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INFORMAZIONI GENERALI 

Organi sociali ed informazioni societarie 

Consiglio di Amministrazione  e Collegio Sindacale 

 (*) Poteri ed attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto e nel rispetto delle riserve di 
competenza dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione, secondo le delibere del Consiglio di Amministrazione.  

Società di Revisione 

Reconta Ernst & Young S.p.A. 

Sede legale e dati societari 

Ascopiave S.p.A. 
Via Verizzo, 1030  
I-31053 Pieve di Soligo  TV Italia 
Tel: +39 0438 980098 
Fax: +39 0438 82096 
Cap. Soc.: Euro 234.411.575 i.v. 
P.IVA 03916270261 
e-mail : info@ascopiave.it 

Investor  relations 
Tel. +39 0438 980098  

fax +39 0438 964779 

e-mail : investor.relations@ascopiave.it
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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.

Dati dei flussi monetari 
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(Migliaia di Euro)
Esercizio 2008 Esercizio 2007

Risultato netto della società 18.452 21.764

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa 133.440 (84.882)

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (56.812) (61.401)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (80.353) 76.982

Flusso monetario del periodo (3.726) (69.300)

Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio 31.291 100.591

Disponibilità liquide alla fine dell' esercizio 27.565 31.291
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

PREMESSA 

Il Gruppo Ascopiave chiude il 2008 con un utile netto di 18,5 milioni di Euro. 

Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio ammonta a 361,4 milioni di Euro ed il capitale investito netto a 406,7 

milioni di Euro. 

Nell’esercizio 2008 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 56,8 milioni di Euro, di cui Euro 39,1 milioni in 

acquisizioni societarie e 17,8 milioni di Euro prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle 

reti e degli impianti di distribuzione del gas. 

.��	�	�/�

�

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. 

L’attività di distribuzione di gas naturale è gestita direttamente da Ascopiave S.p.A. e dalle controllate ASM DG S.r.l. e 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l., che attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura 

del servizio in 182 Comuni. Il Gruppo Ascopiave è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per 

oltre 7.300 chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. 

L’attività di vendita di gas naturale è svolta storicamente da Ascotrade S.p.A., società controllata da Ascopiave S.p.A., 

che fornisce gas ad oltre 350.000 clienti finali. Nel biennio 2007-2008 Ascopiave S.p.A. ha concluso delle rilevanti 

operazioni di acquisizione societaria, ampliando significativamente la propria base clienti. Nel quarto trimestre del 2007 

il Gruppo ha acquisito il 49% di Estenergy S.p.A., società di vendita del gas del Gruppo Acegas-APS (circa 240.000 

clienti), il 49% di ASM Set S.r.l., società di vendita del Gruppo ASM Rovigo (circa 24.000 clienti) e il 100% di Edigas 

Due S.r.l. (circa 31.000 clienti). Grazie a tali operazioni di acquisizione, il Gruppo Ascopiave è diventato uno dei 

principali operatori nel gas in ambito nazionale, sia per ampiezza del bacino di clientela che per quantitativi di gas 

venduto. 

Dal 2007 ha iniziato ad operare come trader del gas e grossista, concludendo contratti per l’anno termico in corso che, 

per il solo esercizio 2008, hanno comportato la movimentazione di oltre 823 milioni di metri cubi di gas.�

01	���	�	��������	�	�

Ascopiave si propone di perseguire una strategia focalizzata sulla creazione di valore per i propri stakeholders, sul 

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

per valorizzare il contesto in cui opera. 

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

raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo di liberalizzazione in atto. 
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In tal senso Ascopiave persegue una strategia di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita 

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

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

operativi. 

.�
�������
���������	����

Il 2008 ha registrato una crescita significativa sia nell’attività di vendita di gas naturale sia  nell’attività di distribuzione. 

I volumi di gas venduti al mercato finale nel 2008 dalle società consolidate al 100% sono stati pari a 859,2 milioni di 

metri cubi, segnando una crescita del 5,7% rispetto al 2007, caratterizzato da una termica molto mite. A questi si 

aggiungono i volumi delle società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set), che nel 2008 hanno venduto 

complessivamente 472,5 milioni di metri cubi di gas. 

L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale e come grossista, svolta dalla controllata Ascotrade, ha infine 

comportato, nel periodo, la movimentazione di 823,8 milioni di metri cubi. 

Per quanto riguarda le società consolidate al 100%, la crescita dei volumi venduti è stata accompagnata ad un 

incremento della clientela servita che, al 31 dicembre 2008, ha raggiunto le 390.572 unità, con una crescita di 37.949 

clienti rispetto a fine 2007 (+10,8%). Le società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set) al 31 dicembre 2008 

gestivano invece 271.406 clienti. 

Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi erogati attraverso le reti gestite dal Gruppo sono stati 

851,6 milioni di metri cubi (+13,8% rispetto al 2007), di cui 71,7 milioni attraverso le società neo-acquisite ASM DG 

(52,9 milioni di metri cubi nel 2008) ed Edigas Esercizio Distribuzione Gas (18,8 milioni di metri cubi nel secondo 

semestre del 2008). 

La rete distributiva ha seguito i trend di sviluppo storicamente consolidati e, per effetto delle nuove estensioni e del 

consolidamento delle attività di ASM DG e di Edigas Esercizio Distribuzione Gas, al 31 dicembre 2008 ha 

un’estensione di 7.376 chilometri. 

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

I ricavi consolidati del 2008 del Gruppo Ascopiave si attestano a 824,7 milioni di Euro, contro i 451,9 milioni di Euro 

registrati nel 2007. La significativa crescita del fatturato è dovuta allo sviluppo delle attività di vendita di gas al Punto di 

Scambio Virtuale e come grossista ed alla crescita dei ricavi di vendita del gas al mercato finale, ascrivibile sia al 

perimetro di attività del 2007 sia all’ampliamento dell’area di consolidamento. 

L’allargamento del perimetro di consolidamento, rispetto all’esercizio 2007, ha comportato ricavi aggiuntivi per 145,3 

milioni di Euro. 
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Il Risultato Operativo del Gruppo si è attestato a 34,4 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 33,9 milioni di Euro 

del 2007. 

  

L’incremento del Risultato Operativo è stato raggiunto grazie alla crescita dei volumi di gas venduto, al miglioramento 

della marginalità specifica sull’attività di vendita al dettaglio, all’allargamento del perimetro di consolidamento, oltre 

che al contributo positivo della nuova attività di vendita di gas come trader e grossista. 

Il consolidamento delle società acquisite negli esercizi 2007 e 2008 ha avuto un impatto positivo sul Risultato Operativo 

di Gruppo per 2,8 milioni di Euro. 

La variazione sul Risultato Operativo indicata deve peraltro tenere in considerazione il fatto che il risultato 

dell’esercizio 2007 ha beneficiato di un provento straordinario di Euro 3,9 milioni dovuto alla ripresa del fondo 

accantonato prudenzialmente nel 2006 a fronte dei presunti oneri derivanti alla società di vendita del gas Ascotrade 

dall’applicazione dei provvedimenti tariffari assunti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con la deliberazione 

n. 248/04 e seguenti. 

Normalizzando i risultati del 2007 da tale provento, il Risultato Operativo dell’esercizio 2008 registrerebbe una crescita 

di Euro 4,5 milioni (+14,9%). 

Il risultato netto, pari a 18,5 milioni di Euro, risulta in diminuzione rispetto ai 21,8 milioni di euro del 2007 a causa di 

un aumento degli ammortamenti, degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti e degli oneri finanziari netti, 

parzialmente compensato da una diminuzione delle imposte. 

La crescita degli ammortamenti rispetto al 2007 (2,3 milioni di Euro) è dovuta prevalentemente al consolidamento delle 

società neo-acquisite, mentre si registra una significativa crescita dell’accantonamento ai fondi svalutazione crediti (3,0 

milioni di Euro, di cui 1,2 milioni per il consolidamento delle società acquisite negli esercizi 2007 e 2008), motivata da 

un peggioramento dei termini di pagamento della clientela ed un conseguente incremento degli insoluti.

L’incremento degli oneri finanziari (5,9 milioni di Euro) è stato determinato prevalentemente dall’aumento della spesa 

per interessi passivi, legata all’andamento dell’esposizione debitoria negli ultimi quindici mesi, influenzata in parte da 

dinamiche di natura straordinaria e temporanea riconducibili alla gestione del capitale circolante, in parte dalle 

modifiche della tipologia di approvvigionamento della materia prima ed in parte da variazioni strutturali dovute agli 

investimenti in acquisizioni societarie realizzati a fine 2007 e nel luglio 2008. 

La diminuzione delle imposte (2,1 milioni di Euro) è determinata da una riduzione di base imponibile e 

dall’abbassamento delle aliquote fiscali IRES ed IRAP. 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2008 è pari a 45,2 milioni di Euro, in sensibile diminuzione 

rispetto ai 106,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2007 soprattutto per il contributo della gestione del circolante.  
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La fine dell’esercizio ha visto, come preventivato, il ritorno a regime dell’attività di fatturazione la quale ha comportato 

un notevole riassorbimento di capitale circolante portandolo a livelli che potremmo definire “normali” per l’azienda. La 

posizione finanziaria netta, di conseguenza, ha registrato un significativo miglioramento. 

La notevole riduzione del livello di indebitamento, nonostante gli investimenti effettuati nel 2008 da Ascopiave, è un 

risultato di rilievo alla luce di uno scenario macroeconomico di difficile accesso al credito, che rafforza ulteriormente la 

solidità economico-finanziaria del Gruppo e lo pone in condizione di cogliere eventuali occasioni di operazioni 

straordinarie nel corso del 2009. 

Il rapporto tra la Posizione finanziaria netta ed il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2008 è risultato pari a 0,13, 

confermandosi fra i migliori del settore. 
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La struttura del Gruppo Ascopiave 

Nel prospetto che segue si presenta la struttura societaria del Gruppo Ascopiave aggiornata al 31 dicembre 2008; il 

gruppo opera a mezzo di 15 società. 
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Il mercato del gas naturale 
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Andamento generale dell’economia ed evoluzione dei prezzi internazionali dell’energia 

Nel 2008 l’economia mondiale ha subito un forte rallentamento legato alla crisi economica iniziata nel quarto trimestre 

del 2007 con la vicenda dei mutui subprime americani e aggravata dal fallimento e dalle gravi difficoltà che hanno 

colpito alcune delle principali istituzioni bancarie sia europee che statunitensi. 

La crescita che aveva caratterizzato gli ultimi anni è stata soppiantata da una fase di regressione che ha colpito i diversi 

Paesi in maniera disomogenea. A risentirne maggiormente sono stati quelli caratterizzati da una bolla immobiliare 

accentuata, i più grandi consumatori di combustibili fossili e quelli che hanno un elevato livello di indebitamento delle 

famiglie. 

L’economia a livello mondiale ha subito una frenata passando dal +7,2% del 2007 al +5% del 2008. Per quanto riguarda 

l’economia americana è stata osservata una riduzione dal +2,2% del 2007 al +1,2% del 2008, mentre per quanto 

riguarda il prodotto interno lordo dell’area Euro il calo è stato dal +2,6% del 2007 al +1% del 2008. Nell’ambito 

italiano, la crescita del Pil che aveva caratterizzato il 2007, pari all’1,5%, nel 2008 si è trasformata in recessione, con il 

Pil negativo e pari all’1%. Il dato è il peggiore mai registrato dal 1975, quando la diminuzione del Pil era stata del 2,1%.       

Per rilanciare l’economia americana la Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti d’America) ha effettuato 

un’importante riduzione del costo del denaro, portandolo dal 3,5% di gennaio 2008 allo 0,25% di dicembre 2008. Il 

tasso d’inflazione si è stabilizzato al 4%. 

Il taglio del costo del denaro effettuato dalla Banca Centrale Europea (BCE) è stato, invece, molto più contenuto. Il 

costo del denaro si è, infatti, ridotto dal 4,25% di luglio 2008 al 2,5% di dicembre 2008. Il tasso annuo d’inflazione 

(della zona Euro) si è attestato al 3,3%, pari al tasso d’inflazione in Italia. 

Nel corso dei primi nove mesi del 2008 l’euro ha proseguito la sua tendenza al rafforzamento sul dollaro, a causa sia del 

rallentamento dell’economia americana che del persistente squilibrio della bilancia commerciale statunitense, 

mantenendosi ad una quotazione intorno agli 1,5 dollari. Nonostante il ribasso dell’euro avvenuto nell’ultima parte 

dell’anno, dovuto all’aggravarsi della crisi economica, il cambio dollaro / euro è cresciuto nel 2008, registrando una 

media annua di 1,47 dollari per euro, superiore del 7,3% alla media del 2007 (1,37 dollari per euro) e del 16,7% alla 

media del 2006 (1,26 dollari per euro). 

Nel 2008 abbiamo assistito ad una crescita senza precedenti delle quotazioni del brent, con un prezzo medio che è 

passato da 93 dollari al barile di gennaio 2008 ad oltre 143 dollari al barile di luglio 2008. A partire dall’11 luglio (data 

in cui si è raggiunto il massimo storico) il prezzo del petrolio ha iniziato un forte riduzione, tanto che nel dicembre 2008 

la quotazione è scesa sotto i 40 dollari al barile. Nonostante il brusco calo avvenuto nel secondo semestre del 2008, la 

media annua si è attestata a 97,0 dollari al barile, registrando un incremento del 33,8% rispetto alla media del 2007 

(72,5 dollari al barile) e del 49,0% rispetto alla media del 2006 (65,1 dollari al barile). 
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I Paesi dell’area Euro, a differenza degli altri, hanno, tuttavia, risentito in misura minore dell’incremento delle 

quotazioni del brent poiché nel periodo in cui il prezzo del petrolio saliva l’Euro era forte e quando, invece, la moneta 

europea ha iniziato a deprezzarsi il prezzo del petrolio ha iniziato a scendere rapidamente. 

Quotazioni 2008 2007 2006 2005 

Quotazione media annua brent (dollari / barile) 97,0 72,5 65,1 54,4 

Media annua cambio dollaro / euro 1,47 1,37 1,26 1,24 

Quotazione media annua brent (euro / barile) 66,0 52,9 51,9 43,7 

Il crollo delle quotazioni dei prodotti petroliferi avvenuto nell’ultimo periodo può essere ricondotto sia alla bassa 

domanda prospettica dei Paesi industrializzati sia al rischio di una brusca frenata nella crescita anche dei Paesi 

emergenti.  

La debolezza del dollaro contribuisce ad aggravare il quadro economico complessivo. Molti Paesi produttori stanno 

infatti esercitando delle pressioni affinché l’Opec mantenga un prezzo elevato del barile per compensare la crescente 

svalutazione della divisa americana.  

Le prospettive di evoluzione delle quotazioni del greggio hanno, come è noto, delle ripercussioni sull’andamento degli 

altri prodotti combustibili ed in particolare del gas. I prezzi internazionali del gas alla base dei contratti di 

approvvigionamento a lungo termine sono infatti in gran parte agganciati alla quotazione del brent, attraverso delle 

formule di indicizzazione predefinite. 

�
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La domanda di gas in Europa e le sue fonti di copertura 

Secondo i dati preliminari diffusi da Eurogas, nel 2008 i consumi di gas dei 27 Stati membri dell’Unione Europea si 

sono attestati a 516,9 miliardi di metri cubi, facendo registrare un aumento del 2,1% rispetto all’anno precedente. 

Stando a quanto affermato dall’associazione europea dell’industria del gas, tale incremento è stato causato dalle 

temperature più rigide rispetto a quelle registrate nel 2007 e dalla crescita del numero di utenti connessi alla rete di 

gasdotti. 

I consumi del 2008 risultano sostanzialmente stabili nel settore domestico, in calo nel settore industriale a seguito della 

crisi economica che ha portato alla riduzione della domanda in tutta Europa, e in crescita nel settore della generazione 

elettrica. 

I Paesi in cui si è concentrata la crescita maggiore dei consumi sono la Lituania (+10,2%) e la Spagna (+10,1%) seguite 

da Portogallo (+9,2%), Grecia (+5,6%), Irlanda (+5,1%) e Olanda (+4,1%). I dati peggiori sono, invece, quelli relativi 

alla Slovenia (-14,3%), alla Romania (-6,8%), al Lussemburgo (-5,4%) e alla Bulgaria (-2,0%). Segno negativo anche 

per l’Italia, dove i consumi registrano un calo dello 0,2%. 
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Nel 2008 la produzione interna di gas ha registrato una crescita dell’1,8% a seguito delle maggiori estrazioni di Olanda 

e Danimarca che hanno più che compensato le contrazioni avvenute in altri Paesi. Nonostante il sensibile incremento, la 

produzione interna ha coperto il 39% della domanda, come nel 2007. Rimane, pertanto, confermata anche per il 2008 la 

forte dipendenza dell’Unione Europea dalle importazioni, in particolare dalla Russia (25%), dalla Norvegia (18%) e 

dall’Algeria (10%). 

Le prospettive di sviluppo della domanda europea di gas naturale 

Secondo le stime di Snam Rete Gas, l’Europa si troverà nella necessità di soddisfare una domanda addizionale 

d’importazione stimata in 150 miliardi di metri cubi entro il 2020. 

Per far fronte a tali crescenti fabbisogni l’Europa dovrà sviluppare rapidamente le proprie infrastrutture di importazione 

di gas dall’estero. A tal fine è stata pianificata la costruzione di nuovi metanodotti ed il potenziamento di alcuni di quelli 

esistenti. Un incremento dell’offerta dovrebbe inoltre essere assicurato dall’entrata in esercizio di nuovi terminali di 

rigassificazione. 

Lo sviluppo delle infrastrutture di importazione: i metanodotti 

I principali metanodotti in progetto sono il North Stream, il Nabucco, il South Stream, il White Stream, il Medgaz, lo 

Yamal-Europa II, il Galsi e l’IGI. 

I progetti di potenziamento riguardano, invece, i metanodotti esistenti Maghreb, TTPC e Green Stream (che collegano il 

Nord Africa all’Europa), il TAG ed il sistema di metanodotti che collega il Centro Europa alla Russia attraverso il 

territorio ucraino. 

Il North Stream dovrebbe collegare la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. 

Il gasdotto avrà una lunghezza di circa 1.200 km e sarà costituito da due linee in parallelo, ciascuna caratterizzata da 

una capacità di 27,5 miliardi di metri cubi / anno, che garantiranno complessivamente al mercato europeo 55 miliardi di 

metri cubi di gas / anno. La prima linea dovrebbe essere completata nel 2011 mentre la seconda nel 2012.  

Il Nabucco porterà in Europa il gas proveniente dal bacino del Mar Caspio, dalle Regioni del Medio Oriente e 

dall’Egitto, particolarmente ricche di idrocarburi. Il gasdotto, della lunghezza complessiva di 3.300 km, attraverserà la 

Turchia, la Bulgaria, la Romania e l’Ungheria fino all’Austria, dove verrà connesso al TAG in corrispondenza del nodo 

di Baumgarten. Il Nabucco, bypassando la Russia, consentirà all’Europa una diversificazione geografica delle fonti di 

importazione, allentando la dipendenza dalle forniture russe. La costruzione del gasdotto inizierà probabilmente nel 

2011 e l’entrata in funzione è prevista per il 2014 ad una capacità iniziale di 8 miliardi di metri cubi / anno. A regime 

esso sarà in grado di garantire una capacità massima di 31 miliardi di metri cubi / anno. 

Dapprima fortemente sponsorizzato dagli organismi della Comunità Europea, il progetto del Nabucco è stato 

recentemente escluso dalla lista dei progetti prioritari dell’UE. L’esclusione non sarebbe stata dovuta alla mancanza di 

finanziamenti a seguito della crisi economica in corso ma, piuttosto, alla difficoltà tecnica di ottenere adeguate forniture 

di gas. 
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Il Nabucco si trova ora a subire la concorrenza di nuovi progetti alternativi, quali il South Stream (che avrà un percorso 

simile a quello del Nabucco) ed il White Stream.  

Il metanodotto South Stream è il progetto, nato dalla partnership tra l’italiana Eni e la russa Gazprom, che porterà in 

Europa gas proveniente dalla Russia, attraversando il Mar Nero fino ad arrivare in Bulgaria. Dalla Bulgaria partiranno 

due rami, uno verso Nord-Ovest che attraverserà la Serbia e l’Ungheria fino ad arrivare in Austria, e uno verso Sud-

Ovest che attraverserà la Grecia e arriverà in Italia, all’altezza della Puglia. 

La capacità prevista del metanodotto è di 31 miliardi di metri cubi /anno, espandibile successivamente a 47 miliardi di 

metri cubi / anno. 

Gli studi di fattibilità partiti a fine 2008 saranno portati a termine entro la fine del 2009. Il completamento dei lavori di 

costruzione del South Stream è previsto per il 2015.   

Il White Steam è il metanodotto, sponsorizzato dal governo ucraino, che dovrebbe collegare il Caucaso all’Europa 

passando attraverso il Mar Nero ed il territorio dell’ex repubblica sovietica. 

La capacità prevista del gasdotto è di 16 miliardi di metri cubi di gas / anno, incrementabile a 32 miliardi di metri cubi / 

anno in due fasi successive.  

Il metanodotto sottomarino Medgaz è inserito all’interno di un progetto internazionale che prevede la fornitura diretta di 

gas naturale alle Regioni del Sud Europa. Il gasdotto, della lunghezza complessiva di circa 200 km, collegherà l’Algeria 

alla Spagna, garantendo una capacità di 8 miliardi di metri cubi / anno. La costruzione, iniziata ad inizio del 2008, 

dovrebbe concludersi a fine 2009, quando è prevista la sua messa in gas. 

Un altro progetto che verrebbe realizzato se la domanda europea di gas lo richiedesse è rappresentato dal gasdotto 

Yamal-Europa II. Esso costituirebbe sostanzialmente la seconda linea, in parallelo, del gasdotto Yamal-Europa I, già 

funzionante e che attualmente assicura una capacità di trasporto di 32 miliardi di metri cubi / anno. Lo Yamal-Europa I 

collega la Siberia Occidentale alla Germania passando per la Bielorussia e la Polonia. La particolarità di questo gasdotto 

è che non attraversa l’Ucraina. Se lo Yamal-Europa I venisse integrato con lo Yamal-Europa II, il quantitativo 

complessivo di gas che potrebbe essere importato in Europa salirebbe a 60 miliardi di metri cubi / anno. 

Il Maghreb è il gasdotto, della lunghezza di 1.450 km, che collega l’Algeria alla Spagna attraverso il Marocco e lo 

Stretto di Gibilterra. Il metanodotto, operativo dal 1996, attualmente garantisce una capacità di 8,6 miliardi di metri cubi 

/ anno. E’ in fase di studio un progetto che prevede di portare la capacità a 11,7 miliardi di metri cubi / anno. 

Altri progetti importanti, che interessano direttamente l’Italia, sono rappresentati dal gasdotto Galsi, che collegherà 

l’Algeria all’Italia (8 miliardi di metri cubi di capacità annua) e dal gasdotto IGI (8 miliardi di metri cubi di capacità 

annua), che collegherà la Grecia all’Italia. 

Lo sviluppo delle infrastrutture di importazione: i terminali di rigassificazione 
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Lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione consente ai Paesi europei di diversificare le proprie fonti di 

importazione attenuando la dipendenza verso gli attuali Paesi fornitori (principalmente Russia e Algeria) e diminuendo, 

in tal modo, i rischi legati ad eventuali crisi geopolitiche che dovessero interessarli. 

Tra i maggiori produttori di gas naturale liquefatto (GNL) accessibili al mercato europeo a condizioni economiche 

vantaggiose figurano principalmente il Qatar e la Nigeria. 

La possibilità di uno sviluppo significativo del mercato del GNL sconta, però, in tutta Europa l’opposizione delle 

comunità locali, che percepiscono i rigassificatori come pericolosi ed ambientalmente impattanti. 

Esistono innumerevoli progetti, di cui il maggior numero si concentra in Italia, che sono all’esame delle autorità 

nazionali e locali per la loro autorizzazione.   

Attualmente in Europa sono in funzione 16 terminali di rigassificazione, che garantiscono una capacità complessiva di 

oltre 120 miliardi di metri cubi / anno. 

Nel mese di marzo del 2009 è entrato in funzione il più grande rigassificatore d’Europa, il South Hook, sito in Gran 

Bretagna. Esso garantisce una capacità di 16,7 miliardi di metri cubi / anno, espandibile a 21 miliardi di metri cubi in 

una fase successiva.   

Italia come hub per l’Europa 

Sulla base dello scenario appena descritto e delle prospettive di crescita del mercato europeo, il nostro Paese punta ad 

assumere una posizione di rilievo in Europa sia in qualità di consumatore di gas sia per la sua posizione geografica 

strategica nodale tra i Balcani e il Nord Africa. Con l’integrazione progressiva dei mercati energetici è, infatti, 

prevedibile che l’Italia possa diventare un hub di transito del gas per il mercato europeo. 
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La domanda di gas in Italia e le sue fonti di copertura 

Nell’anno solare 2008 il consumo interno lordo di gas in Italia è stato di 84,88 miliardi di metri cubi (fonte: Snam Rete 

Gas), così suddiviso per segmento di utilizzazione:  

residenziale e terziario: 30,05 miliardi di metri cubi; 

industriale1: 19,34 miliardi di metri cubi; 

termoelettrico: 33,89 miliardi di metri cubi; 

altro: 1,60 miliardi di metri cubi. 

La domanda evidenzia una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno, con una riduzione di soli 0,02 miliardi di metri 

cubi. 

                                                
1 Comprende i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi chimica e Autotrazione. 
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Gli effetti della crisi economica si sono fatti sentire principalmente sul settore industriale, che ha mostrato una domanda 

in calo di 1,55 miliardi di metri cubi (-7,4%). In diminuzione anche la domanda del settore termoelettrico (-0,40 milioni 

di metri cubi; -1,2%) legata alla riduzione della domanda elettrica. I settori residenziale e terziario sono stati 

caratterizzati, invece, da una domanda in aumento, quantificata in 1,87 miliardi di metri cubi (+6,6%), principalmente 

per effetto del fattore climatico, che ha contribuito a portare i consumi di gas sui livelli del 2007 e che ha compensato le 

perdite registrate sull’industriale e sul termoelettrico. 

La copertura della domanda di gas è avvenuta prevalentemente mediate il ricorso a fonti di importazione, che nel 2008 

hanno raggiunto il livello di 76,52 miliardi di metri cubi, in crescita di 3,02 miliardi di metri cubi rispetto al 2007 

(+4,1%). In aumento i quantitativi importati dai punti di interconnesione con l’Algeria (+10,0%), con la Libia (+6,8%) e 

con la Russia (+2,2%). 

La produzione nazionale conferma anche per il 2008 il trend negativo degli scorsi anni, con una riduzione di 0,66 

miliardi di metri cubi rispetto al 2007 (-6,7%). 

La produzione nazionale di gas naturale 

Nel 2008 la produzione italiana di gas, pari a 9,12 miliardi di metri cubi, ha raggiunto i suoi minimi storici, coprendo il 

10,7% dei consumi nazionali. 

Secondo le recenti stime di Assomineraria, attualmente le riserve di gas prodotte risultano pari a 734 miliardi di metri 

cubi, quelle rimanenti recuperabili assommano a 119 miliardi di metri cubi e le riserve potenziali risultano comprese tra 

i 120 e 200 miliardi di metri cubi. 

Come è evidente, i giacimenti di gas in Italia sono in via di esaurimento e il contributo della produzione nazionale alla 

copertura dei fabbisogni è destinata a diventare sempre più marginale. 

Capacità di trasporto ai punti di entrata 

Gli interventi di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture di trasporto e la disponibilità di capacità di trasporto 

interrompibile ai punti di entrata interconnessi con l’estero hanno incrementato, all’inizio dell’anno termico 2008/2009, 

la capacità di trasporto della rete nazionale a 321,0 milioni di metri cubi al giorno. La crescita rispetto all’anno termico 

precedente, pari all’1,9%, è dovuta essenzialmente al punto di entrata di Mazara del Vallo (+11,1 milioni di metri cubi; 

+12,2%) in seguito all’entrata in esercizio di alcuni tratti dei potenziamenti in corso sulle infrastrutture di importazione 

dal Nord Africa.  

In aggiunta, sono disponibili capacità di trasporto ai punti di entrata interconnessi con le produzioni nazionali per 37,4 

milioni di metri cubi al giorno. 

Prospettive di sviluppo della domanda di gas in Italia 

Secondo le più recenti previsioni di Snam Rete Gas, la domanda di gas del nostro Paese nel periodo 2009-2012 è 

prevista in crescita ad un tasso annuo del 2,6%. I consumi di gas passeranno, pertanto, dagli 84,9 miliardi di metri cubi 

nel 2008 ai 94,2 miliardi di metri cubi nel 2012, segnando un incremento assoluto di 9,3 miliardi di metri cubi in quattro 

anni. 
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La crescita della domanda sarà trainata dal settore termoelettrico, dove si prevede un incremento di oltre 5 punti 

percentuali all’anno, grazie all’aumento della produzione di elettricità nelle centrali alimentate a gas naturale2. La 

domanda di gas prospettica nel 2012 sarà di circa 41 miliardi di metri cubi, in forte crescita rispetto ai 33,9 miliardi di 

metri cubi del 2008 (+20,9%). 

Sono previsti in aumento, anche se in misura minore, sia i consumi dei settori residenziale e terziario (dipendenti da 

fattori climatici) che del settore industriale, il quale risente negativamente degli effetti della crisi economica in corso. 

Sulla base dello scenario delineato e considerando l’andamento declinante della produzione interna, si stima che la 

crescita della domanda di gas in Italia sarà garantita in misura sempre maggiore dalle importazioni ai punti di entrata 

interconnessi con l’estero. 

Il contributo offerto dagli impianti di rigassificazione di GNL (al momento l’unico impianto operativo è quello di 

Panigaglia) sarà via via crescente anche se attualmente è praticamente trascurabile (nel 2008 i volumi rigassificati 

hanno coperto soltanto l’1,8% della domanda complessiva di gas in Italia). 

Il sistema gas in Italia 

La situazione di scarsità infrastrutturale che ha caratterizzato il nostro Paese in anni recenti è in via di soluzione grazie 

allo sviluppo dei seguenti progetti, alcuni dei quali già completati: 

l’entrata in esercizio del rigassificatore di Rovigo3, prevista per la primavera del 2009, che dovrebbe consentire 

l’importazione di 8 miliardi di metri cubi di gas / anno provenienti dal Qatar; 

il potenziamento dei gasdotti TTCP e TAG, che dovrebbero far arrivare ulteriori 13 miliardi di metri cubi / anno nel 

2009; 

il potenziamento del gasdotto Green Stream, che dovrebbe garantire una capacità di trasporto addizionale di 3 miliardi 

di metri cubi / anno a partire dal 2012. 

Altri progetti importanti, che interessano direttamente l’Italia, sono rappresentati dai metanodotti Galsi e IGI (8 miliardi 

di metri cubi di capacità annua ciascuno) e dai terminali di rigassificazione di Brindisi (8 miliardi di metri cubi all’anno) 

e di Livorno (3,75 miliardi di metri cubi all’anno). 

Metanodotti di interconnessione con l’estero: il potenziamento delle strutture esistenti 

Il TTPC (Trans Tunisian Pipeline Company) è il gasdotto che consente all’Italia di importare gas di provenienza 

algerina attraverso la Tunisia.  

I contratti gestiti attraverso il TTPC consentono una capacità di trasporto di circa 27 miliardi di metri cubi di gas 

naturale all’anno. Nel biennio 2008-2009 è previsto un incremento della capacità di trasporto del gasdotto per 

complessivi 6,5 miliardi di metri cubi / anno: 3,2 miliardi di metri cubi / anno a partire dal 1° ottobre 2008 e ulteriori 

3,3 miliardi di metri cubi / anno a partire dal 1° aprile 2009. 

                                                
2 Nel 2008 oltre il 66% della produzione di energia elettrica è stata ottenuta tramite centrali che utilizzano gas naturale 
come combustibile. 
3 Il rigassificatore di Rovigo è stato inaugurato il 20 settembre 2008. 
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Il TAG (Trans Austria Gas) è un gasdotto che attraversa l’Austria collegando Baumgarten an der March, al confine tra 

Slovacchia e Austria, e Arnoldstein, al confine con l’Italia. Il TAG convoglia il gas naturale proveniente dalla Russia e 

lo destina al mercato austriaco e italiano. L’attuale capacità di trasporto del gasdotto è di 31 miliardi di metri cubi di gas 

naturale all’anno. Nel biennio 2008-2009 è previsto un incremento della capacità di trasporto del gasdotto per 

complessivi 6,5 miliardi di metri cubi / anno: 3,2 miliardi di metri cubi / anno a partire dal 1° ottobre 2008 e ulteriori 

3,3 miliardi di metri cubi / anno a partire dal 1° ottobre 2009. 

Il Green Stream, entrato in esercizio nell’ottobre 2004, è il più lungo metanodotto sottomarino del Mediterraneo e 

consente all’Italia di importare gas dalla Libia. La capacità di trasporto a regime è di 8 miliardi di metri cubi di gas 

naturale / anno. 

Grazie agli investimenti previsti di potenziamento del metanodotto, la capacità di trasporto del Green Stream potrà 

raggiungere nel 2012 gli 11 miliardi di metri cubi di gas / anno.     

Metanodotti di interconnessione con l’estero: i nuovi progetti 

L’IGI (Italy Greece Interconnector) è un metanodotto che, attraverso la Grecia e la Turchia, permetterà all’Italia di 

importare quantitativi di gas naturale provenienti dal Mar Caspio (in particolare dall’Azerbaijan) e dal Medio Oriente 

(soprattutto Iran e Iraq), dove si trovano le più grandi riserve mondiali di gas. 

La costruzione dei 200 km di gasdotto sottomarino che collegheranno la costa greca a quella pugliese è affidata alla 

società IGI Poseidon SA, costituita nel mese di giugno del 2008. 

La capacità di trasporto a regime dell’IGI sarà di 8 miliardi di metri cubi di gas naturale / anno a partire dal 2012, anno 

in cui è prevista la sua entrata in esercizio. 

Il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), che collegherà la Grecia alla Puglia attraverso l’Albania ed il Mare Adriatico, 

garantirà un accesso alle riserve di gas naturale situate nella Regione del Mar Caspio, in Russia e in Medio Oriente. 

La posa dei 513 km di tubazioni, di cui 117 km sottomarini, dovrebbe essere ultimata nel 2010, anno in cui avverrà la 

messa in esercizio del gasdotto. La capacità di trasporto prevista è di 10 miliardi di metri cubi di gas naturale / anno. 

Il progetto è stato sviluppato e promosso dal Gruppo EGL. 

Il TGL (Tauern Gas Leitung) è un gasdotto, attualmente in fase di studio di fattibilità, promosso da un consorzio austro-

tedesco controllato da E.On Ruhrgas con il 45% e partecipato da cinque società austriache per il restante 55%. 

L’avvio dei lavori di costruzione del metanodotto, della lunghezza di 290 km, che collegherà il nodo di Haiming in 

Baviera con Malborghetto, in provincia di Udine, è previsto per il 2010. Il TGL attraverserà le regioni austriache 

dell’Inn e della Carinzia, dove verrà interconnesso con il sistema di stoccaggio di Salisburgo e con il gasdotto TAG.  

La realizzazione del TGL è inserita in un progetto avente come obiettivo quello di interconnettere i mercati dell’Europa 

centro-settentrionale con quelli dell’Italia, dei Balcani e, molto probabilmente, anche della Slovenia.  

La capacità di trasporto prevista è di 11,4 miliardi di metri cubi di gas naturale / anno a partire dal 2015, anno in cui si 

presume verrà ultimata l’opera. 
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Il gasdotto Galsi, la cui realizzazione prevederà la posa di circa 840 km di tubazioni, di cui circa 600 km in mare, 

collegherà l’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna. Il progetto sarà realizzato dal consorzio Galsi, che attualmente è 

costituito da Sonatrach (41,6%), da Edison (20,8%), da Enel (15,6%), da Sfirs (11,6%) e da Hera Trading (10,4%). 

La capacità di trasporto del gasdotto, pari ad 8 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, sarà destinata in parte alla 

metanizzazione della Sardegna e in parte a soddisfare le richieste di gas del mercato italiano (contribuendo ad 

incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas del nostro Paese) ed europeo attraverso l’immissione del gas 

nella rete di trasporto in corrispondenza della Toscana. 

La costruzione del gasdotto dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2010 e la messa in gas è prevista per il mese di maggio 

del 2012.  

Lo sviluppo del metanodotto Galsi è di particolare interesse per il Gruppo Ascopiave, che nel novembre del 2006 ha 

firmato un accordo preliminare con Sonatrach (l’azienda nazionale algerina del gas) per una fornitura di 500 milioni di 

metri cubi di gas all’anno per 15 anni a partire dalla messa in funzione del gasdotto. 

I nuovi terminali di rigassificazione 

In questi anni la rigassificazione è divenuta un’alternativa di approvvigionamento concorrenziale rispetto ai 

metanodotti. 

A prescindere dalla concorrenzialità sui costi, molti operatori nazionali e internazionali del settore vedono nel ricorso 

alle infrastrutture di rigassificazione il modo più efficace per accedere direttamente al mercato finale, superando gli 

ostacoli derivanti dalla limitata capacità di trasporto disponibile sulle reti dei gasdotti di importazione.  

Stante l’attuale normativa, il consenso delle amministrazioni regionali rappresenta una condizione imprescindibile per 

la realizzazione dei terminali di rigassificazione. Infatti, il procedimento autorizzativo è di competenza statale, ma per la 

sua conclusione è necessaria l’intesa della Regione interessata.  

Attualmente l’unico rigassificatore operativo in Italia è quello di Panigaglia, sito in provincia di La Spezia e gestito da 

GNL Italia, società interamente controllata da Snam Rete Gas. La capacità di rigassificazione dell’impianto è piuttosto 

modesta, pari a 3,7 miliardi di metri cubi / anno. 

Nel giugno del 2007 la società GNL Italia aveva presentato un progetto di potenziamento dell’impianto per portarlo ad 

una capacità di 8 miliardi di metri cubi / anno. Tale proposta ha da sempre ottenuto forti contrarietà da parte degli enti 

locali. Recentemente, nel marzo del 2009, la Regione Liguria ha dato il via libera alla valutazione di impatto ambientale 

del progetto di ampliamento e di adeguamento dell’impianto. 

A distanza di 40 anni dalla costruzione del rigassificatore di Panigaglia, l’Italia ha visto la nascita della sua seconda 

infrastruttura GNL. Si tratta del terminale offshore di Rovigo (situato al largo di Porto Viro) che, inaugurato nel 

settembre del 2008, entrerà in funzione nella primavera del 2009. Il rigassificatore di Rovigo garantirà una capacità di 8 

miliardi di metri cubi / anno. 
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Alle spalle di questi impianti, il nostro Paese dispone di almeno una dozzina di progetti riguardanti la realizzazione di 

nuovi terminali GNL. A causa delle difficoltà burocratiche, dei ricorsi al Tar degli enti locali e anche degli imprevisti 

tecnici si prevede che non tutti potranno essere realizzati. 

Tuttavia, i progetti che sono già stati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico sono quelli relativi: 

�� al terminal onshore di Brindisi da 8 miliardi di metri cubi all’anno. L’autorizzazione è stata però 

momentaneamente sospesa in attesa della valutazione di impatto ambientale. In caso di esito positivo, l’entrata in 

funzione dell’impianto è prevista per il 2011;  

�� al terminal offshore su nave di Livorno da 3,75 miliardi di metri cubi all’anno. 

Tra i progetti non ancora autorizzati vi sono: 

�� il terminal onshore di Rosignano Marittimo (Livorno) da 8 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal onshore di Gioia Tauro (Reggio Calabria) da 12 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal onshore di Taranto da 8 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal onshore di Zaule (Trieste) da 8 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal offshore di Trieste da 8 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal onshore di Porto Empedocle (Agrigento) da 8 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal onshore di Melilli (Siracusa) da 8 (I fase) a 12 (II fase) miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal offshore di Ravenna da 8 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal onshore di Civitavecchia (Roma) da 12 miliardi di metri cubi all’anno; 

�� il terminal offshore di Senigallia (Ancona) da 5 (I fase) a 10 (II fase) miliardi di metri cubi all’anno. 

�����	������������

L’attività di vendita rappresenta la seconda attività del Gruppo in termini di contributo alla formazione del reddito 

aziendale. 

Si tratta di un’attività liberalizzata, sulla quale si è già sviluppato un confronto concorrenziale tra gli operatori, che 

diverrà in prospettiva sempre più spinta in conseguenza di una ulteriore apertura dei mercati a monte della filiera 

(produzione e importazione). 

Proprio per le sue peculiarità, il  mercato della vendita del gas è destinato a subire delle profonde trasformazioni nei 

prossimi anni, creando delle opportunità di miglioramento dei margini reddituali per quegli operatori che, grazie alle 

proprie caratteristiche dimensionali e alle proprie capacità tecniche e relazionali, riusciranno a rendersi autonomi nella 

gestione della fase di approvvigionamento, acquisendo capacità di trasporto sulle infrastrutture internazionali e 

concludendo contratti di importazione pluriennali di tipo “take or pay” direttamente con i soggetti produttori.      

Sicuramente, dal lato dell’offerta, vi sarà in prospettiva una ridefinizione delle quote di mercato tra i soggetti più forti e 

una riduzione complessiva del numero degli operatori. 

�

��������!���
	���������
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L’attività di distribuzione rappresenta la principale attività del Gruppo in termini di contributo alla formazione del 

reddito aziendale.  

Si tratta di un’attività svolta in regime di concessione o affidamento diretto e, come tale, soggetta ad una forte 

regolamentazione da parte dell’autorità pubblica, con riguardo sia alle modalità di gestione, sia ai livelli tariffari.  

Come noto, il D.Lgs. n. 164/00 ha introdotto l’obbligo di assegnazione del servizio di distribuzione del gas mediante 

gara, nel presupposto che un meccanismo concorrenziale di selezione del gestore fosse in grado di favorire un 

contenimento dei costi per il cliente finale ed il miglioramento della qualità del servizio erogato. 

A causa dell’incompletezza del quadro regolamentare, le finalità della normativa generale risultano ad oggi disattese. 

La mancata emanazione di un bando di gara tipo e di un contratto di servizio tipo, le incertezze sui valori patrimoniali e 

sul regime di proprietà delle reti e la mancata disciplina degli effetti occupazionali indotti dal cambio di gestore, oltre 

che alimentare un intricato contenzioso amministrativo, hanno indotto gli Enti Locali a bandire delle gare in cui 

generalmente vengono sacrificati gli obiettivi di contenimento dei costi e di miglioramento della qualità del servizio per 

gli utenti a favore della richiesta da parte degli Enti Locali stessi di elevati canoni concessionali.

L’emanazione di un “bando tipo” e di un “contratto di servizio tipo” che recepiscano principi generali volti a 

salvaguardare e a migliorare il livello di qualità ed efficienza dei servizi offerti, a garantire l’equilibrio gestionale degli 

operatori e a supportare i programmi di ammodernamento e di sviluppo tecnologico del settore, sono dei provvedimenti 

che gli operatori più responsabili – e tra questi Ascopiave – sollecitano da anni. 

  

Il Quadro normativo  

Legislazione nazionale 

Accise e IVA  

2003/96/CE, è stato ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.  

Di particolare rilevanza sono, per il settore del gas, le nuove disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul 

valore aggiunto (IVA) sul gas naturale per combustione per usi civili introdotte dall’art. 2 (con decorrenza dal 1° 

gennaio 2008). 

Dalla precedente struttura impositiva basata sulla destinazione d’uso del prodotto e sulla tariffa correlata (T1, T2, ecc.) 

si è passati ad una nuova struttura impositiva articolata in quattro fasce di consumo, cui competono distinte aliquote di 

accisa e d’IVA: 

fino a 120 mc/anno – Accisa: 0,044 Euro per mc; IVA: 10%; 

da 120 mc/anno a 480 mc/anno – Accisa: 0,175 Euro per mc; IVA: 10%; 

da 480 mc/anno fino a 1.560 mc/anno – Accisa: 0,170 Euro per mc; IVA: 20%; 

oltre 1.560 mc/anno – Accisa: 0,186 Euro per mc; IVA: 20%. 

Tale Decreto ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo n. 504/95 e successive modificazioni e integrazioni. 
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Con il Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 sono state prorogate, per tutto il 2008, le agevolazioni sulle accise 

previste per gli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1.200.000 mc/anno. 

Con il Decreto 13 febbraio 2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridotto le aliquote di accisa sul gas 

naturale destinato alla combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del testo unico 

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Pertanto, le nuove aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2008 e fino 

al 31 dicembre 2008 risultano pari a: 

0,038 Euro per mc fino a 120 mc/anno; 

0,171 Euro per mc da 120 mc/anno a 480 mc/anno; 

0,166 Euro per mc da 480 mc/anno fino a 1.560 mc/anno; 

0,183 Euro per mc oltre 1.560 mc/anno. 

Con la Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Legge Finanziaria 2009) viene resa strutturale, a partire dall’anno 2009, 

l’agevolazione, ovvero la riduzione del 40% dell’aliquota d’accisa, prevista per gli utilizzatori industriali con consumi 

superiori a 1.200.000 mc/anno. 

Con il Decreto Legislativo 27 febbraio 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato per il primo 

trimestre del 2009 (cioè dal 1° gennaio 2009 al 31 marzo 2009) le aliquote di accisa ridotte stabilite con il Decreto 13 

febbraio 2008. 

Tenuto conto dell’esiguità delle risorse destinate, per l’anno 2009, a partire dal 1° aprile 2009 saranno applicabili 

nuovamente le aliquote d’accisa stabilite con il Decreto Legislativo n. 26 del 02 febbraio 2007. 

Robin Hood Tax  

Sulla base dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore 

energetico, l’articolo 81, commi 16 e 17, del Decreto Legge n. 112/08 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in 

corso alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge, l’applicazione di un’addizionale4 di 5,5 punti 

percentuali all’aliquota d’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 75 T.U. delle imposte sui redditi. 

Il Decreto Legge vieta agli operatori economici assoggettati all’addizionale di traslare sui prezzi al consumo l’onere 

della maggiorazione d’imposta e attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sull’osservanza del divieto a carico dei 

soggetti obbligati. 

Per lo svolgimento di tale compito di vigilanza, con la Delibera ARG/com 91/08 del 04.07.2008 l’Autorità ha fissato al 

31 luglio 2008 il termine ultimo per l’invio, da parte delle imprese interessate, dell’ultimo bilancio di esercizio 

disponibile nonché, se disponibili, delle relazioni trimestrali e semestrali del 2008, i documenti di budget relativi 

all’anno 2008 e una dichiarazione contenente i valori unitari dei margini operativi lordi riferiti sia all’anno 2007 che al 

                                                
4 L’addizionale è prevista per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi superiori a 25 
milioni di Euro e che operano in almeno uno dei seguenti settori: ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e 
residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione o commercializzazione di energia elettrica. 
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primo semestre 2008. Con successivi provvedimenti l’Autorità fisserà la disciplina organica delle informazioni e i 

documenti che i soggetti dovranno inviare con cadenza regolare. 

Con la Delibera VIS 109/08 del 11.12.2008 l’AEEG ha definito i criteri e le modalità di verifica per il rispetto del 

divieto di traslazione della c.d. “Robin Hood Tax” al fine di evitare i possibili riflessi negativi sui consumatori derivanti 

dall’applicazione dell’addizionale all’aliquota IRES stabilita dall’articolo 81, comma 16, del Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112.  

Misure per il contenimento dei consumi gas  

Con il Decreto 30 ottobre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito, con riferimento a quanto disposto 

dal Decreto 11 settembre 2007, le modalità applicabili per il contenimento dei consumi di gas, in caso di necessità, per 

l’inverno 2008/2009.  

Con il successivo Decreto 3 dicembre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato la procedura di 

emergenza climatica precedentemente emanata con il Decreto 23 novembre 2007.  

Con la Delibera ARG/gas 160/08 del 12.11.2008 l’AEEG ha aggiornato e integrato le precedenti condizioni 

economiche di adesione al contenimento dei consumi gas per l’anno termico 2008/2009 in attuazione a quanto previsto 

dai Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre 2008. 

L’attività regolamentare dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 

Nel corso del 2008 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha emanato una serie di provvedimenti, esercitando le sue 

funzioni in materia normativa e tariffaria. 

Piano strategico triennale e piano operativo dell’Autorità 

Con la Delibera GOP 1/08 del 08.01.2008, la prima dell’anno 2008, sono stati identificati gli obiettivi generali e 

strategici dell’AEEG per il triennio 2008-2010.  

Il Piano è suddiviso in due parti: la prima, generale ed esplicativa, la seconda, più dettagliata ed operativa. In 

particolare, l’azione dell’Autorità sarà strutturata secondo: 

obiettivi generali: obiettivi base, ad ampio orizzonte temporale e settoriale, riconducibili al mandato della legge 

istitutiva o dipendenti dalla normativa europea e nazionale;  

obiettivi strategici: obiettivi attraverso i quali si intendono realizzare gli obiettivi generali; per ogni singolo obiettivo 

strategico sono stati anche definiti i conseguenti obiettivi operativi, dettagliati attraverso schede di approfondimento ed 

attuazione.  
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Nel nuovo Piano strategico l’AEEG dà pure conto di iniziative quali l’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) e le 

innovazioni previste per il prossimo triennio e sintetizza gli scenari dei settori gas ed energia elettrica alla luce degli 

accadimenti del 2007 aventi possibili impatti anche sul triennio 2008-2010. 

Nel dettaglio, gli obiettivi generali ed i relativi obiettivi strategici per il triennio 2008-2010 possono essere riassunti 

come segue:  

1) promuovere lo sviluppo di mercati concorrenziali: sviluppare e armonizzare i mercati dell’elettricità e del gas; 

contenere il potere di mercato degli operatori dominanti; sostenere l’adeguatezza dell’offerta; promuovere la 

formazione di mercati transnazionali dell’elettricità e del gas; garantire un accesso trasparente e non discriminatorio 

alle infrastrutture regolate; 

2) sostenere e promuovere l’efficienza e l’economicità dei servizi infrastrutturali: promuovere adeguatezza, efficienza 

e sicurezza delle infrastrutture; garantire l’economicità dei servizi di rete; promuovere l’efficienza dell’attività di 

misura; 

3) tutelare i clienti dei servizi energetici: gestire la completa apertura dei mercati lato domanda; garantire il servizio 

universale e tutelare specifiche categorie di clienti; sviluppare ulteriormente i livelli di qualità e di sicurezza dei 

servizi;  

4) promuovere l’uso razionale dell’energia e contribuire alla tutela ambientale: sostenere e diffondere l’efficienza 

energetica negli usi finali; contribuire alle scelte per lo sviluppo sostenibile; 

5) garantire l’attuazione della disciplina regolatoria: vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei 

soggetti regolati; intensificare le attività di monitoraggio, di verifica e di controllo; 

6) sostenere l’interlocuzione con gli stakeholders di sistema: sviluppare i rapporti con i soggetti istituzionali; 

potenziare gli strumenti di consultazione con operatori e consumatori; portare a regime l’Analisi di Impatto della 

Regolazione (AIR); consolidare la comunicazione e i rapporti con i media;  

7) accrescere l’efficienza funzionale ed operativa interna dell’Autorità: sostenere lo sviluppo delle risorse umane; 

migliorare l’efficienza organizzativa e finanziaria interna.

Con la Determina n. 15/08 del 27.02.2008 è stato approvato il Piano operativo annuale per l’anno 2008 nonché l’estratto 

per uso pubblico dello stesso (parte integrante e sostanziale del Provvedimento). 

Tariffa di distribuzione 
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La trasformazione dei corrispettivi unitari della quota tariffaria variabile da euro/GJ a euro/mc, di cui al comma 4.2 

della Delibera n. 170/04, deve essere effettuata utilizzando i valori del PCS utilizzati per l’anno termico 2007/2008. 

Le quote aggiuntive di cui al comma 9.4 della Delibera n. 170/04, destinate alla copertura dei contributi a favore di 

clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, trovano applicazione anche nel quarto trimestre del 2008 nella 

misura determinata per l’anno termico 2007/2008. 

Con la Delibera ARG/gas 159/08 del 06.11.2008 l’AEEG ha approvato le nuove regole tariffarie per i servizi di 

distribuzione e misura del gas che dovranno essere applicate nel periodo 2009-2012 (il c.d. terzo periodo regolatorio). 

Il Provvedimento definisce un quadro normativo che mira a razionalizzare ulteriormente il sistema, con l’obiettivo di 

favorire lo sviluppo della concorrenza tra le Società di vendita a tutela dei consumatori finali, stimolando una riduzione 

dei costi complessivi dei distributori, maggiori investimenti per la sicurezza della rete e una decisa riduzione del 

numero di tariffe applicate sul territorio nazionale. 

L’AEEG ha completato così il quadro regolatorio sulla distribuzione del gas già definito per il prossimo quadriennio 

affiancando le recenti disposizioni per migliorare ulteriormente la qualità del servizio.  

Nel dettaglio, dal punto di vista della regolazione del sistema, il Provvedimento definisce nuovi criteri per: 

• l’allocazione dei costi, in particolare di quelli di impianto, in modo da adeguarsi alla dinamica delle nuove 

concessioni e dare indicazioni certe sul valore riconosciuto alle reti e sui livelli della loro remunerazione;  

• individuare in modo univoco quali siano i soggetti deputati al servizio di misura e quali siano i valori rilevanti per 

le transazioni economiche del servizio di fornitura del gas naturale;  

• stabilire precise responsabilità relativamente ai tratti di rete, particolarmente critici dal punto di vista della 

sicurezza, che vanno dai confini di proprietà ai punti di misura.  

Dal punto di vista tariffario, invece, il provvedimento definisce nuovi criteri per: 

• ridurre drasticamente il numero di tariffe presenti sul territorio nazionale, individuando solo sei ambiti tariffari in 

cui viene applicata la medesima tariffa (attualmente le tariffe diverse sono circa 2.000);  

• definire un percorso di recupero delle inefficienze dei costi di gestione (peraltro definiti con maggior aderenza ai 

costi reali) sia imponendo una riduzione graduale di tali costi verso i livelli di maggior efficienza rilevati a livello 

nazionale, sia definendo meccanismi incentivanti per le aggregazioni delle piccole e medie imprese;  

• valutare una più puntuale incidenza dei contributi pubblici e privati a detrazione del capitale investito e della 

conseguente remunerazione riconosciuta in tariffa; 

• incentivare alcuni investimenti connessi alla sicurezza delle reti (ad esempio l’ammodernamento dei sistemi di 

odorizzazione, la sostituzione delle condotte in ghisa, ecc.).  

I punti principali della nuova normativa tariffaria sono i seguenti: 

• viene introdotta una nuova metodologia di calcolo del capitale investito tariffario che distingue tra capitale investito 

centralizzato e di località che, per quanto riguarda quest’ultimo, fa riferimento ai dati di costo storico dei cespiti o, 

in alternativa e sotto certe condizioni, al diverso valore di iscrizione degli stessi nei libri contabili dell’impresa di 

gestione; 
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• il tasso di remunerazione reale pre-tasse sul capitale investito per l’attività di distribuzione è fissato al 7,6% (contro 

il 7,5% del precedente periodo regolatorio) e quello dell’attività di misura all’8%;  

• la componente del vincolo dei ricavi a copertura dei costi di gestione è differenziata per classe dimensionale 

dell’impresa e densità dell’utenza; 

• il coefficiente di recupero di produttività, che si applica alla sola componente a copertura dei costi di gestione, è 

differenziata per classe dimensionale; 

• è introdotto un meccanismo di perequazione dei ricavi e dei costi gestito dalla Cassa Conguaglio Elettrico, che 

comporterà un allineamento dei ricavi dell’impresa al suo vincolo dei ricavi ammesso. 

Con la Delibera ARG/gas 197/08 del 22.12.2008 l’AEEG ha modificato, integrato e corretto (degli errori materiali) la 

Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 

periodo di regolazione 2009-2012. 

Con la Delibera ARG/gas 29/09 del 16.03.2009 l’AEEG ha prorogato al 30 aprile 2009 il termine per la trasmissione 

dei dati necessari alla determinazione tariffaria per l’anno 2009, di cui all’articolo 2, comma 1, della deliberazione 

dell’Autorità ARG/gas 159/08 del 6 novembre 2008. 

Aggiornamento della componente “corrispettivo della commercializzazione all’ingrosso” (CCI) della tariffa di vendita 

Con la Delibera ARG/gas 39/08 del 28.03.2008 sono state aggiornate le condizioni economiche di fornitura del gas 

naturale per il secondo trimestre del 2008 (dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2008). Il corrispettivo per la 

commercializzazione all’ingrosso (CCI), previsto dall’articolo 7, comma 1, della Delibera n. 138/03, è aumentato di 

0,0632 centesimi di euro/MJ (0,632 euro/GJ).  

Con il medesimo provvedimento viene introdotto un nuovo corrispettivo unitario variabile CFGUI, istituito ai sensi 

dell’articolo 2, comma 6, lettera b), del Decreto MSE 29 settembre 2006, per la copertura degli oneri relativi ai costi, 

eventualmente non coperti, sostenuti dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI). A tale scopo viene istituito presso 

la Cassa conguaglio del settore elettrico un apposito fondo alimentato dal gettito derivante dall’applicazione del nuovo 

corrispettivo. 

Con la Delibera ARG/gas 84/08 del 27.06.2008 sono state aggiornate le condizioni economiche di fornitura del gas 

naturale per il terzo trimestre del 2008 (dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008). Il corrispettivo per la 

commercializzazione all’ingrosso (CCI) è aumentato di 0,0757 centesimi di euro/MJ (0,757 euro/GJ). 

Con lo stesso Provvedimento vengono fornite anche le disposizioni sulla disciplina del fondo a copertura degli oneri 

derivanti dall’attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI) di cui alla Delibera ARG/gas 39/08. 

Con la Delibera ARG/gas 89/08 del 01.07.2008 l’AEEG ha sancito la conclusione del processo di rinegoziazione dei 

contratti di compravendita all’ingrosso di gas naturale (sulla base dei criteri definiti dalla Delibera n. 79/07) sottoscritti 

nel periodo di validità della Delibera n. 248/04, poi annullata dalla giustizia amministrativa. 

Con la Delibera ARG/gas 100/08 del 24.07.2008 l’AEEG ha prorogato al 30 settembre 2009 l’impiego della 

metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista dalla Delibera n. 79/07. Con lo stesso 
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provvedimento viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati di istituire un gruppo di lavoro al fine di 

svolgere gli approfondimenti necessari per l’evoluzione della disciplina in materia di riforma dei meccanismi di tutela 

dei clienti finali e dei criteri di aggiornamento del corrispettivo CCI. 

Con la Delibera ARG/gas 141/08 del 29.09.2008 l’Autorità ha aggiornato le condizioni economiche di fornitura del gas 

naturale per il quarto trimestre del 2008 (dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2008). Il corrispettivo per la 

commercializzazione all’ingrosso (CCI) è aumentata di 0,0991 centesimi di euro/MJ (0,991 euro/GJ). 

Con la Delibera ARG/gas 192/08 del 19.12.2008 l’AEEG, nel determinare l’aggiornamento delle condizioni 

economiche di fornitura del gas naturale per i clienti in regime tutelato, ha adottato delle misure urgenti di modifica dei 

criteri di indicizzazione della tariffa. 

L’intervento, adottato al fine di ottemperare al mandato del Decreto Legge n. 185/08, consiste nella rimozione della 

soglia di invarianza del 2,5% di cui all’art. 1, comma 3, della Delibera n. 195/02 e successive modifiche già a partire 

dall’aggiornamento relativo al trimestre gennaio-marzo 2009. 

Per effetto dell’intervento adottato, dal 1° gennaio 2009 il corrispettivo per la commercializzazione all’ingrosso (CCI) 

diminuisce di 0,0171 centesimi di euro/MJ (0,171 euro/GJ). 

Al fine di contenere l’impatto economico di quanto previsto dal Provvedimento sulle Società di vendita, per le quali, 

nella maggior parte dei casi i contratti di approvvigionamento contengono una fascia di invarianza che non 

consentirebbe di determinare, nei confronti del venditore grossista, una analoga riduzione del prezzo di acquisto, l’art. 2 

della Delibera contiene una disposizione che prevede che le Società di vendita all’ingrosso propongano alle loro 

controparti acquirenti la soppressione delle eventuali clausole di invarianza a decorrere dal 1° gennaio p.v. La predetta 

proposta può essere limitata ai soli quantitativi di gas destinati, direttamente o indirettamente, alle forniture dei clienti 

finali tutelati. 

La delibera prevede, tra le disposizioni finali di cui all’art. 4, che l’AEEG con successivo provvedimento definisca un 

opportuno sistema di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle Società di vendita. 

Aggiornamento della componente “quota di trasporto” (QT) della tariffa di vendita 

Con la Delibera ARG/gas 14/08 del 12.02.2008 l’AEEG ha provveduto a modificare e ad integrare l’art. 6 della 

Delibera n. 138/03 principalmente per tenere conto del corrispettivo unitario variabile CV come maggiorazione della 

tariffa di trasporto (Delibera n. 166/05), istituito a decorrere dal 1° gennaio 2008, per contribuire al contenimento dei 

consumi di gas naturale di cui alla Delibera n. 277/07. 

Con la Delibera ARG/gas 140/08 del 29.09.2008 l’AEEG ha stabilito pari a 1,076905 €/a/Smc/g il valore del 

corrispettivo medio unitario CPe della componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, 

di cui all’art. 6.2 della Delibera n. 138/03, per l’anno termico 2008/2009. 

Il Provvedimento ha introdotto anche una nuova formula per il calcolo del QTVK e il termine CVOC, definito come il 

corrispettivo unitario variabile, transitorio per l’anno termico 2008/2009, per la contribuzione alla reintegrazione dei 

maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale nell’anno termico 2005-2006. 

Aggiornamento della componente “quota di stoccaggio” (QS) della tariffa di vendita  
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Con la Delibera ARG/gas 40/08 del 28.03.2008 l’AEEG ha provveduto all’aggiornamento del valore della quota 

stoccaggio QS, di cui all’articolo 3 della Delibera n. 138/03, per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009. Il 

nuovo valore della componente è di 0,256819 euro/GJ. 

Revisione della “quota della vendita al dettaglio” (QVD) della tariffa di vendita 

Con la Delibera ARG/gas 140/08 del 29.09.2008 è stato prorogato il mandato al Direttore della Direzione Mercati 

affinché, attraverso approfondimenti e verifiche, valuti la possibilità di modificare la componente QVD 

successivamente all’avvio del terzo periodo regolatorio della distribuzione del gas e alla definizione del nuovo assetto 

dell’attività di misura. 

Delibere inerenti l’attività di trasporto del gas 

Con la Delibera ARG/gas 50/08 del 28.04.2008 l’AEEG ha dato avvio al procedimento per la formazione di 

provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di trasporto del gas naturale per il terzo periodo di regolazione (2009-

2013). 

Con la Delibera ARG/gas 102/08 del 30.07.2008 l’AEEG ha approvato le proposte tariffarie relative ai corrispettivi di 

trasporto del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 166/05 del 29 

luglio 2005, presentate dall’impresa maggiore per l’anno termico 2008/2009, aventi ad oggetto i punti di entrata e di 

uscita dalla rete nazionale di gasdotti. 

Per l’anno termico 2008/2009: 

• il valore del corrispettivo unitario variabile CVFG, di cui all’articolo 18.1 della deliberazione ARG/gas 92/0, è stato 

assunto pari a 0; 

• è stata prevista transitoriamente l’istituzione di un corrispettivo tariffario unitario CVFL, addizionale al corrispettivo 

unitario variabile, il cui valore è definito con successivo provvedimento.  

Delibere inerenti l’attività di stoccaggio del gas 

Con la Delibera ARG/gas 35/08 del 26.03.2008 l’AEEG ha approvato i corrispettivi d’impresa presentati dalle imprese 

di stoccaggio per l’anno termico 2008/2009 e ha determinato i corrispettivi unici per l’attività di stoccaggio, relativi 

all’anno termico 2008/2009, in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 50/06 del 3 

marzo 2006.  

Delibere inerenti l’efficienza energetica 

Con la Delibera EEN 1/08 del 26.02.2008 l’AEEG ha determinato gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria 

nell’anno 2008 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti 

ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007. 
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Con la Delibera EEN 3/08 del 28.03.2008 l’AEEG ha provveduto ad aggiornare il fattore di conversione dei kWh in 

tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Il nuovo valore è pari a 

0,187 x 10-3 tep/kWh. 

Con la Delibera EEN 5/08 del 14.04.2008 l’AEEG ha approvato il Regolamento per la registrazione delle transazioni 

bilaterali di titoli di efficienza energetica cui all’articolo 4, comma 1, della deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 

2007, n. 345/07 e all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007. 

Con la Delibera EEN 8/08 del 07.07.2008 l’AEEG ha rideterminato gli obiettivi specifici di risparmio di energia 

primaria nell’anno 2008 in capo ai distributori di gas naturale, modificando la precedente Delibera EEN 1/08 del 26 

febbraio 2008. 

Con la Delibera EEN 35/08 del 15.12.2008 l’AEEG ha determinato gli obiettivi specifici di risparmio di energia 

primaria nell’anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti 

ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007. 

Con la Delibera EEN 2/09 del 02.03.2009 l’AEEG ha rideterminato gli obiettivi specifici di risparmio di energia 

primaria nell’anno 2009 in capo ai distributori di gas naturale, modificando la precedente Delibera EEN 35/08 del 15 

febbraio 2008. 

Altre deliberazioni 

Con la Delibera ARG/gas 6/08 del 28.01.2008 l’AEEG ha determinato gli incentivi per i recuperi di sicurezza del 

servizio di distribuzione gas per l’anno 2006 previsti dall’articolo 33 della Delibera n. 168/04. In tale Delibera erano 

stati previsti incentivi economici finalizzati al miglioramento della sicurezza delle reti di distribuzione calcolati in base 

a recuperi di sicurezza correlati sia all’odorizzazione sia alle dispersioni di gas.   

Con la Delibera ARG/gas 9/08 del 04.02.2008 l’AEEG ha dato avvio ad un procedimento per la formazione di 

provvedimenti in materia di proposte per l’individuazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare 

per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. 

Con la Delibera ARG/com 15/08 del 14.02.2008 l’AEEG ha provveduto a completare il quadro delle disposizioni 

operative di accesso ai dati di base, ovvero ai dati relativi ai clienti finali domestici necessari per l’invio di proposte 

commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale. 

Nel provvedimento sono state introdotte una serie di modifiche alla Delibera n. 157/07 con lo scopo di rendere 

compatibile al sistema regolatorio le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 73/07 (convertito nella Legge n. 125/07) 

e dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 39/07.  

Con la Delibera ARG/gas 27/08 del 10.03.2008 viene differito al 1° aprile 2009 il termine di entrata in vigore del Titolo 

III della Deliberazione n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas. La richiesta di differimento era stata avanzata 

dalle associazioni dei distributori e dei venditori di gas, sia per consentire il recepimento delle prossime disposizioni 
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ministeriali di revisione della legge sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati o riattivati, sia per il 

consolidamento da parte di tutti gli operatori delle disposizioni, ormai a regime, relative agli impianti di utenza nuovi. 

Con la Delibera ARG/com 34/08 del 18.03.2008 l’AEEG ha modificato ed integrato l’allegato A della Del. n. 110/07, 

relativo ai corrispettivi previsti dal codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei 

finali, e il codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale ai clienti finali di cui all’allegato A della Del. 

n. 126/04. Contestualmente è stato avviato un procedimento per la revisione dei codici di condotta commerciale per la 

vendita di gas ed energia elettrica. 

Con la Delibera ARG/gas 51/08 del 29.04.2008 l’AEEG ha introdotto delle misure a garanzia dei consumatori che 

chiedono interventi di verifica dei misuratori del gas. 

Il provvedimento prevede la sostituzione gratuita, in tempi certi e più brevi, del contatore che non funziona 

correttamente, e una forte riduzione del costo di verifica nel caso in cui i controlli accertino il corretto funzionamento 

del contatore. 

Le misure di tutela previste variano a seconda dell’esito dei controlli sui misuratori (positivo o negativo) ed in base 

all’anzianità del contatore. 

Con la Delibera ARG/gas 67/08 del 26.05.2008 l’AEEG dà avvio ad un’istruttoria conoscitiva per l’acquisizione di dati 

e informazioni utili all’adozione di provvedimenti in tema di contratto di servizio tipo per l’attività di distribuzione di 

gas naturale. 

Con la Delibera ARG/com 79/08 del 20.06.2008 l’AEEG ha modificato e integrato l’allegato A della Delibera n. 144/07 

in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. In particolare, il Provvedimento 

introduce le definizioni di “cliente in regime di tutela” e “cliente non in regime di tutela”. 

Con la Delibera GOP 35/08 del 23.06.2008 l’AEEG ha attivato l’anagrafica fornitori, un nuovo sistema di 

comunicazione che garantirà alle aziende regolate una maggiore semplicità, efficacia e rapidità nelle procedure di 

comunicazione di dati e informazioni e che assicurerà allo stesso tempo più sicurezza e riservatezza dei flussi 

informativi. Il nuovo strumento consentirà, in prospettiva, anche una progressiva riduzione degli oneri a carico degli 

operatori derivanti dagli obblighi informativi. 

Con la Determina n. 40/08 del 29.07.2008 l’AEEG ha deciso di avviare un’indagine sulla soddisfazione dei clienti che 

si rivolgono ai call center dei venditori di energia elettrica e di gas, con l’obiettivo del miglioramento continuo dei 

servizi di vendita nel mercato liberalizzato. L’indagine di customer satisfaction, che avrà cadenza semestrale, riguarderà 

l’accessibilità, i tempi di attesa, il livello del servizio e anche la cortesia e la disponibilità dimostrata dal personale dei 

call center. 
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Con la Delibera ARG/gas 114/08 del 05.08.2008 l’AEEG ha modificato ed integrato le procedure ad evidenza pubblica 

per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza5 per l’anno termico 2008/2009. 

Con la Delibera ARG/gas 120/08 del 07.08.2008 l’AEEG ha approvato la Parte I del Testo Unico della regolazione della 

qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012. 

Il Testo Unico introduce nuove regole per la riduzione ulteriore delle dispersioni di gas e per il miglioramento del 

servizio di pronto intervento, contribuendo così a rafforzare la sicurezza e la qualità nei servizi di distribuzione e 

misura. 

E’ stato ampliato il sistema basato su penalità e incentivi agli operatori della distribuzione: quelli che non 

raggiungeranno gli obiettivi fissati dall’Autorità dovranno pagare delle penalità, mentre quelli che riusciranno a 

realizzare miglioramenti superiori a quelli stabiliti riceveranno degli incentivi. Per dare agli operatori un tempo 

sufficiente per adeguarsi alle nuove regole, sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, tale meccanismo sarà 

applicato a partire dal 2010. 

Per quanto riguarda la qualità commerciale, viene estesa al settore gas la nuova disciplina in tema di appuntamenti 

concordati con i clienti e di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità. Viene infine 

introdotto un nuovo standard soggetto a indennizzo automatico, riguardante le richieste di verifica della pressione di 

fornitura del gas ai clienti. 

Con la Delibera ARG/gas 127/08 del 22.09.2008 l’AEEG rende nota, approvandola, la graduatoria delle istanze 

pervenute in merito all’individuazione dei fornitori di ultima istanza per l’anno termico 2008/2009. 

Con la Delibera ARG/gas 130/08 del 23.09.2008 l’AEEG, ai sensi della Delibera n. 17/07, ha provveduto ad aggiornare 

i profili di prelievo standard associati alle categorie d’uso del gas naturale per l’anno termico 2008/2009. 

Con la Delibera ARG/gas 131/08 del 23.09.2008 l’AEEG ha avviato un procedimento per l’identificazione e la 

valutazione delle componenti dell’equazione di bilancio commerciale degli impianti di distribuzione del gas naturale, 

fra le quali sono ricomprese le quantità relative ai volumi immessi e prelevati degli impianti di distribuzione, ed inoltre 

la definizione delle modalità, dei criteri e delle procedure per l’identificazione della componente “gas non 

contabilizzato” appartenente alla predetta equazione commerciale di bilancio. 

Con la Delibera ARG/gas 133/08 del 23.09.2008 l’AEEG ha istituito transitoriamente per l’anno termico 2008/2009 un 

corrispettivo unitario variabile CVOC, addizionale al corrispettivo unitario variabile CV, per il recupero dei maggior 

costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale. Tale corrispettivo, che sarà aggiornato ogni tre mesi, assume 

per il trimestre ottobre-dicembre 2008 valore pari a zero. 

Con la Delibera ARG/com 134/08 del 23.09.2008 l’AEEG ha integrato e modificato le disposizioni in tema di standard 

di comunicazione fra i soggetti operanti nel settore gas. 

                                                
5 I fornitori di ultima istanza assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali con consumi non 
superiori a 200.000 metri cubi annui o ai clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali 
con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 metri cubi nell’anno termico precedente, che, anche 
temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
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Con il Provvedimento viene anche dato mandato al Direttore della Direzione Mercati di avviare un procedimento per la 

definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali (i dati 

anagrafici, i dati di misura dei prelievi, nonché i dati concernenti eventuali situazioni di criticità legate ad adempimenti 

contrattuali) nei mercati retail di energia elettrica e gas. 

Con la Delibera ARG/com 148/08 del 15.10.2008, l’Autorità ha avviato un procedimento per aumentare la trasparenza e 

la leggibilità delle bollette di elettricità e gas. Lo scopo dell’AEEG è quello di migliorare la qualità delle informazioni 

contenute in bolletta per consentire ai consumatori un facile confronto delle offerte dei diversi venditori e per agevolare 

così scelte sempre più consapevoli e convenienti. La bolletta, infatti, costituisce il canale di comunicazione 

fondamentale tra i clienti e le aziende fornitrici. Essa rappresenta anche lo strumento principale per verificare la corretta 

applicazione delle condizioni economiche sottoscritte con i contratti di fornitura. 

La Delibera ARG/gas 155/08 del 22.10.2008 stabilisce le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, 

caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle 

reti di distribuzione del gas naturale. 

Il Provvedimento prevede, quindi, l’installazione di nuovi contatori elettronici anche per il gas, come per l’energia 

elettrica, a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. L’introduzione di misuratori “intelligenti”, 

capaci di correggere il dato di misura istante per istante, in funzione dei valori effettivi di temperatura e pressione locali 

(parametri che consentono una corretta misurazione dell’energia effettivamente consumata, ora elaborati utilizzando dei 

coefficienti numerici calcolati come medie), faciliterà il controllo diretto dei consumi dei clienti attraverso letture 

periodiche a distanza, rendendo più semplice ed accurata la gestione delle letture e la successiva elaborazione delle 

bollette. 

Le prime attivazioni degli innovativi dispositivi dovranno obbligatoriamente esser fatte entro 26 mesi per i grandi 

utilizzatori di gas ed entro 4 anni per le famiglie. La futura sostituzione degli attuali contatori, spesso vetusti ed obsoleti, 

dovrà essere preannunciata ai clienti con opportuno anticipo e non comporterà alcun addebito in bolletta. 

Con la Delibera ARG/com 164/08 del 18.11.2008 l’AEEG ha emanato il Testo Integrato della regolazione della qualità 

dei servizi di vendita (TIQV). 

Tale documento, nell’ottica di tutelare maggiormente i consumatori dell’energia elettrica e del gas, definisce regole più 

stringenti per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella verifiche di fatturazione. Esso 

prevede, inoltre, degli indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle norme da parte delle 

Società di vendita. 

Il nuovo provvedimento, approvato al termine di una procedura di consultazione pubblica che ha consentito di recepire 

anche le indicazioni delle Associazioni di consumatori e degli operatori del settore, accorpa in modo organico la 

precedente regolazione sulla qualità della vendita, tra cui anche quella per i call center dei venditori (Delibera n. 

139/07). 

Con la Delibera ARG/gas 185/08 del 17.12.2008 l’AEEG ha modificato ed integrato le disposizioni in tema di standard 

di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale emanate con la Delibera n. 294/06. 
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La principale novità introdotta riguarda la proroga al 1° luglio 2009 (prima la scadenza era fissata al 1° aprile 2009) 

dell’obbligo di adozione di uno strumento di comunicazione evoluto6 per i distributori con almeno 100.000 clienti 

finali. 

Il documento ha approvato, inoltre, le istruzioni operative che definiscono il flusso di comunicazione ed i contenuti 

minimi delle prestazioni di preventivazione e di esecuzione dei lavori, di disattivazione della fornitura su richiesta dei 

clienti finali, di riattivazione in seguito a sospensione per morosità, di attivazione della fornitura e di verifica dei gruppi 

di misura su richiesta dei clienti finali. 

Con la Delibera ARG/com 199/08 del 23.12.2008 l’AEEG, a seguito delle risultanze della consultazione avviata il 18 

novembre 2008 (DCO 35/08), ha modificato ed integrato l’Allegato A del Testo Integrato della regolazione della qualità 

dei servizi di vendita (TIQV). 

Anche a seguito delle criticità riportate dagli operatori in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni in materia di 

qualità della vendita, il nuovo Provvedimento differisce al 1° luglio 2009 l’entrata in vigore del TIQV (salvo la parte 

relativa al call center). Pertanto, fino al 30 giugno 2009 continueranno a valere le disposizioni di cui alle Delibere n. 

168/04 (gas) e 333/07 (energia elettrica) in materia di reclami, richieste scritte di informazioni e di verifica della 

fatturazione. 

Con la Delibera ARG/gas 200/08 del 23.12.2008 l’AEEG ha modificato ed integrato la Delibera ARG/gas n. 120/08 

successivamente all’aggiornamento del “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia 

elettrica e di gas naturale” (TIQV). 

Obblighi di efficienza e di risparmio energetico 

Il Decreto Letta, all’articolo 16, comma 4, stabilisce che le imprese di distribuzione di gas naturale devono perseguire 

obiettivi di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili. 

La definizione degli obiettivi quantitativi nazionali7 e dei principi di valutazione dei risultati ottenuti è stata demandata 

al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha 

provveduto ad emanare il Decreto Ministeriale 20 luglio 2004. 

Con il Decreto 21 dicembre 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rivisto e aggiornato il Decreto 20 luglio 

2004 nei seguenti punti: 

�� sono stati rivisti gli obiettivi per gli anni 2008 e 2009, alla luce dell’eccesso di offerta di titoli di efficienza 

energetica registratasi sul mercato; 

�� sono stati definiti gli obiettivi per il triennio 2010-2012, tenuto conto del target di riduzione dei consumi 

energetici fissato dal piano d’azione al 2016, pari a 10,86 MTEP; 

                                                
6 Uno strumento di comunicazione evoluto è una soluzione del tipo “Application to Application” o un’applicazione 
internet per lo scambio di informazioni.  
7 Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico sono definiti, su base annua, in milioni di TEP (Tonnellate 
Equivalenti di Petrolio) e sono assegnati annualmente a ciascun distributore dall’Autorità sulla base dei quantitativi di 
gas distribuiti nell’anno precedente a quello di riferimento. 
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�� gli obblighi di efficienza e di risparmio energetico per ciascuno degli anni successivi al 2007 sono stati estesi 

ai distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, avessero connessi alla 

propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali. 

Gli obiettivi di risparmio energetico (che valgono sia per i distributori di gas naturale che di energia elettrica) previsti 

dal Decreto 20 luglio 2004, integrato dal Decreto 21 dicembre 2007, sono pari a: 

• 0,10 Milioni di TEP per il 2005; 

• 0,20 Milioni TEP per il 2006; 

• 0,40 Milioni di TEP per il 2007; 

• 1,00 Milioni di TEP per il 2008; 

• 1,40 Milioni TEP per il 2009; 

• 1,90 Milioni TEP per il 2010; 

• 2,20 Milioni TEP per il 2011; 

• 2,50 Milioni TEP per il 2012. 

Il conseguimento di risparmi energetici viene attestato attraverso l’assegnazione di titoli di efficienza energetica, i c.d. 

Certificati Bianchi, ciascuno dei quali rappresenta un risparmio di energia pari a 1 TEP. Per adempiere agli obblighi 

previsti dal Decreto 20 luglio 2004, integrato dal Decreto 21 dicembre 2007, e vedersi così riconosciuti i Certificati 

Bianchi, i distributori possono: 

- realizzare interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica delle tecnologie installate o delle relative modalità di 

utilizzo; 

- acquistare direttamente i Certificati Bianchi da terzi, mediante contrattazione bilaterale oppure tramite negoziazione in 

un apposito mercato istituito presso il Gestore del mercato elettrico (GME). 

Esistono tre tipi diversi di Certificati Bianchi: i certificati di tipo I relativi a risparmi di energia elettrica, i certificati di 

tipo II relativi a risparmi di gas e i certificati di tipo III relativi a risparmi di altri combustibili. 

Con il Decreto 21 dicembre 2007 è stato superato il vincolo che richiedeva ai distributori di gas naturale di consegnare 

per il proprio obiettivo annuale almeno il 50% di certificati di tipo II mentre per i distributori di energia elettrica si 

trattava di consegnare il 50% di certificati di tipo I. Cadendo questo obbligo i due tipi di certificati (I e II) sono stati 

sostanzialmente equiparati. 

Oltre alle imprese distributrici possono partecipare al mercato dei Certificati Bianchi anche le Energy Saving Company 

(le c.d. ESCO), ovvero società accreditate dall’AEEG che, pur non avendo alcun obbligo di perseguire obiettivi di 

risparmio energetico, possono conseguire, per mezzo di investimenti propri, risparmi di energia primaria con il fine di 

ottenere titoli di efficienza energetica da vendere interamente sul mercato.

Ascopiave S.p.A., in qualità di società distributrice di gas naturale che al 31 dicembre 2001 disponeva di oltre 100.000 

clienti, è soggetta agli obblighi definiti dai Decreti 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007, e, dunque, essa è tenuta al 

rispetto degli obiettivi di risparmio energetico determinati annualmente dall’Autorità. 
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L’Autorità ha il compito di verificare che ciascun distributore possegga i titoli di efficienza energetica corrispondenti 

all’obiettivo annuo assegnato (maggiorato di eventuali quote aggiuntive per compensazioni o aggiornato in seguito 

all’introduzione di nuovi obiettivi quantitativi nazionali) e di informare il Ministero dello Sviluppo Economico, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e il Gestore del Mercato Elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti 

delle verifiche. 

Qualora un distributore non raggiunga l’obiettivo stabilito, potrà essere destinatario di una sanzione amministrativa 

irrogata dalla stessa Autorità, in attuazione della Legge n. 481 del 14 novembre 1995. 

Nel caso che in ciascuno degli anni d’obbligo il distributore consegua una quota del proprio obiettivo pari o superiore al 

60%, esso potrà compensare la quota residua nell’anno successivo senza incorrere in sanzioni. Se invece il distributore 

consegue una quota del proprio obiettivo inferiore al 60% esso incorrerà in sanzioni ed, inoltre, avrà l’obbligo di 

compensare la quota residua entro l’anno successivo. 

L’AEEG, con propria comunicazione del 29 dicembre 2004, ha previsto che l’ammontare delle sanzioni è determinato 

sulla base del numero di TEP non risparmiate, rispetto all’obiettivo fissato, valorizzate sulla base del prezzo di mercato 

dei titoli di efficienza energetica. 
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Andamento del titolo Ascopiave S.p.A. in Borsa 

Alla data del 30 dicembre 2008 il titolo Ascopiave registrava una quotazione pari a 1,475 Euro per azione, con un 

ribasso di circa 12,3 punti percentuali rispetto alla quotazione di inizio 2008 (1,682 Euro per azione, riferita al 2 

gennaio 2008). 

La capitalizzazione di Borsa al 30 dicembre 2008 risultava pari a 340,0 milioni di Euro
8
.

Il ribasso della quotazione del titolo è comunque inferiore sia a quello delle società comparabili che a quello dell’indice 

Mibtel che, nel corso del 2008, ha evidenziato una flessione del 48,0%.

Nella tabella che segue si riportano i principali dati azionari e borsistici del 2008: 
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8 Elaborazione interna; ottenuta moltiplicando il numero di azioni in circolazione per il prezzo di chiusura al 30 
dicembre 2008.
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Alla data del 12 dicembre 2008(*) Asco Holding S.p.A. controlla direttamente il capitale di Ascopiave S.p.A. in misura 

pari al 61,56%.  

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

* ultima data disponibile 

Composizione azionariato

Asco Holding 

S.p.A.

61,56%

Blue Flame S.r.l.

7,52%

Veneto Sviluppo 

S.p.A.

2,09%

ASM ROVIGO 

S.p.A.

2,03%

Mercato

25,39%

Azioni proprie in 

portafoglio

1,41%
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Azioni detenute da amministratori e sindaci 

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

alla data del 31.12.2008 deteneva n.17.966.792 della società Ascopiave S.p.A.

Corporate Governance e Codice Etico

Nel corso dell’esercizio 2008 Ascopiave S.p.A. ha continuato il processo di implementazione operativa della corporate 

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

tutelare gli interessi degli investitori.

Controllo interno 

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

principali processi decisionali, con particolare riguardo verso le aree di business ritenute maggiormente strategiche. 
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L’Organismo di Vigilanza inoltre sta dando esecuzione ad un proprio piano  diretto a rilevare l’esistenza di eventuali 

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

Dirigente preposto 

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

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

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

riferimento alle situazioni intermedie. 

Codice Etico 

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

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

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

www.ascopiave.it�

Rapporti con parti correlate e collegate 

Il Gruppo intrattiene i seguenti rapporti con parti correlate che producono le seguenti tipologie di costi di esercizio: 

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

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

��Acquisto di gas dalla collegata Sinergie Italiane S.r.l.. 

Il Gruppo intrattiene i seguenti rapporti con parti correlate che producono le seguenti tipologie di ricavi di esercizio: 

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

��Servizi del personale Ascotrade S.p.A. alla collegata Sinergie Italiane S.r.l.. 

Si evidenzia che tali rapporti sono improntati alla massima trasparenza ed a condizioni di mercato. 
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Compensi di amministratori, sindaci ed alta dirigenza 

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

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

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

Consiglio di Amministrazione: 

Collegio sindacale: 

Alta dirigenza:  

Si segnala che il compenso aggregato dei dirigenti di area con responsabilità strategica al lordo delle imposte e dei 

contributi previdenziali è pari ad Euro 667 migliaia rispetto ad Euro 544 migliaia dell’esercizio precedente.
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Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’ esercizio 2008  

Operazioni societarie avvenute nel corso dell’esercizio

Aumento della partecipazione in Ital Gas Storage 

In data 17 aprile 2008, Ascopiave ha acquisito un ulteriore quota del 2% in Ital Gas Storage, società dedita allo sviluppo 

di un sito per lo stoccaggio del gas naturale a Cornegliano, in provincia di Lodi. La quota di Ascopiave è passata, 

quindi, dal 15% al 17%. L’operazione, di particolare importanza per il Gruppo, consentirà di adempiere alla direttiva 

UE secondo la quale il 10% del gas naturale extracomunitario importato deve poter essere stoccato in appositi 

giacimenti.

Acquisizione di Edigas Esercizio Distribuzione Gas e di Edigas Due 

In data 15 luglio 2008, Ascopiave ha perfezionato l’accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas S.r.l., società attiva nella distribuzione del gas che gestisce 27 concessioni in altrettanti comuni nelle 

regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, e di Edigas Due S.r.l., società che opera nella vendita di gas nel territorio di 

riferimento di Edigas Esercizio Distribuzione Gas con un portafoglio di oltre 31.000 clienti. L’operazione ha consentito 

ad Ascopiave di consolidare ulteriormente la propria presenza nel down-stream del gas, di raddoppiare la propria base 

clienti al di fuori dei confini veneti e porre le basi per un rafforzamento territoriale in altre regioni del Nord Italia. 

Costituzione di Sinergie Italiane 

In data 24 luglio 2008, Ascopiave ha partecipato alla costituzione di Sinergie Italiane, una nuova società di 

approvvigionamento del gas. La nuova società è partecipata al 20% da Ascopiave e da altri operatori nazionali come 

Enìa (38%), Blugas (25%), Aemme Distribuzione (7%), Utilità Progetti e Sviluppo (3%) e Brianza Energia Ambiente 

(7%). Sinergie Italiane gestisce a partire dall’anno termico 2008/2009 il portafoglio di approvvigionamenti gas ed 

energia elettrica delle società di vendita collegate ai soci e può contare su una base di oltre 1,5 milioni di clienti 

altamente fidelizzati e su volumi di gas inizialmente attestati sui 3 miliardi di metri cubi. Sinergie Italiane si candida ad 

essere polo di aggregazione di altre società che presentino caratteristiche simili di mercato e costituisce un’alternativa 

strategica alla dipendenza dagli attuali incumbent, grazie allo sviluppo di collaborazioni industriali con primari 

operatori esteri e nazionali. Il rafforzamento dei soci di Sinergie Italiane nel settore energetico si realizzerà attraverso 

integrazioni nella catena del valore dell’energia che consentiranno di risalire l’up-stream mediante accordi industriali

con operatori esteri e di consolidare la presenza nel down-stream, aggregando società con caratteristiche e visioni 

strategiche comuni. Una parte significativa dell’approvvigionamento annuale di gas è garantita da Gazprom. 

Costituzione di AscoEnergy 

In data 28 luglio 2008, Ascopiave ha costituito AscoEnergy, società attiva nel settore della produzione di energia 

elettrica da fonte fotovoltaica con impianti di grandi dimensioni. Ascopiave detiene una quota di maggioranza del 70%, 

mentre il restante 30% è detenuto dalla società Bioenergy Italia, già attiva nel settore del fotovoltaico con una serie di 

impianti in sviluppo. 
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Acquisto della totalità delle quote di Global Energy e di Le Cime Servizi  

In data 16 settembre 2008, Ascopiave ha sottoscritto un aumento di capitale in Global Energy, la società del Gruppo 

che, insieme alla controllata Etra Energia, è focalizzata nello sviluppo commerciale delle attività di vendita di gas ed 

energia elettrica in nuove aree territoriali del Veneto. L’apporto di capitale proprio è finalizzato a dare copertura 

finanziaria ai progetti di investimento della società e delle sue controllate, Le Cime Servizi ed Etra Energia. 

Successivamente all’aumento di capitale, Ascopiave ha acquistato la totalità delle quote di partecipazione della società 

detenute dai soci di minoranza. Contestualmente, Global Energy ha acquistato la quota residua del 20% del capitale 

sociale di Le Cime Servizi, divenendo in tal modo l’unico socio della società attiva nel settore della cogenerazione e del 

teleriscaldamento. 

Accordo vincolante per l’acquisizione di Veritas Energia  

In data 2 dicembre 2008, Ascopiave ha sottoscritto con Veritas S.p.A. un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% 

della società Veritas Energia S.r.l., società nata dall’incorporazione di Spim Energia S.r.l.9 in Vesta3 S.r.l.10. Il 

perfezionameno dell’operazione è avvenuto nel gennaio 2009. 

Acquisizione di Metano Nove Vendita Gas  

In data 12 dicembre 2008, Etra Energia, società controllata al 51% dal Gruppo Ascopiave attraverso la partecipata 

Global Energy, e per il 49% da Etra S.p.A., ha acquisito Metano Nove Vendita Gas S.r.l., società attiva nella vendita del 

gas nel comune di Nove (in provincia di Vicenza). La società gestisce un portafoglio di circa 2.300 clienti finali. 

                                                
9 Spim Energia S.r.l. è una società del Gruppo Veritas che opera nel settore energetico nel territorio di Mogliano 
Veneto, in provincia di Treviso; 
10 Vesta3 S.r.l. è una società del Gruppo Veritas attiva nella commercializzazione di gas naturale e di energia elettrica e 
nella fornitura di servizi di energy management nel comune di Venezia e nel territorio della provincia di Venezia; 
11 La conclusione del precedente piano di acquisto e disposizione di azioni proprie di Ascopiave S.p.A. è avvenuta in 
data 19 dicembre 2008. 
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Vendita di gas naturale ed energia elettrica 

Vendita di gas naturale

Gruppo Ascopiave: andamento della gestione 

Il 2008 ha registrato una crescita significativa nell’attività di vendita di gas naturale del Gruppo Ascopiave. 

I volumi di gas venduti al mercato finale nel 2008 dalle società consolidate al 100% (Ascotrade, Global Energy ed 

Edigas Due12) sono stati pari a 859,2 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 5,7% rispetto al 2007. A questi si 

aggiungono i volumi delle società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set), che nel 2008 hanno venduto 

complessivamente 472,5 milioni di metri cubi di gas. 

L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale e come grossista, svolta dalla controllata Ascotrade, ha comportato, 

nel periodo, la movimentazione di 823,8 milioni di metri cubi. 

Per quanto riguarda le società consolidate al 100%, la crescita dei volumi venduti è stata accompagnata ad un 

incremento della clientela servita che, al 31 dicembre 2008, ha raggiunto le 390.572 unità, con una crescita di 37.949 

clienti rispetto a fine 2007 (+10,8%). Le società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set) al 31 dicembre 2008 

gestivano invece 271.406 clienti. 

Le vendite ai clienti finali risultano inferiori alle aspettative. Il motivo è da imputare in gran parte al clima mite 

invernale, molto vicino a quello dell’anno eccezionale 2006. I clienti, invece, hanno evidenziato una crescita superiore 

alle previsioni. 

Consumi di gas dei clienti civili 

Nel segmento delle vendite ai clienti civili bisogna prendere atto che la ricerca continua del risparmio energetico sta 

portando ad una continua diminuzione delle erogazioni, a parità di condizioni. 

Analizzando i dati dei consumi con il fabbisogno termico relativo alle vigenti normative sul riscaldamento delle 

abitazioni (gradi giorno) emerge che negli ultimi 10 anni vi è stato un contenimento dei consumi molto significativo: 

mediamente i clienti hanno ridotto l’utilizzo del gas del 15-20%. Gli elementi che hanno contribuito in modo 

determinante a questa riduzione sono stati sicuramente gli incentivi messi a disposizione dalle leggi in materia di 

risparmio energetico e il costo sempre più elevato del combustibile che hanno indotto i cittadini a sostituire le caldaie 

obsolete con quelle di nuova generazione ad “alta efficienza” e a contenere le dispersioni attraverso interventi mirati al 

miglioramento generale dell’isolamento degli edifici. Non bisogna poi dimenticare che mediamente le nuove abitazioni 

sono di dimensioni minori rispetto al passato e sono costruite con tecnologie innovative volte a far diventare le stesse 

quasi autosufficienti dal punto di vista energetico.  

                                                
12 I volumi venduti da Edigas Due sono relativi al secondo semestre del 2008. 



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   45 

Gli interventi dell’Autorità in materia tariffaria 

L’Autorità sembra aver finalmente preso coscienza del fatto che il settore del gas sta attraversando una fase difficile e 

che sia, quindi, necessario procedere ad una ridefinizione dei margini per la commercializzazione del gas al mercato 

tutelato e dei costi della materia prima. 

Adeguamento della componente QVD 

La discesa dei consumi ha avuto un impatto importante sui ricavi dei clienti con consumi inferiori a 200.000 mc/anno. 

La metodologia tariffaria per questo segmento di clientela è stata stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 

nel “lontano” 2000. La quota unitaria al metro cubo per la commercializzazione al dettaglio, la c.d. componente QVD, è 

stata calcolata come rapporto tra il costo gestionale annuo medio per cliente e i volumi medi per cliente erogati 

nell’anno 1999. Da allora tale componente non è mai stata aggiornata. 

L’azione sul risparmio energetico ha ridimensionato significativamente, a parità di condizioni, i consumi e, pertanto, il 

ricavo per ogni singolo cliente vincolato non è più conforme al valore stabilito dall’AEEG. Vi sarebbe, quindi, la 

necessità di riproporzionare il costo di gestione per cliente, corrispondente alla componente QVD della tariffa, secondo 

gli attuali volumi di consumo. 

Sulla base degli incontri avuti con i referenti dell’Autorità sulla necessità di adeguare la componente QVD sembra che a 

breve vi possa essere un intervento volto alla soluzione di quanto esposto. 

Adeguamento della componente CCI 

Gli interventi sulla materia prima effettuati negli anni scorsi, iniziati con la Delibera n. 248/04, assolutamente non 

sostenibile dal sistema, e proseguiti, attenuandone poi l’impatto, attraverso le delibere correttive n. 134/06 e n. 79/07, 

hanno in un primo momento creato grossi problemi alle società di “trading” con la nascita di conseguenti oneri 

aggiuntivi. Tali oneri sono stati naturalmente travasati alle società di vendita ai clienti finali, che al momento della 

stipula dei contratti annuali di approvvigionamento, si sono viste applicate condizioni peggiorative rispetto agli anni 

precedenti. Inoltre, i tempi di pagamento molto più ridotti, uniti all’aumento del costo del denaro avvenuto nel corso 

dell’anno, hanno fatto lievitare gli oneri finanziari in modo considerevole. 

L’Autorità, nell’ambito della revisione della componente CCI della tariffa di vendita al mercato tutelato, sta valutando 

alcune proposte formulate dalle società di vendita, dove Ascotrade sta assumendo un ruolo sempre più importante. 

Le richieste sono sostanzialmente basate su due linee: ottenere un valore superiore rispetto a quello attuale in 

corrispondenza di quotazioni elevate del brent, in quanto i costi gestionali e i rischi crescono in modo più che 

proporzionale alla crescita del brent, e ridurre il perimetro del mercato tutelato, limitandolo ai clienti domestici ed 

escludendo i condomini. 

Ascotrade 

Ascotrade, con la semestrale di giugno 2008, ha attivato una revisione della procedura di fatturazione, portando il 

numero di fatturazioni annuali da 6 a 5 (si è eliminata la fatturazione bimestrale estiva dove i consumi sono poco 
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importanti) ed elaborando il calcolo dei consumi, in assenza di lettura, attraverso i profili determinati dall’Autorità in 

modo da ottenere l’emissione di note contabili con gli importi relativi al gas consumato nel periodo immediatamente 

precedente. Così facendo sono stati accorciati sensibilmente i tempi d’incasso dell’energia erogata. 

Questa operazione, oltre a determinare un più rapido recupero dei costi di approvvigionamento, offre ai clienti la 

possibilità di ottenere una fatturazione coerente con le misurazioni dei propri contatori. Infatti, un problema che spesso 

ci viene sollevato è quello che le fatture in acconto su volumi spesso molto diversi da quelli effettivi portano dei 

conguagli pesanti e non consentono di poter valutare con una buona attendibilità la correttezza dei dati sui consumi 

indicati nelle note contabili. 

Per migliorare il servizio sono, inoltre, stati potenziati i canali di accesso al numero verde dedicato all’acquisizione dei 

dati dei misuratori comunicati direttamente dai clienti. 

La pressione del mercato relativo agli “switch” passivi finora è stata contenuta e il grado di trasferimento dei clienti di 

Ascotrade ad altre Società di vendita è inferiore al valore medio presente sul territorio. 

Infatti, prendendo come riferimento i dati al 30 giugno 2008 pubblicati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, si 

evince che nella nostra area il cambio di fornitore ha interessato il 4% dei clienti finali, contro un tasso di “switch” 

passivo nel nostro territorio storico del 2,8%. 

Questo dato è significativo dell’elevata fidelizzazione dei clienti di Ascotrade ed evidenzia la qualità gestionale del 

servizio, anche in un momento di profondi cambiamenti dei software gestionali per l’adeguamento della produzione dei 

dati alle continue novità regolatorie dell’Autorità, e le opportunità dettate dal mercato in grande evoluzione a seguito 

della recente liberalizzazione del mercato stesso. 

In contrapposizione a questo dato positivo vi è la difficoltà di acquisire clienti attraverso azioni di “switch” attivi. Per 

Ascotrade, infatti, il tasso di crescita dei clienti su nuove distribuzioni è appena dello 0,3%. 

I costi per l’avvio di campagne commerciali importanti sono troppo elevati se confrontati con il ritorno economico che 

le possibili acquisizioni di clientela potrebbero avere. Inoltre, non bisogna dimenticare che le regole imposte 

dall’Autorità potrebbero creare, nei confronti dei distributori che non hanno ancora sviluppato un sistema di 

comunicazione efficiente con le società di vendita, costi molto superiori ai ricavi. 

Estenergy 

Nell’anno 2008 Estenergy ha intrapreso le attività volte al coordinamento dei criteri di gestione commerciali e 

funzionali della nuova realtà societaria che sta ampliando progressivamente il perimetro di mercato. 

Nel corso dell’esercizio è stato migliorato il posizionamento di mercato della società nel Triveneto, rendendo 

maggiormente definiti gli obiettivi tesi al raggiungimento di un progetto strategico del Nord Est. 

Nell’anno è stata posta particolare attenzione all’utilizzo delle risorse al fine di mettere a fattor comune con il socio di 

minoranza tutte le competenze che permettano di diffondere la cultura di modelli di gestione standardizzati e di 

raggiungere economie di scala con elevata qualità del servizio. 
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Nell’ottica della razionalizzazione del know how a disposizione nel campo della commercializzazione e del 

raggiungimento di risultati economici significativi la società ha lavorato all’omogeneizzazione dei criteri gestionali e 

delle logiche di marketing e commerciali. 

Al fine di uniformare le procedure, la società ha dato il via al processo di unificazione e di rinnovo dei sistemi 

informativi per la gestione del processo di fatturazione. La gestione risultava dispersiva, in quanto venivano utilizzati 

differenti strumenti gestionali. 

Il programma, avviato nella seconda metà del 2008, procede con regolarità e dovrebbe essere completato entro la prima 

metà del 2009. Il progetto, ancora in corso, è destinato non solo a migliorare le performance in termini di fatturazione 

ma anche a rendere più agevole e tempestivo il sistema di controllo. 

Nell’ultimo trimestre del 2008 è partito il primo piano di marketing mirato a rafforzare la presenza di Estenergy nelle 

zone contigue ai territori già serviti, sia con prodotti monoservizio sia con offerte “dual fuel” (gas ed energia elettrica), 

per i quali è stato predisposto materiale promozionale, quali brochure e depliant sull’azienda e sui prodotti. 

Un altro importante progetto intrapreso nel corso d’anno è stato la totale riproposta del sito web. 

Nel 2008 Estenergy è stata, inoltre, impegnata nelle attività necessarie all’individuazione e alla predisposizione delle 

nuove sedi e degli uffici commerciali e amministrativi, sia a Trieste che a Padova. 

A Trieste il trasloco nello storico Palazzo Marenzi è avvenuto nel mese di novembre. L’immobile soddisfa appieno i 

principali requisiti in termini di prestigio per l’immagine dell’azienda e di centralità nella città, con un alto valore di 

attrazione commerciale. 

Il trasloco a Padova è, invece, previsto per l’anno 2009 in quanto l’immobile, collocato in una posizione centrale della 

città al fine di migliorare decisamente l’attuale dislocazione logistica, è già stato identificato. 

Nell’anno 2008 sono state accolte circa 59.000 richieste agli sportelli commerciali e quasi 400.000 contatti telefonici di 

clienti che hanno usufruito sia dei servizi con operatore sia dei servizi automatizzati. 

A causa delle condizioni climatiche particolarmente miti, nell’ultimo trimestre del 2008 la società ha registrato un 

decremento totale dei volumi di gas allocati, rispetto al 2007, di circa il 5,8%. 

Dato il particolare momento economico e finanziario che segna un periodo di recessione a livello nazionale, la società 

rileva una diminuzione dei volumi, specialmente delle utenze industriali. La diminuzione riguarda anche le utenze 

residenziali sia per l’attenzione riposta al risparmio energetico sia a causa della diminuzione del numero medio di 

componenti del nucleo familiare, che ad oggi si attesta a circa 2 componenti per famiglia contro la media storica degli 

anni 80-90 delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia di circa 2,7 componenti per famiglia). 

Il portafoglio clienti è rimasto stabile considerando che sono stati acquisiti nuovi clienti in territori differenti da quelli 

su cui insistono i punti di fornitura del maggior distributore e che la società ha deciso di disinvestire su alcune cabine 

ReMi a seguito di un’analisi effettuata sulla marginalità delle utenze su reti di terzi distributori. 
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Vendita di energia elettrica 

Gruppo Ascopiave: andamento della gestione 

Il 2008 ha registrato una crescita significativa nell’attività di vendita di energia elettrica del Gruppo Ascopiave. 

Il quantitativo di elettricità venduto nel 2008 dalle società consolidate al 100% (Ascotrade e Global Energy) è stato pari 

a 105 GWh, segnando una crescita del 3,9% rispetto al 2007. A questo si aggiunge il quantitativo venduto da Estenergy 

(società consolidata al 49%) che nel 2008 è stato di 484 GWh. 

Ascotrade  

Il mercato elettrico è stato affrontato dai grandi venditori come un’occasione per fidelizzare i clienti attraverso la 

fornitura congiunta di gas ed energia elettrica. 

Alcune Società hanno scelto di operare degli sconti sulla materia prima dell’energia elettrica al fine di assicurarsi un 

contratto di fornitura di tipo “dual fuel”. Proponendo uno sconto sulla componente materia prima dell’energia elettrica 

variabile tra il 10 e il 20%, il valore complessivo dello sconto nell’arco temporale di un anno si mantiene su un importo 

di qualche decina di euro, cifra sostenibile soprattutto se volta in un’ottica di acquisizione di nuovi clienti. Se la stessa 

politica di sconto fosse, invece, applicata sul fronte gas, il valore complessivo dello sconto si tradurrebbe in un minor 

ricavo medio di qualche centinaia di euro, una cifra in questo caso non sostenibile. 

Per le società come Ascotrade che non sono presenti in tutta la filiera dell’energia elettrica e che, in particolare, non 

svolgono attività di produzione, risulta molto difficile offrire sul mercato tutelato condizioni migliori di quelle proposte 

dall’Acquirente Unico. 

L’attività svolta è, quindi, finalizzata a garantire la possibilità ai clienti finali appartenenti al mercato libero di avere un 

unico fornitore di energia, sia di gas che di elettricità. 

A fine 2008 Ascotrade serviva 172 clienti, costituiti da enti pubblici e da partite iva. L’energia erogata nell’anno è stata 

pari a 94 milioni di kWh. 

In considerazione dell’attuale situazione del mercato, Ascotrade ha affrontato con particolare attenzione l’opera di 

miglioramento della gestione del servizio. Gli interventi hanno riguardato i sistemi informativi per la fatturazione dei 

consumi, il CRM e la formazione degli addetti per il call center e il sito web con la creazione di una moderna interfaccia 

per l’accesso facile e intuitivo alle informazioni e per la definizione di un processo tale da consentire la 

contrattualizzazione dei servizi “on line”. 

Un’altra area dove si è ritenuto opportuno agire per ottimizzare le procedure, anche attraverso automatismi informatici, 

è stata quella del recupero crediti, in quanto la fragilità del sistema finanziario mondiale ha portato delle ripercussioni su 

molte attività produttive del nostro territorio, con conseguente crescita dell’insoluto. 
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Estenergy 

Per gran parte dell’anno 2008, Estenergy, assieme alle società Enìa Energia, Ascotrade, Prometeo ed Eta3, ha operato 

all’interno del consorzio Energicamente, nel quale ha acquistato energia elettrica per i propri fabbisogni oltre a svolgere 

un ruolo attivo sia per l’attività di logistica sia per quella di trading vera e propria, gestendo tutte le necessarie 

transazioni sulla Borsa Elettrica. 

La fornitura di energia, il dispacciamento e il trasporto per le Società di vendita partner nell’ambito del consorzio 

Energicamente, ha consentito il miglioramento delle sinergie delle attività di logistica e lo sfruttamento delle economie 

di scala nella fase di approvvigionamento. 

Il miglioramento della programmazione degli acquisti, rispetto al 2007, nonché l’attribuzione delle rimanenze sulla base 

dei consumi di Energicamente, hanno consentito una riduzione delle cessioni in borsa elettrica a tariffe svantaggiose per 

circa 68 GWh. 

Nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2008 è stato definito un accordo strategico con il consorzio CEV, caratterizzato da 

un bacino di utenze potenziali per circa 1 TWh ed una presenza in circa 1.000 comuni italiani. 

Nel 2008 sono diminuiti gli acquisti di energia elettrica per i clienti finali (-142 GWh) ma è aumentata l’attività di 

dispacciamento (+105 GWh), svolta anche per il consorzio CEV (circa 10 GWh), per un quadrimestre per Acegas-Aps 

Service in salvaguardia (circa 15 GWh) e per Ascotrade (circa 102 GWh). 

Iniziative nello stoccaggio  

L’attività di stoccaggio del gas naturale in Italia

L’attività di stoccaggio del gas naturale riveste un ruolo cruciale per la flessibilità del sistema gas. 

Lo stoccaggio non solo serve a garantire la sicurezza del sistema energetico italiano a fronte di eventi eccezionali o 

imprevedibili, come la recente interruzione delle forniture di gas dalla Russia a seguito della crisi ucraino-russa, ma 

anche a favorire una maggiore liquidità del mercato dell’energia e, principalmente nel medio periodo, a regolare 

l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di gas. 

  

La capacità di stoccaggio attualmente esistente nel nostro Paese è in grado, e con difficoltà in anni particolari, solo di 

soddisfare le esigenze stagionali di gas. Da qui l’estrema criticità del sistema, evidenziata dalla già citata crisi tra Russia 

e Ucraina. 

La disciplina dello stoccaggio in Italia prevede l’espressa sottrazione dello stoccaggio dalle attività liberalizzate, 

confermando il regime concessorio (20 anni), secondo quanto stabilito dalla Legge n. 170/74, così come modificata dal 

Decreto Letta. 
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Lo stoccaggio nel nostro Paese è considerato un “monopolio di fatto” poiché la maggior parte della capacità, 

precisamente il 98,5%, è nelle disponibilità della società Stogit, controllata da Eni.  

Nonostante la regolazione tariffaria del settore sia estremamente incentivante dal lato della remunerazione degli 

investimenti, i nuovi progetti sono frenati dall’estrema difficoltà ad ottenere le necessarie autorizzazioni, a causa del 

lungo iter procedurale, e dalla presenza di forti barriere all’entrata. Questi motivi concorrono, tuttavia, a creare una 

situazione di stallo del mercato. 

Lo sviluppo del mercato dello stoccaggio ha indubbiamente risentito negativamente dell’assenza di una reale 

concorrenza tra gli operatori, determinando una situazione di deficit sia dello stoccaggio strategico13 che dello 

stoccaggio di modulazione14. 

Attualmente in Italia non possiamo dire che ci siano le condizioni per lo sviluppo della cosiddetta “storage to storage 

competition”. Tuttavia, si spera che il Governo intervenga al più presto con una riforma del sistema sul piano normativo 

che risulti in accordo con le direttive europee (vedi Dir. 2003/55/CE). 

Ital Gas Storage  

Nel maggio del 2006 Ascopiave ha acquistato una quota del 15% di Ital Gas Storage S.r.l., società dedita allo sviluppo 

di un sito per lo stoccaggio del gas naturale. Nell’aprile del 2008 Ascopiave ha aumentato la propria partecipazione al 

17%, acquisendo una quota del 2% dal socio Confservizi International. 

Ital Gas Storage è nata il 2 dicembre 2005 a seguito dello scioglimento dell’Associazione Temporanea di Imprese 

(ATI), di cui facevano parte Ascopiave e altre undici società attive nella filiera del gas, che era stata costituita per 

partecipare alla gara per l’ottenimento della concessione di stoccaggio gas presso il sito di Cornegliano, in provincia di 

Lodi. 

Ital Gas Storage attualmente è partecipata, oltre che da Ascopiave S.p.A., da Gestione Partecipazioni S.p.A., che detiene 

la quota di maggioranza assoluta del capitale, da AIM Vendite S.r.l., da Azienda Energetica Trading S.r.l., da Petren 

S.r.l. e da Speia S.p.A. 

Partecipando alla società Ital Gas Storage S.r.l., Ascopiave conta di poter disporre di una quota significativa della 

capacità di stoccaggio del sito sviluppato. 

Oltre ovviamente alla possibilità di poter modulare i consumi nelle fasi di picco, l’operazione consentirà ad Ascopiave 

di adempiere alla direttiva UE secondo la quale il 10% del gas naturale extracomunitario importato deve poter essere 

stoccato in appositi giacimenti. 

Secondo l’attuale normativa, infatti, il soggetto importatore deve rilasciare una dichiarazione comprovante l’effettiva 

garanzia di poter disporre delle capacità di stoccaggio strategico richiesto, pari al 10% delle quantità di gas naturale 

                                                
13 Lo stoccaggio strategico è finalizzato a fronteggiare situazioni di mancanza o di riduzione degli approvvigionamenti 
di gas. Esso è posto a carico dei soggetti che importano gas naturale da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
14 Lo stoccaggio di modulazione è finalizzato a soddisfare la modulazione giornaliera, stagionale e di punta dei 
consumi. Esso è posto a carico dei venditori di gas. 
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importato in ciascun anno e con una disponibilità di punta giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari 

almeno al 50% dell’importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo di punta.  

Il progetto 

Il progetto di Ital Gas Storage consiste nella conversione a “serbatoio” di stoccaggio di gas naturale di un esistente 

giacimento di metano, sfruttato da Eni S.p.A. a partire dagli anni 50 e la cui produzione commerciale si è esaurita nel 

1997. 

Tale tipologia di interventi, a partire dalla fine degli anni 90, è stata oggetto di numerosi provvedimenti normativi il cui 

obiettivo principale è di garantire una diffusione in tempi brevi degli interventi stessi, pur tenendo conto della 

“sostenibilità” che i progetti autorizzati devono garantire. 

Per il nostro Paese, avere a disposizione delle riserve di gas naturale il cui utilizzo possa prescindere da contingenti 

andamenti del mercato e sia messo al riparo da politiche di Paesi esteri, ha, oggi, un’importanza assolutamente 

fondamentale. Proprio per tali ragioni la legge prevede che le opere costituenti tali progetti siano di pubblica utilità, 

indifferibili ed urgenti (cfr. l’art. 30 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e l’art. 21 del D.M. 26 agosto 2005). 

Il progetto si inserisce a pieno titolo nelle nuove politiche energetiche che cercano di fare adeguatamente fronte alle 

problematiche attuali, tant’è che il Ministero dello Sviluppo Economico con propria missiva n. 0021023 del 20 

dicembre 2006 ha chiarito la propria intenzione di riconoscere la pubblica utilità del progetto specifico (già prevista in 

via generale ed astratta dalla legge) e ciò anche “in relazione alle condizioni di emergenza dichiarate nelle precedenti 

stagioni invernali, determinate da un insufficiente approvvigionamento di gas naturale nel periodo febbraio-marzo per 

carenze infrastrutturali”. Inoltre il progetto figura anche nel Piano d’Azione per l’Energia recentemente adottato dalla 

Regione Lombardia. Il Piano in questione chiarisce anche che l’iter autorizzativo del progetto si trova in fase avanzata. 

Il progetto risulta particolarmente interessante dal punto di vista dello “sviluppo sostenibile”. Infatti, la tipologia di 

intervento progettata prevede di utilizzare, come una sorta di serbatoio naturale, la formazione geologica sotterranea 

esistente, formazione che tratteneva naturalmente del gas e che, proprio per questo, è stata a tal fine sfruttata da Eni. In 

pratica, si re-inietta del gas dove già c’era. In questo modo, si garantisce la possibilità di avere ampie riserve riducendo 

al minimo gli impatti sull’ambiente. 

L’iter autorizzativo 

Successivamente all’entrata in vigore del D.M. 26 agosto 2005, Ital Gas Storage, in data 31 maggio 2006,  ha presentato 

al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l’istanza necessaria per avviare la 

cosiddetta “procedura di verifica”. Tale procedura ha l’unico scopo di valutare se una determinata opera, non già 

soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) per espressa previsione di legge, debba o meno essere assoggettata 

alla VIA. 

Con provvedimento n. DSA20070021157 del 26 luglio 2007, il MATTM ha deciso di escludere dalla VIA la parte del 

progetto relativa all’esecuzione di prospezioni sismiche in 3D e di assoggettare alla VIA le restanti parti del progetto. Il 
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MATTM ha anche chiarito che deve essere espletata, a livello regionale, una cosiddetta “procedura di valutazione di 

incidenza” al fine di valutare tutte le possibili ricadute del progetto. 

In data 22 dicembre 2008, con la Deliberazione n. VIII/008761, è stato ottenuto il parere favorevole della Giunta della 

Regione Lombardia in ordine alla compatibilità ambientale del progetto “Stoccaggio di gas naturale in Comune di 

Cornegliano Laudese (LO)”. Nella stessa data è stato trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare per i profili di competenza. 

Con il Decreto del MATTM del 22 gennaio 2009, notificato alla società in data 4 febbraio 2009, è stato decretato il 

“giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un sito per lo stoccaggio 

di modulazione di gas naturale in sotterraneo da realizzarsi nel Comune di Cornegliano Laudese in Provincia di Lodi”. 

E’ attualmente in corso la trattativa relativa al corrispettivo che la società dovrà corrispondere ad ENI. 

Contemporaneamente sta per essere avviata la Conferenza dei Servizi che dovrà concludersi nel termine ordinatorio di 

180 giorni dalla convocazione. Entro 90 giorni dalla determinazione della Conferenza dei Servizi, Ital Gas Storage 

dovrà pagare ad ENI il corrispettivo concordato in base all’accordo. A seguito del pagamento verrà conferita, a mezzo 

di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e d’intesa con la Regione interessata, la concessione di stoccaggio. 

Iniziative nel fotovoltaico 

Il mercato fotovoltaico in Italia 

Dopo diversi anni di stallo, il mercato fotovoltaico italiano sta tornando alla ribalta dimostrandosi promettente e 

strategico sia per gli investitori che per i produttori del settore. 

L’installazione da parte di Enel di diverse centrali fotovoltaiche (anche di grossa taglia) aveva prodotto, nella prima 

metà degli anni 90, un grande fermento del mercato fotovoltaico in Italia. L’assenza di forme di incentivazione degli 

impianti hanno, però, in breve tempo rallentato il mercato che ha ripreso ad accelerare diversi anni dopo, con 

l’introduzione nel settembre del 2005 del “Conto Energia” da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il “Conto Energia”, nell’ottica di promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, aveva 

introdotto un sistema di incentivazione degli impianti connessi alla rete elettrica per l’immissione dell’energia prodotta. 

Il Decreto fissava, però, un vincolo di una potenza massima ammissibile all’incentivazione, pari a 85 MWp15 annui. 

Nonostante l’eccessiva burocratizzazione, l’interesse delle aziende e degli utenti verso il mercato fotovoltaico è stato 

notevole, superando di molto le aspettative. 

L’ulteriore sviluppo del mercato fotovoltaico è avvenuto con il Decreto 19 febbraio 2007, quando il Ministero dello 

Sviluppo Economico di concerto con quello dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno introdotto il 

nuovo “Conto Energia”. Le nuove disposizioni dettano condizioni più favorevoli per lo sviluppo del mercato 

                                                
15 KWp: chilowatt di picco. La potenza di picco di un impianto fotovoltaico è la potenza teorica massima che esso può 
produrre in condizioni standard di insolazione (1000 W/m2) e di temperatura dei moduli (25°C).  
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fotovoltaico, modificando e semplificando lo schema originario definito dai precedenti Decreti 28 luglio 2005 e 6 

febbraio 2006. Sono stati rimodulati gli incentivi e sono stati semplificati gli aspetti burocratici (l’iter autorizzativo). 

Inoltre è stato eliminato il livello massimo di potenza installabile ai fini dell’incentivazione. 

Come detto, la crescita del mercato fotovoltaico negli ultimi anni è stata molto forte. L’anno 2008 ha consolidato la 

crescita che ha contraddistinto il 2007: gli impianti installati sono aumentati del 280%, passando dai 6.400 in esercizio 

ad inizio 2008 agli attuali 24.400, mentre la potenza installata è cresciuta di oltre il 370%, passando dai 63 MW di 

inizio 2008 agli attuali 300 MW. 

Le novità introdotte con il nuovo “Conto Energia” hanno favorito lo sviluppo degli impianti di piccola e piccolissima 

taglia, i cosiddetti tetti fotovoltaici, tant’è che il 97% delle installazioni si riferisce ad impianti di potenza inferiore ai 20 

kW. 

Il 2008 è stato, quindi, un anno caratterizzato da un’evoluzione del settore che ha superato in misura notevole le 

previsioni del Gestore Servizi Elettrici, sia in termini di numerosità degli impianti che di potenza. 

Tale sviluppo è stato favorito anche dall’incontrollata ascesa delle quotazioni del petrolio avvenuta nella prima parte 

dell’anno, che, in un’ottica di lungo periodo, ha spinto ad investire sul fotovoltaico domestico. Inoltre, il taglio degli 

incentivi sui nuovi impianti del 2% previsto per il 2009 dal nuovo “Conto Energia” ha contribuito nell’ultima parte del 

2008 a dare un’ulteriore spinta allo sviluppo del mercato. 

Partnership con Mitsubishi Electric per lo sviluppo del mercato fotovoltaico 

Nel corso del 2008, Ascopiave ha siglato una partnership con Mitsubishi Electric per lo sviluppo del mercato 

fotovoltaico in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è quello di installare impianti, con taglia compresa tra i 3 

e i 20 kW, per una potenza complessiva di 1,2 MW. Sul fronte industriale sono già state formulate importanti proposte 

progettuali per diversi MW. 

L’iniziativa strategica è la prima azione di sviluppo del Gruppo dedicata a nuovi sistemi d’offerta, efficaci e 

competitivi, progettati espressamente per rispondere alle esigenze dei Mercati in tema di “Efficienza e Risparmio 

Energetico”. L’accordo di due anni, rinnovabile per ulteriori due, è il suggello di mesi di lavoro progettuale condotto 

con la visione di garantire la massima qualità, sia di prodotto che di servizio, a prezzi altamente competitivi, 

assicurando al cliente soluzioni “chiavi in mano”, dalla progettazione al finanziamento, dalla fornitura e installazione 

alla gestione delle pratiche per l’accesso al nuovo “Conto Energia”. 

Distribuzione di gas naturale 

Gruppo Ascopiave: andamento della gestione

Il 2008 ha registrato una crescita significativa del Gruppo Ascopiave oltre che nell’attività di vendita di gas naturale 

anche nell’attività di distribuzione del gas. 

I volumi erogati attraverso le reti gestite dal Gruppo sono stati 851,6 milioni di metri cubi (+13,8% rispetto al 2007), di 
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cui 71,7 milioni attraverso le società neo-acquisite ASM DG (52,9 milioni di metri cubi nel 2008) ed Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas (18,8 milioni di metri cubi nel secondo semestre del 2008). 

La rete distributiva ha seguito i trend di sviluppo storicamente consolidati e, per effetto delle nuove estensioni e del 

consolidamento delle attività di ASM DG e di Edigas Esercizio Distribuzione Gas, al 31 dicembre 2008 ha 

un’estensione di 7.376 chilometri. 

L’attività di distribuzione del gas naturale

L’attività di gestione della distribuzione del gas naturale si articola in un complesso di attività elementari: 

�� il presidio e l’esercizio degli impianti di distribuzione; 

�� la manutenzione ordinaria e programmata; 

�� la manutenzione straordinaria ed il rinnovo dell’impianto; 

�� l’espansione ed il potenziamento della rete; 

�� l’acquisizione e la gestione delle concessioni. 

L’attività viene svolta nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di 

sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (Parte II del Testo Integrato sulla qualità dei servizi gas di cui 

all’Allegato A della Del. n. 168/04 e successive modificazioni) relative al pronto intervento, alla gestione delle 

emergenze e agli incidenti da gas, alla ricerca delle dispersioni, all’odorizzazione e alla protezione catodica. 

In seguito alla separazione obbligatoria dell’attività di vendita da quella di distribuzione, per le aziende di distribuzione 

sono enormemente accresciute le incombenze amministrative legate alla necessità di garantire una gestione imparziale 

del servizio nei confronti dei soggetti venditori che chiedano l’accesso alle reti.  

Queste nuove incombenze comportano la necessità di realizzare ingenti investimenti nelle tecnologie informatiche. 

Il ruolo dei distributori è molto importante per garantire un corretto processo di apertura del mercato alla concorrenza e, 

per l’esperienza del Gruppo, il buon funzionamento del sistema può essere garantito soltanto da aziende 

tecnologicamente qualificate, capaci, per la loro sufficiente scala dimensionale, di far fronte sia in termini organizzativi 

che di investimenti alle complesse regole amministrative poste a fondamento di una trasparente liberalizzazione. 

Tra le altre cose, le aziende di distribuzione devono essere in grado di far fronte in modo corretto e tempestivo alle 

richieste di “switching” (cambio del fornitore) provenienti dalle aziende di vendita, devono garantire un servizio di 

lettura affidabile e, inoltre, devono provvedere alla corretta allocazione dei consumi mensili tra la pluralità delle aziende 

venditrici che utilizzano la rete per la fornitura del gas ai propri clienti finali. Una gestione scorretta di questi processi 

contribuisce a rendere più complicata e rischiosa l’attività delle società di vendita, con l’inevitabile conseguenza di 

scoraggiare l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti. 

Il Gruppo Ascopiave gestisce l’attività di distribuzione del gas attraverso le società Ascopiave, ASM DG ed Edigas 

Esercizio Distribuzione Gas in un ambito territoriale costituito da 182 Comuni, con un bacino di oltre 1 milione di 
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abitanti16. 

Ampliamento e manutenzione della rete distributiva

Ascopiave 

Le attività di sviluppo della rete vengono pianificate e coordinate dalla sede centrale.  

Le attività di progettazione, di preventivazione e di direzione lavori per la realizzazione di nuove porzioni di impianti 

distributivi vengono svolte centralmente su richiesta di clienti privati oppure delle Pubbliche Amministrazioni. La 

struttura tecnica centrale è dotata di un sistema cartografico e di calcolo, che, attraverso la creazione di un modello 

fluidodinamico dei parametri di funzionamento della rete calibrato sull’andamento stagionale dei consumi, consente di 

prevedere in tempo reale gli effetti prodotti sulla rete da sbalzi termici, da anomalie o dall’inserimento di nuovi punti di 

riconsegna. 

Nel 2008 gli investimenti realizzati per l’estensione, il potenziamento e la manutenzione della rete di distribuzione sono 

stati significativi. 

Nel corso dell’anno sono stati posati 70 chilometri di rete distributiva, con interventi in 99 Comuni.

Ascopiave S.p.A. effettua l’attività di manutenzione della rete e degli impianti al fine di mantenere adeguati livelli di 

sicurezza, di qualità e di continuità del servizio, in parte attraverso l’intervento di personale interno, in parte 

avvalendosi di servizi di aziende terze. 

Il monitoraggio 24 ore su 24 dei principali parametri di funzionamento degli impianti è attuato attraverso il telecontrollo 

di tutti gli impianti di decompressione di primo salto e di alcuni punti della rete con segnalazione, in tempo reale, degli 

stati di funzionamento al di fuori degli standard prefissati. 

Sugli impianti di decompressione di primo salto (c.d. Re.Mi.), di riduzione finale (c.d. GRF) e di riduzione e misura 

(c.d. GRM) l’attività di manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla normativa vigente viene svolta 

prevalentemente mediante personale dipendente di Ascopiave S.p.A. 

Allo scopo di accertare il corretto funzionamento degli impianti e di ridurre la loro probabilità di guasto o di 

malfunzionamento, i servizi di manutenzione svolgono l’attività di manutenzione ordinaria relativa alle operazioni di 

Manutenzione Preventiva Programmata (MPP) - smontaggio parziale o totale degli apparati, pulizia, controllo delle 

parti componenti e sostituzione dei particolari soggetti ad usura e degrado - e di Verifica Funzionale (VF). Nel 2008 

sono state eseguite 31 MPP e 89 VF su impianti Re.Mi. e 288 MPP e 2044 VF su gruppi di riduzione.  

                                                
16 Dati al 31 dicembre 2007; fonte: ISTAT  
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Relativamente alla manutenzione straordinaria, al fine di adeguare gli impianti all’aumento dei consumi orari registrati 

e alle richieste pervenute di allaccio alla rete, i servizi di manutenzione sono intervenuti sugli impianti Re.Mi. 

provvedendo al potenziamento di 1 impianto e alla manutenzione straordinaria di altri 12. E’ stata inoltre completata la 

costruzione e l’attivazione del nuovo impianto Re.Mi. sito nel comune di Cimadolmo (TV). 

Nel 2008 sono stati attivati 33 nuovi gruppi di riduzione finale e si è provveduto alla manutenzione straordinaria di altri 

27 (sostituzione di apparecchiature vetuste, adeguamenti normativi, aumento della portata a seguito di ampliamenti 

della rete, ecc.). Inoltre, sono stati attivati 77 nuovi gruppi di riduzione e misura ad uso industriale, artigianale e 

commerciale e sono stati costruiti dall’officina di Ascopiave 90 gruppi di riduzione.

Nel corso del 2008 sono stati eseguiti dal personale aziendale 3 interventi di spostamento condotta, 75 interventi di 

spostamento colonna montante e allacci interrati, 25 tagli presa, 33 esecuzioni di cavallotti, 10 inserimenti di giunti 

dielettrici e valvole su condotte ed allacci, 851 interventi su zincati / montanti esistenti e 16 installazioni / riparazioni di 

sfiati. 

Gli indicatori di sicurezza (tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, ispezione programmata rete e 

misure del grado di odorizzazione) e di continuità (interruzioni del servizio) sono stati mantenuti efficacemente sotto 

controllo, nel pieno rispetto degli obblighi di servizio prefissati dalla Delibera AEEG n. 168/04. 

Nel 2008 la struttura di pronto intervento aziendale, operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e raggiungibile 

tramite numero verde dedicato per tutto il territorio gestito da Ascopiave S.p.A., ha effettuato 2.949 interventi, nel 97% 

dei casi con tempo di arrivo sul luogo di chiamata inferiore ai 60 minuti (tempo medio: 41 minuti). 

Nel corso del 2008 si è provveduto ad ispezionare oltre il 30% della rete distributiva allo scopo di ridurre i rischi 

derivanti da fuoriuscite incontrollate di gas determinate da deterioramenti o danneggiamenti degli impianti. Il 

programma di ispezione realizzato è superiore agli standard minimi richiesti dall’AEEG e ciò dimostra la particolare 

attenzione prestata da Ascopiave S.p.A. sul tema della sicurezza del servizio. 

La corretta odorizzazione del gas è stata monitorata periodicamente. Alcuni impianti di primo salto utilizzano sistemi di 

iniezione automatica che consentono il dosaggio diretto e puntuale del contenuto di odorizzante. Nel 2008 sono state 

effettuate 463 misure del grado di odorizzazione (con metodo strumentale gascromatografico) in concomitanza con i 

periodi di massimo e minimo prelievo, tutti con risultati conformi alle norme tecniche vigenti. 

ASM DG  

Le attività di progettazione, di preventivazione e di direzione lavori per la realizzazione di nuove porzioni di impianti 

distributivi vengono svolte su richiesta di clienti privati oppure di Pubbliche Amministrazioni.  

Nel 2008 gli investimenti realizzati per l’estensione, il potenziamento e la manutenzione della rete di distribuzione sono 

stati significativi. Quelli che hanno inciso sulla consistenza della rete gestita sono relativi alla posa di circa 770 metri di 

rete distributiva nel comune di Rovigo. 
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ASM DG effettua l’attività di manutenzione della rete e degli impianti al fine di mantenere adeguati livelli di sicurezza, 

di qualità e di continuità del servizio, in parte attraverso l’intervento di personale interno, in parte avvalendosi di servizi 

di aziende terze. 

Il monitoraggio 24 ore su 24 dei principali parametri di funzionamento degli impianti è attuato attraverso il telecontrollo 

di tutti gli impianti di decompressione di primo salto e di tutti i principali impianti di riduzione finale con segnalazione, 

in tempo reale, degli stati di funzionamento al di fuori degli standard prefissati. 

Sugli impianti di decompressione di primo salto (c.d. Re.Mi.), di riduzione finale (c.d. GRF) e di riduzione e misura 

(c.d. GRM) l’attività di manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla normativa vigente viene svolta 

prevalentemente mediante personale dipendente di ASM DG. 

Nel 2008, in particolare, sono state eseguite le manutenzioni periodiche settennali (UNI CIG 10702) su 21 gruppi di 

riduzione finali. 

Presso la principale cabina ReMi è, inoltre, stata eseguita una straordinaria manutenzione dell’impianto di 

odorizzazione ad iniezione. 

  

Nell’anno è stato altresì attivato 1 nuovo gruppo di riduzione finale, mentre sono stati realizzati ed installati 2 nuovi 

gruppi di riduzione e misura ad uso industriale, costruiti dal personale di ASM DG. 

Nel corso del 2008 sono stati eseguiti 4 interventi di sostituzione condotta in ghisa, con la dismissione di 450 metri di 

tubazione, 28 interventi di sabbiatura e verniciatura con resine epossidiche di stacchi e cavallotti, 59 modifiche di 

allacciamenti con spostamento di colonna montante e allacci interrati, 7 tagli presa, 3 inserimenti di valvole su allacci 

per morosità e 36 interventi su zincati / montanti esistenti. Sono stati, inoltre, eseguiti 134 interventi stradali di 

riparazione di dispersioni gas segnalate da terzi a seguito di richieste di Pronto Intervento e dall’attività di Ricerca 

Programmata. Sono altresì stati realizzati 2 nuovi attraversamenti ferroviari con tubazione in media pressione.

Gli indicatori di sicurezza (tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, ispezione programmata rete e 

misure del grado di odorizzazione) e di continuità (interruzioni del servizio) sono stati mantenuti efficacemente sotto 

controllo, nel pieno rispetto degli obblighi di servizio prefissati dalla Delibera AEEG n. 168/04. 

Nel 2008 la struttura di pronto intervento aziendale, operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e raggiungibile 

tramite numero verde dedicato, ha effettuato 351 interventi, nel 97% dei casi con tempo di arrivo sul luogo di chiamata 

inferiore ai 60 minuti (tempo medio: 24 minuti). 

Nel corso del 2008 si è provveduto ad ispezionare il 57% della rete distributiva in bassa pressione ed il 73% di quella in 

media pressione, allo scopo di ridurre i rischi derivanti da fuoriuscite incontrollate di gas determinate da deterioramenti 

o danneggiamenti degli impianti. Il programma di ispezione realizzato è ampiamente superiore agli standard richiesti 

dall’AEEG e ciò dimostra la particolare attenzione prestata da ASM DG sul tema della sicurezza del servizio. 
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La corretta odorizzazione del gas è stata monitorata periodicamente. Tutti gli impianti di primo salto utilizzano sistemi 

di iniezione automatica che consentono il dosaggio diretto e puntuale del contenuto di odorizzante. Nel 2008 sono stati 

eseguiti più controlli rispetto all’anno precedente: le misure del grado di odorizzazione (con metodo strumentale 

gascromatografico) eseguite in concomitanza con i periodi di massimo e minimo prelievo, tutti con risultati conformi 

alle norme tecniche vigenti, sono state 36.

Nel corso dell’esercizio 2008 è andato a regime il sistema di monitoraggio della protezione catodica che vede 

l’impianto di distribuzione, rete in media e in bassa pressione con tubazioni in acciaio, suddiviso in 13 sistemi elettrici. 

Ogni sistema elettrico è codificato e contiene i punti di misura caratteristici e opzionali codificati in modo univoco. Il 

monitoraggio delle grandezze fisiche della protezione catodica viene attuato tramite 39 acquisitori in continuo 

(tecnologia GSM) e visualizzato su server della Tecnosystem (Sistema CCOL). Le misure con operatore sono, invece, 

rilevate in campo tramite databox. Nell’esercizio 2008 le misure dei sistemi elettrici (linee guida e raccomandazioni 

tecniche APCE) hanno rilevato 12 sistemi conformi misurati in continuo e 1 sistema conforme misurato non in 

continuo. 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas  

Nel 2008 gli investimenti realizzati per l’estensione, il potenziamento e la manutenzione della rete di distribuzione sono 

stati significativi. 

Nel corso dell’anno sono stati posati complessivamente 4 chilometri di rete distributiva, con interventi in 10 Comuni. 

Edigas effettua l’attività di manutenzione della rete e degli impianti al fine di mantenere adeguati livelli di sicurezza, di 

qualità e di continuità del servizio, in parte attraverso l’intervento di personale interno, in parte avvalendosi di servizi di 

aziende terze. 

Sugli impianti di decompressione di primo salto (c.d. Re.Mi.), di riduzione finale (c.d. GRF) e di riduzione e misura 

(c.d. GRM) l’attività di manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla normativa vigente viene svolta 

prevalentemente mediante personale dipendente o con l’intervento di aziende terze specializzate. 

Nel 2008 si è provveduto alla manutenzione straordinaria di 1 gruppo di riduzione finale ed è stato attivato 1 nuovo 

gruppo di riduzione e misura ad uso industriale.

Gli indicatori di sicurezza (tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, ispezione programmata rete e 

misure del grado di odorizzazione) e di continuità (interruzioni del servizio) sono stati mantenuti efficacemente sotto 

controllo, nel pieno rispetto degli obblighi di servizio prefissati dalla Delibera AEEG n. 168/04. 

Nel 2008 la struttura di pronto intervento aziendale, operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, ha effettuato 198 

interventi, di cui 5 a valle del misuratore, nel 100% dei casi con tempo di arrivo sul luogo di chiamata inferiore ai 60 

minuti (tempo medio: 40 minuti). 
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Nel corso del 2008 si è provveduto ad ispezionare oltre il 55% della rete di media pressione e circa 45% della rete 

distributiva di bassa pressione allo scopo di ridurre i rischi derivanti da fuoriuscite incontrollate di gas determinate da 

deterioramenti o danneggiamenti degli impianti. Il programma di ispezione realizzato è superiore agli standard minimi 

richiesti dall’AEEG e ciò dimostra la particolare attenzione prestata da Edigas sul tema della sicurezza del servizio. 

Nel 2008 sono state effettuate 145 misure del grado di odorizzazione (con metodo strumentale gascromatografico) in 

concomitanza con i periodi di massimo e minimo prelievo, tutti con risultati conformi alle norme tecniche vigenti. 

Preventivi e allacciamenti su aree metanizzate

Ascopiave 

Il processo di preventivazione ed esecuzione di nuovi allacciamenti è gestito a livello periferico da parte delle 10 Unità 

Territoriali, le quali, in questo ambito, godono di una loro autonomia organizzativa, fermo restando la rispondenza agli 

standard qualitativi ed ai listini vigenti. 

Nel 2008 sono stati trasmessi 5.488 preventivi (+525 rispetto al 2007) a fronte di 5.576 richieste di connessione al 

servizio su aree metanizzate. A seguito di preventivi accettati da parte dei clienti sono stati eseguiti 4.460 lavori (+226 

rispetto al 2007), quasi esclusivamente assoggettati ad un unico standard specifico (indennizzi automatici in caso di 

mancato rispetto del tempo massimo previsto dalla Carta del Servizio). 

Nel 2008 il tempo medio effettivo di emissione dei preventivi lavori semplici è risultato pari a 5,9 giorni lavorativi (in 

linea con il 2007, contro uno standard massimo di 15 giorni), con solo 21 fuori standard e 15 indennizzi già erogati. 

Nel 2008 il tempo medio effettivo di emissione dei preventivi lavori complessi è risultato pari a 13 giorni lavorativi (in 

linea con il 2007, contro uno standard massimo di 15 giorni), con un solo fuori standard, al pari dello scorso anno. 

Il tempo medio effettivo di esecuzione dei lavori semplici è risultato invece di 6,7 giorni lavorativi (contro uno standard 

di 10 giorni), evidenziando un incremento di 1 giorno rispetto al 2007. L’aumento è legato anche all’incremento del 

numero delle prestazioni effettuate (+186). 

Nel 2008 sono state eseguite 3.065 derivazioni d’utenza in aree metanizzate, con 3.191 colonne montanti (in linea con il 

2007). Per effetto di tali lavori nell’anno 2008 sono stati installati 8.200 gruppi di misura, in netta flessione (-21,6%) 

rispetto ai 10.457 installati nel 2007. 

Ascopiave sta adottando già da alcuni anni un sistema incentivante per le imprese appaltatrici, che migliora il 

corrispettivo verso le stesse qualora il tempo medio per singola opera sia inferiore allo standard di capitolato. Questa 

metodologia incentiva le imprese a rinforzare la presenza di proprie squadre sul territorio, anche in presenza di fattori 

negativi contingenti, come la dispersione dei maggiori centri abitati serviti. 

ASM DG  
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Il processo di preventivazione ed esecuzione di nuovi allacciamenti nel 2008 è stato gestito da ASM DG secondo un 

proprio standard e applicando i prezzi di listino decisi a suo tempo dal Gruppo di provenienza (ASM S.p.A.).  

Nel 2008 sono stati trasmessi 209 preventivi a fronte di 243 richieste di connessione al servizio su aree metanizzate. A 

seguito di preventivi accettati da parte dei clienti sono stati eseguiti 181 lavori, quasi esclusivamente assoggettati ad un 

unico standard specifico. 

Il tempo medio effettivo di emissione dei preventivi lavori semplici è risultato pari a 8,9 giorni lavorativi (contro uno 

standard massimo di 15 giorni), con nessun fuori standard. 

Il tempo medio effettivo di emissione dei preventivi lavori complessi è risultato pari a 13,7 giorni lavorativi (contro uno 

standard massimo di 15 giorni), con nessun fuori standard. 

Il tempo medio effettivo di esecuzione dei lavori semplici è risultato, invece, di 5,4 giorni lavorativi (contro uno 

standard massimo di 10 giorni), con nessun fuori standard. 

Nel 2008 sono state eseguite 84 derivazioni d’utenza in aree metanizzate.  

Per effetto dei lavori sopradescritti, nell’anno 2008 sono stati installati 623 gruppi di misura. 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas  

Il processo di preventivazione ed esecuzione di nuovi allacciamenti è gestito a livello periferico da parte delle 3 Unità 

Territoriali, le quali, in questo ambito, godono di una loro autonomia organizzativa, fermo restando la rispondenza agli 

standard qualitativi ed ai listini vigenti. 

Nel 2008 sono stati emessi 465 preventivi. A seguito di preventivi accettati da parte dei clienti sono stati eseguiti 460 

lavori, quasi esclusivamente assoggettati ad un unico standard specifico (indennizzi automatici in caso di mancato 

rispetto del tempo massimo previsto dalla Carta del Servizio). 

Nel 2008 il tempo medio effettivo di emissione dei preventivi lavori semplici è risultato pari a 1 giorno lavorativo (in 

linea con il 2007, contro uno standard massimo di 15 giorni). 

Nel 2008 il tempo medio effettivo di emissione dei preventivi lavori complessi è risultato pari a 2 giorni lavorativi 

(contro uno standard massimo di 15 giorni). 

Il tempo medio effettivo di esecuzione dei lavori semplici è risultato invece di 3,1 giorni lavorativi (contro uno standard 

di 10 giorni). 

A seguito dei lavori eseguiti nell’anno 2008 sono stati installati 1.185 gruppi di misura, considerando anche le 

sostituzioni. 
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Attività sui misuratori

Ascopiave 

Le attività di intervento sui misuratori, quali attivazioni, subentri, cessazioni, riattivazioni da morosità, a servizio delle 

società di vendita accreditate risultano inferiori dell’8% rispetto all’anno solare 2007, anche per effetto del calo 

fisiologico dell’ultimo triennio e, in minima parte, per la cessione del comune di Santorso. Le stesse, per un totale di 

25.713, sono state eseguite in conformità ed in sintonia con gli standard previsti dalla Carta del Servizio aziendale. 

Il numero dei fuori standard nell’anno, che comportano l’erogazione di indennizzi automatici ai clienti finali attraverso 

le società di vendita, è stabile, sia rispetto al 2007 che al 2006. Nel 2008 i fuori standard sono stati 57 e i rimborsi 

erogati sono stati pari a 4.050 Euro, in aumento rispetto all’anno precedente, sia per effetto del ritardo nell’erogazione 

degli indennizzi nel 1° semestre 2008, sia a seguito dell’implementazione del nuovo sistema informativo per la gestione 

della qualità commerciale della vendita e della distribuzione. 

Il tempo medio per l’attivazione di una nuova fornitura risulta pari a 8 giorni lavorativi (contro uno standard massimo di 

10 giorni), in linea con il 2007. Queste prestazioni sono assoggettate all’attività di accertamento documentale sugli 

impianti di utenza a gas relativamente alle nuove attivazioni (Del. n. 40/04 dell’Autorità e successive modifiche e 

integrazioni). 

Rispetto ai maggiori distributori nazionali e alle direttive dell’Autorità, Ascopiave ha introdotto nell’anno 2006, e 

confermato anche per l’anno 2009, uno standard migliorativo per il subentro della fornitura (da ex cliente finale cessato) 

determinandolo in misura pari al 50% del tempo massimo per una nuova attivazione (5 giorni lavorativi). Le richieste, 

pari a 7.614, sono in leggera diminuzione rispetto al 2007, mentre il tempo medio per il subentro risulta pari a 1,9 giorni 

lavorativi, costante rispetto al 2007 e al 2006. 

Nell’esercizio in corso i parametri della Carta Servizi risultano in netto miglioramento: sia il numero di fuori standard 

(7 nel 2008) che gli indennizzi automatici rimborsati ai clienti finali attraverso le Società di vendita (210 Euro nel 2008) 

si sono dimezzati rispetto al 2007. 

Nel 2008 risultano in netto miglioramento anche i parametri della Carta Servizi relativi alle prestazioni di cessazione 

della fornitura e di riattivazione per morosità: diminuzione del numero di fuori standard (12 nel 2008 vs. 31 nel 2007) e 

degli indennizzi automatici (780 Euro nel 2008 vs 1.170 nel 2007). 

ASM DG 

I punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2008 sono pari a 24.719, evidenziando un incremento dell’1,4%, in linea con 

il trend degli ultimi anni, rispetto al 31 dicembre 2007. 

Le attività di intervento sui misuratori, quali attivazioni, subentri, cessazioni, riattivazioni da morosità, a servizio delle 
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società di vendita accreditate, risultano inferiori del 4,4% rispetto all’anno 2007, con un calo fisiologico già riscontrato 

nell’ultimo triennio. Le stesse, per un totale di 2.492, sono state eseguite in conformità ed in sintonia con gli standard 

previsti dalla Carta del Servizio aziendale. 

Il tempo medio per l’attivazione di una fornitura è risultato pari a 2,6 giorni lavorativi (contro uno standard massimo di 

10 giorni), in deciso miglioramento rispetto al 2007, anno in cui si era rilevato un tempo medio di 4,1 giorni lavorativi. 

I tempi medi per le operazioni di disattivazione della fornitura e di riattivazione in caso di sospensione da morosità sono 

risultati rispettivamente pari a 2,2 e a 0,5 giorni lavorativi. 

Per tutte le prestazioni sopraindicate, nel 2008 non si sono verificati fuori standard e conseguentemente non è stato 

erogato alcun indennizzo automatico. 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas 

Le attività di intervento sui misuratori, quali attivazioni, subentri, cessazioni, riattivazioni da morosità, a servizio delle 

società di vendita accreditate sono state complessivamente 2.129 e sono state eseguite in conformità ed in sintonia con 

gli standard previsti dalla Carta del Servizio aziendale. Non è stato rilevato alcun fuori standard. 

Il tempo medio per l’attivazione di una nuova fornitura risulta pari a 2 giorni lavorativi (contro uno standard massimo di 

10 giorni). Queste prestazioni sono assoggettate all’attività di accertamento documentale sugli impianti di utenza a gas 

relativamente alle nuove attivazioni (Del. n. 40/04 dell’Autorità e successive modifiche e integrazioni). 

Appuntamenti personalizzati per le attività presso i clienti finali

Ascopiave 

Nel 2008 sono stati concordati 997 appuntamenti personalizzati con i clienti finali (vedi Delibera ARG/gas 120/08). Si 

tratta di appuntamenti posticipati rispetto alla data proposta dalla società di distribuzione che hanno la peculiarità di 

avere una fascia oraria ridotta: da 3 ore a sole 2 ore di inizio e fine appuntamento prefissato. In termini percentuali 

l’incremento è stato pari al 128%, a significare che per tali attività non vi erano urgenze particolari da parte dei clienti. 

Per tutti gli appuntamenti concordati Ascopiave ha sempre rispettato la fascia oraria delle 2 ore, con nessun fuori 

standard, quindi, per questo livello di servizio. 

Il 60% degli appuntamenti personalizzati si riferisce alle attività sui misuratori, mentre il restante 40% alle attività di 

preventivazione allacci. 

ASM DG 

Nel 2008 sono stati concordati 22 appuntamenti personalizzati con i clienti finali (vedi Delibera ARG/gas 120/08). Si 

tratta di appuntamenti posticipati rispetto alla data proposta dalla società di distribuzione che hanno la peculiarità di 
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avere una fascia oraria ridotta: da 3 ore a sole 2 ore tra inizio e fine appuntamento prefissato.  

Il numero molto ridotto di tali appuntamenti, in linea con il passato, è sintomatico della qualità delle prestazioni erogate 

dalla Società e della conseguente mancanza di particolari richieste da parte dei clienti finali. 

Per tutti gli appuntamenti concordati ASM DG ha sempre rispettato la fascia oraria delle 2 ore, con nessun fuori 

standard. 

Gestione calore 

Il servizio gestione calore di Ascopiave è un servizio energetico ancorato ad una clientela costituita prevalentemente da 

enti pubblici locali verso i quali eroga un servizio di qualità e di alto contenuto professionale in grado di: 

• gestire gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nel rispetto delle Leggi e delle Norme di 

settore; 

• offrire soluzioni progettuali all’avanguardia per la messa a norma e/o alla riqualificazione tecnologica degli 

impianti, introducendo le tecnologie più innovative disponibili sul mercato per ottimizzare l’uso delle energie 

tradizionali (apparecchiature a condensazione) e, quando il rapporto tecnico / economico trova il giusto equilibrio, 

l’applicazione delle tecnologie per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e della microcogenerazione; 

• perseguire l’obiettivo del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento atmosferico nel rispetto del 

protocollo di Kyoto; 

• migliorare, attraverso i più moderni sistemi di telegestione (controllo a distanza degli impianti) la qualità del 

servizio erogato abbattendo i tempi di risposta alle richieste dei clienti; 

• manutenere efficacemente e razionalmente gli impianti per valorizzarne e conservarne il patrimonio impiantistico.     

In particolare, la divisione gestione calore di Ascopiave svolge le seguenti principali attività: 

• gestione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione invernale di edifici, con 

l’assunzione della figura di “terzo responsabile” ai sensi del D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni; 

• fornitura del combustibile necessario al funzionamento degli impianti; 

• gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione estiva; 

• progettazione di impianti termici e/o di condizionamento di ogni ordine e grado, finalizzata alla messa a norma, alla 

riqualificazione tecnologica, al contenimento dei consumi, all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e allo 

sfruttamento delle energie rinnovabili; 

• progettazione e installazione di sistemi di termoregolazione e di telegestione; 

• monitoraggio telematico degli impianti volto a: 

- controllare e/o modificare in tempo reale gli orari di comfort ed i parametri di funzionamento in relazione alle 

esigenze del cliente, senza la necessità dell’intervento locale; 

- ricevere gli allarmi di blocco in tempo reale, per rapidi interventi di risoluzione delle avarie; 

- ridurre la movimentazione del personale e degli automezzi, contribuendo alla riduzione del traffico e 

dell’inquinamento atmosferico. 
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Fino al 15 novembre 2008 la divisione gestione calore di Ascopiave gestiva 414 impianti termici. Al 31 dicembre 2008 

gli impianti gestiti si sono ridotti a 359 a seguito della scadenza di alcuni contratti che sono venuti meno a partire dal 16 

novembre 2008. 

Efficienza e risparmio energetico  

Per ottemperare agli obblighi di risparmio energetico previsti dal Decreto 20 luglio 2004, Ascopiave, nel biennio 2006-

2007, ha provveduto alla realizzazione di due progetti (di cui il secondo in più fasi), quali: 

- l’installazione di apparecchiature di termoregolazione e telegestione negli edifici pubblici; 

- la distribuzione a tutti i clienti domestici di lampade fluorescenti per il risparmio di energia elettrica e di un kit 

comprendente un erogatore a basso flusso per doccia e dei rompigetto aerati per rubinetto per il risparmio di acqua 

calda. 

Con tali progetti Ascopiave ha ottenuto nel 2008 circa 10.000 Certificati Bianchi e ne attende altrettanti per il 2009. 

Per colmare il proprio fabbisogno attuale e futuro17, Ascopiave dovrà realizzare nuovi progetti di risparmio energetico e 

provvedere all’acquisto di titoli di efficienza energetica sul mercato.  

Con la Delibera EEN n. 35/08 del 15 dicembre 2008, successivamente modificata con la Delibera EEN 2/09 del 2 

marzo 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria 

per l’anno 2009 in capo ai distributori di gas naturale in attuazione del Decreto Ministeriale 20 luglio 2004, come 

modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007.  

Ascopiave, in qualità di distributore obbligato, ha per il 2009 un obiettivo di 36.224 TEP. L’obiettivo 2008, pari a 

27.909 TEP (definito dalla Delibera n. EEN 8/08 del 7 luglio 2008), è già stato conseguito e i titoli verranno depositati 

nel 2009 entro i termini previsti. 

Per quanto attiene il 2007, Ascopiave ha rispettato il proprio obiettivo di risparmio energetico con il deposito nel mese 

di maggio 2008 di 9.054 Certificati Bianchi, come richiesto dall’obiettivo annuale 2007. Sempre relativamente all’anno 

2007 Ascopiave ha provveduto all’acquisto di circa 10.600 Certificati Bianchi di tipo I e II a parziale copertura del 

proprio fabbisogno per gli anni a seguire. 

                                                
17 Con le Delibere n. 213/04 del 13 dicembre 2004, n. 07/06 del 17 gennaio 2006, n. 293/06 del 18 dicembre 2006, EEN 
n. 8/08 del 7 luglio 2008 ed EEN n. 2/09 del 2 marzo 2009, l’Autorità ha determinato gli obiettivi specifici di risparmio 
di energia primaria rispettivamente per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 per i singoli distributori di gas naturale 
soggetti agli obblighi di cui al Decreto 20 luglio 2004 e successive modifiche. Per Ascopiave gli obiettivi sono stati 
fissati pari a 2.266 TEP per il 2005, a 4.729 TEP per il 2006, a 9.054 TEP per il 2007, a 27.909 TEP per il 2008 e a 
36.224 TEP per il 2009. 
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Altri fatti di rilievo 

Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie 

In data 22 dicembre 2008 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di Ascopiave un piano di acquisto e disposizione di 

azioni proprie della Società. 

L’approvazione del piano è avvenuta dopo la conclusione del precedente piano18, che era stato autorizzato 

dall’Assemblea dei Soci del 25 giugno 2007. 

L’operazione deliberata dall’Assemblea è finalizzata a consentire ad Ascopiave di acquisire azioni proprie da utilizzare, 

coerentemente con le linee strategiche della Società, per operazioni di alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista 

o nell’ambito di accordi con partner strategici o per l’esecuzione di operazioni di investimento finalizzate 

all’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per altre operazioni di finanza straordinaria che implichino 

l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. Il piano proposto è altresì finalizzato a consentire alla Società di 

intervenire, nel rispetto della normativa vigente, per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni e per 

regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distortivi legati ad un eccesso di volatilità 

o a una scarsa liquidità degli scambi. 

Per l’acquisto delle azioni proprie, l’Assemblea ha autorizzato il Consiglio ad utilizzare l’intero importo degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando l’obbligo 

degli amministratori di verificare che tali riserve ed utili non risultino intaccati da perdite di periodo. 

L’autorizzazione all’acquisto è stata accordata per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell’Assemblea, mentre 

l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate è data senza limiti temporali. 

Il nuovo piano prevede che la soglia massima di azioni che potranno essere quotidianamente acquistate sia pari al 50% 

dei volumi medi di acquisto giornalieri rilevati nelle venti sedute di borsa precedenti il giorno di ciascuna operazione di 

acquisto. 

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco Supplente 

L’Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2008 ha confermato, ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile, e 

conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale, il Dott. Paolo Nicolai nella carica di Presidente del Collegio 

Sindacale. Paolo Nicolai è subentrato a Gaetano Terrin, che aveva rassegnato le dimissioni dalla carica in occasione del 

Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2008. 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 2401 del codice civile, ha, inoltre, nominato Sindaco Supplente il Dott. Guido Zanin, la 

cui candidatura era stata presentata dall’azionista di minoranza Blue Flame S.r.l. 

                                                
18 La conclusione del precedente piano di acquisto e disposizione di azioni proprie di Ascopiave S.p.A. è avvenuta in 
data 19 dicembre 2008. 
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RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI, QUALITA’ 

Risorse umane 

Al 31 dicembre 2008 il Gruppo Ascopiave aveva in forza 442 dipendenti19, ripartiti tra le diverse società come di 

seguito evidenziato: 

Società 31/12/2007 31/12/2008 Variazione 
Ascopiave S.p.A. 262 262 0 
Ascotrade S.p.A. 45 48 3 
Global Energy S.r.l. 5 5 0 
Estenergy 0 65 65 
ASM DG 0 22 22 
ASM Set 0 8 8 
Edigas 0 23 23 
Edigas Due 0 9 9 

Totale 312 442 130 

Rispetto al 31 dicembre 2007 l’organico del Gruppo è cresciuto di 130 unità per: 

• l’incremento relativo ad Ascotrade S.p.A.: +3 dipendenti, in virtù di 7 assunzioni e 4 cessazioni. L’aumento è stato 

volto al potenziamento del settore commerciale (clienti business e call center); 

• il consolidamento delle società acquisite nel biennio 2007-2008: +127 dipendenti. 

L’organico di Ascopiave S.p.A. si è mantenuto stabile poiché nel corso del 2008 sono avvenute 12 assunzioni e 

altrettante cessazioni. 

La seguente tabella evidenzia la ripartizione dell’organico per qualifica: 

Tipologia 31/12/2007 31/12/2008 Variazione 

Dirigenti 10 18 7 

Impiegati 207 303 97 

Operai 95 121 26 

Totale 312 442 130 

Ricerca e sviluppo

Sistemi informativi   

Nell’anno 2008 il servizio “sistemi informativi” del Gruppo ha seguito l’implementazione dei seguenti progetti: 

                                                
19 I dati relativi alle società neo acquisite consolidate proporzionalmente al 49%, ovvero Estenergy e ASM Set, sono 
rappresentati al 100%. 
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• l’avvio in produzione del progetto “Geutweb Vendita” per tutti i clienti Ascotrade, con la riunione in un unico 

database di tutti i clienti gestiti dalla società. Il progetto ha previsto una fase di recupero e di conversione dei dati;  

• l’avvio in produzione del progetto “Geutweb Distribuzione” per tutti i punti di riconsegna (c.d. PDR) dei comuni 

gestiti da Ascopiave. Anche in questo caso, il progetto ha previsto una fase di recupero e di conversione dei dati;  

• la realizzazione in pratica della fase fondamentale della suddivisione degli archivi, delle procedure e degli 

utilizzatori dei due sistemi informativi distinti, “Geutweb Vendita” e “Geutweb Distribuzione”, secondo le richieste 

esplicite dell’Autorità in termini del processo di “unbundling” societario; 

• l’avvio in produzione del sistema di comunicazione “XML” tra i due sistemi informativi “Geutweb Vendita” e 

“Geutweb Distribuzione”; 

• l’avvio in produzione delle nuove funzionalità relative ai processi di allocazione e vettoriamento della 

distribuzione, con annesse le implementazioni a livello di fatturazione e integrazione contabile; 

• la realizzazione in “Geutweb” del modulo Delibera 40, completo di report e di integrazioni funzionali;

• l’adeguamento del sistema di stampa delle bollette interfacciato con il nuovo sistema “Geutweb”; 

• la realizzazione di un’attività di miglioramento e messa a punto del progetto “Geutweb”, denominata degli “open 

point”, a partire da Maggio 2008, per la progressiva opera di consolidamento e messa a punto del nuovo sistema 

informativo complessivo; 

• la realizzazione di un’attività di assessment (verifica) con una società esterna del nuovo sistema “Geutweb”; 

• la redazione completa del bilancio consolidato integralmente all’interno del sistema SAP ECC 5.0;  

• la gestione di tutte le aziende acquisite durante l’anno in ambiente SAP ECC 5.0, secondo gli standard operativi e 

informatici del Gruppo Ascopiave (ASM Set, ASM DG, ecc.); 

• l’estensione della modalità di gestione del personale (gestione presenze, paghe e gestione ore e attività) a tutte le 

società del gruppo e il loro aggiornamento rispetto alla normativa dell’Autorità n. 11/2007; 

• il completamento dei vari moduli verticali multi-societari specializzati di integrazione con il sistema contabile SAP; 

• la realizzazione di un modulo software, integrato con l’ambiente SAP, specializzato nel calcolo degli 

ammortamenti per la parte fiscale; 

• l’avvio del nuovo progetto CPM (Corporate Performance Management) di gestione dei dati del gruppo in ambiente 

SAP BPC e la costruzione del nuovo datawarehouse complessivo di sistema; 

• il completamento del modulo di gestione, comprensivo della parte di archiviazione, della memorizzazione ottica 

documentale per tutti i settori operativi del Gruppo; 

• l’aggiornamento della procedura sulle manutenzioni programmate; 

• l’aggiornamento del modulo gestione Pronto Intervento, completando gli aspetti relativi a interruzioni, sospensione 

del servizio e protezione catodica; 

• l’attività di gestione e di help desk su sistemi server, su PC e su stampanti, con un processo graduale di rinnovo e di 

adeguamento del parco installato per PC e per stampanti; 

• l’attività di aggiornamento del sistema informativo territoriale, in relazione anche alle nuove richieste funzionali; 

• il potenziamento del sistema di telecontrollo; 

• l’adozione di un ambiente evoluto di gestione del ciclo di vita del software prodotto internamente. 

Durante tutto il 2008 si è continuato ad erogare il servizio informatico e di stampa delle bollette per vari comuni e 

consorzi acquedottistici. 
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Qualità 
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A partire dal 1° gennaio 2008, il Gruppo Ascopiave ha adottato un nuovo sistema informativo per la gestione di tutte le 

attività commerciali rivolte ai clienti finali. Il nuovo gestionale, a supporto di tutto il processo della qualità 

commerciale, permette il monitoraggio costante e continuo della Carta del Servizio e degli indicatori di processo delle 

singole attività gestite nel territorio. 

Le società che nel 2008 hanno utilizzato il nuovo gestionale sono state la capogruppo Ascopiave per quanto riguarda 

l’attività di distribuzione e la controllata Ascotrade per quanto riguarda l’attività di vendita. 

Nei primi mesi dell’anno vi sono stati ritardi nelle registrazioni delle prestazioni che hanno comportato un lieve 

incremento dell’ammontare degli indennizzi automatici per le attività sui misuratori, in particolare per le nuove 

attivazioni della fornitura. 
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Il Gruppo Ascopiave pone tra gli obiettivi primari e strategici della propria politica aziendale la gestione del Sistema 

Qualità, allo scopo di conseguire con continuità la soddisfazione del cliente e allo stesso tempo di garantire la costanza 

del livello qualitativo dei servizi offerti. 

Nel 2001 Ascopiave ha ottenuto la certificazione di qualità del servizio integrato di distribuzione e vendita di gas. 

Dopo la separazione societaria, Ascopiave e Ascotrade hanno sviluppato ciascuna un proprio Sistema Gestione Qualità 

ottenendo, il 30 Aprile 2004, la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 dall’ente Kiwa Italia S.p.A. La stessa è stata 

riconfermata nell’anno 2008. 

Per quanto concerne la Gestione Calore, nel marzo 1996 Ascopiave ha ottenuto il riconoscimento della certificazione 

UNI EN ISO 9001, la quale è stata poi adeguata alla normativa di riferimento nel maggio 2004 e riconfermata nel 

Giugno 2005 dall’ente di certificazione del Gruppo.
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Il servizio di distribuzione del gas è assoggettato a regolamentazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 

Gas che, con propri provvedimenti, definisce le tariffe, i livelli di qualità, e le modalità tecnico-commerciali di 

erogazione del servizio. 

In ottemperanza al Testo Integrato “disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del 

gas”, di cui alla Delibera n. 168/04 e successive modifiche e integrazioni (Del. n. 158/05, n. 243/05, n. 108/06, n. 74/07, 

n. 51/08, n. 90/08 e n. 120/08), il Gruppo Ascopiave ha adottato specifici standard di riferimento attraverso la Carta del 

Servizio, che è stata costantemente aggiornata. 
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L’ultima revisione è stata effettuata il 29 Gennaio 2009 per effetto dell’emanazione del nuovo Testo Unico per la 

Qualità da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Delibera ARG/gas n. 120/08 del 7 Agosto 2008 e 

successive modificazioni. 

La Carta del Servizio Gas rappresenta per l’organizzazione aziendale uno strumento del processo di miglioramento del 

servizio erogato ai clienti finali (fruitori) e complementare alla certificazione della stessa organizzazione. 

Azioni proprie 

Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 127 2 d), si dà atto che la società alla data del 31 dicembre 2008 possiede azioni proprie 

per un valore pari ad Euro 5.301 migliaia, che risultano contabilizzate a riduzione delle altre riserve come si può 

riscontrare nel prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto.�

��

�
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Commento ai risultati economico finanziari dell’ esercizio  

Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si precisa che gli indicatori alternativi di Performance sono definiti alla 
pagina 35 della presente relazione 

Nel corso dell’esercizio 2008 i ricavi ammontano ad Euro 824.672 migliaia contro Euro 451.871 dell’esercizio 

precedente, con un aumento del 82,5%. La tabella seguente riporta il  dettaglio dei ricavi. 

L’incremento dei ricavi è  principalmente relativo all’attività di vendita gas che ha registrato un significativo sviluppo 

(Euro 345.419 migliaia, considerando anche le vendite di gas estero), dovuto: 

- al primo consolidamento dei risultati economici delle società acquisite a fine esercizio 2007 e nel corso 

dell’esercizio 2008 (Estenergy S.p.A., Asm Set Srl, Asm Dg Srl, Edigas Due S.p.A., Edigas S.p.A.) che hanno 

contribuito per Euro 114.337 migliaia di Euro; 

- alla crescita delle vendite del Gruppo come trader e grossista che passano da Euro 102.185 migliaia a Euro 

232.245 migliaia (+Euro 130.060 migliaia con una variazione percentuale di +127%); 

- allo sviluppo dell’attività di vendita gas all’estero che ha conseguito un incremento dei ricavi per Euro 37.575 

migliaia; 
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-  alla crescita del fatturato, al netto del contributo delle nuove società acquisite, verso il mercato finale (+ Euro 

63.447 migliaia) che dipende sia dall’aumento dei volumi venduti (da 813 a 841 milioni di mc), sia 

dall’aumento della tariffa media di vendita dovuto all’andamento anomalo dei prezzi dei prodotti petroliferi.   

In crescita anche i ricavi da vendita di energia elettrica (+195%), per effetto principalmente del consolidamento di 

Estenergy S.p.A.; a parità di perimetro 2007 non si registrano, infatti, significative variazioni. 

Il margine operativo lordo,  passa da Euro 46.507 migliaia a Euro 52.337 migliaia, in crescita di Euro 5.830  migliaia 

pari al 13%.  

L’incremento del margine operativo lordo rispetto all’anno precedente è stato determinato da una pluralità di fattori, tra 
cui:

- il consolidamento dei risultati delle nuove società acquisite; 

- l’incremento dei volumi di gas venduto; 

- il miglioramento della marginalità specifica sull’attività di vendita al mercato finale; 

- il contributo positivo dell’attività di trading, di vendita gas come grossista e di vendita gas all’entry point.  

Il contributo delle nuove società acquisite è stato pari a Euro 5.226 migliaia mentre, a parità di perimetro 2007, 

l’incremento del margine operativo lordo è stato pari a Euro 604 migliaia; tale ultimo dato è influenzato da alcune 

componenti di natura straordinaria che hanno pesato negativamente sul reddito operativo lordo dell’esercizio 2008. In 

particolare si segnala la riduzione dei proventi di natura straordinaria iscritti nell’esercizio 2007 per Euro 4.300 

migliaia, legati alla ripresa del fondo accantonato per la Del. n. 248/04, e la correzione del valore dell’avviamento 

iscritto a seguito del conferimento del ramo d’azienda di Bimetano Servizi per Euro 1.324 migliaia, per l’accertata 

deducibilità fiscale di parte dei plusvalori emersi in sede di conferimento (tale costo trova peraltro esatta compensazione 

nell’iscrizione di minori imposte differite); pertanto, non considerando tali variazioni di reddito negative, la crescita del 

reddito operativo lordo sul perimetro di consolidamento 2007 è pari a Euro 6.227 migliaia (+13%) 

Il risultato operativo si incrementa di Euro 527 migliaia passando da Euro 33.860 migliaia a Euro 34.386 migliaia. Il 

reddito operativo del periodo è influenzato negativamente rispetto all’esercizio del periodo dall’aumento sia degli 

ammortamenti, per Euro 2.254 migliaia (principalmente per effetto del consolidamento delle nuove società acquisite), 

sia dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti, per Euro 3.049 migliaia di cui Euro 1.225 migliaia da attribuire 

migliaia alla variazione del perimetro di consolidamento. La variazione significativa rispetto all’esercizio precedente 

deriva dalle evidenze emerse dall’analisi del credito, anche in considerazione delle attuali condizioni economiche 

generali.  

La gestione finanziaria impatta negativamente sul risultato dell’Esercizio per Euro 5.009  migliaia e pertanto il risultato 

ante-imposte ammonta a Euro 29.378 migliaia, in diminuzione rispetto all’esercizio 2007 di Euro 5.420 migliaia. 

Le imposte dell’esercizio ammontano a Euro 10.588 migliaia, portando il risultato netto del periodo a Euro 18.789 

migliaia. 
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Andamento della gestione – La situazione finanziaria 

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

Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006: 

La posizione finanziaria passa da Euro 106.830 migliaia a Euro  45.249 migliaia, registrando una sensibile diminuzione 

di Euro 61.580 migliaia. Se si considera il contributo all’indebitamento finanziario in sede di primo consolidamento 

delle società acquisite (contributo delle società acquisite nel corso dell’esercizio 2008, in quanto le società acquisite a 

fine esercizio 2007 erano già state consolidate nello stato patrimoniale dell’esercizio 2007), positivo per Euro 7.994 

migliaia, la variazione dell’indebitamento finanziario netto del’esercizio 2008 ammonta a Euro 53.587 migliaia. 

 Si presentano di seguito alcuni dati relativi ai flussi finanziari del Gruppo: 
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Il flusso di cassa generato dalla gestione operativa, pari a Euro 133.433 migliaia, è stato determinato principalmente da 

particolari dinamiche di natura straordinaria che hanno influenzato fortemente il capitale circolante.

In particolare la generazione di  cassa dovuta alle variazioni dell’attività corrente deriva in massima parte da: 

- autofinanziamento per Euro 36.402 migliaia; 

- gestione dei pagamenti/incassi delle imposte di consumo che hanno determinato il passaggio da una posizione 

creditoria verso utf e regioni per Euro 33.669 migliaia a una posizione debitoria per Euro 24.998 migliaia 

determinando una variazione del capitale circolante pari a Euro 57.594 migliaia.; 

- un credito aperto a fine anno pari a Euro 30.743 migliaia di euro per la vendita di una partita di gas stoccato, 

incassato a febbraio del 2008; 

L’attività di investimento ha generato un fabbisogno di cassa di Euro 47.055 migliaia, principalmente legato 

all’acquisto delle partecipazioni in Edigas Distribuzione Srl ed Edigas Due Srl che, al netto della posizione finanziaria 

acquisita, ha comportato un esborso per un importo complessivo di Euro 28.416 migliaia. 

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali hanno impegnato risorse finanziarie per complessivi Euro 

19.151 migliaia; relativamente al dettaglio degli investimenti immateriali e materiali si rimanda al paragrafo successivo.  

Le altre variazioni della posizione finanziaria netta sono legate principalmente ai movimenti di patrimonio netto dovuti 

alla distribuzione dei dividendi 2007, dell’acconto sui dividendi 2008 e all’acquisto di azioni proprie, per complessivi 

Euro 24.507 migliaia. 
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Andamento della gestione – Gli investimenti 

Gli investimenti dell’ esercizio 2008, al netto dei valori derivanti dal primo consolidamento delle società acquisite nel 

corso dell’esercizio 2008 (Edigas S.p.A. ed Edigas Due S.p.A.), sono pari ad Euro 19.151 migliaia. 

I nuovi investimenti immateriali al netto dei valori derivanti dalle nuove società acquisite, pari a Euro 2.400 migliaia, 

sono relativi principalmente a un contratto di concessione pluriennale di trasporto gas naturale su gasdotti esteri, al 

potenziamento dei sistemi informativi aziendali e all’acquisto di nuovi titoli di efficienza energetica in Ascopiave 

S.p.A.. 

I nuovi investimenti in terreni e fabbricati, pari a Euro 1.469 migliaia, sono relativi all’ampliamento del magazzino 

preso la sede centrale e all’acquisto di un nuovo immobile ad uso ufficio nel comune di Milano. 

L’incremento della voce impianti e macchinari, pari a Euro 11.437 migliaia, è determinato principalmente dalle 

costruzioni e dall’ammodernamento degli impianti e della rete di distribuzione, così come l’aumento delle 

immobilizzazioni in corso per Euro 3.011 migliaia. 
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Prospetto di raccordo tra patrimonio netto ed utile netto di ASCOPIAVE S.p.A. ed i corrispondenti 

valori consolidati al 31 dicembre 2008 

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

corrispondenti valori consolidati al 31 dicembre 2008, così come richiesto dalla comunicazione Consob n. 

DEM/6064293 del 28 luglio 2006. 
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Obiettivi e politiche del Gruppo e descrizione dei rischi 

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

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

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

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

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

fondo svalutazione crediti pari all’incirca al 3,2% dell’ammontare lordo dei crediti verso terzi. Le operazioni 

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

valutano la generazione di liquidità derivante dalla gestione congrua a coprire le sue esigenze. I principali impegni di 

pagamento aperti al 31 dicembre 2008 sono associati ai contratti di fornitura del gas naturale. 
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Altre informazioni 

Elenco sedi della società

Ai sensi dell’Articolo 2428 del C.C. si elencano le sedi secondarie della società distinte tra sedi di proprietà ed in  

locazione. 

Sedi di proprietà

Sedi in locazione 

Sicurezza e protezione dei dati personali 
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 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali della Società, 

dichiara che il Documento Programmatico sulla sicurezza del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 è stato predisposto per il 

2008, scadenza 31 marzo 2008, ed è in corso di predisposizione per il 2009 - scadenza 31 marzo 2009 -.
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Indicatori di performance 

Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione Consob DEM 6064293 del 28 luglio 2006 e dalla raccomandazione 

CESR/05-178b sugli indicatori alternativi di performance, si forniscono le seguenti informazioni: 

- oltre ai normali indicatori di performance stabiliti dai Principi contabili internazionali IAS/IFRS, la Società ritiene 

utili, ai fini del monitoraggio del proprio business, anche altri indicatori di performance che, ancorché non 

specificamente statuiti dai sopraccitati principi, rivestono particolare rilevanza. In particolare si sono introdotti i 

seguenti indicatori: 

- Margine operativo lordo (Ebitda): viene definito dalla Società come il risultato prima di ammortamenti, 

svalutazione crediti, gestione finanziaria ed imposte; 

- Risultato operativo: tale indicatore è previsto anche dai principi contabili di riferimento ed è definito come il margine 

operativo (Ebit) meno il saldo dei costi e proventi non ricorrenti. Si segnala che tale ultima voce include le 

sopravvenienze attive e passive, le plusvalenze e minusvalenze per alienazione cespiti, rimborsi assicurativi, contributi e 

altre componenti positive e negative di minore rilevanza. In particolare tra i costi non ricorrenti erano ricompresi  le 

sopravvenienze relative alla diminuzione dell’avviamento relativo al ramo vendita gas di Bimetano Servizi S.r.l. per 

l’ammontare di Euro 1.324 migliaia al 31 dicembre 2008. 
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BILANCIO CONSOLIDATO  

PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008
Stato patrimoniale consolidato  
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Conto economico consolidato  
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Rendiconto finanziario consolidato  
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Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato degli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2008 e 31 dicembre 2007. 

(Euro migliaia) Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Azioni 

proprie

Altre 

riserve

Utile 

(perdita) 

del 

periodo

Patrimon

io netto 

del 

gruppo

Utile 

(perdita) 

di terzi

Cap. e 

riserve 

di terzi

Totale 

Patrimon

io netto

Saldo al 01/01/2008 233.334 46.667
  

(637)
      

67.653
  

21.764
    

368.781 361
       

1.926
    

371.068

Destinaz.risultato esercizio 2007 216
       

21.548
  

(21.764)
   

-
             

(361)
      

361
       

-
             

Attribuzione Bonus Share 1.078
     

(1.078)
   

-
             

-
             

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

(14.057)
  

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi -
             

(525)
      

(525)
       

Acquisto e rettifiche di valore su azioni proprie (4.662)
   

(8)
          

(4.670)
    

(4.670)
    

Altri movimenti 3
           

3
            

(196)
      

(193)
       

Acconto sui dividendi (5.780)
   

(5.780)
    

(5.780)
    

Variazioni area consolidamento -
             

420
       

420
        

Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate (3.620)
   

(3.620)
    

(3.620)
    

Risultato dell' esercizio 18.452
    

18.452
   

337
       

18.789
   

Saldo al 31/12/2008 234.412 46.883
  

(5.299)
   

64.661
  

18.452
    

359.109 337
       

1.987
    

361.433

(Euro migliaia) Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Azioni 

proprie

Altre 

riserve

Utile 

(perdita) 

del 

periodo

Patrimon

io netto 

del 

gruppo

Utile 

(perdita) 

di terzi

Cap. e 

riserve 

di terzi

Totale 

Patrimon

io netto

Saldo al 01/01/2007 140.000 29.171
  

-
            

182.959 16.381
    

368.511 (143)
      

534
       

368.902

Destinaz.risultato esercizio 2006 766
       

15.615
  

(16.381)
   

-
             

143
       

(143)
      

-
             

2 gennaio 2007 aumento capitale sociale 93.334
   

(93.334) -
             

-
             

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

4.699
     

1.501
    

6.200
     

Costituzione Coge Calore S.r.l. -
             

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 (637)
      

(637)
       

(637)
       

Acconti su dividendi (5.736)
   

(5.736)
    

(5.736)
    

Rettifiche di valore su azioni proprie 13
         

13
          

13
          

Risultato dell' esercizio 21.764
    

21.764
   

361
       

22.125
   

Saldo al 31/12/2007 233.334 46.667
  

(637)
      

67.653
  

21.764
    

368.781 361
       

1.926
    

371.068
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NOTE ESPLICATIVE 

Informazioni societarie

La pubblicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 di Ascopiave S.p.A. è stata autorizzata con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2009. Ascopiave S.p.A. è una società per azioni costituita e domiciliata in 

Italia.  

L’attività del Gruppo Ascopiave

Il Gruppo Ascopiave opera principalmente nei settori della distribuzione e della vendita di gas naturale ed è presente  in 

altri comparti dei servizi di pubblica utilità. 

Il Gruppo gestisce il servizio di distribuzione del gas in 182 Comuni in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed 

Emilia Romagna e, con 2.155,5 milioni di metri cubi di gas venduti nel periodo, 851,6 milioni di metri cubi di gas 

distribuiti sulla propria rete di distribuzione ed oltre 662.090 migliaia di clienti forniti, rappresenta uno dei primi 

operatori del settore in ambito nazionale. 

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

contempo a raggiungere posizioni di assoluto rilievo in ambito nazionale. 

Criteri di redazione 

Il presente bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave si riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. 

Il presente bilancio consolidato è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle scritture contabili 

aggiornate al 31 dicembre 2008 ed è corredato dalla relazione sulla gestione sull’andamento del Gruppo Ascopiave 

S.p.A.. Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS) 

adottati dall’Unione Europea e in vigore alla data di bilancio. Tali principi sono omogenei rispetto a quelli utilizzati per 

il bilancio al 31 dicembre 2007. 

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

2007 e con i dati economici del 2007. 

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

Espressione di conformità agli IFRS

Il bilancio consolidato della società Ascopiave S.p.A. è stato redatto in conformità agli International Financial 

Reporting Standard (IFRS) nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005. 

Principi di consolidamento 

Il bilancio consolidato comprende i bilanci di Ascopiave S.p.A. e delle società controllate redatti al 31 dicembre di ogni 

anno. 

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

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

gruppo. 

I bilanci delle controllate sono redatti adottando per ciascuna chiusura contabile i medesimi principi contabili della 

controllante. 
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Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili o perdite non realizzate, derivanti da rapporti intrattenuti 

fra società del gruppo sono completatamene eliminati. 

Gli interessi di minoranza rappresentano una parte dei profitti e perdite e delle attività nette non detenute dal gruppo e 

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

separatamente dal patrimonio netto del gruppo. Gli acquisti di interessi di minoranza sono contabilizzati utilizzando il 

“parent entity extension method” in base al quale la differenza tra il prezzo pagato e il valore contabile della quota parte 

delle attività nette acquisite è rilevato come avviamento. 

Le società a controllo congiunto sono consolidate con il metodo proporzionale, sommando linea per linea la propria 

quota in ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell’impresa a controllo congiunto con le rispettive voci del bilancio 

consolidato. Le società a controllo congiunto redigono il bilancio per lo stesso esercizio finanziario della capogruppo e 

applicano principi contabili omogenei. Eventuali disomogeneità nei principi contabili applicati sono corrette mediante 

rettifiche. 

Le società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto con indicazione separata nel bilancio consolidato 

della quota di risultato di pertinenza del Gruppo. Le società collegate redigono il bilancio per lo stesso esercizio 

finanziario di Ascopiave S.p.A., anche nel caso che la data di chiusura del proprio esercizio sia diversa da quella della 

società, eventuali disomogeneità nei principi contabili applicati con quelli del gruppo sono corrette mediante modifiche. 

Variazioni di principi contabili 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2008 e 2007 di Ascopiave S.p.A. è redatto secondo gli International 

Financial Reporting Standards omologati dall’Unione Europea (IFRS)  in vigore al 31 dicembre 2008. 

Le Note esplicative includono le informazioni normalmente richieste dalla normativa vigente e dai principi contabili, 

opportunamente esposte con riferimento agli schemi di bilancio utilizzati. 

Cambiamenti futuri nelle politiche contabili 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non rilevanti, non ancora applicabili e non adottati in via anticipata 

dal Gruppo: 

• Emendamento allo IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione e all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: 

informazioni integrative. 

• Interpretazione IFRIC 12 – Contratti di servizi in concessione (che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 e che 

non è ancora stata omologata dall’Unione Europea). 

• Versione rivista dello IAS 23 – Oneri finanziari.

• Versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio. 

• Versione aggiornata dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali. 

• Emendamento allo IAS 27. 

• Emendamento all’IFRS 2 – Condizioni di maturazione e cancellazione. 

• Interpretazione IFRIC 16 – Copertura di una partecipazione in un’impresa estera. 

Lo IASB inoltre ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvement”). Di seguito vengono citate quelle 

indicate dallo IASB come variazioni che comporteranno un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e 
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valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni terminologiche o 

quelle che si riferiscono a problematiche non presenti nel Gruppo. 

• IAS 1 – Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007). 

• IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari. 

• IAS 19 – Benefici ai dipendenti. 

• IAS 20 – Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici. 

• IAS 23 – Oneri finanziari. 

• IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate. 

• IAS 36 – Perdite di valore di attività. 

• IAS 38 – Attività immateriali. 

• IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
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Area di consolidamento al 31 dicembre 2008 

Le società incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2008 e consolidate con il metodo 

integrale, proporzionale o con il metodo del patrimonio netto sono le seguenti: 

(a) Controllate da Global Energy S.r.l. 

(b) Controllata da AscoEnergy S.r.l. 

(c) Controllata da Etra Energia S.r.l. 

(d) Controllo congiunto con ASM Rovigo S.p.A. 

(e) Controllo congiunto con Acegas-APS S.p.A.

Le variazioni intervenute nell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2007 sono di seguito elencate: 

- 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 20,01 % valutata con il 

metodo del patrimonio netto; 

- Acquisizione del 100% delle quote di Metanonove S.r.l. effettuata dalla controllata Etra Energia S.r.l.; 

- Acquisizione del 100% delle quote di Masseria S.r.l. effettuata dalla controllata AscoEnergy S.r.l..

Il Gruppo ha acquisito nel corso dell’esercizio il controllo delle società Edigas Due S.r.l. e Edigas Esercizio 

Distribuzione Gas S.r.l., Metanonove S.r.l., AscoEnergy S.r.l., Masseria S.r.l.  (consolidate integralmente) e quote della 
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società collegata Sinergie Italiane S.r.l. valutata con il metodo del patrimonio netto. Considerato che le suddette 

acquisizioni sono state definite in parte nel corso del secondo semestre ed in parte in prossimità del 31 dicembre 2008, il 

bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave accoglie per le società Edigas Due S.r.l., Edigas Esercizio Distribuzione Gas 

S.r.l., AscoEnergy S.r.l. i valori patrimoniali relativi alle citate partecipazioni ed i valori economici dalla data di 

acquisizione (secondo semestre 2008)  mentre per le società Metanonove S.r.l. e Masseria S.r.l. solo i valori 

patrimoniali in quanto l’acquisizione è avvenuta in prossimità alla chiusura dell’esercizio 2008. 

L’effetto del primo consolidamento dei valori patrimoniali delle nuove società acquisite nell’esercizio rende meno 

agevole il confronto con i dati comparativi presentati per l’esercizio precedente. Per una migliore lettura degli 

scostamenti intervenuti nell’esercizio, nelle note di commento alle voci dello stato patrimoniale e di conto economico si 

è ritenuto opportuno evidenziare, come ulteriore dettaglio rispetto al saldo al 31 dicembre 2008, l’effetto dei valori 

relativi alle nuove acquisizioni e, per differenza, il valore che il saldo di fine esercizio presenta al netto delle 

acquisizioni stesse (a parità di perimetro di consolidamento ). 

Inoltre il Gruppo aveva acquisito in prossimità del 31 dicembre 2007 il controllo della società ASM DG S.r.l. 

(consolidata integralmente) ed il controllo congiunto delle società ASM Set S.r.l. ed Estenergy S.p.A. (consolidate 

proporzionalmente); il bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave al 31 dicembre 2007 accoglieva unicamente i valori 

patrimoniali relativi alle citate partecipazioni, tanto per quella controllata interamente che per quelle a controllo 

congiunto pertanto i valori economici delle suddette partecipate sono stati consolidati nel conto economico consolidato 

a partire dall’esercizio 2008. 

Le note di commento riportano pertanto, in aggiunta ai dati di fine esercizio e a quelli comparativi dell’esercizio 

precedente, la colonna “valori da nuove acquisizioni” e “valori al netto delle nuove acquisizioni”, mentre i commenti 

illustrano le variazioni tra quest’ultimo dato e quello dell’esercizio precedente. 
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Criteri di valutazione 

Avviamento: l’avviamento derivante dall’acquisizione di rami d’azienda esercenti l’attività di distribuzione e vendita di 

gas è inizialmente iscritto al costo, e rappresenta l’eccedenza del costo d’acquisto rispetto alla quota di pertinenza 

dell’acquirente del valore equo netto riferito ai valori identificabili delle attività e passività attuali e potenziali. Dopo 

l’iniziale iscrizione, l’avviamento non è più ammortizzato e viene decrementato delle eventuali perdite di valore. 

L’avviamento viene sottoposto a un’analisi di recuperabilità, con cadenza annuale o anche più breve, nel caso in cui si 

verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far emergere eventuali perdite di valore. 

Ai fini di tali analisi di recuperabilità, l’avviamento acquisito con aggregazioni aziendali è allocato, dalla data di 

acquisizione, a ciascuna delle unità (o gruppi di unità) generatrici di flussi finanziari del Gruppo che si ritiene 

beneficeranno degli effetti sinergici dell’acquisizione, a prescindere dall’allocazione di altre attività o passività a queste 

stesse unità (o gruppi di unità). 

Tali unità generatrici di flussi finanziari: 

(i) rappresentano il livello più basso all’interno del Gruppo in cui l’avviamento è monitorato a fini di gestione 

interna; 

(ii) non sono maggiori di un settore, come definito nello schema di segnalazione primario o secondario del Gruppo 

ai sensi dello Ias 14 “Informativa di settore”. 

La perdita di valore è determinata definendo il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo di unità) cui 

è allocato l’avviamento. Quando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo di unità) è inferiore al 

valore contabile, viene rilevata una perdita di valore. Nei casi in cui l’avviamento è attribuito a una unità generatrice di 

flussi finanziari (o gruppo di unità) il cui attivo viene parzialmente dismesso, l’avviamento associato all’attivo ceduto 

viene considerato ai fini della determinazione dell’eventuale plus(minus)-valenza derivante dall’operazione. In tali 

circostanze l’avviamento ceduto è misurato sulla base dei valori relativi dell’attivo alienato rispetto all’attivo ancora 

detenuto con riferimento alla medesima unità. 

Altre Immobilizzazioni immateriali: le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente capitalizzate al 

costo, mentre quelle acquisite attraverso operazioni di aggregazioni di imprese sono capitalizzate al valore equo alla 

data di acquisizione.  
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Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali, aventi vita utile definita, sono iscritte al netto dei relativi 

ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore, determinate con le stesse modalità successivamente indicate 

per le attività materiali. La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, 

sono apportati con applicazione prospettica. 

Le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita sono sottoposte a verifica annuale, per rilevarne eventuali perdite 

di valore, quando fatti o cambiamenti di situazione indicano che il valore di carico non può essere realizzato. Per tali 

attività non è rilevato alcun ammortamento. 

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati come differenza tra il valore 

di dismissione ed il valore di carico del bene e sono rilevati a conto economico al momento dell’alienazione. 

Immobilizzazioni materiali: le attività materiali sono rilevate al costo storico comprensivo dei costi accessori 

direttamente imputabili e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato. 

I terreni, sia liberi da costruzioni sia annessi a fabbricati civili e industriali, sono stati generalmente contabilizzati 

separatamente e non vengono ammortizzati in quanto elementi a vita utile illimitata. 

Le spese di manutenzione e riparazione, che non siano suscettibili di valorizzare e/o prolungare la vita residua dei beni, 

sono spesate nell’esercizio in cui sono sostenute, in caso contrario vengono capitalizzate. 

Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore 

determinate secondo le modalità descritte nel seguito. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita 

utile stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, 

sono apportati con applicazione prospettica. 

Le principali aliquote economico-tecniche utilizzate sono le seguenti: 

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di valore,  

qualora eventi o cambiamenti di situazione indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se esiste 

un’indicazione di questo tipo e, nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di presumibile realizzo, le attività sono 

svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali è rappresentato 

dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. 

Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali perdite di 

valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 

Categoria Aliquote di ammortamento

Fabbricati 2%

Apparecchi di riduzione 4%-5%

Reti e allacciamenti 2,2%-4%

Contatori 5%

Attrezzatura 8,5%-8,3%

Mobili e arredi 8,80%

Macchine elettroniche 16,20%

Hardware e software di base 20%

Autoveicoli, autovetture e simili 20%
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Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene, esso viene 

eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di cessione ed il valore di 

carico) viene rilevata a conto economico nell’anno della suddetta eliminazione. 

Beni materiali in locazione finanziaria:Le attività possedute mediante contratti di locazione finanziaria, attraverso i 

quali sono sostanzialmente trasferiti al Gruppo tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà del bene, sono iscritte come 

attività al loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale 

somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata 

in bilancio tra le passività finanziarie.  

Inoltre, per le operazioni di cessione e retrolocazione di beni sulla base di contratti di locazione finanziaria le 

plusvalenze realizzate vengono differite lungo la durata dei contratti o, se minore, lungo la vita residua del bene. 

Non esistendo una ragionevole certezza circa l’acquisizione della proprietà del bene al termine del leasing, i beni in 

locazione finanziaria sono ammortizzati su un periodo pari al minore fra la durata del contratto di locazione e la vita 

utile del bene stesso. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà dei beni sono 

classificate come leasing operativi. I canoni riferiti a leasing operativi sono rilevati a conto  conomico in quote costanti 

negli esercizi di durata del contratto di leasing. 

Partecipazioni in imprese collegate: Le partecipazioni in imprese collegate, nelle quali cioè il Gruppo Ascopiave ha 

un’influenza notevole, sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Il conto economico riflette la quota di 

pertinenza del Gruppo del risultato di esercizio della società collegata. Sulla base del metodo del patrimonio netto la 

partecipazione in una società collegata è iscritta nello stato patrimoniale al costo incrementato dalle variazioni 

successive all’acquisizione nella quota di pertinenza del gruppo all’attivo netto della collegata. L’avviamento afferente 

alla collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad ammortamento. Dopo 

l’applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo determina se è necessario rilevare eventuali perdite di valore 

aggiuntive con riferimento alla partecipazione netta del Gruppo nella collegata. 

Nel caso in cui la perdita di pertinenza del Gruppo ecceda il valore di carico della partecipazione, questo ultimo è 

annullato e l’eventuale eccedenza è rilevata in un apposito fondo nella misura in cui il Gruppo abbia obbligazioni legali 

o implicite nei confronti dell’impresa partecipata a coprire le sue perdite o, comunque, ad effettuare pagamenti per suo 

conto. 

Nel caso in cui una società collegata rilevi rettifiche con diretta imputazione al patrimonio netto, il Gruppo rileva la sua 

quota di pertinenza e ne dà rappresentazione, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio netto. Profitti 

e perdite derivanti da transazioni tra il Gruppo e la collegata sono eliminati in proporzione alla partecipazione nella 

collegata. 

La data di chiusura contabile delle collegate è allineata a quella del Gruppo; i principi contabili utilizzati, qualora non 

conformi a quelli utilizzati dal Gruppo, sono rettificati al fine di renderli omogenei a quelli del Gruppo per transazioni 

ed eventi della stessa natura ed in circostanze simili. 
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Partecipazione in altre imprese: Le attività finanziarie costituite da partecipazioni in altre imprese, qualora non sia 

determinabile il relativo valore equo alla data di chiusura del bilancio, essendo le relative azioni non quotate, sono 

valutate secondo il criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione, dal quale vengono dedotti eventuali rimborsi di 

capitale, e che viene eventualmente rettificato per perdite di valore determinate con le stesse modalità precedentemente 

indicate per le attività materiali.  

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni sono rivalutate nei limiti delle 

svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a conto economico. Il rischio derivante da eventuali perdite 

eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad 

adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque a coprire le perdite.  

Rimanenze: le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione, determinato 

secondo il metodo del costo medio ponderato, ed il valore netto di presumibile realizzo o di sostituzione. Il valore netto 

di realizzo è determinato sulla base del prezzo stimato di vendita in normali condizioni di mercato, al netto dei costi 

diretti di vendita. 

Le rimanenze obsolete e/o di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o di realizzo 

futuro. La svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della stessa. 

Crediti commerciali: i crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono 

attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale) al netto delle relative perdite di valore. Sono 

adeguati al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un apposito fondo rettificativo, che viene 

costituito quando vi è una oggettiva evidenza che il Gruppo non sarà in grado di incassare il credito per il valore 

originario. Gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti sono contabilizzati a conto economico. 

Azioni proprie: le azioni proprie riacquistate sono portate in diminuzione del patrimonio. Nessun profitto o perdita è 

rilevato nel conto economico sull’acquisto, la vendita o la cancellazione di azioni proprie. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono i requisiti 

della disponibilità a vista od a brevissimo termine, del buon esito e dell’assenza di spese per la riscossione. 

Benefici per i dipendenti: i benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione 

del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti (trattamento di fine rapporto) o altri benefici a lungo 

termine (indennità di ritiro) sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. 

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata 

sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per 

l’ottenimento dei benefici. La valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti utilizzando il metodo della 

proiezione unitaria del credito. Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo attuariale sono imputati a 

conto economico come costo o ricavo a prescindere dal valore degli stessi, senza pertanto utilizzare il c.d. metodo del 

corridoio. 
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L’importo riflette non solo i debiti maturati alla data di chiusura del bilancio, ma anche i futuri incrementi salariali e le 

correlate dinamiche statistiche. 

Fondi per rischi e oneri: I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o 

probabile che alla data di chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 

sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o 

implicita) che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e 

possa essere effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione. 

Per contro, qualora non sia possibile effettuare una stima attendibile dell’obbligazione oppure si ritenga che l’esborso di 

risorse finanziarie sia meramente possibile e non probabile, la relativa passività potenziale non è appostata in bilancio, 

ma ne viene data adeguata informativa nelle note di commento. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 

pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se l’effetto di 

attualizzazione è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un 

tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato in relazione al tempo. Quando viene 

effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere 

finanziario. 

Finanziamenti a medio lungo termine: i finanziamenti sono iscritti inizialmente al valore equo, al netto dei costi di 

transazione eventualmente sostenuti e, successivamente, valutati al costo ammortizzato, calcolato tramite l’applicazione 

del tasso d’interesse effettivo. 

Debiti commerciali e altre passività: i debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, 

non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal valore nominale). 

I debiti in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritti al tasso di cambio del giorno dell’operazione e, 

successivamente, convertiti al cambio in essere alla data di bilancio. L’utile o la perdita derivante dalla conversione 

viene imputato a conto economico. 

Le altre passività sono iscritte al loro costo (identificato dal valore nominale). 

Pagamenti basati su azioni: i dipendenti del Gruppo (in particolare alcuni Dirigenti) ricevono parte della retribuzione 

sotto forma di opzioni regolabili solo per contanti. Il costo delle operazioni regolate per contanti è valutato inizialmente 

al valore equo alla data di assegnazione usando una formula di valutazione di cui maggiori dettagli sono forniti nella 

nota 24. Tale valore equo è spesato nel periodo fino alla maturazione con rilevazione di una passività corrispondente. 

La passività viene ricalcolata a ciascuna data di chiusura di bilancio fino alla data di regolamento compresa, con tutte le 

variazioni del valore equo riportate a conto economico. 

Passività finanziarie correnti: le passività finanziarie correnti sono iscritte al loro valore nominale. 
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Ricavi: i ricavi sono iscritti al netto degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la vendita delle merci e la prestazione dei servizi. 

I ricavi per vendita di gas sono riconosciuti al momento dell’erogazione e dipendono anche dalla tipologia del cliente. 

In particolare la normativa di settore prevede che, in relazione ai clienti che non si sono avvalsi della facoltà di 

negoziare direttamente le condizioni di fornitura con la società di vendita del gas, principalmente costituiti dalle utenze 

civili, le tariffe di vendita del gas naturale vengano disciplinate e aggiornate trimestralmente sulla base delle delibere 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (“AEEG”). 

I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione ed in accordo con i relativi 

contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori 

relativi. 

Contributi pubblici: i contributi pubblici sono rilevati quanto sussisge la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti 

e tutte le condizioni ad essi riferite risultano soddisfatte. Quando i contributi pubblici sono correlati a componenti di 

costo, sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti sistematicamente sugli esercizi in modo da essere commisurati ai costi 

che intendono compensare. Nel caso in cui il contributo è correlato ad un’attività, l’attività ed il contributo sono rilevati 

per i loro valori nominali ed il rilascio a conto economico avviene progressivamente lungo la vita utile attesa 

dell’attività di riferimento in quote costanti. 

Interessi: i proventi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle 

relative attività e passività finanziarie, utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

Imposte sul reddito: le imposte correnti attive e passive per l’esercizio corrente e precedenti sono valutate all’importo 

che ci si attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per 

calcolare l’importo sono quelle emanate o sostanzialmente emanate alla data di chiusura di bilancio. Le imposte correnti 

relative ad elementi rilevati direttamente a patrimonio sono rilevate direttamente a patrimonio e non nel conto 

economico. 

Le imposte differite sono calcolate usando il cosidetto liabitliy method sulle differenze temporanee risultanti alla data di 

bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività ed i valori riportati a bilancio. Le imposte 

differite passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili ad eccezione: 

• di quando le imposte differite passive derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o 

passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione stessa, non 

comporti effetti né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita calcolati ai 

fini fiscali; 

• con riferimento a differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture, nel caso in cui il rigiro delle differenze temporanee può essere controllato ed è probabile che esso non 

si verifichi nel futuro prevedibile. 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e per le attività e passività 

fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che possano rendere 
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applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e passività fiscali portate a nuovo, eccetto il 

caso in cui: 

• l’imposta differita attività collegata alle differenze temporanee deducibili derivi dalla rilevazione iniziale di 

un’attività o passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione 

stessa, non influisce né sull’utile dell’esercizio calcolato ai fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita calcolati 

ai fini fiscali; 

• con riferimento a differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che le differenze 

temporanee deducibili si riverseranno nell’immediato futuro e che vi siano adeguati utili fiscali a fronte dei 

quali le differenze temporanee possano essere utilizzate. 

Aggregazioni aziendali: le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto. Questo 

richiede la rilevazione a valore equo delle attività identificabili (incluse le immobilizzazioni immateriali 

precedentemente non riconosciute) e delle passività identificabili (incluse le passività potenziali ed escluse le 

ristrutturaizoni future) dell’azienda acquisita. 

Utile per azione: l’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della 

Società per il numero delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo. L’utile diluito per azione risulta pari a 

quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che potrebbero avere effetto diluitivo e non esistono azioni o 

warrant che potrebbero avere il medesimo effetto. 

Uso di stime: la redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte del 

management l’effettuazione di stime e di ipotesi che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività del bilancio 

consolidato e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data della stessa.  

Le stime sono utilizzate per rilevare:  

• le riduzioni di valore di attività non finanziarie (tra cui gli avviamenti),  

• la valorizzazione dei ricavi per consumi di gas erogato per i quali non è ancora disponibile una lettura effettiva, 

•  gli accantonamenti per rischi su crediti,  

• gli effetti dei contenziosi sull’applicazione delle tariffe di distribuizione e/o di vendita e quelli con i comuni 

per il riconoscimento del valore di riscatto dei beni oggetto di concessione restituiti a scadenza della stessa,  

• l’obsolescenza di magazzino,  

• le vite utili delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed i relaviti ammortamenti,  

• i benefici ai dipendenti e i piani per pagamenti basati su opzioni su azioni (c.d. phantom stock option) 

• le imposte e  

• gli accantonamenti per rischi ed oneri.  

Le stime e le ipotesi sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente a conto 

economico. Nell’applicare i principi contabili di gruppo, gli amministratori hanno assunto decisioni basate sulle citate 
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valutazioni discrezionali con un effetto significativo sui valori iscritti a bilancio. Tuttavia, l’incertezza circa tali ipotesi e 

stime potrebbe determinare esiti che richiederanno, in futuro, un aggiustamento significativo al valore contabile di tali 

attività e/o passività. 



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   96 

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

Attività non correnti 

1. Avviamento   

L’avviamento, pari ad Euro 74.603 migliaia al 31 dicembre 2008, si riferisce in parte al plusvalore risultante dal 

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

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

naturale nonché alle acquisizioni di alcune partecipazioni. 

In particolare, nel corso dell’ esercizio 2008 si registrano le seguenti variazioni: 

Bimetano Servizi S.r.l. 

La società controllata Ascotrade S.p.A. ha ottenuto esito favorevole all'istanza di interpello presentata all'Agenzia delle 

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

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

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

stata pertanto rivista, con utilizzo del debito per imposte differite inizialmente contabilizzato a fronte della c.d. lista dei 

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

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

operativi del conto economico. 

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 9.536 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 residuo 49% delle quote di partecipazione di Global Energy S.r.l. rispetto al 51% già 

detenuto, 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 residuo 20% delle quote di partecipazione di Le Cime Servizi S.r.l. da parte di Global 

Energy S.r.l., rispetto al 80% già detenuto, 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. 
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Le unità generatrici di flussi finanziari cassa a cui è stato allocato l’avviamento sono le seguenti: 

La verifica della perdita di valore dell’avviamento è stata pertanto condotta verificando la riduzione di valore 

dell’attività di distribuzione del gas naturale e di vendita di gas naturale, confrontando il valore recuperabile delle 

relative attività con il loro valore contabile, incluso l’avviamento loro allocato.  Poiché non sussistono criteri attendibili 

per valutare il valore di vendita tra parti consapevoli e disponibili delle attività di distribuzione e vendita del gas, se non 

i criteri proposti dalla letteratura per la valutazione dei rami d’azienda, il valore recuperabile delle attività oggetto di 

verifica viene determinato utilizzando il valore d’uso.  Il valore recuperabile delle unità generatrici di flussi finanziari 

della vendita e della distribuzione del gas è stato stimato mediante la metodologia del Discounted cash flow

attualizzando i flussi finanziari operativi generati dalle attività stesse ad un tasso di sconto rappresentativo del costo del 

capitale. 

I flussi finanziari utilizzati per il calcolo del valore recuperabile sono quelli del Piano Pluriennale delle unità generatrici 

di flussi finanziari distribuzione e vendita del gas, che recepiscono le previsioni formulate dal management 

relativamente al periodo 2009-2011. 

Con riferimento all’attività di distribuzione del gas, stante l’attuale normativa di settore, secondo la quale la maggior 

parte delle concessioni e degli affidamenti verrà a scadenza al 31/12/2010, si è ipotizzato che negli anni 2009/2011 la 

gestione generi flussi finanziari in linea con quelli previsti nel Piano Pluriennale e, in considerazione della aleatorietà 

che grava circa il rinnovo delle concessioni, si è ritenuto di stimare il valore terminale della unita generatrice di flussi 

finanziari della distribuzione gas ipotizzando due scenari alternativi ossia: che (i) il Gruppo nel 2011 termini l’esercizio 

del servizio di distribuzione del gas e (ii) Il Gruppo ottenga nel 2011 il rinnovo di tutte le concessioni e gli affidamenti 

in essere al 31 dicembre 2008. In questo secondo caso, il valore terminale è stato determinato come stima di una 

perpetuità a partire dall’ultimo anno esplicitato nelle proiezioni finanziarie. 

Il fattore di crescita utilizzato ai fini del calcolo del valore terminale, stimato pari all’1,5%, prende in considerazione 

l’inflazione, la crescita della base clienti e i recuperi di efficienza. 

Il costo del capitale dell’unità generatrice di flussi finanziari distribuzione gas è stato stimato assumendo: 

a) un coefficiente beta levered pari a quello assunto nella definizione del tasso di rendimento sul capitale investito 
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stabilito ai fini tariffari da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con Deliberazione n. 159/08. 

b) Un livello di leva finanziaria (rapporto tra indebitamento finanziario e mezzi propri) in linea con la struttura 

finanziaria di riferimento ipotizzata dalla medesima Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai fini della 

regolazione tariffaria; 

c) Il rischio di mercato espressivo di una media di lungo periodo su un campione internazionale di Paesi. 

d) Il Tasso Risk Free assunto pari al rendimento netto dei titoli di Stato a 10 anni alla data di chiusura 

dell’esercizio.  

Sulla base di questi elementi il costo medio ponderato del capitale post-tax è pari al 5,87% e, considerando le descritte 

ipotesi, il valore recuperabile della unita generatrice di flussi finanziari distribuzione del gas risulta superiore ai valori 

contabili e pertanto non sussistono le condizioni per procedere alla svalutazione dell’avviamento per perdita di valore. 

Con riferimento all’attività di vendita del gas, i flussi di cassa utilizzati per il calcolo del valore recuperabile 

recepiscono le previsioni formulate dal management relative al periodo 2009-2011. 

Il valore terminale è stato determinato come stima di una perpetuità a partire dall’ultimo anno esplicitato nelle 

proiezioni finanziarie. 

Il fattore di crescita utilizzato ai fini del calcolo del valore terminale, stimato pari all’1,5%, prende in considerazione 

l’inflazione, la crescita della base clienti e i recuperi di efficienza. 

Il costo del capitale dell’unità generatrice di flussi finanziari vendita gas è stato stimato assumendo:a) il coefficiente b 

(beta levered) determinato sulla base del beta unlevered relativo ad un campione di imprese comparabili (local utilities 

quotate) e considerando la specifica struttura finanziaria target dell’entità; 

b) il rischio di mercato espressivo di una media di lungo periodo su un campione internazionale di Paesi; 

c) il Tasso Risk Free assunto pari al rendimento netto dei titoli di stato a 10 anni, rilevato al 31 dicembre 2008. 

Sulla base di questi elementi il costo medio ponderato del capitale post-tax è pari al 6,26% e, e, considerando le altre 

descritte ipotesi, il valore recuperabile della unità generatrice di flussi finanziari vendita del gas risulta superiore ai 

valori contabili e pertanto non sussistono le condizioni per procedere alla svalutazione dell’avviamento per perdita di 

valore. 

Sia per l’unità generatrice di flussi finanziari relativa alla distribuzione che per la vendita di gas naturale sono state 

effettuate delle analisi di sensitività dei risultati: in tutti i casi i valori d’uso rimangono superiori ai valori contabili 

anche assumendo una variazioni in aumento del costo medio ponderato del capitale di 50 basis point. 

2. Altre immobilizzazioni immateriali

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

immobilizzazioni immateriali al termine di ogni esercizio considerato:  
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La tabella che segue mostra la movimentazione delle altre immobilizzazioni immateriali nell’ esercizio considerato: 

Gli investimenti contabilizzati al 31 dicembre 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 alle aggregazioni aziendali effettuate con Edigas Due S.r.l., (Euro 2.496 

migliaia) e Metano Nove Vendita Gas S.r.l. (Euro 166 migliaia).  

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

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

parte di Ascopiave S.p.A.. I valori così iscritti sono assoggettati ad ammortamento sulla base di una vita utile 

prudenzialmente considerata pari a dieci anni. 

L’incremento della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” è principalmente relativo all’acquisto per Euro 

830 migliaia, effettuato dalla controllata Ascotrade S.p.A., della capacità di trasporto di gas naturale sul territorio 

Austriaco “TAG”. 

Tra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali” è stato contabilizzato anche l’importo di Euro 450 migliaia relativo ai  

titoli di efficienza energetica. La diminuzione degli stessi per Euro 594 migliaia rispetto al precedente esercizio , è 

dovuta al loro utilizzo, in parte compensato da nuovi acquisti effettuati per ottemperare agli obblighi di risparmio 

energetico previsti dal decreto del  20 luglio 2004 del Ministero per le Attività Produttive. 

3. Immobilizzazioni materiali 

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

materiali al termine di ogni esercizio considerato:

La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali negli esercizi  considerati:
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Nel corso dell’esercizio 2008, il Gruppo Ascopiave ha effettuato investimenti per Euro 16.751 migliaia. L’incremento 

registrato nell’esercizio si riferisce principalmente a manutenzione straordinaria ed estensione degli impianti e della rete 

di distribuzione del gas naturale.  

Terreni e fabbricati

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

periferici nonché le opere murarie relative alle cabine di primo salto. Gli incrementi registrati nell’esercizio considerato 

sono relativi principalmente alla realizzazione dell’ampliamento del magazzino della sede di Pieve di Soligo per Euro 

925 migliaia, all’acquisto di un immobile nella città di Milano per Euro 1.021 migliaia da adibire a uffici e per Euro 469 

migliaia all’acquisto di un terreno in Comune di Rovigo per la realizzazione di una nuova sede della controllata  ASM 

DG S.r.l.. 

Impianti e macchinario

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

delle cabine di primo salto, gli allacci, i gruppi di riduzione e i contatori. L’incremento registrato nell’ esercizio 2008, 

comprese le riclassifiche da immobilizzazioni in corso, è principalmente determinato per  Euro 5.773 migliaia  da nuovi 

allacci, per Euro 519 migliaia dalla posa di nuovi contatori, per Euro 3.954 migliaia dai 69.931 metri di nuova rete, per 

Euro 630 migliaia dalla costruzione/ammodernamento di impianti di riduzione.  

Attrezzature industriali e commerciali

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

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

Altri beni

L’aumento registrato nella voce “Altri beni” è dovuto principalmente per Euro 197 migliaia dall’acquisto di hardware e 

software, per Euro 167 migliaia dall’acquisto di mobili ed Euro 181 migliaia dall’acquisto di automezzi.  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

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

realizzati parzialmente in economia. 

L’incremento è rappresentato principalmente da processi di costruzione di nuova rete non  ultimati al termine del 

l’esercizio 2008. 

4. Partecipazioni 
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La tabella che segue mostra la movimentazione delle partecipazioni  in Imprese collegate ed in Altre imprese negli 

esercizi considerati: 

Partecipazioni in Imprese Collegate 

L’incremento della voce rispetto al 31 dicembre 2008 si riferisce per Euro 402 migliaia alla sottoscrizione di una 

partecipazione del 20,01% nella società Sinergie Italiane S.r.l. avvenuta in data 31 luglio 2008, pur se la società 

collegata chiuderà il primo esercizio sociale al 30 settembre 2009, è stata predisposta una situazione patrimoniale ed 

economica al 31 dicembre 2008 secondo i principi contabili internazionali che evidenzia un deficit patrimoniale per 

Euro 17.724 migliaia ed una perdita per il periodo agosto 2008 – dicembre 2008 di Euro 1.635 migliaia, si è riflessa nel 

conto economico alla voce “ Valutazione delle imprese collegate con il metodo del patrimonio netto” la quota di 

pertinenza del Gruppo di Euro 327 migliaia del risultato dell’esercizio della collegata. 

Dato che l’attivo netto della collegata al 31 dicembre 2008 presenta un valore negativo per rifletterne la quota di 

pertinenza del Gruppo, si è proceduto ad annullare interamente il valore di prima iscrizione della partecipazione ed a 

rilevare l’eccedenza residua pari ad Euro 3.545 migliaia, in un apposito fondo del passivo.  I risultati della collegata 

sono influenzati da andamenti stagionali che permettono di ritenere che nei successivi tre trimestri la perdita ed il deficit 

patrimoniale saranno interamente recuperati. 

Si riportano di seguito i dati essenziali delle partecipazioni in imprese collegate per l’esercizio 2008: 
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Partecipazioni in Altre Imprese 

Per Euro 223 migliaia all’acquisto di una ulteriore quota del capitale sociale pari al 2% di Ital Gas Storage S.r.l. la cui 

quota di possesso passa quindi al 17%; 

5. Altre attività non correnti 
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Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti per ogni esercizio considerato, viene riassunto nella 

tabella che segue: 

Le “Altre attività non correnti”, pari ad Euro 3.579 migliaia, sono relative a crediti per depositi cauzionali per Euro 440 

migliaia e da altri crediti per Euro 3.140 migliaia. 

Nella voce “Altri crediti”  si rilevano principalmente un credito verso il comune di Santorso per Euro 748 migliaia 

corrispondente al valore netto contabile degli impianti di distribuzione consegnati nel 2007 allo stesso Comune a 

seguito della scadenza naturale della concessione di distribuzione, avvenuta il 31 dicembre 2006, ed un credito verso il 

comune di Creazzo, pari ad Euro 2.141 migliaia, corrispondente al valore netto contabile degli impianti di distribuzione 

consegnati nel giugno 2005 allo stesso Comune a seguito della scadenza naturale, avvenuta il 31 dicembre 2004, della 

concessione rilasciata da tale Comune. 

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

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

perizia di stima.  

Al termine dell’esercizio risulta in essere un contenzioso giudiziale con entrambi i comuni, volto a definire il valore di 

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

ritiene che l’esito del contenzioso giudiziale sarà favorevole. 

Non risulta più essere contabilizzato in questa voce un credito verso  l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per 

Euro 485 migliaia, vantato a fronte del maggior contributo versato da Ascopiave S.p.A. negli esercizio 1998-2000,  in 

quanto riclassificato tra le attività correnti in virtù del piano di rimborso. 

6. Imposte anticipate 

La  tabella che segue evidenzia il dettaglio delle imposte anticipate per ogni esercizio considerato: 

�� 	��	�	��
	������ $%�
	���1������� 9����	����������	��/�

��2�	�	��

9����	����������
�����

���������	��/���2�	�	��

$%�
	���1�������

��.
���������
	��� ��� ��� "�0 �#0

'�������.����
	���!��� � � � ""�

(������������ #/"�� #� #/""� #/�00

5���������������	�	�/������������	 $+6�, ��) $+�,* $+�%*



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   103 

Il Gruppo ha proceduto ad una piena contabilizzazione delle imposte anticipate relative a differenze temporanee tra 

valori fiscalmente rilevanti e valori di bilancio in quanto ritiene probabile che gli imponibili futuri possano assorbire 

tutte le differenze temporanee che le hanno generate. Nella determinazione delle imposte anticipate si è fatto riferimento 

all’aliquota IRES (imposte sul reddito delle società)  e, ove applicabile, all’aliquota IRAP vigenti al momento in cui si 

stima si riverseranno le differenze temporanee. In particolare si è utilizzato l’aliquota del 27,5% per l’IRES, del 3,9% 

per l’IRAP(imposte sulle attività produttive) e  per alcune società di vendita è stata contabilizzata l’addizionale all’IRES  

prevista dal Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 pari al 5,5%. 

Le imposte anticipate pari ad Euro 9.907 migliaia (di cui Euro 364 migliaia derivano dalle nuove acquisizioni),  

aumentano a parità di perimetro, di Euro 761 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007. 

L’incremento è principalmente spiegato dall’ incremento dello stanziamento al fondo svalutazione crediti della 

controllata Ascotrade S.p.A. per Euro 682 migliaia.

Attività correnti 

7. Rimanenze 

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

Le rimanenze al 31 dicembre 2008 sono pari ad Euro 3.298 migliaia e presentano un incremento complessivo pari ad 

Euro 112 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007. 

I materiali a magazzino vengono utilizzati per le opere di manutenzione o per la realizzazione degli impianti di 

:����	�	��� :	���������

���������

.�	2�����

�	�����

��������

������

:	���������

���������

.�	2�����

�	�����

��������

������

���������
	��������� 0/"�# ##2�1 �/��" �/��� ��2�1 �%�

 
	������6� ��� #"2�1 0� #�0 #"2�1 "�"

 
	�����������
	��)������	
 �0� #"2�1 "�� �0� #"2�1 "��

 
	�
���������� � #"2�1 � "/�0� #"2�1 �0�

())
���)�	���������	�� "�/��� #"2�1 �/0�� "%/��� #"2�1 0/���

�.���8�
����
	� #/��� #"2�1 "/"%� �/��0 #"2�1 "/�%�

(���
 #0" #"2�1 ""# �"� #"2�1 "�%

(���
���	������� �"0 #02%1 �� � �2�1 �

�6��
)��
�L�
.��
	 ""� ##2�1 #� "�0 ��2�1 �%

���������	�����(����)�	�� �"" #02%1 "�� � �2�1 �

(���
���	������� ��% ##2�1 �� � �2�1 �

(���
� "/��0 ��2�1 #�# � �2�1 �

5������&���������	�	��� $%+�** ,+,�� $�+*6� ,+6%�

$%�
	���1������� $%�
	���1�������

:����	�	��� 9���������
� -+
��

��������	����

9����������� 9���������
� -+
��

��������	����

9������

�����

'
)!���!������)����������� #/0�� *�0�,�������������������� #/"�0 #/��% *�0�,���������������� #/�%�

���
����	��
�
���
���	���
	� � � ��" ��"

5������� 	������� $+%�* $+�,�

$%�
	���1������� $%�
	���1�������



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   104 

distribuzione. In quest’ultimo caso il materiale viene riclassificato tra le immobilizzazioni materiali in seguito 

all’installazione.   

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

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

alla loro possibilità di realizzo o utilizzo. 

8. Crediti commerciali 

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

rettificativi al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007: 

I crediti commerciali, a parità di perimetro di consolidamento,  nell’esercizio 2008 passano da Euro 264.276 migliaia ad 

Euro 259.713 migliaia con una diminuzione pari a Euro 4.563 migliaia. 

Il decremento di Euro 4.563 migliaia è principalmente spiegato dall’incasso della cessione del gas naturale stoccato pari 

ad Euro 30.744 migliaia, avvenuta nel mese di gennaio dell’esercizio 2008, in parte compensato dall’incremento dei 

crediti commerciali spiegati dalla favorevole termica dell’esercizio 2008 e all’aumento significativo delle operazioni di 

trading commerciale di gas naturale. 

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

svalutazione crediti. La movimentazione del fondo svalutazione crediti negli esercizi considerati è riportata nella tabella 

seguente: 

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

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

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

sistema tariffario prevedeva un andamento decrescente delle tariffe per scaglioni di consumo da applicare nell’arco 

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

In sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2007 si è ritenuto di dover procedere ad un accantonamento al 

fondo ricavi gas per Euro 1.464 migliaia per uniformare il margine derivante dalla distribuzione del gas negli esercizi 
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compresi nel relativo anno termico . 

In sede di predisposizione dei prospetti contabili al 31 dicembre 2008 si è proceduto al completo rilascio del suddetto 

accantonamento, mentre la modificazione regolamentare intervenuta da parte dell’AEEG nel corso dell’esercizio 2008 

in merito allo spostamento dell’esercizio termico per ottenere la coincidenza con l’anno solare ha fatto venire meno 

l’esigenza di accantonare il fondo ricavi gas alla data di chiusura dell’esercizio. 

  

La movimentazione del fondo ricavi gas è la seguente: 

9. Altre attività correnti 

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

A parità di perimetro di consolidamento la voce diminuisce rispetto al 31 dicembre 2007 per Euro 27.866 migliaia e 

comprende anche i crediti relativi alle imposte indirette IVA e imposte sul gas. I crediti verso Asco Holding S.p.A. sono 

relativi agli acconti di imposte versati da Ascopiave S.p.A. ad Asco Holding S.p.A. in relazione al contratto di 

consolidato fiscale. 

I Crediti tributari passano da Euro 35.384 migliaia al 31 dicembre 2007, ad Euro 3.830 migliaia al 31 dicembre 2008 in 

ragione del decremento del credito verso l’Ufficio Tecnico di Finanza per accise e verso le regioni/province per 

addizionali sui consumi di gas naturale, maturato per effetto di versamenti di rate in acconto inferiori  alla effettiva 

fatturazione.  

L’aumento dei crediti verso la Cassa conguaglio del settore elettrico è principalmente spiegata dall’aumento dei crediti 

relativi al riconoscimento dei certificati  bianchi di Ascopiave S.p.A. per Euro 1.855 migliaia in parte compensati dalla 

restituzione di parte dei maggiori contributi versati precedentemente da Ascopiave S.p.A..  

I depositi vincolati per acquisizione di Edigas sono relativi al credito verso gli ex soci delle società Edigas Due S.r.l. ed 

Edigas Distribuzione Gas S.r.l., pari ad Euro 700 migliaia, ed è frutto di accordi contrattuali per l’acquisizione delle 

società stesse che trova corrispondenza nella prima iscrizione di un debito di pari importo fra le passività correnti. 
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Gli altri crediti sono relativi prevalentemente a crediti per importi vantati da Estenergy S.p.A. verso la GMA GSE  a 

garanzia degli impegni contrattuali relativamente alle forniture di energia elettrica per Euro 704 migliaia che verranno 

restituiti entro l’esercizio 2009, e verso Acegas_APS S.p.A. per Euro 106 migliaia. 

10. Attività finanziarie correnti 

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

11. Crediti Tributari 

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

La voce accoglie il residuo credito, dedotte le imposte di competenza dell’esercizio 2008, degli acconti IRAP versati. 

12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007: 

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

I depositi bancari sono a vista e maturano interessi sulla base dei tassi euribor a 1 mese o a 3 mesi , al lordo di spread 

contrattati con gli stessi istituti di credito depositari.  
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Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta del Gruppo al termine degli esercizi considerati è la seguente 

Per i commenti alle principali dinamiche che hanno comportato la significativa variazione della posizione finanziaria 

netta si rimanda all’analisi dei dati finanziari del Gruppo riportata nella relazione sulla gestione. 

Patrimonio netto consolidato  

13. Patrimonio Netto 

Il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2008 è costituito da 234.411.575�azioni ordinarie, interamente 

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

Si evidenzia nella seguente tabella la composizione del patrimonio netto al termine di ogni esercizio considerato: 

Di seguito si riportano le motivazioni delle movimentazioni del patrimonio netto consolidato intervenute nell’esercizio 

2008. 

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

agli investitori che abbiano mantenuto per un anno la proprietà del titolo acquistato al momento dell’IPO. In data 17 
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gennaio 2008 lo specialist ha comunicato il numero di azioni gratuite da attribuire agli aventi diritto. La Società ha 

conseguentemente deliberato l’aumento di capitale sociale per un importo pari ad Euro 1.078 migliaia. 

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

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

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

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

Nel corso dell’esercizio 2008 l’acquisto di azioni proprie ha riguardato un numero di azioni ordinarie pari a 9.097.500  

per un valore di Euro 13.564 migliaia. Nello stesso periodo gli accordi assunti per il pagamento dell’acquisto delle 

quote di Asm Distribuzione Gas S.r.l. e Asm Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l. hanno comportato la cessione di 

numero 5.571.284 azioni ordinarie per un valore di Euro 8.887 migliaia alla società ASM Rovigo S.p.A., cessionaria 

delle suddette quote. Si segnala che le condizioni di cessione delle azioni ordinarie ad Asm Rovigo S.p.A. hanno 

generato nell’esercizio 2008 una minusvalenza rispetto ai valori di acquisto delle azioni proprie pari ad Euro 13 

migliaia, contabilizzata a patrimonio netto. Pertanto, la movimentazione complessiva delle azioni proprie intervenuta 

nel corso dell’esercizio 2008 è stata in aumento per Euro 4.664 migliaia. 

Si evidenzia che l’assemblea degli azionisti in data 22 dicembre 2008 ha deliberato il nuovo piano di acquisto di azioni 

proprie, avente durata di 18 mesi, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale, nel rispetto delle previsioni dell’art. 

2357 del Codice Civile. 

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2008 ha approvato la distribuzione dell’acconto sui dividendi per 

l’esercizio 2008 ai sensi dell’articolo 2433-bis comma 5 del Codice Civile, di Euro 0,025 per azione. Lo stacco della 

cedola è stato realizzato in data 10 novembre 2008, comportando il pagamento di dividendi per Euro 5.780 migliaia. 

14. Patrimonio netto di terzi 

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

controllate Ascotrade S.p.A. ,ed Etra Energia S.r.l. società. 

Passività non correnti 

15. Fondi rischi ed oneri 

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

I fondi rischi ed oneri a parità di perimetro di consolidamento passano da Euro 215 migliaia ad Euro 3.769 migliaia con 

una variazione pari ad Euro 3.554 migliaia. 

La variazione è principalmente spiegata dalla valutazione a patrimonio netto della società collegata Sinergie Italiane 

S.r.l. cui si riferisce uno stanziamento per Euro 3.545 migliaia di un fondo a copertura del deficit patrimoniale di 

pertinenza della società collegata al 31 dicembre 2008, come spiegato nel paragrafo partecipazioni di questa nota. 

La tabella che segue mostra la movimentazione nell’esercizio 2008: 
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L’utilizzo è principalmente dovuto, per Euro 40 migliaia al fondo stanziato in ASM DG S.r.l. per il premio produttivià 

2007 pagato nel 2008. 

16. Trattamento fine rapporto 

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

La valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto è realizzata in base alla metodologia dei “benefici maturati” 

mediante il Projected Unit Credit Method  come previsto dallo IAS 19. Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che 

esprimono il valore attuale medio delle obbligazioni pensionistiche maturate in base al servizio che il lavoratore ha 

prestato fino all’epoca in cui la valutazione stessa è realizzata, non proiettando le retribuzioni del lavoratore secondo le 

modifiche normative introdotto dalla recente Riforma Previdenziale. La metodologia di calcolo può essere 

schematizzata nelle seguenti fasi: 

• proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato fino all’epoca 

aleatoria di corresponsione; 

• determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere effettuati 

dalla società in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità, morte e pensionamento 

nonché a fronte di richiesta di anticipi; 

• attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato. 

Il modello attuariale per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi, sia di tipo demografico che economico-

finanziario. Le principali ipotesi del modello sono: 

• tasso di mortalità: tavola di sopravvivenza ANIA IPS55 

• tassi di inabilità: tavole INPS anno 2000 

• tasso di rotazione del personale: 3,00% 

• tasso di attualizzazione: 4, 5% 

• tasso di incremento delle retribuzioni: 3% 
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• tasso di inflazione: 2% 

• tasso di anticipazione: 2% 

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

ha comportato l’iscrizione di un onere pari ad Euro 56 migliaia.

Ai fini dello IAS 19 si segnala il costo per piani a contribuzione definita è pari ad Euro 594 migliaia. 

17. Finanziamenti a medio – lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine in essere al 31 dicembre 2008 ed 

al 31 dicembre 2007: 

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

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

La tabella seguente riporta i finanziamenti passivi in carico alla società “Le Cime Servizi S.r.l.”: 

La tabella seguente riporta i rapporti di mutuo con Cassa depositi e Prestiti in carico alla società “ASM D.G. S.r.l.” 
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I finanziamenti a medio – lungo termine si riferiscono a: 

- un debito residuo nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad Euro 4.957 migliaia, di cui Euro 3.899 

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

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

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

- un finanziamento nei confronti della Banca Regionale Europea pari ad Euro 52 migliaia, di cui Euro 52 migliaia 

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

maggiorato di 2 punti percentuali. 

- i mutui contratti da ASM DG S.r.l. con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la costruzione della  rete di 

distribuzione del gas metano di Rovigo. 

Le diminuzioni dei finanziamenti conseguono al regolare pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio. 

18. Altre passività non correnti 

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

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

previsto dai contratti di somministrazione del gas.  

19. Passività finanziarie  non correnti 

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

Le passività finanziarie non correnti pari ad Euro 794 migliaia sono rappresentate dai debiti contratti dalla controllata 

Le Cime Servizi S.r.l. in relazione alla sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria., avente per oggetto 

l’impianto di cogenerazione sito in Mirano (VE).  
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La tabella seguente mostra le scadenze per periodo dei debiti verso società di leasing: 

Nella tabella seguente inoltre vengono esposti i dati informativi richiesti dallo IAS 17 relativamente ai contratti di 

leasing finanziario: 

Il contratto di finanziamento per leasing prevede l’indicizzazione del tasso in base all’andamento trimestrale 

dell’Euribor ogni tre mesi. 

La tabella seguente mostra le scadenze per periodo del contratto di finanziamento per leasing: 

20. Imposte differite 

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

tra valori fiscalmente rilevanti e valori di bilancio relativamente agli ammortamenti eccedenti delle immobilizzazioni 

materiali e dell’avviamento. Nella determinazione delle imposte differite si è fatto riferimento all’aliquota IRES  e, ove 

applicabile, all’aliquota IRAP vigenti al momento in cui si stima si riverseranno le differenze temporanee. In particolare 

si è utilizzato l’aliquota del 27,5% per l’IRES, del 3,9% per l’IRAP e  per alcune società di vendita è stata contabilizzata 

l’addizionale all’IRES prevista dal Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 pari al 5,5%. 

A parità di perimetro di consolidamento la variazione è principalmente spiegata dall’effetto della riconosciuta 

deducibilità degli ammortamenti della lista clienti iscritta in occasione del conferimento del ramo vendita di Bimetano 

Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A. per Euro 1.004 migliaia. 

Passività correnti 

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

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

lungo termine al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007: 

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

La tabella che segue mostra la ripartizione delle linee di credito del Gruppo utilizzate e disponibili e i relativi tassi 

applicati alla data del 31 dicembre 2008: 
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22. Debiti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione della voce “ Debiti commerciali“ al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 

2007: 

A parità di perimetro di consolidamento i debiti commerciali, dovuti a creditori nazionali, al termine dell’esercizio 

ammontano ad Euro 211.166 migliaia rispetto ad Euro 167.864 migliaia dell’esercizio precedente, con un incremento di 

Euro 43.302 migliaia. 

La variazione dei debiti commerciali è principalmente spiegato dal significativo incremento delle attività di trading 

commerciale del gas naturale, che hanno portato all’aumento dei  volumi di gas naturale acquistato determinando 

l’aumento del debito in scadenza.

23. Debiti tributari 

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

I debiti tributari includono il debito per imposta IRAP ed il debito IRES di competenza dell’esercizio relativo alle 

società che non hanno aderito al consolidato fiscale in capo ad Asco Holding S.p.A.. 
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24. Altre passività correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce Altre passività correnti al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 

2007: 

Anticipi da clienti

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

allacciamento in corso alla data di bilancio. 

Debiti UTF e Addizionale Regionale/Provinciale

I debiti verso UTF per imposta di consumo e verso le regioni/province per addizionale regionale/provinciale sui 

consumi di gas aumentano, a parità di perimetro di consolidamento, aumentano di Euro 23.994 migliaia rispetto al 31 

dicembre 2007. Il debito verso l’ufficio tecnico di finanza per accise e verso le Regioni/Provincie per addizionali sui 

consumi di gas naturale matura per effetto di versamenti di rate in acconto sensibilmente inferiori alla effettiva 

fatturazione. Il debito così formato nel corso dell’esercizio 2008 sarà versato agli enti competenti entro il mese di aprile 

dell’esercizio 2009. Il montante delle accise e delle addizionali, nell’esercizio 2008, è stato superiore all’esercizio 2007 

in considerazione del favorevole andamento termico e del recuperato ritardo nei cicli di fatturazione che aveva 

caratterizzato l’esercizio 2007. 

Debiti verso controllante per consolidato fiscale

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

di consolidato fiscale nazionale sottoscritto dalle società Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade S.p.A. con Asco Holding 

S.p.A.. Il saldo  corrisponde al debito IRES maturato per le imposte relative all’esercizio 2008 per Euro 1.033 migliaia 

da Ascotrade S.p.A.. 

Debiti verso enti previdenziali

I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono ai debiti per oneri contributivi di competenza dell’esercizio e versati 

all’inizio dell’esercizio successivo.  
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Debiti verso il personale

I debiti verso il personale includono i debiti per ferie non godute, mensilità e premi maturati al 31 dicembre 2008 e non 

liquidate alla stessa data. L’incremento pari ad Euro 227 migliaia nell’esercizio di riferimento è spiegato principalmente 

da aumenti salariali e dall’incremento dell’organico per complessive 3 unità. 

Debiti per acquisizioni Edigas Due S.r.l. ed Edigas Distribuzione Gas S.r.l.

La prima iscrizione del debito verso i venditori delle quote delle società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Distribuzione Gas 

S.r.l., pari ad Euro 700 migliaia, è frutto di accordi contrattuali  per l’acquisizione delle società stesse che trova 

corrispondenza nella prima iscrizione di un credito di pari importo fra le Attività Correnti. 

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono principalmente riferiti ai canoni demaniali maturati.  

Altri debiti

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

al 31 dicembre 2008 ed i debiti per contributi sugli assegni familiari. 

Benefici basati su strumenti finanziari

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

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

attraverso piani di compensi basati su strumenti finanziari. 

In particolare i piani adottati dal Gruppo prevedono l’attribuzione di diritti che comportano il riconoscimento a favore 

dei beneficiari di una corresponsione di carattere straordinario legata al raggiungimenti di obiettivi prefissati, e la cui 

regolazione finanziaria è basata sull’andamento del titolo azionario (c.d.“phantom stock option”). 

Il costo rilevato per benefici addizionali durante l’anno è evidenziato nella seguente tabella: 
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Nel corso dell’esercizio 2007 il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha provveduto ad assegnare la prima 

tranche di phantom stock option oggetto del Piano approvato dall’Assemblea dei soci del 25 giugno 2007. 

L’adozione del Piano è finalizzata all’incentivazione e alla fidelizzazione degli amministratori e dei dipendenti del 

Gruppo che occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più direttamente responsabili dei risultati aziendali. 

Quali beneficiari del Piano di incentivazione sono stati individuati i Presidenti del Consiglio di Amministrazione di 

Ascopiave S.p.A. e Ascotrade S.p.A., il Vice Presidente di Ascotrade S.p.A., nonché i dipendenti di Ascopiave S.p.A. o 

di Ascotrade, individuati - ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. su proposta 

del Comitato per la Remunerazione - tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all’interno, 
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rispettivamente, di Ascopiave S.p.A. o di Ascotrade S.p.A., in un ottica di creazione di valore. Nell’ambito dei 

dipendenti destinatari del Piano è stata ricompresa l’intera categoria dirigenziale. 

Il Piano ha per oggetto phantom stock options gratuite e non trasferibili inter vivos, ciascuna delle quali attribuisce ai 

Beneficiari il diritto di ricevere, nei termini ed alle condizioni previste nel Regolamento del Piano, un importo lordo

(“Capital Gain”) pari alla differenza fra il valore di mercato dell’Azione al momento dell’esercizio dell’opzione (il 

“Valore Normale”) ed il valore di mercato dell’Azione al momento della assegnazione dell’opzione (il “Valore 

Iniziale”). In tal modo viene consentito ai Beneficiari di poter trarre vantaggio dall’eventuale incremento del titolo 

azionario senza che ciò comporti alcuna operazione sul capitale sociale e emissione di azioni a servizio del Piano. 

Le Opzioni vengono assegnate in due tranche, rispettivamente, le “Opzioni di Prima Tranche” per un numero massimo 

di 2.333.340 Opzioni e le “Opzioni di Seconda Tranche” per un numero massimo di 2.333.340 Opzioni. Le Opzioni di 

Prima Tranche hanno una funzione prevalentemente incentivante, in quanto l’esercizio di tali opzioni da parte del 

Beneficiario è subordinato al conseguimento di determinati risultati in termini di EBITDA target 2007 e 2008 di 

Ascopiave �/./(/� o Ascotrade �/./(/� (rispettivamente per i Beneficiari Ascopiave� �/./(/�  e i Beneficiari Ascotrade���

�/./(/). Per quanto riguarda le Opzioni di Prima Tranche gli obiettivi di performance sono stati pre-determinati 

distintamente per Ascopiave �/./(/�e per Ascotrade �/./(/�e, pertanto, i Beneficiari Ascopiave �/./(/�potranno esercitare 

le Opzioni a seguito del raggiungimento da parte di Ascopiave �/./(/�degli obbiettivi di performance ad essa riferiti e i 

Beneficiari Ascotrade �/./(/�potranno esercitare le Opzioni a seguito del raggiungimento da parte di Ascotrade �/./(/�

degli obbiettivi di performance ad essa riferiti. Tali opzioni diverranno Opzioni Esercitabili a partire dal 30 giugno 

2009. Le Opzioni di Seconda Tranche hanno, invece, una funzione solo fidelizzante, poiché il loro esercizio è 

condizionato al mero decorso dei termini indicati nel Regolamento e al mantenimento del Rapporto di Lavoro o del 

Rapporto di Amministrazione. Le Opzioni di Seconda Tranche attribuite a ciascuno dei Beneficiari matureranno, per 

effetto del solo decorso del termine e del mantenimento del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione, 

così divenendo Opzioni Esercitabili: 

quanto al 10% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2009; 

quanto al 15% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2010; 

quanto al 20% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2011; 

quanto al 25% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2012; 

quanto al 30% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2013. 

Il termine ultimo per l’esercizio delle Opzioni di Prima Tranche e delle Opzioni di Seconda Tranche è il 30 giugno 

2014, decorso tale termine le Opzioni non ancora esercitate non potranno più essere esercitate. 

Il fair value di tali strumenti viene misurato utilizzato un modello Black and Scholes e tenendo conto dei termini e delle 

condizioni in base ai quali i diritti sono assegnati. Il costo di tali strumenti, iscritto a conto economico tra i costi del 

personale, e le passività relative sono contabilizzati lungo il periodo di maturazione. Fino a quando la passività non 

viene estinta, il fair value viene ricalcolato a ciascuna data di chiusura del bilancio ed alla data di effettivo esborso, 

rilevando tutte le variazioni di fair value a conto economico. 

La seguente tabella illustra il numero (n.) ed i prezzi medi ponderati di esercizio (PMPE) delle phantom stock options 

nel corso dell’esercizio, nonché le loro variazioni: 

Opzioni di Prima Tranche�
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1. Trattasi delle opzioni estinte in quanto non più esercitabili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e/o per 

altre ragioni (ad es. rinuncia da parte dell’interessato). 

2. Trattasi delle opzioni non più esercitabili in quanto gli obiettivi legati all’EBTDA 2007 di Ascopiave non sono stati 

raggiunti.  

3. Trattasi delle opzioni di Prima Tranche non assegnate al 31 dicembre 2007 e che quindi per Regolamento non 

possono essere successivamente assegnate. 

4. Trattasi delle opzioni di Seconda Tranche non assegnate al 31 dicembre 2008 e che quindi per Regolamento non 

possono essere successivamente assegnate. 

Al 31 dicembre 2008 le cosiddette “Opzioni di Prima Tranche” assegnate ai Beneficiari Ascopiave �/./(/�risultano non 

esercitabili in quanto gli obiettivi legati all’EBTDA 2007 della società non sono stati raggiunti.  
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Nel corso del 2008 il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Comitato delle Remunerazione, ha proceduto 

all’assegnazione di complessive n. 2.333.000  Opzioni di Seconda Tranche i Presidenti del Consiglio di 

Amministrazione di Ascopiave S.p.A. e Ascotrade S.p.A., nonché ai dirigenti di Ascopiave e Ascotrade.�

25.Passività finanziarie correnti 

�

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

�

Le passività finanziare correnti al termine dell’esercizio ammontano ad Euro 7.348 migliaia, con un incremento pari ad 

Euro 1.953 migliaia rispetto all’esercizio precedente principalmente dovuto alla riclassifica a corrente del debito 

finanziario di Estenergy S.p.A. verso la controllante Acegas-APS S.p.A.. 
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NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

Ricavi 

26. Ricavi 

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

Nel corso dell’esercizio 2008 i ricavi del Gruppo Ascopiave sono pari ad Euro 824.672 migliaia, l’incremento, a parità 

di perimetro di consolidamento è di Euro 227.470 migliaia, pari al 50,3%, rispetto 2007.  

L’aumento dei ricavi è principalmente spiegato dall’ incremento dei ricavi gas per Euro 193.507 migliaia, pari al 48,7% 

in relazione ai maggiori volumi venduti, dall’incremento dei ricavi da vendita di gas estero per Euro 37.575 migliaia, 

pari al 293%, dall’incremento dei ricavi da servizi di distribuzione per Euro 640 migliaia, in parte compensati da minori 

ricavi da trasporto gas per Euro 3.212 migliaia e dai minori ricavi per allacciamento alla rete di distribuzione per Euro 

1.001 migliaia . 

I ricavi della vendita di gas naturale nell’esercizio 2008 passano da Euro 397.226 migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 

590.733 migliaia dell’esercizio 2008, in aumento di Euro 193.507 migliaia. La variazione è prevalentemente spiegata 

dalle nuove operazioni di trading commerciale sul gas naturale per Euro 179.450 migliaia e dall’ aumento dei volumi di 

gas naturale forniti ai consumatori finali per il favorevole andamento termico dell’ultimo bimestre 2008. 

I ricavi da trasporto gas e cessioni capacità dell’esercizio in corso passano da Euro 6.495 migliaia dell’esercizio 2007 ad 

Euro 3.283 migliaia. Si evidenzia che la diminuzione dei ricavi relativi alla cessione di capacità di trasporto è dovuta 

alla natura non ripetitiva dell’operazione essendo i ricavi da trasporto gas di Ascopiave S.p.A. cresciuti da Euro 40.057 

migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 43.164 migliaia dell’esercizio 2008 con un incremento di Euro 3.097 migliaia. 

I ricavi per energia elettrica al netto dell’apporto delle nuove società, diminuiscono passando da Euro 13.683 migliaia 

dell’ esercizio  2007 ad Euro 13.414 migliaia dell’esercizio 2008 con un a variazione minima pari ad Euro 269 migliaia 

che rendono i dati in linea con quelli dell’esercizio precedente 

I ricavi per  i servizi  di fornitura calore passano da Euro 4.052 migliaia dell’esercizio  2007 ad Euro 4.613 migliaia 

dell’esercizio 2008. L’incremento è spiegato principalmente dai maggiori ricavi della società Global Energy S.r.l.. 
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I ricavi per servizi di allacciamento passano da Euro 8.055 migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 7.054 migliaia 

dell’esercizio 2008. Il decremento è dovuto alla diminuzione del numero di nuovi clienti  che richiedono 

l’allacciamento alla rete di distribuzione che passa da 10.500 a 8.200.

Gli altri ricavi passano da Euro 8.100 migliaia dell’esercizio 2007 a Euro 7.553 migliaia del 2008, la diminuzione è 

principalmente spiegata dai minori servizi a pagamento richiesti dagli utenti su impianti di distribuzione e da minori 

sopravvenienze attive. 

Costi 

27. Costo acquisto gas  

I costi di acquisto del gas, a parità di perimetro di consolidamento passano da Euro 351.254 migliaia dell’ esercizio 

2007 ad Euro 576.229 migliaia dell’esercizio 2008, con un incremento di Euro 224.975 migliaia, pari al 64%. 

L’incremento del costo del gas naturale è principalmente spiegato dalle operazioni di trading commerciale per Euro 

179.266 migliaia, dal sensibile aumento degli utenti serviti, dall’aumento del costo della materia prima avvenuto nei 

primi nove mesi dell’esercizio in coerenza con l’andamento dei prezzi del petrolio, ed al favorevole andamento termico 

dell’esercizio 2008 rispetto all’esercizio 2007 

 Si segnale che l’aumento del costo della materia prima è principalmente dovuto all’incremento del paniere dei prezzi 

degli idrocarburi a cui il costo del gas naturale è indicizzato. 

I metri cubi di gas acquistato passano, a parità di perimetro di consolidamento da 1.248 milioni metri cubi dell’esercizio 

2007 a 1.665 milioni metri cubi dell’esercizio 2008 con un incremento  di  417 milioni metri cubi, pari al 33,3%. 

28. Costi acquisto altre materie prime 

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

I costi per l’acquisto di energia elettrica, a parità di perimetro di consolidamento ammontano ad Euro 13.939 migliaia 

con un incremento di Euro 3.321 migliaia,   determinato dall’incremento dei Kw che passano da 101 a 105. 

I costi per materiali ed appalti, a parità di perimetro di consolidamento ammontano ad Euro 3.698 migliaia 
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nell’esercizio  2008, con un incremento pari a 602 migliaia rispetto all’esercizio precedente e accolgono principalmente 

i costi per combustibili utilizzati nelle cabine di distribuzione del gas metano e dal servizio di fornitura calore oltre ai 

costi dei materiali utilizzati nelle manutenzioni della rete di distribuzione. 

29. Costi per servizi 

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

I costi per servizi, a parità di perimetro di consolidamento ammontano ad Euro 19.975 migliaia, rispetto ad Euro 22.984 

dell’esercizio precedente, con una diminuzione pari ad Euro 3.009 migliaia. La variazione è principalmente determinata 

dalla diminuzione delle “Spese per cessione capacità” pari ad Euro 4.451 migliaia, relativi ai costi sostenuti 

nell’esercizio 2007 per la partecipazione alla Procedura di Assegnazione “Gas Release” nel periodo ott. 2007-set.2009 

in Ascotrade S.p.A., parzialmente compensata dall’incremento dei costi di vettoriamento per Euro 573 migliaia, 

dall’incremento dei costi per utenze varie per Euro 659 migliaia e dall’incremento dei costi di godimento beni di terzi 

per  Euro 484 migliaia . 

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

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

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

di allaccio e posa reti. 

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

pubblicitarie. 

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

e costi per addestramento e formazione. 

I costi per godimento di beni di terzi si incrementano di Euro 484 migliaia, pari al 25,9%, passando da Euro 1.867 

migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 2.351 migliaia dell’esercizio  2008. La variazione è prevalentemente dovuta a 
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maggiori canoni concessionali  riconosciuti agli Enti locali. L’ aumento dei canoni concessionali è dovuto alla 

sottoscrizione con gli enti locali concessionari di convenzioni che mirano ad aumentare la durata delle concessioni. 

Le altre spese di gestione includono costi vari della gestione ordinaria, costi per trasferte, pulizia, vigilanza ed altri costi 

della gestione ordinaria. 

30. Costi del personale  

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi del personale negli esercizi considerati: 

Il costo del personale è espresso al netto dei costi capitalizzati a fronte di incrementi di  immobilizzazioni materiali per 

lavori interni. 

I costi del personale, a parità di perimetro di consolidamento aumentano di Euro 232 migliaia, pari al 1,9% passando da 

Euro 12.091 migliaia ad Euro 12.323 migliaia. L’incremento rispetto all’esercizio 2007 è principalmente dovuto 

dall’incremento riconosciuto con il rinnovo del contratto di lavoro e dall’incremento dell’organico per complessive 3  

unità in Ascotrade S.p.A. rispetto all’esercizio 2007. 

Il costo del personale capitalizzato fa riferimento alla quota dei costi direttamente imputati alla realizzazione di nuovi 

estendimenti di rete da parte della Capogruppo. 

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

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

24 di questa nota esplicativa. 

31. Altri costi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione negli esercizi considerati: 
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Gli altri costi operativi, a parità di perimetro di consolidamento ammontano ad Euro 11.788 migliaia, in aumento di 

Euro 4.404 migliaia  rispetto all’esercizio precedente.  

L’incremento è principalmente dovuto alla minusvalenza di Euro 1.324 migliaia relativa alla diminuzione dell’ 

avviamento di Ascotrade S.p.A. meglio spiegato nel paragrafo “Aggregazioni aziendali” ed all’accantonamento  a 

copertura del rischio su crediti per Euro 1.824 migliaia, a maggiori contributi verati all’AEEG per Euro 336 migliaia, a 

maggiori costi per l’acquisto di titoli di efficienza energetica Euro 622 migliaia, e a sopravvenienze passive per Euro 

684 migliaia  relative principalmente a differenze inventariali nella società Ascopiave S.p.A. per Euro 341 migliaia e 

ASM DG S.r.l. per Euro 45 migliaia . 

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

32. Altri proventi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri proventi operativi negli esercizi considerati: 

La diminuzione, a parità di perimetro di consolidamento degli “Altri proventi operativi” pari Euro 4.251 migliaia è 

spiegata dall’utilizzo effettuato nell’esercizio 2007 del fondo rischi a copertura degli oneri relativi al contenzioso 

generato dalla delibera 248/2004 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per Euro 4.300 migliaia da Ascotrade 

S.p.A.. 

33. Ammortamenti 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti negli esercizi considerati: 
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente all’ammortamento del ramo vendita 

lista clienti relativo all’aggregazione intervenuta con Bimetano Servizi Srl pari ad Euro 356 migliaia. 

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

distribuzione di gas metano.  

Si evidenzia che tra gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali del nuovo perimetro di consolidamento vi 

sono gli ammortamenti del ramo vendita lista clienti di Estenergy S.p.A. per Euro 817 migliaia, del ramo vendita di 

ASM SET S.r.l. per Euro 96 migliaia, del ramo vendita Edigas Due S.r.l. per Euro 125 migliaia (quota del secondo 

semestre 2008). 

Proventi e oneri finanziari 

34. Proventi e oneri finanziari  

La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari negli esercizi considerati: 

La modifica della posizione finanziaria, dovuta ai rilevanti investimenti realizzati per l’acquisizione di partecipazioni in 

società esercenti attività nel campo del gas naturale e l’aumento dei saggi di interesse applicati al debito dagli istituti 

bancari, hanno comportato un significativo aumento degli oneri finanziari nell’esercizio 2008, il differenziale fra oneri e 

proventi finanziari passa quindi, a parità di perimetro di consolidamento da un risultato positivo dell’esercizio 2007 pari 

ad Euro 938 migliaia ad un risultato negativo per Euro  4.643 migliaia dell’esercizio 2008. 

Imposte  
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35. Imposte dell’esercizio 

La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito negli esercizi considerati, distinguendo la 

componente corrente da quella differita ed anticipata: 

La tabella mostra l’incidenza delle imposte sul reddito sul risultato ante imposte negli esercizi considerati: 

Il  tax-rate effettivo passa dal 36,45 % dell’esercizio 2007 al 36,0 % dell’esercizio 2008. 

Il decremento del tax-rate effettivo nell’esercizio è dovuto  principalmente dal minore risultato di Ascotrade S.p.A. che 

è assoggettato dal 2007 all’addizionale sull’IRES del 5,5% denominata “ Robin hood tax” (Decreto Legge n.112 25 

giugno 2008) parzialmente compensata dall’effetto dei risultati negativi di Global Energy S.r.l. e Le Cime Servizi S.r.l. 

che non rientrando nel consolidato fiscale del gruppo non permette l’iscrizione di minori imposte iscritte. 

Si segnala che Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade S.p.A. hanno aderito al contratto di consolidato fiscale in capo ad Asco 

Holding S.p.A. anche per l’esercizio 2008. 

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

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

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

della diversa base di calcolo dell’imposta. 
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Componenti non ricorrenti  

Ai sensi della comunicazione CONSOB n.15519/2005 si segnalano le componenti economiche non ricorrenti rilevate 

nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2008. 

In merito alla voce “ Altri costi di gestione ” si rilevano costi non ricorrenti relativi alla riduzione dell’avviamento 

iscritto in occasione del conferimento del ramo vendita gas da parte di Bimetano Servizi S.r.l. in Ascotrade S.p.A. in 

virtù della conferma ricevuta dall’agenzia delle entrate della parziale deducibilità della “ lista clienti “che ha permesso 

correlativamente di diminuire il fondo imposte precedentemente stanziato, con contropartita per pari importo nella voce 

imposte dell’esercizio del conto economico. 

Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/6064296 del 28 luglio 2006, si precisa che nell’esercizio 2008 non sono 

state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali. 



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   128 

ALTRE NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008 

Aggregazioni aziendali 

Contabilizzazione definitiva dell’aggregazione aziendale con  ASM DG S.r.l. 

In data 14 dicembre 2007, Ascopiave S.p.A. ha acquisito il 100% delle quote di partecipazione in ASM DG S.r.l. con 

sede a Rovigo e attiva nella distribuzione del gas naturale nell’area di Rovigo al prezzo concordato di Euro 15.025 

migliaia, mentre il costo totale dell’aggregazione comprensivo degli oneri accessori è risultato pari ad Euro 15.138 

migliaia. 

Il pagamento delle quote della ASM DG S.r.l. è stato concordato mediante la girata di azioni di Ascopiave S.p.A., che la 

Capogruppo aveva ottenuto in forza del piano di acquisto di azioni proprie approvato dall’assemblea dei soci in data 25 

giugno 2007.  

La prima rata del prezzo è stata pagata in data 14 dicembre 2007 a mezzo girata di 4.300 migliaia di azioni per un 

valore complessivo di Euro 7.782 migliaia, mentre le rimanenti rate sono state pagate come segue: 

- 31 marzo 2008 a mezzo girata di 2.700 migliaia di azioni per un valore complessivo di Euro 4.482 migliaia; 

- 6 maggio 2008 a mezzo girata di 400 migliaia di azioni per un valore complessivo di Euro 620 migliaia; 

- 12 giugno 2008 a mezzo girata di 500 migliaia di azioni per un valore complessivo di Euro 781 migliaia; 

- 20 ottobre 2008 a mezzo girata di 913 migliaia di azioni per un valore complessivo di Euro 1.359 migliaia. 

L’aggregazione aziendale è stata contabilizzata definitivamente nell’esercizio 2008 secondo quanto disposto dal 

principio contabile IFRS 3.62; in esecuzione delle clausole contrattuali che hanno regolato l’acquisto della 

partecipazione, Ascopiave S.p.A. ha ricevuto il rimborso da parte di ASM S.p.A. di Euro 173 migliaia, diminuendo così 

il costo di acquisto ad Euro 14.965 migliaia. 

In ragione dell’esito della regolazione prezzo il valore dell’avviamento, iscritto al termine dell’esercizio precedente per  

Euro 4.137 migliaia, è stato ridotto ad Euro 3.963 migliaia. 

Acquisto della residua partecipazione per il 49% in Global Energy S.r.l.

Il 16 settembre 2008, il Gruppo ha acquisito una quota addizionale pari al residuo 49% dei diritti di voto della Global 

Energy S.r.l., portando cosi la propria partecipazione al 100% . A fronte dell’acquisizione, è stato pagato un importo in 

contanti pari ad Euro 737 migliaia. 

Il valore contabile delle attività nette della Global Energy S.r.l. a tale data era pari ad Euro 644 migliaia, ed il valore 

contabile della quota addizionale acquisita era pari ad Euro 338 migliaia. La differenza di Euro 445 migliaia tra prezzo 

pagato e valore contabile delle quote acquisite al netto del risultato del periodo, che rileva una perdita di Euro 46 

migliaia è stata rilevata come avviamento. 

Acquisto della residua partecipazione per il 20%  in Le Cime Servizi S.r.l. da parte di Global Energy S.r.l.

Il 16 settembre 2008, il Gruppo ha acquisito tramite la società controllata Global Energy S.r.l., una quota addizionale 

pari al residuo 20% del capitale sociale di Le Cime Servizi S.r.l., portando cosi la propria partecipazione al 100%. A 
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fronte dell’acquisizione, è stato pagato un importo in contanti pari ad Euro 613 migliaia suddiviso tra importo pagato ai 

terzi per Euro 413 migliaia (16 settembre 2008) e conferimento per Euro 200 migliaia. 

Il valore contabile delle attività nette di Le Cime Servizi S.r.l. rilevato a tale data (bilancio 30 giugno 2008) era pari a 

Euro  147 migliaia ed il valore contabile della quota addizionale acquisita era pari ad Euro 62 migliaia. La differenza,  

pari ad Euro 513 migliaia, tra prezzo pagato e valore contabile delle quote acquisite al netto del risultato del periodo, 

(perdita pari ad Euro 162 migliai)a è stata rilevata come avviamento. 

Acquisto della partecipazione  in 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 13.214 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 31 dicembre 2008. La 

valutazione dell’esperto indipendente ha segnalato l’esistenza di un’ 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 in ragione della sua irrilevanza fiscale. 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 al 31 dicembre 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 31 dicembre 2008 è il seguente:



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   130 

�

Il plusvalore residuo pari ad Euro 9.535 migliaia è stato iscritto ad Avviamento relativo all’acquisizione dell’attività di 

vendita gas della società Edigas Due S.r.l..�

Ai sensi dell’IFRS 3.70 si evidenzia che, assumendo che la data di acquisizione coincidesse con l’inizio dell’esercizio i 

ricavi dell’esercizio 2008 del conto economico consolidato del Gruppo Ascopiave si sarebbero incrementati per Euro 

11.308 migliaia, mentre il risultato sarebbe stato incrementato per Euro 414 migliaia. 
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Acquisto della partecipazione  in Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.

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 31 

dicembre 2008 è il seguente:

L’aggregazione aziendale è stata provvisoriamente contabilizzata nell’esercizio 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 
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valore per taluni beni e una riduzione per altri. La perizia ha permesso di incrementare il valore contabile della rete di 

distribuzione del gas naturale alla data di acquisizione per un valore netto pari ad Euro 15.261. 

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

per imposte differite per Euro 6.545 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 489 migliaia. 

Ai sensi dell’IFRS 3.70 si evidenzia che, assumendo che la data di acquisizione coincidesse con l’inizio dell’esercizio, i 

ricavi dell’esercizio 2008 del conto economico consolidato del Gruppo Ascopiave si sarebbero incrementati per Euro 

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

Acquisto della partecipazione  in Metano Nove Vendita Gas S.r.l.da parte di Etra Energia S.r.l.

In data 10 dicembre 2008, il Gruppo, tramite la società controllata Etra Energia S.r.l. (controllata al 51% dalla 

controllata Global Energy S.r.l.) ha acquisito il 100% delle quote di partecipazione in Metano Nove Vendita Gas S.r.l. 

con sede in Nove e attiva nella vendita del gas naturale nella provincia di Vicenza, al prezzo di Euro 600 migliaia, per 

un totale comprensivo degli oneri sostenuti per l’acquisizione pari ad Euro 616 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 31 dicembre 2008. La 

valutazione dell’esperto ha segnalato l’esistenza di un’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 166 

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

differita in ragione della sua irrilevanza fiscale. 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 al 31 dicembre 2008 secondo quanto disposto dal 

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

passività identificabili di Metano Nove Vendita Gas S.r.l. alla data del 31 dicembre 2008 è il seguente:



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   133 

�

Il plusvalore residuo pari ad Euro 495 migliaia è stato iscritto ad Avviamento relativo all’acquisizione dell’attività di 

vendita gas della società Metano Nove Vendita Gas S.r.l.. 

Ai sensi dell’IFRS 3.70, si evidenzia che, assumendo che la data di acquisizione coincidesse con l’inizio dell’esercizi, i 

ricavi dell’esercizio 2008 del conto economico consolidato del Gruppo Ascopiave si sarebbero incrementati per Euro 

2.547 migliaia, mentre il risultato sarebbe stato inferiore per Euro 23 migliaia. 
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Acquisto della partecipazione  in Masseria S.r.l. da parte di AscoEnergy S.r.l.

In data 22 dicembre 2008, il Gruppo tramite la società AscoEnergy controllata per il 70% da Ascopiave S.p.A. ha 

acquisito il 100% delle quote di partecipazione in Masseria S.r.l. con sede in Pieve di Soligo e attiva nella produzione di 

energia elettrica tramite impianti dedicati, al prezzo di Euro 15 migliaia, per un totale comprensivo degli oneri sostenuti 

per l’acquisizione pari ad Euro 15 migliaia.

L’aggregazione aziendale è stata provvisoriamente contabilizzata al 31 dicembre 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 31 dicembre 2008 è il seguente: 

Nessun plusvalore risulta dall’acquisizione; inoltre, considerato che è stata costituita in data 12 dicembre 2008 dai 

precedenti soci ed il suo primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009, non ci sono effetti significativi da 

riportare sul valore dei ricavi e del risultato del Gruppo, per come richiesti dall’IFRS 3.70 
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Impegni e rischi 

Garanzie prestate 

Il Gruppo ha erogato le seguenti garanzie potenziali al 31 dicembre 2008: 

Le fideiussioni su linee di credito rilasciate a favore della collegata Sinergie Italiane S.r.l. ammontano al 31 dicembre 

2008 ad Euro 102.000 migliaia. 

Contenziosi

Alla data del 31.12.2008 sono pendenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto complessivamente 

tre ricorsi presentati da Ascopiave S.p.A. nei confronti di alcune delibere assunte da comuni concessionari (si tratta dei 

comuni di Galliera Veneta, Tezze sul Brenta, Tombolo,) in relazione alla durata delle concessioni e cinque ricorsi nei 

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

Vicentino, Isola Vicentina, Castello di Godego ) per la scelta del nuovo gestore del servizio pubblico di distribuzione 

del gas.  

In data 5 novembre il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con ordinanza n.860 del 2008 ha accolto la 

domanda di sospensione di Ascopiave S.p.A. avente ad oggetto la determina di aggiudicazione definitiva ad altro 

gestore del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale di Isola Vicentina.  

In data 9 dicembre 2008 è stata pubblicata sul G.U.C.E. l’aggiudicazione definitiva ad Ascopiave S.p.A. della gara 

avente ad oggetto la distribuzione del gas nel Comune di Casteggio per la durata di 12 anni. 

Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri 

Il finanziamento delle attività operative del Gruppo avviene principalmente mediante il ricorso a finanziamenti bancari, 

leasing finanziari, contratti di noleggio con l’opzione d’acquisto e depositi bancari a vista e a breve termine. Il ricorso a 

tali forme di finanziamento espone il Gruppo al rischio legato alle fluttuazioni dei tassi d’interesse, che determinano poi 

possibili variazioni sugli oneri finanziari.  

L’attività operativa mette, invece, di fronte il Gruppo a possibili rischi di credito con le controparti.  

Il Gruppo è, inoltre, soggetto al rischio di liquidità poiché le risorse finanziarie disponibili potrebbero non essere 

sufficienti a far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie, nei termini e nelle scadenze prospettate. 
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Attraverso le operazioni su derivati, principalmente opzioni su cambi e su materie prime, viene gestito il rischio 

generato dalla fluttuazione del cambio Euro / Dollaro e dei prezzi delle commodities trattate, nel caso specifico il prezzo 

del gas naturale e dei prodotti petroliferi. 

Il Consiglio di Amministrazione riesamina e concorda le politiche per gestire detti rischi, di seguito descritti. 

   

Rischio di tasso d’interesse 

L’esposizione del Gruppo alle fluttuazioni dei tassi d’interesse è legata alle variazioni degli oneri finanziari relativi ai 

finanziamenti accesi verso gli istituti di credito, caratterizzati generalmente da tassi di interesse variabili. 

Essendo il ciclo d’affari caratterizzato da una certa stagionalità, il Gruppo mira a gestire le necessità di liquidità per 

mezzo di linee di affidamento temporanee a tasso variabile che, in ragione della loro continua fluttuazione, non 

consentono un’agevole copertura del relativo rischio di tasso. 

Il Gruppo, inoltre, gestisce linee di credito a tasso fisso (mutui), per importi non significativi, che si sono originate al 

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

La copertura del rischio di tasso sarebbe possibile scegliendo il giusto bilanciamento tra finanziamenti a tasso fisso e 

finanziamenti a tasso variabile. 

Analisi di sensitività al rischio di tasso  

La seguente tabella illustra gli impatti sull’utile anteimposte del Gruppo della possibile variazione dei tassi di interesse 

in un intervallo ragionevolmente possibile.  

L’analisi di sensitività, ottenuto simulando una variazione sui tassi di interesse applicati alle linee di credito del Gruppo 

pari a 150 basis point in aumento e in diminuzione, mantenendo costanti tutte le altre variabili, porta a stimare un effetto 

sul risultato prima delle imposte rispettivamente negativo o positivo per Euro 1.211 migliaia. 

Rischio di credito

L’attività operativa mette di fronte il Gruppo ai possibili rischi di credito causati dal mancato rispetto dei vincoli 

commerciali con le controparti. 
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Il Gruppo monitora costantemente tale tipologia di rischio attraverso un’adeguata procedura di gestione del credito, 

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

quella di svalutare integralmente i crediti che presentano un’anzianità superiore all’esercizio (cioè che sono scaduti da 

oltre un anno) e, invece, di svalutare parzialmente i rimanenti crediti sulla base di percentuali di svalutazione 

determinate da serie storiche. 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è relativo al rischio del Gruppo di non disporre di sufficienti risorse finanziarie disponibili per far 

fronte alle proprie obbligazioni finanziarie, nei termini e nelle scadenze prospettate. 

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

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

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

La ripartizione per scadenza dei debiti finanziari alla data del 31 dicembre 2008 è riportata alla nota n. 21. 

La liquidità delle società del Gruppo è gestita in modo centralizzato. I fabbisogni di liquidità sono monitorati dalla 

funzione tesoreria della Capogruppo nell’ottica di garantire un efficace reperimento delle risorse finanziarie o un 

adeguato investimento delle eventuali disponibilità liquide. 

Gli Amministratori ritengono che i fondi e le linee di credito attualmente disponibili, oltre a quelle che saranno generate 

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

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

Rischio di prezzo delle materie prime e di cambio Euro / Dollaro 

Il Gruppo Ascopiave gestisce il rischio generato dalla fluttuazione dei prezzi delle commodities trattate, nel caso 

specifico il prezzo del gas naturale e dei prodotti petroliferi, mediante il ricorso ad operazioni su derivati. 

Poiché generalmente i prezzi delle materie prime sono espressi in Dollari, il Gruppo è soggetto anche al conseguente 

rischio di cambio Euro / Dollaro. 

La Capogruppo ricorre all’impiego degli strumenti derivati più utilizzati sul mercato allo scopo di contenere 

l’esposizione ai rischi entro i limiti prefissati. 

Al momento il Gruppo non è esposto ad alcun rischio di cambio non connesso alle operazioni su derivati. 

Gestione del Capitale 

L’obbiettivo primario della gestione del capitale del Gruppo è garantire che sia mantenuto un solido rating creditizio e 
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adeguati livelli dell’indicatore di capitale. Il Gruppo può adeguare i dividendi pagati agli azionisti, rimborsare il capitale 

o emettere nuove azioni. 

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

del capitale più il debito netto. La politica del Gruppo mira a mantenere tale rapporto compreso tra il 20% e il 35%. 

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

liquide e mezzi equivalenti. 
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Informativa di settore 

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

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

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

responsabilità gestionali.  

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

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

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

territorio nazionale.  

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

segmenti di business del Gruppo per gli esercizi  chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2008 e 2007.  
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Utile per azione 

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

per azione e diluito. 

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

delle azioni.  

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

periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. 

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

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

L’utile diluito per azione risulta pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che potrebbero avere 

effetto diluitivo e non esistono azioni o warrant che potrebbero avere il medesimo effetto.  

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

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

Dividendi 

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

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

utilizzando riserve disponibili. 

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2008 ha approvato la distribuzione dell’acconto sui dividendi  ai 

sensi dell’articolo 2433-bis comma 5 del codice civile, di Euro 0,025 per azione. Lo stacco della cedola è stato 

realizzato in data 10 novembre 2008, comportando il pagamento di dividendi per Euro 5.780 migliaia. 

I dividendi proposti per l’approvazione all’Assemblea degli Azionisti (non rilevati come passività al 31 dicembre 2008) 

sono pari ad Euro 0,085 per azione per un totale di Euro 19,9 milioni, dai quali andranno detratti i sopra citati acconti 

sui dividendi già erogati nel corso dell’esercizio 2008. 

Stagionalità dell’attività 

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

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

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

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

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

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

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

Per l’esercizio 2008, inoltre, Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade S.p.A. hanno aderito al consolidamento dei rapporti 

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

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

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

parti. 

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

rete di distribuzione del gas naturale. 

Si precisa che: 

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

di mercato e sono eliminate nel processo di consolidamento; 

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

gestione e sono regolate a prezzi di mercato; 

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

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

amministrazione. 

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

Costituzione di Asco Suisse

In data 27 febbraio 2009, Ascopiave ha costituito Asco Suisse S.A., società di diritto svizzero con sede a Lugano. Lo 

scopo della società è quello di svolgere l’attività di distribuzione e di vendita di gas all’interno del territorio svizzero. 

Ascopiave detiene il 100% di Asco Suisse in qualità di unico socio. 

Acquisizione di Veritas Energia

In data 29 febbraio 2009, Ascopiave ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 51% di Veritas Energia, società 

attiva nella vendita di gas ed energia elettrica in provincia di Venezia. L’operazione permette al Gruppo di rafforzare 

ulteriormente la propria leadership nel settore del gas naturale in Veneto mettendo a segno un altro importante passo nel 
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processo di aggregazione in atto nel Nord Est. L’intesa era stata annunciata il 2 dicembre 2008. 

Concessioni

In data 21 gennaio 2009 è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il ricorso contro 

il Comune di San Vito di Leguzzano per l’annullamento della delibera consiliare del 30 settembre 2008 n. 45 avente ad 

oggetto: “termine di concessione in essere e indirizzi per l’affidamento mediante gara in forma di procedura ristretta del 

servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale”.  

In data 28 gennaio 2009 con ordinanza n. 143 del 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto 

la domanda di sospensione di Ascopiave avente ad oggetto la determina di aggiudicazione definitiva del servizio di 

distribuzione del gas nel territorio comunale di Marano Vicentino ad altro gestore e la determina di nomina della 

Commissione di gara. Il Giudice amministrativo ha altresì fissato per il 21 maggio 2009 la trattazione della causa nel 

merito. 

In data 6 marzo 2009 è stato notificato il ricorso contro il comune di Arosio per l’annullamento della delibera di Giunta 

comunale 5 dicembre 2008 avente ad oggetto: “concessione gas alla ditta Ascopiave proroga ope legis” 

In data 13 marzo 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’aggiudicazione ad Ascopiave del servizio di 

distribuzione del gas nel territorio del Comune di Trebaseleghe per la durata di 12 anni.  

Rideterminazione della componente CGD del vincolo dei ricavi della distribuzione

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (in seguito anche Autorità) ha notificato alla società Ascopiave S.p.A. la 

propria Deliberazione VIS 62/08 del 7 luglio 2008, con cui ha deliberato di determinare, in ottemperanza alla sentenza 

del T.A.R. Lombardia del 6 maggio 2008, n. 1319, le nuove tariffe di distribuzione per l’anno termico 2003-2004 

riferite all’ambito unico di Conegliano (TV), riconoscendo ad Ascopiave S.p.A. il diritto di poterle applicare con 

conguaglio. 

La medesima Delibera VIS 62/08 ha anche previsto che le informazioni fornite da Ascopiave S.p.A. all'Autorità nel 

corso dell'istruttoria preliminare alla determinazione delle tarifffe non fossero sufficienti e ha precisato quali fossero le 

ulteriori informazioni richieste, legate a presunti "obblighi" passibili di sanzione pecuniaria. Ascopiave S.p.A. ha 

preliminarmente ritenuto di trasmettere all’Autorità alcune osservazioni sul merito delle richieste di informazioni e 

successivamente, in assenza di alcun seguito da parte dell'Autorità, è stato presentato ricorso avanti il T.A.R. Lombardia 

contro il suddetto provvedimento.  

Nel contempo, l’Autorità ha avviato nei confronti della società un procedimento sanzionatorio con la Delibera VIS 

108/08 del 1 dicembre 2008, relativo alle ipotesi di applicazione delle nuove tariffe in assenza dei requisiti informativi 

citati. L’eventuale sanzione che potrebbe derivare dal procedimento sanzionatorio non è quantificabile in alcun modo, 

essendo assolutamente non prevedibile al momento l’esito di tale ulteriore contenzioso con l’Autorità.

In considerazione del danno che potrebbe derivarne alla Società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non 

procedere in questo scenario e in questo momento di incertezza all’applicazione delle nuove tariffe di distribuzione del 

gas per l’anno termico 2003-2004 nell’ambito tariffario di Conegliano (TV).  
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Rapporti con le Autorità di Controllo    

In data 26 febbraio 2009 la CONSOB ha notificato ad  Ascopiave S.p.A. un provvedimento sanzionatorio nella misura 

di Euro 10 migliaia. 

Rapporti con l’Agenzia delle Entrate    

Nel corso dell’esercizio 2008 la società è stata assoggetta a verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esito 

della stessa è stato emesso un Processo Verbale di Constatazione con rilievi in merito alle imposta indirette e a quelle 

dirette.  

Si ritiene che le pretese dell’ufficio siano interamente infondate.

Evoluzione prevedibile della gestione

�

L’anno 2009 si presenta come un anno difficile per l’economia internazionale e ciò avrà dei riflessi anche sull’attività e 

sui risultati del Gruppo. 

L’allargamento del perimetro di consolidamento, dovuto alle acquisizioni societarie concluse a metà del 2008 e nel 

2009, determinerà un incremento dei volumi di gas venduti nel segmento dei clienti residenziali, mentre i ricavi 

potrebbero non seguire lo stesso andamento per effetto della riduzione dei prezzi di vendita determinati dalla discesa 

delle quotazioni del brent. 

Le vendite potrebbero essere penalizzate viceversa sul comparto industriale e micro-business a causa del rallentamento 

dell’attività economica. Si tratta in ogni caso del segmento di clientela sul quale attualmente si esercita la maggiore 

pressione competitiva e che ha ad oggi i margini più contenuti.  

Si ritiene che, in ipotesi climatiche normali e senza subire delle forti perdite di volumi sul segmento industriale e micro-

business, nel 2009 i volumi di gas venduti possano attestarsi sui valori del 2008 e che il Gruppo possa confermare i 

risultati conseguiti nel 2008. 

Il Gruppo è inserito in un contesto settoriale di concentrazione dell’offerta che potrebbe consentirgli delle opportunità di 

crescita per linee esterne attraverso la conclusione di nuove operazioni di acquisizione e/o aggregazione aziendale. In 

questo caso i risultati del 2009, sia in termini di volume di attività che di redditività, potrebbero cambiare anche in 

misura significativa.�

Obiettivi e politiche del gruppo 

Mutandosi progressivamente le condizioni di mercato, prevalentemente per il venir meno della tutela tariffaria nei 

confronti di fasce più ampie di clientela, nel 2009 il Gruppo continuerà la propria politica commerciale di retention e di 
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acquisizione di nuovi clienti, concentrando i propri sforzi verso i piccoli / medi esercizi commerciali e industriali, 

caratterizzati da consumi medi annui inferiori ai 200.000 metri cubi. Tale fascia di clientela consente, infatti, margini di 

vendita più elevati, sia rispetto ai grandi clienti industriali, dove la competizione commerciale è notevolmente elevata, 

sia ai clienti civili. 

In quest’ottica il Gruppo sta potenziando ulteriormente la propria struttura destinata all’approvvigionamento del gas, in 

modo da cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato, anche per forniture spot, e la propria forza di vendita. In 

quest’ambito continuerà la propria politica di alleanza con altre realtà aziendali.  
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Proposte del consiglio di amministrazione all’Assemblea degli azionisti 

Destinazione risultato dell’esercizio

Considerato che per l’esercizio 2008 la società Ascopiave S.p.A. chiude con un utile pari ad Euro 20.305.936,14 , il 

consiglio di amministrazione propone all’assemblea dei soci di: 

• destinare a distribuzione di dividendi una somma pari ad Euro 14.064.694,50, corrispondente ad Euro 0,085 

per azione, al netto dell’acconto di Euro 0,025 per azione versato agli azionisti nel mese di novembre; 

destinare il residuo, pari ad Euro 6.241.241,64 ad altre riserve.�

Pieve di Soligo, 16 marzo 2009   

      Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

                  Gildo Salton 
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BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2008 

Ascopiave S.p.A.  

Bilancio d’esercizio 

 al 31 dicembre 2008
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Premessa 

In conformità a quanto consentito dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, con il quale si è provveduto al recepimento nel 

nostro ordinamento della Direttiva Comunitaria 2003/51/CE, la Società si avvale della possibilità di redigere la 

Relazione sulla Gestione della Capogruppo Ascopiave S.p.A. e la Relazione sulla Gestione consolidata in un unico 

documento, inserito all’interno del fascicolo del Bilancio consolidato. 

Pertanto tale relazione sulla Gestione consolidata contiene anche tutte le informazioni previste dall’articolo 2428 del 

Codice Civile, con riferimento al Bilancio di esercizio di Ascopiave S.p.A.. 
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ASCOPIAVE S.p.A.

Sede in VIA VERIZZO 1030 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Capitale Sociale Euro 234.411.575 i.v. 

Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2008 

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007 
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Conto economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007 
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Rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007  

(Euro) Esercizio 2008 Esercizio 2007

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Risultato netto della societa 20.305.936 17.457.424

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità

liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:

Ammortamenti 11.559.728 11.346.047

Svalutazione dei crediti 143.645 0

Variazione delle imposte differite/anticipate 810.007 (507.357)

Variazione del trattamento di fine rapporto (46.201) (19.494)

Variazione netta fondi rischi/oneri (11.465) (119.422)

Variazioni nelle attività e passività:

Rimanenze di magazzino 138.116 (282.850)

Crediti verso clienti 5.353.043 5.274.248

Altre attività correnti (3.456.739) (2.382.278)

Attività finanziarie correnti e non correnti 0 (210)

Crediti tributari e debiti tributari 109.903 301.883

Debiti commerciali (1.143.155) (436.410)

Altre passività correnti (996.675) (12.286.087)

Altre attività non correnti 1.133.884 (836.412)

Altre passività non correnti (295) (31.103)

Totale rettifiche e variazioni 13.593.797 20.556

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa 33.899.733 17.436.868

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Avviamento da conferimento 0 0

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.129.978) (1.076.121)

Realizzo di immobilizzazioni immateriali 932.000 482.000

Investimenti in immobilizzazioni materiali (14.117.930) (14.189.891)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 162.000 1.194.000

Variazioni/pagamento di partecipazioni (50.086.097) (47.649.386)

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento (64.240.004) (61.239.398)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Variazione finanziamenti verso controllate 103.472.009 (122.774.529)

Variazione finanziamenti verso banche a breve termine (54.192.551) 103.813.202

Variazione netta finanziamenti verso controllanti 0 (128.690)

Acquisto azioni proprie (4.670.741) (625.000)

Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (1.071.213) (1.721.384)

Distribuzione di dividendi (14.057.016) (19.833.000)

Acconto sui dividendi (5.780.035) (5.736.100)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento 23.700.454 (47.005.501)

Variazione  delle disponibilità liquide (6.639.818) 90.766.959

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 7.142.099 97.909.058

Disponibilità liquide alla fine del periodo 502.282 7.142.099

Informazioni supplementari Esercizio 2008 Esercizio 2007

Interessi pagati 4.402.881 888.563

Imposte pagate 1.344.331 9.941.599
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 

2007 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
                                                                                                              Dott. Gildo Salton 

(Euro) Capitale 

sociale

Riserva legale Azioni 

proprie

Altre riserve Utile (perdita) 

del periodo

Totale 

Patrimonio 

netto 

Saldo al 1 gennaio 2007 140.000.000 29.170.824 181.501.427 15.326.843 365.999.094

Destinazione risultato  dell'esercizio 2006            766.342     14.560.501       (15.326.843)                      - 

02 gennaio 2007 aumento capitale 

sociale       93.334.000    (93.334.000)                      - 

Attribuzione riserva legale       16.729.634    (16.729.634)                      - 

Distribuzione dividendi    (19.833.390)    (19.833.390)

Acquisto/vendita di azioni proprie        (637.032)         (637.032)

Plusvalenza cessione azioni proprie            12.764             12.764 

Acconti su dividendi      (5.736.100)      (5.736.100)

Risultato del periodo      17.457.424         17.457.424 

Saldo al 31 dicembre 2007     233.334.000       46.666.800        (637.032)     60.441.568         17.457.424    357.262.760 

Destinazione risultato dell'esercizio 2007            215.515     17.241.909       (17.457.424)                      - 

Attirbuzione bonus share         1.077.575           (1.975)      (1.075.600)                      - 

Distribuzione dividendi    (14.057.016)    (14.057.016)

Acquisto/vendita di azioni proprie     (4.662.368)      (4.662.368)

Plusvalenza cessione azioni proprie             (8.374)             (8.374)

Risultato del periodo      20.305.936         20.305.936 

Acconti su dividendi      (5.780.035)                         -      (5.780.035)

Saldo al 31 dicembre 2008     234.411.575       46.882.315     (5.301.375)     56.762.452         20.305.936    353.060.904 
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Principi contabili IFRS adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2008 

Criteri di redazione 

Il bilancio d’esercizio è stato redatto in base al principio del costo storico. I principi contabili, i criteri e le stime adottate 

sono omogenei con quelli utilizzati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2008. Il presente bilancio é costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dal Prospetto delle Variazioni del 

Patrimonio Netto, redatti in unità di Euro come richiesto dall’art. 2423 del Codice Civile, e dalle Note Illustrative, nei 

quali invece le informazioni sono state indicate in migliaia di Euro. 

Espressione di conformità agli IFRS 

Il bilancio d’esercizio di Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2008 è stato predisposto nel rispetto degli IFRS adottati 

dall’Unione Europea (IFRS), nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati nel 2008 

Lo IASB ha emesso il principio contabile IFRS 8 – Segmenti operativi che deve essere applicato a partire dal 1° 

gennaio 2009 in sostituzione dello IAS 14 - Informativa di settore. Tale principio contabile richiede alla società di 

basare le informazioni riportate nell’informativa di settore sugli elementi che il management utilizza per prendere le 

proprie decisioni operative, quindi richiede l’identificazione dei segmenti operativi sulla base della reportistica interna 

che è regolarmente rivista dal management al fine dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e al fine delle analisi 

di performance. 

Cambiamenti futuri nelle politiche contabili 

Principi emanati ma non ancora in vigore:  

• Emendamento allo IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione e all’IFRS 7 – Strumenti 

finanziari: informazioni integrative; 

• Interpretazione IFRIC 12 – Contratti di servizi in concessione (che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 e 

che non è ancora stata omologata dall’Unione Europea); 

• Versione rivista dello IAS 23 – Oneri finanziari; 

• Versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio; 

• Versione aggiornata dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali; 

• Emendamento allo IAS 27; 

• Emendamento all’IFRS 2 – Condizioni di maturazione e cancellazione; 

• Interpretazione IFRIC 16 – Copertura di una partecipazione in un’impresa estera. 

Lo IASB inoltre ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvement”). Di seguito vengono citate 

quelle indicate dallo IASB come variazioni che comporteranno un cambiamento nella presentazione, 

riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo 

variazioni terminologiche o quelle che si riferiscono a problematiche non presenti nella società.

• IAS 1 – Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007); 

• IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari; 

• IAS 19 – Benefici ai dipendenti; 
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• IAS 20 – Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici; 

• IAS 23 – Oneri finanziari. 

• IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate; 

• IAS 36 – Perdite di valore di attività; 

• IAS 38 – Attività immateriali; 

• IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. 

Relativamente allo IAS 38 – Attività immateriali: la modifica deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 in modo 

retrospettico e stabilisce il riconoscimento a conto economico dei costi promozionali e di pubblicità.  

Allo stato la Società sta analizzando i principi e le interpretazioni indicati e valutando se la loro adozione avrà un 

impatto significativo sul bilancio. 

  

Uso di stime 

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte del management 

l’effettuazione di stime e di ipotesi che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività del bilancio e 

sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data della stessa. I risultati a consuntivo potrebbero 

differire da tali stime.  Le stime sono utilizzate per rilevare:  

• le riduzioni di valore di attività non finanziarie (tra cui gli avviamenti),  

• la valorizzazione dei ricavi per volumi di gas distribuito per i quali non è ancora disponibile una lettura 

effettiva, 

• gli accantonamenti per rischi su crediti,  

• gli effetti dei contenziosi sull’applicazione delle tariffe di distribuizione e quelli con i comuni per il 

riconoscimento del valore di riscatto dei beni oggetto di concessione restituiti a scadenza della stessa,  

• l’obsolescenza di magazzino,  

• le vite utili delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed i relativi ammortamenti,  

• i benefici ai dipendenti e i piani per pagamenti basati su opzioni su azioni (c.d. phantom stock option), 

• le imposte,  

• gli accantonamenti per rischi ed oneri.  

Le stime e le ipotesi sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente a conto 

economico. Nell’applicare i principi contabili di gruppo, gli amministratori hanno assunto decisioni basate sulle citate 

valutazioni discrezionali con un effetto significativo sui valori iscritti a bilancio. Tuttavia, l’incertezza circa tali ipotesi e 

stime potrebbe determinare esiti che richiederanno, in futuro, un aggiustamento significativo al valore contabile di tali 

attività e/o passività. 

Principi contabili adottati 

Esponiamo di seguito i principi contabili adottati da Ascopiave S.p.A.: 

Attività non correnti 
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Avviamento: l’avviamento conferito in data 1° gennaio 2005 è riconducibile ai plusvalori pagati 

nell’acquisizione di alcune Società esercenti l’attività di distribuzione, oltre ai plusvalori riconosciuti ai soci in 

sede di conferimento della rete di distribuzione. Tale avviamento è iscritto a valori di costo. A partire dalla data 

di transizione agli IFRS (1° gennaio 2005), l’avviamento non è più ammortizzato e viene decrementato delle 

eventuali perdite di valore.  

L’avviamento viene sottoposto ad un'analisi di recuperabilità con cadenza annuale o anche più breve, nel caso 

in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far emergere eventuali perdite di valore.   

Ai fini di tali analisi di recuperabilità, l’avviamento acquisito con aggregazioni aziendali è allocato, dalla data 

di acquisizione, a ciascuna delle unità (o gruppi di unità) generatrici di flussi finanziari della Società che si 

ritiene beneficeranno degli effetti sinergici dell’acquisizione, a prescindere dall’allocazione di altre attività o 

passività a queste stesse unità (o gruppi di unità). 

Tali unità generatrici di flussi finanziari: 

(i) rappresentano il livello più basso all’interno della Società in cui l’avviamento è monitorato a fini di gestione 

interna; 

(ii) non sono maggiori di un settore, come definito nello schema di segnalazione primario o secondario della 

Società ai sensi dello Ias 14 “Informativa di settore”. 

La perdita di valore è determinata definendo il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo di 

unità) cui è allocato l’avviamento. Quando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo di 

unità) è inferiore al valore contabile, viene rilevata una perdita di valore. Nei casi in cui l’avviamento è 

attribuito a una unità generatrice di flussi finanziari (o gruppo di unità) il cui attivo viene parzialmente 

dismesso, l’avviamento associato all’attivo ceduto viene considerato ai fini della determinazione dell’eventuale 

plus(minus)-valenza derivante dall’operazione. In tali circostanze l’avviamento ceduto è misurato sulla base 

dei valori relativi dell’attivo alienato rispetto all’attivo ancora detenuto con riferimento alla medesima unità. 

Altre immobilizzazioni immateriali: le altre attività immateriali sono rilevate al costo, determinato secondo 

le stesse modalità indicate per le attività materiali. Le attività immateriali, aventi vita utile definita, sono 

iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore, determinate con le stesse 

modalità successivamente indicate per le attività materiali. 

La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati 

con applicazione prospettica.  

Le immobilizzazioni immateriali a vita utile definita sono sottoposte a verifica, per rilevarne eventuali perdite 

di valore quando fatti o cambiamenti di situazione indicano che il valore di carico non può essere realizzato. 

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati come differenza tra 

il valore di dismissione ed il valore di carico del bene e sono rilevati a conto economico al momento 

dell’alienazione. 

 Immobilizzazioni materiali: le attività materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo dei costi accessori 

direttamente imputabili e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato. 
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I terreni, sia liberi da costruzioni, sia annessi a fabbricati civili e industriali, sono stati generalmente 

contabilizzati separatamente e non vengono ammortizzati in quanto elementi a vita utile illimitata. 

Le spese di manutenzione e riparazione, che non siano suscettibili di valorizzare e/o prolungare la vita residua 

dei beni, sono spesate nell’esercizio in cui sono sostenute, in caso contrario vengono capitalizzate. 

Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore 

determinate secondo le modalità descritte nel seguito. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base 

alla vita utile stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali 

cambiamenti, se necessari, sono apportati con applicazione prospettica. 

Le principali aliquote economico-tecniche utilizzate sono le seguenti: 

Categoria Aliquote di ammortamento 

Fabbricati 2% 

Apparecchi di riduzione 4% - 5% 

Reti e allacciamenti 2,2% - 4% 

Contatori 5%  

Attrezzatura  8,5% - 8,3%  

Mobili e arredi 8,8% 

Macchine elettroniche 16,2% 

Hardware e software di base 20% 

Autoveicoli, autovetture e simili  20% 

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica, per rilevarne eventuali perdite di 

valore, qualora eventi o cambiamenti di situazione indichino che il valore di carico non possa essere 

recuperato. Se esiste un’indicazione di questo tipo e, nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di 

presumibile realizzo, le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il valore di realizzo 

delle immobilizzazioni materiali è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. 

Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali 

perdite di valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 

Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene, esso 

viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di cessione ed 

il valore di carico) viene rilevata a conto economico nell’anno della suddetta eliminazione. 

Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati in funzione della vita utile economica analogamente a quanto 

effettuato per le altre immobilizzazioni materiali.
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Partecipazioni: le partecipazioni in imprese controllate, collegate e a controllo congiunto sono valutate con il 

metodo del costo. Il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di 

sottoscrizione, eventualmente rettificato per perdite di valore. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

Le partecipazioni in altre imprese sono classificate, al momento dell’acquisto, tra le attività finanziarie 

“disponibili per la vendita” nell’ambito delle attività non correnti e sono valuate al costo in quanto 

partecipazioni non quotate o per le quali il fair value non è attendibile o determinabile. Le variazioni di valore 

delle partecipazioni classificate come disponibili per la vendita, in quanto valutate al costo, sono iscritte 

direttamente al conto economico. 

Attività correnti

Rimanenze: le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il 

metodo del costo medio ponderato, ed il valore netto di presumibile realizzo o di sostituzione. Il valore netto di 

realizzo è determinato sulla base del prezzo stimato di vendita in normali condizioni di mercato, al netto dei 

costi diretti di vendita. 

Le rimanenze obsolete e/o di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o 

di realizzo futuro. La svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

stessa. 

Crediti commerciali e altre attività correnti: i crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali 

termini commerciali, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale) al netto 

delle relative perdite di valore. Sono adeguati al loro presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di un 

apposito fondo rettificativo, che viene costituito quando vi è una oggettiva evidenza che la Società non sarà in 

grado di incassare il credito per il valore originario. Gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti sono 

contabilizzati a conto economico.   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono i 

requisiti della disponibilità a vista od a brevissimo termine, del buon esito e dell’assenza di spese per la 

riscossione. 

Azioni proprie: le azioni proprie riacquistate sono portate in diminuzione del patrimonio. Nessun profitto o 

perdita è rilevato nel conto economico sull’acquisto, la vendita o la cancellazione di azioni proprie.

Passività non correnti

Benefici per i dipendenti: i benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla 

cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti (trattamento di fine  rapporto) o altri 

benefici a lungo termine (indennità di quiescenza) sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. 
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La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è 

determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro 

necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti 

utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito. Gli utili e le perdite derivanti dall'effettuazione del 

calcolo attuariale sono imputati a conto economico come costo o ricavo a prescindere dal valore degli stessi, 

senza pertanto utilizzare il c.d. metodo del corridoio. 

L’importo riflette non solo i debiti maturati alla data di chiusura del bilancio, ma anche i futuri incrementi 

salariali e le correlate dinamiche statistiche.  

Fondi per rischi e oneri: i fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza 

certa o probabile che alla data di chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella 

data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale 

(legale o implicita) che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare 

l'obbligazione e possa essere effettuata una stima attendibile sull'ammontare dell'obbligazione. 

 Per contro, qualora non sia possibile effettuare una stima attendibile dell’obbligazione oppure si ritenga che 

l’esborso di risorse finanziarie sia meramente possibile e non probabile, la relativa passività potenziale non è 

appostata in bilancio, ma ne viene data adeguata informativa nelle note di commento. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 

pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se 

l'effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati 

attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione 

corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata l'attualizzazione, 

l'incremento dell'accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario. 

  

Finanziamenti a medio e lungo termine: i finanziamenti sono iscritti inizialmente al valore equo, al netto dei 

costi di transazione eventualmente sostenuti e, successivamente, valutati al costo ammortizzato, calcolato 

tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo. 

Passività correnti 

Debiti commerciali e altre passività: i debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini 

commerciali, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal valore nominale). 

I debiti in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritti al tasso di cambio del giorno dell’operazione e, 

successivamente, convertiti al cambio di fine anno. L’utile o la perdita derivante dalla conversione viene 

imputato a conto economico. 

Le altre passività sono iscritte al loro costo (identificato dal valore nominale). 

Passività finanziarie correnti: le passività finanziarie correnti sono iscritte al loro valore nominale. 



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   159 

Pagamenti basati su azioni: i dipendenti del Gruppo (in particolare alcuni Dirigenti) ricevono parte della 

retribuzione sotto forma di opzioni regolabili solo per contanti. Il costo delle operazioni regolate per contanti è 

valutato inizialmente al valore equo alla data di assegnazione usando una formula di valutazione di cui 

maggiori dettagli sono forniti nella nota 24. Tale valore equo è spesato nel periodo fino alla maturazione con 

rilevazione di una passività corrispondente. La passività viene ricalcolata a ciascuna data di chiusura di 

bilancio fino alla data di regolamento compresa, con tutte le variazioni del valore equo riportate a conto 

economico. 

Ricavi e costi

Ricavi: i ricavi ed i costi sono esposti secondo il principio della competenza economica. I ricavi e proventi 

sono iscritti al valore equo al netto di sconti, abbuoni e premi.  

 I ricavi per servizi di vettoriamento sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione. I proventi ricevuti 

da utenti per l’allacciamento o a fronte di lavori di lottizzazione sono considerati ricavi per prestazioni 

effettuate nell’esercizio e pertanto sono contabilizzati secondo il criterio della competenza. 

Contributi pubblici: i contributi pubblici sono rilevati quanto sussisge la ragionevole certezza che essi 

saranno ricevuti e tutte le condizioni ad essi riferite risultano soddisfatte. Quando i contributi pubblici sono 

correlati a componenti di costo, sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti sistematicamente sugli esercizi in 

modo da essere commisurati ai costi che intendono compensare. Nel caso in cui il contributo è correlato ad 

un’attività, l’attività ed il contributo sono rilevati per i loro valori nominali ed il rilascio a conto economico 

avviene progressivamente lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento in quote costanti. 

  

Interessi: i ricavi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto 

delle relative attività e passività finanziarie, utilizzando il tasso di interesse effettivo.

Imposte sul reddito: le imposte correnti attive e passive per l’esercizio corrente e precedenti sono valutate 

all’importo che ci si attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa 

fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle emanate o sostanzialmente emanate alla data di chiusura di 

bilancio. Le imposte correnti relative ad elementi rilevati direttamente a patrimonio sono rilevate direttamente 

a patrimonio e non nel conto economico. 

Le imposte differite sono calcolate usando il cosidetto liabitliy method sulle differenze temporanee risultanti 

alla data di bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività ed i valori riportati a 

bilancio. Le imposte differite passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili ad 

eccezione: 

• di quando le imposte differite passive derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o 

passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione stessa, non 

comporti effetti né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita calcolati ai 

fini fiscali; 
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• con riferimento a differenze temporanee tasssabili associate a partecipazion in controllate, collegate e joint 

venture, nel caso in cui il rigiro delle differenze temporanne può essere controllato ed è probabile che esso non 

si verifichi nel futuro prevedibile. 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e per le attività e 

passività fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che 

possano rendere applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e passività fiscali 

portate a nuovo, eccetto il caso in cui: 

• l’imposta differita attività collegata alle differenze temporanee deducibili derivi dalla rilevazione iniziale di 

un’attività o passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione 

stessa, non influisce né sull’utile dell’esercizio calcolato ai fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita calcolati 

ai fini fiscali; 

• con riferimento a differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che le differenze 

temporanee deducibili si riverseranno nell’immediato futuro e che vi siano adeguati utili fiscali a fronte dei 

quali le differenze temporanee possano essere utilizzate. 
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Note di commento alle principali voci dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 

Attività non correnti 

1. Avviamento

L’avviamento, pari a Euro 20.433 migliaia al 31 dicembre 2008, si riferisce in parte al plusvalore risultante dal 

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

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

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

riduzione di valore con cadenza almeno annuale. La finalità dello stesso è quella di definire i principi che l’entità 

applica per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. 

Al fine della verifica per riduzione di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale deve essere allocato 

ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell’acquirente che si prevede beneficino dalle sinergie della aggregazione; 

unità, che deve rappresentare il livello minimo monitorato ai fini del controllo di gestione interno dell’entità, e 

comunque non essere maggiore di un settore basato sullo schema di presentazione primario o secondario dell’entità 

determinato secondo quanto previsto dallo IAS 14 Informativa di settore. 

La verifica della perdita di valore dell’avviamento è stata pertanto condotta verificando la riduzione di valore 

dell’attività di distribuzione del gas confrontando il valore recuperabile delle attività con il valore contabile, incluso 

l’avviamento loro allocato. 

Poiché non sussistono criteri attendibili per valutare il valore di vendita tra parti consapevoli e disponibili delle attività 

di distribuzione del gas, se non i criteri proposti dalla letteratura per la valutazione dei rami d’azienda, il valore 

recuperabile delle attività oggetto di verifica viene determinato utilizzando il valore d’uso.  

Il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari della distribuzione del gas è stato stimato mediante la 

metodologia del Discounted cash flow attualizzando i flussi finanziari operativi generati dalle attività stesse ad un tasso 

di sconto rappresentativo del costo del capitale.  

I flussi finanziari utilizzati per il calcolo del valore recuperabile delle unità generatrici di flussi finanziari distribuzione 

del gas  recepiscono le previsioni formulate dal management relativamente al periodo 2009/211. 

Stante l’attuale normativa di settore secondo la quale la maggior parte delle concessioni e degli affidamenti verrà a 

scadenza al 31/12/2010, e in considerazione dell’aleatorietà che grava circa il rinnovo delle concessioni, si è ritenuto di 

stimare il valore terminale della unità generatrice di flussi finanziari della distribuzione del gas ipotizzando due scenari 

alternativi  ossia che (i) Ascopiave nel 2011 termini l’esercizio del servizio di distribuzione del gas e (ii) la Società 

ottenga nel 2011 il rinnovo di tutte le concessioni e gli affidamenti in essere al 31/12/2008. 

Il fattore di crescita utilizzato ai fini del calcolo del valore terminale, stimato pari all’1,5% per la unità generatrice di 

flussi finanziari della distribuzione del gas, prende in considerazione l’inflazione, la crescita della base clienti e i 

recuperi di efficienza. 
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Il costo del capitale per l’unità generatrice di flussi finanziari della distribuzione del gas è stato stimato assumendo: 

a) Un coefficiente beta levered pari a quello assunto nella definizione del tasso di rendimento sul capitale 

investito stabilito ai fini tariffari da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con Deliberazione n. 

159/08; 

b)  Un livello di leva finanziaria (rapporto tra indebitamento finanziario e mezzi propri) in linea con la struttura 

finanziaria di riferimento ipotizzata dalla medesima Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai fini della 

regolazione tariffaria; 

c) Il rischio di mercato espressivo di una media di lungo periodo su un campione internazionale di Paesi; 

d) Il Tasso Risk Free assunto pari al rendimento netto dei titoli di Stato a 10 anni alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Sulla base di questi elementi il costo medio ponderato del capitale post-tax è pari al 5,87% e, considerando le descritte 

ipotesi il valore recuperabile della unità generatrice di flussi finanziari della distribuzione del gas risulta superiore ai 

valori contabili e pertanto non sussistono le condizioni per procedere alla svalutazione dell’avviamento per perdita di 

valore. Infine sono state effettuate delle analisi di sensitività dei risultati: in tutti i casi il valore d’uso rimane superiore 

al valore contabile anche assumendo una variazioni in aumento del costo medio ponderato del capitale di 50 basis point. 

2. Altre immobilizzazioni immateriali

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

immobilizzazioni immateriali nei periodi  considerati: 
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La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle altre immobilizzazioni immateriali nell’esercizio 2008: 
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell’ingegno

Si riferiscono principalmente a costi di acquisizione e aggiornamento dei software.
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Rappresentano costi per l’acquisizione di licenze d’uso e diritti di servitù connessi alla rete di distribuzione del gas. 

Altre immobilizzazioni immateriali  

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

Produttive, Ascopiave S.p.A, nel corso del 2006, ha realizzato due progetti: 

· installazione di apparecchiature di termoregolazione e telegestione negli edifici pubblici; 

· distribuzione a tutti i clienti domestici di lampadine fluorescenti per il risparmio di energia elettrica e di un kit 

comprendente un erogatore a basso flusso per doccia e dei rompigetto aerati per rubinetto per il risparmio di 

acqua calda. 

Per la realizzazione di tali progetti la Società si è vista riconoscere dei titoli di efficienza energetica (c.d. certificati 

bianchi), che attestano il conseguimento di risparmi energetici e possono essere oggetto di acquisto e vendita sul 

mercato dei titoli di efficienza energetica. I progetti realizzati nel corso dell’esercizio 2006 permetteranno alla Società 

di ricevere ulteriori certificati bianchi anche negli esercizi successivi. 

Nel corso degli esercizio 2007 e 2008 la società ha provveduto ad acquistare sul mercato i titoli necessari al 

raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico fissati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) 

per i periodi considerati. Gli oneri relativi al costo di acquisto dei titoli di efficienza energetica sul mercato, sono stati 

capitalizzati tra altre immobilizzazioni immateriali e non vengono sottoposti ad ammortamento, ma addebitati a conto 

economico in funzione dell’effettivo utilizzo dei certificati stessi. 

3. Immobilizzazioni materiali 

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

materiali negli esercizi considerati: 
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La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2008:
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Terreni e fabbricati

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

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

sono principalmente relativi alla realizzazione dell’ampliamento del magazzino sito presso la sede centrale in via 

Verizzo 1030 nel comune di Pieve di Soligo per Euro 925 migliaia, ed all’acquisto di un immobile sito in via Turatti in 

comune di Milano per Euro 1.021 migliaia. 

Impianti e macchinari

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

delle cabine di primo salto, gli allacci, i gruppi di riduzione e i contatori. L’incremento registrato nell’esercizio 2008, 

comprese le riclassifiche da immobilizzazioni in corso, è determinato per  Euro 6.223 migliaia  da nuovi allacci, per 

Euro 519 migliaia dalla posa di nuovi contatori, per Euro 3.504 migliaia dai 69.931 metri di nuova rete realizzata, per 

Euro 630 migliaia dalla costruzione/ammodernamento di impianti di riduzione, per 16 migliaia da lavori su impianti 

elettrici e di condizionamento,  per Euro 57 migliaia da lavoro su impianti di protezione catodica. 

Attrezzature industriali e commerciali

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

manutenzione  dell’attività di distribuzione quali cercatubi e cercafughe. 

Altri beni

L’aumento registrato nella voce “Altri beni” è principalmente  dovuto: per Euro 197 migliaia all’acquisto di hardware e 

software,  Euro 181 migliaia all’acquisto di automezzi e per Euro 167 migliaia  all’acquisto di mobili.  

Le dismissioni  della voce sono principalmente relative ad  alienazione di automezzi e all’eliminazione di hardware.  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

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

realizzati parzialmente in economia. 

L’incremento è rappresentato principalmente da processi di costruzione di nuova rete non ultimati al termine 

dell’esercizio 2008. 

4. Partecipazioni  

Si riassume nella tabella seguente l’elenco delle partecipazioni  detenute da Ascopiave S.p.A. alla data del 31 dicembre 

2008: 
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La Società detiene partecipazioni in imprese controllate rappresentate dalla partecipazione nel 89% del capitale sociale 

di Ascotrade S.p.A., per Euro 4.810 migliaia, dalla partecipazione nel 100% del capitale sociale di Global Energy S.r.l., 

per Euro 3.387 migliaia e dalla partecipazione nel 100% del capitale sociale di Asm Distribuzione Gas S.r.l per Euro 

14.964 migliaia. 

La Società detiene partecipazioni in imprese a controllo congiunto rappresentate dalla partecipazione nel 49% del 

capitale sociale di Estenergy S.p.A., per Euro 39.838 migliaia e dalla partecipazione nel 49% del capitale sociale di 

A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l., per Euro 3.333 migliaia.  

La Società in data 15 luglio 2008, con atto del notaio Favarato di Follina (TV),  ha acquistato una partecipazione pari al 

100% del capitale sociale di Edigas Servizio Distribuzione Gas S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI). 

L’acquisto della partecipazione ha comportato un esborso finanziario pari ad Euro 23.318 migliaia, dei quali Euro 

23.078 migliaia per l’acquisto delle quote e per il residuo per i costi di consulenza necessari alla realizzazione 

dell’acquisizione.   

:����	���	��� �	��/���������������
��	�����

���	���

#���	���	��

�����
!�	��"���
	�� �

9������
	�

=	����	�

���	��/�������������

(�
�������/./(/� ����������
���
�*$�, "/���/��� "�/���/��� #/"��/�"� �%1 �/��%/0#0

��
!���A	���H��/�/�/ <���	
�*�A, ��%/��� �/#��/#0� *���/���, "��1 #/#��/��"

(�<������!���
	������/�/�/ @
���
�*@;, �/���/��� ""/#�0/%�� �%#/�%� "��1 "�/%0�/���

A����������/�/�/ '��	��
����&������
�*<3, "��/��� �/""�/%�# ���/��� "��1 �#/#"�/0��

A������������
���������!���
	������/�/�/ '��	��
����&������
�*<3, "/���/��� �/0%�/�#� "/"��/��� "��1 "#/�"�/#�%

(�
A	���H��/�/�/ ����������
���
�*$�, #��/��� �0#/��� *#0/�%�, ��1 �"�/���

:����	���	��� �	��/���������������
��	�����

���	���

#���	���	��

�����
!�	��"���
	�� �

9������
	�

=	����	�

���	��/�����������������	����

A��	���H��/./(/ $������*$�, "/�"�/�%0 #/�#"/��� "/�#�/��� ��2%%1 #%/�#�/"�"

()���������A	�����������$��	
�
������/�/�/ @
���
�*@;, ���/��� %��/#�% #%�/�#� �%1 #/###/��%

:����	���	�������	��������������������������������

�9����	�	�������
��
��������

��	�����

���	���

#���	���	��

�����
!�	��"���
	�� �

9������
	�

=	����	�

���	��/����������

��	������3�����	���/�/�/�*+, @����
�A)�����*@A, �/���/��� *"�/��#/%"%, *"/0#�/%"%, ��2�%1 ��"/%0"

:����	���	�������	�����������������������������

�9����	�	�������
��
��������

��	�����

���	���

#���	���	��

�����
!�	��"���
	�� �

9������
	�

=	����	�

#�����	��	��	�	�����������	��/�

3$(���(����
������/�/�/ @
)��*@<, �/���/��� ���/���
����������� �

*"#�/%��, "�1 #�#/##�

-/'���/�'

./������.� $���
�*$�, �� �2##1 ���

+��������
	���	���)�����.���
��������#"�����)!���������..�
���������'
	����
����())�	������
	���	�����������!!���
����%



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         
Gruppo Ascopiave  - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008                                                   166 

La Società in data 15 luglio 2008, con atto del notaio Favarato di Follina (TV),  ha acquistato una partecipazione pari al 

100% del capitale sociale di Edigas Due S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI). L’acquisto della partecipazione 

ha comportato un esborso finanziario pari ad Euro 13.214 migliaia, dei quali Euro 13.050 migliaia per l’acquisto delle 

quote e per il residuo per i costi di consulenza necessari alla realizzazione dell’acquisizione.  

In data 31 luglio 2008 è stata costituita la società Sinergie Italiane S.r.l. con un capitale sociale di Euro 2.000.000, di cui 

la società ha sottoscritto il 20,10%, per un importo pari ad Euro 402 migliaia. Si segnala che la società Sinergie Italiane 

S.r.l. chiude il proprio esercizio annuale al 30 settembre 2009. Le previsioni di chiusura effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione della società prevedono un utile significativo. Per tali ragioni gli amministratori di Asopiave S.p.A. 

non ritengono sussistano gli estremi per rilevare una riduzione di valore 

In data 1 agosto 2008 è stata costituita la società Ascoenergy S.r.l. con un capitale sociale di Euro 300.000. La Società 

ne ha sottoscritto una quota del 70%. 

La Società, in data 16 settembre 2008, con atto del notaio Favarato di Follina (TV),  ha acquistato la residua 

partecipazione del 48,913% in Global Energy S.r.l.. In pari data la società Global Energy S.r.l. ha aumentato il capitale 

sociale da Euro 230.000 ad Euro 529.000 con versamento sovrapprezzo di Euro 1.651.000 Euro, sottoscritto  

interamente dalla Società. 

La Società controlla indirettamente, tramite la società Global Energy S.r.l., le società Le Cime Servizi S.r.l. e 

Metanonove Vendita Gas S.r.l, partecipate da quest’ultima per il 100% del capitale sociale e la  società Etra Energie 

S.r.l. partecipata dalla società Global Energy S.r.l. per il 51%. 

La Società inoltre controlla indirettamente, tramite la società Ascoenergy S.r.l., la società Masseria S r.l., partecipata da 

quest’ultima per il 100% del capitale sociale. 

Si riassumono inoltre nella seguente tabella i movimenti intervenuti nelle partecipazioni nell’esercizio considerato: 
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Variazioni eserc izio 

L’incremento della voce “partecipazioni in imprese controllate” rispetto al 31 dicembre 2007 si riferisce 

all’acquisizione delle partecipazioni in Edigas Esercizio Distribuzione S.r.l., ed della partecipazione in Edigas Due 

S.r.l., all’acquisizione delle quote minoritarie di Global Energy S.r.l. ed alla sottoscrizione del capitale sociale in 

Ascoenergy S.r.l.. 

L’incremento della voce “partecipazioni in collegate” rispetto al 31 dicembre 2007 si riferisce alla sottoscrizione del 

20,10% del capitale della società Sinergie Italiane S.r.l.. 

L’incremento della voce “partecipazioni in altre imprese” rispetto al 31 dicembre 2007 si riferisce alla sottoscrizione di 

una ulteriore quota, pari al 2%, del capitale sociale di Ital Gas Storage S.r.l.. 
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Il dettaglio delle voci che compongono le “Altre attività non correnti” alla chiusura degli esercizi considerati viene 

riassunto nella tabella che segue: 

Le “Altre attività non correnti” sono costituite da crediti per depositi cauzionali per Euro 340 migliaia, e da altri crediti 

per Euro 2.890 migliaia.  

La voce “Altri crediti”  è composta da: 

• il credito verso il comune di Creazzo, pari ad Euro 2.141 migliaia ed invariato rispetto al 31 dicembre 2007. 

Tale importo corrisponde al valore netto contabile degli impianti di distribuzione consegnati nel giugno 2005 

allo stesso Comune a seguito della scadenza naturale, avvenuta il 31 dicembre 2004, della concessione 

rilasciata da tale Comune. Il valore del credito corrisponde a quanto è stato richiesto di retrocedere al Comune 

di Creazzo, ai sensi del D.Lgs. “Letta”, articolo 15 comma 5, a titolo di indennizzo del valore industriale della 

rete, in linea con le valutazione indicate in una apposita perizia. Si segnala che è in essere un  contenzioso 

giudiziale con lo stesso Comune, volto a definire il valore di indennizzo dell’impianto di distribuzione 

consegnato. La società, anche in base al parere dei propri consulenti legali, ritiene che l’esito del contenzioso 

giudiziale sarà favorevole. 

• il credito verso il comune di Santorso, pari ad Euro 748 migliaia. L’importo corrisponde al valore netto 

contabile degli impianti di distribuzione consegnati nell’agosto 2007, allo stesso Comune, a seguito della 

scadenza naturale, avvenuta il 31 dicembre 2006, della concessione rilasciata da tale Comune. Il valore del 

credito corrisponde a quanto è stato richiesto di retrocedere al Comune di Creazzo, ai sensi del D.Lgs. “Letta”, 

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

in una apposita perizia. 

La diminuzione della voce “Altri crediti” è spiegata dall’incasso delle prime due rate del credito verso l’Autorità per 

l’Energia ed il Gas, pari ad Euro 485 migliaia, iscritto nell’esercizio 2007 in ragione del completo riconoscimento da 

parte della stessa delle maggiori somme versate da Ascopiave S.p.A. a titolo di contributo negli esercizi dal 1998-2000, 

pari ad Euro 970 migliaia. Si segnala che in base all’accordo di restituzione delle somme, che prevede il rimborso 

pluriennale di quanto dovuto, la parte residua del credito, pari ad Euro 485 migliaia, è stato classificato tra le “Altre 

attività correnti”. 

6. Imposte anticipate 

Il dettaglio delle voci che compongono le “Imposte anticipate” alla chiusura di ogni esercizio considerato viene 

riassunto nella tabella che segue:
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La Società ha proceduto ad una piena contabilizzazione delle imposte anticipate relative a differenze temporanee tra 

imponibile fiscale e valori di bilancio in quanto ritiene che gli imponibili futuri possano assorbire tutte le differenze 

temporanee che le hanno generate. Nella determinazione delle imposte anticipate si è fatto riferimento all’aliquota IRES  

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

particolare si è utilizzato l’aliquota del 27,5% per l’IRES e del 3,9% per l’IRAP.  

Le imposte anticipate nell’esercizio di riferimento diminuiscono di Euro 857 migliaia, passando da Euro 8.117 migliaia 

dell’esercizio 2007 ad Euro 7.260 migliaia. La variazione è principalmente spiegata dall’ammortamento fiscalmente 

consentito delle spese di quotazione per Euro 597 migliaia e dall’utilizzo dell’accantonamento al fondo ricavi gas per 

Euro 460, parzialmente compensate dalla dinamica degli ammortamenti fiscali dei beni materiali. 

Attività correnti  

�/�@�)�	�	���

La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze alla chiusura di ogni  esercizio considerato: 
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Le rimanenze sono principalmente rappresentate da materiali utilizzati per opere di manutenzione o per la realizzazione 

degli impianti di distribuzione. In quest’ultimo caso il materiale viene riclassificato tra le immobilizzazioni materiali in 

seguito all’installazione.   

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

alla loro possibilità di realizzo o utilizzo. 

8. Crediti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione dei crediti commerciali e dei relativi fondi rettificativi al termine di ogni 

esercizio considerato: 
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La movimentazione del fondo svalutazione crediti nell’esercizio considerato è stata la seguente: 
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La movimentazione del fondo ricavi gas nell’esercizio considerato è stata la seguente: 
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I crediti verso i clienti,  sono interamente rappresentati da crediti verso clienti italiani. Gli stessi sono esposti al netto 

degli acconti di fatturazione ricevuti, sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e comprendono i crediti relativi 

all’attività della divisione calore, al servizio di trasporto del gas su rete secondaria verso venditori esterni al Gruppo. 

I crediti verso controllate, pari ad Euro 8.687 migliaia, sono rappresentati principalmente da fatture da emettere verso la 

controllata Ascotrade S.p.A. per servizi di vettoriamento e contratti di servizio per complessivi Euro 8.663 migliaia. Il 

decremento di Euro 5.652 migliaia dei crediti verso controllate è principalmente dovuto alla diversa tempistica di 

fatturazione del vettoriamento nell’esercizio 2008 rispetto all’esercizio 2007.  

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

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

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

sistema tariffario prevede un andamento decrescente delle tariffe per scaglioni di consumo da applicare nell’arco 

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

In sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2007 si è ritenuto di dover procedere ad un accantonamento al 

fondo ricavi gas per Euro 1.464 migliaia per uniformare il margine derivante dalla distribuzione del gas negli esercizi 

amministrativi. 

In sede di predisposizione dei prospetti contabili al 31 dicembre 2008 si è proceduto al completo rilascio del suddetto 

accantonamento. 
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Nel corso dell’esercizio sono stati accantonamenti al fondo svalutazione crediti Euro 144 migliaia, per adeguare i crediti 

al loro presumibile valore di realizzo. L’accantonamento risulta necessario in quanto nell’esercizio è cresciuto in modo 

significativo il numero dei venditori di gas naturale che insistono sulla rete di distribuzione. 
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La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti al termine di ogni esercizio considerato: 
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Le “Altre attività correnti” si riferiscono principalmente ai risconti attivi annuali ed ai crediti vantati verso la Cassa 

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

Le “Altre attività correnti” al termine dell’esercizio risultano pari ad Euro 7.100 migliaia, con un incremento rispetto 

alla chiusura dell’esercizio precedente pari ad Euro 3.457 migliaia. La variazione è principalmente spiegata 

dall’incremento dei “Crediti verso la Cassa Conguaglio Settore elettrico” per Euro 1.855 migliaia, dall’incremento dei 

del credito maturato nei confronti della controllante Asco Holding S.p.A. nell’ambito del consolidato fiscale nazionale 

sottoscritto dalle società del Gruppo con Asco Holding S.p.A. pari ad Euro 2.094, parzialmente compensato 

dall’utilizzo del Credito IVA per Euro 484 migliaia.  

Nel corso dell’esercizio si è inoltre provveduto a riclassificare fra le immobilizzazioni materiali, in quanto relativa alla 

caparra sulla sottoscrizione un preliminare di compravendita per l’acquisto di uffici siti in Treviso “area Appiani”, per il 

quale è previsto un esborso complessivo pari ad Euro 3.070 migliaia, al netto delle spese di trasferimento. 

Nella voce “altri crediti” è presente la prima iscrizione del credito verso gli ex soci delle società Edigas Due S.r.l. ed 

Edigas Distribuzione Gas S.r.l., pari ad Euro 700 migliaia, è frutto di accordi contrattuali per l’acquisizione delle società 

stesse che trova corrispondenza nella prima iscrizione di un debito di pari importo fra le passività correnti. 

"�/�(������4���	�	��������
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La tabella che segue mostra la composizione delle attività finanziarie correnti al termine di ogni periodo considerato:  
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I crediti per attività finanziarie correnti si riferiscono principalmente al saldo di conto corrente intercompany verso la 

società controllata Ascotrade S.p.A.. 

La variazione per Euro 103.472 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007 è dovuta principalmente alla restituzione dei 

fondi prestati alla società controllata Ascotrade S.p.A. per Euro 104.717 migliaia ed alla società a controllo congiunto 

Estenergy S.p.A. per Euro 140 migliaia, parzialmente compensata dall’accensione di finanziamenti ad altre società 

controllate per Euro 1.366 migliaia.  
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La tabella che segue mostra la composizione dei crediti tributari  al termine di ogni esercizio considerato: 
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La voce accoglie il residuo credito, dedotte le imposte di competenza dell’esercizio 2008, degli acconti IRAP versati. 

12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al termine di ogni esercizio  considerato : 
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La variazione rispetto al 31 dicembre 2007 è pari ad Euro 6.640 migliaia,  la cui analisi dettagliata è riportata nello 

schema di rendiconto finanziario.  

I depositi bancari sono a vista. 

Patrimonio netto 

13. Patrimonio netto 

La tabella che segue mostra la composizione del patrimonio netto al termine di ogni esercizio considerato: 
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Il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2008 si compone 234.411.575 azioni del valore nominale di Euro 

1,00. L’utile dell’esercizio precedente è stato attribuito per Euro 216 migliaia a Riserva Legale, per Euro 3.053 migliaia 

a Riserva straordinaria e per i rimanenti Euro 14.189 migliaia distribuito agli azionisti.  

Si evidenzia di seguito la composizione del patrimonio netto: 
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La società, al momento della quotazione in Borsa, ha previsto un’assegnazione gratuita di azioni (c.d. bonus share) agli 

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

2008 lo specialist ha comunicato il numero di azioni gratuite da attribuire agli aventi diritto. La Società ha 

conseguentemente deliberato l’aumento di capitale sociale per un importo pari ad Euro 1.078 migliaia. 

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

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

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

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

Nel corso dell’esercizio 2008 l’acquisto di azioni proprie ha riguardato un numero di azioni ordinarie pari a 9.097.500  

per un valore di Euro 13.564 migliaia. Nello stesso periodo gli accordi assunti per il pagamento dell’acquisto delle 

quote di Asm Distribuzione Gas S.r.l. e Asm Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l. hanno comportato la cessione di 

numero 5.571.284 azioni ordinarie per un valore di Euro 8.887 migliaia alla società ASM Rovigo S.p.A.. Si segnala che 

le condizioni di cessione delle azioni ordinarie ad Asm Rovigo S.p.A. hanno generato nell’esercizio 2008 una 

minusvalenza rispetto ai valori di acquisto delle azioni proprie pari ad Euro 13 migliaia, contabilizzata a patrimonio 

netto.  

Pertanto, la movimentazione complessiva delle azioni proprie intervenuta nel corso dell’esercizio 2008 è stata in 

aumento per Euro 4.664 migliaia. 

Si evidenzia che l’assemblea degli azionisti in data 22 dicembre 2008 ha deliberato il nuovo piano di acquisto di azioni 

proprie, avente durata di 18 mesi, di poter procedere con l’acquisto di azioni proprie, nel numero massimo del 10% del 

capitale sociale, nel rispetto delle previsioni dell’art. 2357 c.c.. 

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2008 ha approvato la distribuzione dell’acconto sui dividendi  ai 

sensi dell’articolo 2433-bis comma 5 del codice civile, di Euro 0,025 per azione. Lo stacco della cedola è stato 

realizzato in data 10 novembre 2008, comportando il pagamento di dividendi per Euro 5.780 migliaia. 
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Le movimentazioni del capitale nell’esercizio 2008 sono riportate nelle seguenti tabelle:  
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Si segnala che il valore complessivo delle azioni ordinarie proprie, Euro 5.301 migliaia, è stato contabilizzato per la 

quota parte relativa al valore nominale (Euro 3.907 migliaia) a riduzione del valore nominale del capitale emesso e per 

la restante parte a riduzione delle altre riserve cui si rimanda. 

Si segnala che alla data del 16 marzo 2009 la società ha in portafoglio numero 5.316.191 azioni proprie. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427-bis del codice civile si riportano di seguito i prospetti indicanti 

l’origine, possibilità di utilizzazione e la distribuibilità delle voci del patrimonio netto: 

P e r co pe rtu ra  

pe rdi te

P e r a l tre  

ra g i o n i

Cap it ale 2 3 4 .4 1 2   - -               

RISE RVE  D I CA P IT A L E

Riserv a bo n us sh are A -              

Riserv a da so v rap p rezzo  delle  azio n i 5 0 .1 7 2     A , B, C 5 0 .1 7 2      

Riserv e di r iv alut azio n e A , B -              

RISE RVE  D I UT IL E

Riserv a legale 4 6 .8 8 2     B

Riserv a st rao rdin aria A , B, C -              

Riserv a libera A , B, C -              

A lt re  riserv e 1 2 .3 7 1     A , B, C 1 2 .3 7 1      6 .3 4 8      

U t ili (p erdit e)  p o r t a t i a n uo v o

To ta l e 6 2 .5 4 3      6 .3 4 8      

Q u o ta  n o n  di s tri bu i bi l e

R e s i du a  qu o ta  di s tri bu i bi l e 6 2 .5 4 3      

L egen da: "A "  p er aum en t o  di cap it a le , " B"  p er  co p er t ura delle  p erdit e, "C"  p er dist r ibuzio n e ai so ci

Ri e pi l o g o  de l l e  

u t i l i z z a z i o n i  e f fe ttu a te  n e i  

tre  e s e rci z i  pre ce de n tiIm po rto
P o s s i bi l i tà  di  

u ti l i z z a z i o n e

Q u o ta  

di s po n i bi l e

BONUS SHARE 

Il 5 luglio 2006 l’assemblea ha deliberato l’aumento del capitale sociale a pagamento da offrirsi in sottoscrizione 

nell'ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione e ha previsto come forma di incentivazione l’attribuzione di una 

bonus share.  

Tale incentivo prevedeva che gli aderenti all’Offerta Pubblica di Acquisto che avessero mantenuto ininterrottamente la 

proprietà delle azioni per almeno 12 mesi, avrebbero avuto diritto all’assegnazione di “azioni aggiuntive” senza ulteriori 
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esborsi. L’aumento di capitale finalizzato all’emissione delle azioni aggiuntive deve effettuarsi entro il 31 dicembre 

2008. 

L’assemblea specifica che “I fondi necessari al pagamento delle Azioni Aggiuntive deriveranno da una speciale riserva 

vincolata costituita per tale specifico scopo e pertanto indisponibile per finalità diverse da quelle di seguito indicate, 

mediante accantonamento di una porzione del prezzo complessivamente versato dai sottoscrittori nell’ambito 

dell’Offerta Pubblica”. 

In data 17 gennaio 2008, Mediobanca S.p.A. ha comunicato che il numero di azioni gratuite da attribuire agli aventi 

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

Registro delle Imprese di Treviso in data 29 gennaio 2008.  

Passività non correnti 

14. Fondi  rischi e oneri 

La tabella che segue mostra la composizione dei Fondi per rischi ed oneri al termine degli esercizi considerati: 
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La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo nell’esercizio considerato: 
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La voce “Fondi rischi e oneri” include prevalentemente stanziamenti relativi a passività potenziali ritenute probabili che 

potrebbero emergere dai contenziosi legali in essere. Lo stanziamento è stato stimato con il supporto dei consulenti 

legali della Società.  
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La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento fine rapporto TFR nell’esercizio considerato:  
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La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei “benefici maturati” mediante il Projected 

Unit CreditMethod  come previsto dallo IAS 19. Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che esprimono il valore 
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attuale medio delle obbligazioni pensionistiche maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca in 

cui la valutazione stessa è realizzata, non proiettando le retribuzioni del lavoratore secondo le modifiche normative 

introdotto dalla recente Riforma Previdenziale. La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti fasi: 

• proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato fino all’epoca 

aleatoria di 

• corresponsione; 

• determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere effettuati 

dalla società in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità, morte e pensionamento 

nonché a fronte di richiesta di anticipi; 

• attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato. 

Il modello attuariale per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi, sia di tipo demografico che economico-

finanziario. Le principali ipotesi del modello sono: 

• tasso di mortalità: tavola di sopravvivenza ANIA IPS55 

• tassi di inabilità: tavole INPS anno 2000 

• tasso di rotazione del personale: 3,00% 

• tasso di attualizzazione: 4, 5% 

• tasso di incremento delle retribuzioni: 3% 

• tasso di inflazione: 2% 

• tasso di anticipazione: 2% 

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

ha comportato l’iscrizione di un onere pari ad Euro 51 migliaia.

Ai fini dello IAS 19 si segnala il costo per piani a contribuzione definita è pari ad Euro 533 migliaia. 

16. Finanziamenti a medio-lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine al termine degli esercizi  

considerati: 
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I finanziamenti a medio – lungo termine si riferiscono ad un debito residuo nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. pari ad Euro 4.957 migliaia, di cui Euro 3.883 migliaia quota non corrente, sottoscritto a fronte di investimenti in 

opere di ampliamento della rete di distribuzione del gas. Il debito complessivo si compone di diverse posizioni debitorie 

verso il suddetto istituto aventi scadenze comprese tra il 2009 e il 2016 a tassi fissi compresi tra il 6% e il 7,50%; 

La tabella seguente mostra le scadenze per esercizio dei finanziamenti a medio-lungo termine: 
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Le diminuzioni dei finanziamenti conseguono al regolare pagamento delle rate nell’esercizio.  

18. Imposte differite 

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

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

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

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

temporanee. In particolare si è utilizzato l’aliquota del 27,5% per l’IRES e del 3,9% per l’IRAP.  

Le imposte differite dell’esercizio pari ad Euro 14.998 migliaia diminuiscono di Euro 48 migliaia. 

Passività correnti 

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

La tabella che segue mostra la composizione della voce debiti verso banche e finanziamenti al termine di ogni esercizio 

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

La diminuzione dell’esposizione bancaria per Euro 54.193 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007 è stata ottenuta 

principalmente dalla diminuzione dei saldi debitori verso istituti di credito. 

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

tassi applicati alla data del 31 dicembre 2008: 
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20. Debiti commerciali

I debiti commerciali al termine dell’esercizio ammontano ad Euro 8.602 migliaia rispetto ad Euro 9.745 migliaia 

dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 1.143 migliaia.  

21. Altre passività correnti

La tabella che segue mostra la composizione della voce “Altre passività correnti” al termine di ogni esercizio 

considerato: 
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Anticipi da clienti

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

allacciamento in corso alla data di chiusura dell’esercizio. 

Debiti verso controllante per consolidato fiscale

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 il versamento degli acconti d’imposta per Euro 7.967 migliaia rispetto al  

debito per imposte dirette maturato nell’esercizio stesso pari ad Euro 5.975 migliaia, ha comportato l’estinzione totale 

della voce. 

Debiti verso enti previdenziali

I “Debiti verso istituti previdenziali” si riferiscono ai debiti per oneri contributivi di competenza dell’esercizio e versati 

all’inizio dell’esercizio successivo.  

Debiti verso il personale
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I “Debiti verso il personale” includono i debiti per ferie non godute, mensilità e premi maturati al 31 dicembre 2008 e 

non liquidate alla stessa data.  

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono principalmente riferiti ai canoni demaniali maturati.  

Debiti verso A.S.M. S.p.A.

La variazione del debito verso Asm Rovigo S.p.A., è dovuta al pagamento del debito per l’acquisto delle quote delle 

società Asm Distribuzione Gas S.r.l. e Asm Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l..  Nell’esercizio sono stati pertanto  

pagati Euro 8.887 con la cessione di azioni proprie. 

Debiti verso Acegas-APS S.p.A. 

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

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

clausole contrattuali condizionali sottoscritte da Ascopiave S.p.A..�

Debiti verso soci Edigas Due S.r.l. ed Edigas Distribuzione Gas S.r.l.

La prima iscrizione del debito verso gli ex soci delle società Edigas Due S.r.l. ed Edigas Distribuzione Gas S.r.l., pari ad 

Euro 700 migliaia, è frutto di accordi contrattuali  per l’acquisizione delle società stesse che trova corrispondenza nella 

prima iscrizione di un credito di pari importo fra le Attività Correnti. 

Altri debiti

Il valore residuo degli altri debiti pari ad Euro 479 migliaia è dovuto a debiti verso istituti previdenziali per contributi su 

ratei del personale stimati al 31 dicembre 2008. 

Benefici basati su strumenti finanziari

Il gruppo riconosce benefici addizionali all’amministrazione delegato della Società e ad alcuni dipendenti della 

Capogruppo e di società controllate che ricoprono posizioni di primo piano all’interno del Gruppo, attraverso piani di 

compensi basati su strumenti finanziari. 

In particolare i piani adottati dal Gruppo prevedono l’attribuzione di diritti che comportano il riconoscimento a favore 

dei beneficiari di una corresponsione di carattere straordinario, basata sull’andamento del titolo azionario “phantom 

stock option” . 

Il costo rilevato per benefici addizionali corrisposti durante l’anno ai beneficiari della Società, a fronte del 

raggiungimento del target di EBITDA, è evidenziato nella seguente tabella: 

(in migliaia di Euro) 

2008 2007 

Costi derivanti da transazioni con pagamenti basati su azioni regolati in 

contanti 

62 - 

Costi Totali 62 - 
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Nel corso dell’esercizio 2007 il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave ha provveduto ad assegnare la prima 

tranche di phantom stock option oggetto del Piano approvato dall’Assemblea dei soci del 25 giugno 2007. 

L’adozione del Piano è finalizzata all’incentivazione e alla fidelizzazione degli amministratori e dei dipendenti del 

Gruppo che occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più direttamente responsabili dei risultati aziendali. 

Quali beneficiari del Piano di incentivazione sono stati individuati i Presidenti del Consiglio di Amministrazione di 

Ascopiave S.p.A. e Ascotrade S.p.A., il Vice Presidente di Ascotrade S.p.A., nonché i dipendenti di Ascopiave S.p.A. o 

di Ascotrade, individuati - ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave su proposta del 

Comitato per la Remunerazione - tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all’interno, 

rispettivamente, di Ascopiave o di Ascotrade, in un ottica di creazione di valore. Nell’ambito dei dipendenti destinatari 

del Piano è stata ricompresa l’intera categoria dirigenziale. 

Il Piano ha per oggetto phantom stock options gratuite e non trasferibili inter vivos, ciascuna delle quali attribuisce ai 

Beneficiari il diritto di ricevere, nei termini ed alle condizioni previste nel Regolamento del Piano, un importo lordo 

(“Capital Gain”) pari alla differenza fra il valore di mercato dell’Azione al momento dell’esercizio dell’opzione (il 

“Valore Normale”) ed il valore di mercato dell’Azione al momento della assegnazione dell’opzione (il “Valore 

Iniziale”). In tal modo viene consentito ai Beneficiari di poter trarre vantaggio dall’eventuale incremento del titolo 

azionario senza che ciò comporti alcuna operazione sul capitale sociale e emissione di azioni a servizio del Piano. 

Le Opzioni vengono assegnate in due tranche, rispettivamente, le “Opzioni di Prima Tranche” per un numero massimo 

di 2.333.340 Opzioni e le “Opzioni di Seconda Tranche” per un numero massimo di 2.333.340 Opzioni. Le Opzioni di 

Prima Tranche hanno una funzione prevalentemente incentivante, in quanto l’esercizio di tali opzioni da parte del 

Beneficiario è subordinato al conseguimento di determinati risultati in termini di EBITDA target 2007 e 2008 di 

Ascopiave o Ascotrade (rispettivamente per i Beneficiari Ascopiave e i Beneficiari Ascotrade). Per quanto riguarda le 

Opzioni di Prima Tranche gli obiettivi di performance sono stati pre-determinati distintamente per Ascopiave e per 

Ascotrade e, pertanto, i Beneficiari Ascopiave potranno esercitare le Opzioni a seguito del raggiungimento da parte di 

Ascopiave degli obbiettivi di performance ad essa riferiti e i Beneficiari Ascotrade potranno esercitare le Opzioni a 

seguito del raggiungimento da parte di Ascotrade degli obbiettivi di performance ad essa riferiti. Tali opzioni 

diverranno Opzioni Esercitabili a partire dal 30 giugno 2009. Le Opzioni di Seconda Tranche hanno, invece, una 

funzione solo fidelizzante, poiché il loro esercizio è condizionato al mero decorso dei termini indicati nel Regolamento 

e al mantenimento del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione. Le Opzioni di Seconda Tranche 

attribuite a ciascuno dei Beneficiari matureranno, per effetto del solo decorso del termine e del mantenimento del 

Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione, così divenendo Opzioni Esercitabili: 

quanto al 10% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2009; 

quanto al 15% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2010; 

quanto al 20% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2011; 

quanto al 25% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2012; 

quanto al 30% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2013. 

Il termine ultimo per l’esercizio delle Opzioni di Prima Tranche e delle Opzioni di Seconda Tranche è il 30 giugno 

2014, decorso tale termine le Opzioni non ancora esercitate non potranno più essere esercitate. 

Il fair value di tali strumenti viene misurato utilizzato un modello Black and Scholes e tenendo conto dei termini e delle 

condizioni in base ai quali i diritti sono assegnati. Il costo di tali strumenti, iscritto a conto economico tra i costi del 

personale, e le passività relative sono contabilizzati lungo il periodo di maturazione. Fino a quando la passività non 
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viene estinta, il fair value viene ricalcolato a ciascuna data di chiusura del bilancio ed alla data di effettivo esborso, 

rilevando tutte le variazioni di fair value a conto economico. 

La seguente tabella illustra il numero (n.) ed i prezzi medi ponderati di esercizio (PMPE) delle phantom stock options 

nel corso dell’esercizio, nonché le loro variazioni: 

Opzioni di Prima Tranche

 2008 

(n.) 

2008 

(PMPE) 

In circolazione al 1 gennaio 2.180.000 1,909
Assegnate durante l’anno - -
Annullate 1

Non più esercitabili2

Esercitate durante l’anno 1.660.000 1,908
Scadute durante l’anno - -
In circolazione al 31 dicembre 2008 520.000 1,911

Non più assegnabili al 31 dicembre 2008 - Opzioni di Prima 

Tranche 3
18.340

Opzioni di Seconda Tranche 

 2008 

(n.) 

2008 

(PMPE) 

In circolazione al 1 gennaio -
Assegnate durante l’anno 2.333.000 1,315
Annullate 1 - -
Esercitate durante l’anno - -
Scadute durante l’anno - -
In circolazione al 31 dicembre 2008 2.333.000 1,315

Non più assegnabili al 31 dicembre 2008 - Opzioni di Seconda 

Tranche 4
340

1. Trattasi delle opzioni estinte in quanto non più esercitabili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e/o per altre ragioni (ad es. rinuncia da 
parte dell’interessato). 

2. Trattasi delle opzioni non più esercitabili in quanto gli obiettivi legati all’EBTDA 2007 di Ascopiave non sono stati raggiunti.  

3. Trattasi delle opzioni di Prima Tranche non assegnate al 31 dicembre 2007 e che quindi per Regolamento non possono essere successivamente 
assegnate. 

4. Trattasi delle opzioni di Seconda Tranche non assegnate al 31 dicembre 2008 e che quindi per Regolamento non possono essere successivamente 
assegnate. 

Al 31 dicembre 2008 le cosiddette “Opzioni di Prima Tranche” assegnate ai Beneficiari Ascopiave risultano non 

esercitabili in quanto gli obiettivi legati all’EBTDA 2007 della società non sono stati raggiunti.  

Nel corso del 2008 il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Comitato delle Remunerazione, ha proceduto 

all’assegnazione di complessive n. 2.333.000  Opzioni di Seconda Tranche i Presidenti del Consiglio di 

Amministrazione di Ascopiave S.p.A. e Ascotrade S.p.A., nonché ai dirigenti di Ascopiave e Ascotrade. 

Posizione finanziaria netta 

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

Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006: 
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(M i g l i a i a  di  Eu ro ) 3 1 /1 2 /2 0 0 8 3 1 /1 2 /2 0 0 7

A  Cassa 7                       4                           

B  A lt re disp onibilit à liquide (det t agli) 495                   7.138                    

C  T itoli detenut i p er la negoz iaz ione 0 0

D  Liqu idi tà (A) +  (B) +  (C ) 502                   7.142                    

E Credit i finanz iari corrent i 7.625                111.097                

F  D ebit i bancari corrent i (52.060) (105.594)

G  Part e corrente dell'indebit amento non corrente (1.074) (1.732)

H  A lt ri debit i finanz iari corrent i 0 (10.212)

I Inde bi tam e n to fin anz iario corre n te  (F) +  (G) +  (H) (53.134) (117.539)

J Inde bitam e n to finanz iario corre n te  ne tto (I) - (E) - (D ) (45.007) 701

K  D ebit i bancari non corrent i (3.883) (4.954)

L O bbligaz ioni emesse 0 0

M  A ltri debit i non corrent i 0 0

N  In de bi tam e nto finanz iario n on  corre n te  (K) +  (L) +  (M ) (3.883) (4.954)

O  In de bi tam e nto finanz iario n e tto (J) +  (N ) (48.889) (4.253)

La posizione finanziaria netta di Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2008 è pari ad Euro 48.889 migliaia.

Si evidenzia che nei finanziamenti bancari a breve e lungo termine non sono previsti covenants o negative pledges.  
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Note di commento alle principali voci del conto economico  

Ricavi 

��/�@������

La seguente tabella evidenzia la crescita dei ricavi negli esercizi considerati: 
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I ricavi nell’esercizio 2008 sono pari ad Euro 66.914 migliaia e rispetto ai ricavi dell’esercizio 2007, pari ad Euro 

74.920 migliaia, diminuiscono di Euro 8.006 migliaia riportando una variazione percentuale del 11%. 

I ricavi da trasporto gas nell’esercizio 2008 sono aumentati di Euro 3.097 migliaia rispetto all’esercizio 2007. La 

variazione è principalmente spiegata dall’aumento dei volumi vettoriati che passano da 762,2 milioni di mc 

dell’esercizio 2007 a 789,5 milioni di mc dell’esercizio 2008 con un aumento pari a 27,2 milioni di metri cubi, che 

rappresenta una variazione percentuale del 3,6%, e dall’incremento  della tariffa media di distribuzione del gas naturale 

che passa da Eurocents 52,5 dell’esercizio 2007 ad Eurocents 54,67 dell’esercizio 2008, con una variazione percentuale 

del 4%. 

I ricavi da vendita gas nell’esercizio 2008 sono decrementati di Euro 10.504 migliaia in ragione del passaggio di tale 

attività alla controllata Ascotrade S.p.A.. 

  

I ricavi per allacciamenti alla rete di distribuzione del gas subiscono nell’esercizio una flessione del 14% passando da 

Euro 8.055 migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 6.937 migliaia dell’esercizio 2008 in ragione della diminuzione del 

numero di nuovi utenti allacciati alla rete che passano da 10.500 a 8.200.  

I ricavi relativi alla fornitura calore registrano un aumento del 12% passando da Euro 3.778 migliaia ad Euro 4.241 

migliaia. 

I ricavi per servizi di distribuzione passano da Euro 6.431 migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 5.038 migliaia 

dell’esercizio 2008, con un decremento percentuale del 22%, pari ad Euro 1.393 migliaia. Tale decremento è spiegato 

dalla diminuzione dei contributi per lo sviluppo della rete e delle cessioni di materiali.  

I ricavi per contributi AEEG sono relativi ai contributi erogati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per il 

riconoscimento degli obbiettivi per il risparmio energetico. Tali contributi hanno avuto un incremento di Euro 1.806 

migliaia rispetto all’esercizio 2007, in ragione dell’aumento degli obiettivi previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica 
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ed il Gas per l’esercizio 2008.  

Gli altri ricavi, pari ad Euro 880 migliaia, si riferiscono principalmente a sopravvenienze attive che passano da Euro 

1.133 migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 539 migliaia nell’esercizio 2008 e per il residuo da altri proventi e ricavi.   

Costi operativi 

�#/�'
���.�����8���
����

Costi acquisto gas per rivendita estero 

La seguente tabella riporta i costi relativi all’acquisto di materie prime negli esercizi considerati:
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La seguente tabella riporta i costi relativi all’acquisto di materie prime negli esercizi considerati:
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Il costo di acquisto di materie prime accoglie principalmente i costi per combustibili utilizzati nelle cabine di 

distribuzione del gas metano e dal servizio di fornitura calore oltre ai costi dei materiali utilizzati nelle manutenzioni 

della rete di distribuzione. 

��/�'
���.����������

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi negli esercizi considerati: 
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I costi per servizi nell’esercizio 2008 ammontano ad Euro 10.555 migliaia, rispetto ad Euro 9.992 migliaia 

dell’esercizio 2007, con un incremento del 6%. L’incremento, pari ad Euro 563 migliaia, è principalmente spiegato 

dall’aumento dei costi per godimento beni di terzi per Euro 481 migliaia , dalle manutenzioni e riparazioni per Euro 328 

migliaia, parzialmente compensato dalla diminuzione dei compensi agli amministratori e dei servizi di consulenza. La 

variazione dei costi di godimento dei beni di terzi è principalmente spiegata dall’incremento per Euro 420 migliaia dei 

canoni concessionali riconosciuti agli Enti locali. L’aumento dei canoni concessionali è dovuto alla sottoscrizione con 

gli enti locali concessionari di convenzioni che mirano ad aumentare la durata delle concessioni.  

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

e costi per addestramento e formazione. 

Le altre spese di gestione includono costi vari della gestione ordinaria (pulizia, vigilanza, spese di rappresentanza, spese 

bancarie, ecc.). 

26. Costo del personale 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi del personale negli esercizi considerati: 

�� 	��	�	��
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;	����
����� �/0%% �/��#

$��� ��)�	�
������	����..
��
 �%0 ���

( ������
 �� �" �"

5����������� �
�� ��������� %%+�,$ %%+6��

'
�
�����.��
	������.��� ������
 �"/0�" �"/��"

5����������	�
�� ��������� %�+�%� %�+�$�

Il costo del personale è espresso al netto dei costi capitalizzati a fronte di incrementi di  immobilizzazioni materiali per 

lavori interni. 

L’incremento per Euro 175 migliaia rispetto all’esercizio 2007 è dovuto dall’incremento riconosciuto con il rinnovo del 

contratto di lavoro.  

$�.
�
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27. Altri costi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi operativi negli esercizi considerati : 
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Gli altri costi operativi passano da Euro 6.097 migliaia dell’esercizio 2007 ad Euro 7.274 migliaia dell’esercizio 2008 

con un aumento del 19%. Sono relativi a contributi associativi versati all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, a altre 

imposte e costi per appalti. 

Gli altri costi includono prevalentemente costi per carburante automezzi, per titoli di efficienza energetica correlati al 

contributo riconosciuto dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico in riferimento all’obiettivo di risparmio energetico per 

l’esercizio 2008, per l’acquisto di materiale vario, di consumo e di cancelleria. L’incremento degli altri costi di Euro 

1078 migliaia è prevalentemente dovuto all’aumento degli obiettivi di risparmio energetico previsto per l’esercizio 2008 

dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico per Euro 622 migliaia e dal premio di efficienza energetica riconosciuto ad 

A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l., per Euro 423 migliaia.

28. Altri proventi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri proventi operativi negli esercizi considerati: 
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29. Ammortamenti 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti negli esercizi considerati: 

�� 	��	�	��
	������ $%"%�"���� $%" %�"����

3) ) 
!���� ��� �
	 ���) ) �������� "�� "��

3) ) 
!���� ��� �
	 ��) �������� ""/��" ""/"0%

5�����������������	 %%+6*� %%+$)*

Gli ammortamento dell’esercizio 2008 ammontano ad Euro 11.560 migliaia, con un aumento di Euro 214 migliaia 

rispetto all’esercizio precedente. 

Oneri e proventi finanziari 

30. Proventi ed oneri finanziari netti 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi e degli oneri finanziari negli esercizi considerati: 
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La modifica della posizione finanziaria, dovuta ai rilevanti investimenti realizzati per l’acquisizione di partecipazioni in 

società esercenti attività nel campo del gas naturale e l’aumento dei saggi di interesse applicati al debito dagli istituti 

bancari, ha comportato un significativo aumento degli oneri finanziari. 

I proventi finanziari includono Euro 3.602 migliaia di interessi attivi relativi al conto corrente di corrispondenza con la 

controllata Ascotrade S.p.A., ed Euro 5.026 migliaia per dividendi dalle società del gruppo: 

Ascotrade S.p.A. per Euro 4.247 migliaia; 

Estenergy S.p.A. per Euro 741 migliaia; 

ASM Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l. per Euro 38 migliaia. 

Imposte e tasse 

31. Imposte dell’esercizio 

La tabella che segue evidenzia la composizione delle imposte sul reddito negli esercizi considerati, distinguendo la 

componente corrente da quella differita ed anticipata: 
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Mentre la tabella che segue evidenzia l’incidenza delle imposte sul reddito: 
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L’incidenza delle imposte sul reddito ante imposte passa dal 35,1% dell’esercizio 2007 al 28,7% dell’esercizio 2008.  
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La variazione del tax rate è principalmente spiegata dall’effetto dovuto alla diminuzione delle aliquote fiscali previste 

dalla legge n. 244/2007. 

Componenti non ricorrenti  

Ai sensi della comunicazione CONSOB n.15519/2005 si segnalano che non ci sono componenti economiche non 

ricorrenti rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008. 

Altre informazioni sul bilancio individuale 

Informativa su parti correlate 

A norma dell’ art. 2497 bis  del Codice Civile si segnala che la Società è controllata da Asco Holding S.p.A..  

Le operazioni con le società del gruppo sono effettuate a valori di mercato. Non vi sono altre operazioni effettuate 

nell’esercizio con società e entità riconducibili a Soci o amministratori della società o delle società controllanti e 

controllate. 

I ricavi verso la controllata Ascotrade S.p.A., ed i residui crediti al termine dell’esercizio 2008, si riferiscono 

principalmente al servizio di vettoriamento prestato da Ascopiave S.p.A.. 

I crediti verso Asco Holding S.p.A. per Euro 2.131 migliaia includono crediti derivanti dall’adesione al contratto di 
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consolidato fiscale nazionale relativi al debito maturato per le imposte relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. 

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

stessa consociata derivano dal contratto di fornitura gas e dai contratti di servizio stipulati tra le parti. 

Utile per azione 

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

per azione e diluito. 

L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo per il numero di azioni. Si segnala che non esistono 

dividendi privilegiati, conversione di azioni privilegiate e altri effetti simili che debbano rettificare il risultato 

economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale.  

L’utile diluito per azione risulta pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che potrebbero avere 

effetto diluitivo e non esistono azioni o warrant che potrebbero avere il medesimo effetto.  

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

negli esercizi considerati : 
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Compensi corrisposti  agli amministratori nell’esercizio 2008 

Di seguito vengono riportati i compensi maturati a favore di Amministratori e Sindaci per le cariche da loro espletate in 

Ascopiave S.p.A.
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Compensi alla Società di Revisione 

Ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di competenza 

dell’esercizio 2008 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi dalla stessa società di revisione. Non 

vi sono servizi resi da entità appartenenti alla sua rete. 
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Impegni e rischi 

Garanzie prestate

La società ha erogato le seguenti garanzie potenziali al 31 dicembre 2008: 

• Euro 9.730 migliaia su esecuzione lavori; 

• Euro 70 migliaia per partecipazione gara d’appalto metanizzazione; 

• Euro 17 migliaia  per contratti di locazione commerciale; 

• Euro 154.616 migliaia fideiussioni su linee di credito.  
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Le fideiussioni su linee di credito rilasciate a favore della collegata Sinergie Italiane S.r.l. ammontano al 31 dicembre 

2008 ad Euro 102.000 migliaia.

Contenziosi

Alla data del 31.12.2008 sono pendenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto complessivamente 

tre ricorsi presentati da Ascopiave S.p.A. nei confronti di alcune delibere assunte da comuni concessionari (si tratta dei 

comuni di Galliera Veneta, Tezze sul Brenta, Tombolo,) in relazione alla durata delle concessioni e cinque ricorsi nei 

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

Vicentino, Isola Vicentina, Castello di Godego ) per la scelta del nuovo gestore del servizio pubblico di distribuzione 

del gas.  

In data 5 novembre il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con ordinanza n.860 del 2008 ha accolto la 

domanda di sospensione di Ascopiave S.p.A. avente ad oggetto la determina di aggiudicazione definitiva ad altro 

gestore del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale di Isola Vicentina.  

In data 9 dicembre 2008 è stata pubblicata sul G.U.C.E. l’aggiudicazione definitiva ad Ascopiave S.p.A. della gara 

avente ad oggetto la distribuzione del gas nel Comune di Casteggio per la durata di 12 anni. 

Politiche di copertura dei rischi  

Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri 

Le principali passività finanziarie di Ascopiave S.p.A. comprendono i finanziamenti bancari, contratti di noleggio con 

opzione d’acquisto, depositi bancari a vista e a breve termine. L’obiettivo principale di tali passività è di finanziare le 

attività operative. Ascopiave S.p.A. ha diverse attività finanziarie quali crediti commerciali e cassa e depositi a breve, 

che derivano direttamente dall’attività operativa. Si segnala che i crediti commerciale come i crediti finanziari sono 

principalmente vantati verso la società controllata Ascotrade S.p.A.. 

I rischi principali generati dagli strumenti finanziari di Ascopiave S.p.A. sono il rischio di tasso di interesse, il rischio di 

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

come riassunte di seguito. 

          

Rischio di tasso 

L’esposizione di Ascopiave S.p.A. al rischio di variazioni dei tassi di mercato è connesso principalmente ai 

finanziamenti accesi verso istituti di credito, con tassi di interesse variabile, essendo la Società incaricata di gestire i 

fabbisogni finanziari delle società controllate. 

La politica di Ascopiave S.p.A., dipendendo dalla stagionalità del ciclo d’affari del gas naturale mira a gestire le 

necessità di liquidità a mezzo di linee di affidamento temporanee a tasso variabile, che in ragione della loro continua 

fluttuazione non consentono un agevole copertura relativa al rischio tasso. 

Ascopiave S.p.A. gestisce inoltre linee di credito a tasso fisso per importi non significativi dipendenti dal conferimento 

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

Si segnala che essendo l’esposizione di Ascopiave S.p.A. verso il sistema bancario generato dai crediti finanziari vantati 

verso la controllata Ascotrade S.p.A., regolato da condizioni sui tassi in linea con il mercato di riferimento, il rischio 
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tasso risulta trasferito alla controllata. 

Rischio di credito

L’attività di distribuzione del gas naturale non da origine a rischi crediti significativi in quanto il creditore prevalente 

risulta essere la società controllata Ascotrade S.p.A., e le prestazioni di servizi relative alla costruzione di reti o alla 

gestione delle stesse sono soggetti a pagamento anticipato. 

Rischio di liquidità 

Ascopiave S.p.A. persegue costantemente il mantenimento dell’equilibrio e della flessibilità tra fonti di finanziamento 

ed impieghi, fungendo da gestore della tesoreria del Gruppo. 

I due principali fattori che influenzano la liquidità di Ascopiave S.p.A. sono da una parte le risorse generate o assorbite 

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

La ripartizione per scadenza, al 31 dicembre , dei debiti finanziari è riportata alla nota n. 19. 

I fabbisogni di liquidità sono monitorati dalla funzione tesoreria di Ascopiave S.p.A. nell’ottica di garantire un efficace 

reperimento delle risorse finanziarie od un adeguato investimento delle eventuali disponibilità liquide. 

Gli amministratori ritengono che i fondi e le linee di credito attualmente disponibili, oltre a quelle che saranno generate 

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

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

Gestione del Capitale 

L’obbiettivo primario della gestione del capitale di Ascopiave S.p.A. è garantire che sia mantenuto un solido rating 

creditizio e adeguati livelli dell’indicatore di capitale. Ascopiave S.p.A. può adeguare i dividendi pagati agli azionisti, 

rimborsare il capitale o emettere nuove azioni. 

Ascopiave S.p.A. verifica il proprio capitale mediante un rapporto debito/capitale, ovvero rapportando il debito netto al 

totale del capitale più il debito netto. La politica del Gruppo mira a mantenere tale rapporto compreso tra il 20% e il 

35%. 

Ascopiave S.p.A. include nel debito netto finanziamenti onerosi, debiti commerciali ed altri debiti, al netto delle 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 
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Politiche inerenti il rischio di credito 

La Società tratta solo con clienti noti e affidabili. È politica della Società sottoporre i clienti che richiedono condizioni 

di pagamento dilazionate a procedure di verifica sulla relativa classe di credito. Inoltre, il saldo dei crediti viene 

monitorato nel corso dell’esercizio in modo che l’importo delle esposizioni a perdite non sia significativo. Infine, in 

caso di clienti nuovi e operanti in alcuni paesi non appartenenti all’Unione Europea, la Società è solita richiedere ed 

ottenere lettere di credito o pagamenti anticipati.

Politiche di copertura dei rischi connessi alle fluttuazioni dei tassi di interesse 

La Società è esposta al rischio di fluttazione dei tassi di interesse principalmente in relazione ai debiti a breve termine. 

Eventi successivi 

Costituzione di Asco Suisse

In data 27 febbraio 2009, Ascopiave ha costituito Asco Suisse S.A., società di diritto svizzero con sede a Lugano. Lo 

scopo della società è quello di svolgere l’attività di distribuzione e di vendita di gas all’interno del territorio svizzero. 

Ascopiave detiene il 100% di Asco Suisse in qualità di unico socio. 

Acquisizione di Veritas Energia

In data 29 febbraio 2009, Ascopiave ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 51% di Veritas Energia, società 

attiva nella vendita di gas ed energia elettrica in provincia di Venezia. L’operazione permette al Gruppo di rafforzare 

ulteriormente la propria leadership nel settore del gas naturale in Veneto mettendo a segno un altro importante passo nel 

processo di aggregazione in atto nel Nord Est. L’intesa era stata annunciata il 2 dicembre 2008. 

Concessioni
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In data 21 gennaio 2009 è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il ricorso contro 

il Comune di San Vito di Leguzzano per l’annullamento della delibera consiliare del 30 settembre 2008 n. 45 avente ad 

oggetto: “termine di concessione in essere e indirizzi per l’affidamento mediante gara in forma di procedura ristretta del 

servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale”.  

In data 28 gennaio 2009 con ordinanza n. 143 del 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto 

la domanda di sospensione di Ascopiave avente ad oggetto la determina di aggiudicazione definitiva del servizio di 

distribuzione del gas nel territorio comunale di Marano Vicentino ad altro gestore e la determina di nomina della 

Commissione di gara. Il Giudice amministrativo ha altresì fissato per il 21 maggio 2009 la trattazione della causa nel 

merito. 

In data 6 marzo 2009 è stato notificato il ricorso contro il comune di Arosio per l’annullamento della delibera di Giunta 

comunale 5 dicembre 2008 avente ad oggetto: “concessione gas alla ditta Ascopiave proroga ope legis” 

In data 13 marzo 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’aggiudicazione ad Ascopiave del servizio di 

distribuzione del gas nel territorio del Comune di Trebaseleghe per la durata di 12 anni.  

Dati di sintesi dell’esercizio 2008 delle società consolidate proporzionalmente 

Pieve di Soligo, 16 marzo 2009 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
                                                                                                               Dott. Gildo Salton 
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