
Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007                                                   1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Relazione Semestrale Consolidata  

al 30 giugno 2007 

 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007                                                   2 
 

SOMMARIO 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI .......................................................................................................................................... 4 
Organi sociali ed informazioni societarie.......................................................................................... 4 

La struttura del Gruppo Ascopiave................................................................................................... 5 

Controllo della società......................................................................................................................... 5 

Principali dati economici e finanziari del Gruppo Ascopiave......................................................... 7 

RELAZIONE SULLA GESTIONE.................................................................................................................................... 8 
Azioni detenute da amministratori e sindaci .................................................................................... 8 

Quotazione in Borsa ed andamento del titolo Ascopiave S.p.A. ..................................................... 8 

Rapporti con parti correlate............................................................................................................... 9 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2007 .......................................................... 10 

Commento ai risultati economico finanziari del semestre............................................................. 13 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto ed utile netto di ASCOPIAVE S.p.A. ed i 

corrispondenti valori consolidati al 30 giugno 2007....................................................................... 18 

Innovazione, ricerca e sviluppo........................................................................................................ 19 

Piano di Stock Options...................................................................................................................... 19 

Azioni proprie.................................................................................................................................... 19 

Obiettivi e politiche del Gruppo e descrizione dei rischi ............................................................... 19 

BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO ................................................................................................................ 20 
PROSPETTI DELLA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2007 ................................... 20 

Stato patrimoniale consolidato sintetico.......................................................................................... 20 

Conto economico consolidato sintetico............................................................................................ 21 

Rendiconto finanziario consolidato sintetico .................................................................................. 22 

Prospetto sintetico delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato ........................... 22 

NOTE ESPLICATIVE ..................................................................................................................................................... 24 
Informazioni societarie ..................................................................................................................... 24 

L’attività del Gruppo Ascopiave...................................................................................................... 24 

Criteri di redazione ........................................................................................................................... 24 

Principi contabili adottati................................................................................................................. 24 

Area di consolidamento al 30 giugno 2007...................................................................................... 25 

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO.............. 27 
Aggregazioni aziendali...................................................................................................................... 27 

Attività non correnti ......................................................................................................................... 29 

Attività correnti ................................................................................................................................. 34 

Patrimonio netto consolidato............................................................................................................ 37 

Passività non correnti ....................................................................................................................... 38 

Passività correnti ............................................................................................................................... 42 

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ........................... 45 
Ricavi.................................................................................................................................................. 45 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007                                                   3 
 

Costi.................................................................................................................................................... 46 

Proventi e oneri finanziari................................................................................................................ 49 

Imposte............................................................................................................................................... 49 

ALTRE INFORMAZIONI ............................................................................................................................................... 51 
Informativa di settore ....................................................................................................................... 51 

Utile per azione.................................................................................................................................. 52 

Dividendi ............................................................................................................................................ 53 

Stagionalità dell’attività.................................................................................................................... 54 

Impegni e rischi ................................................................................................................................. 55 

Rapporti con parti correlate............................................................................................................. 56 

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

gestione............................................................................................................................................... 58 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE SULLA REVISIONE LIMITATA DELLA RELAZIONE 

SEMESTRALE ................................................................................................................................................................ 60 
 

PROSPETTI CONTABILI DI ASCOPIAVE S.p.A. AL 30 GIUGNO 2007................................................................... 62 
 

All.: Dichiarazione del dirigente preposto............................................................................................. 66 

 

 

 

 

 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007                                                   4 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Organi sociali ed informazioni societarie 
 

Consiglio di Amministrazione  e Collegio Sindacale 
 

 

 

 

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

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

Consiglio di Amministrazione.  

 

 

 

Società di Revisione 
 

Reconta Ernst & Young S.p.A. 

 

Sede legale e dati societari 
 

Ascopiave S.p.A. 

Via Verizzo, 1030  

I-31053 Pieve di Soligo  TV Italia 

Tel: +39 0438 980098 

Fax: +39 0438 82096 

Cap. Soc.: Euro 233.334.000,00 i.v. 

P.IVA 03916270261 

e-mail : info@ascopiave.it 

 

Investor  relations 
Tel. +39 0438 980098  

fax +39 0438 964779 

e-mail :  info@ascopiave.it 

 

Comitato di controllo
Flavio Trinca
Alfonso Beninatto 
Ferruccio Bresolin

Collegio sindacale carica
De Luca Lino Presidente del Collegio Sindacale
Visentin Graziano Sindaco effettivo
Sforza Fabio Sindaco effettivo

Consiglio di Amministrazione carica
Gildo Salton Presidente Consiglio di Amministrazione
Alfonso Beninatto Consigliere
Gianantonio Bortolin Consigliere
Ferruccio Bresolin Consigliere Indipendente
Flavio Trinca Consigliere Indipendente

Comitato per le renumerazioni
Flavio Trinca
Alfonso Beninatto 
Ferruccio Bresolin
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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; il gruppo 

opera a mezzo di 6 società. 

 

 
 

 

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%.  

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

* Alla data del 31 agosto 2007  fonte sito  www.consob.it 
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Composizione azionariato

Asco  Ho ld ing  S.p .A .
60 ,00%

Fidelit y Internat ional 
Limited
3 ,05%

Fassina 
Partecipazioni S.r.l.

2 ,01%

M ercato
34,94%
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Principali dati economici e finanziari del Gruppo Ascopiave 

 
Dati economici 

 

 

(M ig l ia ia  d i  E ur o) P r imo 

semestr e  2007
%  su  r icav i

P r imo 

semestr e  2006

%  su  

r icav i

Ricav i 183 .845 100% 188 .325 100%

M arg ine  oper ativo lor do (*) 21 .980 12% 31 .763 17%

Risu l ta to oper ativo 16 .312 9% 26 .243 14%

Util e  n etto d e l  g r uppo 10 .360 6% 15 .322 8%  
     (*) Si precisa che per margine operativo lordo si intende il risultato prima di ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte. 
 

Dati patrimoniali 

 

 
(Migliaia di Euro) 

30/06/2007 31/12/2006 
variazione  
assoluta 

IMPIEGHI 

Capitale Circolante netto * 10.240 (7.938) 18.178 

Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 320.599 312.836 7.762 

Passività non correnti (escluso finanziamenti) (23.915) (23.538) (377) 

Capitale investito netto ** 306.924 281.360 25.563 

Posizione finanziaria netta 58.784 87.541 (28.757) 

Patrimonio Netto (365.708) (368.902) 3.194 

Fonti di finanziamento (306.924) (281.360) (25.563)  
 
* Si precisa che per “Capitale circolante netto” si intende la somma di rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti tributari, altre attività 

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

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

altre attività non correnti e passività non correnti. 
 

Dati dei flussi monetari 

 

 (Migliaia di Euro)  I° sem 2007  I° sem 2006  
Risultato netto del Gruppo  10.360 15.322 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa (2.441) 73.148 
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (8.019) (6.415) 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria (20.010) (67.637) 
Flusso monetario del periodo  (30.470) (904) 
Disponibilità liquide all'inizio del periodo  100.591 2.208 
Disponibilità liquide alla fine del periodo  70.121 1.305  
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  
 

 

Azioni detenute da amministratori e sindaci 

 
Cognome Nome numero azioni 

possedute al 1°  

gennaio 2007

numero azioni 

acquistate nel 

2007

numero azioni 

v endute nel 

2007

numero azioni 

possedute a l 

30/06/2007

t itolo di 

possesso

Salton Gildo (*) -                         proprietà

Bortolin G ianantonio -                         proprietà

Gumirato R oberto (**) -                         proprietà

Favaro Giovanni -                         proprietà

Belliato Crist iano -                         proprietà

Fabbi Claudio -                         proprietà

Azioni detentute indiret tamente tramite:

 * Salton G ildo : Società Compagnia Mobiliare Valsana S .r. l.  n.110 .000 , coniuge n. 3 .600

 ** Gumirato R oberto: Società Compagnia Mobiliare Valsana S .r. l. n.110 .000 .  

I componenti del collegio sindacale alla data del 1° gennaio 2007 non detenevano azioni della società Ascopive S.p.A. 

come non ne detenevano alla data del 30 giugno 2007. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 

2007, i componenti del collegio sindacale non hanno acquistato e venduto azioni di Ascopiave S.p.A.. 

 

Quotazione in Borsa ed andamento del titolo Ascopiave S.p.A. 

In data 20 novembre 2006 Ascopiave è stata ammessa alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario (MTA) 

segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il flottante è costituito da n. 93.334.000  azioni (pari al 

40,0 % del capitale sociale). 

In data 12 dicembre 2006 il titolo è stato offerto al mercato ad un prezzo pari ad Euro 1,80 per azione e il grafico che 

segue rappresenta il successivo andamento del prezzo. 
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Alla data del 30 giugno 2007 il titolo Ascopiave registrava una quotazione pari ad Euro 1,931 come rilevato dal sito di 

Borsa Italiana (riferita alla quotazione del 29 giugno 2007), con un incremento del 7,28 % rispetto al prezzo dell’offerta 

iniziale; la relativa capitalizzazione di borsa risultava pari ad Euro 450.567.954. 

 

Nella tabella che segue si riepilogano i principali dati azionari e borsistici relativi al primo semestre 2007: 

 

Dati  az ionar i  e  bor sistic i 29  g iugno 2007

U tile per azione 0 ,04                       

Patrimonio net to per azione 1 ,00                       

P rezzo di collocamento 1 ,80                       

P rezzo di chiusura al 29  giugno 2007 1 ,93                       

P rezzo massimo annuo 2007 2 ,24                       

P rezzo minimo annuo 2007 1 ,85                       

Capitalizzazione di Borsa 450 .567 .954          

N. mediano della azioni in circolazione 93 .334 .000            

N. azioni che compongono il capitale sociale 233 .334 .000           

 

 
Rapporti con parti correlate 

 

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

� Oneri finanziari per l’esistenza di un rapporto di conto corrente intercompany con la controllante Asco Holding 

S.p.A.; 

� Acquisto di servizi telematici e informatici dalla consociata ASCO TLC S.p.A.; 
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� Acquisto di materiali per la produzione e di servizi di manutenzione dalla consociata SEVEN CENTER S.r.l.; 

 

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

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

 

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

 

Ai sensi della delibera Consob n.15520 del 27 luglio 2006 vengono qui di seguito riportati i compensi e gli emolumenti 

maturati a favore di Amministratori e Sindaci di Ascopiave S.p.A. per le cariche da loro espletate nella Capogruppo ed 

in altre imprese incluse nel consolidamento. (importi in Euro)  

 

Consiglio di Amministrazione: 

Soggetto car ica dur ata  car ica Tota le  

g ene r a le

Salton Gildo P residente Consiglio di Amminist razione2005 -2007

Beninat to Alfonso Consigliere 2005 -2007

Bortolin G ianantonio Consigliere 2005 -2007

Trinca F lav io Consigliere indipendente 2005 -2007

Bresolin F erruccio Consigliere indipendente 2005 -2007

Tota le 246 .000        
 

Collegio sindacale: 

Soggetto car ica dur ata  car ica

Tota le  

gener a le

De Luca L ino P residente del collegio sindacale 2005 -2007

Visentin Graziano S indaco effet t ivo 2005 -2007

Sforza Fabio S indaco effet t ivo 2005 -2007

Tota le 86 .126          
 

Alta dirigenza: 

Sogg etto car ica dur ata  car ica

Tota le  

g ene r a le

Gumirato R oberto Diret tore finanziario tempo indeterminato

Favaro Giovanni Diret tore Tecnico tempo indeterminato

Belliato Crist iano Diret tore Amministrat ivo tempo indeterminato

Bignucolo Giacomo R esponsabile controllo di gest ione tempo indeterminato

Fabbi Claudio Diret tore generale Ascotrade tempo indeterminato

Tota le 259 .360        
 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2007  

 

Sviluppo attività 

Costituzione 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.. 

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

Conferimento ramo vendita gas di Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A. 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007                                                   11 
 

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, con un accrescimento percentuale pari al 9,40%. 

Tale operazione è coerente con il ruolo di aggregatore di aziende che operano nel settore della distribuzione e vendita di 

gas naturale che il Gruppo Ascopiave intende svolgere in Veneto e in contesti territoriali limitrofi. 

I dettagli dell’operazione sono inclusi nel paragrafo “Aggregazioni Aziendali” della presente relazione semestrale. 

Costituzione Etra Energia S.r.l. 

Nel mese di aprile è stata annunciata la partnership strategica tra ETRA e Ascopiave per la vendita di gas ed energia 

elettrica nelle Province di Vicenza e Padova. Etra Energia S.r.l., partecipata al 51% da Global Energy S.r.l. – società del 

Gruppo – e per il 49% da Etra, primaria azienda multiutilities, avrà come focus operativo e strategico la vendita di gas, 

di energia elettrica e la fornitura di altri servizi energetici nel territorio di riferimento di Etra, sfruttando in ottica 

sinergica il profondo radicamento territoriale di quest’ultima e le competenze di business di Ascopiave. Etra, nata nel 

2006 dall’unione di tre aziende pubbliche - Altopiano Servizi, Brenta Servizi e Seta – vanta una compagine sociale di 

75 Comuni e opera nella gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti in 80 Comuni, con un bacino di utenza di 

oltre 500.000 abitanti tra le province di Vicenza, Padova e Treviso. 

 

Altri fatti di rilievo 

Aumento del capitale sociale  

In data 2 gennaio 2007 è stato depositato presso il Registro delle Imprese l’aumento di capitale realizzato dalla 

capogruppo mediante l’operazione di quotazione.  

Il nuovo valore del capitale sociale a seguito dell’operazione di quotazione è pari a Euro 233.334 migliaia. 

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. 

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. 

Modifiche allo statuto sociale 

L’assemblea dei soci del 25 giugno 2007 ha approvato  in sede straordinaria alcune modifiche statutarie necessarie 

principalmente per adeguare lo statuto vigente alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 262/2005 (la c.d. legge 

sulla tutela del risparmio) e dal D.Lgs. 303/2006. 

 In particolare, a tal fine, sono state adeguate le disposizioni statutarie in tema di composizione e nomina del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

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 
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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. 

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. 
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Commento ai risultati economico finanziari del semestre 

 
Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 

 
(M ig l ia ia  d i  E ur o)

P r imo 

semestr e  2007
%  su  r icav i

P r imo 

semestr e  2006

%  su  

r icav i

Ricav i 183844 ,8552 100% 188 .325 100%

Costi  ope r ativ i : 161 .865 88% 156 .562 83%

Ammortamenti 5 .668 3% 5 .519 3%

Risu l ta to oper ativo 16 .312 9% 26 .243 14%

Provent i finanziari 1 .386 1% 66 0%

Oneri  finanziari 4 25 0% 1 .286 1%

Risu l ta to an te  imposte 17 .272 9% 25 .024 13%

Imposte del periodo 6 .866 4% 9 .701 5%

Risu l ta to ne tto 10 .406 6% 15 .322 8%

Uti l e  n etto d e l  g r uppo 10 .360 6% 15 .322 8%

R isultato di terzi 46 0% 0,00 0%

U tile per azione 0 ,04 0 ,11  
Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si precisa che gli indicatori alternativi di Performance sono definiti alla 

pagina 7 della presente relazione 

 

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 

20.461 migliaia, parzialmente compensata dalla vendita di gas ad operatori stranieri pari ad Euro 12.788 migliaia, 

dall’incremento dei consumi di energia elettrica per Euro 2.564 migliaia e dall’incremento dei ricavi da gestione calore 

per Euro 326 migliaia. 

 

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

 

 (Migliaia di Euro) 
I semestre  

2007 
I semestre  

2006 Variazione I semestre  
2007 

I semestre  
2006 Variazione I semestre  

2007 
I semestre  

2006 
Variazion 

e 

Ricavi netti a clienti terzi 8.996 9.069 (73) 165.956 
       172.440 

       (6.484) 8.892 
           6.816 2.076 

Ricavi intragruppo tra segmenti 23.122 27.338 (4.216) 1.459 
           1.268 

           191 52 
                0 52 

Ricavi del segmento 32.119 36.407 (4.288) 167.415 
       173.708 

       (6.293) 8.944 
           6.816 2.128 

Risultato operativo prima degli  
ammortamenti 18.609 25.205 (6.596) 3.248 6.338 (3.090) 122 220 (98) 
Ammortamenti 5.568 5.471 97 58 

                1 
               3 46 42 

                36 6 
Risultato operativo 13.041 19.734 (6.693) 3.190 

           6.326 
           (3.136) 80 

                184 (104) 
Risultato ante imposte 13.991 17.920 (3.929) 3.215 

           6.921 
           (3.706) 66 

                184 (118) 

Attività  409.960 330.571 79.389 104.003 
       126.839 

       (22.836) 8.042 
           3.087 4.955 

Passività (83.234) (152.700) 69.466 (68.049) (97.005) 28.956 (5.015) (4.635) (382) 

Investimenti in: 
Immobilizzazioni Materiali 6.772 6.173 599 51 

                92 
                (41) 312 

              3 309 
Immobilizzazioni Immateriali 704 

                 177 
              527 

              7.997 
           1 

                  7.996 - 
                  20 (20) 

Distribuzione Vendita Altro 

 

 

 

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 ad 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 
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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.  

 

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” effettivo in aumento dal 38,8% del primo semestre 

2006 al 39,75% del primo semestre del 2007. La crescita del tax-rate effettivo 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: 

 

 (Migliaia di Euro)  I° sem 2007  I° sem 2006  
Risultato netto del Gruppo  10.360 15.322 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa (2.441) 73.148 
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (8.019) (6.415) 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria (20.010) (67.637) 
Flusso monetario del periodo  (30.470) (904 

) Disponibilità liquide all'inizio del periodo  100.591 2.208 
Disponibilità liquide alla fine del periodo  70.121 1.305  

 

Il Gruppo ha disponibilità liquide al termine del primo semestre 2007 per Euro 70.121 migliaia, all’inizio del  periodo 

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 rinegoziazione 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 di effettuare stoccaggi temporanei.  

 

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

distribuzione di dividendi per Euro 19.833 migliaia, avvenuta nel mese di maggio del 2007. 
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Il dettaglio dei movimenti finanziari è evidenziato nel rendiconto finanziario. 

La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta così come richiesto dalla comunicazione 

Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006: 

 

(M igl iaia di  Euro) 30/06/07 31/12/06

D isp onibilità liquide e mezz i equivalent i 70.121 100.591

A t t ività finanz iarie corrent i (C redit i finanz iari) 3 0

Debit i verso banche e  finanz iament i (3.573) (3.587)

Debit i verso Comune di Cas telfranco (861) (2.393)

Debit i verso societ à leas ing ent ro 12 mesi (44) 0

Debit i finanz iari verso cont rollante 0 (129)

Posiz ione  finanz iaria n e tta a bre ve 65.646 94.482

Finanz iament i a medio e lungo termine (5.964) (6.941)

Debit i verso societ à leas ing olt re 12 mesi (898) 0

Posiz ione  finanz iaria n e tta a medio-lungo te rm ine (6.862) (6.941)

Posiz ione  finanz iaria n e tta 58.784 87.541  

 

 

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.. 

 

(M ig l iaia  d i  E u ro)

I  semestr e  

2007

Avv iamenti

Avv iamento ramo vendita gas Ascotrade 4 .021             (1 )

Immob il izzaz ion i  immater ia l i

Dirit t i d i brevet to indust riale e dirit t i d i u t ilizzo di opere dell 'ingegno 27                  

Concessioni, licenze, marchi e d irit t i simili 420                (2 )

Alt re immobilizzazioni immateria li 4 .197             (3 )

Immobilizzazioni in corso ed accont i 36                  

Immob il izzaz ion i  mate r ia l i

Terreni e fabbricat i 38                  

Impiant i e macchinario 5 .171             (4 )

At terzzature inudstriali e commercia li 3 1                  

Alt ri beni 539                (5 )

Immobilizzazioni in corso ed accont i 1 .356             (6 )

Tota le  in vestimen ti 15 .836            

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: 
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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 4.020 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 ed Euro 93 migliaia dall’acquisto di automezzi. 

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

nuova rete ed un impianto di  cogenerazione non  ultimati al termine del periodo di riferimento. 
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Prospetto di raccordo tra patrimonio netto ed utile netto di ASCOPIAVE S.p.A. ed i corrispondenti 

valori consolidati al 30 giugno 2007 

 
Si presenta di seguito il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e l’utile netto di Ascopiave S,p.A. ed i 

corrispondenti valori consolidati al 30 giugno 2007, così come richiesto dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 

del 28 luglio 2006. 

 

 

(Eu r o  m ig liaia)

Patr im on io  n e tto  
30/06/07

Utile  ne tto  
30/06/07

Patrimonio netto e ris ultato d'es erc iz io come 
riportati nel bilanc io d'eserc iz io della s oc ietà 
controllante 355.279                9.114                  

Eliminaz ione del v alore di caric o delle 
partec ipaz ioni c onsolidate:
- dif f erenz a tra valore di car ic o e patr imonio 
netto 7.168                    
 - r is ultati cons eguiti da c ontrollate 1.292                    1.246                  

Quote di terz i di patr imonio netto e r isultato 1.968                    46                       

Patr im on io  ne tto  e  r is u ltato  d e l 
pe r iod o  com e  r ipo r tat i n e l b ilan cio  
co ns o lid ato 365.708                10.406                 
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Innovazione, ricerca e sviluppo 
 

Nel corso del periodo non si sono sviluppate significative attività di innovazione, ricerca e sviluppo. 

 

 

Piano di Stock Options 

Come descritto nel paragrafo relativo ai principali eventi del primo semestre 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 Ascopiave S.p.A. e della 

controllata Ascotrade S.p.A..  

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 come descritto nel suddetto paragrafo. 

Alla data del 30 giugno 2007 il suddetto piano non risultava essere ancora attuato. 

 

Azioni proprie 
 

Ai sensi del secondo Comma dell’articolo 2428 del Codice Civile si dà atto che la società alla data del 30 giugno 2007 

non possiede azioni proprie. 

Va ricordato che, come descritto nel paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2007” della 

presente relazione semestrale, l’Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2007, su richiesta del Consiglio di 

Amministrazione,  ha approvato un piano di acquisto di azioni proprie. 

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

 

 

Obiettivi e politiche del Gruppo e descrizione dei rischi 
 

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

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

bancario e da altre forme di finanziamento. 

Si ritiene che il Gruppo non sia esposto ad un rischio credito superiore alla media di settore, considerando la rilevante 

numerosità della clientela e la scarsa rischiosità fisiologica rilevata nel servizio di somministrazione del gas. 

A presidio di residuali rischi possibili su crediti risulta comunque stanziato un fondo svalutazione crediti pari all’incirca 

al 4% dell’ammontare lordo dei crediti verso terzi. 

Le operazioni commerciali significative avvengono in Italia.  

Relativamente alla gestione finanziaria della società, gli amministratori valutano la generazione di liquidità derivante 

dalla gestione congrua a coprire le sue esigenze, ed equilibrata la ripartizione del passivo fra indebitamento a breve ed a  

lungo termine in relazione alla corrispondete composizione dell’attivo. In particolare i fidi concessi non sono utilizzati 

al 30 giugno 2007. I principali impegni di pagamento aperti al 30 giugno 2007 sono associati ai contratti di fornitura del 

gas naturale. 
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BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO 

 

PROSPETTI DELLA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2007 
 

 

Stato patrimoniale consolidato sintetico 
 

(M igliaia di Euro ) 30/06/2007 31/ 12/2006

ATTIVITA'

Attiv i tà  non  cor r en ti

Avviamento 26 .133 22 .112 (1)

Altre immobilizzazioni immateria li 5 .734 1 .412 (2 )

Immobilizzazioni materia li 2 75 .352 273 .772 (3 )

Partecipazioni 76 39 (4 )

Altre at t iv ità non corrent i 2 .857 2 .865 (5 )

Imposte ant icipate 10 .446 12 .636 (6 )

Tota le  attiv i tà  non  cor r en ti 320 .599 312 .836

Attiv i tà  cor r en ti

R imanenze 17 .339 2 .768 (7 )

Credit i commerciali verso terzi 80 .627 101 .673 (8 )

Altre at t iv ità corrent i 2 .237 1 .382 (9 )

Attiv ità finanziarie corrent i 3 0 (10 )

Credit i tributari 1 .541 3 .009 (11)

Disponibilit à  liqu ide e mezzi equ ivalent i 70 .121 100 .591 (12 )

Tota le  attiv i tà  cor r en ti 171.868 209 .423

Total e  a ttivo 492 .466                522 .260                 

PASSIVITA ' E  PATRIM ONIO NETTO

Patr imon io n etto

Capitale sociale   2 33 .334 140 .000

R iserve 120 .044 212 .129

R isultato net to 10 .360 16 .381

Patr imon io n etto 363 .739 368 .511 (13 )

Capitale e riserve di terzi 1 .923 534

U t ile (perdite)  di terzi 46 (143 )

Patr imon io n etto d i  te r z i 1 .969 391 (14 )

Tota le  patr imon io n etto 365 .708 368 .902

P assiv i tà  non  cor r en ti

Fondi rischi ed oneri 18 4 .441 (15 )

Trat tamento fine rapporto 1 .554 1 .538 (16 )

Finanziamenti a medio e lungo termine 5 .964 6 .941 (17 )

Altre passiv ità non corrent i 3 .153 2 .145 (18 )

Passiv ità finanziarie non corrent i 898 0 (19 )

Imposte differite 19 .190 17 .807 (2 0 )

Tota le  passiv i tà  non  cor r en ti 30 .777 32 .872

P assiv i tà  cor r en ti

Debit i verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-

lungo termine 3 .573 3 .587 (2 1)

Debit i commerciali 47 .047 86 .864 (2 2 )

Debit i t ributari 17 .324 6 .255 (2 3 )

Altre passiv ità corrent i 27 .993 23 .780 (2 4 )

Passiv ità finanziarie corrent i v erso terzi 44 0

Tota le  passiv i tà  cor r en ti 95 .982 120 .486

Tota le  passivo 126 .759 153 .358

Tota le  passivo e  p atr imon io n etto 492 .466 522 .260  
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Conto economico consolidato sintetico 
 

 
(Migliaia di Euro) 

Primo  
semestre 2007 

Primo  
semestre 2006 

Ricavi  (25) 183.845 188.325 

Costi operativi 161.865 156.562 
Costi acquisto gas  (26) 139.750 137.231 
Costi acquisto altre materie prime (27) 7.935 5.568 
Costi per servizi (28) 8.607 4.886 
Costi del personale (29) 6.191 5.497 
Altri costi operativi (30) 3.688 3.508 
Altri proventi operativi (31) (4.306) (128) 
Ammortamenti (32) 5.668 5.519 
Risultato operativo 16.312 26.244 
Proventi finanziari  (33) 1.386 66 
Oneri finanziari  (33) 425 1.286 
Risultato ante imposte 17.272 25.025 
Imposte del periodo (34) 6.866 9.702 
Risultato netto  10.406 15.323 
Risultato netto del Gruppo 10.360 15.323 
Risultato di terzi 46 0 
Utile per azione 0,04 0,11 
Utile diluito per azione 0,04 0,11 
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Rendiconto finanziario consolidato sintetico 

 

(Migliaia di Euro)  
I° sem 2007  I° sem 2006  

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:  
Risultato netto del gruppo  10.360 

           15.323 
            

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle dispon ibilità  
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operat iva:  
Risultato di pertinenza di terzi 46 0 
Ammortamenti 5.668 5.519 
Svalutazione dei crediti  607 571 
Variazione delle imposte differite/anticipate 2.140 267 
Variazione del trattamento di fine rapporto  16 141 
Variazione netta altri fondi (4.423) (144) 

Variazioni nelle attività e passività:  
Rimanenze di magazzino (14.571) (573) 
Crediti verso clienti 25.360 22.760 
Altre attività correnti (855) (1.877) 
Attività finanziarie correnti e non correnti 228 564 
Crediti tributari e debiti tributari 12.537 37.503 
Debiti commerciali (43.841) (23.397) 
Altre passività correnti 4.342 16.699 
Altre attività non correnti 8 (80) 
Altre passività non correnti (63) (127) 

Totale rettifiche e variazioni  (12.801) 57.826 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa  (2.441) 73.149 

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:  
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.124) (198) 
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 234 0 
Investimenti in immobilizzazioni materiali (7.134) (6.268) 
Realizzo di immobilizzazioni materiali 10 52 
Variazioni partecipazioni (37) (1) 
Costituzione Coge Calore/Etra Energia 33 0 

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investi mento  (8.019) (6.415) 
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:  
Variazione netta debiti verso altri finanziatori 956 
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (14) (62.894) 
Variazione netta finanziamenti verso controllanti (143) 0 
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (977) (993) 
Distribuzione dividendi (19.833) (3.750) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria  (20.010) (67.637) 

Variazione  delle disponibilità liquide  (30.470) (903) 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo  100.591 2.208 

Disponibilità liquide alla fine del periodo  70.121 1.305 

Informazioni supplementari I° sem 2007  I° sem 2006  
Interessi pagati 351 1.147 
Imposte pagate 211 3.059   
 

 
Prospetto sintetico delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato  
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 (Euro migliaia)  Capitale sociale  Riserva legale  Altre  
riserve  

Utile  
(perdita)  
d'esercizi  

Patrimoni  
o netto del  
gruppo  

Utile  
(perdita) di  
terzi  

Cap. e  
riserve  
di terzi  

Totale  
Patrimonio  
netto  

Saldo al 31 dicembre 2006  140.000 
                  29.171 

                  182.958 
        16.381 

       368.511 
       (143) 

             534 
         368.902 

        
Destinazione risultato 2006 766 

                       15.614 
          (16.380) 

      - 
                  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 

        
 
 

(Eu r o  m ig liaia) Cap itale  s o ciale Ris e r va le gale A ltr e  
r is e r ve

Utile  
(pe r d ita)  
d 'e s e r ciz i
o

Patr im on i
o  ne t to  de l 
g r up po

Utile  
(pe r d ita)  d i 
te r z i

Cap . e  
r is e r ve  
d i te r z i

To tale  
Patr im on io  
ne t to

Saldo al 31 dic embre 2005 140.000                28.000                2.064          24.522     194.586     194.586      

Dis tr ibuz ione div idendi (3.750)      (3.750)       (3.750)        

A ttr ibuz ione r is ultato d'eserc iz io 1.171                  19.601        (20.772)    -                -                 

Ris ultato di es erc iz io I s emes tre 2006 15.323     15.323       15.323        

Sald o  al 30 g iugn o  2006 140.000                29.171                21.665        15.323     206.159     -                 -           206.159       
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NOTE ESPLICATIVE 
 

Informazioni societarie 
 

La pubblicazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2007 di Ascopiave S.p.A. è stata autorizzata con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2007. Ascopiave S.p.A. è una società per azioni costituita e 

domiciliata in Italia.  

 

L’attività del Gruppo Ascopiave 
 

Il Gruppo Ascopiave opera principalmente nei settori della distribuzione e della vendita di gas naturale ed è presente  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 nel periodo, 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. 

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

contempo a raggiungere posizioni di assoluto rilievo in ambito nazionale. 

 

Criteri di redazione 
 

Le informazioni finanziarie consolidate al 30 giugno 2007 e 2006 e per i periodi chiusi a tali date, sono state predisposte 

in conformità al principio contabile internazionale IAS 34 – Bilanci intermedi, concernente l’informativa finanziaria 

infrannuale. Come consentito da tale principio, la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2007 non include tutte 

le informazioni richieste in un bilancio consolidato annuale e, pertanto, deve essere letta congiuntamente con il bilancio 

consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2006.  

 

I dati economici ed i flussi di cassa del periodo chiuso al 30 giugno 2007 sono presentati in forma comparativa con il 

periodo precedente – chiuso al 30 giugno 2006. I dati patrimoniali sono presentati in forma comparativa con l’esercizio 

precedente chiuso al 31 dicembre 2006.  

 

La presente relazione semestrale consolidata é redatta in Euro, la moneta corrente nell’economia in cui il Gruppo opera 

ed é costituita dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto delle 

Variazioni del Patrimonio Netto e dalle Note Esplicative ed Integrative.  

 

Tutti i valori riportati nei precitati schemi e nelle note all'informativa semestrale consolidata sono espressi in migliaia di 

Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro, se non altrimenti indicato.  

 

Vengono inoltre allegati lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario ed il Prospetto delle 

Variazioni del Patrimonio Netto della capogruppo Ascopiave S.p.A.. 

 

Principi contabili adottati 
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I principi contabili adottati per la predisposizione della presente situazione contabile consolidata sono coerenti con 

quelli utilizzati per il bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave chiuso al 31 dicembre 2006, mentre si riportano nella 

seguente tabella i principi contabili internazionali e le interpretazioni approvate dallo IASB ed omologati per l’adozione 

in Europa, la cui data di efficacia obbligatoria è successiva al 31 dicembre 2006. 

 

Descrizione 
Pubblicazione 

in G.U.C.E. 

Data di 

efficacia 

IFRS 7 – Financial instruments: disclosures 11 gen ‘06 1 gen ‘07 

IFRIC 8 – Scope of IFRS 2 12 gen ‘06 1 gen ‘07 

IFRIC 9 – Reassessment of Embedded  

Derivatives 
1 mar ‘06 1 gen ‘07 

IFRIC 11 – Group and Treasury share 

transactions 
02 nov ‘06 1 gen ‘08 

IFRIC 12 - Accounting for service concessions 

arrangements 
30 nov ’06 1 gen ‘08 

 

L'adozione dei suddetti principi non ha comportato effetti significativi nella predisposizione della relazione semestrale 

consolidata.  

  

Area di consolidamento al 30 giugno 2007 

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

 

D e n o m in a z io n e  s o c ia l e                           

(V a lo r i  in  E u ro )
S e d e  l e g a le

C a p i t a l e  S o c ia le  

s o t t o s c r i t t o

C a p i t a l e  S o c ia l e  

v e r s a t o

q u o t a  d i  

p e r t in e n z a  

d e l  G ru p p o

q u o t a  d i  

c o n t r o l l o  

d i re t t o

q u o t a  d i  

c o n t r o l l o  

in d i r e t t o

S o c ie t à  c a p o g ru p p o

A sc o p ia v e  S .p .A . P ie v e  d i S o lig o  (T V ) 2 3 3 .3 3 4 .0 0 0       2 3 3 .3 3 4 .0 0 0           

S o c ie t à  c o n t r o l l a t e  c o n s o l id a t e  in t e g r a lm e n t e

A sc o tr a d e  S .p .A . P ie v e  d i S o lig o  (T V ) 1 .0 0 0 .0 0 0          1 .0 0 0 .0 0 0              8 9 % 8 9 %

G lo b a l E n e r g y  S .r .l. M ir a n o  (V E ) 2 3 0 .0 0 0             2 3 0 .0 0 0                 5 1 % 5 1 %

L e  C im e  S e r v iz i S .r . l.  (* ) M ir a n o  (V E ) 2 0 .0 0 0              2 0 .0 0 0                   4 1 % 8 0 %

C o g e  C a lo r e  S .r .l. (* ) C r em o n a 5 0 .0 0 0              5 0 .0 0 0                   2 8 % 5 5 %

E tr a  E n e r g ia  S .r .l. (* ) C it ta d e lla  (P D ) 1 0 0 .0 0 0             2 5 .0 0 0                   2 6 % 5 1 %  

* Controllate da Global Energy S.r.l. 

 

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

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

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

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

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

 

I criteri adottati per il consolidamento includono l'eliminazione del conto partecipazioni a fronte dell'assunzione delle 

attività e delle passività della partecipata secondo il metodo dell'integrazione globale e l'eliminazione di tutte le 

operazioni infragruppo e quindi dei debiti, dei crediti, delle vendite, degli acquisti e degli utili e perdite non realizzati 

con terzi. 

 Le società controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data di acquisizione, ovvero dalla data in cui il 

Gruppo acquisisce il controllo e cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del 

Gruppo.  
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Gli interessi di minoranza rappresentano la parte di profitti o perdite e delle attività nette  non detenute dal Gruppo, e 

sono esposti in una voce separata del conto economico, e nello stato patrimoniale tra le componenti del patrimonio 

netto, separatamente dal patrimonio netto del Gruppo. 
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NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO  
 

Aggregazioni aziendali 

 

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, con un accrescimento percentuale pari al 9,40%. 

In data 14 febbraio 2007 il consiglio di amministrazione della società controllata Ascotrade S.p.A. ha approvato la 

perizia di stima resa da un perito indipendente ai sensi dell’articolo 2343 del codice civile. 

Il costo totale dell’aggregazione provvisoriamente calcolato è di Euro 6.200 migliaia, a fronte del quale la società 

Ascotrade ha emesso n. 110.000 azioni ordinarie con valore equo di Euro 56,36 per azione basato sul valore di stima 

attribuito da un perito indipendente nominato dal Tribunale di Belluno, a mezzo della relazione di stima asseverata in 

data 20 dicembre 2006 e assunto in data 22 dicembre 2006 il previsto 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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Attiv i tà  e  p assiv i tà  con fe r i te  con  i l  r amo vend i ta  g as 

in  Ascotr ade  S.p .A .

Val or e  con tab i l e Val or e  equo r i l ev ato 

a l l 'acqu isiz ione

Attiv i tà  non  cor r en ti

Avv iamento 163                              -                                    

Alt re immobilizzazioni immateria li 3 .556                                

Imposte ant icipate 110                              1 10                                   

tota l e  a ttiv i tà  non  cor r en ti 272                              3 .665                                

A ttiv i tà  cor r en ti

R imanenze 12                                12                                     

Credit i commercia li 4 .921                           4 .921                                

Tota le  atti v i tà  cor r en ti 4 .933                           4 .933                                

Tota le  atti v i tà  con fe r i te 5 .205                           8 .598                                

P assiv i tà  non  cor r en ti

Altre passiv ità non corrent i 1 .071                           1 .071                                

Alt re passiv ità non corrent i 1 .324                                

Tota le  passiv i tà  non  cor r en ti 1 .071                            2 .395                                

P assiv i tà  cor r en ti

Debit i commercia li 4 .024                           4 .024                                

Tota le  passiv i tà  cor r en ti 4 .024                           4 .024                                

Tota le  passiv i tà  con fer i te 5 .095                           6 .4 19                                 

To tale attività/p ass ività d el ram o  vend ita gas conferito 110                               2.179                                

Differenza fra il v alore contabile delle poste att ive e passiv e 

e v alore equo alle stesse provv isoriamente att ribuito

4.021                                

Costo  totale del l 'acquisizione 6.200                                

Azioni emesse a l v alore equo 6.090                                

Attiv ità net te 110                                   

Cost i legat i a ll 'acquisizione

Tota le 6.200                                

Pagament i -                                    

L iqu id ità  n etta  u ti l i zzata -                                     

 

L’aggregazione aziendale è risultata provvisoriamente contabilizzata nel 1° semestre 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 del ramo d’azienda riconosciuto nel corso 

dell’operazione rispetto a quello contabile. 

L’esperto indipendente in data 13 aprile 2007 ha valutato la sostenibilità dell’iscrizione di una attività immateriale a vita 

utile definita rappresentativa del valore dei contratti acquisiti con i clienti e dei rapporti con la clientela stabiliti da tali 

contratti, pari a Euro 3.556 migliaia (in seguito “Ramo vendita lista clienti”). 

In ragione della non deducibilità fiscale dei futuri ammortamenti del Ramo vendita lista clienti, si è provvisoriamente 

proceduto all’iscrizione di una passività per Imposte differite per Euro 1.324 migliaia. In merito alla iscrizione 

dell’effetto fiscale relativo ai futuri ammortamenti del Ramo vendita lista clienti, 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. 
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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 4.020 migliaia. 

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 tematica relativa agli effetti fiscali dell’operazione e della conseguente variazione 

che potrebbe intervenire sulla quantificazione delle Imposte Differite e dell’Avviamento, la contabilizzazione 

dell’aggregazione aziendale è da ritenersi , alla data di chiusura del periodo, provvisoria, come previsto dal IFRS 3.62. 

 

Attività non correnti 

 
1. Avviamento    

 

(migliaia di Euro ) 31/12/2006 incrementi decrementi 30/06/2007

Distribuzione Gas naturale 20.433                -                      20.433        

Vendita Gas Naturale 1.679                  4.021                  5.700          

Totale 22.112                4.021                  -                  26.133         

 

L’avviamento, pari ad Euro 26.133 migliaia al 30 giugno 2007, si riferisce in parte al plusvalore risultante dal 

conferimento delle reti di distribuzione del gas effettuato dai comuni soci nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 e in 

parte al plusvalore pagato in sede di acquisizione di alcuni rami d’azienda relativi alla distribuzione e vendita di gas 

naturale. 

In particolare, nel corso del primo semestre 2007, a seguito del conferimento del ramo vendita di Bimetano Servizi 

S.r.l., si è proceduto ad iscrivere un valore di avviamento di Euro 4.021 migliaia, come meglio descritto nel paragrafo 

precedente “Aggregazioni aziendali”. L’iscrizione dell’avviamento è dovuta al valore delle sinergie derivanti 

dall’integrazione dei 29.453 utenti conferiti nel Gruppo.  

  

L’avviamento ai sensi del Principio Contabile Internazionale 36 non è soggetto ad ammortamento, ma a verifica per 

riduzione di valore con cadenza almeno annuale. Il test di impairment è stato effettuato al 31 dicembre 2006. Alla data 

di presentazione della presente informativa semestrale non si è registrata la presenza di indicatori di impairment. 

 

2. Altre immobilizzazioni immateriali 

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

immobilizzazioni immateriali al termine di ogni periodo considerato:  
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(M ig l ia ia  d i  E u r o) Costo stor ico Fondo ammor t. Va l or e  ne tto Costo stor ico Fondo ammor t. Va l or e  n etto

Dirit t i d i brevet to indust riale e 

dirit t i d i u t ilizzo di opere 

dell 'ingegno 2 .277                 (2 .084 )                1 93                    2 .250                 (2 .0 32 )                218                    

Concessioni, licenze, marchi e 

dirit t i sim ili 1 .324                 (822 )                   5 02                    903                    (7 86 )                   118                    

A lt re immobilizazioni immateriali 5 .773                 (999 )                   4 .7 74                 1 .811                 (9 64 )                   847                    

Immobilizzazioni in corso e 

accont i 265                    -                         2 65                    229                    -                         229                    

Tota l e  a l tr e  

immob i l iz zaz ion i  

immate r ia l i 9 .638 (3 .905) 5 .734 5 .193 (3 .782 ) 1.412

31/ 12/200630/06/2007

 

  

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

 

 31/12/2006 30/06/2007 

(Migliaia di Euro) 

Valore netto Investi 
menti 

Cessioni Ammor 
tamenti 

Decr.  
Fondo  

ammort. 

Riclassific 
he da imm.  
Immat. In  

corso 

Valore  
netto 

Diritti di brevetto industriale  
e diritti di utilizzo di opere  
dell'ingegno 218 

                  27 
            - 

                  52 
               - 

              - 
                   193 

               
Concessioni, licenze, marchi  
e diritti simili 118 

                  420 
          - 

                  36 
               - 

              - 
                   502 

               
Altre immobilizzazioni  
immateriali 847 

                  4.197 
       234 

              36 
               - 

              - 
                   4.774 

            
Immobilizzazioni in corso e  
acconti 229 

                  36 
            - 

                  - 
                   265 

               
Totale altre  
immobilizzazioni  
immateriali 1.412 4.680 234 123 0 0 5.734 

variazioni del periodo 

 

 

Gli ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali sono ricompresi all’interno della voce di conto economico 

“Ammortamenti”. 

  

Gli investimenti contabilizzati rispetto al 31 dicembre 2006 sono pari ad Euro 4.680 migliaia, si riferiscono 

principalmente all’iscrizione del valore attribuito alla c.d. “lista dei contratti con i clienti e rapporti con la clientela 

stabiliti da tali contratti” relativa al ramo vendita conferito da Bimetano Servizi S.r.l., (Euro 3.556 migliaia).  Il  valore 

attribuito è confermato dall’attività valutativa effettuata da un perito indipendente, che ha considerato 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 pari a 50 anni. 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. Alla data del 30 giugno 2007 l’avviamento risulta provvisoriamente iscritto secondo quanto disposto dal 

principio contabile internazionale IFRS 3. 

Nella contabilizzazione provvisoria dell’aggregazione aziendale, la Società ha considerato tali ammortamenti come 
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fiscalmente non deducibili, con conseguente iscrizione di una passività per imposte differite per 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. ha intenzione di presentare interpello alla competente Agenzia delle Entrate, al fine di 

ottenere l’accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge finanziaria 2007 per le aggregazioni aziendali. Alla data del 30 

giugno 2007 l’avviamento risulta pertanto provvisoriamente iscritto secondo quanto disposto dal principio contabile 

internazionale IFRS 3. 

 

Tra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali” è stato contabilizzato anche l’importo di Euro 641 migliaia relativo ai costi 

sostenuti nel periodo per l’acquisizione dei titoli di efficienza energetica sul mercato dei titoli di efficienza energetica 

per ottemperare agli obblighi di risparmio energetico previsti dal decreto 20 luglio 2004 del Ministero per le Attività 

Produttive. 

 

3. Immobilizzazioni materiali 

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

materiali al termine di ogni periodo considerato: 

(M ig l iaia  d i  E u ro) Costo stor ico Fondo ammor t. Va lor e  ne tto Costo stor ico Fondo ammor t. Valor e  ne tto

Terreni e fabbricat i 15 .948               (3 .237 )                1 2 .711               1 5 .915               (2 .996)                12 .918               

Impiant i e macchinario 380 .752             (125 .179 )            255 .572             376 .144             (1 20 .275)            2 55 .869             

Attrezzature industria li e 

commerciali 2 .195                 (5 98 )                   1 .598                 2 .165                 (5 25 )                   1 .639                 

A lt ri beni 8 .622                 (5 .974 )                2 .648                 8 .098                 (5 .719)                2 .379                 

Immobilizzazioni in corso e 

accont i 2 .823                 2 .823                 9 67                    967                    

Tota l e  immob i l izzazion i  

mate r ia l i 410 .340             (134 .989 )            275 .352             403 .288             (129 .516)            2 73 .772             

3 1/ 12/200630/06/2007

 

La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nei periodi considerati: 

 31/12/2006 30/06/2007 

(Migliaia di Euro) 

Valore netto Investi 
menti 

Cessioni e  
radiazioni 

Ammor 
tamenti 

Decr.  
Fondo  

ammort. 

Riclassifich 
e da imm.  
Mat. In  
corso 

Valore netto 

Terreni e fabbricati 12.918 
           38 

               - 
                  246 

               - 
                    - 

                    12.711 
              

Impianti e macchinario 255.869 
         5.170 

          21 
               4.955 

            12 
                 (503) 

              255.572 
            

Attrezzature industriali e  
commerciali 1.639 

             30 
               - 

                  72 
                 - 

                    - 
                    1.598 

                
Altri beni 2.379 

             540 
             16 

               271 
               16 

                 1 
                   2.648 

                
Immobilizzazioni in corso e  
acconti 967 

                1.356 
          2 

                 - 
                    502 

               2.823 
                

Totale altre  
immobilizzazioni materiali 273.772 7.135 38 5.545 28 0 275.352 

variazioni del periodo 

 

 

Nel corso del primo semestre 2007, il Gruppo Ascopiave ha effettuato investimenti per Euro 7.135 migliaia. 

L’incremento registrato nel periodo si riferisce principalmente a manutenzione straordinaria ed estensione degli 

impianti e della rete di distribuzione del gas.  

 

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

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

sono relativi all’acquisto di un terreno in Comune di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. 

 

Impianti e macchinario 

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

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

2007, comprese le riclassifiche da immobilizzazioni in corso, è 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. 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

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

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

 

Altri beni 

L’aumento registrato nella voce “Altri beni” è dovuto principalmente per Euro 399 migliaia dall’acquisto di hardware e 

software, per Euro 38 migliaia dall’acquisto di mobili ed Euro 93 migliaia dall’acquisto di automezzi.  

 

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

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

realizzati parzialmente in economia. 

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

non  ultimati al termine del periodo di riferimento. 

 

 

4. Partecipazioni  

31/12/2006 30/06/2007

(M ig l ia ia  d i  E u ro)

Val or e  n e tto Incr ementi Decr emen ti Sva lu taz ion

i

Decr . 

Fondo 

sva lu t.

Val or e  n e tto

P ar tecipaz ion i

Altre Imprese 39                      36               -                  -                  -                  76                      

Total e  par tec ipaz ion i  in  

a l tr e  impr ese 39                      36               -              -              -              76                      

v ar iaz ion i  de l  pe r iodo

 

L’incremento della voce rispetto al 31 dicembre 2006 si riferisce al versamento di una ulteriore quota del capitale 

sociale di Ital Gas Storage S.r.l., già sottoscritto da Ascopiave, pari al 25% del capitale sociale. La quota di 

partecipazione in possesso di Ascopiave S.p.A. resta pari al 15%. 

 

 

5. Altre attività non correnti 

Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti viene riassunto nella tabella che segue: 
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(M ig l iaia d i  E ur o) 30/06/2007 31/12/2006

Deposit i e cauzioni 288                    296                    

Credit i per contribut i 114                    114                    

Altri credit i 2 .455                 2 .454                 

Al tr e  a ttiv i tà  non  cor r en ti 2 .857                 2 .865                  
 
  

Le “Altre attività non correnti”, pari ad Euro 2.857migliaia, sono costituite da crediti per depositi cauzionali per Euro 

288 migliaia, da crediti per contributi per l’estensione della rete da parte della Regione Veneto per Euro 114 migliaia e 

da altri crediti per Euro 2.455 migliaia. 

Tali voci risultano sostanzialmente invariate rispetto al 31 dicembre 2006.   

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

corrispondente al valore netto contabile degli impianti di distribuzione consegnati nel giugno 2005 allo stesso Comune a 

seguito della scadenza naturale, avvenuta il 31 dicembre 2004, della concessione rilasciata da tale Comune. 

Il valore del credito corrisponde a quanto è stato richiesto di retrocedere al Comune di Creazzo, ai sensi del D.Lgs. 

“Letta”, articolo 15 comma 5, a titolo di indennizzo del valore industriale della rete, in linea con le valutazione indicate 

in una apposita perizia. Si segnala che è in essere un  contenzioso giudiziale con lo stesso Comune, volto a definire il 

valore di indennizzo dell’impianto di distribuzione consegnato. Il Gruppo, anche in base al parere dei propri consulenti 

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

E’ inoltre contabilizzato in questa voce un credito per Euro 313 migliaia, anch’esso invariato rispetto al 31 dicembre 

2006,  nei confronti dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas a fronte del maggior contributo versato nell’esercizio 

2000 e per il quale la società ha dato corso all’attività di recupero del credito in accordo con l’Autorità stessa. 

 

 

6. Imposte anticipate 

La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle imposte anticipate al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006:  

 
Descrizione Differenze  

temporanee Aliquota fiscale Effetto totale 
Differenze  
temporanee Aliquota fiscale Effetto totale 

accantonamento svalutazione crediti 2.792 
                   33,00% 921 

                      2.400 
                   33,00% 792 

                      
accantonamento svalutazione magazzino 413 

                      37,25% 154 
                      413 

                      37,25% 154 
                      

accantonamento fondo ricavi gas 0 
                          37,25% 0 

                          5.805 
                   37,25% 2.162 

                   
ammortamenti eccedenti 4.621 

                   37,25% 1.721 
                   3.606 

                   37,25% 1.343 
                   

contributi lottizzazioni 4.779 
                   37,25% 1.780 

                   4.824 
                   37,25% 1.797 

                   
spese quotazione 6.657 

                   37,25% 2.480 
                   7.608 

                   37,25% 2.834 
                   

altro 152 
                      37,25% 57 

                        454 
                      37,25% 169 

                      
beneficio fiscale derivante dalla differenza tra  
valore contabile e valore fiscale delle  
immobilizzazioni 3.332 

                   3.384 
                   

Crediti per imposte anticipate 10.445 
                 12.636 

                 

31/12/2006 30/06/2007 

 

Le imposte anticipate pari ad Euro 10.445 migliaia, diminuiscono di Euro 2.191 migliaia rispetto al 31 dicembre 2006. 

Il decremento è principalmente spiegato dall’utilizzo del fondo rischi gas relativo alla delibera 248/04 per Euro 1601 

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

civili per Euro 561 migliaia, dall’ammortamento fiscalmente consentito delle spese di quotazione per Euro 354 migliaia, 

in parte compensato per Euro 251 migliaia, dalla dinamica degli ammortamenti fiscali dei beni materiale ed immateriali. 

Si è proceduto ad una piena contabilizzazione delle imposte anticipate relative a differenze temporanee tra imponibile 

fiscale e valori di bilancio delle società del Gruppo in quanto si ritiene che gli imponibili futuri possano assorbire tutte 

le differenze temporanee (incluse le rettifiche di consolidamento) che le hanno generate. Nella determinazione delle 
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imposte anticipate si è fatto riferimento all’aliquota IRES  e, ove applicabile, all’aliquota IRAP  vigenti al momento in 

cui si stima si riverseranno le differenze temporanee. In particolare si è utilizzata l’aliquota del 33% per l’IRES e del 

4,25% per l’IRAP. 

 

Attività correnti 
 

7. Rimanenze  

La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006: 

(M ig l iaia  d i  E u ro)

Valor e  lordo

Fondo 

svalu taz ione Valor e  n etto Val or e  l or do

Fondo 

sva lu taz ione Valor e  ne tto 

Gas naturale in stoccaggio 14 .143         14 .143          -                    -                    

Combust ibili e materia li a  

magazzino 3 .585           (413 )             3 .172            3 .102            (413 )             2 .689            

Lavori in corso su  ordinazione 24                2 4                 79                 79                 

Tota le  r imanenze 17 .753 (413) 17 .339 3 .182 (4 13 ) 2 .768

30/06/2007 31/12/2006

 

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

Euro 14.571 migliaia rispetto al 31 dicembre 2006. 

La variazione più significativa è relativa allo stoccaggio di gas naturale per un importo pari ad Euro 14.143 migliaia. 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. 

I materiali a magazzino, incrementati di Euro 483 migliaia, si riferiscono a quei materiali che vengono utilizzati per le 

opere di manutenzione o per la realizzazione degli impianti di distribuzione. In quest’ultimo caso il materiale viene 

riclassificato tra le immobilizzazioni materiali in seguito all’installazione.   

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono alla realizzazione di impianti per la fornitura calore destinati alla rivendita. 

Le rimanenze sono esposte a bilancio al netto del fondo svalutazione magazzino al fine di adeguare il valore delle stesse 

alla loro possibilità di realizzo o utilizzo. 

 

8. Crediti commerciali 

 

La tabella che segue indica l’importo dei crediti commerciali, tutti maturati verso clienti italiani, e dei relativi fondi 

rettificativi al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006: 

 

(M ig l iaia  d i  E ur o) 30/06/2007 31/12/2006

Credit i verso client i 35 .626 31 .895

Credit i per fat ture da emet tere 48 .065 74 .306

Credit i commerciali v erso collegate 0 39

Credit i commerciali v erso controllant i 282 36

(Fondo svalutazione credit i) (3 .346 ) (3 .097 )

(Fondo ricav i gas) 0 (1 .505 )

Cr ed i ti  commerc ia l i 80 .627 101.673  

 

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 
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primo 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.  

 

I crediti verso clienti, rappresentati da crediti verso clienti italiani per Euro 34.921 migliaia e da crediti verso clienti 

esteri per Euro 705 migliaia, sono esposti al netto di acconti di fatturazione ricevuti dai clienti e sono tutti esigibili entro 

i successivi 12 mesi. Si segnala che il saldo dei crediti verso clienti di Euro 83.691 migliaia include, per Euro 48.065 

migliaia, i crediti relativi a fatture da emettere alla chiusura del periodo.  

 

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

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

 

 (Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 
Fondo svalutazione crediti  iniziale 3.097 2.839 
Accantonamenti 607 705 
Utilizzi (357) (446) 
Fondo svalutazione crediti finale 3.346 3.097  

 

Al 31 dicembre 2006 il valore dei crediti risultava diminuito dal fondo ricavi gas costituito dall’accantonamento 

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

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

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

nell’arco dell’anno termico, che per l’anno 2006 si sviluppa nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 ed il 30 

settembre 2007.  

In sede di predisposizione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2007 si è proceduto al completo rilascio 

del suddetto accantonamento.  

La movimentazione del fondo ricavi gas è la seguente: 

 

(M ig l iaia d i  E ur o) 30/06/2007 31/12/2006

Fondo r icav i  g as in iz ia le 1.505 2 .280                 

Accantonament i 0 1 .505                 

U t ilizzi (1 .505 ) (2 .280 )

Fondo r icav i  g as fina le 0 1.505                  

 

9. Altre attività correnti 

 
La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006: 

 

(M ig l iaia  d i  E u ro) 30/06/2007 31/ 12/2006

Credit i verso controllant i per consolidato fiscale 445                    -                         

Credit i verso la Cassa Conguaglio Set tore E let t rico 946                    700                    

R iscont i at t iv i annuali 598                    140                    

Anticipi a fornitori 116                    437                    

R atei at t iv i annuali 4                        22                      

Alt ri credit i 129                    84                      

Al tr e  a ttiv i tà  cor r en ti 2 .237                 1.382                  

 

La voce risulta incrementata rispetto al 31 dicembre 2006 per Euro 855 migliaia, dei quali Euro 445 migliaia si 
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riferiscono alla contabilizzazione di crediti verso la controllante Asco Holding S.p.A. in relazione al consolidamento dei 

rapporti tributari.  

 Le “Altre attività correnti” si riferiscono principalmente ad anticipi a fornitori di servizi e ai crediti vantati verso la 

Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, relativi alle iniziative poste in essere nell’ambito del risparmio energetico. 

L’incremento dei risconti attivi annuali, pari ad Euro 458 migliaia, si riferisce a costi di assicurazione, canoni 

concessionali, TOSAP, ICI, affitti e canoni telefonici. 

 

10. Attività finanziarie correnti 

Tali crediti sono esposti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile realizzo. 

 

11. Crediti Tributari 

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

 

 (Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 
- Crediti IVA 0 

                          1.994 
                   

- Crediti UTF e Addizionale Regionale/Provinciale 1.301 
                   250 

                      
- Crediti per acconti Irap 129 

                      748 
                      

- Altri crediti 110 
                      18 

                        
Crediti tributari 1.541 

                    3.009 
                    

 

I crediti tributari al 30 giugno 2007, che comprendono crediti verso UTF per accise e verso le regioni/province per 

addizionali sui consumi di gas e altri crediti, risultano diminuiti di Euro 1.469 migliaia rispetto al 31 dicembre 2006.  

La riduzione del valore dei credito IVA è dovuto all’obbligo di versamento dell’anticipo IVA nel mese di dicembre, 

previsto dalla normativa vigente, in quanto il Gruppo presenta normalmente un saldo IVA debitore. La significativa 

variazione del credito verso UTF e per addizionali sui consumi di gas al 30 giugno 2007 rispetto al 31 dicembre 2006 è 

spiegato dalla diversa tempistica di fatturazione dei consumi del gas agli utenti, alla quale si contrappongono i 

versamenti mensili effettuati dalla società di vendita con riferimento ai valori dell'esercizio precedente. Nei casi in cui la 

fatturazione sia effettuata con una distribuzione significativamente diversa rispetto ai versamenti in acconto effettuati, la 

società di vendita può trovarsi in una posizione di credito nei confronti dell’Erario. Si segnala infine che anche 

l'aumento delle tariffe di vendita per l'utente finale può influenzare la dinamica del saldo della società di vendita nei 

confronti dell'Erario. 

 

 

12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006: 

 

(M ig l ia ia  d i  E ur o) 30/06/2007 31/12/2006

Deposit i bancari e postali 70 .102               100 .582             

Assegni 3                        -                         

Denaro e v alori in cassa 16                      9                        

Dispon ib i l ià  l iqu ide 70 .121                100 .591               

 

Si riferiscono principalmente alle disponibilità liquide presso le casse sociali e le banche.  

I depositi bancari sono a vista e maturano interessi sulla base dei tassi euribor a 1 mese, al lordo di spread contrattati 
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con gli stessi istituti.  

 

Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al termine dei periodi considerati è la seguente: 

 

(M igl iaia di  Euro) 30/06/07 31/12/06

D isp onibilità liquide e mezz i equivalent i 70.121 100.591

A t t ività finanz iarie corrent i (C redit i finanz iari) 3 0

Debit i verso banche e  finanz iament i (3.573) (3.587)

Debit i verso Comune di Cas telfranco (861) (2.393)

Debit i verso societ à leas ing ent ro 12 mesi (44) 0

Debit i finanz iari verso cont rollante 0 (129)

Posiz ione  finanz iaria n e tta a bre ve 65.646 94.482

Finanz iament i a medio e lungo termine (5.964) (6.941)

Debit i verso societ à leas ing olt re 12 mesi (898) 0

Posiz ione  finanz iaria n e tta a medio-lungo te rm ine (6.862) (6.941)

Posiz ione  finanz iaria n e tta 58.784 87.541  

 

 

Patrimonio netto consolidato  
 

13. Patrimonio Netto 

Il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. al 30 giugno 2007 è costituito da 233.334.000 azioni ordinarie, interamente 

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

Si evidenzia nella seguente tabella la composizione del patrimonio netto: 

 

Composiz ione  p atr imon io n etto (migliaia di Euro ) 30/06/2007 31/ 12/2006

Capitale Sociale 233 .334             140 .000             

R iserva legale 46 .667               2 9 .171               

R iserva e ut ili a  nuovo 3 .763                 (828 )                   

R iserva da sovrapprezzo azioni 51 .247               6 7 .977               

Alt re riserve 18 .367               115 .810             

U t ile (perdita del periodo) 10 .360               1 6 .381               

Patr imon io Netto de l  G r uppo 363 .739             368 .511              

Capitale Terzi 1 .923                 5 34                    

U t ile Terzi 46                      (143 )                   

Tota le  patr imon io netto d i  te r z i 1 .969                 3 91                    

Tota le  patr imon io netto 365 .708             368 .902               

 

A seguito della registrazione presso il registro delle imprese di Treviso in data 2 gennaio 2007 dell’aumento del capitale 

sociale di  Euro 93.334 migliaia, conseguente al processo di quotazione nel segmento Star di Borsa Italiana, si è 

proceduto a riclassificare l’importo di Euro 93.334 migliaia da “Altre riserve” a Capitale Sociale. 

In data 8 maggio 2007 l’Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 19.833 

migliaia, utilizzando l’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 per Euro 14.561 migliaia ed Altre riserve per il 

residuo. 
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In data 25 giugno 2007  in seguito alla delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci è stata incrementata la riserva legale 

di Euro 16.730 migliaia, mediante l’utilizzo della riserva sovraprezzo azioni. A tale data la riserva legale ha raggiunto 

un’importo pari ad un quinto del capitale sociale. 

Contestualmente alla delibera di modificazione della riserva legale l’Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato 

l’acquisto di  azioni proprie nei limiti consentiti. 

 

14. Patrimonio netto di terzi 

E’ costituito dalle attività nette e dal risultato non attribuibile al Gruppo delle società Global Energy S.r.l., delle società 

da essa controllate ed Ascotrade S.p.A.. 

 

Passività non correnti 
 

 

15. Fondi per rischi ed oneri 

La tabella che segue mostra la composizione dei fondi per rischi ed oneri al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006: 

 

(M ig l iaia d i  Eur o) 30/06/2007 31/12/2006

Fondo di trat tamento quiescienza e obblighi simili -                     47                      

Altri fondi rischi e oneri 18                      4 .394                 

Fondo r isch i  e  oner i 18                      4 .441                  

 

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’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 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 ”. 

La tabella che segue mostra la movimentazione nel primo semestre 2007: 

 

(M ig l iaia d i  Eur o)

Al tr i  fondi  r i sch i  ed  oner i  a l  31 d icembr e 2006 4 .394                 

Accantonament i a alt ri fondi rischi e oneri -                         

U t ilizzo alt ri fondi rischi e oneri (4 .376 )

Al tr i  fondi  r i sch i  ed  oner i   30  g iugno 2007 18                       

 

Fondo trattamento di quiescenza ed obblighi simili  

Il fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili si riferisce agli accantonamenti integrativi previsti dall’accordo 

sindacale del 27 giugno 1996 sottoscritto per il passaggio dei dipendenti dalla Società di Gestione Comunale di Servizi 

S.r.l. (ora Ascotrade) ad Ascopiave al momento della costituzione dell’Azienda consorziale del Piave. Nel corso del 

1999 sono intervenuti ulteriori accordi applicativi che hanno definito le modalità di utilizzo del fondo suddividendo la 

quota complessiva in quote individuali, nonché il trattamento da riservare ai dipendenti interessati che cessano il 

rapporto di lavoro. I decrementi sono relativi agli importi liquidati nel periodo. 

La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo nel periodo: 
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(M ig l iaia d i  Eur o)

Fondo tr attamen to qu iescienza al  3 1 d icembr e  2006 47                      

Accantonament i a fondo trattamento quiescienza -                         

U t ilizzi fondo trat tamento quiescienza (47 )

Fondo tr attamen to qu iescienza al  30  g iugno 2007 -                      

 

16. Trattamento fine rapporto 

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

 

(M ig l iaia d i  Eur o)

TFR al  3 1 d icembr e 2006 1.538                 

Liquidazioni (91 )                     

Costo relat ivo alle prestazioni di lavoro corrente 306                    

Precedent i perdite/(Profit t i)  attuariali (172 )                   

Perdita/(Profitto)  at tuariale 1  sem. 2007 (27 )                     

TFR al  30  g iugno 2007 1.554                  

 

Il valore del trattamento fine rapporto è stato correttamente determinato applicando metodologie attuariali. La 

valutazione della passività è stata effettuata da attuari indipendenti utilizzando il metodo della proiezione unitaria del 

credito, sulla base delle seguenti assunzioni:  

• tasso di mortalità: tali dati sono stati desunti dal tecnico attuario sulla base di recenti studi sulla sopravvivenza 

effettuati dall’ANIA che hanno portato alla costituzione di una nuova base demografica denominata IPS 55. Questi 

studi sono basati su una proiezione della mortalità della popolazione italiana per il periodo 2001-2051 effettuata 

dall’ISTAT adottando un approccio di tipo age-shifting per semplificare la gestione delle tavole per generazione;   

• tasso di invalidità: le probabilità annue di eliminazione da servizio per inabilità sono state desunta sulla base di 

quanto pubblicato dall’INPS nel 2000;  

• probabilità annua di eliminazione dal servizio per altre cause: è stato assunto pari al 3% sulla base dell’andamento 

storico di tale parametro all’interno dell’azienda;  

• probabilità annua di richiesta di anticipazioni TFR: è stato assunto pari allo 2% sulla base dell’andamento storico 

di tale parametro all’interno dell’azienda; 

• tasso di attualizzazione: è stato assunto pari al 4% sulla base dell’andamento preventivo della curva dei tassi 

nell’arco dell’orizzonte temporale considerato; 

• tasso annuo di incremento reale delle retribuzioni: è stato assunto pari al 3% sulla base delle stime effettuate dal 

management relativamente agli incrementi retributivi da riconoscere ai dipendenti;  

• tasso annuo di inflazione: è stato stimato, nell’orizzonte temporale considerato, pari all’1,5%. 

 

Tra il 1° gennaio 2007 ed  il 30 giugno 2007, i lavoratori dipendenti hanno dovuto decidere la destinazione del proprio 

trattamento di fine rapporto maturato in maniera esplicita o tacita attraverso apposita comunicazione scritta. Il TFR 

maturato sino al 31 dicembre 2006 resta comunque presso l’azienda, viene rivalutato in corso di rapporto ed erogato alla 

cessazione del rapporto. 

Ai fini di permettere una migliore comprensione dei dati rappresentati, si ricorda che : 

1. in base alla Legge 296/2006, le quote di Trattamento di Fine Rapporto maturande successivamente al 1° 

gennaio 2007 vengono versate dalle imprese (con almeno 50 dipendenti) mensilmente (obbligatoriamente) ad 

un apposito Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS (qualora non versate, su indicazione del dipendente, ai 
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Fondi di previdenza complementare di cui al Dlgs 252/2005); 

2. con tale versamento all’INPS la voce relativa al TFR non è più interessata da accantonamenti e il debito è da 

considerarsi trasferito. Pertanto, per tali obbligazioni future, non è più richiesto il calcolo attuariale e neppure 

l’attualizzazione, dal momento che il debito è saldato periodicamente e, pertanto, non sussiste più alcuna 

obbligazione delle imprese nei confronti dei dipendenti. 

In seguito alle modifiche apportate al TFR dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e 

successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007, la differenza tra il valore attuariale determinato alla 

fine dell’esercizio precedente e quello risultante dal nuovo calcolo attuariale effettuato alla medesima data è 

contabilizzata a conto economico nell’esercizio. 

 

L’utilizzo di tecniche attuariali per la determinazione del trattamento fine rapporto ai fini IFRS al 30 giugno 2007 ha 

comportato l’iscrizione di un provento pari ad Euro 27 migliaia. 

Il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 o dalla data di scelta dell’opzione, è incluso nella categoria dei piani a 

contribuzione definita,  sia nel caso di opzione per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo 

di Tesoreria presso l’INPS. Il trattamento contabile di tale TFR è quindi stato assimilato a quello in essere per i 

versamenti contributivi di altra natura. 

 

17. Finanziamenti a medio – lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine in essere al 30 giugno 2007 ed al 

31 dicembre 2006: 

(M ig l ia ia  d i  E ur o) 30/06/2007 31/ 12/2006

Finanziament i Cassa Deposit i e P rest it i rimborsabili t ra il 2006  e il 2016 , a  

tasso fisso rinegoziato priodicamente 

7 .628                 8 .478                     

F inanziament i Cassa Deposit i e P rest it i rimborsabili ent ro il 2 009 , a t asso fisso 

del 6%

-                         65                          

F inanziament i I.N.P .D.A .P . rimborsabili ent ro il 2006 , a t asso fisso del 9 ,75% -                         -                             

F inanziamento Banca R egionale Europea rimborsabile ent ro il 2 011 , a t asso 

euribor 3/6  mesi +2  punti (Le Cime Serv izi)

188                    2 12                        

F inanziamento U nicredit  Banca d 'Impresa rimborsabile entro il 2011 , a  tasso 

euribor 3/6  mesi +1 ,5  punt i (Le Cime Serv izi)

127                        

Tota l e  f in anziamen ti  a  med io-l ungo te rm ine 7 .816                 8 .88 1                     

Meno: quota corrente dei finanziament i a  medio-lungo termine (1 .852 )                (1 .941 )                    

Quota non  cor r en te  de i  f in anziamen ti  a  med io-l ungo term ine 5 .964                 6 .94 1                      

 

La tabella seguente mostra le scadenze per esercizio dei finanziamenti a medio-lungo termine.  

Mutui passivi in carico ad Ascopiave S.p.A. 

(M ig l iaia  d i  E ur o) 30/06/2007

30  giugno 2009 1 .402           

30  giugno 2010 956              

30  giugno 2011 759              

30  giugno 2012 618              

olt re il 30  giugno 2012 2 .090           

Totale finanziament i a medio-lungo termine 5 .825           

 

Finanziamenti passivi in carico a Le Cime Servizi S.r.l. 
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(M ig l iaia  d i  E ur o) 30/06/2007

30  giugno 2009 51                

30  giugno 2010 53                

30  giugno 2011 36                

Totale finanziament i a medio-lungo termine 140               

 

I finanziamenti a medio – lungo termine si riferiscono a: 

- un debito residuo nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad Euro 7.628 migliaia, di cui Euro 5.825 

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

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

comprese tra il 2006 e il 2016 e tassi fissi compresi tra il 6% e il 7,50%; 

- un finanziamento nei confronti della Banca Regionale Europea pari ad Euro 188 migliaia, di cui Euro 140 migliaia 

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

+2 punti percentuali. 

Le diminuzioni dei finanziamenti conseguono al regolare pagamento delle rate del periodo. 

 

18. Altre passività non correnti 

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

(M ig l iaia d i  E u ro) 30/06/2007 31/ 12/2006

R iscont i passiv i pluriennali 18                      31                      

Deposit i cauzionai 3 .122                 2 .103                 

Alt ri debit i 13                      10                      

Tota le  al tr e  p assiv i tà non  cor r en ti 3 .153                 2 .145                  

 

Gli “Altri debiti” includono prevalentemente i depositi cauzionali versati dagli utenti in base a quanto previsto dai 

contratti di somministrazione del gas. L’incremento della voce è riconducibile principalmente al conferimento dei 

depositi cauzionali del ramo vendita conferito da Bimetano Servizi S.r.l.. 

 

19. Passività finanziarie  non correnti 

(M ig l iaia d i  E u ro) 30/06/2007 31/ 12/2006

Debit i verso società di leasing 941                    -                         

Tota le  deb i to ver so socie tà  d i  l easing 941                    -                         

Debito entro 12  mesi (44)                     

Tota le  passiv i tà  f inanz iar ie  non  cor r en ti 897                     

 

Le passività finanziarie non correnti  pari ad Euro 897 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). 

La tabella seguente mostra le scadenze per periodo dei finanziamenti: 

 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007                                                   42 
 

(M ig l iaia  d i  E ur o) 30/06/2007

30  giugno 2008 44                

30  giugno 2009 46                

30  giugno 2010 48                

30  giugno 2011 51                

30  giugno 2012 54                

olt re il 3 0  giugno 2012 699              

Totale finanziament i a medio-lungo termine 941               

 

20. Imposte differite 

La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle imposte differite al termine di ogni periodo considerato: 

(M ig l ia ia  d i  E ur o)

Descr iz ion e Di ffe r enze  

tempor anee E ffe tto IRE S E ffe tto tota l e

Di ffe r enze  

temporanee

Al iquota  

fi sca l e E ffe tto tota l e

-ammortament i eccedent i 39 .935             37 ,25% 14 .876             41 .066             37 ,25% 15 .297             

-t rat tamento d i fine rapporto 273                  33 ,00% 90                    300                  33 ,00% 99                    

- deducibilità avv iamento a fini fiscali 7 .8 22               37 ,25% 2 .914               6 .473               37 ,25% 2 .411               

- fondo imposte su valore att ribuito al 

ramo vendita conferito da Bimetano 

Serv izi S .r.l . 3 .5 20               37 ,25% 1 .311               -                      37 ,25% -                      

Fondo imposte  d i ffe r i te 19 .191              17 .807             

3 1/ 12/200630/06/2007

 

La voce “Imposte differite” accoglie prevalentemente le imposte differite stanziate a fronte delle differenze temporanee 

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

immobilizzazioni materiali e dell’avviamento ai soli fini fiscali.  

La voce imposte differite nel periodo di riferimento 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, parzialmente mitigato dalla dinamica degli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali fiscalmente rilevanti. 

 

Passività correnti 
 

 

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

 

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

medio-lungo termine “ al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006: 

 

(M ig l iaia d i  E u ro) 31/03/2007 31/ 12/2006

Debit i verso banche 1 .862 1 .647

Anticipazioni bancarie 0 0

Quota corrente dei finanziament i a medio-lungo termine 1 .852 1 .941

Tota le  deb i ti  ve r so banche  e  quota cor r en te  d i  

fin anz iamenti  a  medio-l ungo te rmine 3 .713                                               3 .587                 

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

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

tassi applicati alla data del 30 giugno 2007: 
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Ente  e r ogan te Tipolog ia l in ea  d i  c r ed i to A ffidamen to 

M ax  (*)

Tasso a l  

30/06/2007

Uti l i zzo a l  

30/06/2007  (*)

Banca Popolare di V icenza Affidamento bancario           21 .192  

Veneto Banca SpA Affidamento bancario           30 .000  

Banca di Credito Cooperat ivo delle P realpi Affidamento bancario             5 .000  

U nicredit  Banca d 'Impresa Affidamento bancario           37 .000  

Banca Popolare F riu ladria Affidamento bancario           10 .000  

Tota le  103 .192        -                        

*Migliaia di Euro 

 

22. Debiti commerciali 

Il saldo dei “Debiti commerciali” al 30 giugno 2007 è pari da Euro 47.047 migliaia. La riduzione dei debiti commerciali 

pari ad Euro 39.817 migliaia è principalmente spiegata dalla stagionalità del ciclo d’affari e dal rimborso di Euro 9.566 

migliaia relativo a consumi gas oggetto di rinegoziazione con gli shipper nazionali.   

 

23. Debiti tributari 

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

(M ig l iaia d i  E u ro) 30/06/2007 31/ 12/2006

Debit i IRAP 17                      4                        

Debit i IVA 9 .003                 682                    

Debit i UTF e Addizionale R egionale/Prov inciale 8 .247                 4 .675                 

Alt ri debit i t ributari 57                      894                    

Tota le  deb i ti  tr ibu tar i 17 .324               6 .255                  

I debiti tributari includono il debito per imposta IRAP, il debito IVA e i debiti verso UTF per imposta di consumo e 

verso le regioni/province per addizionale regionale/provinciale sui consumi di gas il cui incremento rispetto al 31 

dicembre 2006 è dovuto alla diversa tempistica di fatturazione agli utenti, così come spiegato nel paragrafo “Crediti 

tributari” cui si rimanda per maggior dettaglio. Il significativo incremento del debito IVA è spiegato dalla modalità di 

liquidazione trimestrale dell’imposta concessa alla controllata Ascotrade S.p.A.. 

Gli altri debiti tributari si riferiscono ai debiti per ritenute da lavoro autonomo e dipendente.  

 

24. Altre passività correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce Altre passività correnti al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 

2006: 

 

 (Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 
Anticipi da clienti 8.107 7.365 
Debiti verso controllante per consolidato fiscale 14.068 9.863 
Debiti verso controllanti di natura finanziaria 0 129 
Debiti verso enti previdenziali 833 547 
Debiti verso il personale 2.378 1.744 
Risconti passivi annuali 60 186 
Debito verso il Comune di Castelfranco Veneto 877 2.393 
Ratei passivi annuali 1.312 1.054 
Altri debiti 358 499 
Totale altre passività correnti 27.993 

                 23.780 
                  

 

Anticipi da clienti 

Gli anticipi da clienti rappresentano gli importi versati dagli utenti a titolo di contributo per le opere di lottizzazione e 
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allacciamento in corso alla data di bilancio. 

 

Debiti verso controllante per consolidato fiscale 

La voce include il debito maturato nei confronti della società controllante Asco Holding S.p.A. nell’ambito del contratto 

di consolidato fiscale nazionale sottoscritto dalle società del Gruppo con Asco Holding S.p.A.. Il saldo  corrisponde al 

debito IRES maturato per le imposte relative all’esercizio 2006 per Euro 9.858 migliaia e per Euro 4.210 migliaia al 1° 

semestre 2007. 

 

Debiti verso enti previdenziali 

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

all’inizio del periodo successivo.  

 

Debiti verso il personale 

I debiti verso il personale includono i debiti per ferie non godute, mensilità e premi maturati al 30 giugno 2007 e non 

liquidate alla stessa data. L’incremento pari ad Euro 634 migliaia nel periodo di riferimento è spiegato principalmente 

dalla diversa composizione del debito per le mensilità aggiuntive. L’azienda corrisponde ai propri dipendenti una 

tredicesima mensilità, di norma entro il 20 dicembre, ed una quattordicesima mensilità, con la retribuzione del mese di 

giugno, di importo pari alla retribuzione globale maturata da ciascun lavoratore alle date di rispettiva corresponsione. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi sono principalmente riferiti ai canoni demaniali maturati.  

 

Altri debiti 

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

al 30 giugno 2007 ed i debiti per contributi sugli assegni familiari. 
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NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 

Ricavi 

 
25. Ricavi 

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

 

 
(Migliaia di Euro) I semestre 2007 I semestre 2006 
Ricavi da vendita gas 153.596 174.057 
Ricavi per servizi di allacciamento 3.602 4.448 
Ricavi da vendita energia elettrica 7.337 4.773 
Ricavi da servizi di fornitura calore 2.305 1.979 
Ricavi vendita gas estero 12.788 0 
Altri ricavi 4.215 3.068 
Totale ricavi 183.845 188.325  

 

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. 

 

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 ad 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 servizi di allacciamento diminuiscono di Euro 846 migliaia,  pari al 19%, passando da Euro 4.448 migliaia 

nel primo semestre 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%. 
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Gli altri ricavi pari ad Euro 4.215 migliaia, 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. 

 

Costi 
 

26. Costo acquisto gas  

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. 

 

27. Costi acquisto altre materie prime 

La seguente tabella riporta i costi relativi all’acquisto di altre materie prime negli esercizi  considerati: 

(M ig l ia ia  d i  E ur o) I semestr e  2007 I semestr e  2006

Acquist i di energia elet trica 7 .125                     4 .749                          

Acquist i di alt ri materiali 810                        8 19                             

Tota l e  costi  a l tr e  mate r ie  p r ime 7.935                     5 .568                           

 

I costi per l’acquisto di energia elettrica ammontano ad Euro 7.125 migliaia con un incremento di Euro 2.376 migliaia,   

determinato dall’aumento dei kWh venduti nel periodo. 

I costi per materiali ed appalti sostenuti principalmente per l’ampliamento della rete di distribuzione del gas  risultano in 

linea con lo stesso periodo del 2006. 

 

28. Costi per servizi 

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

 

 (Migliaia di Euro) I semestre 2007 I semestre 2006 
Costi di vettoriamento su reti secondarie 2.567 

                       360 
                              

Costi di lettura contatori 472 
                          392 

                              
Spese invio bollette 518 

                          343 
                              

Spese postali e telegrafiche 728 
                          512 

                              
Manutenzioni e riparazioni 780 

                          687 
                              

Servizi di consulenza 1.141 
                       477 

                              
Servizi commerciali e pubblicità 148 

                          273 
                              

Utenze varie 258 
                          214 

                              
Compensi ad amministratori e sindaci 473 

                          227 
                              

Assicurazioni 94 
                            88 

                                
Spese per il personale 292 

                          266 
                              

Altre spese di gestione 283 
                          351 

                              
Costi per godimento beni di terzi 854 

                          696 
                              

Totale costi per servizi 8.607 
                       4.886 

                            

 

I costi per servizi ammontano ad Euro 8.607, rispetto ad Euro 4.886 del periodo precedente, con un incremento pari ad 
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Euro 3.721 migliaia. 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 principali costi per servizi sono rappresentati da costi per manutenzioni e riparazioni, servizi di consulenza  tecnica, 

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

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

di allaccio e posa reti. 

 

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

pubblicitarie. 

 

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

e costi per addestramento e formazione. 

 

I costi per godimento 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. 

 

Le altre spese di gestione includono costi vari della gestione ordinaria (costi per trasferte, pulizia, vigilanza ecc.). 

 

29. Costi del personale  

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

 

(M ig l iaia  d i  E ur o) I semestr e  2007 I semestr e  2006

Salari e st ipendi 4 .916 4 .524

Oneri sociali 1 .699 1 .328

Trat tamento di fine rapporto 333 312

Trat tamento di quiescenza e simili 0 32

Altri cost i 14 15

Tota le  costo de l  pe r sonal e 6 .961 6 .211

Costo del personale capitalizzato (770) (714 )

Tota le  costo de l  pe r sonal e  ne tto 6 .191 5 .497  

 

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

Tipologia I semestr e  2007 I semestr e  2006

Dirigent i 10 9                            

Impiegat i 201 189                        

Operai 95 94                          

Numero medio d ipenden ti                          305                           292   

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

fatti di rilievo” di questa nota esplicativa. 

 

30. Altri costi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione nei periodi considerati: 

 (Migliaia di Euro) I semestre 2007 I semestre 2006 
Accantonamento rischi su crediti 607 

                          571 
                             

Contributi associativi e AEEG 833 
                          677 

                             
Minusvalenze 283 

                          159 
                             

Sopravvenienze passive 0 47 
                               

Altre imposte 675 
                          683 

                             
Altri costi 529 

                          341 
                             

Costi per appalti 761 
                          1.030 

                          
Totale altri costi operativi 3.688 

                       3.508 
                           

 

Gli altri costi operativi ammontano ad Euro 3.688 migliaia, in aumento di Euro 180 migliaia  rispetto allo stesso periodo 

del precedente esercizio.  

La voce altre imposte include costi per imposte indirette, tasse e concessioni varie.  

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

 

31. Altri proventi operativi 

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

 

(M ig l iaia  d i  E u ro) I semestr e  2007 I semestr e  2006

Sopravvenienze at t iv e 0                            108                               

Alt ri provent i 4 .306                     20                                 

Tota le  al tr i  p r oventi  oper ativ i 4 .306                     128                                 
 

Tra gli altri proventi sono iscritti Euro 4.300 migliaia relativi al rilascio del fondo costituito dalla controllata Ascotrade 

S.p.A. nel corso dell’esercizio 2006 in relazione al cosiddetto “contenzioso 248/2004” risoltosi nei primi mesi del 2007 

ed i cui effetti vengono compiutamente spiegati nella nota “Impegni e Rischi” della presente relazione semestrale. 

 

32. Ammortamenti 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti nei periodi considerati: 

 (Migliaia di Euro) I semestre 2007 I semestre 2006 
Immobilizzazioni immateriali 124 

                          104 
                                 

Immobilizzazioni materiali 5.545 
                       5.414 

                              
Totale ammortamenti 5.668 

                       5.519 
                               

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente agli ammortamenti delle licenze 

software. 

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

distribuzione di gas metano.  
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Proventi e oneri finanziari 
 

33. Proventi e oneri finanziari  

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

 (Migliaia di Euro) I semestre 2007 I semestre 2006 
Interessi attivi bancari e postali 1.342 

                       16 
Altri proventi finanziari 43 50 
Proventi finanziari 1.386 

                       66 
Interessi passivi bancari (14) (752) 
Interessi passivi su mutui (329) (395) 
Altri oneri finanziari (82) (138) 
Oneri finanziari (425) (1.285) 
Totale proventi (oneri) finanziari netti 961 (1.219)  

 

La modifica della posizione finanziaria, dovuta alla quotazione, ha comportato 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. 

 

Gli altri oneri finanziari includono gli interessi passivi sul debito verso il Comune di Castelfranco Veneto descritto nel 

paragrafo “Altre passività correnti” .  

 

 

Imposte  
 

 
34. Imposte del periodo 

 

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

componente corrente da quella differita ed anticipata: 

 

 (Migliaia di Euro) I semestre 2007 I semestre 2006 
Imposte correnti IRES 4.054 7.914 

Imposte correnti IRAP 742 1.359 
Imposte (anticipate)/differite 2.070 429 
Totale imposte 6.866 9.702  
 

La tabella mostra l’incidenza delle imposte sul reddito sul risultato ante imposte nei periodi considerati: 

 

 

 (Migliaia di Euro) I semestre 2007 I semestre 2006 
Risultato ante imposte 17.272 25.025 
Imposte sul reddito 6.866 9.702 
Incidenza sul risultato ante imposte 39,8% 38,8%  
 

Il  tax-rate effettivo passa dal 38,8 % del primo semestre 2006 al 39,8 % del primo semestre 2007. 

L’incremento del tax-rate effettivo nel periodo di riferimento pari all’1% è principalmente dovuto dalla non adesione al 

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

trasferite alla società consolidante e dall’aumento dei costi indeducibili per l’utilizzo di automezzi, consumi telefonici, 

dalla diminuzione dei ricavi non imponibili e dall’allungamento del periodo di ammortamento fiscalmente deducibile 
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delle spese di impianto ed ampliamento. Si segnala che i costi per l’utilizzo delle autovetture nei periodi a confronto 

hanno visto applicate le modificazioni normative intervenute a partire dal secondo semestre 2006, con particolare 

riferimento alla indeducibilità dei costi riferite ad autovetture concesse ai dipendenti.  

 

La riconciliazione fra l’onere fiscale teorico e quello effettivo viene proposta limitatamente alla sola IRES, la cui 

struttura presenta le caratteristiche tipiche di una imposta sul reddito delle società, considerando l’aliquota applicabile 

alla Società. Per l’IRAP, non è stata predisposta la riconciliazione fra l’onere fiscale teorico e quello effettivo alla luce 

della diversa base di calcolo dell’imposta. 

 

 Dati esposti in migliaia di Euro I semestre 2007 I semestre 2006 

Aliquota ordinaria applicabile 33% 33% 
Risultato prima delle imposte 17.272 25.025 
Onere fiscale teorico 5.700 33,0% 8.258 33,0% 
Costi indeducibili 425 2,5% 63 0,3% 
Onere fiscale effettivo IRES 6.125 35,5% 8.321 33,3% 
IRAP (corrente e differita) 742 4,3% 1.381 5,5% 
Totale onere fiscale effettivo 6.866 39,8% 9.702 38,8% 

Aliquota effettiva 39,8% 38,8% 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

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. 

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 
 

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

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

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

responsabilità gestionali.  

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

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

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

territorio nazionale.  

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

segmenti di business del Gruppo per i semestri  chiusi rispettivamente al 30 giugno  2007 e 2006.  
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( M i g l i a i a  d i  E u ro ) D istr ib u z ion e V en d i ta A l tr o E l i s i on i Tota l e

I s e m e s tre  2 0 0 7

R icav i ne t t i a  c l ient i t e rz i 8 .9 9 6 1 6 5 .9 5 6 8 .8 9 2 1 8 3 .8 4 5

R icav i in t ragruppo t ra  segm ent i 2 3 .1 2 2 1 .4 5 9 5 2 (2 4 .6 3 3 ) 0

Ric av i  d e l  se gm en to 3 2 .1 1 9 1 6 7 .4 1 5 8 .9 4 4 (2 4 .6 3 3 ) 1 8 3 .8 4 5

R isu lt a to  opera t iv o  p rim a  d egli  

ammort am ent i 1 8 .6 0 9 3 .2 4 8 1 2 2 2 1 .9 8 0

Ammortam ent i 5 .5 6 8 5 8 4 2 5 .6 6 8

Ri su l ta to op e r a ti v o 1 3 .0 4 1 3 .1 9 0 8 0 1 6 .3 1 2

Ri su l ta to a n te  im p oste 1 3 .9 9 1 3 .2 1 5 6 6 1 7 .2 7 2

A t t iv it à  4 0 9 .9 6 0 1 0 4 .0 0 3 8 .0 4 2 (2 9 .5 3 8 ) 4 9 2 .4 6 6

P assiv it à (8 3 .2 3 4 ) (6 8 .0 4 9 ) ( 5 .0 1 5 ) 2 9 .5 3 8 (1 2 6 .7 5 9 )

Inve s tim en ti  in :

Immob ilizzazion i  M a teria l i 6 .7 7 2 5 1 3 1 2 7 .1 3 5

Immob ilizzazion i  Imm at eria li 7 0 4               7 .9 9 7         -            8 .7 0 1          

( M i g l i a i a  d i  E u ro ) D istr ib u z ion e V en d i ta A l tr o E l i s i on i Tota l e

I s e m e s tre  2 0 0 6

R icav i ne t t i a  c l ient i t e rz i 9 .0 6 9 1 7 2 .4 4 0 6 .8 1 6 1 8 8 .3 2 5

R icav i in t ragruppo t ra  segm ent i 2 7 .3 3 8 1 .2 6 8 0 (2 8 .6 0 6 ) 0

Ric av i  d e l  se gm en to 3 6 .4 0 7 17 3 .7 0 8 6 .8 16 (2 8 .6 0 6 ) 18 8 .3 2 5

R isu lt a to  opera t iv o  p rim a  d egli  ammort am ent i 2 5 .2 0 5 6 .3 3 8 2 2 0 3 1 .7 6 3

Ammortam ent i 5 .4 7 1 1 2 3 6 5 .5 1 9

Ri su l ta to op e r a ti v o 19 .7 3 4 6 .3 2 6 18 4 2 6 .2 4 4

R i su l ta to a n te  im p oste 17 .9 2 0 6 .9 2 1 18 4 2 5 .0 2 5

A t t iv it à  3 3 0 .5 7 1 1 2 6 .8 3 9 3 .0 8 7 (7 3 .7 8 0 ) 3 8 6 .7 1 7

P assiv it à (1 5 2 .7 0 0 ) (9 7 .0 0 5 ) ( 4 .6 3 3 ) 7 3 .7 8 0 (1 8 0 .5 5 8 )

Inve s tim en ti  in :

Immob ilizzazion i  M a teria l i 6 .1 7 3 9 2 3 6 .2 6 8

Immob ilizzazion i  Imm at eria li 1 7 7 1 2 0 1 9 8  

Utile per azione 

 
Come richiesto dal principio contabile IAS 33, si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo dell’utile 

per azione e diluito. 

 

L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società per il numero 

delle azioni.  

Ai fini del calcolo dell’utile base per azione si precisa che al numeratore è stato utilizzato  il risultato economico del 

periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. 

Si segnala che non esistono dividendi privilegiati, conversione di azioni privilegiate e altri effetti simili che debbano 

rettificare il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale.  

 

L’utile diluito per azione risulta pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che potrebbero avere 
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effetto diluitivo e non esistono azioni o warrant che potrebbero avere il medesimo effetto.  

 

Di seguito sono esposti il risultato ed il numero delle azioni ordinarie utilizzati ai fini del calcolo dell’utile per azione 

base, determinati secondo la metodologia prevista dal principio contabile IAS 33: 

 

I  sem estr e  2 0 0 7 I  sem estr e  2 0 0 6

Numero  azioni 2 3 3 .3 3 4 .0 0 0          1 4 0 .0 0 0 .0 0 0          

R isu lta to  net to  d i G ruppo (V a lori in  m igl ia ia  d i E u ro) 1 0 .3 6 0                   1 5 .3 2 2                   

Risu l ta to  n e tto  p e r  a z ion e  (V a l or i  i n  E u r o) 0 ,0 4                       0 ,1 1                         

 

La registrazione nel Registro delle imprese  dell’aumento di capitale sociale dovuto alla quotazione è avvenuta in data 2 

gennaio 2007. Ciò ha comportato l’aumento dello stesso per Euro 93.334 migliaia, corrispondenti a n. 93.334.000 

nuove azioni emesse. A seguito di ciò l’utile per azione scende a Euro 0,04 per effetto della diluizione del patrimonio 

netto come sotto evidenziato. 

 

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. Il dividendo è stato messo in pagamento il 

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

 

Sulla base dei risultati del 1° semestre 2007 ed in linea con la best practice internazionale e con riferimento a quanto 

annunciato al mercato in sede di Initial Public Offering, il Presidente ha comunicato che intende proporre al Consiglio 

di Amministrazione del 13 settembre 2007 programmato per l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 

2007, di deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo di 0,025 euro per azione da mettere in 

pagamento a partire dal 15 novembre 2007 con stacco cedola il 12 novembre 2007. 
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Stagionalità dell’attività 
 

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

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

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

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

dell’intero esercizio. La stagionalità dell’attività svolta influenza anche l’andamento della posizione finanziaria netta del 

Gruppo,  in quanto il ciclo dei ricavi non è allineato a quello dei costi in ragione del fatto che i consumi effettivi degli 

utenti civili sono oggetto di fatturazione a conguaglio successivamente al pagamento del costo per 

l’approvvigionamento del gas. 

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

indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 
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Impegni e rischi 
 

Garanzie prestate 

Il Gruppo ha erogato le seguenti garanzie potenziali al 30 giugno 2007: 

• Euro 9.280 migliaia su esecuzione lavori; 

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

• Euro 4.277 migliaia per partecipazione gara d’appalto metanizzazione; 

• Euro 17 migliaia  per contratti di locazione commerciale; 

• Euro 261 migliaia per contratti di vettoriamento: 

• Euro 8.238 migliaia per acquisto gas; 

• Euro 582 migliaia per contratti di somministrazione gas.  

 

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. 

Contenziosi 

Alla data attuale, sono pendenti innanzi al giudice amministrativo alcuni ricorsi presentati da Ascopiave S.p.a. nei 
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confronti di delibere assunte da n. 5 comuni in relazione alla durata delle concessioni. Il bacino d’utenza delle 

concessioni oggetto di contenzioso (con l’esclusione degli utenti di un Comune incluso tra quelli la cui scadenza 

naturale della concessione è anteriore al termine del periodo transitorio) rappresenta complessivamente 14.302 utenti, 

pari al 4,61% del totale degli utenti. 

Poiché i procedimenti descritti risultano ancora pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria, o non sono ancora decorsi i 

termini per l’impugnazione delle sentenze già emesse, Ascopiave non ritiene di poter effettuare stime in merito alla 

scadenza di tali concessioni. 

 

 

Rapporti con parti correlate  
 

Il dettaglio dei rapporti con parti correlate nel periodo considerato è riepilogato nelle seguenti tabelle: 

 

(M ig l ia ia d i  E uro)

Ben i Ser v iz i A l tr o Ben i Ser v iz i A l tr o

Soc ie tà c onsoc iate

Asco TLC S .p.A . 75                    -             116                -                     -               193           -                  -               79                  23             

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

Seven Center S .r. l. -                       -             80                  -                     -               97             -                  -               -                     -               

M irant  Ita lia  S .r. l. 3                      -             -                     -                     -               -               -                  -               -                     3               

Soc ie ta C ontrol late

Global Energy S .r. l.

Le Cime Serv izi S .r.l.

Soc ie tà c ontrol lanti

Asco Holding S .p.A. -                       488         -                     13 .912           -               1               1                 -               -                     36             

Tota l e 78                    488         196                 13 .912            -               291           1                  -               79                  62             

30/06/2007 P r imo semestr e  2007

Ricav iCr ed iti  

commer c ial i

A l tr i  

c r ed i ti

Deb i ti  

commer cia l i
Soc ie tà A l tr i  deb iti

Costi

 
 

Fra le società del Gruppo e la controllante Asco Holding S.p.A. vige un accordo per la regolamentazione dei rapporti di 

tesoreria (cash-pooling) finalizzato a compensare le eccedenze e deficienze di cassa fra le imprese con benefici effetti in 

termini di oneri finanziari e che alla data di chiusura del periodo riportava un saldo creditorio pari ad Euro 488 migliaia, 

iscritto fra gli Altri debiti e sul quale è riconosciuto un tasso pari al maggiore fra il costo della provvista Asco Holding, 

rilevato ad inizio di ogni trimestre, maggiorato di 0,25 punti percentuali, ed il tasso Euribor 3 mesi + 0,5%. Gli oneri 

finanziari complessivamente corrisposti dal Gruppo alla controllante nel corso del 2006 sono pari ad Euro 366 migliaia. 

Per l’esercizio 2007, inoltre, Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade S.p.A. hanno aderito al consolidamento dei rapporti 

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

 

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

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

parti. 

 

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

rete di distribuzione del gas naturale. 

Si precisa che: 

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

di mercato e sono eliminate nel processo di consolidamento; 

- le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo con parti correlate rientrano nella normale attività di 
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gestione e sono regolate a prezzi di mercato; 

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

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

consiglio di amministrazione. 

 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007                                                   58 
 

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

 
Concessioni 

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

dal concessionario originario, Ascopiave ha provveduto alla consegna degli impianti il 23 luglio 2007. La società 

Ascopiave ha attestato, nel verbale di consegna degli impianti, di aver trasferito la mera disponibilità dell’impianto 

come previsto dall’art. 14 del Decreto Letta ed ha cessato la gestione del servizio di distribuzione del gas a partire dal 1 

agosto 2007. 

In data 24 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello contro l’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 ad ottenere la sospensione del bando di gara prima che sia conclusa la gara stessa e sia avvenuta 

l'aggiudicazione, Ascopiave non ritiene di poter effettuare stime in merito alla prosecuzione ed all’eventuale 

aggiudicazione di questa procedura di gara.  

In data 31 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello contro l’ordinanza del TAR VENETO concernente la 

facoltà di riscatto anticipato del servizio di distribuzione gas naturale esercitata dal comune di Costabissara, 

respingendo 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 della decisione del Consiglio di Stato 

che della recente questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR VENETO presso la Corte Costituzionale con 

riguardo alla facoltà di riscatto disciplinata dall’art. 1, comma 69, primi due periodi, della L. 23 agosto 2004 n. 239.  

 

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.  
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In data 19 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare n. 2.180.000 Opzioni di Prima 

Tranche agli amministratori esecutivi Gildo Salton, Luca Baggio e Lorenzo Milani, e ai dirigenti di  Ascopiave e 

Ascotrade individuati nella medesima seduta. 

 

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. 

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 ha proceduto all’acquisto di azioni proprie fino alla data del 30 giugno 2007.  

Le prime operazioni di acquisto di azioni proprie sono avvenute nei primi giorni di luglio 2007 ed alla data del 12 

settembre 2007 il  numero di azioni proprie acquistate è pari a 1.632 migliaia  per un controvalore di Euro 2.914 

migliaia. 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE SULLA REVISIONE LIMITATA DELLA 

RELAZIONE SEMESTRALE 
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PROSPETTI CONTABILI DI ASCOPIAVE S.p.A. AL 30 GIUGNO 2007 
 

 

Stato patrimoniale al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 2006  

 

(Migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006

ATTIVITA'

Attività non correnti

Avviamento 20.433 20.433

Altre immobilizzazioni immateriali 2.210 1.407

Immobilizzazioni materiali 273.966 272.680

Partecipazioni 5.586 5.549

Altre attività non correnti 2.822 2.827

Imposte anticipate 9.382 10.224

Totale attività non correnti 314.399 313.121

Attività correnti

Rimanenze 3.196 2.766

Crediti commerciali 12.788 24.552

Altre attività correnti 1.728 1.261

Attività finanziarie correnti 22.860 0

Crediti tributari 0 423

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 62.410 97.909

Totale attività correnti 102.982 126.910

Totale attivo 417.380 440.031

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Capitale sociale   233.334 140.000

Riserve 112.832 210.672

Risultato netto 9.114 15.327

Patrimonio netto 355.279 365.999

Passività non correnti

Fondi rischi ed oneri 18 137

Trattamento fine rapporto 1.465 1.463

Finanziamenti a medio e lungo termine 5.825 6.675

Altre passività non correnti 27 29

Imposte differite 17.713 17.660

Totale passività non correnti 25.048 25.965

Passività correnti

Debiti verso banche e quota corrente dei 

finanziamenti a medio-lungo termine 1.803 3.513

Debiti commerciali 9.410 10.181

Debiti tributari 853 1.437

Altre passività correnti 24.988 21.130

Passività finanziarie correnti 0 11.806

Totale passività correnti 37.053 48.067

Totale passivo 62.101 74.032

Totale passivo e patrimonio netto 417.380 440.031  
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Conto economico per i semestri chiusi al 30 giugno 2007 ed al 30 giugno 2006 

 

 

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

Ricavi 41.796 38.451 

Costi operativi 
Costi acquisto gas  8.149 0 
Costi acquisto altre materie prime 1.586 1.628 
Costi per servizi 4.996 3.829 
Costi del personale 5.224 4.753 
Altri costi operativi 2.877 2.885 
Altri proventi operativi (6) (128) 
Ammortamenti 5.583 5.507 
Risultato operativo 13.387 19.977 
Proventi finanziari  (1.944) (13) 
Oneri finanziari  383 1.827 
Risultato ante imposte 14.949 18.163 
Imposte del periodo 5.835 7.105 
Risultato netto  9.114 11.058 
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Rendiconto finanziario per i semestri chiusi al 30 giugno 2007 ed al 30 giugno 2006  

 

 

(Migliaia di Euro)  

I sem.  
2007 

I sem.  
2006 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:  
Risultato netto del gruppo  9.114 

          11.058 
        

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle dispon ibilità  
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operat iva:  
Ammortamenti 5.583 5.507 
Svalutazione dei crediti  21 85 
Variazione delle imposte differite/Anticipate 895 346 
Variazione del trattamento di fine rapporto 2 138 
Variazione netta altri fondi (119) (134) 

Variazioni nelle attività e passività:  
Rimanenze di magazzino (430) (573) 
Crediti verso clienti 11.742 2.194 
Altre attività correnti (467) (1.613) 
Attività finanziarie correnti e non correnti (22.860) 564 
Crediti tributari e debiti tributari (161) (2.958) 
Debiti commerciali (772) 1.847 
Altre passività correnti 3.858 57.005 
Altre attività non correnti 5 (79) 
Altre passività non correnti (2) 35 

Totale rettifiche e variazioni  (2.705) 62.364 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa  6.409 73.422 
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:  

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.125) (199) 
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 234 0 
Investimenti in immobilizzazioni materiali (6.790) (6.179) 
Realizzo di immobilizzazioni materiali 10 53 
Variazioni partecipazioni (37) (2) 

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investi mento  (7.708) (6.327) 
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:  
Variazione finanziamenti verso controllate (11.806) 0 
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (1.710) (62.431) 
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (851) (874) 
Distribuzione dividendi (19.833) (3.750) 

Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziari a (34.201) (67.056) 

Incremento delle disponibilità liquide  (35.500) 39 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo  97.909 49 

Disponibilità liquide alla fine del periodo  62.410 87 

Informazioni supplementari  
Interessi pagati 334 1.147 
Imposte pagate 212 2.813  
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto per i semestri chiusi al 30 giugno 2007 ed al 30 giugno 

2006 

 

 Saldo al 31 dicembre 2005  140.000 28.000 382 24.729 193.111 

Distribuzione dividendi (3.750)              (3.750)                
-                         

Attribuzione risultato d'esercizio 1.171              19.808           (20.979)            -                         
-                         

Quotazione Ascopiave S.p.A. -                         
-                         

Costo quotazione -                         
-                         

Risultato del periodo 11.058             11.058               

Saldo al 30 giugno 2006  140.000 29.171 20.191 11.058 200.420  
 

 
Sald o  al 31 d ice m b re  2006 140.000 29.171 181.501 15.327 365.999

des tinaz ione del r isultato 2006 766              14.561        (15.327)         -                      

02 gennaio 2007 aumento c apitale 
soc iale 93.334        (93.334)       -                      

A ttr ibuz ione r iserv a legale 16.730         (16.730)       -                      

Dis tr ibuz ione div idendi (19.833)       (19.833)           

Risultato del per iodo 9.114            9.114              

Sald o  al 30 g iu gn o  2007 233.334      46.667         66.164        9.114            355.279           
 

 

 

Pieve di Soligo, 13 settembre 2007 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

                                                                                                                                          Dott. Gildo Salton 
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 Dichiarazione del dirigente preposto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


