dei ricavi gas.  La diminuzione  dei ricavi gas per Euro 

7.812 migliaia,  pari al 5,9% è determinata dalla minore marginalità assicurata dalla tariffa di vendita fissata dall’AEEG 

con la delibera n. 134/06, rispetto a quella fissata con la delibera n. 195/02, per Euro 3.188 migliaia, più che 

compensato dai maggiori ricavi relativi al conferimento del ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l. per Euro 9.718 

migliaia, e per il residuo dai minori consumi di gas per il riscaldamento realizzati nel primo trimestre del 2007, a causa 

dello sfavorevole andamento termico. 

La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi, dei risultati e degli elementi patrimoniali per linea di business: 

 
 

I ricavi della vendita gas sono diminuiti di Euro 7.812 migliaia pari al 5,9%, passando da Euro 132.940 migliaia del  

primo trimestre 2006 ad Euro 125.128 migliaia dello stesso periodo 2007. Tale variazione è dovuta principalmente alla 

riduzione di dei metri cubi venduti , che scendono da 371,4 milioni del  primo trimestre 2006 ai  315,2 milioni del 

primo trimestre 2007. 

La riduzione complessiva dovuta ai minori consumi domestici addebitabile alla sfavorevole termica invernale è pari a 

85 milioni di metri cubi, parzialmente compensata da vendite relative ai nuovi clienti acquisiti con il conferimento del 

ramo vendita gas da Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A. per 29,6 milioni di metri cubi e dalle vendite a clienti 

(Migliaia di Euro) I trim. 2007 % su ricavi I trim. 2006 % su ricavi

Ricavi 133.530               100% 140.945              100% ( B)

Costi operativi: 117.553               88% 114.780             81%

Ammortamenti 2.842 2% 2.751 2% ( H)

Risultato operativo 13.135                 10% 23.415               17%

Oneri  finanziari netti/(Proventi finanziari netti) (566) 0% 741 1% ( I)

Risultato ante imposte 13.701                 10% 22.673               16%

Imposte dell'esercizio 5.367 4% 8.747 6% ( L)

Risultato netto 8.334                   6% 13.926               10%

Utile netto del gruppo 8.156                   6% 13.926               10%

Risultato di terzi 178                      0% -                         0%

(Migliaia di Euro)

I trim. 2007 I trim. 2006 Variazione I trim. 2007 I trim. 2006 Variazione I trim. 2007 I trim. 2006 Variazione

Ricavi netti a clienti terzi 2.472 3.666 (1.194) 125.203       133.256       (8.054) 5.855          4.023          1.832

Ricavi intragruppo tra segmenti 16.328 19.311 (2.983) 1.332          724             609 16               -                 16

Ricavi del segmento 18.800 22.977 (4.177) 126.535       133.980       (7.445) 5.871          4.023          1.848

Risultato operativo prima degli ammortamenti 12.690 16.837 (4.147)            2.803            8.788 (5.985)               484               541 (58)

Ammortamenti 2.786 2.736 50 27               6                 21 28               9                 19

Risultato operativo 9.903 14.101 (4.198) 2.776          8.781          (6.006) 456             532             (77)

Risultato ante imposte 10.655 13.150 (2.495) 2.593          8.989          (6.396) 453             534             (82)

Attività 387.238 314.571 72.666 183.215       204.740       (21.525) 11.943         5.740          6.203

Passività (24.075) (144.124) 120.049 (168.070) (169.557) 1.487 (6.796) (2.859) (3.937)

Investimenti in:

Immobilizzazioni Materiali 2.869 2.460 409 20               80               (60) 1                 1                 0

Immobilizzazioni Immateriali 89                         16               73               7.997          -                 7.997 -                 -                 0

Distribuzione Vendita Altro
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finali da parte della società Global Energy S.r.l..  

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 1.220 migliaia pari al 53,8%, passando da Euro 2.265 migliaia del   

primo trimestre 2006 ad Euro 3.485 migliaia dello stesso periodo del 2007, la variazione è determinata dall’incremento 

dei kwh  venduti riconducibili ai nuovi clienti che passano da 125  del primo trimestre 2006 a 299 del primo trimestre 

2007.  

 

I costi di acquisto gas passano da Euro 103.623 migliaia dei primi tre mesi del 2006 ad Euro 102.964 migliaia del 

medesimo trimestre 2007, con un decremento  di Euro 659 migliaia, pari allo 0,6 %. La riduzione è determinata dai 

minori acquisti di gas registrati nel periodo in funzione dell’andamento termico, compensata dall’incremento del prezzo 

dell’approvigionamento. 

 

L’incremento dei costi di materiali di consumo, pari ad Euro 857 migliaia, è il risultato di due variazioni di segno 

opposto, da un lato deriva dalla riduzione, per Euro 299 migliaia, dei costi di acquisto di  materiali per le costruzione di 

impianti di distribuzione e dall’altro dall’incremento per Euro  1.156 migliaia del costo di acquisto dell’energia 

elettrica, dovuto all’aumento  del numero dei clienti forniti. 

 

I  costi per servizi si incrementano di Euro 2.003 migliaia, pari al 74,97 %, passando da Euro 2.672 migliaia del primo 

trimestre 2006 a Euro 4.675 migliaia del medesimo periodo del 2007. La variazione è spiegata dall’incremento dei costi 

per consulenza e dei costi di vettoriamento, rispettivamente per Euro 558 migliaia e Euro 1.355 migliaia. 

L’ incremento dei costi di vettoriamento è dovuto al conferimento del ramo vendita gas di Bimetano Servizi S.r.l. in 

Ascotrade S.p.A., completamente assorbito dai maggiori ricavi di vendita, mentre la variazione dei costi di consulenza è 

relativa a prestazioni legali in materia di contenzioso sulle concessioni di distribuzioni del gas metano ed a consulenze 

direzionali in materia di acquisizioni aziendali di tipo strategico, oltre che ai maggiori costi derivanti dallo status di 

società quotata al segmento “ STAR “ di Borsa di Italiana. 

 

I costi per godimento beni di terzi si incrementano di Euro 139 migliaia, pari al 38%, passando da Euro 368 migliaia del 

primo trimestre 2006 ad Euro 506 migliaia del medesimo periodo 2007;  la variazione per Euro 133 migliaia è relativa a 

canoni concessionali. In merito all’incremento dei canoni concessionali, si segnala che Euro 94 migliaia sono dovuti al 

riconoscimento agli Enti locali di una parte del “ vincolo dei ricavi di distribuzione “  in contropartita della proroga di 

un anno delle concessioni di distribuzione del gas metano, e alla determinazione del valore di riscatto delle reti alla 

scadenza della concessione. 

 

I costi del personale aumentano di Euro 255 migliaia, pari al 8,8% passando da Euro 2.882 migliaia ad Euro 3.137 

migliaia, tale variazione è determinata in parte dall’incremento dell’organico per complessive 18 unità (rispetto al dato 

del primo trimestre 2006) ed in parte dall’erogazione di una “una tantum” come indennità di vacanza contrattuale 

prevista dal rinnovo del contratto di settore del gas e dell’acqua, avvenuto in data 9 marzo 2007, valido per le annualità 

comprese nell’ intervallo 2007-2009. 

 

Gli ammortamenti sono sostanzialmente stabili, passando da Euro 2.751 migliaia del primo  trimestre 2006 ad Euro 

2.842 migliaia del  primo trimestre 2007, con un incremento di 91 migliaia, pari al’ 3,3%. 
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Il Risultato operativo scende, da Euro 23.415 migliaia del primo trimestre 2006 ad Euro 13.135 migliaia dello stesso 

periodo del 2007, peggioramento principalmente imputabile alla flessione del primo margine gas. 

 

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

riduzione degli oneri finanziari, ora in maturazione solo sui finanziamenti a medio lungo termine accesi verso Cassa 

Depositi e Prestiti  S.p.A., ed all’incremento dei proventi finanziari liquidati sulle giacenze positive di conto corrente 

pari ad Euro 761 migliaia.  

 

In termini di risultato prima delle Imposte, è stata registrata una diminuzione pari al 39,57%, da Euro 22.673 migliaia 

del primo trimestre 2006 ad Euro 13.701 migliaia dello stesso periodo del 2007. 

 

Il risultato netto registra una diminuzione del 40,15% passando da Euro 13.926 migliaia dei primi tre mesi 2006 ad Euro 

8.334 migliaia dello stesso periodo del 2007 con un “tax rate” in aumento dal 38,6 % del primo trimestre 2006 al 39,2 

% del primo trimestre del 2007. La crescita del tax-rate è principalmente dovuto alla modificazione del regime di 

deducibilità di alcuni costi, introdotto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Migliaia di Euro) I trim. 2007 I trim. 2006

Risultato ante imposte 13.701                      22.673            

Imposte sul reddito 5.367                        8.747             

Incidenza sul risultato ante imposte 39,2% 38,6%
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Andamento della gestione – La situazione finanziaria 
 
Si presentano di seguito alcuni dati relativi ai flussi finanziari del Gruppo 
 

 
Il Gruppo ha disponibilità liquide al termine del primo trimestre 2007 per Euro 66.902, migliaia, all’inizio dell’esercizio 

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

ad Euro 33.689 migliaia. 

Nel dettaglio l’attività operativa ha impiegato mezzi finanziari per Euro 36.387 migliaia, l’attività di investimento ha 

dato origine ad impieghi per Euro 3.431 migliaia, mentre l’ attività finanziaria ha prodotto fonti per Euro 6.129 

migliaia. 

L’andamento dei flussi finanziari delle attività operative del primo trimestre 2007 è stato influenzato da significative 

variazioni legate alla stagionalità del settore gas. 

Più precisamente si noti come, in ragione della concentrazione dei consumi di gas da riscaldamento nel trimestre 

invernale, l’importo dei crediti verso clienti sia  aumentato di Euro 71.151 migliaia, assorbendo mezzi liquidi per pari 

importo. Allo stesso modo la concentrazione della fatturazione dei consumi invernali nel primo trimestre dell’anno ha 

determinato un incremento dei debiti tributari per Euro 22.598 migliaia, principalmente dovuti alle variazioni del debito 

IVA per Euro 13.051 migliaia e alla variazione del debito UTF per Euro 9.391 migliaia, generando fonti finanziarie per 

Euro 22.598 migliaia. 

L’ incremento del debito tributario ha generato ulteriori fonti per Euro 3.573  migliaia a mezzo delle “ Altre passività 

correnti”, che riportano i crediti vantati dalla controllante Asco Holding S.p.A. per la maturazione delle imposte di 

periodo, in vigenza del contratto di consolidamento fiscale. 

Il dettaglio dei movimenti finanziari è evidenziato nel rendiconto finanziario. 

Si espone la posizione finanziaria netta ai sensi della comunicazione Consob n.6064293 28-07-2006 

 
 
 

(Migliaia di Euro) I trim. 2007 2006 I trim. 2006

Risultato netto della società 8.156 16.381 13.926

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa (36.387) 36.954 24.855

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (3.431) (16.593) (2.557)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria 6.129 78.021 (23.212)

Flusso monetario dell' esercizio (33.689) 98.383 (914)

Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio 100.591 2.208 2.208

Disponibilità liquide alla fine del periodo 66.902 100.591 1.294

(Migliaia di Euro) 31/03/07 31/12/06 31/03/06

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (66.902) (100.591) (1.294)

Attività finanziarie correnti (Crediti finanziari) (2) 0 (561)

Debiti verso banche e  finanziamenti 9.715 3.587 64.108

Debiti verso Comune di Castelfranco 861 2.393

Debiti finanziari verso controllante 129 129 20.202

Posizione finanziaria netta a breve (56.199) (94.482) 82.455

Finanziamenti a medio e lungo termine 6.923 6.941 (2.056)

Debiti verso Comune di Castelfranco 2.393

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine 6.923 6.941 337

Posizione finanziaria netta (49.276) (87.541) 82.792
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Andamento della gestione – Gli investimenti 
 

Gli investimenti del primo trimestre 2007 sono pari ad Euro 10.976 migliaia e sono principalmente dovuti dal 

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

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

 

 

Di seguito si evidenzia la composizione degli  incrementi per  investimenti di immobilizzazioni che, per Euro 8.086 

migliaia  sono relativi ad immobilizzazioni immateriali e per Euro 2.890 migliaia sono relativi ad immobilizzazioni 

materiali.  

Le variazioni delle voci più significative risultano essere le seguenti: 

1. Avviamenti:  l’incremento è determinato dal conferimento di  Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A.; 

2. Concessioni : l’incremento è determinato dal contratto di concessione pluriennale di trasporto gas metano su 

gasdotti esteri; 

3. Altre immobilizzazioni immateriali: l’incremento è per Euro 3.555 migliaia il risultato della valorizzazione del 

capitale economico del ramo vendita gas conferito da Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A1; 

4. Impianti e macchinari: l’incremento è determinato per  Euro 1.759 migliaia  da nuovi allacci, per Euro 162 

migliaia dalla posa di nuovi contatori, per Euro 281 migliaia dai 16.408 metri di nuova rete, per Euro 82 

migliaia dalla costruzione/ammodernamento di impianti di riduzione, per Euro 111 migliaia 

dall’ammodernamento di  impianti su fabbricati esistenti e per Euro 20 migliaia dall’acquisizione di un 

impianto di cogenerazione; 

5. Altri beni: l’incremento è dovuto per Euro 211 migliaia dall’acquisto di hardware e software, per Euro 6 

migliaia dall’acquisto di mobili e Euro 31 migliaia dall’acquisto di automezzi. 

                                                           
 
1 Per la spiegazione del quale si veda il titolo “ Conferimento ramo vendita gas da Bimetano Servizi S.r.l. 

(Migliaia di Euro) I trim. 2007

Avviamenti

Avviamento ramo vendita gas Ascotrade 4.021                (1)

Immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 38                    

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 420                  (2)

Altre immobilizzazioni immateriali 3.594                (3)

Immobilizzazioni in corso ed acconti 13                    

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati -                   

Impianti e macchinario 2.416                (4)

Atterzzature inudstriali e commerciali 15                    

Altri beni 252                  (5)

Immobilizzazioni in corso ed acconti 207                  (6)

Totale investimenti 10.976              
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6. Immobilizzazioni in corso materiali: l’incremento è rappresentato principalmente da processi di costruzione di 

nuova rete non  ultimati al termine del periodo di riferimento. 
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BILANCIO CONSOLIDATO SINTETICO INTERMEDIO AL 31 MARZO 2007 
Stato Patrimoniale consolidato al 31 marzo 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Migliaia di Euro) 31/03/2007 31/12/2006

ATTIVITA'

Attività non correnti

Avviamento 26.133 22.112 (1)

Altre immobilizzazioni immateriali 5.415 1.412 (2)

Immobilizzazioni materiali 273.877 273.772

Partecipazioni 76 39

Altre attività non correnti 2.983 2.865

Imposte anticipate 13.023 12.636

Totale attività non correnti 321.508 312.836

Attività correnti

Rimanenze 2.812 2.768

Crediti commerciali verso terzi 177.658 101.673 (3)

Altre attività correnti 3.176 1.382 (4)

Attività finanziarie correnti 2 0

Crediti tributari 2.080 3.009 (5)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 66.902 100.591

Totale attività correnti 252.630 209.423

Totale attivo 574.138                   522.260                    

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Capitale sociale   233.334 140.000

Riserve 135.175 212.129

Risultato netto 8.156 16.381

Patrimonio netto 376.665 368.511

Capitale e riserve di terzi 6.612 534 (6)

Utile (perdite) di terzi 178 (143)

Patrimonio netto di terzi 6.790 391

Totale patrimonio netto 383.455 368.902

Passività non correnti

Fondi rischi ed oneri 4.334 4.441

Trattamento fine rapporto 1.536 1.538

Finanziamenti a medio e lungo termine 6.923 6.941

Altre passività non correnti 3.227 2.145 (7)

Imposte differite 19.255 17.807 (8)

Totale passività non correnti 35.275 32.872

Passività correnti

Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-

lungo termine 9.715 3.587

Debiti commerciali 90.362 86.864 (9)

Debiti tributari 27.978 6.255 (10)

Altre passività correnti 27.224 23.780 (11)

Passività finanziarie correnti verso terzi 129 0

Totale passività correnti 155.408 120.486

Totale passivo 190.683 153.358

Totale passivo e patrimonio netto 574.138 522.260
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Conto Economico consolidato al 31 marzo 2007  
 
 

 

Bilancio consolidato Ascopiave S.p.A.

(Migliaia di Euro) I trim. 2007 I trim. 2006 Esercizio 2006

Ricavi 133.530 140.945 318.105 (12)

Costi operativi 117.553 114.780 277.700 (13)

Costi acquisto gas 102.964 103.623 232.709

Costi acquisto altre materie prime 4.438 3.581 13.226

Costi per servizi 5.181 3.039 10.115

Costi del personale 3.137 2.882 10.878

Altri costi operativi 1.834 1.764 10.898

Altri proventi operativi (0) (110) (127)

Ammortamenti 2.842 2.751 11.255

Risultato operativo 13.135 23.415 29.150

Oneri finanziari netti/(Proventi finanziari netti) (566) 741 1.864 (14)

Risultato ante imposte 13.701 22.673 27.286

Imposte del periodo 5.367 8.747 11.047 (15)

Risultato netto 8.334 13.926 16.239

Risultato netto del Gruppo 8.156 13.926 16.381

Risultato di terzi 178 0 (143)

Utile per azione 0,03 0,10 0,11

Utile diluito per azione 0,03 0,10 0,11



Gruppo Ascopiave S.p.A. 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Bilancio consolidato sintetico intermedio al 31 marzo 2007 Gruppo Ascopiave S.p.A. 
                                                                                       15 

Rendiconto finanziario consolidato relativo al 31 marzo 2007 

 
 
 
 
 

(Migliaia di Euro) I trim. 2007 I trim. 2006 2006

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risultato netto del gruppo 8.156         13.926       16.381       

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle dispon ibilità

liquide generate (utilizzate) dalla gestione operat iva:

Risultato di pertinenza di terzi 178 0 (143)

Ammortamenti 2.842 2.751 11.255

Svalutazione dei crediti 260 0 705

Variazione delle imposte differite/anticipate (263) 706 (4.304)

Variazione del trattamento di fine rapporto (2) 68 (1.257)

Variazione netta altri fondi (107) (2.330) 4.160

Variazioni nelle attività e passività:

Rimanenze di magazzino (44) (47) (330)

Crediti verso clienti (71.151) (93.011) (3.756)

Altre attività correnti (1.794) 356 (934)

Attività finanziarie correnti e non correnti (2) 49 564

Crediti tributari e debiti tributari 22.598 47.311 3.546

Debiti commerciali (525) 54.717 16.836

Altre passività correnti 3.573 1.500 (6.693)

Altre attività non correnti (118) (124) 32

Altre passività non correnti 12 (1.017) 891

Totale rettifiche e variazioni (44.543) 10.930 20.573

Flussi di cassa generati dall'attività operativa (36 .387) 24.855 36.954

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (509) (16) (1.383)

Investimenti in immobilizzazioni materiali (2.885) (2.541) (15.351)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 0 0 84

Variazioni partecipazioni (37) 0 (37)

Acquisto di società controllata, al netto della liquidità acquisita 0 0 94

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investi mento (3.431) (2.557) (16.593)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Cassa oggetto dell'operazione di quotazione 161.481

Variazione netta finanziamenti verso banche a breve 6.128 (17.703) (78.036)

Variazione netta finanziamenti verso controllanti 0 5.087 114

Costituzione Coge Calore 19 0

Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (18) (10.596) (1.789)

Distribuzione dividendi 0 (0) (3.750)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria 6.129 (23.212) 78.021
0

Variazione  delle disponibilità liquide (33.689) (914) 98.383

0

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 100.591 2.208 2.208

0

Disponibilità liquide alla fine del periodo 66.902 1. 294 100.591

Informazioni supplementari 2.006

Interessi pagati 168 676 1.721

Imposte pagate 0 0 4.379
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Prospetti  sintetici delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2007  
 

 
 
 
 

 

(E u ro  m ig l ia ia ) C a p ita le  
s o c ia le

R is e rv a  
le g a le

A ltre  r is e rv e U ti le  
(p e rd ita )  
d 'e s e rc iz io

P a tr im o n io  
n e t to  d e l 
g ru p p o

U t ile  
(p e rd ita ) d i  
te rz i

C a p . e  
r is e rv e  d i  
te rz i

T o ta le  
P a tr im o n io  
n e t to

S a ld o  a l  3 1  d ic e m b re  2 0 0 4 1 0               (3 )              7                 7                  

C o n fe rim e n to  a l 1  g e n n a io  2 0 0 5 1 3 9 .9 9 0      2 8 .0 0 0      2 .0 6 7           1 7 0 .0 5 7      1 .7 6 8     1 7 1 .8 2 5        

A ttr ib u z io n e  risu lta to  d 'e s e rc iz io (3 )                 3                -                  -                   

C e s s io n e  d i q u o te  d i s o c ie tà  c o n s o lid a te -                  (1 .7 6 8 )    (1 .7 6 8 )          

R is u lta to  d e ll ' e s e rc iz io  2 0 0 5 2 4 .5 2 2       2 4 .5 2 2        2 4 .5 2 2          

S a ld o  a l  3 1  d ic e m b re  2 0 0 5 1 4 0 .0 0 0      2 8 .0 0 0      2 .0 6 4           2 4 .5 2 2       1 9 4 .5 8 6      -                   -             1 9 4 .5 8 6        

D is trib u z io n e  d iv id e n d i (3 .7 5 0 )        (3 .7 5 0 )         (3 .7 5 0 )          

A ttr ib u z io n e  risu lta to  d 'e s e rc iz io 1 .1 7 1        1 9 .6 0 1          (2 0 .7 7 2 )      -                  -                   

A c q u is iz io n e  "G ru p p o  G lo b a l E n e rg y " (1 7 )               (1 7 )              5 3 4        5 1 6              

Q u o ta z io n e  A s c o p ia ve  S .p .A . 1 6 7 .2 7 9        1 6 7 .2 7 9      1 6 7 .2 7 9        

C o s t i q u o ta z io n e (5 .9 6 8 )          (5 .9 6 8 )         (5 .9 6 8 )          

R is u lta to  d e ll 'e s e rc iz io  2 0 0 6 1 6 .3 8 1       1 6 .3 8 1        (1 4 3 )             1 6 .2 3 9          

S a ld o  a l  3 1  d ic e m b re  2 0 0 6 1 4 0 .0 0 0      2 9 .1 7 1      1 8 2 .9 5 9        1 6 .3 8 2       3 6 8 .5 1 1      1 4 3-              5 3 4        3 6 8 .9 0 2        

0 2  g e n n a io  2 0 0 7  a u m e n to  c a p ita le  s o c ia le  9 3 .3 3 4        (9 3 .3 3 4 )        -                  -                   

C o n fe rim e n to  ra m o  d 'a z ie n d a -                  6 .2 0 0     6 .2 0 0           

C o s t itu z io n e  C o g e  C a lo re  S .r. l. (2 )                 (2 )                2 1          1 9                

R is u lta to  d e l p e rio d o  8 .1 5 6         8 .1 5 6          1 7 8              8 .3 3 4           

S a ld o  a l  3 1  m a rz o  2 0 0 7 2 3 3 .3 3 4      2 9 .1 7 1      8 9 .6 2 3          2 4 .5 3 7       3 7 6 .6 6 5      3 6                6 .7 5 5     3 8 3 .4 5 5        
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Note esplicative al bilancio consolidato sintetico al 31 marzo 2007 

 

Criteri di redazione e principi contabili 

 

Criteri di redazione 

 

La relazione trimestrale ed i prospetti contabili al 31 dicembre 2006 del Gruppo Ascopiave, non sottoposti a revisione 

contabile, sono stati redatti in conformità con i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) resisi obbligatori per la 

predisposizione dei bilanci consolidati delle società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato 

degli stati membri dell’Unione Europea. 

 

I risultati del Gruppo al 31 dicembre 2006 e dei periodi posti a confronto sono stati redatti secondo i principi IAS/IFRS in 

vigore alla data di redazione e predisposti in base all’allegato 3D del regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

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

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

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

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

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

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

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

e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

Il bilancio consolidato sintetico intermedio non comprende tutte le informazioni integrative richieste nel bilancio annuale, 

e dovrebbe essere letto congiuntamente con il bilancio annuale del Gruppo al 31 dicembre 2006. 

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

 

Principi contabili rilevanti  

 

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

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

 

Area di Consolidamento 
 
Le società incluse nell’area di consolidamento al 31 marzo 2007 e consolidate con il metodo integrale sono le seguenti: 
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(*)possesso tramite Global Energy S.r.l. 
 

Sono inoltre valutate con il metodo del costo le seguenti partecipazioni: 

 

La variazione intervenuta nell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2006 è dovuta alla costituzione di Coge 

Calore S.r.l., costituita in data 22 febbraio 2007 con una percentuale di proprietà del Gruppo del 55% in carico a Global 

Energy S.r.l.. 

 

 Stagionalità dell’attività 
 

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

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

delle unità abitative. La stagionalità influenza i criteri di determinazione dei prezzi delle forniture di gas e 

conseguentemente i ricavi del Gruppo. Al contrario, i costi fissi sono sostenuti dal Gruppo in modo omogeneo nel corso 

dell’intero esercizio. La stagionalità dell’attività svolta influenza anche l’andamento dell a 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 singoli bilanci sintetici intermedi non consentono di trarre 

immediatamente indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 

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

del periodo dell’anno in cui sono concentrati i maggiori consumi per il riscaldamento domestico.  

 

 Dividendi 

 
In data 8 maggio 2007, l’assemblea di Ascopiave S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi per una somma pari 

ad Euro 19.833.390,00, corrispondente ad Euro 0,085 per azione, utilizzando il residuo risultato disponibile per Euro 

14.560.500,53 ed attingendo alle riserve disponibili per Euro 5.272.889,47. 

 

Impegni e Rischi  

 

Denominazione sociale Sede legale quota del 

gruppo

Società capogruppo

Ascopiave S.p.A. Pieve di Soligo (TV)

Società controllate consolidate integralmente

Ascotrade S.p.A. Pieve di Soligo (TV) 89%

Global Energy S.r.l. Mirano (VE) 51%

Le Cime Servizi S.r.l. (*) Mirano (VE) 80%

Coge Calore S.r.l. (*) Cremona 55%

Denominazione sociale Sede legale quota del 

gruppo

Partecipazioni in società non consolidate

ITAL GAS Storage S.r.l. Roma 15%
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La voce include fondi rischi ed oneri pari ad Euro 4.331 migliaia relativi prevalentemente al rischio, ritenuto probabile, 

di dover riconoscere dei conguagli tariffari agli utenti relativi alla somministrazione di gas per il periodo intercorrente 

tra il 1° gennaio 2005 e il 30 settembre 2006. Il paragrafo successivo affronta in dettaglio tale tematica.  

 

Contenzioso 248/2004 

 

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

componente “materia prima” della tariffa di vendita del gas, a partire dal 1° gennaio 2005, con la finalità di calmierare 

l'effetto sui consumatori degli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi. Ascotrade, insieme ad altri operatori del settore 

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

25 gennaio 2005, ha sospeso l’efficacia della Delibera 248/2004 della AEEG e successivamente, con sentenza 3708/05 

del 6 ottobre 2005, ha accolto nel merito il ricorso presentato da Ascotrade. 

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

sentenza resa dal T.A.R. della Lombardia.  

 

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

nel corso del 2005 la metodologia di aggiornamento del prezzo prevista dalla previgente Delibera 195/2002.  

 

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

l’aggiornamento della tariffa avvenisse secondo le modalità stabilite dalla Delibera 248/04. Il T.A.R. della Lombardia, 

nell’ambito di un procedimento avverso la Delibera 298/05 promosso da Federutility, con ordinanza n. 262 del 31 

gennaio 2006, aveva inizialmente sospeso l’efficacia della medesima. Sulla base di tale ordinanza, Ascotrade ha 

applicato, relativamente alle fatture emesse per il primo trimestre 2006, le modalità di aggiornamento della tariffa 

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

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

dello stesso T.A.R. sul merito.  

 

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

Lombardia e in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera 63/2006, Ascotrade ha applicato, a partire dal secondo 

trimestre 2006, le modalità di aggiornamento del prezzo del gas coerenti ai criteri della Delibera 248/2004 mentre a 

partire dal 1° luglio 2006, Ascotrade ha applicato le nuove modalità di aggiornamento da ultimo introdotte dalla 

Delibera 134/06. Quest’ultima, in particolare, prevede alcune modifiche al meccanismo di aggiornamento delle 

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

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

 

Nel frattempo la delibera 65/06 ha previsto un meccanismo di restituzione parziale da parte delle società di vendita  ai 

clienti finali a titolo di parziale conguaglio relativo agli importi non dovuti nel 2005. L’importo era stato quantificato in 

circa 0,25 €cent/smc da applicarsi ai volumi consumati nel secondo trimestre 2006. 

Successivamente lo stesso provvedimento è stato confermato dalla delibera 134/06 per il terzo trimestre 2006 e dalla 

205/06 per l’ultimo trimestre 2006. 
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Ascotrade ha applicato le previsioni di cui alle precedenti delibere dell’AEEG. 

 

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

condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, 

effettuato ai sensi della stessa delibera. La cosiddetta “rinegoziazione coerente” tra società di vendita al dettaglio e 

grossisti risultava relativa ai contratti di somministrazione in corso di esecuzione al momento di emanazione della stessa 

delibera 248/04.    

 

La successiva  Delibera 134 del 28 giugno 2006, ha “esteso” l’obbligo di “rinegoziazione coerente” ai contratti di 

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

della Delibera 65/06. 

  

L’offerta di nuove condizioni economiche da parte degli shipper, ai sensi della Delibera 134/06, doveva riguardare i 

contratti di fornitura stipulati per gli anni termici 2004/2005 e 2005/2006 con riferimento, quindi, al periodo dal 1 

gennaio 2005 (data di entrata in vigore della Delibera 248/04) al 30 settembre 2006 (termine di scadenza dell’anno 

termico 2005/2006). 

 

Ai sensi dell’art.3 della delibera 134/06 i grossisti risultavano tenuti alla presentazione delle offerte di cui sopra entro il 

termine del 30 novembre 2006. Entro il 31 dicembre 2006 la società di vendita e shipper avrebbero dovuto comunicare 

all’AEEG l’esito della rinegoziazione.  

 

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

stessa Autorità, di incentivare tali rinegoziazioni attraverso il riconoscimento alle società di vendita del 50% 

dell’importo derivante dalla differenza dovuta all’applicazione, nel corso del 2005, del meccanismo di aggiornamento 

del prezzo del gas stabilito dalla Delibera 248/04 in luogo di quello previsto dalla Delibera 195/02.  

 

In coerenza con quanto sopra Ascotrade  ha avviato trattative con i propri fornitori volte ad ottenere l’adeguamento 

delle condizioni economiche di fornitura ad essa praticate nel periodo gennaio 2005-settembre 2006.  

 

Le proposte dei fornitori non sono state tali da assorbire integralmente il differenziale originatosi tra le tariffe calcolate 

ex delibera 195/02 e quelle calcolate sulla base della delibera 248/04 pur considerando l’incentivo di cui all’art. 3 della 

delibera 134/06. 

 

Il 13 novembre 2006 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha pubblicato i dispositivi di sentenza n.1 e n.2 relativi 

a due contenziosi riguardanti la delibera 248/04 (“Contenzioso Anigas” e “Contenzioso Gas della Concordia”) 

relativamente ai quali la suddetta delibera risulta annullata. 

 

L’11 gennaio 2007 sono state pubblicate le motivazioni delle suddette sentenze in cui tra l’altro  viene riconosciuto 

l’efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato sull’annullamento della delibera 248/04. 
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In tale prospettiva, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dovrà, naturalmente, prendere atto dell'annullamento della 

propria delibera, avente natura di atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei 

confronti di una pluralità di soggetti, con la conseguenza che tale delibera - ormai definitivamente caducata - non potrà 

più trovare applicazione nei confronti di tutti i predetti soggetti (anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano 

proposto un ricorso respinto), in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia "erga 

omnes" della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. 

IV, 7 dicembre 2000, n. 6512).  

Dall'altra parte, però, non può trascurarsi di considerare che tale annullamento discende da una pronuncia limitata 

soltanto a profili meramente procedurali dell'impugnativa, e di per sé non pone in dubbio i poteri dell'Autorità di 

intervenire nuovamente, con effetti riparatori della avvenuta caducazione delle precedenti determinazioni adottate in 

materia tariffaria. Va sottolineato, in proposito, che la citata decisione n. 3352/06 della Sezione Sesta ha, anzi, 

riconosciuto in modo espresso come rientri pienamente nella competenza e nei poteri dell'Autorità di adottare 

provvedimenti in materia tariffaria quale quello impugnato in primo grado.  

La delibera n. 248/04 sembra pertanto essere definitivamente venuta meno con effetti generali , ma  è stata  affermata 

anche la legittimazione  dell'AEEG ad adottare provvedimenti tariffari di tale specie ed ad esercitare  il potere di 

intervenire nuovamente in materia anche con effetti riparatori dell'intervenuta caducazione della Delibera 248/04. 

 

In seguito alla  pubblicazione delle motivazioni delle sentenze di cui sopra l’AEEG è intervenuta con delibera n. 12/07 

annunciando “l’avvio di un procedimento ai fini dell’adozione di provvedimenti in materia di criteri per 

l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2005”. 

 

In data 30 gennaio il Consiglio di Stato ha reso noto che le “decisione dell’Adunanza Plenaria numero 1 e 2 del 2007 

precedente pubblicate in data 11 gennaio” sono state sostituite in quanto il precedente testo conteneva alcuni errori di 

copia.  Da entrambe le sentenze scompaiono i riferimenti in merito alla validità ed efficacia erga omnes 

dell’annullamento della delibera 248/04.  

 

L’effetto di questa variazione potrebbe essere alquanto contenuto, in quanto si riferisce a stralci di informazioni che 

possono considerarsi di corollario, anche perché l’efficacia erga omnes è correlata alla giurisprudenza in essere e 

potrebbe non necessitare di essere espressa nella sentenza. 

  

La variazione più rilevante è quindi quella relativa allo stralcio dei paragrafi relativi ai poteri dell’Autorità di intervenire 

nuovamente, ossia dei paragrafi riportati dalla stessa Autorità nella premessa alla delibera 12/07 con cui avviava il 

nuovo procedimento. La nuova versione delle sentenze, pertanto, annullando le parti relative agli effetti riparatori, mette  

in discussione anche il recente provvedimento dell’Autorità sul tema.  

 

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

apposito accantonamento nel bilancio consolidato dell’esercizio 2006  pari ad Euro 4.300 migliaia. 

Tale accantonamento riflette la migliore stima dell’ onere complessivo netto per il Gruppo Ascopiave derivante 

dall’applicazione del meccanismo di aggiornamento del prezzo del gas stabilito dalla Delibera 248/04 in luogo di quello 
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previsto dalla Delibera 195/02 riferito al periodo 1° gennaio 2005 – 30 settembre 2006, sulla base delle trattative con gli 

shipper e dall’attuale quadro normativo di riferimento.  

 

Tale stima potrebbe nel futuro subire modifiche conseguenti all’evoluzione della normativa e del processo di 

rinegoziazione che potrebbe ulteriormente scaturire per effetto della delibera 12/07 in riferimento anche alla proroga dei 

termini di cui all’art. 3 della delibera 134/06. 

 

In data 29 marzo 2007 è stata pubblicata sul sito dell’AEEG la delibera 79/07. La delibera  pone a carico del sistema gli 

oneri derivanti dall’applicazione della delibera 248/04 in luogo della delibera 195/02 con riferimento all’anno 2005 e 

mantiene a carico del sistema parte degli oneri di rinegoziazione relativi al 1° semestre 2006. 

In seguito a tale delibera i fornitori ENI ed EDISON hanno comunicato che provvederanno a riformulare la proposta di 

rinegoziazione entro il 30 aprile 2007, termine previsto da tale delibera e successivamente posticipato al 4 giugno 2007 

dalla delibera 101/07. 

Sulla base delle delibere pubblicate ed in considerazione dell’andamento delle trattative relative alla rinegoziazione con 

i nostri fornitori si ritiene che, l’attuale accantonamento rifletta gli oneri massimi che potrebbero essere posti a carico 

del Gruppo. 

 

CONTENZIOSO 

 

Concessioni 

 

Alla data attuale sono pendenti davanti al TAR VENETO complessivamente n.6 ricorsi presentati da Ascopiave S.p.A. 

nei confronti di alcune delibere assunte da Comuni concessionari in relazione alla durata delle concessioni per n.3 

Comuni per  9.090 utenti e nei confronti di bandi di gara indetti da Comuni per la scelta del nuovo gestore del servizio 

pubblico di distribuzione del gas per ulteriori n.3 Comuni per 8.980 utenti.  

Con riguardo a n.2 di questi ricorsi il TAR VENETO, nella fase di sommaria valutazione, ha accolto le domande 

cautelari formulate dalla società Ascopiave S.p.A.. 

Poiché i procedimenti descritti risultano ancora pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria, Ascopiave non ritiene di poter 

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

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

Il numero di utenti complessivamente coinvolto nel contenzioso in essere in materia di concessioni di distribuzione del 

gas metano è pari a  18.070, con una incidenza percentuale sul numero di utenti complessivo pari al 5,71%. 
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Aggregazioni aziendali 

 

 

Costituzione di Coge Calore S.r.l. 

 

In data 22 febbraio 2007 è stata costituita la società Coge Calore S.r.l. partecipata per  una quota pari al 55% da Global 

Energy S.r.l.. 

La costituzione è stata effettuata mediante il versamento di disponibilità liquide per un totale di Euro 50 migliaia, di cui 

Euro 27,5 migliaia versate da Global Energy S.r.l. ed Euro 22,5 migliaia da soci terzi. 

L’obbiettivo della nuova società è la realizzazione e la gestione di impianti di teleriscaldamento e cogenerazione. 

 

 

Conferimento ramo vendita gas da Bimetano Servizi S.r.l. 

 

Il 13 dicembre 2006 l’assemblea di Ascotrade S.p.A. ha deliberato l’aumento di capitale sociale di Euro 110 migliaia 

riservato a Bimetano Servizi S.r.l., al prezzo complessivo di Euro 6.200 migliaia, di cui Euro 6.090 migliaia a titolo di 

sovrapprezzo .  

 

In data 28 dicembre 2006 si è perfezionato il conferimento da parte di Bimetano Servizi S.r.l. del ramo di vendita del 

gas naturale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, che ha comportato l’incremento degli utenti del Gruppo di 29.453 

unità, situati nella provincia di Belluno. 

 

Il data 22 dicembre 2006 è stato assunto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l’aumento di 

capitale sociale con esclusione del diritto di opzione in base all’art.158 D.Lgs. 24/02/98 n. 58 da Reconta Ernst & 

Young S.p.A.. 

 

Il valore equo provvisoriamente attribuito, delle attività e passività identificabili di Bimetano Servizi S.r.l. alla data di 

conferimento è il seguente: 
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L’aggregazione aziendale è risultata provvisoriamente contabilizzata nel primo trimestre 2007 secondo quanto disposto 

dal principio contabile internazionale IFRS 3. In particolare la società ha affidato ad un esperto esterno indipendente 

l’incarico di valutare la corretta allocazione del maggior valore riconosciuto nel corso dell’operazione rispetto a quello 

contabile del ramo d’azienda. 

L’esperto indipendente in data 13 aprile 2007 ha indicato quale corretta allocazione della differenza fra il valore 

contabile delle poste attive e passive e il valore equo delle stesse provvisoriamente attribuito, l’iscrizione di una attività 

immateriale rappresentativa del capitale economico e del patrimonio informativo e relazionale relativo alla clientela, 

convenzionalmente chiamato “Ramo Vendita ”, pari a Euro 3.556 migliaia ,   per il residuo l’iscrizione di Avviamento 

pari ad Euro 2.534 migliaia.  

In ragione della non deducibilità fiscale dei futuri ammortamenti del “Ramo Vendita ”, si è provvisoriamente  proceduto 

ad aumentare il valore dell’Avviamento di  Euro 1.324 migliaia, incrementando la voce “Imposte differite” di pari 

importo.  

L’avviamento cosi rilevato è attribuito alle sinergie attese derivanti dall’integrazione dei 29.453 nuovi utenti con quelli 

del Gruppo. 

Attività e passività conferite con il ramo vendita gas in 

Ascotrade S.p.A.

Valore contabile Valore equo rilevato 

all'acquisizione

Attività non correnti

Avviamento 163                                 163                                      

Altre immobilizzazioni immateriali 3.556                                    

Imposte anticipate 110                                 110                                      

totale attività non correnti 272                                 3.828                                   

Attività correnti

Rimanenze 12                                   12                                        

Crediti commerciali 4.921                              4.921                                    

Totale attività correnti 4.933                              4.933                                   

Totale attività conferite 5.205                              8.760                                   

Passività non correnti

Altre passività non correnti 1.071                              1.071                                    

Altre passività non correnti 1.324                                    

Totale passività non correnti 1.071                              2.395                                   

Passività correnti

Debiti commerciali 4.024                              4.024                                    

Totale passività correnti 4.024                              4.024                                   

Totale passività conferite 5.095                              6.419                                    

Totale attività/passività del ramo vendita gas conferito 110                             2.341                               

Differenza fra il valore contabile delle poste attive e passive e 

valore equo alle stesse provvisoriamente attribuito 3.859                               

Costo totale dell'acquisizione 6.200                               

Pagamenti -                                  

Liquidità netta utilizzata -                                  
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Il valore complessivamente iscritto dell’ Avviamento relativo all’acquisizione del ramo vendita gas della società 

Bimetano Servizi S.r.l. è risultato perciò pari ad Euro 3.859 migliaia al quale è stato sommato l’Avviamento oggetto di 

conferimento pari ad Euro 162 migliaia, per un importo complessivo di Euro 4.021 migliaia. 

In merito alla iscrizione dell’effetto fiscale relativo ai futuri ammortamenti del “Ramo Vendita ”, la società ha in corso 

di valutazione l’accesso ai benefici fiscali previsti dagli articoli da 242-249 della legge 296/06, i quali agevolano le 

operazioni di aggregazione aziendale concedendo la deduzione di Euro 5.000 migliaia, per i costi assunti nell’ambito di 

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

Tra i “Crediti commerciali” sono stati iscritti Euro 4.921 migliaia, relativi al rateo per consumi gas invernali degli utenti 

in prevalenza domestici, maturato alla data del 31 dicembre 2006, per il quale saranno emesse fatture nel corso del 

secondo trimestre dell’esercizio 2007. 

Tra le “Altre Passività non correnti” sono stati iscritti Euro 1.071 migliaia a titolo di depositi cauzionali su utenti gas. 

Tra i “Debiti commerciali” sono stati iscritti Euro 4.024 migliaia, di cui Euro 3.633 migliaia quali debiti per consumi di 

gas acquistati nel mese di dicembre, ed Euro 391 migliaia per costi di vettoriamento relativi al mese di dicembre. 

Si segnala che in merito ai costi di vettoriamento, gli stessi sono dovuti alla società di distribuzione del gas BIM 

Gestione Servizi Pubblici S.p.a., società che controlla Bimetano Servizi S.r.l. , conferitaria del ramo vendita gas.  

In ragione della significatività della variazione che potrebbe intervenire sulla quantificazione dell’Avviamento la 

iscrizione  dell’effetto del conferimento del Ramo Vendita di Bimetano Servizi S.r.l. è da ritenersi , alla data di chiusura 

del periodo, provvisoria. 
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Informativa di settore 
 

Il Gruppo opera nei segmenti di business relativi alla vendita e distribuzione di gas metano, alla vendita di energia 

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

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

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

segmenti di business del Gruppo per i primi tre mesi chiusi rispettivamente al 31 marzo  2007 e 2006. 

 

 

 

 

 

 

(Migliaia di Euro) Distribuzione Vendita Altro Elisioni Totale

I trim. 2007

Ricavi netti a clienti terzi 2.472 125.203 5.855 133.530

Ricavi intragruppo tra segmenti 16.328 1.332 16 (17.677) 0

Ricavi del segmento 18.800 126.535 5.871 (17.677) 133.530

Risultato operativo prima degli ammortamenti 12.690 2.803 484 15.976

Ammortamenti 2.786 27 28 2.842

Risultato operativo 9.903 2.776 456 13.135

Risultato ante imposte 10.655 2.593 453 13.701

Attività 387.238 183.215 11.943 (8.257) 574.138

Passività (24.075) (168.070) (6.796) 8.257 (190.683)

Investimenti in:

Immobilizzazioni Materiali 2.869 20 1 2.890

Immobilizzazioni Immateriali 89                         7.997          -              8.086          

(Migliaia di Euro) Distribuzione Vendita Altro Elisioni Totale

I trim. 2006

Ricavi netti a clienti terzi 3.666 133.256 4.023 140.945

Ricavi intragruppo tra segmenti 19.311 724 0 (20.035) 0

Ricavi del segmento 22.977 133.980 4.023 (20.035) 140.945

Risultato operativo prima degli ammortamenti 16.837 8.788 541 26.166

Ammortamenti 2.736 6 9 2.751

Risultato operativo 14.101 8.781 532 23.415

Risultato ante imposte 13.150 8.989 534 22.673

Attività 314.571 204.740 5.740 (26.032) 499.019

Passività (144.124) (169.557) (2.859) 26.032 (290.508)

Investimenti in:

Immobilizzazioni Materiali 2.460 80 1 2.541

Immobilizzazioni Immateriali 16 0 0 16
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Commento alle principali voci dello stato patrimoniale 
 

1. Avviamento 

 

Come accennato nel precedente capitolo “Conferimento ramo vendita gas da Bimetano Servizi S.r.l.” il conferimento 

del ramo vendita del Bimetano Servizi S.r.l. ha comportato la provvisoria  iscrizione di un avviamento per Euro 4.021 

migliaia ,la voce in oggetto è aumentata dello stesso valore. 

 

 

 

2. Immobilizzazioni immateriali 

 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 5.415 si incrementa di Euro 4.064 migliaia principalmente per 

l’ iscrizione del valore attribuito al ramo vendita,  conferito da Bimetano Servizi S.r.l.. 

Il bene cosi iscritto sarà assoggettato ad ammortamento in funzione del tasso di perdita della clientela conferita, stimato 

alla data di chiusura del periodo a 50 anni. 

 

 

3. Immobilizzazioni materiali 

 

Durante il primo trimestre 2007, il Gruppo ha effettuato investimenti per Euro 2.890 migliaia prevalentemente relativi 

all’ estendimento della rete di distribuzione. 

 

4. Crediti commerciali 

 

(migliaia di Euro ) 31/12/2006 incrementi decrementi 31/03/2007

Distribuzione Gas naturale 20.433                   -                        20.433          

Vendita Gas Naturale 1.679                     4.021                     5.700            

Totale 22.112                   4.021                     -                    26.133          

31/12/2006 31/03/2007

(M igliaia di Euro)

Valore netto Investi

menti

Cessioni Svalutazioni Ammor

tamenti

Decr. 

Fondo 

ammort.

Riclassifiche 

da imm. 

Immat. In 

corso

Valore netto

Diritti d i brevetto industriale e 

diritti d i utilizzo di opere 

dell'ingegno 218                  -              -                  -                   44               -                  38                214               

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

sim ili 118                  420          -                  -                   18               -                  -                   520               

A ltre immobilizzazioni immateriali 847                  3.594       -                  -                   1                 -                  -                   4.440            

Immobilizzazioni in corso e acconti 229                  51            -                  -                   (38)               241               

Totale altre immobilizzazioni 

immateriali 1.412 4.064 0 0 62 0 0 0 5.415

variazioni del periodo
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I crediti commerciali risultano sensibilmente aumentati rispetto al 31 dicembre 2006 pur scontando la diminuzione dei 

consumi invernali, in ragione del significativo aumento dei clienti dovuto al conferimento di cui al capitolo “ 

Conferimento ramo vendita gas da Bimetano Servizi S.r.l. “, ed alla normale concentrazione dei consumi domestici nei 

mesi invernali.  

 

6. Capitale e riserve di Terzi 

 

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

nella compagine sociale di Ascotrade S.p.A. con una quota riconosciuta pari all’ 11% del capitale sociale a seguito dell’ 

aumento di capitale tramite il conferimento di ramo d’azienda vendita gas. 

 

7.Altre passività non correnti 

 

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

conferito da Bimetano Servizi S.r.l. 

 

9.Debiti commerciali 

 

La variazione dei debiti commerciali è principalmente spiegata dall’incremento dei saldi debitori vantati dai fornitori di 

energia elettrica, questi hanno tardato nell’emissione dei titoli di acquisto, dando origine ad una variazione di pari 

importo fra altre attività correnti, per gli anticipi agli stessi relativi a consumi pagati e non fatturati. 

 

10. Debiti tributari 

 

I debiti tributari pari ad Euro 27.978 migliaia hanno subito un incremento pari ad Euro 21.723 migliaia a causa 

prevalentemente dell’aumento del debito IVA per Euro 13.051 migliaia, dei debiti verso l’UTF in relazione alla 

gestione delle imposte di consumo per Euro  9.391 migliaia. 

La significativa variazione è spiegata dalla periodicità trimestrale della liquidazione IVA concessa dall’ordinamento ai 

cosiddetti “grandi fatturatori”, che nei primi mesi dell’anno vede anche la concentrazione del fatturato di vendita del gas 

metano. 

Allo stesso modo la concentrazione dei consumi di gas comporta la maturazione del debito per le imposte di consumo 

sul gas metano che la società Ascotrade S.p.A. esige dal cliente per conto dell’Agenzia delle Entrate. 

 

11.Imposte differite 
 
La voce imposte differite nel periodo di riferimenti passa da Euro 17.807 migliaia ad Euro 19.255 migliaia con una 

variazione pari ad Euro 1.448 migliaia. L’ incremento è principalmente dovuto all’iscrizione in fase di conferimento 

dell’effetto fiscale sulla prima iscrizione della “ Ramo vendita  “ di Bimetano Servizi S.r.l. dovuto alla indeducibilità ai 

fini tributari dei futuri ammortamenti.  Alla data di chiusura del periodo di riferimento la società Ascotrade S.p.A. sta 
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valutando l’accesso al beneficio fiscale introdotto dalla legge n. 296/07 negli articoli dal 242-249 in materia di 

agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendale.  

Commento alle principali voci del conto economico 
 

1.Ricavi 

 

I ricavi della vendita gas sono diminuiti di Euro 7.812, migliaia pari al 5,9%, passando da Euro 132.940 migliaia del  

primo trimestre 2006 ad Euro 125.128 migliaia dello stesso periodo 2007. Tale variazione è dovuta alla riduzione  dei 

metri cubi venduti , che scendono da 371,4 milioni del  primo trimestre 2006 ai  315,2 milioni del primo trimestre 2007 

ed alla variazione dell’indicizzazione delle tariffe di vendita. 

La riduzione di 85 milioni metri cubi è da ricondursi alla contrazione dei quantitativi venduti ai clienti civili in 

conseguenza delle anomale condizioni climatiche registrate nel periodo in esame, in parte compensati dalla vendita di 

gas dei nuovi clienti acquisiti con il conferimento e dalla diversa area di consolidamento. 

 

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 1.220 migliaia, pari al 53,8%, passando da Euro 2.265 migliaia del   

primo trimestre 2006 ad Euro 3.485 migliaia dello stesso periodo del 2007; la variazione è determinata dall’incremento 

dei kwh  venduti riconducibili ai nuovi clienti che passano da 125 del primo trimestre 2006 a 299 del primo trimestre 

2007.  

 

I ricavi per servizi di allacciamento diminuiscono di Euro 319 migliaia,  pari al 14,7%, passando da Euro 2.168 migliaia 

nel primo trimestre 2006 ad Euro 1.849 migliaia del medesimo periodo del 2007, dovuti al minor numero di 

allacciamenti eseguiti. 

 

I ricavi da servizi di fornitura calore incrementano di Euro 55 migliaia  pari al 3,2%, passando  da Euro 1.768  migliaia 

nel primo trimestre 2006 a Euro 1.814 migliaia del primo trimestre 2007, tale incremento deriva dall’aumento degli 

impianti gestiti che passano da  381  impianti a 403  impianti nel 2007. 

 

Gli altri ricavi diminuiscono di Euro 559 migliaia, tale variazione viene principalmente determinata dall’aumento dei 

servizi a pagamento richiesti dagli utenti su impianti di distribuzione. 

 

2.Costi operativi  

 

I costi operativi incrementano di Euro 2.865 migliaia passando da Euro 117.531 migliaia del primo trimestre del 2006 a 

Euro 120.395 migliaia del primo trimestre 2007.  

(Migliaia di Euro) I trim. 2007 I trim. 2006

Ricavi da vendita gas 125.128 132.940

Ricavi per servizi di allacciamento 1.849 2.168

Ricavi da vendita energia elettrica 3.485 2.265

Ricavi da servizi di fornitura calore 1.768 1.713

Altri ricavi 1.300 1.859

Totale ricavi 133.530 140.945
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L’ incremento deriva  principalmente dalla variazione positiva  dei costi per servizi per Euro 2.003 migliaia, di costi di 

acquisto di materiali di consumo per Euro 857 migliaia, dei costi del personale per Euro 255 migliaia. L’effetto viene 

ridotto dal decremento dei costi del gas pari ad Euro 659 migliaia del 0,64%,  determinato dai minori acquisti di metri 

cubi di gas. 

I costi di acquisto gas passano da Euro 103.622 migliaia dei primi tre mesi del 2006 ad Euro 102.964 migliaia del 

medesimo trimestre 2007, con un decremento  di Euro  659  migliaia pari al  0,6 %. La riduzione è determinata dai 

minori acquisti di gas registrati nel periodo in funzione dell’andamento termico, compensata dall’incremento del prezzo 

dell’approvigionamento. 

 

L’incremento dei costi di materiali di consumo pari ad Euro 857 migliaia è il risultato di due variazioni di segno 

opposto, da un lato deriva dalla riduzione, per Euro 259 migliaia, dei costi di acquisto di  materiali per le costruzione di 

impianti di distribuzione e dall’altro dall’incremento per Euro  1.156 migliaia del costo di acquisto dell’energia elettrica 

dovuto all’aumento  del numero dei clienti forniti. 

 

I  costi per servizi si incrementano di Euro 2.003 migliaia pari al 74,97 %, passando da Euro 2.672 migliaia del primo 

trimestre 2006 a Euro 4.675 migliaia del medesimo periodo del 2007. La variazione è spiegata dall’incremento dei costi 

per consulenza e dei costi di vettoriamento rispettivamente per Euro 558 migliaia e Euro 1.355 migliaia. 

L’ incremento dei costi di vettoriamento è dovuto al conferimento del ramo di vendita del Bimetano Servizi S.r.l. in 

Ascotrade S.p.A., completamente assorbita dai maggiori ricavi di vendita, mentre la variazione dei costi di consulenza è 

relativa a prestazioni legali in materia di contenzioso sulle concessioni di distribuzioni del gas metano ed a consulenze 

direzionali in materia di acquisizioni aziendali di tipo strategico oltre che ai maggiori dovuti costi derivanti dallo status 

di società quotata al segmento “ STAR “ di Borsa di Italiana avvenuto con la quotazione 

 

I costi per godimento beni di terzi si incrementano di Euro 139 migliaia, pari al 38%, passando da Euro 368 migliaia del 

primo trimestre 2006 ad Euro 506 migliaia del medesimo periodo 2007,  la variazione per Euro 133 migliaia è relativa a 

canoni concessionali, in merito all’incremento dei canoni concessionali si segnala che Euro 94,5 migliaia sono dovuti al 

riconoscimento agli Enti locali di una parte del “ vincolo dei ricavi di distribuzione “  in contropartita della proroga di 

un anno delle concessioni di distribuzione del gas metano e alla determinazione del valore di rilascio delle reti alla 

scadenza della concessione. 

 

I costi del personale aumentano di Euro 255 migliaia pari al 8,8% passando da Euro 2.882  migliaia ad Euro 3.137 

migliaia, tale variazione è determinata in parte dall’incremento dell’organico per complessive 18 unità (rispetto al primo 

trimestre 2006) ed in parte dall’erogazione di una “una tantum” come indennità di vacanza contrattuale prevista dal 

rinnovo del contratto di settore del gas e dell’acqua avvenuto in data 9 marzo 2007 valido per gli anni 2007-2009. 

 

4.Oneri (proventi) finanziari 

 

La modifica della posizione finanziaria, dovuta alla quotazione, comporta una significativa riduzione degli oneri 

finanziari ed un incremento dei proventi finanziari. Nel trimestre 2006 l’esposizione verso il settore bancario ha 
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generato oneri finanziari per Euro 770 migliaia, nel medesimo periodo del 2007 l’inversione della posizione finanziaria 

netta ha generato proventi finanziari  per Euro 777 migliaia. 

 

5. Imposte 

 

I principali componenti delle imposte sul reddito nel conto economico sono: 

 

 

Informativa sulle parti correlate 
 
Nella presente sezione sono indicate le principali operazioni di natura commerciale e finanziaria intrattenuta da 

Ascopiave S.p.A. con parti correlate come definite dal principio contabile internazionale n. 24 in vigore. 

Più specificatamente, si fa riferimento agli scambi i cui effetti patrimoniali ed economici non hanno formato oggetto di 

elisione in sede di consolidamento dei dati.  

 

 

Nel primo trimestre 2007, la controllante ha aderito al consolidamento dei rapporti tributari in capo alla controllante 

Asco Holding S.p.A.; cosi da spiegare la consistenza della voce “Altri debiti”  che ricomprende il debito tributario 

maturato al termine dell’esercizio 2006 e quello del primo trimestre 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Migliaia di Euro) I trim. 2007 I trim. 2006

Imposte correnti IRES 4.928 7.033

Imposte correnti IRAP 751 1.049

Imposte (anticipate)/differite (312) 666

Totale imposte 5.367 8.747

(Migliaia di Euro)

Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società consociate

Asco TLC S.p.A. 15                 -               310                -                       -                 89              -                    -                 17                    1                

Seven Center S.r.l. -                   -               30                 -                       -                 30              -                    -                 -                       -                 

Mirant Italia S.r.l. -                   -               -                    -                       -                 -                 -                    -                 -                       -                 

Societa Controllate

Global Energy S.r.l.

Le Cime Servizi S.r.l.

Società controllanti

Asco Holding S.p.A. -                   -               -                    14.748              -                 -                 1                   -                 -                       -                 

Totale 15                 -               340               14.748              -                 119             1                   -                 17                    1                

Società Altri debiti
Costi

31/12/2006 Esercizio 2006

RicaviCrediti 

commerciali

Altri 

crediti

Debiti 

commerciali



Gruppo Ascopiave S.p.A. 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Bilancio consolidato sintetico intermedio al 31 marzo 2007 Gruppo Ascopiave S.p.A. 
                                                                                       32 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
La relazione trimestrale al 31 marzo 2007 non soggetta a revisione da parte della società di revisione è stata redatta 

secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’Intenational Acounting Standards Board 

(IASB) e dai principi interpretativi (IFRIC) in vigore alla data del presente bilancio. 

 

Evoluzione Prevedibile della gestione 
 
 

Sulla base dell’andamento dei primi mesi del 2007 e ipotizzando delle normali condizioni climatiche per il resto 

dell’anno, si ritiene che il Gruppo possa realizzare risultati in linea con l’esercizio 2006. 

 

 
Proroga dell’incarico alla società di revisione 
 
L’assemblea ordinaria di Ascopiave S.p.A. del 8 maggio 2007, su proposta del Collegio Sindacale, ha prorogato ai sensi 

di legge l’incarico di revisione contabile alla società Reconta Ernst e Young S.p.A.  per il periodo 2006-2014. 

 

Pieve di Soligo li 15 maggio 2007 

 

 

           Il presidente del consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                  SALTON GILDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


