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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2007 

Il Gruppo Ascopiave presenta al 30 giugno 2007 un risultato positivo di Euro 10.360 migliaia. 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 ammonta a Euro 365.708 migliaia ed il capitale investito a Euro  306.924 

migliaia. 

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

15.836 migliaia. 

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

di pubblica utilità. 

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

Emilia Romagna, e, con 423 milioni di metri cubi di gas venduti, 390 milioni di metri cubi di gas distribuiti sulla 

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

ambito nazionale. 

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

Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 

Secondo Trimestre 

Nel corso del secondo trimestre del  2007 i ricavi del Gruppo Ascopiave sono pari ad Euro 50.315, con un incremento   

rispetto al corrispondente periodo del 2006 di Euro 2.936 migliaia, pari al 6,2%. 

L’incremento dei ricavi nel periodo di riferimento è principalmente spiegato dall’aumento dei consumi di energia 

elettrica per Euro 1.345 migliaia, dall’ incremento del valore attribuito ai titoli di efficienza energetica pari a Euro 473 

migliaia ,  e per il residuo dall’incremento dei ricavi relativi agli altri servizi resi agli utenti. 

Primo Semestre  

Nel corso del primo semestre del  2007 i ricavi del Gruppo Ascopiave sono pari ad Euro 183.845, con una diminuzione  

rispetto al corrispondente periodo del 2006 di Euro 4.480 migliaia, pari al 2,38%. 

La diminuzione dei ricavi nel periodo di riferimento è principalmente spiegata dalla variazione dei ricavi gas per Euro 

7.673 migliaia, parzialmente mitigata dall’incremento dei consumi di energia elettrica per Euro 2.564 migliaia e dall’ 

incremento dei ricavi da gestione calore per il residuo. 
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La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi, dei risultati e degli elementi patrimoniali per linea di business: 

Secondo Trimestre

I ricavi della vendita gas nel secondo trimestre 2007, sono diminuiti di Euro 6.516 migliaia pari al 15,85%, passando da 

Euro 41.117 migliaia del  secondo trimestre  2006 a Euro 34.601 migliaia. La variazione è dovuta principalmente alla 

riduzione  dei metri cubi di gas venduti , che passano da 110 milioni del secondo trimestre  2006 ai  106 milioni del 

secondo trimestre  2007.  Nel corso del secondo trimestre  2007, la diminuzione dei ricavi è stata in parte  compensata 

dalla vendita di gas a grossisti pari ad Euro 6.655 migliaia. 

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 1.345 migliaia pari al 53,62%, passando da Euro 2.508 migliaia del   

secondo trimestre  2006 ad Euro 3.852 migliaia dello stesso periodo del 2007. La variazione è determinata 

dall’incremento dei kwh  venduti riconducibili ai nuovi clienti che passano da 131  del secondo trimestre 2006 a 225  

del secondo trimestre  2007.   

I costi di acquisto del gas passano da Euro 33.608 migliaia del secondo trimestre  2006 ad Euro 36.786 migliaia del 

secondo  2007, con un incremento  di Euro 3.178 migliaia, pari al 9,4%. L’incremento del costo del gas naturale, pur in 

presenza di una significativa diminuzione dei volumi di gas venduti, è principalmente spiegato dall’ acquisto di gas 

estero per Euro 6.575 migliaia. A partire dal mese di maggio, al fine di garantirsi il quantitativo di gas necessario per le 

forniture invernali, il gruppo ha proceduto alla stoccaggio di gas acquistato all’estero per un valore di Euro 14.143 

migliaia. 

Gli ammortamenti sono sostanzialmente stabili, passando da Euro 2.768 migliaia del secondo trimestre  2006 ad Euro 

2.827 migliaia del  secondo trimestre 2007, con un incremento di Euro  58 migliaia, pari all’ 2%. 

Il Risultato operativo aumenta, passando da Euro 2.829  migliaia del secondo trimestre 2006 ad Euro 3.177 migliaia 

dello stesso periodo del 2007, con una variazione pari a Euro 348 migliaia dovuto principalmente agli effetti economici 

spiegati nel paragrafo  “contenzioso 248/2004”, che hanno avuto peso complessivo pari ad Euro 3.933 migliaia.  

In termini di risultato prima delle Imposte, è stata registrato un aumento pari al 51,95%, da Euro 2.350 migliaia del 

secondo trimestre 2006 ad Euro 3.571 migliaia dello stesso periodo del 2007. 
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Il risultato netto registra un aumento del 48,31% passando da Euro 1.397 migliaia del secondo trimestre 2006 ad Euro 

2.072 migliaia dello stesso periodo del 2007 con un “tax rate” in aumento del 1,4% passando dal 40,6%del secondo 

trimestre 2006 al 42,00 % del secondo trimestre del 2007.  

La crescita del tax-rate è principalmente dovuta alla non adesione al consolidato fiscale delle società neo acquisite che 

comporta l’impossibilità di iscrivere proventi sulle perdite fiscali trasferite alla società consolidante. 

Primo Semestre 

I ricavi della vendita gas nel primo semestre 2007, sono diminuiti di Euro 20.461 migliaia pari al 11,8%, passando da 

Euro 174.057 migliaia del  primo semestre  2006 a Euro 153.596 migliaia. La variazione è dovuta principalmente alla 

riduzione  dei metri cubi di gas venduti , che passano da 481 milioni del primo semestre 2006 ai  423 milioni del primo 

semestre 2007.  Nel corso del primo semestre 2007, la diminuzione dei ricavi è stata in parte  compensata dalla vendita 

di gas a grossisti pari ad Euro 12.788 migliaia. 

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

79 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 28 milioni di metri cubi, pari ad Euro 10.888 

migliaia, e dalle vendite a clienti finali da parte della società Global Energy S.r.l. per 2,7 milioni di metri cubi, pari a 

Euro 966 migliaia.  

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 2.564 migliaia pari al 53,7%, passando da Euro 4.773 migliaia del   

primo semestre  2006 ad Euro 7.337 migliaia dello stesso periodo del 2007. La variazione è determinata dall’incremento 

dei kwh  venduti riconducibili ai nuovi clienti che passano da 131  del primo semestre 2006 a 225  del primo semestre  

2007.  I kwh venduti nel primo semestre 2007 risultano pari a 52.201 migliaia, rispetto ai 48.386 migliaia del primo 

semestre 2006, con un incremento di 3.815 migliaia, pari al 7,8%. 

I costi di acquisto del gas passano da Euro 137.231 migliaia del primo semestre  2006 ad Euro 139.750 migliaia del 

primo semestre 2007, con un incremento  di Euro 2.519 migliaia, pari al 1,8%. L’incremento del costo del gas naturale, 

pur in presenza di una significativa diminuzione dei volumi di gas venduti, è principalmente spiegato dalle operazioni di 

acquisto e vendita di gas estero per Euro 12.599 migliaia. A partire dal mese di maggio, al fine di garantirsi il 

quantitativo di gas necessario per le forniture invernali, il gruppo ha proceduto alla stoccaggio di gas acquistato 

all’estero per un valore di Euro 14.143 migliaia. 

Gli ammortamenti sono sostanzialmente stabili, passando da Euro 5.519 migliaia del primo semestre 2006 ad Euro 

5.668 migliaia del  primo semestre 2007, con un incremento di Euro 149 migliaia, pari all’ 2,6%. 

Il Risultato operativo scende, da Euro 26.243 migliaia del primo semestre 2006 ad Euro 16.312 migliaia dello stesso 

periodo del 2007, con una variazione pari a Euro 9.931 migliaia principalmente dovuta alla diminuzione della 

marginalità esistente fra ricavi di vendita e relativi costi di acquisto del  gas naturale. 

 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., e l’incremento dei proventi finanziari liquidati sulle giacenze positive di conto corrente pari 

ad Euro 1.386 migliaia.  



Gruppo Ascopiave S.p.A. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Relazione trimestrale consolidata al 30 giugno 2007  

                                                                                       7 

In termini di risultato prima delle Imposte, è stata registrata una diminuzione pari al 30,98%, da Euro 25.024 migliaia 

del primo semestre 2006 ad Euro 17.272 migliaia dello stesso periodo del 2007. 

Il risultato netto registra una diminuzione del 35,1% passando da Euro 15.322 migliaia dei primi sei mesi del 2006 ad 

Euro 10.406 migliaia dello stesso periodo del 2007 con un “tax rate” in aumento dal 38,8 % del primo semestre 2006 al 

39,75% del primo semestre del 2007. La crescita del tax-rate è principalmente dovuta alla non adesione al consolidato 

fiscale delle società neo acquisite che comporta l’impossibilità di iscrivere proventi sulle perdite fiscali trasferite alla 

società consolidante. 
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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 semestre 2007 per Euro 70.121, 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  30.470 migliaia. 

L’andamento dei flussi finanziari delle attività operative del primo semestre 2007 è stata influenzato da elementi di 

stagionalità tipici del settore gas e dalla modifica delle modalità di approvvigionamento della materia prima. 

In merito all’effetto stagionalità si segnala come:

a)       la variazione dei crediti e debiti commerciali abbia prodotto impieghi di liquidità per Euro 18.481 migliaia in 

quanto il pagamento del gas agli shipper nazionali risulta anticipato rispetto all’incasso dei crediti da utenti civili relativi 

ai consumi invernali per i quali l’incasso della fatturazione a conguaglio è successiva al 30 giugno 2007. I saldi di fine 

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

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

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

b)       la variazione dei crediti e debiti tributari ha prodotto liquidità per Euro 12.537 migliaia, prevalentemente spiegati 

dall’incremento del debito verso gli Uffici tecnici di finanza per Euro 5.026 migliaia, e dall’incremento del debito 

I.V.A. per Euro 6.327 migliaia, nel periodo di riferimento; 

c)       la variazione delle altre passività correnti pari a Euro 4.342 migliaia è principalmente spiegata dall’incremento di 

Euro 4.200 migliaia dei debiti verso la controllante Asco Holding S.p.a., dovuti all’accantonamento delle imposte di 

periodo come previsto dal regime di consolidato fiscale al quale Ascopiave S.p.a. aderisce.  

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

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

impieghi di liquidità per Euro 15.123 migliaia. Tale variazione influisce interamente sul secondo trimestre dell’esercizio 

2007, in quanto precedentemente il gas naturale risultava totalmente approvvigionato da shipper nazionali, senza la 

possibilità effettuare stoccaggi temporanei.  

Gli impieghi relativi dall’attività finanziaria pari a Euro 20.010 migliaia, sono principalmente spiegati dalla 

distribuzione di dividendi per Euro 19.833 migliaia, avvenuta nel mese di maggio del 2007. 

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

Risultato netto della società 10.360 15.322 8.156 16.381

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa (2.441) 68.062 (36.387) 36.954

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (8.019) (6.416) (3.412) (16.593)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria (20.010) (62.549) 6.110 78.021

Flusso monetario dell' esercizio (30.470) (903) (33.689) 98.383

Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio 100.591 2.208 100.591 2.208

Disponibilità liquide alla fine del periodo 70.121 1.305 66.902 100.591
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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 

Andamento della gestione – Gli investimenti 

Gli investimenti del primo semestre 2007 sono pari ad Euro 15.836 migliaia e sono principalmente dovuti al 

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.. 
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(Migliaia di Euro) 30/06/07 31/12/06 30/06/06 31/03/07

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 70.121 100.591 1.305 66.902

Attività finanziarie correnti (Crediti finanziari) 3 0 0 2

Debiti verso banche e  finanziamenti (3.573) (3.587) (18.799) (9.715)

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

Debiti verso società leasing entro 12 mesi (44) 0 (7.504) 0

Debiti finanziari verso controllante 0 (129) (20.202) (129)

Posizione finanziaria netta a breve 65.646 94.482 (45.200) 56.199

Finanziamenti a medio e lungo termine (5.964) (6.941) (7.666) (6.923)

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

Debiti verso Comune di Castelfranco 0 0 (2.393) 0

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine (6.862) (6.941) (10.059) (6.923)

Posizione finanziaria netta 58.784 87.541 (55.260) 49.276
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Di seguito si evidenzia la composizione degli  incrementi per  investimenti di immobilizzazioni che, per Euro 8.701 

migliaia  sono relativi ad immobilizzazioni immateriali e per Euro 7.135 migliaia sono relativi ad immobilizzazioni 

materiali.  

Le variazioni delle voci più significative risultano essere le seguenti: 

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

ramo vendita gas naturale. L’iscrizione dell’avviamento è dovuta al valore delle sinergie derivanti 

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

al conferimento del ramo vendita è pari ad Euro 3.859 migliaia, al quale si debbono aggiungere Euro 162 

migliaia relativamente ad avviamenti iscritti nell’attivo della società conferitaria ed oggetto di conferimento. Si 

segnala come il valore dell’avviamento iscritto sia in parte costituito dalla indeducibilità fiscale degli 

ammortamenti futuri del ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l., valorizzato in Euro 3.556 migliaia, pari ad 

Euro 1.324 migliaia.   ; 

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

gasdotti esteri; 

3. Altre immobilizzazioni immateriali: l’incremento è per Euro 3.556 migliaia il risultato della valorizzazione del 

capitale economico del ramo vendita gas conferito da Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A e per Euro 

641 migliaia dall’acquisto di nuovi titoli di efficienza energetica in Ascopiave S.p.A.. In merito al valore 

attribuito al ramo vendita conferito da Bimetano Servizi S.r.l., avvenuto in ragione degli effetti del 

conferimento dello stesso in Ascotrade S.p.A., si segnala come il suo valore sia stato acquisito a mezzo della 

perizia di un perito indipendente. 

4. Impianti e macchinari: l’incremento è principalmente determinato per  Euro 3.759 migliaia  da nuovi allacci, 

per Euro 344 migliaia dalla posa di nuovi contatori, per Euro 842 migliaia dai 38.406 metri di nuova rete, per 

Euro 158 migliaia dalla costruzione/ammodernamento di impianti di riduzione e per Euro 20 migliaia 

dall’acquisizione di un impianto di cogenerazione; 

5. Altri beni: l’incremento è principalmente dovuto per Euro 399 migliaia dall’acquisto di hardware e software, 

per Euro 38 migliaia dall’acquisto di mobili e Euro  93 migliaia dall’acquisto di automezzi. 

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

nuova rete e cogenerazione non  ultimati al termine del periodo di riferimento. 

Fatti di rilievo del secondo  trimestre 2007 

Sentenza del Consiglio di Stato

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 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 seguito alla pubblicazione delle motivazioni relative alla sentenza del 17 aprile 2007, avvenuta sul finire del mese di 

giugno, Ascopiave sta provvedendo alla rideterminazione delle proprie Tariffe di distribuzione. 



Gruppo Ascopiave S.p.A. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Relazione trimestrale consolidata al 30 giugno 2007  

                                                                                       11 

La  rideterminazione delle Tariffe di distribuzione e la conseguente applicazione dei conguagli, necessita – a parere dei 

legali che hanno supportato la società nella disputa – di una formale approvazione dell’istanza da parte dell’AEEG. 

L’ approvazione dovrà essere richiesta da Ascopiave S.p.A. sulla base delle sentenze n. 613/06 del TAR Lombardia, 

confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3476/2006 della VI Sezione. 

Costituzione Etra Energia S.r.l.

In data 17 aprile 2007  è stata iscritta presso la CCIAA di Padova 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%. 

La società si occuperà della vendita di energia elettrica e di gas nella provincia di Vicenza e Padova dando origine allo 

sviluppo della clientela in un’area geografica in cui la controllata Ascotrade S.p.a., alla data attuale, non risulta presente 

se non in termini residuali. 

Approvazione piano di "Phantom stock option 2007"

L’assemblea dei soci del 25 giugno 2007, ha deliberato un piano di incentivazione basato su phantom stock option 

destinato al Presidente di Ascopiave S.p.a., al Presidente e Vicepresidente di Ascotrade S.p.a, e ai dipendenti della 

società e di società controllate.  

Il piano denominato “phantom stock option 2007”, è finalizzato a coinvolgere ed incentivare i soggetti che rivestono un 

ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati del gruppo.  

Le phantom stock option, diversamente dai tradizionali piani di stock option, non prevedono l’attribuzione di un diritto 

di sottoscrizione o di acquisto di un’azione, ma comportano il riconoscimento a favore dei beneficiari di una 

corresponsione di carattere straordinario basata sull’andamento del titolo azionario.  

Le linee guida del piano di phantom stock option approvate dall’Assemblea prevedono l’attribuzione di un massimo 

4.666.680 opzioni, suddivise in due tranche di ugual numero di opzioni, che danno diritto ad un compenso straordinario 

in denaro di natura variabile pari, per ciascuna opzione, alla differenza fra il valore dell’azione nel periodo di esercizio 

dell’opzione stessa. 

Le opzioni di prima tranche hanno una funzione prevalentemente incentivante in quanto l’esercizio di tali opzioni è 

subordinato al conseguimento di determinati risultati in termini di EBITDA obiettivo di Ascopiave S.p.a. e di Ascotrade 

S.p.a..  

Le opzioni di seconda tranche hanno, invece una funzione fidelizzante, poiché il loro esercizio è condizionato al mero 

decorso del tempo e al mantenimento del rapporto di lavoro e del rapporto di amministrazione.  

L’assegnazione delle opzioni avverrà entro il 31 dicembre 2007 per le opzioni oggetto della prima tranche ed entro il 31 

dicembre 2008 per le opzioni oggetto della seconda tranche. 

Piano acquisto azioni proprie

L’Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2007, su richiesta del Consiglio di Amministrazione,  ha approvato un piano 

di acquisto di azioni proprie. 
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Il piano in oggetto prevede l’acquisto, per un periodo massimo di 18 mesi, delle azioni ordinarie della Società entro il 

limite massimo del 10% del capitale sociale, nonché la possibilità di disporre senza alcuna limitazione temporale, di tali 

azioni. 

Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni non sarà né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione d’acquisto.

L’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie consentirà principalmente la realizzazione di 

eventuali operazioni di acquisizione e aggregazione mediante scambio di titoli e di investimenti coerenti con le linee 

strategiche della Società. 

Inoltre, il piano approvato permetterà di compiere, nel rispetto della normativa vigente, attività di stabilizzazione del 

corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull’andamento dei titoli in relazione a contingenti 

situazioni di mercato, facilitando gli scambi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l’andamento 

regolare delle contrattazioni. 

La Società non aveva ancora proceduto all’acquisto di azioni proprie fino alla data del 30 giugno 2007; Alla data del 08 

agosto 2007 il numero di azioni proprie acquistate è pari a n. 418 migliaia  per un controvalore di Euro 756 migliaia. 

Controllo della Società 

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

60%. 
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La struttura del Gruppo Ascopiave 

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

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

Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno  2007 
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Conto Economico consolidato al 30 giugno 2007  

� � 	� � 	� 	� � 	 �� � � � �

� � � � �  � �

� � 	� � � � � � �

� � � �

� � � � �  � �

� � 	� � � � � � �

� � � �

� � 	� � �

� � � � � � � � �� � � �

� � 	� � �

� � � � � � � � �

� � � �

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

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


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

� 
  � � � � � 9 � � �
 �� �  � & . %* , . & & %. $ , ' & + %* # $ ' & * %- & '

� 
  � � � � � 9 � � �
 �� �� � � �� � �� � �� �" � �� � & %) + * ' %+ , , * %+ & # # %# . ,

� 
  � � �" � � �  � � � �� � & %) - # ' %, ) . , %. $ * ) %, , .

� 
  � � �� � � �" � �  
 	 � �� & %$ # # - %. ' # . %' + ' # %) + *

� �� � � � � 
  � � � 
 " � � � � �� � ' %, # ) ' %* ) ) & %. , , & %# $ ,

� �� � � �" � 
 � � 	 � � �
 " � � � � �� � � ) %& $ . � �' , � �) %& $ . � �' - , �

� � � 
 � � �� � 	 � � - %, - * - %* . , # %. . , # %# ' +

� 	� � � �� �� �� � � � � � 	� � # " $ � � � "% � ' $ � "# $ � � � "� ! #

� �
 � � 	 � � � � �	 � 	 � �� � � � � ) � ' %& , . . . ' %& , . . .

/ 	 � � � � � �	 � 	 � �� � � � � ) � + + ' # ) ) ) - # ' %- , .

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

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

1� " 
  � � �� � � �" � � �
 � 
 � # � ' %) + + + # ) . %, . . + %* $ '

� 	� � � �� �� �� � � �� �� � �� �� � � 	� 	 �2 � � � � 	� � �� �� � �� �

 	� � 	� � 	� � � � " � � � $ "# ' � $ � " ! � � $ & "# � �

3 � � �� � �
 �	 � � �
 �� � �� � � �� �� 5 �� �  � �	 � � � �� � �� �

� �� �  �
 	 � $ $ $ $

� 	� � � �� �� �� � � �� � � " � � � $ "# ' � $ � " ! � � $ & "# � �

� 	� � � �� �� �� � � �� � � � �5 � � � � � � " � � & $ "# ' � $ � " # � � $ & "# � �

� 	� � � �� �� � 	 � �� � � 	 � $ # # � � ! � �

( � 	 �� �� � � � � � 	� � � � /� $ � / � $ � /� ! � /$ $



Gruppo Ascopiave S.p.A. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Relazione trimestrale consolidata al 30 giugno 2007  

                                                                                       16 

Rendiconto finanziario consolidato relativo al 30 giugno 2007 

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

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risultato netto del gruppo 10.360       8.156              16.381       

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità

liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:

Risultato di pertinenza di terzi 46 178 (143)

Ammortamenti 5.668 2.842 11.255

Svalutazione dei crediti 607 260 705

Variazione delle imposte differite/anticipate 2.140 (263) (4.304)

Variazione del trattamento di fine rapporto 16 (2) (1.257)

Variazione netta altri fondi (4.423) (107) 4.160

Variazioni nelle attività e passività:

Rimanenze di magazzino (14.571) (44) (330)

Crediti verso clienti 25.360 (71.151) (3.756)

Altre attività correnti (855) (1.794) (934)

Attività finanziarie correnti e non correnti 228 (2) 564

Crediti tributari e debiti tributari 12.537 22.598 3.546

Debiti commerciali (43.841) (525) 16.836

Altre passività correnti 4.342 3.573 (6.693)

Altre attività non correnti 8 (118) 32

Altre passività non correnti (63) 12 891

Totale rettifiche e variazioni (12.801) (44.543) 20.573

Flussi di cassa generati dall'attività operativa (2.441) (36.387) 36.954

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.124) (509) (1.383)

Realizzo di immobilizzazioni immateriali 234 0 0

Investimenti in immobilizzazioni materiali (7.134) (2.885) (15.351)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 10 0 84

Variazioni partecipazioni (37) (37) (37)

Costituzione Coge Calore/Etra Energia 33 19 94

Flussi utilizzati da attività e passività non correnti destinati alla vendita 0 0

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (8.019) (3.412) (16.593)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Variazione netta debiti verso altri finanziatori 956

Cassa oggetto dell'operazione di quotazione 0 161.481

Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (14) 6.128 (78.036)

Variazione netta finanziamenti verso controllanti (143) 0 114

Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (977) (18) (1.789)

Distribuzione dividendi (19.833) 0 (3.750)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria (20.010) 6.110 78.021

0

Variazione  delle disponibilità liquide (30.470) (33.689) 98.383

0

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 100.591 100.591 2.208

0

Disponibilità liquide alla fine del periodo 70.121 66.902 100.591

Informazioni supplementari I sem 2007 I trim. 2007 2006

Interessi pagati 351 168 1.721

Imposte pagate 211 0 4.379
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Prospetti  sintetici delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2007  

(Euro migliaia) Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Altre riserve Utile 

(perdita) 

d'esercizio

Patrimonio 

netto del 

gruppo

Utile 

(perdita) di 

terzi

Cap. e 

riserve di 

terzi

Totale 

Patrimonio 

netto

Saldo al 31 dicembre 2004 10               (3)              7                 7                  

Conferimento al 1 gennaio 2005 139.990      28.000      2.067           170.057      1.768     171.825        

Attribuzione risultato d'esercizio (3)                 3                -                  -                   

Cessione di quote di società consolidate -                 (1.768)   (1.768)         

Risultato dell' esercizio 2005 24.522       24.522        24.522          

Saldo al 31 dicembre 2005 140.000     28.000     2.064          24.522      194.586     -                  -            194.586       

Distribuzione dividendi (3.750)       (3.750)        (3.750)         

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

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

Quotazione Ascopiave S.p.A. 167.279       167.279     167.279       

Costi quotazione (5.968)         (5.968)        (5.968)         

Risultato dell'esercizio 2006 16.381      16.381       (143)            16.239         

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

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

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

Conferimento ramo d'azienda Bimetano 

Servizi S.r.l. 4.699           4.699          1.501     6.200           

Costituzione Coge Calore S.r.l. -                 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 di commento ai prospetti contabili al 30 giugno 2007

Criteri di redazione e principi contabili

Criteri di redazione

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

conformemente ai criteri di valutazione e misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) 

emananti dall’ International Accounting Standards Board (IASB) ed adottati dalla Commissione Europea secondo la 

procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.16006/2002 del Parlamento Europeo  e del  Consiglio del 19 luglio 

2002. 

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

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

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

intermedi”). 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al primo semestre ed al secondo trimestre 2007 e sono 

confrontate con il primo semestre 2006 ed il secondo trimestre 2006. Le informazioni patrimoniali sono fornite con 

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

30 giugno 2007, al 31 marzo 2007 ed al 31 dicembre 2006. 

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

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

nuove forme contrattuali sottoscritte ( contratti di leasing ); si è inoltre provveduto a distinguere gli oneri dai proventi 

finanziari per maggiore chiarezza e leggibilità del conto economico. 

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

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

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

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

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

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

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. 

I prospetti contabili non comprendono tutte le informazioni integrative richieste nel bilancio annuale, e dovrebbero essere 

letti 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. 
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Principi contabili

I principi contabili adottati nella redazione dei prospetti contabili 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 30 giugno 2007 e consolidate con il metodo integrale sono le seguenti: 

* Controllate da 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 marzo 2007 è dovuta alla costituzione di Etra 

Energia S.r.l., iscritta al registro imprese della CCIAA di Padova in data 17 aprile  2007 il cui 51% è stato sottoscritto 

da Global Energy S.r.l.. 

 Stagionalità dell’attività

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

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

delle unità abitative. La stagionalità influenza 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 dei singoli trimestri non consentono di trarre 

immediatamente indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 
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 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, le somme sono state pagate in data 17 

maggio 2007. 

Impegni e Rischi  

Contenzioso 248/2004

In data 29 marzo 2007 è stata pubblicata sul sito dell’AEEG la delibera 79/07 che ha risolto definitivamente il 

contenzioso concernente l’applicazione delle Tariffe di vendita del gas naturale negli anni 2005 e 2006.  

La delibera ha così statuito: 

· l’addebito a carico del sistema degli oneri derivanti dall’applicazione della delibera 248/04 in luogo della 

delibera 195/02 con riferimento all’anno 2005; 

· l’addebito a carico del sistema del 50% degli oneri derivanti dall’applicazione della delibera 248/04 in luogo 

della delibera 195/02 relativi al primo semestre 2006.  

· l’addebito del restante 50% degli oneri derivanti dall’applicazione della delibera 248/04, in luogo della delibera 

195/02, relativi al primo semestre 2006, alle società di vendita e agli shipper. Così da imporre l’ obbligo ai  fornitori di 

gas naturale (shipper) di riformulare la proposta di rinegoziazione contrattuale relativa alle condizioni di acquisto del 

gas naturale alle società di vendita. 

Il dettato della delibera n. 79/07 ha determinato una variazione economica positiva sul conto economico del secondo 

trimestre 2007 pari ad Euro 3.933 migliaia, e di conseguenza una variazione di pari importo sul patrimonio netto. 

La variazione economica positiva è determinata dalla sommatoria delle seguenti grandezze: 

· minori ricavi per vendita di gas naturale ad utenti civili, relativi al primo trimestre 2006, pari ad Euro 4.252 

migliaia, dovuti alla differenza esistente fra i livelli tariffari garantiti dalla delibera n. 195/02 originariamente applicata 

e la delibera n. 248/04; 

· maggiori ricavi per vendita di gas naturale a utenti civili relativi al secondo trimestre del 2006 pari a Euro 

1.068 migliaia, dovuti alla differenza esistente fra i livelli Tariffari garantiti dalla delibera n. 195/02 e la delibera n. 

248/04 originariamente applicata; 

· minori costi di acquisto di gas naturale ottenuti dagli shipper Eni S.p.a. ed Edison S.p.a, per Euro 2.817 

migliaia , relativi al primo semestre dell’esercizio 2006, dovuti all’effetto della rinegoziazione intervenuta nel mese di 

giugno del corrente esercizio. 

· utilizzo del fondo rischi, accantonato al riguardo in occasione dell’approvazione della terza situazione infra 

annuale 2006 della società ASCOTRADE S.p.a., dovuta alla soluzione delle cause di incertezza che avevano 

giustificato l’accantonamento di una somma pari ad Euro 4.300 migliaia. 

Concessioni
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Alla data attuale sono pendenti davanti al TAR VENETO complessivamente n. 3 ricorsi presentati da Ascopiave S.p.A. 

nei confronti di alcune delibere assunte da Comuni concessionari (si tratta dei comuni di Galliera Veneta, Tezze sul 

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

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

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

TAR VENETO, nella fase di sommaria valutazione, ha accolto le domande cautelari formulate dalla società Ascopiave 

S.p.A. Entrambi i comuni concessionari hanno proposto appello contro tali ordinanze del TAR VENETO, che avevano 

sospeso le rispettive procedure di gara.  

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

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

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

Aggregazioni aziendali 

Costituzione di Etra Energia S.r.l.

In data 17 aprile 2007 è stato iscritta presso la CCIAA di Padova la società Etra Energia S.r.l. con sede in Cittadella 

provincia di Padova, partecipata per  una quota pari al 51% da Global Energy S.r.l.. 

La costituzione è stata effettuata mediante la sottoscrizione delle quote di capitale pari a Euro 100 migliaia di cui Euro 

51 migliaia sottoscritte da Global Energy S.r.l.. 

Il capitale sociale versato è pari ad Euro 25 migliaia, di cui Euro 14 migliaia versato da Global Energy S.r.l. ed Euro 11 

migliaia da soci terzi. 

L’obbiettivo della nuova società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas ed 

altre) prodotta, acquistata ed importata. 

La società alla data odierna è inattiva.

Informativa di settore 

Il Gruppo opera nei segmenti di business relativi alla vendita e distribuzione di gas naturale, 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 semestri  chiusi rispettivamente al 30 giugno  2007 e 2006. 
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Commento alle principali voci dello stato patrimoniale 

1. Avviamento

L’incremento dell’avviamento è principalmente dovuto al conferimento del ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l. il 

quale ha comportato la provvisoria  iscrizione di un importo pari a Euro 4.021 migliaia .  

L’iscrizione dell’avviamento è dovuta al valore delle sinergie derivanti dall’integrazione dai 29.453 utenti conferiti nel 

gruppo. Il valore complessivo dell’avviamento iscritto relativo al conferimento del ramo vendita è pari ad Euro 3.859 

migliaia, al quale si debbono aggiungere Euro 162 migliaia relativamente ad avviamenti iscritti nell’attivo della società 

conferitaria ed oggetto di conferimento. Si segnala come il valore dell’avviamento iscritto sia in parte costituito dalla 

indeducibilità fiscale degli ammortamenti futuri del ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l., valorizzato in Euro 3.556 

migliaia, pari ad Euro 1.324 migliaia.  In merito alla iscrizione dell’effetto fiscale relativo ai futuri ammortamenti del 

ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l., la controllata  Ascotrade S.p.a. presenterà interpello alla competente Agenzia 

delle Entrate al fine di ottenere l’accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge finanziaria 2007 per le aggregazioni 

aziendali. Si segnala che l’avviamento risulta provvisoriamente iscritto secondo quanto disposto dal principio contabile 

internazionale IFRS 3. 

  

2. Immobilizzazioni immateriali 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 5.734 si incrementa rispetto al 31 dicembre 2006, di Euro 

4.680 migliaia principalmente a seguito dell’iscrizione del valore attribuito al ramo vendita  conferito da Bimetano 

Servizi S.r.l, per Euro 3.556 migliaia.  Il  valore attribuito deriva dalla valutazione di un perito indipendente che ha 

valutato il capitale economico ed il patrimonio informativo e relazionale rappresentato dalla clientela oggetto di 

conferimento. 

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

alla data di chiusura del periodo a 50 anni. 
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3. Immobilizzazioni materiali

Durante il primo semestre 2007, il Gruppo ha effettuato investimenti per Euro 7.135 migliaia prevalentemente relativi 

all’ estendimento della rete di distribuzione. 

4. Imposte Anticipate 

Le imposte anticipate pari ad Euro 10.446 migliaia, diminuiscono di Euro 2.190 migliaia rispetto al 31 dicembre 2006. 

Il decremento è principalmente spiegato dall’utilizzo del fondo rischi gas relativo alla delibera 248/04 per Euro 1.602 

migliaia e dall’effetto dell’intervenuto termine dei consumi invernali sul prezzo medio di vendita applicato agli utenti 

civili. 

5. Rimanenze 

Le rimanenze al 30 giugno 2007 sono pari ad Euro 17.339 migliaia e presentano un incremento complessivo pari a Euro 

14.571 migliaia rispetto al 31 dicembre 2006. 

La variazione più significati pari ad Euro 14.143 migliaia è relativo allo stoccaggio di gas naturale. La controllata 

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

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

consumo. 

6. Crediti commerciali 

I crediti commerciali passano da Euro 101.673 migliaia ad Euro 80.627 migliaia con un decremento pari a Euro 21.046 

migliaia . 

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

invernali, e alla diminuzione del giro di affari del periodo, spiegato dalle sfavorevoli condizioni termiche del primo 
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trimestre 2007 e del mese di aprile del corrente anno . Si noti che il decremento dei crediti è in parte mitigato 

dall’aumento della clientela dovuto al conferimento del ramo vendita Bimetano Servizi S.r.l. per Euro 8.170 migliaia.  

7. Capitale e riserve di Terzi 

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

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

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

8. Fondi rischi ed oneri 

I fondi rischi ed oneri passano da Euro 4.441 migliaia ad Euro 18 migliaia con una variazione pari ad Euro 4.423 

migliaia. 

La diminuzione dei fondi è dovuta all’ emanazione da parte dell’AEEG della delibera 79/07, la quale ha regolato 

completamente le incertezze in merito al costo della materia prima  ed ai ricavi gas che avevano indotto la controllata 

Ascotrade S.p.A. ad accantonare un importo pari ad Euro 4.300 migliaia. La delibera citata ha permesso di utilizzare 

integralmente il fondo sulla base delle informazioni rese in questa nota nel paragrafo “ Contenzioso 248/2004 ” in 

contropartita agli “ Altri proventi operativi ”. 

9. 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. 

10.Passività finanziarie non correnti 

Le passività finanziarie non correnti  pari ad Euro 898 migliaia sono rappresentate dai debiti contratti dalla società Le 

Cime Servizi S.r.l. in relazione alla sottoscrizione di un contratto di leasing con Locafit S.p.A., avente per oggetto 

l’impianto di cogenerazione sito in Mirano (VE). 

11.  Imposte differite 

La voce imposte differite nel periodo di riferimenti passa da Euro 17.807 migliaia ad Euro 19.190 migliaia con una 

variazione pari ad Euro 1.383 migliaia. L’ incremento è principalmente dovuto all’iscrizione in fase di conferimento 

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

fini tributari dei futuri ammortamenti dell’immobilizzazione immateriale iscritta, come già spiegato nel paragrafo 

Immobilizzazioni Immateriale sopra riportato.  

12.Debiti commerciali

La variazione dei debiti commerciali è principalmente spiegata dalla stagionalità e dal rimborso di Euro 9.566 migliaia 

relativo a consumi gas oggetto di rinegoziazione con gli shipper nazionali.  
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13. Debiti tributari

I debiti tributari pari ad Euro 17.324 migliaia hanno subito un incremento pari ad Euro 11.069 migliaia a causa 

prevalentemente dell’aumento del debito IVA per Euro 8.321 migliaia, dei debiti verso l’UTF in relazione alla gestione 

delle imposte di consumo per Euro  3.511 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 

naturale. 
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Commento alle principali voci del conto economico

1.Ricavi 

Secondo Trimestre 2007 

I ricavi della vendita gas nel secondo trimestre 2007, sono diminuiti di Euro 6.516 migliaia pari al 15,85%, passando da 

Euro 41.117 migliaia del  secondo trimestre  2006 a Euro 34.601 migliaia. La variazione è dovuta principalmente alla 

riduzione  dei metri cubi di gas venduti , che passano da 110 milioni del secondo trimestre  2006 ai  106 milioni del 

secondo trimestre  2007.  Nel corso del secondo trimestre  2007, la diminuzione dei ricavi è stata in parte  compensata 

dalla vendita di gas a grossisti esteri pari ad Euro 6.655 migliaia. 

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 1.345 migliaia pari al 53,62%, passando da Euro 2.508 migliaia del   

secondo trimestre  2006 ad Euro 3.852 migliaia dello stesso periodo del 2007. La variazione è determinata 

dall’incremento dei kwh  venduti riconducibili ai nuovi clienti che passano da 131  del secondo trimestre 2006 a 225  

del secondo trimestre  2007.  I kwh venduti nel secondo trimestre 2007 risultano pari a 21.700 migliaia, rispetto ai 

18.584 migliaia del secondo trimestre 2006, con un incremento di 3.156 migliaia, pari al 16,77%. 

I ricavi per servizi di allacciamento diminuiscono di Euro 527 migliaia,  pari al 23,11 %, passando da Euro 2.280 

migliaia nel secondo trimestre 2006 ad Euro 1.753 migliaia del medesimo periodo del 2007. Il decremento è  dovuto al 

minor numero di allacciamenti eseguiti. 

I ricavi da servizi di fornitura calore incrementano di Euro 270 migliaia  pari al 101%, passando  da Euro 266  migliaia 

nel secondo trimestre 2006 a Euro 527 migliaia del secondo trimestre 2007, tale incremento deriva dall’aumento degli 

impianti gestiti. 

Gli altri ricavi aumentano di Euro 1.706 migliaia, passando da Euro 1.209 migliaia del secondo semestre 2006 a Euro 

2.915 migliaia del secondo trimestre 2007. La variazione prevalentemente spiegata dalla valorizzazione dei titoli di 

efficienza energetica per Euro 473 migliaia, dall’incremento dei ricavi per l’esecuzione di opere di lottizzazione e 

dall’incremento dei servizi a pagamento richiesti dagli utenti su impianti di distribuzione. 

Primo semestre 2007 

Nel corso del primo semestre del 2007 i ricavi del Gruppo Ascopiave sono pari ad Euro 183.845 migliaia, con una 

diminuzione rispetto al corrispondente periodo del 2006 di Euro 4.480 migliaia, pari al 2,37%. 

La seguente tabella riporta la composizione dei ricavi per linea di business: 
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I ricavi della vendita gas sono diminuiti di Euro 20.461 migliaia pari al 11,8%, passando da Euro 174.057 migliaia del  

primo semestre  2006 a Euro 153.596 migliaia dello stesso periodo 2007. La variazione è dovuta principalmente alla 

riduzione dei metri cubi di gas venduti , che passano da 481 milioni del primo semestre 2006 ai  423 milioni del primo 

semestre 2007. in parte compensata dalla vendita di gas ad operatori stranieri pari ad Euro 12.788 migliaia. 

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

79 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 28 milioni di metri cubi, pari ad Euro 10.888 

migliaia e dalle vendite a clienti finali da parte della società Global Energy S.r.l. per 2,7 milioni di metri cubi, pari a 

Euro 966 migliaia.  

I ricavi per servizi di allacciamento diminuiscono di Euro 846 migliaia,  pari al 19 %, passando da Euro 4.448 migliaia 

nel primo trimestre 2006 ad Euro 3.602 migliaia del medesimo periodo del 2007. Il decremento è  dovuto al minor 

numero di allacciamenti eseguiti. 

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 2.564 migliaia pari al 53,7%, passando da Euro 4.773 migliaia del   

primo semestre  2006 ad Euro 7.337 migliaia dello stesso periodo del 2007. La variazione è determinata dall’incremento 

dei kwh  venduti riconducibili ai nuovi clienti che passano da 131  del primo semestre 2006 a 225  del primo semestre  

2007.  I kwh venduti nel primo semestre 2007 risultano pari a 52.201 migliaia, rispetto ai 48.386 migliaia del primo 

semestre 2006, con un incremento di 3.815 migliaia, pari al 7,8%. 

I ricavi da servizi di fornitura calore incrementano di Euro 326 migliaia  pari al 16,47%, passando  da Euro 1.979  

migliaia nel primo semestre 2006 a Euro 2.305 migliaia del primo semestre 2007, tale incremento deriva dall’aumento 

degli impianti gestiti che passano da  392  impianti a 404  impianti nel 2007. 

Gli altri ricavi aumentano di Euro 1.148 migliaia, tale variazione viene principalmente determinata dall’aumento dei 

servizi a pagamento richiesti dagli utenti su impianti di distribuzione, e dalla valorizzazione dei titoli di efficienza 

energetica. 

2.Costi operativi  

Secondo Trimestre 2007 

I costi operativi incrementano di Euro 2.530 migliaia passando da Euro 41.782 migliaia del primo semestre del 2006 a 

Euro 44.312 migliaia del secondo trimestre 2007.  

L’ incremento deriva  principalmente dall’aumento dei costi di acquisto del gas naturale per Euro 3.178 migliaia,  dei 

costi per servizi per Euro 1.579 migliaia, di costi di acquisto di materiali di consumo per Euro 1.510 migliaia, dei costi 

del personale per Euro 440 migliaia. L’effetto viene ridotto dall’ incremento degli altri proventi operativi per Euro 

4.288 migliaia.   

I costi di acquisto del gas passano da Euro 33.608 migliaia del secondo trimestre  2006 ad Euro 36.786 migliaia del 
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secondo trimestre 2007, con un incremento  di Euro 3.177 migliaia, pari al 9,5%. L’incremento del costo del gas 

naturale, pur in presenza di una significativa diminuzione dei volumi di gas venduti è principalmente spiegato dalle 

operazione di acquisto  di gas estero per Euro 6.575 migliaia. A partire dal mese di maggio, al fine di garantirsi il 

quantitativo di gas necessario per le forniture invernali, il gruppo ha approvvigionato gas all’estero per complessivi 52,9 

milioni di metri cubi, che ha provveduto a inserire negli stoccaggi nazionali autorizzati. 

L’incremento dei costi di materiali di consumo pari ad Euro 1.509 migliaia è esclusivamente dovuto ai maggiori costi di 

acquisto dell’energia elettrica che passano da Euro 2.551 migliaia del secondo trimestre 2006 ad Euro 3.771 migliaia 

del secondo trimestre 2007, con una variazione pari di Euro 1.220 migliaia, pari al 47,8%.  

I  costi per servizi danno origine ad un aumento di Euro 1.579 migliaia, pari al 85,52 %, passando da Euro 1.846 

migliaia del secondo trimestre 2006 a Euro 3.425 migliaia del secondo trimestre 2007. La variazione è prevalentemente 

spiegata dall’incremento dei costi di vettoriamento su reti secondarie per Euro 851 migliaia, dovuta all’aumento degli 

utenti acquisiti a mezzo di Bimetano Servizi S.r.l., come dall’incremento dei costi di emissione ed invio delle bollette 

per Euro 250 migliaia.  

Nel periodo di riferimento sono inoltre sensibilmente aumentate le spese legali e le spese per consulenze per Euro 106 

migliaia, i compensi degli organi amministrativi e di controllo per Euro 207 migliaia. 

I costi del personale aumentano di Euro 440 migliaia, pari al 15% passando da Euro 2.615 migliaia ad Euro 3.055 

migliaia, tale variazione è determinata in parte dall’incremento dell’organico  complessive 5 unità (rispetto al dato del 

secondo trimestre 2007). 

Primo semestre 2007 

I costi operativi incrementano di Euro 5.303 migliaia passando da Euro 156.562 migliaia del primo semestre del 2006 a 

Euro 161.865 migliaia del primo semestre 2007.  

L’ incremento deriva  principalmente dell’incremento dei costi per servizi per Euro 3.721 migliaia, di costi di acquisto 

di materiali di consumo per Euro 2.367 migliaia, dei costi del personale per Euro 694 migliaia. L’effetto viene ridotto 

dall ’incremento degli altri proventi operativi per Euro 4.178 migliaia.   

I costi di acquisto del gas passano da Euro 137.231 migliaia del primo semestre  2006 ad Euro 139.750 migliaia del 

primo semestre 2007, con un incremento  di Euro 2.519 migliaia, pari al 1,8%. L’incremento del costo del gas naturale, 

pur in presenza di una significativa diminuzione dei volumi di gas venduti è principalmente spiegato dalle operazione di 

acquisto e vendita di gas estero per Euro 12.599 migliaia. A partire dal mese di maggio, al fine di garantirsi il 

quantitativo di gas necessario per le forniture invernali, il gruppo ha approvvigionato gas all’estero per complessivi 52,9 

milioni di metri cubi, che ha provveduto a inserire negli stoccaggi nazionali autorizzati. 

L’incremento dei costi di materiali di consumo pari ad Euro 2.367 migliaia è esclusivamente dovuto ai maggiori costi di 

acquisto dell’energia elettrica che passano da Euro 4.749 migliaia del primo semestre 2006 ad Euro 7.125 migliaia del 

primo semestre 2007, con una variazione pari di Euro 2.379 migliaia, pari al 50%. I costi per acquisto di materiale di 

consumo nel periodo di riferimento risultano diminuiti di Euro 9 migliaia, passando da Euro 819 migliaia del primo 
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semestre 2007, ad Euro 810 migliaia del primo semestre 2006.  

I  costi per servizi danno origine ad un aumento di Euro 3.721 migliaia, pari al 76,15 %, passando da Euro 4.886 

migliaia del primo semestre 2006 a Euro 8.607 migliaia del primo semestre 2007. La variazione è prevalentemente 

spiegata dall’incremento dei costi di vettoriamento su reti secondarie per Euro 2.206 migliaia, dovuta all’aumento degli 

utenti acquisiti a mezzo di Bimetano Servizi S.r.l., come dall’incremento dei costi di emissione ed invio delle bollette 

per Euro 175 migliaia.  

Nel periodo di riferimento sono inoltre sensibilmente aumentate le spese legali e le spese per consulenze per Euro 664 

migliaia, i compensi degli organi amministrativi e di controllo per Euro 245 migliaia. 

I costi per godimento beni di terzi si incrementano di Euro 158 migliaia, pari al 22,63%, passando da Euro 696 migliaia 

del primo semestre 2006 ad Euro 854 migliaia del medesimo periodo 2007,  la variazione per Euro 125 migliaia è 

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

distribuzione del gas naturale e alla determinazione del valore di rilascio delle reti alla scadenza della concessione. 

I costi del personale aumentano di Euro 694 migliaia, pari al 11,17% passando da Euro 5.497 migliaia ad Euro 6.191 

migliaia, tale variazione è determinata in parte dall’incremento dell’organico per complessive 20 unità (rispetto al dato 

del primo semestre 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, e dall’incremento riconosciuto con il rinnovo del contratto di lavoro del settore 

Gas Energia Elettrica avvenuto nel mese di febbraio. 

4.Oneri (proventi) finanziari 

Secondo Trimestre 2007 

Nel corso del secondo trimestre 2007 il saldo fra proventi finanziari ed oneri finanziari è positivo per Euro 395 migliaia 

rispetto alla prevalenza degli oneri finanziari per Euro 478 migliaia del secondo trimestre 2007. 

Primo semestre 2007 

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

finanziari ed un incremento dei proventi finanziari. Nel primo semestre 2006 l’esposizione verso il settore bancario ha 

generato oneri finanziari per Euro 1.286 migliaia, nel medesimo periodo del 2007 l’inversione della posizione 

finanziaria netta ha generato proventi finanziari  per Euro 1.386 migliaia. 

5. Imposte

I principali componenti delle imposte sul reddito nel conto economico sono: 
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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 semestre 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 semestre 2007.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del secondo  trimestre 2007 ed evoluzione prevedibile della gestione 

Concessioni

Si segnala che, a seguito della procedura di gara indetta da Comune di Santorso è aggiudicata ad una società diversa dal 

concessionario originario, Ascopiave S.p.a. ha provveduto alla consegna degli impianti il 23 luglio 2007.  

In tale atto la società Ascopiave S.p.a. ha attestato di aver trasferito la mera disponibilità dell’impianto come previsto 

dall’art. 14 del Decreto Letta ed, a partire dal  01 agosto  2007, ha cessato la gestione  del servizio di distribuzione del 

gas . 

In data 24 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello contro ordinanza del TAR Veneto che aveva sospeso la 

gara indetta da un comune concessionario (Marano Vicentino) respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. 

In considerazione del fatto che il Consiglio di Stato si è limitato a ritenere non sussistente un interesse attuale per la 

sospensione della gara prima della sua conclusione, Ascopiave S.p.a.  non ritiene di poter effettuare stime in merito alla 

prosecuzione ed all’eventuale aggiudicazione di questa procedura di gara.  
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In data 31 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello contro l’ordinanza del TAR Veneto concernente 

l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nel comune di Costabissara che aveva esercitato la facoltà di 

riscatto anticipato, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado.  Alla data attuale non si ritiene di poter 

effettuare stime in merito alla cessazione di tale concessione a causa sia della sintetica motivazione espressa dal 

Consiglio di Stato che dalla recente questione relativa alla legittimità costituzionale del riscatto anticipato sollevata dal 

T.A.R. del Veneto presso la Corte Costituzionale. 

Sulla base dell’andamento dei primi sei 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. 

All.: Dichiarazione del dirigente preposto 

Pieve di Soligo, li 09 agosto 2007 

           Il presidente del consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                  SALTON GILDO 




