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INFORMAZIONI GENERALI  
 
Organi sociali e informazioni societarie 
 

Consiglio di Amministrazione   

 
  

Collegio sindacale 

 

Comitato di controllo e comitato per le remunerazioni 

 

Società di Revisione 

Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
Sede legale e dati societari 
 
Ascopiave S.p.A. 
Via Verizzo, 1030  
I-31053 Pieve di Soligo  TV Italia 
Tel: +39 0438 980098 
Fax: +39 0438 82096 
Cap. Soc.: Euro 234.411.575,00 i.v. 
P.IVA 03916270261 

 

Investor relations 

Tel. +39 0438 980098 

Fax +39 0438 964779 

e-mail : investor.relations@ascopiave.it  

Comitato per il controllo interno Comitato per la remunerazione

Flavio Trinca Alfonso Beninatto 

Alfonso Beninatto Flavio Trinca

Ferruccio Bresolin fino al 28 aprile 2008 Ferruccio Bresolin fino al 28 aprile 2008

Alessandro Fassina dal 14 maggio 2008 Alessandro Fassina dal 14 maggio 2008

Soggetto carica durata carica a partire dal fino al 

De Luca Lino Presidente del collegio sindacale 2005-2007 28/04/2008

Visentin Graziano Sindaco effettivo 2005-2007 28/04/2008

Sforza Fabio Sindaco effettivo 2005-2007 28/04/2008

Sforza Fabio Sindaco effettivo 2008-2010 28/04/2008

Terrin Gaetano Presidente del collegio sindacale 2008-2010 28/04/2008

Saccardi Giuliano Sindaco effettivo 2008-2010 28/04/2008

Soggetto carica durata carica a partire dal fino al 

Salton Gildo Presidente Consiglio di Amministrazione (*) 2005-2007 28/04/2008

Beninatto Alfonso Consigliere 2005-2007 28/04/2008

Bortolin Gianantonio Consigliere 2005-2007 28/04/2008

Trinca Flavio Consigliere indipendente 2005-2007 28/04/2008

Bresolin Ferruccio Consigliere indipendente 2005-2007 28/04/2008

Salton Gildo Presidente Consiglio di Amministrazione 2008-2010 28/04/2008

Beninatto Alfonso Consigliere 2008-2010 28/04/2008

Bortolin Gianantonio Consigliere 2008-2010 28/04/2008

Trinca Flavio Consigliere indipendente 2008-2010 28/04/2008

Fassina Alessandro Consigliere indipendente 2008-2010 28/04/2008
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Principali dati economici e finanziari del gruppo Ascopiave 
 

Dati economici 

 

 

Dati patrimoniali 

 

 
 
* Si precisa che per “Capitale circolante netto” si intende la somma di rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti tributari, altre attività 
correnti, debiti commerciali, debiti tributari(entro 12 mesi) e altre passività correnti. 
** Si precisa che per “Capitale investito netto” si intende la somma algebrica tra Capitale circolante netto (come sopra definito), immobilizzazioni, 
altre attività non correnti e passività non correnti. 
 
Il Margine operativo lordo, il Capitale investito netto, il Capitale circolante netto e la Posizione finanziaria netta, come 

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

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

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

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

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

 
 

(Migliaia di Euro) 30/09/2008 31/12/2007
IMPIEGHI

Capitale Circolante netto * 42.437 123.583

Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 424.064 383.112

Passività non correnti (escluso finanziamenti) (37.162) (28.798)

Capi tale investi to netto ** 429.339 477.897

Posizione finanziaria netta 68.999 106.830

Patrimonio Netto 360.340 371.068

Fonti  di  finanziamento 429.339 477.897

(Migliaia di Euro) primi nove mesi 2008 % sui ricavi primi nove mesi 2007 % sui ricavi

Ricavi 537.450 100% 231.461 100%

Margine operativo lordo (*) 26.978 5,0% 25.224 10,9%

Risultato operativo 16.260 3,0% 16.628 7,2%

Utile/Perdita del periodo del gruppo 7.908 1,5% 10.510 4,5%

(*) S i p recis a che per marg ine operativo lordo s i in tende il ris u ltato p rima di ammortamenti, ges tione finanziaria ed impos te.
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Dati dei flussi monetari 
 
 
 
(Miglia ia  di Euro) primi nove mesi 2008 prim i nove mesi 2007

Risulta to netto de lla  socie tà 7.908                          10.510                         

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa 97.976 (40.045)

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (49.786) (12.211)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (52.804) (18.907)

Flusso monetario de l periodo (4.614) (71.163)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 31.290 100.591

Disponibilità liquide alla fine del periodo 26.676 29.428
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008 
 

Attività 

 

Il Gruppo Ascopiave presenta al 30 settembre 2008 un risultato positivo di Euro 7.814 migliaia. 

Il patrimonio netto al 30 settembre 2008 ammonta a Euro 360.340 migliaia ed il capitale investito (pari al capitale 

circolante  netto più le immobilizzazioni ed altre attività non correnti al netto delle passività non correnti) a Euro  

428.339  migliaia. 

Nei primi nove mesi del 2008 il Gruppo ha realizzato investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per 

Euro 13.745 migliaia. 

 

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

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

Al 30 settembre 2008, il Gruppo gestisce il servizio di distribuzione in 182 Comuni del Nord Italia, attraverso una rete 

di oltre  7.358 chilometri.  

Nei primi nove mesi del 2008 le società controllate Ascotrade S.p.A. e Global Energy S.r.l., consolidate con il petodo 

dell’ integrazione globale, hanno venduto al mercato finale circa 572 milioni di metri cubi di gas. Le società ASM Set 

S.r.l. ed Estenergy S.p.A.., nelle quali la capogruppo esercita il controllo congiunto e che sono consolidate con il 

metodo dell’integrazione proporzionale, hanno complessivamente venduto al mercato finale circa 322 milioni di metri 

cubi di gas. 

  

Nei primi nove mesi del 2008 l’attività come trader del gas e grossista ha comportato la trattazione di circa 603 milioni 

di metri cubi di gas. 

 

Nel mese di Luglio 2008 il Gruppo ha acquisito due società Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. ed Edigas Due 

S.r.l., attive rispettivamente nella distribuzione e vendita di gas nelle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria. Tale 

operazione ha incrementato per il terzo trimestre del 2008 le vendite di gas naturale al mercato finale di 4 milioni di 

metri cubi.  

 

Con tali risultati il Gruppo Ascopiave si conferma così come uno dei principali operatori del settore del gas naturale in 

ambito nazionale. 
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Commento ai risultati  economici e finanziari del Gruppo Ascopiave 
 
 
Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 

 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2008 i ricavi ammontano ad Euro 537.450 migliaia contro Euro 231.461 dello stesso 

periodo dell’esercizio precedente, con un aumento del 132%. L’incremento dei ricavi è dovuto principalmente alla 

variazione del perimetro di consolidamento, con particolare riferimento al primo consolidamento delle società acquisite 

Estenergy S.p.A., Asm DG S.r.l.,  Asm Set S.r.l., Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. e Edigas Due S.r.l. che ha 

determinato l’iscrizione di maggiori ricavi complessivi per Euro 92.188 migliaia e al contributo della nuova attività di 

vendita gas come trader e grossista, che ha conseguito ricavi per Euro 191.574 migliaia 

 

Il margine operativo lordo passa da Euro 25.224 migliaia a Euro 26.978 migliaia, in crescita di Euro 1.754 migliaia pari 

al 7%. L’incremento è influenzato dall’ampliamento del perimetro di consolidamento delle società acquisite  Estenergy 

S.p.A., Asm DG S.r.l. e Asm Set S.r.l Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.rl. e Edigas Due S.rl., come sopra descritto, 

che hanno contribuito alla marginalità del Gruppo per complessi Euro 2.280 migliaia. 

L’incremento del margine operativo lordo è stato inoltre determinato dalla crescita del primo margine gas1 che rispetto 

all’anno precedente, a parità di perimetro, ha fatto registrare un incremento per Euro 7.351 migliaia pari al 24,5%. 

L’impatto di tale crescita, sulla marginalità lorda del Gruppo, è stato parzialmente compensato dalla diminuzione degli 

altri proventi, derivante dalla ripresa nel corso dell’esercizio 2007 dell’accantonamento stanziato nell’anno precedente, 

a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della delibera 248/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, 

pari a Euro 4.300 migliaia, e dalla rettifica dell’avviamento per Euro 1.324 migliaia per la quale si rimanda al paragrafo 

“Avviamento” di questa nota e dall’ incremento degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti da parte della 

controllante Ascotrade S.p.A. per Euro 1.317 migliaia. 

 

Il risultato operativo diminuisce di Euro 368 migliaia passando da Euro 16.628 migliaia a Euro 16.260 migliaia.  

 

L’incremento degli ammortamenti rispetto ai nove mesi dell’anno precedente, pari ad Euro 2.121 migliaia, è quasi 

esclusivamente determinato dalla variazione del perimetro di consolidamento. 

                                                           
1 Per primo margine gas si intende la differenza tra i ricavi di vendita gas e i seguenti costi: costi acquisto di gas, costi di trasporto su rete di 
distribuzione verso società di vendita del gas non appartenenti al Gruppo e contributi a fondi nazionali (QFNC, RE, RS) 

(M ig liaia  d i E uro ) te rzo  

t rimestre  2008

%  sui  

r icavi

te rzo  trimestre  

2007

%  sui  

r icavi

prim i nove mesi 

2008

%  sui 

ricav i

prim i nove 

mesi 2007

%  sui 

ricavi

Ricav i 116 .992 100% 47.617 100% 537.450 100% 231.461 100%

Cost i operativ i 117 .411 100 ,4% 44 .372 93 ,2% 510.472 95,0% 206 .237 89 ,1%

A m m o rtam enti 3 .821 3 ,3% 2.928 6,1% 10 .717 2,0% 8.596 3 ,7%

Risultato  operativo (4 .240) -3 ,6% 317 0,7% 16.260 3,0% 16 .628 7 ,2%

Pro venti f inanziari 163 0 ,1% 1.962 4,1% 489 0,1% 3.348 1 ,4%

O neri f inanziar i 1 .324 1 ,1% 2.111 4,4% 4 .450 0,8% 2.536 1 ,1%

Risultato  ante  imposte (5 .402) -4 ,6% 168 0,4% 12.299 2,3% 17 .440 7 ,5%

Im po ste d ell'esercizio (1 .564 ) -1 ,3% 247 0,5% 4 .485 0,8% 7.113 3 ,1%

Risultato  netto  de ll'eserciz io (3 .838) -3 ,3% (79) -0 ,2% 7 .814 1,5% 10 .327 4 ,5%

U tile(p erd ita) d 'esercizio  d el g rup p o (3.719 ) -3 ,2% 149 0,3% 7 .908 1,5% 10.510 4 ,5%

U tile(p erd ita) d 'esercizio  d i terzi (118 ) -0 ,1% (228 ) -0 ,5% (93) 0,0% (183 ) -0 ,1%
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La gestione finanziaria contribuisce negativamente al risultato del periodo per Euro 3.961 migliaia e pertanto il risultato 

ante-imposte ammonta a Euro 12.299 migliaia. La crescita degli oneri finanziari rispetto allo stesso periodo del 2007 è 

stata determinata dall’andamento dell’esposizione debitoria degli ultimi dodici mesi, influenzata in parte da dinamiche 

di  natura straordinarie e temporanea riconducibile alla gestione del capitale circolante ed in parte a variazioni strutturali  

legati agli investimenti in acquisizioni societarie realizzate a fine 2007 e nei primi mesi 2008. 

 

Le imposte dell’esercizio ammontano a Euro 4.485 migliaia, portando il risultato del periodo a Euro 7.814 migliaia. 

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

 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2008 la generazione di cassa è stata pari ad Euro 37.831 migliaia e pertanto l’ 

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

Euro 68.999 migliaia.  

 

 Si presentano di seguito i flussi monetari generati e/o utilizzati dal Gruppo nei nove mesi: 

 

(Migliaia di Euro) 30/09/08 30/06/08 31/12/07

A Cassa 48                     81                     28                         

B Altre disponibilità liquide (dettagli) 26.627               18.556               31.262                   

C Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0

D Liquidità (A) + (B ) + (C) 26.676              18.636              31.290                 

E Crediti finanziari correnti 0                       -                    2.533                    

F Debiti bancari correnti (80.441) (90.488) (113.363)

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1.569) (1.606) (1.790)

H Altri debiti finanziari correnti (5.365) (11.068) (16.147)

I Inde bitame nto finanziario corre nte  (F) + (G) + (H) (87.375) (103.162) (131.300)

J Inde bitame nto finanziario corre nte  ne tto (I) - (E) - (D) (60.700) (84.526) (97.476)

K Debiti bancari non correnti (4.076) (4.603) (5.165)

L Obbligazioni emesse 0 0 0

M Altri debiti non correnti (4.224) (2.492) (4.189)

N Indebitamento finanziario non corrente  (K) + (L) + (M ) (8.300) (7.095) (9.353)

O Inde bitame nto finanziario ne tto (J) + (N) (68.999) (91.621) (106.830)
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Il flusso di cassa positivo generato dalla gestione operativa, pari a Euro 99.369 migliaia, è stato determinato 

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

segnala, il riassorbimento di alcune poste di natura straordinaria (vendita stoccaggio e posizione creditoria verso UTF e 

Regioni per imposte di consumo), che avevano fortemente penalizzato il capitale circolante netto al 31/12/2007. 

L’attività di investimento ha generato un fabbisogno di cassa di Euro 51.230 migliaia principalmente dovuta 

all’acquisizione delle società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Esercizio Distribuzione Gas S..l. che ha comportato un 

esborso per Euro 28.215 migliaia al netto della liquidità acquisita. 

Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2008 sono state inoltre regolate posizioni aperte al 31 dicembre 2007 

relative alle acquisizioni effettuate nell’esercizio precedente per Euro 8.240 migliaia.  

 
Andamento della gestione – Gli investimenti 
 

Gli investimenti dei primi nove mesi del 2008 sono pari ad Euro 53.744 migliaia e sono principalmente da ricondursi 

all’effetto del primo consolidamento delle società acquisite ed all’ampliamento e manutenzione della rete di 

distribuzione gas effettuati dalle società di distribuzione del gas naturale. 

 

 

I nuovi investimenti  in avviamenti pari a Euro 10.478 migliaia derivano dalle nuove aggregazioni aziendali, per  

maggiori dettagli si rimanda a quanto scritto al paragrafo “Avviamenti” di questa nota. 

  

(Miglia ia  di Euro) primi nove mesi 2008 primi nove mesi 2007 Esercizio 2 007

Risulta to netto de lla  socie tà 7.908                          10.510                         21.764       

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa 97.976 (40.045) (84.882)

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (49.786) (12.211) (61.401)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (52.804) (18.907) 76.982

Flusso monetario de l periodo (4.614) (71.163) (69.300)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 31.290 100.591 100.591

Disponibilità liquide alla fine del periodo 26.676 29.428 31.291

(M igliaia di E uro)

primi nove 

mesi 2008

Avviamenti

Avviam ento  10.478       

Immobilizzazioni immateriali

D iritti d i b revetto  ind ustriale e d iritti d i utilizzo  d i opere d ell' ingegno 51             

C oncessioni, licenze, m archi e d iritti sim ili 825            

A ltre im m ob ilizzazioni im m ateriali 2 .992         

Im m ob ilizzazioni in co rso  ed  acconti 412            

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabb ricati 1 .237         

Im p ianti e m acchinario 34.036       

A tterzzature inud striali e com m erciali 105            

A ltri b eni 669            

Im m ob ilizzazioni in co rso  ed  acconti 2 .938         

Totale investimenti 53.744       
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I nuovi investimenti  immateriali pari a Euro 4.280 migliaia sono  principalmente relativi all’iscrizione del valore 

attribuito, in base  ad una perizia di un esperto indipendente, alla cosiddetta lista clienti di Edigas Due S.r.l. per Euro  

2.496 migliaia,  da titoli di efficienza energetica per Euro 495 migliaia, da diritti di utilizzo di tratte di gasdotti austriaci 

per Euro 825 migliaia e per il residuo da costi di sviluppo di software. 

 

I nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali pari a Euro 38.986 migliaia sono principalmente da ricondursi ai  

valori  delle nuove aggregazioni aziendali per Euro 27.010 migliaia, alla costruzione di nuovi gasdotti per  Euro 9.794 

migliaia e all’acquisto di immobili  industriali per Euro 1.157 migliaia. 
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Andamento del titolo Ascopiave S.p.A. in Borsa 

Alla data del 30 settembre 2008 il titolo Ascopiave registrava una quotazione pari a 1,38 Euro per azione, con un 

ribasso di circa 17,9 punti percentuali rispetto alla quotazione di inizio 2008 (1,68 Euro per azione, riferita alla 

quotazione del 2 gennaio 2008).  

La capitalizzazione di Borsa al 30 settembre 2008 risultava pari a 323,5 milioni di Euro2. 
 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2008 l’indice Mibtel ha evidenziato una riduzione del 32,9%. 

Nella tabella che segue si riportano i principali dati azionari e borsistici relativi ai primi nove mesi del 2008: 

 

 

                                                           
2 Al 30 settembre 2008 la capitalizzazione di Borsa delle principali società quotate attive nel comparto dei servizi 
pubblici locali (A2A, Acea, Acegas-Aps, Acsm, Enìa, Gas Plus, Hera e Iride) supera i 12,1 miliardi di Euro. Dati tratti 
dal sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) 
 

Dati azionari e borsistici 30 settembre 2008

Utile per azione 0,03                     

Patrimonio netto per azione 1,53                     

Prezzo di collocamento 1,80                     

Prezzo di chiusura al 30 settembre 2008 1,38                     

Prezzo massimo annuo 1,80                     

Prezzo minimo annuo 1,36                     

Capitalizzazione di borsa 323.500.000          

N .mediano delle azioni in circolazione 232.896.588          

N . azioni che compongono il capitale sociale 234.411.575          

N . azioni proprie in portafoglio 3.029.975             
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Controllo della società 

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

pari al 59,725%. 

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

 

Composizione azionariato

Asco Holding 
S.p.A.
59,72%

Blue Flame S.r.l.
5,75%

Veneto Sviluppo 
S.p.A.
2,09%

ASM ROVIGO 
S.p.A.
2,03%

Mercato
30,40%

 
 
*Fonte Consob 
 

Azioni Proprie 

 

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

per un valore pari ad Euro 4.434 migliaia, che risultano contabilizzate a riduzione delle altre riserve come si può 

riscontrare nel prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto. 

 

Fatti di rilievo avvenuti nel terzo trimestre dell’esercizio 2008 

 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas ed Edigas Due 

 

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

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

Edigas Esercizio Distribuzione Gas è concessionaria del servizio di distribuzione del gas in  27 comuni nelle regioni 

Lombardia, Piemonte e Liguria, mentre Edigas Due gestisce nei medesimi comuni il servizio di vendita del gas a favore 

di, oltre 31.000 clienti  finali, erogando un volume annuo che  nel 2007 si è attestato a 43 milioni di metri cubi. 
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Con tale operazione il Gruppo ha proseguito il proprio percorso di crescita nel core business, rafforzando la propria 

presenza al di fuori della regione Veneto. L’intesa era stata annunciata lo scorso 11 aprile. Il prezzo complessivo 

pattuito (equity value) è stato pari a Euro 35,9 milioni, con pagamento per cassa. Le società acquisite hanno chiuso il 

bilancio 2007 con ricavi pari a 18 milioni di Euro e un Utile Netto di 700 mila Euro. La posizione finanziaria netta al 30 

giugno 2008 era pari a +8.301 migliaia di Euro (cassa). 

Dall’integrazione delle due società del gruppo sono attese sinergie sia sul fronte dei costi di gestione che 

sull’approvvigionamento del gas. 

 

Sinergie Italiane 

 

In data 31 luglio 2008, Ascopiave S.p.A. Enìa S.p.A., Blugas S.p.A., Aemme Distribuzione S.r.l., Utilità progetti & 

sviluppo S.r.l., Ambiente Energia Brianza S.p.A. hanno costituito Sinergie Italiane, nuovo soggetto integrato nella 

catena del valore dell’energia. La Società, di cui Ascopiave S.p.A. detiene una quota del 20,03% ha l’obiettivo di creare 

un soggetto di dimensioni rilevanti nel settore downstream italiano che, attraverso collaborazioni a intensità crescente in 

ambito commerciale, contribuisca all’incremento del valore economico per i Soci.  

 

AscoEnergy 

 

Il 1 agosto 2008 è stata costituita AscoEnergy S.r.l., nuova società attiva nel settore della produzione di energia elettrica 

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

Ascopiave S.p.A detiene una quota di maggioranza pari al 70% della nuova società AscoEnergy S.r.l., mentre il restante 

30% è detenuto dalla società Bioenergy Italia S.r.l., già attiva nel settore del fotovoltaico con una serie di impianti in 

sviluppo.  

 

Concessioni 

 

Alla data del 30 settembre 2008 sono pendenti davanti al T.A.R del Veneto complessivamente tre ricorsi presentati da 

Ascopiave S.p.A. nei confronti di alcune delibere assunte da comuni concedenti (si tratta dei comuni di Galliera Veneta, 

Tezze sul Brenta, Tombolo) in relazione alla durata delle concessioni e cinque ricorsi nei confronti di bandi di gara o 

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

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

 

Rideterminazione della componente CGD del vincolo dei ricavi della distribuzione 

 

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

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

06 maggio 2008 numero 1319/08,  le tariffe di distribuzione relative all’anno termico 2003-2004, rettificando le opzioni 

tariffarie precedentemente applicate, per tener conto della rideterminazione del valore della componente CGD del VRD 

con riferimento all’ambito tariffario complessivamente inteso. 
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Fatti di rilievo accaduti dopo  la chiusura della relazione trimestrale al 30 settembre 2008 
 
 
Concessioni 
 

In data 24 ottobre 2008 il Comune di Castello di Godego ha pubblicato sul G.U.C.E. il bando di gara relativo 

all’affidamento tramite procedura ristretta del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale. L’inizio 

dell’affidamento è previsto per il 02 gennaio 2010. 

In data 5 novembre 2008 il T.A.R. Veneto ha accolto la domanda, formulata da Ascopiave S.p.A., di sospensione della 

determina del Comune di Isola Vicentina di aggiudicazione definiva del servizio di distribuzione del gas naturale.  Il 

giudice amministrativo ha avuto riguardo non soltanto alla giurisprudenza della sezione ma ha valutato anche i vizi 

intrinseci della lettera di invito e della costituzione della Commissione di gara. 

 
 Rideterminazione della componente CGD del vincolo dei ricavi della distribuzione  
 

L'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas in data 29 luglio 2008 ha notificato alla società controllante Ascopiave S.p.A. 

la propria Deliberazione VIS 62/08 del 7 luglio 2008 - a conclusione del procedimento avviato con Delibera ARG/gas 

69/08 - con cui ha deliberato di rideterminare, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Lombardia, Sez. III, 6 maggio 2008, n. 1319, le tariffe di distribuzione per l'anno termico 2003-2004 riferite 

all'ambito tariffario unico di Conegliano (ID 1822) riconoscendo il relativo diritto ad Ascopiave S.p.A.. 

 

La medesima Delibera VIS 62/08 ha anche previsto che le informazioni fornite da Ascopiave S.p.A. agli Uffici 

dell'Autorità nel corso dell'istruttoria non fossero sufficienti e ha meglio precisato quali fossero le informazioni volute 

legate a presunti "obblighi", passibili di sanzione pecuniaria, meglio individuati nella predetta Delibera; Ascopiave 

S.p.A., nonostante la rideterminazione tariffaria suddetta ed il riconoscimento del proprio diritto, con lettera del 30 

luglio 2008 ha ritenuto doveroso formulare agli Uffici dell'Autorità in risposta ad alcune osservazioni nel merito della 

Delibera VIS 62/08, quanto a quest'ultimo aspetto illustrato. In assenza di alcun seguito da parte dell'Autorità alle 

predette Osservazioni e, pertanto, all'approssimarsi della scadenza dei termini per impugnare la Delibera VIS 62/08, in 

data 18 settembre 2008 è stato necessario da parte di Ascopiave S.p.A. presentare ricorso avanti il T.A.R. Lombardia 

contro il suddetto provvedimento . 

 

Con riferimento al secondo periodo di regolazione, Ascopiave S.p.A. in data 2 aprile 2008 ha presentato ricorso avanti 

il Tar Lombardia contro la Deliberazione ARG/gas 12/08 dell'8 febbraio 2008, mai notificata, recante "Determinazione 

del vincolo sui ricavi di distribuzione delle società ASCOPIAVE S.p.A., a seguito della decisione del Consiglio di Stato 

22 giugno 2007, n. 3476/07", chiedendo l'accertamento del diritto di Ascopiave S.p.A. all'aggiornamento delle opzioni 

tariffarie di base, per il secondo periodo regolatorio, sulla base del vincolo dei ricavi di distribuzione dell'anno termico 

2003/2004, come ricalcolato con riferimento all'ambito complessivamente inteso (v. la suddetta Delibera VIS 62/08). 

 

La società Ascopiave S.p.A., pur essendo titolare del diritto di applicare le nuove tariffe per l'anno termico 2003/2004 
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ed i relativi conguagli nei confronti delle società di vendita interessate, in considerazione del particolare momento 

congiunturale e della pendenza dei due contenziosi anzidetti avanti il T.A.R. Lombardia, si riserva di applicare le nuove 

tariffe in un successivo momento.   

 
Rapporti con le Autorità di Controllo     

  

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in data 9 ottobre 2008 ha notificato ad Ascopiave S.p.A. la 

comunicazione di avvio della parte istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per la ritardata comunicazione 

degli acquisti di azioni proprie effettuati sul mercato nel mese di ottobre dell’esercizio 2007. Alla data attuale non 

risulta possibile determinare l’importo della sanzione che sarà irrogata. 

 
 

In data 10 novembre 2008 l’ Agenzia delle Entrate a mezzo degli uffici della direzione regionale di Venezia ha dato 

avvio alle attività di controllo predisposto in base al programma annuale dei controlli sui contribuenti con volumi di 

affari superiori ad Euro 25.823 migliaia con riguardo all’annualità d’imposta 2005  

 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

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

dell’anno, confermano le aspettative di raggiungimento di un risultato operativo in linea con quello del 2007, grazie 

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

Ad ottobre i volumi di gas naturale distribuito sono stati inferiori di circa il 10% rispetto al dato medio degli ultimi 5 

anni a causa delle miti condizioni climatiche registrate nel mese. 

 

Acconto sui dividendi 

 

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

Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha deliberato il 19 settembre 2008, la distribuzione agli azionisti di un acconto 

sul dividendo di 0,025 euro per azione (0,025 euro nel 2007) con stacco cedola fissato al 10 novembre e messa in 

pagamento a partire dal 13 novembre 2008. L’importo del dividendo pagato al netto delle azioni proprie detenute è 

risultato pari ad Euro  5.780 migliaia. 
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La struttura del Gruppo Ascopiave 
 
Nel prospetto che segue si presenta la struttura societaria del Gruppo Ascopiave aggiornata al 30 settembre 2008. A 

seguito della costituzione di Coge Calore S.r.l. e di Etra Energia S.r.l. il Gruppo opera a mezzo di undici società. 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2008  
 
Stato Patrimoniale consolidato al 30 settembre 2008 ed al 31 dicembre 2007 
 

 
 

(Migliaia di Euro) 30/09/2008 31/12/2007

Attività non correnti

Avviamento (1) 74.208 65.120

Altre immobilizzazioni immateriali (2) 18.241 16.044

Immobilizzazioni materiali (3) 317.724 288.471

Partecipazioni (4) 485 151

Altre attività non correnti (5) 3.911 3.816

Imposte anticipate (6) 9.495 9.510

Totale attività non correnti 424.064 383.112

Attività correnti

Rimanenze 3.432 3.298

Crediti commerciali (7) 179.162 264.276

Altre attività correnti (8) 7.409 39.765

Attività finanziarie correnti (9) 0 2.533

Crediti tributari 492 215

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 26.676 31.290

Totale attività correnti 217.172 341.377

Totale attivo 641.236 724.489

Patrimonio netto

Capitale sociale e riserve 350.935 347.018

Capitale sociale, con indicazione della parte non versata 234.412 233.334

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 50.172 51.247

Altre riserve 92.134 91.853

Utile (perdite) esercizi precedenti (25.782) (29.417)

Utile (perdite) esercizio 7.908 21.764

Patrimonio netto del gruppo 358.843 368.782

Capitale e riserve di terzi 1.590 1.925

Utile (perdite) esercizio di terzi (93) 361

Patrimonio netto di terzi (10) 1.497 2.285

Totale patrimonio netto         360.340 371.068

Passività non correnti

Fondi rischi ed oneri 228 215

Trattamento fine rapporto (11) 3.010 2.305

Finanziamenti a medio e lungo term ine 4.076 5.165

Altre passività non correnti (12) 8.116 6.670

Passività finanziarie non correnti 4.224 4.189

Imposte differite (13) 25.809 19.607

Totale passività non correnti 45.462 38.151

Passività correnti

Debiti verso banche e  finanziamenti 82.010 115.153

Debiti commerciali (14) 86.885 167.864

Debiti tributari (15) 1.247 439

Altre passività correnti (16) 61.900 25.880

Passività finanziarie correnti (17) 3.392 5.935

Totale passività correnti 235.434 315.270

Totale passivo 280.896 353.421

Totale passivo e patrimonio netto 641.236 724.489
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Conto Economico consolidato per il terzo trimestre 2008 e 2007 e per il periodo di nove mesi 
chiuso al 30 settembre 2008 e 2007 
 

 

(M ig l i a i a  d i  E u r o )

t e rz o  t r im e s t re  

2 0 0 8

t e rz o  t r im e s t re  

2 0 0 7

p rim i n o v e  m e s i 

2 0 0 8

p rim i n o v e  m e s i 

2 0 0 7

R ic a v i (2 5 ) 1 1 6 .9 9 2 4 7 .6 1 7 5 3 7 .4 5 0 2 3 1 .4 6 1

0 0

C o st i o p e ra t iv i 1 1 7 .4 1 1 4 4 .3 7 2 5 1 0 .4 7 2 2 0 6 .2 3 7

C o sti a cq u isto  m a te r ia  p r im a  G a s (2 6 ) 9 1 .8 0 3 3 2 .9 2 7 4 3 3 .1 3 7 1 7 2 .6 7 8

C o sti a cq u isto  m a te r ia li d i c o nsum o  (2 7 ) 1 3 .2 3 7 4 .0 5 3 3 2 .0 3 1 1 1 .9 8 8

C o sti p e r  se rv iz i (2 8 ) 6 .2 3 4 3 .2 6 9 2 4 .7 3 3 1 1 .8 7 6

C o sti d e l p e r so na le (3 0 ) 3 .6 5 4 2 .7 8 2 1 1 .2 8 2 8 .9 7 3

A ltr i co sti d i g e stio ne (3 1 ) 2 .7 0 2 1 .3 4 5 9 .5 4 4 5 .0 3 2

A ltr i p ro v enti (3 2 ) (2 1 9 ) (4 ) (2 5 5 ) (4 .3 1 0 )

A m m o r tam enti (3 3 ) 3 .8 2 1 2 .9 2 8 1 0 .7 1 7 8 .5 9 6

R isu lt a t o  o p e ra t iv o (4 .2 4 0 ) 3 1 7 1 6 .2 6 0 1 6 .6 2 8

P ro v enti f inan z ia r i (3 4 ) 1 6 3 1 .9 6 2 4 8 9 3 .3 4 8

O ne r i f in anz ia r i (3 5 ) 1 .3 2 4 2 .1 1 1 4 .4 5 0 2 .5 3 6

S v a lu ta z io ne  p a r te c ip a z io n i (3 6 ) 0 0 0 0

R isu lt a t o  a n t e  im po s t e (5 .4 0 2 ) 1 6 8 1 2 .2 9 9 1 7 .4 4 0

Im p o ste  d e ll' e se rc iz io (3 7 ) (1 .5 6 4 ) 2 4 7 4 .4 8 5 7 .1 1 3

R isu lt a t o  n e t t o (3 .8 3 8 ) (7 9 ) 7 .8 1 4 1 0 .3 2 7

R isu lta to  ne tto  d e r iv an te  d a  a ttiv ità  d e stina te  

a lla  d ism issio ne (3 8 ) 0 0 0 0

R isu lt a t o  n e t t o  d e l l 'e se rc iz io (3 .8 3 8 ) (7 9 ) 7 .8 1 4 1 0 .3 2 7

U tile (p e rd ita ) d 'e se rc iz io  d e l g ru p p o (3 .7 1 9 ) 1 4 9 7 .9 0 8 1 0 .5 1 0

U tile (p e rd ita ) d 'e se rc iz io  d i te rz i (1 1 8 ) (2 2 8 ) (9 3 ) (1 8 3 )
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Rendiconto finanziario consolidato per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2008 e 2007 
 
 

 
 
 

(Miglia ia  di Euro)
primi nove mesi 2008 primi nove mesi 2007

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risulta to netto de l gruppo 7.908                          10.510                         

Rettifiche per raccordare  l'utile  netto a lle  dispon ibilità

liquide genera te  (utilizza te) da lla  gestione opera t iva :

Risultato di pertinenza di terzi (93) (183)

Ammortamenti 10.717 8.596

Svalutaz ione dei crediti 2.412 651

Variazione delle imposte differite/anticipate 136 2.297

Variazione del trattamento di fine rapporto (78) 139

Variazione netta altri fondi (229) (4.423)

Variaz ioni ne lle  a ttività  e  passività :

Rimanenze di magazzino (134) (24.101)

Crediti verso clienti 89.242 40.436

Altre attività correnti 32.501 (6.233)

Attività finanziarie correnti e non correnti 7 231

Crediti tributari e debiti tributari 587 (3.358)

Debiti commerciali (85.794) (52.534)

Altre passività correnti 41.210 (7.463)

Altre attività non correnti (514) (4.652)

Altre passività non correnti 97 43

Tota le  re ttifiche e  variazioni 90.068 (50.554)

Flussi di cassa genera ti/(utilizza ti) da ll'a ttività  opera tiva 97.976 (40.045)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.769) (2.774)

Realizzo di immobilizzazioni immateriali 932 333

Investimenti in immobilizzazioni materiali (11.977) (10.502)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 162 774

Pagamento partec ipazioni e acconti su partecipazioni (36.982) (74)

Apporti netti di capitale proprio di terzi (153) 33

Flussi di cassa genera ti/(utilizza ti) da ll'a ttività  di investimento (49.786) (12.211)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Variazione finanziamenti verso controllate 0 1.503

Variazione netta debiti verso altri finanziatori (427) 0

Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (33.352) 4.530

Variazione netta finanziamenti verso controllanti 453 (143)

Acquisto azioni proprie (3.807) (3.975)

Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (1.089) (989)

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

Dividendi distribuiti ad azionis ti terzi (525) 0

Flussi di cassa genera ti(utilizza ti) da ll'a ttività  di finanziamento (52.804) (18.907)

Variaz ione  de lle  disponibilità  liquide (4.614) (71.163)

0

Disponibilità  liquide a ll'inizio de l periodo 31.290 1 00.591

0

Disponibilità  liquide a lla  fine  de l periodo 26.676 29 .428

Informazioni supplementari primi nove mesi 2008 primi nove mesi 2007

Interessi pagati 4.069 489

Imposte pagate 1.235 211
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Prospetti   delle variazioni del patrimonio netto consolidato per i periodi di nove mesi chiusi al 30 
settembre 2008 e al 30 settembre 2007 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Euro m iglia ia) Capita le 
sociale

Riserva  
legale

Azioni 
proprie

Altre  
rise rve

Utile  
(perdita ) 
del 
periodo

Patrimoni
o ne tto del 
gruppo

Utile 
(perdita) 
di terzi

Cap. e  
rise rve  di 
te rzi

Totale  
Pa trimoni
o netto

Saldo a l 01/01/2007 140.000    29.171     -              182.959  16.381       368.511    (143)        534         368.902    

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

2 gennaio 2007 aumento capitale scoiale 93.334      (93.334)   -               -              

Conferimento ramo d'azienda Bimetano Servizi S.r.l. 4.699      4.699        1.501       6.200       

Costituzione Coge Calore S.r.l. -               23           23            

Attribuzione riserva legale 16.730     (16.730)   -               -              

Distribuzione dividendi (19.833)   (19.833)     (19.833)     

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

Acquisto azioni proprie (3.975)      (3.975)       (3.975)      

Acconti su dividendi (5.793)     (5.793)       (5.793)      

Risultato del periodo 10.511       10.511      (183)        10.328      

Saldo a l 30/09/2007 233.334    46.667     (3.975)      67.584    10.510       354.120    (183)        1.925       355.862    

(Eu ro  m ig l i a ia ) C a p i ta le  
so c ia le

R ise rv a  
le g a le

A z io n i  
p ro p r ie

A l tre  
r ise rve

U ti le  
(p e rd i ta ) 
d e l  
p e r io d o

P a tr im o n i
o  n e tto  d e l  
g ru p p o

U ti l e  
(p e rd i ta ) 
d i  te rz i

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

T o ta le  
P a tr im o n i
o  n e tto

S a ld o  a l  0 1 /01 /2 008 23 3.33 4    46 .6 67     (63 7)         6 7 .65 3    21 .7 64       36 8 .781    3 61         1 .9 26       3 71 .0 68    

D es t in az io ne  ris u lta to  2 007 21 6         2 1 .54 8    (21 .76 4)      -               (3 61 )        3 61         -              

29  g en na io  20 08  B on us  S ha re 1 .07 8        (1 .07 8)     -               -              

D ivide nd i d is t ribu it i ad  a z ion is t i d i A s c op iave  S .p .A . (1 4 .05 7)   (1 4 .057 )     (14 .0 57 )     

D ivide nd i d is t ribu it i ad  a z ion is t i t e rz i -               (5 25 )        (5 25 )         

A c q u is to  e  re t t ific h e  d i va lo re  s u  az io n i p rop rie (3 .79 7)      (1 1 )         (3 .808 )       (3 .8 08 )      

A lt ri m o vim en t i 2 0          20            (1 73 )        (1 53 )         

R is u lta to  de l p e riod o  7 .90 8        7 .908        (93 )          7 .8 14       

S a ld o  a l  3 0 /09 /2 008 23 4.41 2    46 .8 83     (4 .43 4)      7 4 .07 5    7 .90 8        35 8 .844    (93 )          1 .5 90       3 60 .3 40    
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NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI CHIUSI AL 30 SETTEMBRE 2008 

 
Criteri di redazione e principi contabili  
 

Criteri di redazione 

 

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008, non assoggettato a revisione da parte della Società di Revisione, 

è stata redatto in forma consolidata e conformemente ai criteri di valutazione e misurazione stabiliti dagli International 

Financial Reporting Standard (IFRS) emananti dall’ International Accounting Standards Board (IASB) ed adottati dalla 

Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.16006/2002 del Parlamento Europeo  

e del  Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’ applicazione dei principi contabili internazionali. Per IFRS si intendono 

anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (IAS), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate Standing Interpretations Committe (SIC).  

Le modifiche apportate allo IAS 39 e all’IFRS 7 (omologate dalla Commissione Europea con il regolamento (CE) n. 

1004/2008 del 15 ottobre 2008) che autorizzano, in rare circostanze, la riclassifica di determinati strumenti finanziari 

dalla categoria “posseduti per negoziazione” modificandone il criterio di valutazione, non hanno prodotto effetti. 

Il contenuto del resoconto intermedio di gestione è definito secondo quanto indicato nell’allegato 3D del Regolamento 

Emittenti (regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed intergrazioni); pertanto, non 

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

Bilanci intermedi”). 

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 non include tutte le informazioni richieste nella redazione del 

bilancio annuale consolidato e, conseguentemente, la stesso deve essere letto congiuntamente al bilancio annuale 

consolidato chiuso al 31 dicembre 2007 ed alla relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2008.  

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento ai primi nove mesi ed al terzo trimestre del 2008 e sono 

confrontate con i primi nove mesi del 2007 ed il terzo trimestre 2007. Le informazioni patrimoniali sono fornite con 

riferimento al 30 settembre 2008 ed al 31 dicembre 2007 mentre le informazioni finanziarie sono fornite con riferimento 

al 30 settembre 2008  ed al 30 settembre 2007. 

 

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

finanziaria semestrale e nel bilancio.  

 

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

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

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

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

patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di 
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bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da quelli riportati nei bilanci 

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

e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

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

 

Principi contabili  

 

I principi contabili adottati nella redazione dei prospetti contabili sono omogenei con quelli adottati per la redazione del 

bilancio annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e per la redazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2008. 

 

Area di Consolidamento 
 
Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 settembre 2008 e consolidate con il metodo integrale sono le 
seguenti: 
 

 
* Controllate da Global Energy S.r.l. 
 

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2008 risultano le seguenti modificazioni dell’area di consolidamento: 

 

- Acquisizione delle quote minoritarie di Global Energy S.r.l. pari al 49%; 

- Acquisizione delle quote minoritarie pari al 20% di Le Cime Servizi S.r.l. effettuata dalla controllata Global 

Energy S.r.l.; 

- Acquisizione del 100% delle quote di Edigas Due S.r.l. 

- Acquisizione del 100% delle quote di Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.; 

- Sottoscrizione del capitale sociale di Ascoenergy S.r.l. per una percentuale pari al 70%;  

- Sottoscrizione del capitale sociale di Sinergie Italiane S.r.l. per una percentuale pari al 20,03 % non consolidata in 

quanto inattiva alla data del 30 settembre 2008. 

 

Criteri di consolidamento 
 

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

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

C ap it a le  S o c ia le  

so t t o s c r it t o

C ap it a le  S o c ia le  

v e rsa 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 ro l lo  

d ire t t o

q u o t a  d i 

c o n t ro l lo  

in d ir e t t o

S o c ie t à  c a p o g ru p p o

A sco p ia v e  S .p .A . P iev e  d i S o lig o  (T V ) 2 3 4 .4 1 1 .5 7 5      2 3 4 .4 1 1 .5 7 5             

S o c ie t à  c o n t ro l la t e  c o n so l id a t e  in t e g ra lm e n t e

A sco tr a d e  S .p .A . P iev 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 rg y  S .r .l. M ir a no  (V E ) 5 2 9 .0 0 0            2 3 0 .0 0 0                   1 0 0 % 1 0 0 %

L e  C im e  S e rv iz i S .r .l. (* ) M ir a no  (V E ) 2 0 .0 0 0              2 0 .0 0 0                    1 0 '0 % 1 0 0 %

C o g e  C a lo re  S .r .l. (* ) in  liq u id a z io ne M a d ig n ano  (C R ) 5 0 .0 0 0              5 0 .0 0 0                    5 5 % 5 5 %

E tra  E ne rg ia  S .r .l. (* ) C itta d e lla  (P D ) 1 0 0 .0 0 0            2 5 .0 0 0                    5 1 % 5 1 %

A SM  D G  S .r .l. R o v ig o 7 .0 0 0 .0 0 0          7 .0 0 0 .0 0 0                1 0 0 % 1 0 0 %

E d ig a s D u e  S .r .l. C e r nu sc o  su l N a v ig lio  (M I) 1 0 0 % 1 0 0 %

E d ig a s S e r v iz io  d i D istr ib u z io ne  G a s  S .r . l. C e r nu sc o  su l N a v ig lio  (M I) 1 0 0 % 1 0 0 %

S o c ie t à  a  c o n t ro l lo  c o n g iu n to  c o n so l id a t e  c o n  il  m e to d o  p ro p o rz io n a le

A SM  SE T  S .r .l. (** ) R o v ig o 9 8 .0 0 0              2 0 0 .0 0 0                        4 9 % 4 9 %

E ST E N E R G Y  S .p .A . (*** ) T r ie ste 8 4 1 .8 5 0            1 .7 1 8 .0 9 6                4 8 ,9 9 9 % 4 8 ,9 9 9 %
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I bilanci delle società controllate comprese nell’area di consolidamento sono consolidati con il metodo dell’integrazione 

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

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

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

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

controllate, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione e redatte in base ai principi contabili nazionali, sono 

state opportunamente riclassificate per renderne la forma di presentazione più aderente ai criteri seguiti dalla 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ravvisi l’esigenza. 

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

Vengono inoltre eliminati: 

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

effetti fiscali; 

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

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

 

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 la dinamica di formazione dei ricavi da vendite di gas nel corso dell’anno. 

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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Commento alle principali voci dello stato patrimoniale 
 

1. Avviamento 

 

L’avviamento, pari ad Euro 74.208 migliaia al 30 settembre 2008, aumenta di Euro 9.088 migliaia . 

La variazione è spiegata dall’incremento per Euro 10.477 migliaia dovuto alle aggregazioni aziendali di seguito 

riportate parzialmente compensato per Euro 1.324 migliaia dal riconoscimento fiscale degli ammortamenti della lista 

clienti derivante dall’aggregazione aziendale con Bimetano Servizi S.r.l., ed Euro 64 migliaia dalla regolazione prezzo 

dell’aggregazione aziendale delle società di Rovigo. 

La parte di avviamento non riferibile alle operazioni di aggregazione aziendale di seguito spiegate dipende dal 

plusvalore risultante dal conferimento delle reti di distribuzione del gas effettuato dai comuni soci nel periodo compreso 

tra il 1996 e il 1999 e in parte al plusvalore pagato in sede di acquisizione di alcuni rami d’azienda relativi alla 

distribuzione e vendita di gas naturale nonché alle acquisizioni di alcune partecipazioni. 

In particolare, nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2008 si registrano le seguenti variazioni: 

 

Edigas Due S.r.l. 

A seguito dell’acquisto del 100% delle quote di partecipazione di Edigas Due S.r.l. si è proceduto ad iscrivere un valore 

di avviamento di Euro 9.445 migliaia, come meglio descritto nel paragrafo “Aggregazioni aziendali”. L’iscrizione 

dell’avviamento è dovuta al valore delle sinergie derivanti dall’integrazione del business della vendita del gas naturale. 

 

Global Energy S.r.l. 

A seguito dell’acquisto del 45% delle quote di partecipazione di Global Energy S.r.l. si è proceduto ad iscrivere un 

valore di avviamento di Euro 445 migliaia, come meglio descritto nel paragrafo “Aggregazioni aziendali”. 

L’iscrizione dell’avviamento è dovuta al valore delle sinergie derivanti dall’integrazione del business della vendita del 

gas naturale. 

 

Le Cime servizi S.r.l. 

A seguito dell’acquisto del 20% delle quote di partecipazione di Le Cime Servizi S.r.l. da parte di Global Energy S.r.l. 

si è proceduto ad iscrivere un valore di avviamento di Euro 513 migliaia, come meglio descritto nel paragrafo 

“Aggregazioni aziendali”. 

L’iscrizione dell’avviamento è dovuta al valore delle sinergie derivanti dall’integrazione del business della generazione 

di calore ed energia elettrica a mezzo dell’utilizzo di gas naturale. 

 

Asm Set S.r.l. e Asm Dg S.r.l. 

In ragione della regolazione prezzo prevista dal contratto di acquisto delle società ASM Set S.r.l. e Asm Dg S.r.l. verso 

la società Asm S.p.A. si è proceduto alla diminuzione del valore degli avviamenti originariamente iscritti 

rispettivamente per Euro  53 migliaia e per Euro 12 migliaia. 
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L’avviamento non è soggetto ad ammortamento ed è sottoposto annualmente alla verifica della riduzione di valore 

(impairment test). Al 30 settembre 2008 non sono emersi indicatori significativi di impairment tali da richiedere una 

revisione della verifica sulla perdita di valore delle attività immateriali con vita utile indefinita (avviamenti) effettuata in 

sede di redazione del bilancio annuale chiuso al 31 dicembre 2007 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 

2008. 

  

 

2. Altre Immobilizzazioni immateriali 

 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 30 settembre 2008, pari ad Euro 18.241 migliaia, si incrementa rispetto 

al 31 dicembre 2007 di Euro 2.197 migliaia. 

 

Gli investimenti contabilizzati al 30 settembre 2008, comprensivi dei valori relativi alle nuove acquisizioni, si 

riferiscono principalmente all’iscrizione del valore attribuito alle cosidette “liste dei contratti con i clienti e rapporti con 

la clientela stabiliti da tali contratti” relative alla aggregazione aziendale effettuata con Edigas Due S.r.l., Euro 2.496 

migliaia. 

Il valore attribuito è stato confermato dall’attività valutativa effettuata da un soggetto indipendente, che ha considerato 

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

I valori così iscritti saranno assoggettati ad ammortamento sulla base di una vita utile prudenzialmente considerata pari 

a dieci anni. 

Tra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali” è stato contabilizzato anche l’importo di Euro 607 migliaia relativo ai costi 

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

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

per le Attività Produttive. 

 

3. Immobilizzazioni materiali 

 

Durante i primi nove mesi dell’esercizio 2008, il Gruppo ha effettuato investimenti per Euro 38.985 migliaia. 

Nel periodo di riferimento il Gruppo ha realizzato investimenti per la costruzione di nuova rete di distribuzione del gas 

naturale per Euro 11.985 e il residuo incremento delle immobilizzazioni materiali è principalmente spiegato 

dall’acquisizione totalitaria della società Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.  come meglio riportata nel capitolo “ 

Aggregazioni aziendali ”di questa nota. 

(migliaia di Euro) 31 dicembre 2007 incrementi decrementi 30 settembre 2008

Distribuzione gas naturale 24.569 513 53 25.029

Vendita gas naturale 40.550 9.965 1.336 49.179

Totale avviamento 65.120 10.478 1.389 74.208
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4.Partecipazioni 

 

Le partecipazioni ammontano ad Euro 485 migliaia ed aumentano nel periodo di riferimento di Euro 334 migliaia. 

L’aumento è spiegato per Euro 163 migliaia, dall’acquisto di una quota pari al 2% del capitale sociale della società 

Italgas Storage S.r.l., che incrementa la quota pari al 15% originariamente detenuta, dalla sottoscrizione di quota del 

capitale sociale della società Sinergie Italiane S.r.l. per Euro 101 migliaia e dalla sottoscrizione di quota del capitale 

sociale   di Ascoenergy S.r.l. per Euro 70 migliaia. Entrambe le società partecipate nel periodo di riferimento non hanno 

sviluppato attività tali da modificare le quantità patrimoniali conferite. 

 

5.Altre attività non correnti  

 

Le altre attività non correnti pari ad Euro  3.911 migliaia al 30 settembre 2008, aumentano di Euro 95 migliaia rispetto 

al  31 dicembre 2007.  

Si evidenzia che l’incremento è spiegato per Euro 46 migliaia dall’acquisizione delle società Edigas Due S.r.l. ed 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.. 

 

6. Imposte Anticipate 

 

Le imposte anticipate, pari ad Euro 9.495 migliaia al 30 settembre 2008, diminuiscono di Euro 15 migliaia rispetto al 31 

dicembre 2007. 

La diminuzione è principalmente spiegata dalla variazione dell’accantonamento a fondo ricavi gas per Euro 460 

migliaia e dall’ammortamento fiscalmente riconosciuto delle spese di quotazione per Euro 448 migliaia, parzialmente 

compensato dall’aumento dell’accantonamento per svalutazione crediti temporaneamente non deducibile per Euro 587 

migliaia e alla prima iscrizione di avviamenti deducibili per Euro 238  migliaia. 

 

7.Crediti commerciali 

 

I crediti commerciali passano da Euro 264.276 migliaia al 31 dicembre 2007 ad Euro 179.162 migliaia al 30 settembre 

2008,  con un decremento pari a Euro 85.114 migliaia. 

3 1  d ic em b re  2 0 0 7 3 0  s e t t e m b re  2 0 0 8

(m i g l i a i a  d i  E u r o )

C o s t o  s t o r ic o I n v e s t im e n t i C e s s io n i R ic la s s if ic h e A m m o rt am e n t i D e c r em e n t i  f o n d i V a lo re  n e t t o

T e r r e n i e  fa b b r ic a t i 1 2 .2 8 1 1 .2 3 7 1 7 8 2 4 4 1 8 2 1 3 .9 0 9

Im p ia n t i  e  m a c c h in a r i 2 6 9 .1 9 1 3 4 .0 3 6 7 5 1 .2 2 3 8 .4 5 4 3 3 2 9 5 .9 5 4

A t t r e z z a t u r e  in d u s t r i a l i  e  c o m m e r c ia l i 1 . 5 3 5 1 0 5 8 0 1 7 3 7 1 .4 6 6

A lt r i  b e n i 2 .6 2 8 6 6 9 4 6 6 0 5 2 6 4 6 6 2 .7 6 9

Im m o b il i z z a z io n i in  c o r so  e d  a c c o n t i 2 . 8 3 6 2 .9 3 8 1 0 4 -2 .0 4 6 0 0 3 .6 2 4

T o ta le  im m o b i li z z a z io n i  m a te r ia li 2 8 8 .4 7 1 3 8 .9 8 5 6 7 0 1 9 .5 7 1 5 0 7 3 1 7 .7 2 4
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La diminuzione dei crediti commerciali è principalmente spiegata dalla stagionalità del settore gas che concentra i 

consumi e gli incassi nei mesi invernali, parzialmente compensata dall’incremento dell’area di consolidamento relativa 

alle società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.. per Euro 4.568 migliaia, e dall’aumento del 

fatturato verso clienti grossisti. 

 

8. Altre attività correnti  

 

Le Altre Attività Correnti passano da Euro 39.765 migliaia al 31 dicembre 2007 ad Euro 7.409 migliaia del 30 

settembre 2008 con un decremento di Euro 32.356 migliaia. 

I Crediti tributari includono principalmente il credito IVA (Euro 2.360 migliaia migliaia al 31 dicembre 2007) ed il 

credito verso UTF (Euro 33.024 migliaia ed Euro 1.288 migliaia al 31 dicembre 2007 e al 30 settembre 2008, 

rispettivamente).  

 

9. Attività finanziarie correnti 

 

Le Attività Finanziarie Correnti diminuiscono di Euro 2.533 migliaia nei primi nove mesi dell’esercizio 2008 in ragione 

della cessione ad ENIA S.p.A., avvenuta nei primi giorni del mese di gennaio 2008, delle attività derivanti da contratti 

derivati detenute nei confronti di intermediari finanziari. 

 

10. Capitale e riserve di Terzi 

 

Il decremento pari ad Euro 335 migliaia della quota del patrimonio netto di terzi è dovuto principalmente all’acquisto 

della quota di Global Energy S.r.l. e di Le Cime Servizi S.r.l. come spiegato nel capitolo “ Aggregazioni aziendali “ di 

questa nota. 

 

11. Trattamento fine rapporto 

 

Il trattamento di fine rapporto passa da Euro 2.305 migliaia al 31 dicembre 2007 ad Euro 3.010 migliaia del 30 

settembre 2008 con un incremento di Euro 705 migliaia. 

L’incremento è principalmente spiegato dall’acquisizione delle società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas S.r.l.. per Euro 806 migliaia, parzialmente compensato dalla dinamica del personale nella 

controllante Ascopiave S.p.A.. 

 

12. Altre passività non correnti 
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Le altre passività  non correnti, pari ad Euro 8.116 migliaia al 30 settembre 2008, aumentano di Euro 1.446 migliaia 

rispetto al 31 dicembre 2007. 

L’incremento è principalmente spiegato dall’acquisizione delle società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas S.r.l.. per Euro 1.526  migliaia. 

 

13.  Imposte differite 

 

Le Imposte differite nel periodo di riferimenti passano da Euro 19.607 migliaia al 31 dicembre 2007 ad Euro 25.809  

migliaia al 30 settembre 2008, con un incremento pari ad Euro 6.202 migliaia.  

L’aumento è principalmente spiegata dall’acquisizione delle società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Esercizio Distribuzione 

Gas S.r.l.. per Euro 7.330 migliaia, parzialmente compensato dall’effetto della riconosciuta deducibilità degli 

ammortamenti della lista clienti iscritta in occasione del conferimento del ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l. in 

Ascotrade S.p.A. per Euro 1.004 migliaia. 

 

 

14. Debiti commerciali 

 

La riduzione dei debiti commerciali, che passano da Euro 167.864 migliaia al 31 dicembre 2007 ad Euro 86.885 

migliaia al 30 settembre 2008, con una diminuzione di Euro 80.979 migliaia, è principalmente spiegata dalla 

stagionalità degli acquisti e dei pagamenti del settore del gas naturale, parzialmente compensata  dall’acquisizione delle 

società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.. per Euro 3.201 migliaia. 

 

15. Debiti tributari 

 

I debiti tributari, pari ad Euro 1.247 migliaia al 30 settembre 2008, sono principalmente relativi a debiti per IRES ed 

IRAP competenti rispetto al periodo di riferimento. 

 

16. Altre passività correnti 

 

Descrizione Differenze temporanee Aliquota 

fiscale

Effetto totale Differenze temporanee Aliquota fiscale Effetto totale

Ammortamenti eccedenti 59.052 31,4% 18.542 41.478 31,4% 13.024

Trattamento di fine rapporto 268 27,5% 74 377 27,5% 104

Deducibilità avviamento ai fini fiscali 11.450 31,4% 3.595 7.765 31,4% 2.438

Deducibilità avviamento ai fini fiscali vendita gas 676 36,9% 249 0 31,4% 0

Fondo imposte su liste clienti 10.452 31,4% 3.282 12.793 31,4% 4.017

Altro 5 31,4% 2 78 31,4% 24

Altro vendita gas 197 33,0% 65 0 0,0% 0

Totale imposte differite 25.809 19.607

30 settembre 2008 31 dicembre 2007
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Le altre passività correnti nel periodo di riferimento passano da Euro 25.880 migliaia al 31 dicembre 2007, ad Euro 

61.900 migliaia, al 30 settembre 2008, con un aumento pari ad Euro 36.020 migliaia. 

L’incremento  è principalmente spiegato dal debito IVA e dal debito per imposte erariali sul gas naturale maturate alla 

data del 30 settembre 2008, pari ad Euro 44.190 migliaia,  parzialmente compensato dal pagamento del saldo prezzo 

relativo alle acquisizioni aziendali del mese di dicembre 2007 pari ad Euro 8.040 migliaia.  

 

17. Passività finanziare correnti  

 

Le Passività finanziarie correnti diminuiscono di Euro 2.543 migliaia nei primi nove mesi dell’esercizio 2008 

principalmente in ragione della cessione ad ENIA S.p.A., avvenuta nei primi giorni del mese di gennaio 2008, delle 

passività derivanti da contratti derivati detenute nei confronti di intermediari finanziari. 
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Commento alle principali voci del conto economico 
 

1.Ricavi 

 

Terzo trimestre 2008 

 

I ricavi della vendita di gas naturale nel terzo trimestre 2008, aumentano di Euro 61.011 migliaia pari al 157%, 

passando da Euro 38.772 migliaia del  terzo trimestre 2007 ad Euro 99.783 migliaia del terzo trimestre 2008. La 

variazione è dovuta principalmente dall’aumento dei ricavi derivanti da vendita di gas naturale per operazioni di trading 

commerciale pari ad Euro 52.565.migliaia e dalla modifica dell’area di consolidamento  per Euro 5.670 migliaia. 

 

I ricavi della vendita di  energia elettrica nel terzo trimestre 2008, aumentano di Euro 8.872 migliaia pari al 283%, 

passando da Euro 3.131 migliaia del  terzo trimestre 2007 ad Euro 12.003 migliaia del terzo trimestre 2008. La 

variazione è dovuta principalmente alla modifica dell’area di consolidamento .   

 

I ricavi per servizi di allacciamento diminuiscono di Euro 777 migliaia,  pari al 29%, passando da Euro 2.642 migliaia 

nel terzo trimestre 2007 ad Euro 1.865 migliaia del medesimo periodo del 2008. La diminuzione è dovuta al minor  

numero di allacciamenti eseguiti. 

 

I ricavi da servizi di fornitura calore diminuiscono di Euro 85 migliaia  pari al 36%, passando  da Euro 236  migliaia nel 

terzo trimestre 2007 ad Euro 151 migliaia del terzo trimestre 2008. 

 

 

Primi nove mesi del 2008 

 

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

 

 

(Migliaia di Euro) terzo trimestre 2008 terzo trimestre 2007

Ricavi di vendita gas 99.783 38.772

Ricavi da trasporto 461 115

Ricavi per servizi di allacciamento 1.865 2.642

Ricavi da vendita energia elettrica 12.003 3.131

Ricavi da servizi di fonitura calore 151 236

Ricavi da servizi di distribuzione 877 121

Ricavi da bollettazione e tributi 98 14

Altri ricavi 1.755 2.585

Totale ricavi 116.992 47.617
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Nel corso dei primi nove mesi del 2008  i ricavi del Gruppo Ascopiave sono pari ad Euro 537.450, con un aumento 

rispetto al corrispondente periodo del 2007 di Euro 305.988 migliaia, pari al 132 %. 

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

ASM Set S.r.l. oltre all’ultimo trimestre delle nuove società acquisite Edigas Due S.r.l. ed Edigas Esercizio 

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

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

 

 I ricavi della vendita gas sono aumentati di Euro 282.163 migliaia, pari al 137%, passando da Euro 206.661 migliaia 

dei primi nove mesi del 2007 ad Euro 488.824 migliaia dei primi nove mesi del 2008. L’incremento dei ricavi gas è 

determinato: 

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

mese di luglio dell’esercizio 2008, che ha permesso l’acquisizione di significative partecipazione in società di 

vendita del gas naturale modificando l’area di consolidamento e comportando  l’aumento dei ricavi per Euro 

63.730 migliaia,  pari al 30,84%; 

• dallo sviluppo delle operazioni trading commerciale nel mercato libero del gas naturale per  Euro 172.204 

migliaia, pari al 83,3%; 

• dalla crescita del numero degli utenti  serviti dalle società del Gruppo Ascopiave incluse nel periodo di 

consolidamento dell’esercizio 2007, pari  6.715 unità, che passano da  349.115 dei primi 9 mesi del 2007 a 

355.830 dello stesso periodo 2008. 

• dalla crescita  dei volumi di gas naturale venduti  dalle società incluse nel perimetro di consolidamento 

dell’esercizio 2007 in ragione del favorevole andamento termico dei primi nove mesi del 2008,  pari a  64 

milioni di metri cubi, che passano da  508 milioni di metri cubi primi nove mesi del del 2007 a 572 milioni di 

metri cubi dello stesso periodo 2008 in ragione del favorevole andamento termico dei primi nove mesi del 

2008.  

 

I ricavi per energia elettrica aumentano di Euro 19.572 migliaia, passando da Euro 10.468 migliaia dei primi nove mesi 

del 2007 ad Euro 30.040 migliaia dei primi nove mesi del 2008. L’incremento è dovuto all’acquisizione della 

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

per Euro 21.007 migliaia, parzialmente compensata dalla diminuzione delle vendita di energia elettrica da parte di  

Ascotrade S.p.A. 

 

(Migliaia di Euro) 30 settembre 2008 30 settembre 2007

Ricavi di vendita gas 488.824 206.661

Ricavi da trasporto 2.275 609

Ricavi per servizi di allacciamento 5.836 6.244

Ricavi da vendita energia elettrica 30.040 10.468

Ricavi da servizi di fonitura calore 3.114 2.541

Ricavi da servizi di distribuzione 2.129 1.282

Ricavi da bollettazione e tributi 319 24

Altri ricavi 4.913 3.632

Totale ricavi 537.450 231.461
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I ricavi per servizi di allacciamento diminuiscono di Euro 408 migliaia,  pari al 7%, passando da Euro 6.244 migliaia 

dei  primi nove mesi del 2007 ad Euro 5.836 migliaia dei  primi nove mesi del 2008. L’incremento è spiegato dal minor 

numero di allacciamenti eseguiti. 

 

I ricavi da servizi di fornitura calore si incrementano di Euro 573 migliaia  pari al 23%, passando da Euro 2.541  

migliaia dei  primi nove mesi del 2007 ad Euro 3.114 migliaia dei  primi nove mesi del 2008. La variazione è 

giustificata dall’incremento degli impianti gestiti. 

 

I ricavi da servizi di distribuzione del gas naturale aumentano di Euro 847 migliaia,  passando da  Euro 1.282 migliaia 

dei  primi nove mesi del 2007 ad Euro 2.129 migliaia dei  primi nove mesi del 2008.  

 

I ricavi da trasporto gas  su reti di distribuzione passano da Euro 609  migliaia dei  primi nove mesi del 2007 ad Euro 

2.275  migliaia dei  primi nove mesi del 2008. Tale incremento è giustificato dai maggiori volumi vettoriati a favore di 

clienti gestiti da società di vendita non appartenenti al Gruppo e dal fatto che quota parte dei ricavi di vettoriamento 

della società controllata ASM  DG S.r.l., nei confronti  di ASM SET S.r.l.  non sono oggetto di elisione, in quanto le 

due società  sono consolidate, la prima con il metodo integrale globale e la seconda proporzionalmente. 

 

Gli altri ricavi aumentano di Euro 1.281 migliaia, passando da Euro 3.632 migliaia dei  primi nove mesi del 2007 ad 

Euro 4.913 migliaia dei  primi nove mesi del 2008. L’incremento degli altri ricavi è principalmente spiegato dai 

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

risparmio energetico. 

 

2.Costi operativi  

 

Terzo trimestre 2008 

 

I costi operativi si incrementano di Euro 73.039 migliaia, passando da Euro 44.372 migliaia del terzo trimestre  2007 a 

Euro 117.411 migliaia del terzo trimestre 2008.  

L’incremento deriva  principalmente dall’aumento dei costi di acquisto del gas naturale per Euro 58.875 migliaia,  dei 

costi di acquisto di altre materie prime per Euro 9.185 migliaia, dei costi per servizi di Euro 2.965 migliaia,dei costi del 

personale per Euro 873 migliaia ed degli altri costi operativi per Euro 1.357 migliaia e in parte mitigato dalla 

diminuzione degli altri proventi per Euro 216 migliaia.   

 

I costi di acquisto del gas naturale passano da Euro 32.927 migliaia del terzo trimestre  2007 ad Euro 91.803 migliaia 

del terzo trimestre 2008, con un incremento di Euro 58.875 migliaia, pari al 179 %. L’incremento del costo di acquisto 

del gas naturale è principalmente spiegato dalle operazioni di trading commerciale di gas naturale per Euro 52.564 

migliaia.. 

 

L’incremento dei costi di acquisto di altre materie prime, pari ad Euro 9.185 migliaia, è principalmente dovuto ai 
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maggiori costi di acquisto dell’energia elettrica che passano da Euro 3.493 migliaia del terzo trimestre 2007 ad Euro 

11.937 migliaia del terzo trimestre 2008, con una variazione di Euro 8.444 migliaia, pari al 242%.  Tale incremento 

trova la sua ragione nella modifica dell’area di consolidamento. 

 

I  costi per servizi danno origine ad un aumento di Euro 2.965  migliaia, pari al 91%, passando da Euro 3.269 migliaia 

del terzo trimestre 2007 ad Euro 6.234 migliaia del terzo trimestre 2008. La variazione è prevalentemente spiegata 

dall’incremento dei costi di vettoriamento su reti secondarie per Euro 1.473 migliaia e dall’incremento delle altre spese 

di gestione per Euro 2.239 migliaia, dovute alle diversa area di consolidamento  e alla prima contabilizzazione dei costi 

che Estenergy S.p.A. riconosce ad Acegas APS S.p.A. come per i servizi regolati da prestazioni infragruppo che ASM 

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

 

I costi del personale aumentano di Euro 873 migliaia, pari al 31%, passando da Euro 2.782 migliaia del terzo trimestre 

2007 ad Euro 3.654 migliaia del terzo trimestre 2008. La variazione è determinata dall’incremento complessivo 

dell’organico per 37 unità,  di cui 31 derivanti dall’acquisizione di Edigas Distribuzione S.r.l. e Edigas Due S.r.l. 

 

Primi nove mesi del 2008 

 

I costi operativi si incrementano di Euro 304.235 migliaia, passando da Euro 206.237 migliaia dei primi nove mesi del 

2007 ad Euro 510.472 migliaia dei primi nove mesi del 2008. 

L’incremento deriva principalmente dall’aumento dei costi di acquisto del gas naturale per Euro 260.459 migliaia, dei 

costi di altre materie prime per Euro 20.043 migliaia, dei costi per servizi per Euro 12.857 migliaia, dei costi del 

personale per Euro 2.309 migliaia, degli altri costi  operativi per Euro 4.512 migliaia e dal decremento degli altri 

proventi operativi per Euro 4.055 migliaia. 

 

I costi di acquisto del gas passano da Euro 172.678 migliaia dei primi nove mesi del 2007 ad Euro 433.137 migliaia  dei 

primi nove mesi del 2008, con un incremento di Euro 260.459 migliaia, pari al 151%.  

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

• il processo di aggregazione spiegato nella nota dei ricavi ha comportato maggiori costi per Euro 54.894 

migliaia; 

• dalle operazioni di trading commerciale sul punto di scambio virtuale e di vendita come grossista per Euro 

171.300 migliaia; 

• dall’aumento dei volumi di gas venduti a parità di perimetro di consolidamento in ragione del favorevole 

andamento termico dei primi quattro mesi dell’esercizio 2008. 

 

I costi per l’acquisto di energia elettrica ammontano ad Euro 29.707 migliaia con un incremento di Euro 19.089 

migliaia. L’aumento è spiegato dal consolidamento dei maggiori volumi di Esternergy S.p.A. per Euro 20.753 migliaia 

parzialmente compensati dai minori acquisti di Ascotrade S.p.A. nel periodo di riferimento.  

 

I costi per materiali ed appalti ammontano ad Euro 2.324 migliaia nei primi nove mesi del 2008, con un incremento pari 

a Euro 955 migliaia rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. L’incremento deriva dalla diversa 
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composizione dell’area di consolidamento dovuta all’acquisizione di ASM Distribuzione Gas S.r.l. e Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas S.r.l.. 

 

I costi per servizi ammontano ad Euro 24.733 migliaia, rispetto ad Euro 11.876 migliaia dei primi nove mesi del 2007, 

con un aumento pari ad Euro 12.857 migliaia. La variazione è prevalentemente spiegata dall’incremento dei costi di 

vettoriamento su reti secondarie per Euro 8.742 migliaia. 

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

SET S.r.l. e di Edigas Due S.r.l. interamente ribaltato sui clienti finali attraverso le tariffe di distribuzione. 

L’incremento delle altre spese di gestione pari ad Euro 4.512 migliaia è principalmente spiegato dalla prima 

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

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

 

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

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

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

di allaccio e posa reti. 

 

I costi del personale aumentano di Euro 2.309 migliaia, pari al 26% passando da Euro 8.973 migliaia ad Euro 11.282 

migliaia. La variazione è determinata dall’incremento dell’organico per complessive 131  unità (rispetto ai primi nove 

mesi del 2007)  principalmente spiegato  dall’aggregazione di Estenergy S.p.A., Asm Set S.r.l., Asm Dg S.r.l., Edigas 

Distribuzione S.r.l., Edigas due S.r.l. per 126 unità  e dall’incremento delle risorse umane di Ascopiave S.p.A. ed  

Ascotrade S.p.A. per  5 unità  . Il costo del personale capitalizzato fa riferimento alla quota dei costi sospesa a fronte 

della realizzazione di nuovi estendimenti di rete da parte della Capogruppo. 

 

Gli altri costi operativi ammontano ad Euro 9.544 migliaia, in aumento di Euro 4.512 migliaia rispetto ai primi nove 

mese del 2007.  

L’aumento è spiegato: 

• dalla minusvalenza per Euro 1.324 migliaia legata alla diminuzione dell’avviamento; 

• dall’incremento dell’accantonamento per copertura rischi crediti  per il residuo per Euro 1.761 migliaia; 

• dall’incremento dei costi per titoli di efficienza energetica per Euro 578 migliaia in base agli obiettivi stabiliti 

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

• dal premio di efficienza energetica per Euro 271 migliaia riconosciuto a ASM SET S.r.l.: 

• dalla diversa area di consolidamento per il residuo. 

 

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

 

Gli Altri proventi operativi diminuiscono di Euro 4.055 migliaia, principalmente determinato dalla ripresa effettuata 

nell’esercizio 2007 del fondo accantonato nell’esercizio 2006 a copertura degli oneri presunti derivanti 

dall’applicazione della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas numero 248/04.  La ripresa del fondo è 
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stata possibile grazie all’esito favorevole della querelle vicenda giudiziaria instauratasi fra le società di vendita del gas 

naturale e l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in sulla  materia . 

 

L’aumento degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è principalmente spiegato dall’ammortamento delle 

liste clienti iscritte in seguito ai processi di aggregazione  con l’acquisto di partecipazioni in società di vendita di gas 

naturale quali Estenergy S.p.A., ASM SET S.r.l.,  Edigas due S.r.l.. 

 

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

distribuzione di gas metano e il loro aumento nei primi nove mesi del 2008, pari ad Euro 1.161 migliaia, è 

principalmente dovuto all’inserimento nell’area di consolidamento di ASM DG S.r.l. e Edigas Distribuzione S.r.l., 

operanti  nel campo della distribuzione del gas naturale. 

 

3.Oneri (proventi) finanziari 

 

Terzo trimestre 2008 

 

Nel corso del terzo trimestre 2008 il saldo fra proventi finanziari ed oneri finanziari è stato negativo per Euro 1.161 

migliaia con un incremento di Euro 1.012  migliaia rispetto al  saldo netto negativo per Euro 149  migliaia del terzo 

trimestre 2007. Tale variazione trova la sua ragione nell’incremento degli interessi passivi bancari per Euro 1.031 

 

Primi nove mesi  del 2008 

 

(Migliaia di Euro) terzo trimestre 2008 terzo trimestre 2007

Interessi attivi bancari e postali 75 556

Proventi finanziari su derivati 0 1.351

Altri proventi finanziari 88 55

Totale proventi finanziari 163 1.962

Interessi passivi bancari 1.032 1

Interessi passivi su mutui 129 146

Oneri finanziari su derivati 0 1.923

Altri oneri finanziari 163 42

Totale oneri finanziari 1.324 2.111

Totale oneri/(proventi) finanziari netti 1.161 149
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Il saldo della gestione finanziaria nei primi nove mesi del 2008, è negativo per Euro 3.961 migliaia, con un incremento 

rispetto ai primi nove del  2007 pari ad Euro 4.773 migliaia. 

Il significativo peggioramento del saldo è dovuto: 

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

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

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

dalla modifica delle modalità di approvvigionamento del gas naturale e dalle operazioni di Trading; 

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

tensioni verificatisi nei mercati finanziari internazionali; 

 

4. Imposte sul reddito del periodo 

 

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

la componente corrente da quella differita ed anticipata:  

 

La tabella seguente mostra l’incidenza delle imposte sul reddito su risultato ante imposte nei periodi 

considerati: 

 

(Migliaia di Euro) terzo trimestre 2008 terzo trimestre 2007 primi nove mesi 2008 primi nove mesi 2007

Imposte correnti IRES (1.348) (350) 4.200 3.704

Imposte correnti IRAP 28 149 1.473 891

Imposte (anticipate)/differite (245) 449 (1.188) 2.519

Totale imposte (1.564) 247 4.485 7.113

(Migliaia di Euro) 30 settembre 2008 30 settembre 2007

Interessi attivi bancari e postali 219 1.899

Proventi finanziari su derivati 0 1.351

Altri proventi finanziari 270 98

Totale proventi finanziari 489 3.348

Interessi passivi bancari 3.394 15

Interessi passivi su mutui 387 474

Oneri finanziari su derivati 0 1.923

Altri oneri finanziari 669 124

Totale oneri finanziari 4.450 2.536

Totale oneri/(proventi) finanziari netti 3.961 -812
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Il tax rate effettivo passa dal 40,8% dei primi nove mesi dell’esercizio 2007 al 36,5% dei primi nove mesi dell’esercizio 

2008. 

 

La variazione del tax-rate pari al 4,3% è prevalentemente spiegata dalla variazione dell’incidenza dell’ IRES sul 

risultato prima delle imposte che viene sensibilmente diminuito dalla riconosciuta deducibilità di avviamento, dalla 

deducibilità delle spese di quotazione in parte compensato dall’aumento dovuto alle perdite di società che non 

aderiscono al consolidato fiscale. 

Nel periodo di riferimento in ragione della stagionalità del ciclo di affari delle controllate Ascotrade S.p.A., Estenergy 

S.p.A.  che ha contratto la loro performance reddituale si è determinata una diminuzione dell’incidenza dell’addizionale 

sui redditi prodotti dalle società di vendita del gas naturale detta “ Robin Hood Tax”. 

 

(Migliaia di Euro)

primi nove mesi 2008 primi nove mesi 2007

Risultato ante imposte 12.299                17.440                

Imposte sul reddito 4.485                  7.113                  

Incidenza sul risultato ante imposte 36,5% 40,8%
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Informativa sulle parti correlate 
 
Nella presente sezione sono indicati i principali rapporti di natura commerciale e finanziaria intrattenuti dalle società del 

Gruppo Ascopiave con parti correlate come definite dallo IAS 24. 

 

 

Si evidenzia che Ascopiave S.p.A. e la controllata Ascotrade S.p.A. hanno aderito al consolidamento dei rapporti 

tributari in capo alla controllante Asco Holding S.p.A.. La consistenza della voce “Altri debiti”  ricomprende i debiti 

tributari per IRES maturati al termine del periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2008 mentre la voce “Altri 

crediti” include i crediti per acconti IRES versati al 30 settembre 2008. 

 
Informativa di settore 
 

Il Gruppo opera nei segmenti di business relativi alla vendita ed alla distribuzione di gas naturale, alla vendita di energia 

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

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

Le tabelle seguenti presentano le informazioni sui ricavi riguardanti i segmenti di business del Gruppo per i primi nove 

mesi chiusi rispettivamente al 30 settembre  2008 e 2007. 

 

 

 

 

(Migliaia di Euro)

Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società consociate

Asco TLC S.p.A. 75               -               80                -                     -               267           -                  -                 140                 -               

Seven Center S.r.l. -                 -               100              -                     -               164           -                  -                 1                    -               

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

Società controllanti

Asco Holding S.p.A. 28               395           -                  202                 -               -               -                  -                 58                  -               

Totale 103              395           180              202                 -               431           -                  -                 199                 -               

30/09/2008 primi nove mesi 2008

RicaviCrediti 

commerciali
Altri crediti

Debiti 

commerciali
Società Altri debiti

Costi

(Migliaia di Euro) Distribuzione Vendita Altro Trading Elisioni Totale

primi nove mesi 2008

Ricavi netti a clienti terzi 14.987 297.392 33.497 191.574 537.450

Ricavi intragruppo tra segmenti 29.709 3.464 5.415 0 (38.588) 0

Ricavi del segmento 44.696 300.856 38.912 191.574 (38.588) 537.450

(Mig lia ia  d i Eu ro ) Distribuzione Vendita Altro Elisioni Totale

primi nove mesi 2007

Ricavi netti a clienti terzi 13.064 205.299 13.098 231.461

Ricavi intragruppo tra segmenti 28.466 1.500 514 (30.481) 0

Ricavi del segmento 41.530 206.800 13.612 (30.481) 231.461
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Aggregazioni aziendali 
 

Acquisizione di Edigas Due S.r.l. 

 

In data 15 luglio 2008,  Ascopiave S.p.A. ha acquisito il 100% delle quote di partecipazione in Edigas Due S.r.l. con 

sede in Biella e attiva nella vendita del gas naturale  nelle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria al prezzo concordato 

di Euro 13.050 migliaia, per un totale comprensivo degli oneri sostenuti per l’acquisizione pari ad Euro 13.198 migliaia. 

 

La partecipazione acquistata è stata oggetto di valutazione esterna da parte di un perito indipendente per la 

determinazione  dell’ allocazione del maggior valore pagato rispetto ai valori contabili al 30 settembre 2008. La 

valutazione dell’esperto ha segnalato l’esistenza 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 ad Euro 2.496 

migliaia (in seguito  “ ramo vendita lista clienti”), sulla quale è stato iscritto anche il corrispondente effetto di fiscalità 

differita. Gli amministratori hanno ritenuto prudenzialmente di considerare per tale tipologia di attività immateriale una 

vita utile pari a 10 anni. 

L’aggregazione aziendale è stata provvisoriamente contabilizzata nel terzo trimestre 2008 secondo quanto disposto dal 

principio contabile internazionale IFRS 3.62. in particolare, il valore equo provvisoriamente attribuito, alle attività e 

passività identificabili di Edigas Due S.r.l. alla data del 30 settembre 2008 è il seguente: 
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Ai sensi dell’IFRS 3.70 si evidenzia che i ricavi dei primi nove mesi del 2008 della situazione consolidata al 30 

settembre 2008 di Ascopiave S.p.A. assumendo che la data di acquisizione coincidesse con il 1° gennaio 2008 si 

sarebbero incrementati per Euro 11.308 migliaia mentre il risultato sarebbe stato incrementato per Euro 414 migliaia. 

 

Acquisizione di Edigas Esercizio Distribuzione Gas S..l. 

 

Attiv ità e passiv ità acquisite con acquisto  del 100%  delle quote di 

partecipazione in E digas D ue S .r.l.

Valo re contabile Valo re equo  rilevato  

all'acquisizione

A ttiv ità non correnti

Avviam ento 53 859

A ltre im m ob ilizzazioni im m ateriali 1 2.497

Im m ob ilizzazioni m ateriali 9 9

Partecip azioni 0 0

A ltre attiv ità non co rrenti 0 0

Attiv ità f inanziarie non co rrenti 250 250

Im poste anticip ate 0 0

Totale att iv ità non correnti 314 3.615

A ttiv ità correnti

Rim anenze 0 0

C red iti com m erciali 2 .822 2.822

A ltre attiv ità co rrenti 59 59

Attiv ità f inanziarie co rrenti 0 0

C red iti tributari 70 70

D isponib ilità liquid e e m ezzi equivalenti 7 .444 7.444

Totale att iv ità correnti 10.395 10.395

Attiv ità non co rrenti d estinate alla vend ita

Totale att ivo 10.709 14.010

Passività non correnti

Fond i rischi ed  oneri 242 242

Trattam ento  fine rappo rto 118 118

Finanziam enti a m ed io  e lungo  term ine 0 0

A ltre passiv ità non co rrenti 1 .340 1.340

Passiv ità finanziarie non correnti

Im poste d ifferite 0 792

Totale passiv ità non correnti 1.700 2.492

Passività correnti

D eb iti verso  b anche e  f inanziam enti 0 0

D eb iti com m erciali 4 .264 4.264

D eb iti tributari 0 0

A ltre passiv ità co rrenti 2 .717 2.717

Passiv ità finanziarie co rrenti 0 0

Totale passiv ità correnti 6.981 6.981

Passiv ità d irettam ente asso ciate ad  attiv ità non co rrenti d estinate alla vend ita

Totale passivo 8.681 9.473

Totale attiv ità/passiv ità d ella  società acqusita 2.028                   4 .537                       

Avviam ento  d erivante d all'acquisizione 8.661                       

Costo  to tale dell'acquisizione 13.198                     

L iquid ità netta d el ram o  d 'aziend a 7.444                       

Pagam enti 13.198                     

L iquidità netta utilizzata 5.754                       
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In data 15 luglio 2008,  Ascopiave S.p.A. ha acquisito il 100% delle quote di partecipazione in Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas S.r.l. con sede in Biella e attiva nella distribuzione del gas naturale  nelle regioni Lombardia, 

Piemonte e Liguria al prezzo concordato di Euro 23.078 migliaia, per un totale comprensivo degli oneri sostenuti per 

l’acquisizione pari ad Euro 23.318 migliaia.. 

Il valore equo provvisoriamente attribuito, alle attività e passività identificabili di Edigas Due S.r.l. alla data del 30 

settembre 2008 è il seguente: 

 

 

 

L’aggregazione aziendale è stata provvisoriamente contabilizzata nel terzo trimestre 2008 secondo quanto disposto dal 

principio contabile internazionale IFRS 3.62. In particolare la società ha allocato una parte del maggior valore 

riconosciuto alla rete di distribuzione del gas naturale, in base ad una perizia tecnica, che ha previsto un incremento di 

A t t iv it à  e  p a ss iv it à  a c q u is it e  c o n  a c q u is t o  d e l  1 0 0%  d e l le  q u o t e  d i  

p a rt e c ip a z io n e  in  E d ig a s  E se rc iz io  D is t r ib u z io n e  G a s  S .r . l .

V a lo re  c o n t a b ile V a lo re  e q u o  r i le v a t o  

a l l 'a c q u is iz io n e

A t t iv it à  n o n  c o r re n t i

A v v iam en to 0 0

A ltr e  im m o b ilizz a z io n i im m a te r ia li 2 9 1 0

Im m o b iliz z a z io n i m a te r ia li 4 .6 7 8 2 7 .0 0 0

P a r te c ip a z io n i 0 0

A ltr e  a ttiv ità  no n  c o r r e n ti 3 1 3 1

A ttiv ità  f in a nz ia r ie  no n  c o r r e n ti 0 0

Im p o ste  a n tic ip a te 5 6 2 1 1 4

T o t a le  a t t iv it à  n o n  c o rre n t i 5 .3 0 0 2 7 .1 5 4

A t t iv it à  c o rre n t i

R im anenze 0 0

C r ed iti c o m m e rc ia li 3 .7 1 8 3 .7 1 8

A ltr e  a ttiv ità  c o r r e n ti 8 7 8 7

A ttiv ità  f in a nz ia r ie  c o r r e n ti 7 7

C r ed iti tr ib u ta r i 1 1

D isp o n ib ilità  liq u id e  e  m e zz i e q u iv a le n ti 8 5 7 8 5 7

T o t a le  a t t iv it à  c o r re n t i 4 .6 7 0 4 .6 7 0

A ttiv ità  no n  c o r r e n ti d e s tina te  a lla  v e nd ita

T o t a le  a t t iv o 9 .9 7 0 3 1 .8 2 4

P a s s iv it à  n o n  c o r re n t i

F o nd i r isch i e d  o n e r i 0 0

T r a ttam en to  f in e  r a p p o r to 6 6 5 6 6 5

F in a n z iam en ti a  m ed io  e  lu n g o  te rm in e 0 0

A ltr e  p a ssiv ità  no n  c o r re n ti 9 9

P a ss iv ità  f in an z ia r ie  no n  co r r en ti

Im p o ste  d if f e r ite 0 6 .6 1 3

T o t a le  p a s s iv it à  n o n  c o r re n t i 6 7 4 7 .2 8 6

P a s s iv it à  c o rre n t i

D eb it i v e r so  b a n che  e   f in a nz iam en ti 2 0 9 2 0 9

D eb it i co m m e rc ia li 5 5 0 5 5 0

D eb it i tr ib u ta r i 1 2 7 1 2 7

A ltr e  p a ssiv ità  c o r re n ti 3 3 3 3 3 3

P a ss iv ità  f in an z ia r ie  co r r en ti 0 0

T o t a le  p a s s iv it à  c o rre n t i 1 .2 2 0 1 .2 2 0

P a ss iv ità  d ir e ttam en te  a sso c ia te  a d  a ttiv ità  no n  c o r r e n ti d e s tina te  a lla  v e nd ita

T o t a le  p a s s iv o 1 .8 9 4 8 .5 0 6

T o ta le  a t t iv it à / p a s s iv it à  d e l la  s o c ie t à  a c q u s it a 8 .0 7 6                   2 3 .3 1 8                     

A v v iam en to  d e r iv an te  d a ll'a c q u isiz io ne 0                              

C o s to  to ta le  d e ll' a c q u i s iz i o n e 2 3 .3 1 8                     

L iq u id ità  n e tta  d e l r am o  d 'a z ie nd a 8 5 7                          

P a g am en ti 2 3 .3 1 8                     

L iq u id it à  n e t t a  u t il iz z a t a 2 2 .4 6 1                     
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valore per taluni beni e una riduzione per altri. La perizia ha permesso di incrementare il valore contabile al 30 giugno 

2008 per un valore netto pari ad Euro 15.242 migliaia della rete di distribuzione del gas naturale. 

In ragione della indeducibilità fiscale di parte dei maggiori valori attribuiti, si è proceduto all’iscrizione di una passività 

per imposte differite per Euro 6.613 migliaia, mentre in ragione della deducibilità fiscale dei maggiori valori iscritti alla 

rete di distribuzione si è proceduto alla diminuzione delle attività per imposte anticipate iscritte per Euro 448 migliaia. 

Ai sensi dell’IFRS 3.70 si evidenzia che i ricavi dei primi nove mesi del 2008 della situazione consolidata al 30 

settembre 2008 di Ascopiave S.p.A. assumendo che la data di acquisizione coincidesse con il 1° gennaio 2008 si 

sarebbero incrementati per Euro 2.666 migliaia mentre il risultato sarebbe stato incrementato per Euro 849 migliaia. 

 

Acquisizione delle residue quote di Le Cime Servizi  S.r.l. 

 

In data 16 settembre 2008,  la società Global Energy S.r.l. società controllata da Ascopiave S.p.A.,  ha acquisito il 

restante 20% delle quote della società Le Cime Servizi S.r.l. raggiungendo la totale proprietà della società.  

Il prezzo concordato è stato pari ad Euro 413 migliaia. 

L’acquisto del 20% del capitale sociale di Le Cime Servizi S.r.l. sulla base delle risultanze contabili alla data del 30 

giugno 2008 ha determinato una differenza di consolidamento in capo a Ascopiave S.p.A. società controllante Global 

Energy S.r.l. , pari ad Euro 513 migliaia . 

La partecipazione acquistata è stata oggetto di valutazione per l’ allocazione del maggior valore pagato rispetto ai valori 

contabili al 30 giugno 2008 comportando l’iscrizione di un avviamento per Euro 513 migliaia. 

 

Acquisizione delle residue quote di Global Energy S.r.l. 

 

In data 16 settembre 2008,  Ascopiave S.p.A. già proprietaria del 51 % delle quote della società Global Energy S.r.l., ha 

acquisito il restante 49% delle quote ottenendo quindi il possesso del 100% delle quote. 

Il prezzo concordato è stato pari ad Euro 734 migliaia L’acquisto del 45% del capitale sociale di Global Energy S.r.l. 

sulla base delle risultanze contabili alla data del 30 giugno 2008 ha determinato una differenza di consolidamento in 

capo a Ascopiave S.p.A. società controllante Global Energy S.r.l. , pari ad Euro 445 migliaia. 

La partecipazione acquistata è stata oggetto di valutazione per l’ allocazione del maggior valore pagato rispetto ai valori 

contabili al 30 giugno 2008 comportando l’iscrizione di un avviamento per Euro 445 migliaia. 

 

Dichiarazione del dirigente preposto 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Belliato Cristiano dichiara ai sensi del comma 2 

articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente documento 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
 
Pieve di Soligo, li 13 novembre 2008 

 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                      SALTON GILDO      


