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COMUNICATO STAMPA 
 
ASCOPIAVE:  Rettifica dello schema di conto economico consolidato pubblicato nel comunicato 

stampa del 13 marzo 2020 (approvazione dei risultati dell’esercizio 2019). 
 

 
Si segnala che lo schema del conto economico complessivo consolidato pubblicato a pagina 14 della versione 
italiana del comunicato stampa diffuso il 13 marzo 2020, pur riportando correttamente i saldi delle voci 
rappresentate, non era completo, mancando di evidenziare, a causa di un mero errore materiale, il “risultato 
netto delle attività cessate / in dismissione”.  
D’altra parte, la versione inglese del medesimo comunicato non includeva la nota a piè di pagina con la 
descrizione delle modalità di calcolo dell’utile per azione.  
Si riporta nel seguito lo schema del conto economico che espone la suddetta informazione. Tale schema, 
comprensivo della nota esplicativa, sostituisce quello pubblicato in precedenza:  
 

Conto economico complessivo consolidato  

 

  Esercizio  

(migliaia di Euro) 2019 2018 

Ricavi 124.911 115.347 

Totale costi operativi 80.013 73.354 

Costi acquisto altre materie prime 1.358 1.271 

Costi per servizi 31.732 28.766 

Costi del personale 14.500 16.125 

Altri costi di gestione 33.902 27.548 

Altri proventi  1.479 355 

Ammortamenti e svalutazioni 23.325 20.927 

Risultato operativo 21.573 21.066 

Proventi finanziari 142 147 

Oneri finanziari 1.259 1.160 

Quota utile/(perdita) società contabilizzate con il metodo del patrimonio 
netto 648 1.407 

Utile ante imposte 21.105 21.460 

Imposte dell'esercizio 6.626 6.733 

Risultato dell'esercizio 14.479 14.727 

Risultato netto da attività cessate/in dismissione 478.737 31.773 

Risultato netto dell'esercizio 493.216 46.499 

Risultato dell'esercizio di Gruppo 493.216 44.625 

Risultato dell'esercizio di Terzi   1.874 

Altre componenti del Conto Economico Complessivo     

1. componenti che saranno in futuro riclassificate nel conto economico     

Fair value derivati, variazione del periodo al netto dell' effetto fiscale (98)   

Fair value derivati relativi a società destinate alla vendita, variazione del 
periodo al netto dell' effetto fiscale 0 (2.281) 

2. componenti che non saranno riclassificate nel conto economico      

(Perdita)/Utile attuariale su piani a benefici definiti al netto dell'effetto 
fiscale (124) 24 

(Perdita)/Utile attuariale su piani a benefici definiti al netto dell'effetto 
fiscale delle società destinate alla vendita 0 (13) 

Risultato del conto economico complessivo 492.994 44.230 

Risultato netto complessivo del gruppo 492.994 42.591 

Risultato netto complessivo di terzi 0 1.639 

Utile base per azione 2,202 0,200 

Utile netto diluito per azione 2,202 0,200 
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N.b.:L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società per il numero medio 
ponderato delle azioni al netto delle azioni proprie. Ai fini del calcolo dell’utile base per azione si precisa che al numeratore è stato 
utilizzato il risultato economico del periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. Si segnala che non esistono dividendi privilegiati, 
conversione di azioni privilegiate e altri effetti simili che debbano rettificare il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti 
ordinari di capitale. L’utile diluito per azione risulta pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che potrebbero avere 
effetto diluitivo e non esistono azioni o warrant che potrebbero avere il medesimo effetto. 

 
Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale.  
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 
775.000 utenti attraverso una rete di oltre 12.000 chilometri. Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella 
commercializzazione del gas e dell’energia elettrica, detenendo una partecipazione del 48% nella società Estenergy, primario 
operatore del settore con un portafoglio di oltre 1 milione di contratti di vendita ai consumatori finali, principalmente nelle regioni 
Veneto, FriuliVenezia-Giulia e Lombardia.  
Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 

 
 
Contact: Community Group  Ascopiave  
 Giuliano Pasini Tel. 0438 / 980098 
 Auro Palomba Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 0422 / 416111 Cell. 335 / 1852403 
 Cell. 335 / 6085019 Giacomo Bignucolo – Investor Relator 
  Cell. 335 / 1311193 
 
 
 
Pieve di Soligo, 15 marzo 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


