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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



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009                                                   5 

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 

(Migliaia di Euro)
1° trimestre 2009 1° trimestre 2008

Risultato netto della società 11.976 12.990

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa (30.555) (13.533)

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (3.885) (3.293)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento 83.221 8.652

Flusso monetario del periodo 48.781 (8.173)

Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio 27.565 31.290

Disponibilità liquide alla fine dell' esercizio 76.346 23.117
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Commento ai risultati economico finanziari dell’ esercizio  

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 35 della presente relazione 

Nel corso del 1° trimestre 2009 i ricavi ammontano ad Euro 356.260 migliaia contro Euro 253.506 del medesimo 

periodo dell’esercizio precedente, con un aumento del 40,5%. 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 registra un aumento di Euro 96.194 

migliaia dovuto: 

- al consolidamento dei risultati economici delle società acquisite nel corso del 2° semestre 2008 e nel corso del 

1° trimestre 2009 (Edigas Due S.p.A., Edigas S.p.A.., Veritas Energia S.r.l.) che nel 1° trimestre 2009 hanno 

conseguito ricavi di vendita gas per Euro 25.575 migliaia; 
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- alla crescita delle vendite del Gruppo come trader e grossista rispetto al 1° trimestre 2008 che passano da Euro 

53.198 migliaia a Euro 92.573 migliaia (+Euro 39.375 migliaia con una variazione percentuale di +74,0%); 

- alla crescita del fatturato, al netto del contributo delle nuove società acquisite, verso il mercato finale (+ Euro 

31.244 migliaia) che dipende dall’aumento della tariffa media di vendita dovuto all’andamento dei prezzi dei 

prodotti petroliferi.  

In crescita anche i ricavi da vendita di energia elettrica (+59,5%), per effetto principalmente del primo consolidamento 

di Veritas Energia S.r.l.. 

Il margine operativo lordo,  passa da Euro 26.240 migliaia a Euro 28.755 migliaia, in crescita di Euro 2.515  migliaia 

pari al 10%.  

L’incremento del margine operativo lordo rispetto al 1° trimestre 2008 è stato determinato principalmente dal 

consolidamento dei risultati delle nuove società acquisite nel corso del 2° semestre 2008 e 1° trimestre 2009 (Edigas 

Due S.p.A., Edigas S.p.A., Veritas Energia S.r.l.), che hanno contribuito al margine operativo lordo del Guppo per Euro 

2.466 migliaia. 

A parità di perimetro, il margine operativo lordo è allineato con il risultato del 1° trimestre 2008 attestandosi a Euro 

26.289 migliaia rispetto a Euro 26.240 migliaia del medesimo periodo dell’esercizio precedente; si segnala, a parità di 

perimetro rispetto al 1° trimestre 2008, l’incremento del primo margine vendita gas (Ricavi di vendita gas meno costi di 

acquisto gas meno costi di vettoriamento) per Euro 1.166 migliaia, derivante dall’aumento della marginalità specifica 

media di vendita. La crescita del primo margine gas è peraltro compensata dall’aumento degli altri costi operativi netti.  

Come già indicato nel Bilancio Consolidato  dell’esercizio 2008, il Gruppo, a partire dalla presentazione dei risultati 

dell’esercizio stesso, adotta un criterio di calcolo del margine operativo lordo diverso da quello utilizzato nelle 

precedenti comunicazioni. In particolare il nuovo criterio di calcolo è diverso da quello utilizzato nella presentazione 

dei risultati del Primo Trimestre 2008. In precedenza il margine operativo lordo rappresentava un risultato reddituale 

intermedio ottenuto sommando al risultato operativo – quale risultava dallo schema IAS di conto economico – gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Nella definizione attualmente adottata, il margine 

operativo lordo è invece ottenuto sommando al risultato operativo, oltre agli ammortamenti, anche la voce di costo 

accantonamenti. 

L’adozione del nuovo criterio di calcolo è finalizzata a rendere il margine operativo lordo del Gruppo omogeneo e 

confrontabile con quello delle altre società del settore utilities quotate alla Borsa di Milano. 

Adottando il precedente criterio di calcolo, il margine operativo lordo  del Primo Trimestre 2009 si attesterebbe a Euro 

27,8 milioni e  del Primo Trimestre 2008 a Euro 25,2 milioni. 

Il risultato operativo passa da Euro 21.754 migliaia a Euro 23.945 migliaia. La variazione del risultato operativo 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, pari a Euro 2.190 migliaia, è allineata con la variazione del 

margine operativo lordo non registrandosi significativi scostamenti a livello di ammortamenti e accantonamenti 

svalutazione crediti, se non l’effetto del consolidamento delle nuove società acquisite che ha pesato per Euro 387 

migliaia.  

Gli oneri finanziari netti ammontano a Euro 3.854 migliaia, in aumento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 

precedente per Euro 2.387 migliaia; tale variazione è dovuta in parte all’iscrizione tra le poste finanziarie della 

valutazione secondo il metodo del mark to market di alcuni strumenti finanziari stipulati a copertura dei rischi collegati 
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all’attività di vendita gas ed energia elettrica - tipicamente il rischio cambio euro/dollaro e il rischio variazione prezzi 

prodotti petroliferi -  e in parte al consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società collegata Sinergie 

Italiane S.r.l.. 

Il risultato ante-imposte è pertanto pari a Euro 20.245 migliaia, in diminuzione rispetto al 1° trimestre 2008 per Euro 

196 migliaia. 

Le imposte del periodo ammontano a Euro 7.874 migliaia, portando il risultato netto del 1° trimestre a Euro 12.371 

migliaia. 
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Andamento della gestione – La situazione finanziaria 

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

Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006: 

Nel corso del 1° trimestre 2009 la posizione finanziaria netta passa da Euro 45.249 migliaia a Euro  82.521 migliaia, 

registrando una incremento di Euro 37.272 migliaia. Se si considera il contributo all’indebitamento finanziario in sede 

di primo consolidamento delle società acquisite (contributo delle società acquisite nel corso dell’esercizio 2009), 

negativo per Euro 5.306 migliaia, la variazione dell’indebitamento finanziario netto del 1° trimestre 2009 ammonta a 

Euro 31.966 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, negativo per Euro 24.532 migliaia, è stato determinato in massima 

parte da: 

- autofinanziamento per Euro 16.786 migliaia; 

- gestione dei pagamenti/incassi delle imposte di consumo che hanno determinato la variazione della posizione 

debitoria verso utf e regioni per Euro 44.697 migliaia determinando una variazione del capitale circolante di pari 

importo; 

- variazione della posizione IVA che ha determinato la diminuzione del capitale circolante per Euro 33.454 

migliaia;  

- sensibile crescita del capitale circolante che più che compensa le variazioni di cui sopra, dovuta al fisiologico 

ritardo tra ciclo finanziario attivo e passivo nell’attività di vendita gas, che nel periodo invernale pesa in modo 

significativo;  

L’attività di investimento ha generato un fabbisogno di cassa di Euro 9.889 migliaia, principalmente legato all’acquisto 

della partecipazione in Veritas Energia Srl che, considerando anche la posizione finanziaria acquisita, ha comportato un 

esborso per un importo complessivo di Euro 5.850 migliaia. 

Il rimanente fabbisogno di cassa è dovuto agli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali, per il dettaglio 

dei quali si rimanda al paragrafo successivo.  

Le altre variazioni della posizione finanziaria netta sono legate ai movimenti di patrimonio netto e in particolare 

all’acquisto di azioni proprie per complessivi Euro 2.851 migliaia. 
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Andamento della gestione – Gli investimenti 

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

nel corso del primo trimestre 2009 (Veritas  Energia S.r.l.), sono pari ad Euro 4.053 migliaia. 
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I nuovi investimenti immateriali al netto dei valori derivanti dalle nuove società acquisite, pari a Euro 606 migliaia, 

sono relativi principalmente all’acquisto di nuovi titoli di efficienza energetica da parte di Ascopiave S.p.A. per Euro 

486 migliaia. 

L’incremento della voce impianti e macchinari, pari a Euro 1.914 migliaia, è determinato principalmente dalla 

realizzazione e dall’ammodernamento degli impianti e della rete di distribuzione del gas naturale, così come l’aumento 

delle immobilizzazioni in corso per Euro 1.407 migliaia. 

Sicurezza e protezione dei dati personali  

Ai sensi della regola 26 dell’all. B al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), si informa che le Società del Gruppo hanno provveduto all’adozione delle nuove misure di sicurezza 

previste dal citato decreto e all’aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza". 

Si ritiene che le informazioni fornite rappresentino un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 

Società e del risultato della gestione, coerentemente con l’entità e la complessività degli affari della Società. 

Obiettivi e politiche del Gruppo e descrizione dei rischi 

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

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

bancario e da altre forme di finanziamento. Si ritiene che il Gruppo non sia esposto ad un rischio credito superiore alla 
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media di settore, considerando la rilevante numerosità della clientela e la scarsa rischiosità fisiologica rilevata nel 

servizio di somministrazione del gas. A presidio di residuali rischi possibili su crediti risulta comunque stanziato un 

fondo svalutazione crediti pari all’incirca al 2,3% dell’ammontare lordo dei crediti verso terzi. Le operazioni 

commerciali significative avvengono in Italia.   

Il Gruppo Ascopiave a mezzo delle società controllate Estenergy S.p.A. e Veritas Energia S.r.l., ha posto in essere 

alcune operazioni derivate sulle forniture di energia elettrica al fine di coprirsi dal rischio di oscillazioni delle 

quotazioni di commodities e currencies. Come è noto nel corso del 2008 il prezzo su base mensile del Brent è passato 

da un valore di 92$/bbl in gennaio a 133 $/bbl in luglio ad un minimo di 40 $/bbl in dicembre, mentre il valori del 

cambio euro/dollaro sono passati passato da un 1,47 $/€ gennaio, a 1,58 $/€ in luglio 2008 con un minimo di 1,27 $/€ in 

novembre.  

 Il mark to market dei derivati al 31 marzo 2009 risulta essere il seguente: 

(quota di pertinenza - euro migliaia)

Società Banca Sottostante Natura del 

contratto

Nozionale alla data 

di riferimento

Scadenza Valore di 

mercato al 

31.03.2009

Estenergy S.p.A. Barclays Acquisito 

energia elettrica 

Copertura 50 Gwh 31.12.2009 860

Estenergy S.p.A. Barclays Acquisito 

energia elettrica 

Copertura 50 Gwh 31.12.2009 769

Veritas Energia S.r.l. BNP 

PARIBAS 

Acquisito 

energia elettrica 

Copertura 139 Gwh 31.12.2009 807

Gli amministratori, nonostante l’attuale scenario macroeconomico, valutano la generazione di liquidità derivante dalla 

gestione congrua a coprire le sue esigenze e, ai sensi di quanto previsto dal documento Banca d’Italia/ Consob /Isvap n. 

2 del 6 febbraio 2009, ritengono non sussistano incertezze o rischi circa la continuità aziendale. 
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Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo trimestre 2009  

Operazioni societarie avvenute nel corso dell’esercizio

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, 

società attiva nella vendita di gas ed energia elettrica in provincia di Venezia. L’operazione permette al Gruppo di 

rafforzare ulteriormente la propria leadership nel settore del gas naturale in Veneto mettendo a segno un altro 

importante passo nel processo di aggregazione in atto nel Nord Est. L’intesa era stata annunciata il 2 dicembre 2008. 

Concessioni

In data 21 gennaio 2009 è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il ricorso contro 

il Comune di San Vito di Leguzzano per l’annullamento della delibera consiliare del 30 settembre 2008 n. 45 avente ad 

oggetto: “termine di concessione in essere e indirizzi per l’affidamento mediante gara in forma di procedura ristretta del 

servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale”.  

In data 28 gennaio 2009 con ordinanza n. 143 del 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto 

la domanda di sospensione di Ascopiave avente ad oggetto la determina di aggiudicazione definitiva del servizio di 

distribuzione del gas nel territorio comunale di Marano Vicentino ad altro gestore e la determina di nomina della 

Commissione di gara. Il Giudice amministrativo ha altresì fissato per il 21 maggio 2009 la trattazione della causa nel 

merito. 

In data 6 marzo 2009 è stato notificato il ricorso contro il comune di Arosio per l’annullamento della delibera di Giunta 

comunale del 5 dicembre 2008 avente ad oggetto: “concessione gas alla ditta Ascopiave proroga ope legis” 

In data 13 marzo 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’aggiudicazione ad Ascopiave S.p.A. del servizio di 

distribuzione del gas nel territorio del Comune di Trebaseleghe nella provincia di Padova  per la durata di dodici anni.  

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 ad adempiere. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo trimestre 2009 

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, 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 sarà messo in pagamento il 14 maggio 2009 con stacco della cedola il giorno 11 

maggio 2009. In data 11 maggio 2009 si è provveduto allo stacco della cedola per un numero di azioni pari a 

227.704.787.�

Azioni proprie

Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 127 2 d), si dà atto che la società alla data del 31 marzo 2009 possiede azioni proprie per 

un valore pari ad Euro 2.851 migliaia, che risultano contabilizzate a riduzione delle altre riserve come si può riscontrare 

nel prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto.�

Rapporti con l’Agenzia delle Entrate    

Nel corso dell’esercizio 2008 la società è stata assoggetta a verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esito 

della stessa è stato emesso un Processo Verbale di Constatazione con rilievi in merito alle imposta indirette e a quelle 

dirette. Nel corso del primo trimestre 2009 la locale Agenzia delle Entrate  non ha emesso avviso di accertamento 

rispetto ai contenuti del suddetto Processo Verbale di Constatazione.Si ritiene che le pretese dell’ufficio siano 

interamente infondate.

Controllo della Società 

Alla data del 31 marzo 2009 Asco Holding S.p.A. controlla direttamente il capitale di Ascopiave S.p.A. nella misura del 

61,56%. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

La crisi economica in atto, secondo le opinioni dei più qualificati organismi di ricerca, si protrarrà per il resto del 2009 

ed avrà prevedibilmente degli effetti anche sull’attività di Ascopiave. Gli impatti saranno tuttavia ragionevolmente 

contenuti, in virtù del fatto che il Gruppo opera in prevalenza in settori regolamentati ed eroga dei servizi primari con 

una limitata variabilità della domanda. 

Data la situazione generale, non si possono peraltro escludere interventi del governo per contenere i livelli tariffari. Si 

ritiene tuttavia che il contesto di mercato e la discesa delle quotazioni dei prodotti energetici cui sono indicizzati i prezzi 

del gas naturale comporteranno di per sé una sensibile diminuzioni tariffarie nei prossimi mesi, escludendo la necessità 

di interventi correttivi. 

Nonostante la situazione sia ad oggi sotto controllo, è da prevedersi un deterioramento generale delle condizioni di 

pagamento da parte di clienti e un peggioramento della qualità del credito commerciale insoluto. 

Le difficoltà interessano sia il segmento della clientela domestica (che generalmente richiede delle dilazioni dei termini 

di pagamento delle bollette o la rateizzazione degli importi da pagare), sia il segmento delle imprese (che si trovano ad 

affrontare una situazione economica pesante dal lato della domanda ed in più trovano sovente difficoltà nell’accesso al 

credito). 

Per far fronte alla situazione descritta, il Gruppo ha già provveduto a potenziare l’attività e la struttura degli uffici 

crediti delle società di vendita, in modo da intervenire tempestivamente e convenientemente nei casi di possibile 

insolvenza. 

Gli effetti della crisi economica hanno già comportato negli ultimi sei mesi una riduzione dei consumi da parte dei 

clienti industriali - che hanno rallentato sensibilmente la loro attività produttiva -  e si può prevedere che tale calo nei 

consumi continuerà anche nei prossimi mesi. 

I clienti industriali sono peraltro caratterizzati da una minore marginalità specifica per cui il calo dei loro consumi 

dovrebbe avere un impatto meno che proporzionale sui margini complessivi realizzati da Ascopiave. 

L’introduzione della nuova metodologia di applicazione delle tariffe di distribuzione (Terzo Periodo Regolatorio in 

vigore dal 1° gennaio 2009) renderà peraltro neutrale il livello dei ricavi realizzati dalle imprese distributrici rispetto 

all’andamento dei consumi, preservando i margini del Gruppo in tale settore di attività. 

La crisi economica, che ha colpito pesantemente il settore immobiliare, ha avuto un riflesso negativo sulle attività di 

investimento del Gruppo, diminuendo le richieste di nuovi estendimenti di rete.  

In ragione del contesto economico poco favorevole, nel 2009 il Gruppo potrebbe non confermare i risultati raggiunti nel 

2008, anche se la crescita della base clienti dovuta alle acquisizioni aziendali effettuate negli ultimi mesi, permetterà di 

contenere la diminuzione dei risultati. 
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�

La struttura del gruppo Ascopiave  

                                                                               



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009                                                   17 

BILANCIO CONSOLIDATO  

PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2009

Stato patrimoniale consolidato  
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Conto economico consolidato  
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Rendiconto finanziario consolidato  
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Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato per i trimestri chiusi al 31 marzo 

2009 e 31 marzo 2008. 

(Euro migliaia) Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Azioni 

proprie

Altre 

riserve

Utile 

(perdita) 

del periodo

Patrimonio 

netto del 

gruppo

Utile 

(perdita) 

di terzi

Cap. e 

riserve di 

terzi

Totale 

Patrimoni

o netto

Saldo al 01/01/2009 234.412    46.883     (5.299)      64.661     18.452       359.109    337          1.987       361.433    

Destinazione risultato 2008 18.452     (18.452)      -                (337)         337          -               

Acquisto e rettifiche di valore su azioni proprie (2.850)      (2.850)       (2.850)       

Altri movimenti 43            43             43             

Variazioni area consolidamento (554)         (554)          675          121           

Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate 3.904       3.904        3.904        

Risultato del periodo 11.976       11.976      396          12.371      

Saldo al 31/03/2009 234.412    46.883     (8.149)      86.506     11.976       371.628    396          2.999       375.022    

(Euro migliaia) Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Azioni 

proprie

Altre 

riserve

Utile 

(perdita) 

del periodo

Patrimonio 

netto del 

gruppo

Utile 

(perdita) 

di terzi

Cap. e 

riserve di 

terzi

Totale 

Patrimoni

o netto

Saldo al 01/01/2008 233.334    46.667     (637)         67.653     21.764       368.781    361          1.926       371.068    

Destinazione risultato 2007 21.764     (21.764)      -                (361)         361          -               

2 gennaio 2008 aumento capitale sociale 1.077        (1.077)      -                -               

Acquisto azioni proprie 462          462           462           

Risultato del periodo 12.990       12.990      301          13.291      

Saldo al 31/03/2008 234.411    46.667     (175)         88.340     12.990       382.232    301          2.288       384.821    

NOTE ESPLICATIVE 

Informazioni societarie

La pubblicazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2009 di Ascopiave S.p.A. è stata 

autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2009. Ascopiave S.p.A. è una società per 

azioni costituita e domiciliata in Italia.  

L’attività del Gruppo Ascopiave

Il Gruppo Ascopiave opera principalmente nei settori della distribuzione e della vendita di gas naturale ed è presente  in 

altri comparti dei servizi di pubblica utilità. 

Il Gruppo gestisce il servizio di distribuzione del gas in 182 Comuni in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed 

Emilia Romagna e, con 622,0 milioni di metri cubi di gas venduti nel periodo, 377,9 milioni di metri cubi di gas 

distribuiti sulla propria rete di distribuzione ed oltre 686.764 migliaia di clienti forniti, rappresenta uno dei primi 



Gruppo Ascopiave   
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________         

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009                                                   21 

operatori del settore in ambito nazionale. 

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

contempo a raggiungere posizioni di assoluto rilievo in ambito nazionale. 

Criteri di redazione 

I risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 marzo 2009 e dei periodi posti a confronto, sono stati redatti secondo 

gli International Financial Reporting Standards (IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), 

omologati dall’Unione Europea e in vigore alla data di redazione del presente resoconto intermedio di gestione. 

Principi Contabili  

I principi contabili adottati per la predisposizione del presente resoconto intermedio di gestione sono i medesimi 

utilizzati per il bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave chiuso al 31 dicembre 2008. 

Area di consolidamento al 31 marzo 2009 

Le società incluse nell’area di consolidamento al 31 marzo 2009 e consolidate con il metodo integrale, proporzionale o 

con il metodo del patrimonio netto sono le seguenti: 

(a) Controllate da Global Energy S.r.l. 

(b) Controllata da AscoEnergy S.r.l. 

(c) Controllata da Etra Energia S.r.l. 
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(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.; 

- Uscita dall’aera per il termine della procedura di liquidazione della società Coge Calore S.r.l.; 

- Costituzione della società svizzera Asco Suisse SA 

Il Gruppo ha acquisito nel corso del primo trimestre il controllo pari al 51% delle quote della società Veritas Energia 

S.r.l. attiva nella vendita del gas e dell’energia elettrica nella provincia di Venezia . 

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. 

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. 

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 1.350 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 1.712 

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. 
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L’aggregazione aziendale è stata provvisoriamente contabilizzata al 31 marzo 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 31 dicembre 2008 è il seguente:
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Il plusvalore residuo pari ad Euro 49 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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Informativa di settore 

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

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

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

responsabilità gestionali.  

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

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

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

territorio nazionale.  

Le tabelle seguenti presentano le informazioni sui ricavi riguardanti i segmenti di business del Gruppo peri periodi  

chiusi rispettivamente al 31 marzo 2009 e 2008.  

��	��	�	��
	������ 4	���	:��	�� 2�
	�� 7���� 1��
	� %��
	���:���

���+������	�
��

�����

��3�	�	�	�	

��	�	�	 1�����

1° trimestre 2008

3	�� 	����	�����	��	����	 &(�,* ���(��� ��(�*� &#(�,� �&#(&�'

3	�� 	�	������%!!�����������	 �*('�� �&' ,�� -�,(���/ �

 	���	�
���������� ��,��� ��),��- ��,�*� *%,��� ���,))�� �&#(&�'

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

Attività non correnti 

1. Avviamento   

 Nel primo trimestre dell’esercizio 2009 l’avviamento aumenta di  Euro 1.792 migliaia. L’incremento è spiegato in 

ragione dell’acquisto della partecipazione di controllo nella società Veritas Energia S.r.l. , avvenuta nel corso del mese 

di gennaio del corrente esercizio. Si segnala che maggiori dettagli sulle implicazioni contabili dell’acquisto della 

partecipazione sono riportati nel paragrafo “Aggregazioni aziendali” di questa nota. 

2. Altre immobilizzazioni immateriali 

Le Altre immobilizzazioni immateriali alla fine del primo trimestre 2009 ammontano ad Euro 19.991 migliaia, con un 

incremento rispetto al 31 dicembre 2008 di Euro, 1.819 migliaia. L’aumento è principalmente spiegato da investimenti 
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diretti per  Euro 606 migliaia al netto di ammortamenti pari ad Euro 499 migliaia ed alla prima rilevazione di un ramo 

vendita denominato “ Lista clienti “ relativo all’acquisizione di Veritas Energia S.r.l. pari a Euro 1.712 migliaia , i cui 

dettagli sono riportati nel paragrafo “ Aggregazioni aziendali “ di questa nota. 

3. Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali passano da Euro 319.278 migliaia al 31 dicembre 2008 ad Euro 319.533 alla fine del 

primo trimestre 2009, con un incremento pari ad Euro 255 migliaia. L’aumento è spiegato da nuovi investimenti pari ad 

Euro 3.573 migliaia al netto degli ammortamenti del primo trimestre 2009 pari a Euro 3.318 migliaia. 

4. Partecipazioni 

Le partecipazioni ammontano ad Euro 374 migliaia, alla fine del primo trimestre 2009. Si segnala che nel periodo di 

riferimento per la valutazione a patrimonio netto della partecipazione detenuta nella società collegata Sinergie Italiane 

S.r.l., pari al 20,01%, è stata predisposta una situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2009, secondo principi 

contabili internazionali che evidenzia un deficit patrimoniale per Euro 212 migliaia ed una perdita per il periodo agosto 

2008 - marzo 2009, pari ad Euro 5.283 migliaia. La società capogruppo Ascopiave S.p.A., ha peraltro inteso diminuire 

di Euro 1.745 migliaia la valutazione delle giacenze di gas naturale alla data del 31 marzo 2009, per allinearle alle 

proprie policy aziendali  aumentando la perdita di periodo della società collegata, di pari importo. Si segnala che la 

perdita si è riflessa nel conto economico consolidato alla voce “Valutazione delle imprese collegate con il metodo del 

patrimonio netto” per la  quota di pertinenza  pari ad Euro 1.404 migliaia. 

I risultati della collegata sono influenzati da andamenti stagionali che permettono di ritenere che nei successivi due 

trimestre la perdite ed il deficit patrimoniale saranno interamente recuperati. 

5. Altre attività non correnti 

 Le altre attività non correnti passano da Euro 3.579 migliaia al 31 dicembre 2008,  ad Euro 3.494 migliaia alla fine del 

primo trimestre 2009,  con una diminuzione  pari ad Euro 85 migliaia. 

6. Imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate passano da Euro 9.907 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 9.850 migliaia alla fine del 

primo trimestre 2009,  con una diminuzione pari ad Euro 57 migliaia. 

Attività correnti 

  

7. Rimanenze  

Le rimanenze passano da Euro 3.186 migliaia al 31 dicembre 2008 ad Euro 3.250 migliaia alla fine del primo trimestre 

2009  con un incremento pari ad Euro 64 migliaia. 

8. Crediti commerciali 

I crediti commerciali passano da Euro 266.230 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 403.865 migliaia alla fine del 

primo trimestre 2009, con un incremento pari ad Euro 137.635 migliaia. L’aumento è principalmente spiegato dalla 

concentrazione dei consumi di gas naturale da parte degli utenti civili nel primo trimestre dell’esercizio, come 
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dall’aumento della componente materia prima nella tariffa di vendita del gas naturale, oltre che all’ulteriore sviluppo 

delle attività di trading verso altri operatori del settore. 

9. Altre attività correnti 

Le altre attività correnti passano da Euro 12.140 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 13.029 migliaia alla fine del 

primo trimestre 2009,  con un incremento pari ad Euro 889 migliaia. 

10. Attività finanziarie correnti 

Le attività finanziare correnti al termine del primo trimestre 2009 ammontano ad Euro 7.650 migliaia e sono relative ai 

finanziamenti concessi alla società di vendita di gas naturale ed energia elettrica Estenergy S.p.A., controllata 

congiuntamente con la società ACEGAS-APS S.p.A.,  al fine di riequilibrare il capitale circolante. 

11. Crediti Tributari 

I crediti tributari passano da Euro 17  migliaia al 31 dicembre 2008,  ad Euro 171 migliaia alla fine del primo trimestre 

2009,  con un incremento pari a Euro 154 migliaia. 

12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide passano da Euro 27.565 migliaia al 31 dicembre 2008 ad Euro 76.346 migliaia alla fine del 

primo trimestre 2009 con un incremento pari a Euro 48.781 migliaia. L’aumento è spiegato dall’analisi dei flussi 

finanziari riportati nel paragrafo “Andamento della gestione – La situazione finanziaria “ di questa nota. 

Patrimonio netto consolidato  

13. Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto del gruppo passa da Euro 359.108 migliaia al 31 dicembre 2008,  ad Euro 371.628 migliaia alla fine 

del primo trimestre 2009,  con un incremento pari ad Euro 12.520 migliaia. L’aumento del patrimonio netto è 

principalmente dovuto al risultato di periodo per Euro 11.976 migliaia, dal reintegro delle riserve di valutazione a 

patrimonio netto delle società collegate per Euro 3.904 migliaia, parzialmente compensato dall’acquisto di azioni 

proprie per Euro 2.851 migliaia. Si segnala che la diminuzione della riserva di valutazione a patrimonio netto della 

società collegata Sinergie Italiane S.r.l., è spiegata dalla valutazione in hedge accounting di derivati di copertura da 

parte della società stessa, il cui andamento nel primo trimestre 2009,  ha permesso di recuperare un valore pro quota 

pari ad Euro 3.257 migliaia. 

14. Patrimonio netto di terzi 

Il patrimonio netto di terzi passa da Euro 2.325 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 3.395 migliaia alla fine del primo 

trimestre 2009,  con un incremento pari ad Euro 1.070 migliaia. L’aumento è principalmente spiegato dal 

riconoscimento al socio VERITAS S.p.A., della quota di minoranza detenuta della società Veritas Energia S.r.l., 

nell’ambito dell’operazione di aggregazione aziendale svolta dalla capogruppo Ascopiave S.p.A.. 

Passività non correnti 

  

15. Fondi per rischi ed oneri 
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I fondi rischi ed oneri passano da Euro 3.778 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 1.243 migliaia alla fine del primo 

trimestre 2009 con una diminuzione pari ad Euro 2.535 migliaia. La variazione è principalmente spiegata dalla 

valutazione a patrimonio netto della società collegata Sinergie Italiane S.r.l. che ha ridotto lo stanziamento per Euro 

2.341 migliaia, come spiegato nel paragrafo Partecipazioni di questa nota. 

16. Trattamento fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto accantonato passa da Euro 3.099 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 3.088 migliaia 

alla fine del primo trimestre 2009 con una diminuzione pari ad Euro 11 migliaia. 

17. Altre passività non correnti 

Le altre passività non correnti passano da Euro 8.744 migliaia, al 31 dicembre 2008, ad Euro 10.127 migliaia alla fine 

del primo trimestre 2009, con un incremento pari ad Euro 1.383 migliaia. L’aumento è principalmente spiegato dall’ 

incremento dei depositi cauzionali degli utenti per Euro 1.071 migliaia, di cui Euro 712 migliaia relativi al primo 

consolidamento di Veritas Energia S.r.l.. 

18. Passività finanziarie  non correnti 

Le altre passività finanziarie non correnti passano da Euro 794 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 782 migliaia alla 

fine del primo trimestre 2009, con una diminuzione pari ad Euro 12 migliaia. 

19. Imposte differite 

I debiti per imposte differite passano da Euro 25.544 migliaia al 31 dicembre 2008,  ad Euro 25.969 migliaia alla fine 

del primo trimestre 2009,  con un incremento pari ad Euro 425 migliaia. L’aumento è principalmente spiegato dallo 

stanziamento di imposte differite per Euro 537 migliaia relativo al ramo vendita denominato “ lista clienti di Veritas 

Energia S.r.l.”. 

Passività correnti 

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

I debiti verso banche a breve termine passano da Euro 60.704 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 136.009 migliaia 

del primo trimestre 2009,  con un incremento pari ad Euro 75.306 migliaia. L’aumento dell’esposizione bancaria è 

spiegata nel paragrafo “Andamento della gestione – La situazione finanziaria “ di questa nota. 

21. Debiti commerciali 

I debiti commerciali passano da Euro 219.922 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 228.325 migliaia alla fine del 

primo trimestre 2009, con un incremento pari ad Euro 8.403 migliaia. L’aumento è spiegato dalla concentrazione dei 

consumi di gas naturale nel primo trimestre dell’esercizio. 

22. Debiti tributari 

I debiti tributari passano da Euro 715 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 3.334 migliaia alla fine del primo trimestre 

2009, con un incremento pari ad Euro 2.619 migliaia. L’aumento è principalmente spiegato dalla maturazione del debito 

da addizionale IRES sulle vendite di gas naturale delle società di vendita e delle imposte dirette maturate nel periodo 
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dalle società appartenenti al Gruppo, acquisite nel mese di dicembre 2007 e nel corso dell’esercizio 2008. Tali società 

hanno in corso di valutazione l’adesione all’opzione alla tassazione consolidata in capo ad Asco Holding S.p.A.. 

23. Altre passività correnti 

Le altre passività correnti passano da Euro 39.004 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 120.324 migliaia alla fine del 

primo trimestre 2009, con un incremento pari ad Euro 81.320 migliaia.  L’ aumento è dovuto principalmente 

all’incremento dei debiti verso UTF per imposta di consumo e verso le regioni/province per addizionale 

regionale/provinciale sui consumi di gas per Euro 44.470 migliaia, dei debiti verso l’Erario per l’IVA per Euro 30.783 

migliaia e dei debiti verso Asco Holding S.p.A. dovuti al consolidamento fiscale per Euro 4.723 migliaia. 

24.Passività finanziarie correnti 

Le altre passività finanziarie correnti passano da Euro 7.348 migliaia al 31 dicembre 2008, ad Euro 25.757 migliaia alla 

fine del primo trimestre 2009, con un incremento pari ad Euro 18.409 migliaia. L’aumento è principalmente spiegato 

dal finanziamento per Euro 15.000 migliaia erogato da Acegas- Aps S.p.a. a favore di Estenergy S.p.A., dal 

finanziamento per Euro 2.058 migliaia erogato da Veritas S.p.A. a favore di Veritas Energia S.r.l., dalla iscrizione del 

mark to market dei contratti derivati di copertura dal rischio di oscillazione del costo della materia prima, sottoscritti da 

Veritas Energia S.r.l. ed Estenergy S.r.l. verso controparti finanziarie per complessivi Euro 1.652 migliaia. 

�

�
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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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I ricavi passano da Euro 253.506 migliaia del primo trimestre 2008, ad Euro 356.260 migliaia del primo trimestre 2009 

con un incremento pari ad Euro 102.754 migliaia. 

L’aumento è principalmente spiegato dall’incremento dei ricavi di vendita del gas naturale per Euro 96.194 migliaia e 

dall’aumento dei ricavi per energia elettrica per Euro 5.184 migliaia. 

Nel primo trimestre 2009 i ricavi per vendita gas naturale ed energia elettrica dovuti al primo consolidamento della 

società Veritas Energia S.r.l. sono pari ad Euro 19.075 migliaia.  

Costi 

26. Costo acquisto gas  

Il costo di acquisto materia prima gas passa da Euro 201.145 migliaia del primo trimestre 2008, ad Euro 291.799 

migliaia del primo trimestre 2009 con un incremento pari ad Euro 90.654 migliaia. 

L’aumento è principalmente dovuto all’incremento del prezzo della materia prima e all’aumento dei volumi di gas 

naturale acquistati nel periodo di riferimento.  

27. Costi acquisto altre materie prime 

I costi di acquisto delle altre materie prime passano da Euro 8.956 migliaia del primo trimestre 2008, a Euro 11.075 

migliaia del primo trimestre 2009, con un incremento pari a Euro 2.118 migliaia. 

L’aumento è principalmente spiegato dall’acquisto dell’energia elettrica per la rivendita dovuto al primo 

consolidamento della società Veritas Energia S.r.l.. 

28. Costi per servizi 

I costi per servizi e di godimento beni di terzi passano da Euro 11.695 migliaia del primo trimestre 2008, a Euro 17.588 
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migliaia del primo trimestre 2009, con un incremento pari a Euro 5.893 migliaia. 

La variazione è principalmente spiegata dall’aumento dei costi del vettoriamento del gas naturale e dell’energia elettrica 

che passano da Euro 7.457 migliaia del primo trimestre 2008, ad Euro 13.238 migliaia del primo trimestre 2009. Nel 

primo trimestre 2009 i costi per servizi dovuti al primo consolidamento della società Veritas Energia S.r.l. sono pari ad 

Euro 3.379 migliaia. 

29. Costi del personale  

I costi del personale passano da Euro 4.034 migliaia del primo trimestre 2008, ad Euro 4.683 migliaia del primo 

trimestre 2009, con un incremento pari a Euro 649 migliaia. 

Nel primo trimestre 2009 i costi del personale dovuti al primo consolidamento della società Veritas Energia S.r.l. sono 

pari a Euro 274 migliaia. 

30. Altri costi operativi 

Gli altri costi operativi passano da Euro 3.820 migliaia del primo trimestre 2008, a Euro 3.356 migliaia del primo 

trimestre 2009, con una diminuzione pari a Euro 464 migliaia. 

Nel primo trimestre 2009 gli altri costi operativi dovuti al primo consolidamento della società Veritas Energia S.r.l. 

sono pari a Euro 114 migliaia. 

31. Altri proventi operativi 

Gli altri proventi operativi passano da Euro 1.329 migliaia del primo trimestre 2008, a Euro 2 migliaia del primo 

trimestre 2009 con una diminuzione pari a Euro 1.327 migliaia. 

La diminuzione è principalmente spiegata dalla contabilizzazione nel primo trimestre 2008, dell’esito positivo 

dell’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate, in merito alla deducibilità dell’avviamento iscritto con il 

conferimento del ramo vendita di Bimetano Servizi S.r.l.. 

32. Ammortamenti 

Gli ammortamenti passano da Euro 3.431 migliaia del primo trimestre 2008, a Euro 3.816 migliaia del primo trimestre 

2009 con un aumento pari a Euro 386 migliaia. 

Nel primo trimestre 2009 gli ammortamenti dovuti al primo consolidamento della società Veritas Energia S.r.l. sono 

pari a Euro 32 migliaia. 

Proventi e oneri finanziari 

33. Proventi e oneri finanziari  

I proventi ed oneri finanziari passano da Euro 1.313 migliaia del primo trimestre 2008, a Euro 3.699 migliaia del primo 

trimestre 2009 con un incremento pari a Euro 2.386 migliaia. 

L’aumento è principalmente spiegato dalla sottoscrizione di contratti derivati sull’acquisto di energia elettrica da parte 

delle controllate Estenergy S.p.A. e Veritas Energia S.r.l. per complessivi Euro 1.652 migliaia e dalla contabilizzazione 

delle perdite di competenza del Gruppo rispetto alla collegata Sinergie Italiane S.r.l. come meglio spiegato nel capitolo 

“ Partecipazioni “ di questa nota. 
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Nel primo trimestre 2009 gli oneri finanziari dovuti al primo consolidamento della società Veritas Energia S.r.l. sono 

pari ad Euro 859 migliaia. 

Imposte  

34. Imposte del periodo 

Le imposte del periodo passano da Euro 7.150 migliaia del primo trimestre 2008, a Euro 7.874 migliaia del primo 

trimestre 2009, con un aumento pari a Euro 724 migliaia. 

Nel primo trimestre 2009 le imposte dovute al primo consolidamento della società Veritas Energia S.r.l. sono pari ad 

Euro 84 migliaia. 
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Componenti non ricorrenti  

Ai sensi della comunicazione CONSOB n.15519/2005 si segna che nel primo trimestre 2009 non sono presenti  

contabilizzate componenti economiche non ricorrenti rilevate nel resoconto intermedio di gestione chiuso al 31 marzo 

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 trimestre 2009 non 

sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali. 
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ALTRE NOTE DI COMMENTO AL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2009 

  

Rapporti con parti correlate  

Il dettaglio dei rapporti con parti correlate nel periodo considerato è riepilogato nella seguente tabella: 

Per l’esercizio 2009, inoltre, Ascopiave S.p.A. ed Ascotrade S.p.A. hanno aderito al consolidamento dei rapporti 

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

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

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

parti. 

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

rete di distribuzione del gas naturale. 

Si precisa che: 

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

di mercato e sono eliminate nel processo di consolidamento; 

- le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo con parti correlate rientrano nella normale attività di 

gestione e sono regolate a prezzi di mercato; 

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

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

Amministrazione. 

Pieve di Soligo, 14 maggio 2009   

      Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

                  Gildo Salton 
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