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INFORMAZIONI GENERALI 

Organi sociali ed informazioni societarie 

Consiglio di Amministrazione  e Collegio Sindacale 
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 (*) 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.  
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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 
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Dati patrimoniali 
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* 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 

(M igliaia di Euro)
1° sem estre  2009 1° sem estre  2008

Risultato ne tto de lla socie tà 11.229 11.627

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 26.437 42.161

Flussi di cassa utilizzati dall'attiv ità di investimento (13.631) (20.798)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attiv ità di f inanziamento 10.281 (34.017)

Flusso m onetario de l periodo 23.087 (12.654)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 27.565 31.290

Disponibilità liquide alla fine del periodo 50.651 18.636
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE  

PREMESSA 

Il Gruppo Ascopiave chiude il primo semestre 2009 con un utile netto di 11,2 milioni di Euro. 

Il patrimonio netto consolidato a fine del periodo considerato ammonta a 355,7 milioni di Euro ed il capitale investito 

netto a 412,1 milioni di Euro. 

Nel primo semestre 2009 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 13,8 milioni di Euro, di cui Euro 4,7 milioni in 

acquisizioni societarie e 9 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. 

Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente uno dei principali 

operatori del settore in ambito nazionale.  

Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 182 Comuni, fornendo 

il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Il Gruppo è proprietario della rete di distribuzione 

gestita, che si estende per oltre 7.350 chilometri.  

L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali  controllate con quote 

maggioritarie, altre partecipate al 49%-51% e sulle quali il Gruppo esercita un controllo congiunto con gli altri soci. 

Complessivamente considerate, le società controllate e partecipate forniscono gas ad oltre 680.000 clienti finali. 

Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera anche come grossista e trader 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. 

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. 
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La struttura del Gruppo Ascopiave 

Nel prospetto che segue si presenta la struttura societaria del Gruppo Ascopiave aggiornata al 30 giugno 2009; il gruppo 

opera a mezzo di 18 società. 
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Andamento del titolo Ascopiave S.p.A. in Borsa 

Alla data del 30 giugno 2009 il titolo Ascopiave registra una quotazione pari a 1,517 Euro per azione, con una crescita 

di circa 3,2 punti percentuali rispetto alla quotazione di inizio 2009 (1,470 Euro per azione, riferita al 2 gennaio 2009). 

La capitalizzazione di Borsa al 30 giugno 2009 risulta pari a 355,08 milioni di Euro1. 

La crescita della quotazione del titolo (+3,2%) si contrappone alla riduzione della quotazione dell’indice FTSE Italia 

All-Share (che ha recentemente sostituito l’indice Mibtel) che, nel corso del primo semestre 2009, ha evidenziato una 

flessione del 2,9%. 

Nella tabella che segue si riportano i principali dati azionari e borsistici al 30 giugno 2009: 
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1 Al 30 giugno 2009 la capitalizzazione di Borsa delle principali società quotate attive nel comparto dei servizi pubblici locali (A2A, Acea, Acegas-

Aps, Acsm-Agam, Enìa, Hera e Iride) supera i 9,5 miliardi di Euro. Elaborazione interna su dati tratti dal sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).
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Controllo della società 

Alla data del 30 giugno 2009 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 : 

*Dati relativi al modello 120/A alla data del 24 agosto 2009 presso Consob. 

Composizione azionariato

Asco Holding S.p.A.

61,56%

Blue Flame S.r.l.

8,10%

Veneto Sviluppo 

S.p.A.

2,09%

ASM ROVIGO 

S.p.A.

2,03%

Mercato

23,51%
Azioni proprie in 

portafoglio

2,70%
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Azioni detenute da amministratori e sindaci 
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La società Blue Flame S.r.l. nelle quale il consigliere Fassina Alessandro ricopre la carica di Amministratore delegato 

alla data del 24 agosto 2009 deteneva n.18.987 migliaia di azioni della società Ascopiave S.p.A.

Corporate Governance e Codice Etico 

Nel corso del primo semestre 2009 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. 

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 2008 proseguendo inoltre nell’attività di monitoraggio delle procedure ritenute rilevanti con 

riferimento alle situazioni intermedie. 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009                                                   11 

Codice Etico 

La Società ha continuato la propria attività di promozione, 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.; 

� Rapporti di conto corrente di corrispondenza attivi verso Estenergy S.r.l. e verso Veritas Energia 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).
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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 289 migliaia.
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Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2009  

Operazioni societarie avvenute nel corso del primo semestre 2009

Costituzione di Asco Suisse

In data 27 febbraio 2009, Ascopiave S.p.A. 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 gennaio 2009, Ascopiave S.p.A. ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 51% di Veritas Energia 

S.r.l., 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. 

Altri fatti di rilievo 

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 che la società ha provveduto a pagare. 

Concessioni

A seguito dell’aggiudicazione definitiva ad Ascopiave S.p.A. del servizio di distribuzione del gas naturale per la durata 

di dodici anni nel territorio del Comune di Trebaseleghe, sito in provincia di Padova, in data 23 aprile 2009 è stato 

stipulato il contratto di servizio tra il Comune di Trebaseleghe e la società Ascopiave S.p.A.. In data 11 maggio 2009 il 

gestore uscente del servizio non si è presentato presso la sede Comunale per la consegna degli impianti.  

Nel dispositivo di sentenza n. 44 del 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I^ Sezione, decidendo 

in via definitiva sui ricorsi posti in essere da Ascopiave S.p.A. contro il Comune di Isola Vicentina li ha accolti nei 

limiti di cui in motivazione ed ha annullato gli atti, tra cui l'aggiudicazione definitiva della gara ad altra società. 

Distribuzione dividendi

In data 28 aprile 2009 l’Assemblea ordinaria dei soci ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 e 

deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,085 per azione al netto dell’acconto versato nel mese di 

novembre 2008 pari ad Euro 0,025 che è stato pagato il 14 maggio 2009.�
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Azioni proprie

Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 127 2 d), si dà atto che la società alla data del 30 giugno 2009 possiede azioni proprie 

per un valore pari ad Euro 10.983 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 del primo semestre 2009  

Andamento della gestione - I risultati economici del Gruppo 
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Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si precisa che gli indicatori alternativi di Performance sono definiti alla 

pagina 21 della presente relazione 

Nel corso del primo semestre 2009 i ricavi ammontano ad Euro 462.202 migliaia contro Euro 420.457 dell’esercizio 

precedente, con un aumento di Euro 41.745 migliaia,  pari al 9,9%. La tabella seguente riporta il dettaglio dei ricavi. 
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L’incremento dei ricavi è principalmente relativo all’attività di vendita gas, che contribuisce all’aumento dei ricavi 

per Euro 34.054 migliaia per effetto di: 

- primo consolidamento dei risultati economici delle società acquisite nel corso del secondo semestre 2008 e del 

primo semestre 2009 (Edigas Due S.p.A., Edigas S.p.A., Metano Nove S.r.l e Veritas Energia S.p.A.) che hanno 

contribuito alla crescita dei ricavi di vendita gas per Euro 24.545 migliaia; 

- lieve crescita delle vendite del Gruppo come trader e grossista che passano da Euro 139.009 migliaia a Euro 

142.752 migliaia (+Euro 3.743 migliaia con una variazione percentuale di +2,7%); 
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- alla crescita del fatturato al netto del contributo delle nuove società acquisite verso il mercato finale (+ Euro 

5.766 migliaia, nonostante la diminuzione dei volumi venduti che passano da 781,2 milioni di mc a 716,4 

milioni di mc), derivante dall’aumento della tariffa media di vendita.   

In crescita anche i ricavi da vendita di energia elettrica (+27,6%), per effetto principalmente del consolidamento di 

Veritas Energia S.p.A.; a parità di perimetro 2008 non si registrano, infatti, significative variazioni. 

Il margine operativo lordo, passa da Euro 29.018 migliaia ad Euro 28.178 migliaia, in diminuzione di Euro 840  

migliaia pari al 2,9%.  

Il decremento del margine operativo lordo rispetto all’anno precedente è stato determinato principalmente dai seguenti 

fattori: 

- il consolidamento dei risultati delle nuove società acquisite; 

- la diminuzione dei volumi di gas venduto; 

- la diminuzione della marginalità specifica sull’attività di vendita al mercato finale; 

Il contributo delle nuove società acquisite è stato pari ad Euro 1.970 migliaia e pertanto, a parità di perimetro primo 

semestre 2008, il decremento del margine operativo lordo è stato pari ad Euro 2.810 migliaia; quest’ultimo dato è 

principalmente riferibile alla prima marginalità sulla vendita gas al mercato finale che risente, da un lato della 

diminuzione dei volumi venduti (716,4 milioni di mc rispetto ai 781,2 milioni di mc dello stesso periodo dell’anno 

precedente; si precisa che il dato dei volumi comprende anche i volumi delle società consolidate proporzionalmente, 

non ponderati per la quota di consolidamento) dall’altro della riduzione della marginalità media unitaria. La marginalità 

unitaria del periodo è stata influenzata negativamente dal differenziale tra l’aggiornamento del prezzo di vendita e 

l’aggiornamento del costo di acquisto del gas, che ha caratterizzato una minoritaria quota di mercato per la quale i 

contratti di vendita prevedono formule di indicizzazione nelle tariffe di vendita non allineate a quelle in acquisto.  

Il risultato operativo diminuisce di Euro 1.986 migliaia, passando da Euro 20.501 migliaia ad Euro 18.514 migliaia. Il 

reddito operativo del periodo è influenzato negativamente rispetto all’esercizio precedente dall’aumento sia degli 

ammortamenti, per Euro 809 migliaia (principalmente per effetto del consolidamento delle nuove società acquisite, per 

Euro 539 migliaia), sia dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti, per Euro 280 migliaia.  

La gestione finanziaria impatta negativamente sul risultato dell’Esercizio per Euro 515 migliaia e pertanto il risultato 

ante-imposte ammonta ad Euro 18.000 migliaia, in diminuzione rispetto al primo semestre 2008 di Euro 298 migliaia.

Le imposte dell’esercizio ammontano ad Euro 6.726 migliaia, portando il risultato netto del periodo ad Euro 11.274 

migliaia. 

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: 
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La posizione finanziaria passa da Euro 45.249 migliaia ad Euro 56.421 migliaia, registrando un incremento di Euro 

11.171 migliaia. Se si considera il contributo all’indebitamento finanziario in sede di primo consolidamento delle 

società acquisite (Veritas Energia Srl, acquisita nel corso dell’esercizio 2009), negativo per Euro 2.388 migliaia, la 

variazione dell’indebitamento finanziario netto del primo semestre 2009 ammonta ad Euro 8.783 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 ad Euro 21.494 migliaia, è stato determinato principalmente da 

autofinanziamento (Euro 21.083 migliaia), in quanto non si sono registrate significative variazioni di capitale circolante 

netto investito. 

L’attività di investimento ha generato un fabbisogno di cassa di Euro 12.631 migliaia legato principalmente all’acquisto 

della partecipazione in Veritas Energia S.r.l. che, al netto della posizione finanziaria acquisita, ha comportato un 

esborso per un importo complessivo di Euro 1.386 migliaia, ed agli investimenti in immobilizzazioni immateriali e 

materiali che hanno impegnato risorse finanziarie per complessivi Euro 9.478 migliaia; relativamente al dettaglio degli 

investimenti immateriali e materiali si rimanda al paragrafo successivo.  

Le altre variazioni della posizione finanziaria netta, pari a Euro 20.034 migliaia, sono legate ai movimenti di patrimonio 

netto dovuti principalmente alla distribuzione dei dividendi 2008 (Euro 13.989 migliaia) e all’acquisto di azioni proprie 

(Euro 5.684 migliaia). 

Andamento della gestione – Gli investimenti 

Gli investimenti del primo semestre 2009, al netto dei valori derivanti dal primo consolidamento delle società acquisite 

nel corso del primo semestre 2009 (Veritas Energia S.r.l, Ascopiave Suisse S.A. e Lucania S.r.l.), sono pari ad Euro 

11.024 migliaia. 
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I nuovi investimenti immateriali al netto dei valori derivanti dalle nuove società acquisite sono pari ad Euro 604 

migliaia, e sono relativi principalmente ai nuovi software Geutweb e SAP-BPC. 
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I nuovi investimenti in terreni e fabbricati, pari a Euro 957 migliaia, sono principalmente relativi all’acquisto di un 

nuovo immobile ad uso ufficio nel comune di Milano.

L’incremento della voce impianti e macchinari, pari ad Euro 4.215 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 3.405 migliaia. 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009                                                   20 

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. 

Nonostante l’allargamento del perimetro di consolidamento, dovuto alle acquisizioni societarie concluse a metà del 

2008 e nel 2009, le vendite di gas al mercato finale potrebbero registrare una riduzione rispetto all’anno precedente, 

anche in relazione alle miti condizioni climatiche già registrate nel primo semestre e delle ripercussioni del 

rallentamento dell’economia sui consumi del comparto industriale e micro-business. 

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.�



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009                                                   21 

Obiettivi e politiche del Gruppo e descrizione dei rischi 

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 circa al 7% dell’ammontare lordo dei 

crediti verso terzi. Le operazioni commerciali significative avvengono in Italia. Si segnala che in ragione della 

stagionalità del ciclo d’affari nei mesi estivi la significativa contrazione dei crediti verso clienti determina il sensibile 

aumento dell’incidenza del fondo svalutazione crediti che in condizioni normali risulta inferiore al 3%. 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 30 giugno 2009 sono associati ai contratti 

di fornitura del gas naturale. 

Ricerca e sviluppo

Nel primo semestre 2009 non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo significative. 
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Altre informazioni 

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 segnala che il Gruppo ritiene utili ai fini del monitoraggio 

del proprio business, oltre ai normali indicatori di performance stabiliti dai Principi contabili internazionali IAS/IFRS, 

anche altri indicatori di performance che, ancorché non specificamente statuiti dai sopraccitati principi, rivestono 

particolare rilevanza. In particolare si segnalano 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.  
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO  

Stato patrimoniale consolidato  
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Conto economico consolidato complessivo 
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Rendiconto finanziario consolidato
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato  

(Euro m igliaia) Capitale  

sociale

Riserva 

le gale

Azioni 

proprie

Altre  

riserve

Utile  

(pe rdita) 

de l 

per iodo

Patr im on

io ne tto 

de l 

gruppo

Quote  di 

pertine n

za di 

te rzi

Totale  

Patr im on

io ne tto

Saldo al 01/01/2009 234.412  46.882   (5.299)    64.661   18.452     359.109  2.324      361.433  

Destinazione risultato 2008 18.452   (18.452)    -              -              -              

Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (13.662)  (13.662)   -              (13.662)   

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi -              (326)        (326)        

Acquisto e rettif iche di valore su azioni proprie (5.684)    (5.684)     -              (5.684)     

A ltri movimenti 78          78           (22)          56           

Variazione riserve in Hedge Accounting (361)       (361)        -              (361)        

Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate 2.998     2.998      -              2.998      

Risultato del periodo 11.229     11.229    45           11.274    

Saldo al 30/06/2009 234.412  46.882   (10.983)  72.166   11.229     353.707  2.021      355.728  

(Euro m igliaia) Capitale  

s ociale

Ris erva 

legale

Azioni 

proprie

Altre  

riserve

Utile  

(perdita) 

de l 

pe riodo

Patr im on

io netto 

de l 

gruppo

Quote  di 

pertinen

za di 

te rzi

Totale  

Patrim on

io ne tto

Saldo al 01/01/2008 233.334  46.667   (637)       67.653   21.764     368.781  2.287      371.068  

Destinazione risultato 2007 216        21.549   (21.764)    -              -              -              

29 gennaio 2008 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 terz i -              (525)        (525)        

Acquisto azioni proprie 197        (8)           189         -              189         

A ltri movimenti (40)         (40)          76           37           

Risultato del periodo 11.627     11.627    25           11.652    

Saldo al 30/06/2008 234.412  46.882   (440)       74.019   11.627     366.500  1.864      368.364  
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NOTE ESPLICATIVE 

Informazioni societarie

La pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 di Ascopiave S.p.A. è stata autorizzata con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2009. Ascopiave S.p.A. è una società per azioni costituita e 

domiciliata in Italia.  

Contenuto e forma del bilancio consolidato semestrale abbreviato 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle 

scritture contabili aggiornate al 30 giugno 2009 ed è corredato dalla relazione sulla gestione sull’andamento del Gruppo 

Ascopiave. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto in conformità con lo IAS n. 34 “Bilanci Intermedi”. 

A fini comparativi i prospetti consolidati presentano il confronto con i dati patrimoniali del bilancio al 31 dicembre 

2008 mentre quelli economici sono comparati con il semestre chiuso al 30 giugno 2008. La valuta utilizzata è l’Euro e 

tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 è sottoposto a revisione contabile limitata da parte della 

Reconta Ernst & Young S.p.A.. 

Criteri di consolidamento e Principi contabili 

Come accennato in precedenza, il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 è stato predisposto in 

forma sintetica come consentito dallo IAS 34 “Bilanci intermedi”. Pertanto, esso non comprende tutte le informazioni 

richieste nei bilanci annuali e deve essere letto congiuntamente al Bilancio consolidato predisposto per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2008. Nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 sono stati 

applicati i medesimi criteri di consolidamento ed i medesimi principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2008, cui si fa rinvio. Fanno eccezione le novità in tema di principi contabili descritte nel 

successivo paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1 Gennaio 2009”. 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1 gennaio 2009 

Lo IASB ha pubblicato lo IAS 1 rivisto Presentazione del bilancio nel settembre del 2007; tale modifica è efficace per 

gli esercizi a partire dal 1 gennaio 2009 o successivamente. Il principio separa le variazioni di patrimonio netto che 

intervengono nel capitale proprio e nel capitale di terzi. Di conseguenza il prospetto delle variazioni di patrimonio netto 

include soltanto i dettagli delle transazioni effettuate sul capitale proprio, presentando le variazioni del capitale di terzi 

in una sola linea. In aggiunta il principio introduce il conto economico complessivo che deve presentare tutte le voci di 

costo e ricavo riconosciuti, o in un singolo prospetto, o in due prospetti collegati. Il Gruppo ha valutato di presentare il 

conto economico complessivo in un unico prospetto. 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009                                                   28 

L’emendamento all’IFRS 2 – Condizioni di maturazione e cancellazione, stabilisce che ai fini della valutazione degli 

strumenti di remunerazione basati su azioni,  solo le condizioni di servizio e di performance possono essere considerate  

delle  condizioni di maturazione dei piani. Eventuali altre clausole di maturazione del piano non devono pertanto essere 

incluse nella valutazione del fair value alla grant date e non devono essere considerate per la determinazione del  

numero di diritti che, a tale data e nelle successive valutazioni, l’impresa si aspetta che maturino. La fattispecie non ha 

avuto effetti per il Gruppo nel semestre. 

  

L’improvement allo IAS 19 –  Benefici  ai  dipendenti,  chiarisce  la  definizione  di  costo/provento  relativo  alle  

prestazioni  di  lavoro passate  e  stabilisce  che  in  caso  di  riduzione  di  un  piano,  l’effetto  da  imputarsi  

immediatamente  a  conto  economico  deve comprendere solo la riduzione di benefici relativamente a periodi futuri, 

mentre l’effetto derivante da eventuali riduzioni legate a periodi di servizio passati deve essere considerato un costo 

negativo relativo alle prestazioni di lavoro passate. La fattispecie non ha avuto effetti per il Gruppo nel semestre. 

 L’improvement  allo  IAS 38  –  Attività  immateriali, stabilisce  il  riconoscimento  a  conto  economico  dei  costi  

promozionali  e  di pubblicità.  Inoltre, stabilisce che nel caso in cui l’impresa sostenga oneri aventi  benefici  economici  

futuri  senza  l’iscrizione  di attività immateriali, questi devono essere imputati a conto economico nel momento in cui 

l’impresa stessa ha il diritto di accedere al bene, se si tratta di acquisto di beni, o in cui il servizio è reso, se si tratta di 

acquisto di servizi. La fattispecie non ha avuto effetti per il Gruppo nel semestre. 

L’IFRS 8 è stato emanato nel novembre 2006 ed è effettivo per gli esercizi a partire dal 1 gennaio 2009. Il Gruppo 

Ascopiave illustra l’adozione di questo standard nell’anno 2009. La nuova informativa è fornita nella nota Informativa 

di Settore. 

Lo IAS 23 è stato rivisto e pubblicato nell’aprile del 2007 ed è efficace per gli esercizi a partire dal 1 gennaio 2009. Il 

principio rivisto richiede che tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisto, costruzione o produzione di 

attività qualificata devono essere capitalizzati. La fattispecie non ha avuto effetti per il Gruppo nel semestre. 

�

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 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. 
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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 nel Gruppo. 

• 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 30 giugno 2009 

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2009 e consolidate con il metodo integrale, proporzionale o 

con il metodo del patrimonio netto sono le seguenti: 
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(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 2008 sono di seguito elencate: 

- Acquisizione del 51% delle quote di Veritas Energia S.r.l.; 

- Acquisizione del 100% delle quote di Lucania S.r.l. effettuata dalla controllata AscoEnergy S.r.l.. 

Il Gruppo ha acquisito, nel corso del primo semestre 2009, il controllo delle società Veritas Energia S.r.l. (consolidata 

proporzionalmente) e Lucania S.r.l. (consolidata integralmente). Considerato che le suddette acquisizioni sono state 

definite nei primi giorni dell’anno 2009, il bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave accoglie i valori economici 

relativi alle citate partecipazioni dalla data del 1 gennaio 2009. 

L’effetto del primo consolidamento dei valori delle nuove società acquisite rende meno agevole il confronto con i dati 

comparativi presentati per i periodi precedenti. Per una migliore lettura degli scostamenti intervenuti nel periodo, si è 
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ritenuto opportuno evidenziare nelle note di commento alle voci dello stato patrimoniale rispetto al 31 dicembre 2008  e 

di conto economico rispetto al 30 giugno 2008, come ulteriore dettaglio, l’effetto dei valori relativi alle nuove 

acquisizioni, e per differenza, il valore che il saldo di fine periodo presenta al netto delle acquisizioni stesse (a parità di 

perimetro di consolidamento). 

Esponiamo di seguito la cronologia degli effetti delle aggregazioni societarie nel periodo 1 luglio 2008 – 30 giugno 

2009: 

-15 luglio 2008 acquisizione del 100% di Edigas Due S.r.l. e del 100% di Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l., 

valori patrimoniali ed economici consolidati dal 1 luglio 2008; 

-10 dicembre 2008 acquisizione 100% di Metano Nove Vendita Gas S.r.l., valori patrimoniali consolidati dal 31 

dicembre 2008 ed economici dal 1 gennaio 2009; 

-22 dicembre 2008 acquisizione 100% di Masseria S.r.l., valori patrimoniali consolidati dal 31 dicembre 2008 ed 

economici dal 1 gennaio 2009; 

-28 gennaio 2009 acquisizione del 51% di Veritas Energia S.r.l., valori patrimoniali ed economici consolidati dal 1 

gennaio 2009; 

-27 febbraio 2009 costituzione di Ascopiave (Suisse) S.A., valori patrimoniali ed economici  consolidati dal 27 febbraio 

2009; 

-18 marzo 2009 acquisizione 100% di Lucania S.r.l., valori patrimoniali ed economici  consolidati dal 1 gennaio 2009; 

Le note di commento riportano pertanto, in aggiunta ai dati di fine periodo ed a quelli comparativi del periodo 

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. 

�

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 ed i piani per pagamenti basati su opzioni su azioni (c.d. phantom stock option)  

•     le imposte 

•     gli accantonamenti per rischi ed oneri.   
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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. 

Stagionalità dell’attività 

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

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

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

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

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

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

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

l’approvvigionamento del gas. 

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

indicazioni rappresentative dell’andamento complessivo dell'anno. 

Con la deliberazione ARG/gas 159/08, l’Autorità ha adottato il regolamento per la determinazione delle tariffe per i 

servizi di distribuzione e misura del cosiddetto terzo periodo regolatorio, che si articola in quattro anni termici a partire 

dal 1° gennaio 2009. Tra le novità più rilevanti c’è da segnalare l’introduzione di un meccanismo di perequazione 

tariffaria, che consentirà alle imprese di affrancare i propri ricavi tariffari dalla variabile climatica, e la modifica del 

calendario dell’anno termico di riferimento delle tariffe, che viene fatto coincidere con l’anno solare. Alla data attuale 

l’Autorità è impegnata in una fase di verifica dei dati trasmessi dalle imprese distributrici per la definizione dei nuovi 

Vincoli dei Ricavi e pertanto il quadro tariffario non è ancora perfettamente definito. Con la deliberazione ARG/gas 

79/09, l’Autorità ha precisato che ai consumi di competenza del primo semestre 2009 si applicano a titolo definitivo le 

opzioni tariffarie approvate per l’Anno Termico 2007-2008. 

In questo contesto, il Gruppo ha valutato l’opportunità di adeguare la propria stima contabile sui ricavi di distribuzione 

alla prassi del settore, in particolare con riferimento all’adeguamento che negli esercizi precedenti veniva contabilizzato 

per l’effetto della degressività della struttura tariffaria. Non essendo agevole determinare il possibile impatto delle 

modifiche che l’Autorità ha introdotto alla tariffa di distribuzione, non appare ragionevole indicare un effetto puramente 

teorico per il semestre a causa del citato adeguamento della stima contabile, il quale non avrà alcun impatto economico 

sul bilancio al 31 dicembre 2009 in ragione del sopra descritto allineamento dell’anno termico al calendario 

dell’esercizio sociale. 

�
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NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

Attività non correnti 

1. Avviamento   

L’avviamento, pari ad Euro 75.947 migliaia al 30 giugno 2009, 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, ed 

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 del primo semestre 2009 si registrano le seguenti variazioni: 

Veritas Energia  S.r.l. 

A seguito dell’acquisto del 51% delle quote di partecipazione di Veritas Energia S.r.l. si è proceduto ad iscrivere un 

valore di avviamento pari ad Euro 1.528 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. 

Edigas Due S.r.l. 

Nel corso del primo semestre 2009 il perfezionamento delle clausole di acquisto della società Edigas Due S.r.l. hanno 

determinato una regolazione prezzo a favore di Ascopiave S.p.A. per Euro 200 migliaia che hanno diminuito il valore 

della partecipazione iscritta con conseguente diminuzione dell’avviamento. Le clausole di cui sopra riguardavano la 

definizione dei rapporti contrattuali di fornitura del gas naturale verso Enova S.r.l. per gli esercizi precedenti 

l’acquisizione. 

Metano Nove Vendita Gas S.r.l. 

Nel corso del primo semestre 2009 si è provveduto alla contabilizzazione degli oneri accessori di acquisto della società 

Metano Nove Vendita Gas S.r.l. e pertanto si è proceduto ad incrementare il  valore degli avviamenti originariamente 

iscritti per Euro  16 migliaia. 

Le unità generatrici di flussi finanziari di cassa a cui è stato allocato l’avviamento sono le seguenti: 
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Alla data di presentazione del presente bilancio consolidato semestrale non si è registrata la presenza di indicatori di 

impairment pertanto, in conformità allo IAS 36 non è stata effettuata la verifica per riduzione di valore; il test di 

impairment è stato effettuato al 31 dicembre 2008. 
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2. Altre immobilizzazioni immateriali

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

immobilizzazioni immateriali al termine di ogni periodo considerato:  
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La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel periodo considerato: 
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Gli investimenti contabilizzati al 30 giugno 2009, al netto dei valori relativi alle nuove acquisizioni, risultano pari ad 

Euro 424 migliaia, e sono principalmente relativi ai costi sostenuti per l’acquisto dei software Geutweb e SAP-Businnes 

Planning Consolidation.  

La voce “diritti di brevetto industriali e opere dell’ingegno”, nel corso del primo semestre dell’esercizio, evidenzia un 

incremento pari ad Euro 226 migliaia. L’incremento registrato risulta principalmente relativo alla capitalizzazione del 

software Geutweb, utilizzato dalle società del gruppo nella gestione delle utenze tramite tutte le procedure tipiche del 

settore (gestione contrattuale, sportello, bollettazione, gestione del credito, allocazione, gestione pratiche tecniche etc). I 

costi sostenuti per l’acquisto, e l’assessment, del sistema sono assoggettati ad ammortamento sulla base di una vita utile 

prudenzialmente considerata pari a dieci anni. 

Nel corso del primo semestre dell’esercizio la voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” ha valorizzato investimenti 

per Euro 157 migliaia, relativi a costi sostenuti per la realizzazione del software contabile e gestionale denominato SAP 

business planning consolidation. 

3. Immobilizzazioni materiali 

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

materiali al termine di ogni periodo considerato: 
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La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nel corso del primo semestre 

dell’esercizio:
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Nel corso del primo semestre dell’esercizio, a parità di perimetro di consolidamento, il Gruppo Ascopiave ha effettuato 

investimenti per Euro 9.056 migliaia. L’incremento registrato nel periodo è principalmente spiegato dalla 

capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione, e la manutenzione, degli impianti di distribuzione, della rete di 

distribuzione del gas naturale, degli allacciamenti alla stessa ed all’acquisto un immobile sito in via Turati nel comune 

di Milano.  

Terreni e fabbricati

La voce comprende prevalentemente i fabbricati di proprietà relativi alla sede aziendale, agli uffici ed ai magazzini 

periferici, nonché alle opere murarie relative alle cabine di primo salto. Gli incrementi registrati nel corso del primo 

semestre dell’esercizio considerato sono principalmente relativi all’acquisto di un immobile sito in via Turati nel 

comune di Milano per Euro 941 migliaia. 

Impianti e macchinario

La voce impianti e macchinari al termine del primo semestre dell’esercizio evidenzia un valore netto contabile pari ad 

Euro 296.828 migliaia. In questa voce sono valorizzati i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti di 

distribuzione, della rete di distribuzione del gas naturale, degli allacciamenti alla stessa, nonché alla posa di gruppi di 

riduzione e di misuratori. Gli investimenti effettuati nel corso del semestre considerato, comprensivi delle riclassifiche 

da immobilizzazioni in corso, risultano pari ad Euro 4.749 migliaia, e sono principalmente relativi alla realizzazione di 

allacciamenti per Euro 2.792 migliaia, alla realizzazione della rete di distribuzione del gas naturale per Euro 1.511 

migliaia, alla posa di misuratori per Euro 210 migliaia, ed alla costruzione o ammodernamento di impianti di 

distribuzione per Euro 209 migliaia. Si segnala che l’attività di realizzazione della rete di distribuzione del gas naturale 

ha interessato la posa di 19.616 metri di condotte.  

Attrezzature industriali e commerciali

La voce “Attrezzature industriali e commerciali” ha registrato investimenti pari ad Euro 48 migliaia, e sono relativi agli 

acquisti di strumenti necessari per il servizio di manutenzione degli impianti di distribuzione e per l’attività di misura. 
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Altri beni

Gli incrementi registrati nella voce “Altri beni” sono principalmente relativi ad investimenti effettuati per l’acquisto di 

hardware e software per Euro 206 migliaia, il residuo risulta costituito da costi sostenuti dalle società del gruppo per 

l’acquisto di veicoli aziendali ed arredamenti.  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

La voce include essenzialmente costi relativi ad 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 primo 

semestre dell’esercizio in corso. 

4. Partecipazioni 

La tabella che segue mostra la movimentazione delle partecipazioni in imprese collegate ed in altre imprese nei periodi  

considerati: 
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Partecipazioni in Imprese Collegate 

Si evidenzia che nel primo semestre 2009 non sono state effettuate variazioni sul valore della collegata Sinergie Italiane 

S.r.l. in quanto la partecipazione, pari ad Euro 402 migliaia, era stata svalutata totalmente al 31 dicembre 2008. La 

società partecipata da Ascopiave S.p.A. per una quota pari al 20,01%, chiuderà il primo esercizio sociale al 30 

settembre 2009. La situazione patrimoniale ed economica predisposta ai fini del consolidamento al 30 giugno 2009 

secondo i principi contabili internazionali evidenzia un deficit patrimoniale per Euro 123 migliaia, ed un utile di periodo 

di Euro 2.607 migliaia. I saldi economici della collegata si sono riflessi alla voce “ Valutazione delle imprese collegate 

con il metodo del patrimonio netto” per una quota pari ad Euro 522 migliaia del risultato del periodo.  

Dato che l’attivo netto della collegata al 30 giugno 2009 presenta un valore negativo, per rifletterne la quota di 

pertinenza del Gruppo, si è proceduto all’utilizzo per Euro 3.520 migliaia del fondo rischi copertura perdite società 

collegate, originariamente stanziato al 31 dicembre 2008 per Euro 3.547 migliaia. I risultati della collegata sono 

influenzati da andamenti stagionali che permettono di ritenere che nel successivo trimestre il deficit patrimoniale sarà 

interamente recuperato. 

Si riportano di seguito i dati essenziali delle partecipazioni in imprese collegate per il primo semestre 2009: 
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Partecipazioni in Altre Imprese 

L’incremento della voce per Euro 68 migliaia, rispetto  al 31 dicembre 2008 è relativo al versamento in aumento del 

capitale sociale di Ital Gas Storage S.r.l. la cui quota di possesso è attualmente pari al 17%; 

5. Altre attività non correnti 

Il dettaglio delle voci che compongono le altre attività non correnti per ogni periodo considerato, viene riassunto nella 

tabella che segue: 
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Le “Altre attività non correnti”, a parità di perimetro di consolidamento, passano da Euro 3.579 migliaia ad Euro 7.503 

migliaia, la variazione è principalmente spiegata dalla sottoscrizione del contratto di acquisto della società  “Pasubio 

Servizi S.r.l.”, il quale ha previsto il versamento di una caparra, pari ad Euro 3.900 migliaia, nella fase di 

perfezionamento del trasferimento delle quote. 

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 gli enti locali 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.  

Alla data del 30 giugno 2009 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. 

6. Imposte anticipate 
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La tabella che segue mostra la composizione della voce al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008: 
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La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle imposte anticipate per ogni periodo considerato:  
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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 Disegno di legge approvato in data 9 luglio 2009 dal Senato della Repubblica denominato “DDL Sviluppo” 

pari al 6,5% che ha modificato l’aliquota previgente pari al 5,5%. 

Le imposte anticipate pari ad Euro 10.383 migliaia,  aumentano a parità di perimetro, di Euro 476 migliaia rispetto al 31 

dicembre 2008. 

Attività correnti 

7. Rimanenze 

La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze per ogni periodo considerato: 
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Le rimanenze al 30 giugno 2009 sono pari ad Euro 3.057 migliaia e registrano  una diminuzione complessiva pari ad 

Euro 129 migliaia rispetto al 31 dicembre 2008. 

8. Crediti commerciali 

La tabella che segue indica l’importo dei crediti commerciali e dei relativi fondi rettificativi al 30 giugno 2009 ed al 31 

dicembre 2008: 

I crediti commerciali, a parità di perimetro di consolidamento, nel primo semestre 2009 passano da Euro 266.231 

migliaia ad Euro 125.028 migliaia con una diminuzione pari a Euro 141.203 migliaia. 

La diminuzione dei crediti commerciali è principalmente spiegata dalla stagionalità del settore gas naturale che 

concentra i consumi nei mesi invernali ed i relativi incassi nei mesi primaverili. 

I crediti verso clienti sono vantati tutti verso debitori nazionali, sono esposti al netto degli acconti di fatturazione e sono 

tutti esigibili entro i successivi 12 mesi. 

Si segnala che il saldo dei crediti verso clienti pari ad Euro 125.028 migliaia include, per Euro 33.137 migliaia , i crediti 

relativi a fatture da emettere per consumi non misurati alla chiusura del periodo. 

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

svalutazione crediti. La movimentazione del fondo svalutazione crediti nei periodi considerati è riportata nella tabella 

seguente: 
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9. Altre attività correnti 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività correnti al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008: 
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A parità di perimetro di consolidamento la voce si incrementa, rispetto al 31 dicembre 2008, per Euro 760 migliaia, 

principalmente in relazione all’aumento dei crediti relativi al riconoscimento dei certificati  bianchi di Ascopiave S.p.A. 

per Euro 1.610 migliaia, e dall’incremento dei risconti attivi su canoni demaniali e concessionali di Ascopiave S.p.a. per 

Euro 495 migliaia, in parte compensato dalla regolazione del prezzo di acquisto avvenuta per le società Edigas Due 

S.r.l. ed Edigas Distribuzione Gas S.r.l. per Euro 700 migliaia e dall’incasso dei crediti verso la GSE per Euro 550 

migliaia da parte di Estenergy S.p.A.. 

10. Crediti Tributari 

La seguente tabella evidenzia la composizione dei crediti tributari al termine di ogni periodo considerato: 
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La voce accoglie il residuo credito, dedotte le imposte di competenza dell’esercizio 2008, degli acconti IRAP versati. 

11. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008: 
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Si riferiscono principalmente ai saldi contabili bancari ed alle casse sociali.  

I depositi bancari sono a vista e maturano interessi sulla base delle condizioni concordate con gli istituti di credito, 

assunto che le disponibilità si creano per le movimentazioni indotte dai flussi finanziari ma la posizione finanziaria del 

gruppo è negativa. 
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Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta del Gruppo al termine dei periodi considerati è la seguente
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Per i commenti alle principali dinamiche che hanno comportato la variazione della posizione finanziaria netta si 

rimanda all’analisi dei dati finanziari del Gruppo riportata nella relazione sulla gestione. 

Patrimonio netto consolidato  

12. Patrimonio Netto 

Il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. al 30 giugno 2009 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 periodo considerato: 
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Nel primo semestre 2009, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2008 da parte dell’assemblea degli azionisti, si è 

provveduto ad incrementare le altre riserve per Euro 864 migliaia  utilizzando l’utile dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2008 non distribuito ai soci. 

Nel corso del primo semestre 2009 l’acquisto di azioni proprie ha riguardato un numero di azioni ordinarie pari a 

3.751.173  per un valore di Euro 5.684 migliaia. 

13. 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., AscoEnergy S.r.l., Etra Energia S.r.l. e delle società controllate da queste ultime. 

Passività non correnti 

14. Fondi rischi ed oneri 

La tabella che segue mostra la composizione dei fondi per rischi ed oneri al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008: 
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I fondi rischi ed oneri, a parità di perimetro di consolidamento, passano da Euro 3.778 migliaia ad Euro 299 migliaia 

con una variazione pari ad Euro 3.479 migliaia. 

La variazione è principalmente spiegata dalla valutazione a patrimonio netto della società collegata Sinergie Italiane 

S.r.l. cui si riferisce un utilizzo per Euro 3.520 migliaia di un fondo a copertura del deficit patrimoniale di pertinenza 

della società collegata al 30 giugno 2009, come spiegato nel paragrafo partecipazioni di questa nota e dall’utilizzo del 

fondo spese future di ASM DG S.r.l. per Euro 154 migliaia a seguito dei conguagli tariffari 2005-2007 avvenuti nel 

primo semestre dell’esercizio 2009. 

La tabella che segue mostra la movimentazione nel primo semestre 2009: 
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15. Trattamento fine rapporto 

La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento fine rapporto nel primo semestre 2009 ai fini IFRS per il 
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Gruppo:  
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L’utilizzo di tecniche attuariali per la determinazione del trattamento fine rapporto ai fini IFRS al termine del periodo 

considerato ha comportato l’iscrizione di un profitto pari ad Euro 11 migliaia. 

16. Finanziamenti a medio – lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei finanziamenti a medio lungo termine in essere al 30 giugno 2009 ed al 

31 dicembre 2008: 
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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 4.430 migliaia, di cui Euro 3.465 

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 2009 e il 2016 e tassi fissi compresi tra il 6% e il 7,50%; 

- i mutui contratti da ASM DG S.r.l. con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per Euro 87 migliaia di cui Euro 82 

migliaia quota non corrente, per la costruzione della  rete di distribuzione del gas metano di Rovigo;

- un finanziamento nei confronti della Banca Regionale Europea pari ad Euro 30 migliaia, di cui Euro 30 migliaia 

quota corrente, in carico alla controllata Le Cime Servizi S.r.l.. 

Le diminuzioni dei finanziamenti conseguono al regolare pagamento delle rate in scadenza nel primo semestre 2009. 

17. Altre passività non correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce al termine di ogni periodo considerato: 
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Le altre passività non correnti includono prevalentemente i depositi cauzionali versati dagli utenti in base a quanto 

previsto dai contratti di somministrazione del gas.  

18. Passività finanziarie  non correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce al termine di ogni periodo considerato: 
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Le passività finanziarie non correnti pari ad Euro 770 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).  

19. Imposte differite 

La tabella che segue mostra la composizione della voce al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008: 
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La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle imposte differite al termine di ogni periodo 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 vigente 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 
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contabilizzata l’addizionale all’IRES prevista dal Disegno di legge approvato in data 9 luglio 2009 dal Senato della 

Repubblica denominato “DDL Sviluppo” pari al 6,5% che ha modificato l’aliquota previgente pari al 5,5%. 

Passività correnti 

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

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

lungo termine al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008: 
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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. 

21. Debiti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione della voce al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008: 
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A parità di perimetro di consolidamento i debiti commerciali, dovuti a creditori nazionali, al termine del primo semestre 

2009 ammontano ad Euro 61.305 migliaia rispetto ad Euro 219.922 migliaia dell’esercizio precedente, con una 

diminuzione di Euro 158.617 migliaia. 

La riduzione dei debiti commerciali è principalmente spiegata dalla stagionalità del ciclo di affari che vede concentrati i 

consumi di gas naturale nei mesi invernali ed il pagamento degli stessi entro i mesi primaverili. 

22. Debiti tributari 

La tabella che segue evidenzia la composizione della voce al termine di ogni periodo considerato: 
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I debiti tributari includono il debito per imposta IRAP ed il debito IRES di competenza del primo semestre 2009 
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relativo alle società che non hanno aderito al consolidato fiscale in capo ad Asco Holding S.p.A.. 

23. Altre passività correnti 

La tabella che segue mostra la composizione della voce Altre passività correnti al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 

2008: 
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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 del 1° semestre 2009. 

Debiti IVA

I debiti verso l’erario per IVA si incrementano per Euro 10.509 migliaia rispetto al 31 dicembre 2008 passando da una 

posizione creditoria dovuta al versamento degli acconti versati a fine esercizio 2008 ad una posizione debitoria relativa 

al normale ciclo di fatturazione. L’incremento del debito IVA è spiegato dalla modalità di liquidazione trimestrale 

dell’imposta concessa alle società controllate Ascotrade S.p.A. ed Estenergy S.p.A., in quanto rientranti nella categoria 

dei soggetti che emettono fatture ad una elevata numerosità di clienti finali.  

Debiti UTF e Addizionale Regionale/Provinciale

Il significativo incremento del debito verso gli uffici tecnici di finanza è dovuto alla tipicità del metodo di liquidazione e 

pagamento delle accise e delle addizionali sul gas naturale, spiegato dalla diversa tempistica di fatturazione dei consumi 

del gas agli utenti, alla quale si contrappongono i versamenti mensili effettuati dalla società di vendita con riferimento ai 

valori dell'esercizio precedente. Nel corso del primo semestre 2009 il Gruppo ha maturato debiti per Euro 10.761 a 

parità di area di consolidamento. 

Debiti verso controllante per consolidato fiscale

La voce include il debito maturato nei confronti della società controllante Asco Holding S.p.A. e della società Acegas 

APS S.p.A., che esercita il controllo congiunto sulla società Estenergy S.p.A. proporzionalmente consolidata da 

Ascopiave S.p.A., nell’ambito del contratto di consolidato fiscale nazionale sottoscritto dalle società del Gruppo con 

Asco Holding S.p.A. e con Acegas APS S.p.A.. Il saldo  corrisponde al debito IRES maturato per le imposte relative al 

primo semestre 2009 per Euro 5.224 migliaia. 

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

all’inizio del periodo successivo.  

Debiti verso il personale

I debiti verso il personale includono i debiti per ferie non godute, mensilità e premi maturati al 30 giugno 2009 non 

liquidate alla stessa data. 

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono principalmente riferiti ai canoni demaniali maturati alla data del 30 giugno 2009. 

Altri debiti

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

al 30 giugno 2009 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 ed 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 fair value di tali strumenti viene misurato utilizzando 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, risulta iscritto a conto economico tra i costi del personale, e le passività relative sono contabilizzate lungo il 

periodo di maturazione. Fino a quando la passività non viene estinta, il fair value viene ricalcolato a ciascuna data di 

chiusura di bilancio ed alla data di effettivo esborso, rilevando tutte le variazioni di fair value a conto economico, che 

per quanto riguarda il primo semestre 2009 è risultata positiva per circa Euro 31 migliaia. 

24.Passività finanziarie correnti 

La tabella che segue mostra la composizione delle passività finanziarie correnti al termine di ogni periodo considerato: 
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Le passività finanziare correnti al termine del primo semestre 2009 ammontano, a parità di area di consolidamento ad 

Euro 6.067 migliaia, con una diminuzione pari ad Euro 1.281 migliaia rispetto all’esercizio precedente. 

La variazione è principalmente spiegata dalla diminuzione dei debiti verso Acegas APS S.p.A. per Euro 2.645 migliaia, 

parzialmente compensata dall’incremento dei debiti su contratti derivati legati al prezzo della materia prima verso 
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Barclays Capital Ltd e BNP- Paribas, per Euro 1.364 migliaia, sottoscritti dalla società Ascotrade S.p.A. in nome e per 

conto di Estenergy S.p.A nell’ambito delle attitività di copertura del rischio oscillazione del prezzo di 

approvvigionamento dell’ energia elettrica ceduta a tariffa fissa. 
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NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

Ricavi 

25. Ricavi 

La seguente tabella evidenzia la composizione dei ricavi in base alle categorie di attività nei periodi considerati: 
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Al termine del primo semestre dell’esercizio i ricavi conseguiti dal Gruppo Ascopiave, risultano pari ad Euro 462.202 

migliaia, registrando un incremento pari ad Euro 41.745 migliaia rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente. A 

parità di perimetro di consolidamento tale incremento risulta pari ad Euro 12.154 migliaia. 

L’aumento dei ricavi è principalmente spiegato dall’incremento dei ricavi conseguiti dalle vendite di gas naturale per 

Euro 9.509 migliaia, dall’incremento dei ricavi per servizi svolti per attività di distribuzione per Euro 2.658 migliaia, e 

dall’incremento dei ricavi conseguiti per la vendita di energia elettrica per Euro 463 migliaia. Gli incrementi elencati, 

risultano in parte compensati da minori ricavi per allacciamento alla rete di distribuzione per Euro 510 migliaia e minori 

ricavi per il servizio di fornitura calore per Euro 635 migliaia. 

Al termine del primo semestre dell’esercizio 2009, i ricavi conseguiti dalle vendite di gas naturale risultano pari ad Euro 

423.095 migliaia registrando un incremento, rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, pari ad Euro 34.054 

migliaia. Tale incremento risulta spiegato dall’ampliamento del perimetro di consolidamento per Euro 24.545 migliaia, 

e dagli aggiornamenti avvenuti nel corso del periodo degli indici che concorrono alla determinazione della tariffa di 

vendita del gas naturale per Euro 9.509 migliaia. 

Si segnala che in tale voce risultano iscritti ricavi conseguiti dalle attività di trading pari Euro 134.622 migliaia, rispetto 

ad Euro 90.130 rilevati al termine del primo semestre dell’esercizio precedente. 

L’attività di vendita del gas naturale, nel corso del semestre, ha interessato la cessione di 783,1 milioni di metri cubi (si 

precisa che il dato dei volumi comprende anche i volumi delle società consolidate proporzionalmente, non ponderati per 

la quota di consolidamento), rilevando un incremento, rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, pari a 1,9 

milioni di metri cubi. A parità di perimetro di consolidamento, il volume delle cessioni di gas naturale, ha rilevato un 

decremento pari a 64,8 milioni di metri cubi, il quale risulta totalmente compensato dalle vendite effettuate dalle nuove 

società acquisite, le quali hanno originato cessioni per 66,7 milioni di metri cubi. 



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009                                                   50 

I ricavi conseguiti per il servizio di trasporto di gas naturale, a parità di perimetro di consolidamento, passano da Euro 

1.814 migliaia del primo semestre dell’esercizio 2008, ad Euro 2.376 migliaia del primo semestre dell’esercizio in corso 

in ragione dell’aumento dei volumi di gas trasportati per società di vendita esterne al Gruppo, ed all’incremento della 

tariffa applicata alle società di vendita per il servizio stesso. 

I ricavi per energia elettrica al netto dell’apporto delle nuove società, aumentano passando da Euro 18.037 migliaia del 

primo semestre dell’esercizio 2008 ad Euro 18.500 migliaia del primo semestre dell’esercizio 2009, con una variazione 

pari ad Euro 463 migliaia spiegata dall’incremento del  8,9% di volumi di energia venduti in relazione con l’incremento 

del numero di clienti finali forniti. 

I ricavi conseguiti per i servizi  di fornitura calore passano da Euro 2.963 migliaia del primo semestre 2008 ad Euro 

2.328 migliaia del primo semestre dell’esercizio 2009 determinando un decremento pari ad Euro 635 migliaia. 

I ricavi per servizi di allacciamento, a parità di perimetro di consolidamento, passano da Euro 3.972 migliaia del primo 

semestre dell’esercizio 2008 ad Euro 3.462 migliaia del primo semestre dell’esercizio 2009. Il decremento è dovuto alla 

diminuzione del numero di nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione del gas naturale.

I ricavi conseguiti nel corso del semestre per servizi svolti quali distributori, a parità di perimetro di consolidamento, ha 

rilevato un incremento pari ad Euro 1.525 migliaia, passando da Euro 1.750 migliaia del primo semestre dell’esercizio 

precedente ad Euro 3.274 migliaia del primo semestre dell’esercizio in corso. Tale incremento è principalmente 

spiegato dall’aumento dei contributi ricevuti per la realizzazione della rete di distribuzione per Euro 426 migliaia, ed ai 

maggiori servizi resi agli utenti finali. 

La voce altri ricavi, a parità di perimetro di consolidamento, passa da Euro 2.659 migliaia del primo semestre 

dell’esercizio 2008, ad Euro 3.702 migliaia del primo semestre dell’esercizio in corso, rilevando un incremento pari ad 

Euro 1.043 migliaia. Tale incremento risulta principalmente relativo all’aumento, nella società Estenergy S.p.A., dei 

ricavi conseguiti per contratti di servizio per Euro 293 migliaia, ed alla rilevazione di maggiori ricavi per Euro 497 

migliaia dovuti all’addebito agli utenti finali degli oneri relativi alla soluzione della controversia nata con la delibera 

248/04 dell’AEEG . 

Costi 

26. Costo acquisto gas  

�� 	��	�	��
	������ #���	�������� :����	���������	��/�

��;�	�	��

:����	���������
�����

��������	��/���;�	�	��

#���	��������

��������7%	������� #*�'##� ��')&� #),'*&, #��'##�

3��������������;�	������� #6�+##� ��+8%� #8�+6%� #*�+##*



Gruppo Ascopiave   

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Gruppo Ascopiave  - Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009                                                   51 

I costi sostenuti per gli acquisti di gas naturale, a parità di perimetro di consolidamento, passano da Euro 341.334 

migliaia del primo semestre dell’esercizio 2008 ad Euro 359.769 migliaia del primo semestre dell’esercizio in corso, 

rilevando un incremento del 5% pari Euro 18.435 migliaia. L’incremento del costo del gas naturale è principalmente 

spiegato dall’aumento del costo della materia prima avvenuto nel corso del semestre in coerenza con l’andamento dei 

prezzi del petrolio.  

Si segnala 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 781 milioni di metri cubi del primo 

semestre dell’esercizio 2008 a 716 milioni di metri cubi del primo semestre dell’esercizio 2009 con un decremento del 

8,3% pari a 65 milioni di metri cubi. 

Si segnala che le quantità di gas naturale più significative sono fornite dalla società collegata Sinergie Italiane S.r.l.. 

27. Costi acquisto altre materie prime 

La seguente tabella riporta i costi relativi all’acquisto di altre materie prime nei periodi considerati: 
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I costi sostenuti nel corso del semestre per l’acquisto di energia elettrica, a parità di perimetro di consolidamento 

ammontano ad Euro 14.860 migliaia con un incremento pari ad Euro 1.009 migliaia rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente. Tale incremento è spiegato dall’aumento del 8,9% dei volumi acquistati giustificato 

dall’aumento del numero dei clienti di 694 unità. 

I costi sostenuti nel corso del semestre per l’acquisto di altri materiali, a parità di perimetro di consolidamento, 

ammontano ad Euro 2.149 migliaia, con un incremento pari a 1.125 migliaia rispetto al primo semestre dell’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. 

28. Costi per servizi 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi nei periodi considerati: 
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I costi per servizi sostenuti nel corso del semestre, a parità di perimetro di consolidamento, ammontano ad Euro 24.760 

migliaia, rispetto ad Euro 22.418 del primo semestre dell’esercizio precedente, rilevando un incremento pari ad Euro 

2.343 migliaia. La variazione è principalmente determinata dall’aumento delle spese sostenute per la manutenzione 

della rete di distribuzione per Euro 437 migliaia, dall’aumento dei costi sostenuti per consulenze per Euro 341 migliaia 

e dall’incremento dei costi sostenuti per utenze per Euro 714 migliaia. Tali incrementi sono parzialmente compensati 

dalla diminuzione dei costi sostenuti per la lettura dei contatori per Euro 135 migliaia, e dal decremento delle spese 

sostenute per la stampa e la spedizione delle bollette per Euro 403 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, a parità di perimetro di consolidamento, rilevano un incremento pari di Euro 97 

migliaia, pari al 8%, passando da Euro 1.205 migliaia del primo semestre dell’esercizio 2008, ad Euro 1.302 migliaia 

del primo semestre dell’esercizio in corso. La variazione è prevalentemente spiegata da maggiori canoni concessionali  

riconosciuti agli Enti locali ed all’incremento dei costi per affitti sostenuti per l’utilizzo delle sedi aziendali periferiche. 

Le altre spese di gestione includono costi vari della gestione ordinaria, costi per trasferte, pulizia, vigilanza ed altri costi 

della gestione ordinaria. 
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29. Costi del personale  

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi del personale nei periodi considerati: 
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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 642 migliaia, pari al 8,4% passando da 

Euro 7.627 migliaia ad Euro 8.269 migliaia. L’aumento rispetto al primo semestre 2008 è principalmente spiegato 

dall’incremento riconosciuto con il rinnovo del contratto di lavoro e dall’incremento dell’organico medio per 73 unità. 

Il costo del personale capitalizzato fa riferimento alla quota dei costi direttamente imputati alla realizzazione di nuovi 

estendimenti di rete da parte della Capogruppo e delle società di distribuzione del gas naturale consolidate. 

La tabella sotto riportata evidenzia il numero medio di dipendenti del Gruppo per categoria nei periodi considerati: 
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Si segnala che alcuni dipendenti del Gruppo sono titolari di piani di phantom stock option, come spiegato nel paragrafo 

24 di questa nota esplicativa. 

30. Altri costi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri costi di gestione nei periodi considerati: 
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Gli altri costi operativi, a parità di perimetro di consolidamento, ammontano ad Euro 6.506 migliaia, in diminuzione di 

Euro 336 migliaia  rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente.  

Il decremento è principalmente spiegato dalla diminuzione delle minusvalenze rilevate nel corso del semestre per Euro 

1.591 migliaia, e dal decremento dei contributi associativi versati all’AEEG per Euro 142 migliaia, parzialmente 

compensati dall’incremento dei costi sostenuti per l’acquisto di titoli di efficienza energetica per Euro 1.124 migliaia, 

dall’aumento dei costi per appalti per Euro 211 migliaia, e dall’aumento delle sopravvenienze passive rilevate nel corso 

del semestre per Euro 312 migliaia.  

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

31. Altri proventi operativi 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli altri proventi operativi nei peridi considerati: 
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Gli “Altri proventi operativi”, a parità di perimetro di consolidamento, al termine del primo semestre dell’esercizio sono 

pari ad Euro 7 migliaia, rilevando un decremento rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente pari ad Euro 29 

migliaia principalmente spiegato dalla diminuzione dei ricavi per risarcimenti da danneggianti. 

32. Ammortamenti 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti nei periodi considerati: 
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, a parità di perimetro di consolidamento, registrano un 

incremento pari ad Euro 129 migliaia rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, e sono principalmente 

relativi agli ammortamenti dei rami vendita lista clienti in ragione delle aggregazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio 2008, e del primo semestre dell’esercizio 2009. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, a parità di perimetro di consolidamento, rilevano un incremento 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente pari ad Euro 72 migliaia, e sono principalmente costituiti da 

ammortamenti su impianti di distribuzione di gas naturale.  

Proventi e oneri finanziari 

33. Proventi e oneri finanziari  

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

��	��	�	��
	������ #���	�������� :����	���������	��/�

��;�	�	��

:����	���������
�����

��������	��/���;�	�	��

#���	��������

.�����	����	 	�$�����	��!�����	 �� �� )� ���

����	�!�� ��	��	����	��	 ��� �#& ��) ���

3������������	�-	��	��	 8�� �%� #*� #�%

.�����	�!���	 	�$�����	 �'�#� )) �'�*& �'#&�

.�����	�!���	 	��%��%�%	 ��� � ��� �)�

:��	��	����	��	��%�
�	 ��	 � � �

����	����	��	����	��	 ��& ��& � )�&

3���������	�-	��	��	 �+8#� ��� �+�86 #+��8

��� ��	�0���	1��%� ��%���	���!����	!��	��	�����	��

���
��
��!���	���	������ 8�� )��

Al termine del semestre il differenziale tra oneri e proventi finanziari evidenzia un risultato negativo pari ad Euro 515 

migliaia, rilevando un decremento degli oneri corrisposti agli istituti di credito, rispetto al primo semestre dell’esercizio 

precedente, pari ad Euro 1.587 migliaia. La diminuzione è principalmente spiegata dalla minore esposizione bancaria 

del primo semestre dell’esercizio, ed alla significativa diminuzione dei saggi di interesse applicati alle linee di credito 

concesse dagli istituti di credito.  

Imposte  
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34. Imposte dell’esercizio 

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

componente corrente da quella differita ed anticipata: 
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La tabella mostra l’incidenza delle imposte sul reddito sul risultato ante imposte nei periodi considerati: 
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Il tax-rate effettivo passa dal 34,2% del primo semestre dell’esercizio 2008, al 37,4% del primo semestre dell’esercizio 

2009. 

L’incremento del tax-rate effettivo nel primo semestre dell’esercizio è principalmente spiegato dall’aumento della 

percentuale da utilizzare per l’applicazione dell’addizionale sull’IRES denominata “Robin Hood tax” (Disegno di legge 

approvato in data 9 luglio 2009 dal Senato della Repubblica denominato “DDL Sviluppo”) che passa dal 5,5% 

dell’esercizio precedente al 6,5% nel periodo in corso, dalle perdite maturate nel primo semestre 2009 dalla società 

Veritas Energia S.r.l., società non soggetta al consolidamento fiscale in capo alla capogruppo Asco Holding S.p.A., e 

dalla contabilizzazione nel primo semestre 2008 di una componente di reddito non ricorrente  pari ad Euro 1.324 

migliaia dovuta al riconoscimento della deducibilità fiscale degli avviamenti derivanti da aggregazioni aziendali. 
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Componenti non ricorrenti  

Ai sensi della comunicazione CONSOB n.15519/2005 si segnala l’assenza di componenti economiche non ricorrenti 

nella relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2009. 

Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/6064296 del 28 luglio 2006, si precisa che nel primo semestre 2009 non 

sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali. 
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ALTRE NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 

GIUGNO 2009 

Aggregazioni aziendali 

Acquisto della partecipazione  in Veritas Energia S.r.l.

In data 29 gennaio 2009, Ascopiave S.p.A. ha acquisito il 51% delle quote di partecipazione in Veritas Energia S.r.l. 

con sede in Venezia e attiva nella vendita del gas naturale e dell’energia elettrica nella provincia di Venezia, al prezzo 

concordato di Euro 1.386 migliaia comprensivo degli oneri e delle spese per un valore di Euro 36 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 905 migliaia (in 

seguito “ramo vendita lista clienti”), sulla quale è stato iscritto anche il corrispondente effetto di fiscalità differita. Gli 

amministratori hanno ritenuto prudenzialmente di considerare per tale tipologia di attività immateriale una vita utile pari 

a 10 anni. 

L’aggregazione aziendale è stata provvisoriamente contabilizzata al 30 giugno 2009 secondo quanto disposto dal 

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

passività identificabili di Veritas Energia S.r.l. alla data del 30 giugno 2009 è il seguente:
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Il plusvalore residuo pari ad Euro 639 migliaia è stato iscritto ad Avviamento relativo all’acquisizione dell’attività di 

vendita gas della società Veritas Energia S.r.l..�
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Impegni e rischi 

Garanzie prestate 

Il Gruppo ha erogato le seguenti garanzie al 30 giugno 2009: 
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Le fideiussioni su linee di credito e su contratti di acquisto del gas rilasciate a favore della collegata Sinergie Italiane 

S.r.l. ammontano al 30 giugno 2009 ad Euro 134.000 migliaia. 

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 ed 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. 

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. 
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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.  

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.  

����	�� �$$��	� ����� �!�	� ����	� �	%���

��"��I������, ��)'�#� *�'##* ��')�� ��'��# ���'*#, )&'���

�������
	�����	 ��0!���	 �1 �+�,( #+��( �+)�( �+#�( �+��( �+#�(

�������
	������	������
	��+) �+),( #+*�( #+��( �+��( �+&�( �+��(

�������
	��
	�	�%	���
	��+) #+),( �+*�( �+��( �+��( �+&�( �+��(

��"��	������������������	����	���
	��+) ��)'��� *�'#*� ��'))& ��'�)� ���'*,� )&'���

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

3����������	 ���%���	�%����������

	�!��� 0��1 0##1 0#�1 0#�1 0)�1 0��1 ���8�

3������!��	�	 ���%���	�%����������

	�!��� �� ## #� #� )� �� ��8

L’analisi di sensitività, ottenuto simulando una variazione sui tassi di interesse applicati alle linee di credito del Gruppo 

pari a 50 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 225 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. 

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. 
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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 

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.  

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, dalle modalità attraverso le quali il management gestisce il Gruppo ed attribuisce le responsabilità 

gestionali. 

Ai fini delle informazioni richieste dallo IFRS 8 “Informativa di settore Segmenti operativi” 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 il primo semestre 2009 e per il primo semestre 2008.  
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Dividendi 

In data 29 aprile 2009, l’assemblea di Ascopiave S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi per una somma pari 

ad Euro 0,06 per azione avente diritto con stacco della cedola all'11 maggio 2009 e pagamento al 14 maggio 2009, al 

netto dell'acconto di Euro 5.780.034,60 corrispondente ad Euro 0,025 per azione versato agli azionisti in data 14 

novembre 2008. L'importo complessivo pagato nel primo semestre 2009 ammonta ad Euro 13.662 migliaia. 
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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 2009, inoltre, Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade S.p.A., Asm DG S.r.l., Edigas Due S.r.l., Edigas 

Distribuzione S.r.l., Global Energy S.r.l. e Le Cime Servizi S.r.l. hanno aderito al consolidamento dei rapporti tributari 

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

Al fine di gestire in modo efficiente la liquidità di Gruppo, le società sopra riportate intrattengono rapporti di conto 

corrente di corrispondenza con la capogruppo Ascopiave S.p.A.. 

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 primo semestre 2009 

La società Ascopiave S.p.A. ha  perfezionato in data 23 luglio 2009 con Pasubio Group S.r.l. l’acquisizione del 100% 

della controllata Pasubio Servizi S.r.l., azienda attiva nella vendita di gas.   

L’intesa era stata annunciata lo scorso 22 maggio 2009. Il prezzo complessivo pattuito tra le due società per 

l’acquisizione di Pasubio Servizi è pari a Euro 19,5 milioni e prevede inoltre la cessione a Pasubio Group di n.1.850.000 

azioni Ascopiave.   

Il  prezzo complessivo pattuito si è  basato su una posizione finanziaria netta convenzionale effettiva positiva di Pasubio 

Servizi di Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2008.   
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Pasubio Servizi è la società di vendita di gas di  Pasubio  Group, la quale è  interamente partecipata da 9 comuni soci 

dell’Alto Vicentino: Schio, Torrebelvicino, Thiene, Valdagno, Malo, Montecchio Maggiore, Brendola, Lonigo e 

Monteviale.  

La società acquisita, che fornisce 140.000.000 di metri cubi di gas metano a oltre 63.000 clienti in 15 Comuni dell’Alto 

Vicentino, ha chiuso il bilancio 2008 con un valore della produzione pari a Euro 59,7 milioni, un Ebitda pari a Euro 3,6 

milioni e un utile pari a Euro 2,0 milioni.   

Contenziosi

In data 07 luglio 2009  è stato notificato ad Ascopiave un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte 

della R.T.I. con capogruppo la società Setten Genesio S.p.A. arrivata seconda alla gara d’appalto avente ad oggetto i 

lavori per la costruzione della nuova sede aziendale. 

Concessioni

Alla data del 30 giugno 2009 sono pendenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

complessivamente cinque ricorsi presentati da Ascopiave S.p.A. nei confronti di alcune delibere assunte da comuni 

concessionari in relazione alla durata delle concessioni (si tratta dei comuni di Galliera Veneta, Tezze sul Brenta, 

Tombolo, San Vito di Leguzzano, Arosio) 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 12 maggio 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con il dispositivo di sentenza n. 44 del 

2009, decidendo in via definitiva sui ricorsi posti in essere da Ascopiave contro il Comune di Isola Vicentina, li ha 

accolti nei limiti di cui in motivazione ed ha annullato gli atti impugnati. 

Con riguardo al contenzioso con il Comune di Costabissara il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha 

accolto, con il dispositivo di sentenza n. 57 del 2009, il ricorso Ascopiave nella parte in cui ha impugnato la lex 

specialis della gara per il rilevato squilibrio del peso ponderale attribuito all’offerta economica rispetto all’offerta 

tecnica. 

Con riguardo al contenzioso con il Comune di Marano Vicentino si segnala che l’udienza di merito è stata rinviata al 17 

dicembre 2009. 

A seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 2196 del 2009 (con la quale il TAR 

ha respinto il ricorso di Eon Rete Mediterranea S.r.l. contro l’ordinanza di rilascio coattivo degli impianti di 

distribuzione del Comune di Trebaseleghe) la società Ascopiave ha iniziato, con decorrenza 1 agosto 2009 e per la 

durata di 12 anni, a gestire il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Trebaseleghe. 

Rapporti con le Autorità di Controllo    

Con raccomandata del 20 luglio 2009 Borsa Italiana S.p.A., nel corso delle attività di verifica dei requisiti di 

permanenza nel segmento STAR, ha richiesto all’emittente alcune informazioni come previsto dall’art. 2.6.10, comma 

1, lettera a) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento”). La Società ha 
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provveduto nei giorni immediatamente successivi a fornire i chiarimenti richiesti. Ad oggi non risulta essere stato 

comunicato all’emittente alcuno dei provvedimenti previsti all’Articolo 2.6.11 del Regolamento.  

Rapporti con l’Agenzia delle Entrate    

Nel corso dell’esercizio 2008 la società Ascopiave S.p.A. 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 ed a quelle dirette. Nel corso del mese di luglio la locale Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di 

accertamento rispetto ai contenuti del suddetto Processo Verbale di Constatazione. Le maggiori imposte accertabili e gli 

oneri dovuti per l’instaurazione del contenzioso sono prudenzialmente stimabili in Euro 92 migliaia che si è provveduto 

ad accantonare ad apposito fondo rischi, anche sulla scorta del parere del consulente tributario. 

Pieve di Soligo, 28 agosto 2009   

      Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

                  Gildo Salton 




