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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 

Signori, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a Euro 705.448 contro un utile di 1.090.129 
euro relativo all'esercizio precedente. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La vostra Società svolge la propria attività nel settare della vendita di gas, energia elettrica, 
teleriscaldamento e nella gestione del servizio calore. 

Ai sensi dell'art. 2428 cc. si segnala che nel corso del 2015 l'attività commerciale è stata svolta 
esclusivamente nella sede secondaria di Via Gramsci, 1 a Voghera (PV). La società non ha altre sedi 
secondarie. 

In data 10/12/2015 è stata ceduta all'altro azionista Acea Energia S.p.A. la propria quota di partecipazione 
societaria del 50% della società Voghera Energia Vendita S.p.A. in Liquidazione (VEV), nell'ambito di un 
operazione che ha inoltre portato all'acquisto dalla stessa Voghera Energia Vendita un ramo d'azienda che 
include sostanzialmente contratti commerciali attivi e crediti commerciali. Si è inoltre previsto il regolamento 
dei rapporti di credito e di debito intercorrenti tra la società e Voghera Energia Vendita alla data di stipula del 
contratto. La tabella sottostante riepiloga gli importi dell'operazione nel suo complesso. 

Componenti ramo d'azienda acquisito 

Costo di acquisto contratti clienti VEV 250.000 
Acquisto crediti VEV al valore nominale 492.979 
Cespiti 200 

Altre componenti dell'accordo 

Rimborso TFR anticipato da VEV 127.700 
Saldo debiti/crediti verso VEV 420.987 

Totale debito verso VEV al 31 dicembre 2015 1.291.866 

Cessione azioni 1 euro 

Andamento operativo edevoluzione prevedibile della gestione 

La Società nel 2015, come per gli anni precedenti, ha proseguito nella sua attività di consolidamento per la 
vendita di energia elettrica e gas naturale nel comune di Voghera e nei comuni limitrofi. 
In virtù del fatto che dal mese di maggio del 2013 è stato preso in gestione il portafoglio clienti di Voghera 
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Energia Vendita (VEV) in Liquidazione, circa 1.000 clienti di energia elettrica, collocati geograficamente per 
lo più in Lombardia, ed in parte anche in Piemonte e Liguria, nel corso del 2015 si è iniziato a programmare 
una campagna commerciale sul mercato libero dell'energia dopo un 2014 sostanzialmente di mantenimento 
e di verifiche di mercato. Sono stati abbandonati i clienti più rischiosi dal punto di vista del credito e si è 
puntata l'attenzione ai clienti sul nostro territorio per i quali era possibile la doppia fornitura di gas ed energia 
elettrica. Nonostante questo non si sono trascurate le opportunità di fornitura di nuovi clienti anche su 
forniture singole. Nel 2015, quindi, la vostra società si è confermata come riferimento su tutto il territorio 
extra Voghera sia per la fornitura di gas (situazione ormai consolidata da molti anni), sia per la fornitura di 
energia elettrica. 
I punti di forza della vostra Società rimangono sempre la qualità del servizio offerto (dal contatto con il 
cliente, alla fatturazione ed al servizio post vendita) e il buon livello competitivo delle condizioni economiche 
proposte. 
Il gruppo ASM rappresenta l'unica realtà locale, anche in confronto ai grandi colossi nazionali, con un ufficio 
sul territorio. Questo ci consente di fornire un servizio unico e di avere sempre la possibilità di poter 
instaurare il contatto diretto con il cliente. 

Nel presente esercizio si sono registrate performance migliori sui margini del gas rispetto all'esercizio 
precedente, sia per effetto di maggiori quantità vendute (sia pur di lieve entità, intorno a 3%) sia per margini 
unitari migliori rispetto all'esercizio precedente. Proprio il miglioramento della marginalità nel comparto gas, 
dovuto alla diminuzione dei prezzi di acquisto più che proporzionale rispetto a quella dei prezzi di vendita, ha 
permesso il sostanziale mantenimento del margine operativo complessivo rispetto allo scorso esercizio, 
anche in termini assoluti, compensando le performance del comparto energia elettrica. Per quanto concerne 
quest'ultima infatti, i margini, nonostante siano leggermente in aumento in termini unitari, in valore assoluto 
sono in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente. Questo è dovuto alla diminuzione di circa 1'8% delle 
quantità totali rispetto al 2014 (fatto spiegato dalla selezione attuata sui clienti in portafoglio). 

Di seguito si evidenziano i dati quantitativi ed in valore per l'energia elettrica acquistata e venduta: 

31/1212015 31/1212014 variaz.% var.valore 
Quantità èneraia elettrica venduta 

kWh kWh 
MKTVINC 58.108.138 55.586.287 4,54% 2.521.851 

USI DOMESTICI 35.598.603 33.881.212 5,07% 1.717.391 
USI DIV. BT-MT 18.773.860 18.073.578 a,a1°1a 700.282 

ILL. PUBBL 3.735.675 3.631.497 2,a1°1o 104.178 
MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14 ·ex 
VEVl 46.972.990 59.408.287 -20,93°/ci -12.435.297 

TOTALE 105.081.128 114.994.574 -8,621%1 -9.913.446 
Valori eliernia elettrlca.venduta· ··.· . 

€ € 
MKTVINC 12.162.129 11.999.152 1,36°/o 162.976 

USI DOMESTICI 6.814.381 6.520.839 4,50o/o 293.542 
USI DIV. BT-MT 4.718.686 4.700.323 0,39o/o 18.362 

ILL. PUBBL 629.062 777.990 -19,14o/o -148.928 

MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14-ex VEVl 8.732.313 11.539.169 -24,32o/o -2.806.856 

TOTALE 20.894.442 23.538.322 -11,23% - 2.643.880 
CIUàntltà :enerata ·efÈ!ttrièa · acaù!Statà · · .: 

kWh kWh 

MKT VINC E SALVAG. 53.575.051 53.358.095 o,41°1o 216.956 
MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14-exVEVl 46.972.990 59.408.287 -20,93°/o -12.435.297 

TOTALE 100.548.041 112.766.382 -10,84°/o -12.218.341 
.\i~fforf:·eh'Sro1a·,eretirìca· aé·Cùtstita .::.· ·.· · · ; .\.·.; 
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€ € 
MKT VINC (da Acau.Unlcol 3.628.309 4.221.249 -14,05% -592.939 
MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14-ex VEVl 8.257.685 10.839.119 -23,82% -2.581.434 

TOTALE 11.885.994 15.060.368 -21,08% -3.174.373 

costi vettoriam. en.elettr. da ASM 7.278.227 6.580.281 697.946 

Totale costo acauisto en.elettrica 19.164.222 21.640.649 -11,44% -2.476.427 

Stima costi perequazione en.el.TIV 450.598 583.519 -22,78% -132.921 

maraine en.elettrica 

€ € 
MKT TUT. E SALV. 804.994 614.103 31,0Bo/o 190.891 
MKTLIBERO 474.628 700.050 -32,20o/o -225.422 

TOTALE MARGINE A VALORE 1.279.622 1.314.154 -2,63o/o -34.531 

TOTALE MARGINE UNITARIO 0,0127 0,0117 9,20% 0,001 

I dati quantitativi ed in valore relativi all'acquisto ed alla vendita di gas metano sono di seguito dettagliati: 

31/12/2015 31/12/2014 varlaz.0/11 var.valore 
. 

Qualltità ·oas venduto . 

mc mc 
MKT CIVILE VOGHERA 27.473.376 26.973.830 1,85o/o 499.546 
MKT INDUSTRIALE VOGHERA 9.423.049 9.039.196 4,25o/o 383.853 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 7.897.038 7.130.153 10,76o/o 766.885 

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 1.070.490 1.128.709 -5,16o/o (58.219) 

45.863.953 44.271.888 3,60o/o 1.592.065 

. valori àas Venduto . · ... .. . 

€ € 
MKT CIVILE VOGHERA 13.781.972 13.977.188 -1,40% (195.216) 

MKT INDUSTRIALE VOGHERA 3.151.077 3.218.779 -2,10% (67.702) 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 3.755.283 3.641.437 3,13% 113.847 
MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 369.402 425.557 -13,20% 156.155) 

Ricavi aas cer rifatturaz. ASM 

21.057.734 21.262.961 -0,97%1 (205.227) 

ricavi metano per usi interni (gestione calore} 

totale ricavi aas metano 21.057.734 21.262.961 .Q,97 11/a 1205.227) 

QuantÌtà:ci3s" a'èaùistatò :.: ' :.:.-··- : . . · ... · 
mc mc 

MKT CIVILE VOGHERA 27.752.216 27.246.293 1,86°/o 505.923 
MKT INDUSTRIALE VOGHERA 9.423.824 9.039.196 4,2611/o 384.628 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 8.016.037 7.160.307 11,95°/o 855.730 
MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 1.071.195 1.133.724 -5,52%1 162.529) 

46.263.272 44.579.520 3,78°/o 1.683.752 
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·~" "~'""' .. 
. ..... Valori ·a·as:acaùistato . ·. 

€ € 
MKT CIVILE VOGHERA 7.982.188 8.540.081 
MKT INDUSTRIALE VOGHERA 2.680.825 3.233.328 
MKT CIVILE FUORI VOGHERA 3.221.356 3.164.477 
MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 323.650 376.630 

14.208.018 15.314.516 

costi vettoriamento metano da ASM 3.474.183 3.350.168 

Totale costo acauisto aas 17.682.201 18.664.684 

perequazione 

maralne aas € € 

TOTALE 3.375.533 2.598.277 
Valore unitario 0,074 0,059 

L'attività di gestione calore nell'anno 2015 è sintetizzabile nei seguenti punti: 

gestione dei clienti acquisiti negli anni precedenti; 
acquisizione nuove gestioni di soggetti pubblici; 

-6,53%- (557.893) 
17,09o/o 1552.503) 

1,80% 56.879 
-14,07% (52.981) 

-7,23°/o (1.106.498) 

3,70°/o 124.015 

-5,26%1 (982.483) 

29,91o/o 777.257 
25,40o/o 0,015 

acquisizione di nuovi clienti privati in sinergia con un importante società di Alessandria attiva nel commercio 
di prodotti petroliferi e di servizi energia (quali l'audit energetico degli edifici, la progettazione, costruzione e 
manutenzione degli impianti). 

La gestione per l'anno termico 2014/2015 dei clienti privati ha fatto registrare un mantenimento della qualità 
del servizio offerto dalla Società sia sul territorio cittadino che nelle zone limitrofe. Diversi contratti in essere 
sono andati a conclusione naturale. 
L'attività di gestione degli impianti termici del Comune di Voghera ha portato buoni risultati in termini 
tecnico/economici e di efficienza del servizio confermando il ruolo di unico interlocutore di ASM Voghera per 
la risoluzione delle problematiche relative al riscaldamento a supporto del Comune di Voghera. 

Per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, ci siamo confermati come interlocutore principale 
relativamente a tutte le problematiche inerenti la conduzione degli impianti termici. 

Per l'anno 2016, si prevede: 

di investire sulla riqualificazione tecnologica degli impianti in gestione più vecchi per migliorarne le 
prestazioni; 
di mantenere il livello della qualità del servizio offerto alle amministrazioni comunali; 
di continuare l'attività sulle utenze private. 

Di seguito si evidenziano i principali dati economici della gestione calore: 

31/12/2015 31/12/2014 

Ricavi netti 1.118.113 1.539.985 

per contratti aestione calore 1.101.904 1.521.619 

altri ricavi 16.209 18.366 
Costi esterni 870.682 856.126 

cer acauisti eneraetici <metano e teleriscald.l 675.491 670.726 
aer servizi 182.283 170.171 

altri costi 12.908 15.229 
Mar11ine Operativo Larda 247.431 683.859 

Ammortamenti, svalutaz. ed altri accanton. 79.632 99.046 
Risultato Operativo 167.800 584.813 

Relazione sulla gestione del bilaccio al 31/12/2015 

Variazione 

-421.872 
-419.715 

-2.157 
14.556 
4.765 

12.112 
-2.321 

-436.428 
-19.414 

-417.013 
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Il calo del margine operativo lordo è principalmente riconducibile alla metodologia di calcolo del conguaglio 
ricevuto dal Comune di Voghera, il principale cliente (che rappresenta circa il 90% del comparto gestione 
calore). Tale metodologia considera infatti i consumi dell'anno termico precedente, mentre i costi sono 
correlati agli acquisti effettivamente sostenuti nell'esercizio. 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

2015 2014 variaz.valore variaz.0/o 
Ricavi netti 45.155.919 48.538.728 (3.382.809) -6,97% 

Costi esterni 41.084.147 44.764.524 (3.680.377) -8,22% 

Valore Anniunto 4.071.772 3.774.204 297.568 7,88°/o 

Costo del lavoro 792.696 770.884 21.812 2,83°/o 

Man:line Operativo Lordo (EBITDA) 3.279.076 3.003.320 275.756 9,18°/o 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonam. 1.578.401 856.744 721.657 84,23%1 

Risultato Operativo CEBITI 1.700.675 2.146.576 (445.901) -20,77o/o 

Proventi diversi 394.888 229.339 165.549 72, 19o/a 

Oneri diversi 577.092 138.431 438.661 316,BBo/a 

Proventi e oneri finanziari (74.195) (70.843) (3.352) 4,73o/o 
Risultato Ordinario 1.444.276 2.166.641 (722.365) -33,34% 

Comoonenti straordinarie nette (1) 1 
Risultato prima delle imooste CEBTl 1.444.276 2.166.640 (722.364} -33,34Cl/o 

lmooste sul reddito 738.828 1.076.511 (337.683} -31,37°/o 

Risultato netto CRNl 705.448 1.090.129 (384.681} -35,29o/o 
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Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

31/12/2015 31/12/2014 Variaz. 

Immobilizzazioni immateriali nette 435.459 500.319 (64.860) 

Immobilizzazioni materiali nette 23.133 25.089 (1.956) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 990.351 959.353 30.998 

a) Capitale Immobilizzato 1.448.943 1.484.761 (35.818) 

Rimanenze di magazzino 23.588 25.931 (2.343) 
Crediti verso Clienti 18.861.081 20.041.247 (1.180.166) 

Altri crediti 2.428.403 4.759.318 (2.330.915) 

Disponibilità liquide 1.375.208 841.173 534.035 

Ratei e risconti attivi 2.520 11.720 (9.200) 

b) Attività d'esercizio a breve termine 22.690.800 25.679.389 (2.988.589) 

Debiti verso fornitori 8.474.026 9.304.628 (830.602) 

Acconti 1.387.022 1.704.593 (317.571) 

Debiti tributari e previdenziali 33.807 207.076 (173.269) 

debiti verso banche 2.680 3.457 (777) 

Altri debiti 8.387.338 9.674.297 (1.286.959) 

Ratei e risconti passivi o 
e) Passività d'esercizio a breve termine 18.284.873 20.894.051 (2.609.178) 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 275.074 259.504 15.570 

Altre passività a medio e lungo termine 150 100.776 (100.626) 

d) Passività a medio lungo termine 275.224 360.280 (85.056) 

a+b) Totale attività 24.139.743 27.164.150 (3.024.407) 

c+d) Totale passività . 18.560.097 21.254.331 (2.694.234) 

m) Patrimonio netto 5.579.646 5.909.819 (330.173) 

e + d + m ) Totale a pareggio 24.139.743 27.164.150 (3.024.407) 
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta è la seguente (in Euro): 

31/12/2015 31/12/2014 Variaz. 

Depositi bancari 1.371.931 838.018 533.913 

Denaro e altri valori in cassa 3.277 3.155 122 

Crediti finanziari da cash pooling verso controllante ASM Voghera 
600.800 354.911 245.889 Spa 

Disponibilità liquide 1.976.008 1.196.084 779.924 

Attività finanziarie che non costituiscono immob. 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.680 3.457 (777) 

Debiti finanziari di cash pooling verso controllante ASM Voghera 
Spa 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 

Quota a breve di finanziamenti 

Debiti finanziari a breve termine 2.680 3.457 (777) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE 1.973.328 1.192.627 780.701 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 

Quota a lungo di finanziamenti 

Crediti finanziari 695 695 -
Debiti finanziari a medio/lungo termine 695 695 -
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO/LUNGO TERMINE (695) (695) -

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.972.633 1.191.932 780.701 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante i consueti indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

3111212015 3111212014 3111212013 

Liquidità primaria 1,29 1,27 1, 18 
Indebitamento 3,32 3,59 5,39 
Tasso di copertura degli immobilizzi 11,49 10,71 9,75 

L'indice di liquidità primaria è pari a 1,29. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. 
L'indice di indebitamento è pari a 3,32. L'ammontare dei debiti è da considerarsi coerente in funzione dei 
mezzi propri. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 11,49, risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
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Investimenti 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni Acauisizioni dell'esercizio 
Incrementi su beni di terzi (centrali termiche) 8.155 
Software 34.801 
Altri beni 1.605 
Totale investimenti 44.561 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, numero 1, si informa che non ci sono state attività di ricerca e sviluppo. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e altre società del gruppo: 

Società Crediti Debiti Crediti Debiti Costi Ricavi 
finanziari finanziari comm.li comm.li 

ASM Voghera 
S.o.A. 639.455 191.617 897.013 5.031.893 13.498.381 3.907.422 

Totale 639.455 191.617 897.013 5.031.893 13.498.381 3.907.422 

La società è partecipata al 100% dalla Società A.S.M. Voghera S.p.A. che esercita anche l'attività di 
direzione e coordinamento. I dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato di ASM Voghera S.p.A. sono 
evidenziati in nota integrativa. 

Sono, inoltre, stati intrattenuti rapporti con il Comune di Voghera. Socio al 99,87% della controllante A.S.M. 
Voghera S.p.A.: 

Ente Debiti Crediti Crediti Debiti Ricavi Costi 
finanziari finanziari comm.li comm.li 

Comune Voahera 1.050.449 1.025.859 1.050.449 

Totale 1.050.449 1.025.859 1.050.449 

Tali rapporti, compiuti nell'interesse della Società, non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono 
regolati da normali condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti 
indipendenti. 
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Principali rischi ed incertezze e gestione rischi d'impresa 

Rischio di mercato 
Dal momento che la società opera esclusivamente sul mercato nazionale, il rischio di mercato è solamente 
legato alle normali condizioni di contingenza dell'economia generale del paese. I contratti di vendita sono 
generalmente di durata annuale e per il 2016 sono stati stipulati contratti per volumi complessivi in linea con 
il 2015. 
Il differenziale di prezzo tra contratti di vendita e contratto di fornitura, è tale da garantire una marginalità alla 
società anche per il 2016. 

Rischio di credito 
Si ritiene che, nonostante le difficoltà derivanti dalle situazioni di mercato e dell'economia in generale, i clienti 
con cui la società ha rapporti commerciali abbiano nel complesso una buona qualità creditizia. Negli anni più 
recenti la società ha avuto perdite significative sui suoi crediti ampiamente coperte per competenza dagli 
stanziamenti del fondo svalutazione crediti. 
Nel corso del 2015 si sono verificate alcune procedure concorsuali di clienti per un totale di Euro 74.044, tutti 
portati a perdita. In aggiunta sono stati portati a perdita crediti ritenuti non più recuperabili per Euro 462.143. 
Complessivamente le perdite su crediti ammontano ad un totale di Euro 536.187, a cui si è fatto fronte 
utilizzando parte del fondo svalutazione crediti appositamente accantonato. 
Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 1.467.023 al fine di adeguare il fondo 
svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a potenziale rischio. Lo stesso ammonta alla data del 
31/12/2015 alla cifra di Euro 4.222.584. 
Il monitoraggio e la gestione del rischio di credito rappresentano infatti una priorità per gli amministratori con 
particolare riferimento alla crescente difficoltà ad incassare nei termini i crediti relativi ad alcune categorie di 
clienti, per difficoltà legate alle contingenti situazioni di mercato e dell'economia in generale. Tenendo in 
considerazione quanto sopra esposto si ritiene, allo stato attuale, che non sussista pertanto un particolare 
rischio di inesigibiltà per la Società per la maggior parte delle restanti posizioni creditizie. Si segnala che in 
base al nuovo contratto di service Pavia Acque dal 2015 ha fatturato direttamente agli utenti avendo anche 
la gestione del loro contratto commerciale. I crediti dell'idrico integrato ante 2015 sono pari a Euro 1.769.698 
e restano nella titolarità di ASM Vendita e Servizi che, con riferimento alle posizioni ritenute maggiormente a 
rischio, ne ha iniziato il recupero tramite società di recupero extra giudiziale del credito. 

Rischio di liquidità 
La società dispone delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare i propri impegni. Essa opera 
stabilmente mediante liquidità in conto corrente in cash peeling con la controllante ASM Voghera S.p.A. ed in 
caso di necessità esistono congrue linee di credito bancarie (per complessivi 12 milioni di euro) di cui risulta 
affidataria la controllante ma che possono essere utilizzate dalla società per far fronte alle esigenze 
immediate di liquidità. 
La società non ha esposizioni particolari a rischi di prezzo svolgendo attività commerciale di acquisto e 
vendita di energia, gas ed altri servizi a rete. Non ha infatti contratti di fornitura che possano comprimere 
significativamente la propria marginalità. La sua struttura semplice la porta a non dover gestire rischi 
finanziari complessi. Pertanto la società non ha utilizzato strumenti finanziari derivati. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nessun significativo fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio. 

Nei primi mesi del 2016 i risultati sono in linea con quelli realizzati negli ultimi mesi del 2015 in quanto 
risentono delle condizioni climatiche. 
Per i prossimi mesi si prevede di consolidare la propria quota di mercato nell'ambito della vendita di energia 
elettrica e gas naturale nel comune di Voghera e nei comuni limitrofi, facendo leva sulla qualità del servizio 
offerto e sulla competitività delle condizioni economiche proposte. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea di cosl destinare il risultato d'esercizio: 

utile d'esercizio al 31/12/2015 Euro 705.448 
5% a riserva leaale Euro 35.272 
a dividendo Euro 670.176 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio cosl come 
presentato. 

( 
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ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 

Reg. lmp. 01991100189 
Rea236844 

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.M. VOGHERA S.P.A 

Sede in VIA GASOMETRO, 17 - 27058 VOGHERA (PV) Capitale sociale Euro 4.400.000,00 i.v. 

Bilancio al 31/12/2015 

Stato patrimoniale attivo 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
(di cui già richiamati) 

B) Immobilizzazioni 

I. Immateriali 
1) Casti di impianta e di ampliamento 

2) Casti di ricerca, di sviluppa e di pubblicità 

3) Diritti di brevetta industriale e di utilizza di opere 
dell'ingegna 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

5) Avviamento 

6) Immobilizzazioni in corsa e acconti 

7) Altre 

Il. Materiali 

1) Terreni e fabbricati 

2) Impianti e macchinario 

3) Attrezzature industriali e commerciali 

4) Altri beni 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

lii. Finanziarie 

1) Partecipazioni in: 

a) imprese controllate 

b) imprese collegate 

c) imprese controllanti 

d) altre imprese 

2) Crediti 

a) versa imprese controllate 

- entro 12 mesi 

- altre 12 mesi 

b) versa imprese collegate 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

Bilancio al 31/12/2015 

50.414 

31/12/2015 

73.469 

34.900 

327.090 

435.459 

23.133 

23.133 

50.414 

31/12/2014 

66.854 

34.900 

398.565 

500.319 

25.089 

25.089 

49.897 

49.897 
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e) verso controllanti 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

d) verso altri 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 695 695 

695 695 

695 695 

3) Altri titoli 

4) Azioni proprie 
(valore nominale complessivo) 

51.109 50.592 

Totale immobilizzazioni 509.701 576.000 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 23.588 25.931 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

3) Lavori in corso su ordinazione 

4) Prodotti finiti e merci 

5) Acconti 

23.588 25.931 

Il. Crediti 

1) Verso clienti 

- entro 12 mesi 18.861.081 20.041.247 

- oltre 12 mesi 

18.861.081 20.041.247 

2) Verso imprese controllate 

- entro 12 mesi 280.589 

- oltre 12 mesi 

280.589 

3) Verso imprese collegate 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

4) Verso controllanti 

- entro 12 mesi 1.497.812 2.404.694 

- oltre 12 mesi 38.655 38.655 

1.536.467 2.443.349 

4-bis) Per crediti tributari 

- entro 12 mesi 771.136 2.030.250 

- oltre 12 mesi 

771.136 2.030.250 

4-ter) Per imposte anticipate 

- entro 12 mesi 112.328 

- oltre 12 mesi 900.587 870.106 

1.012.915 870.106 !)' 
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5) Verso altri 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

lii. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni 
1) Partecipazioni in imprese controllate 

2) Partecipazioni in imprese collegate 

3) Partecipazioni in imprese controllanti 

4) Altre partecipazioni 

5) Azioni proprie 
(valore nominale complessiva) 

6) Allri titoli 

IV. Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari e postali 

2) Assegni 

3) Denaro e valori in cassa 

Totale attivo circolante 

D) Ratei e risconti 

- disaggio su prestiti 

- vari 

Totale attivo 

Stato patrimoniale passivo 

A) Patrimonio netto 

I. Capitale 

Il. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

lii. Riserva di rivalutazione 

IV. Riserva legale 

V. Riserve statutarie 

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 

VII. Altre riserve 

Riserva straordinaria o facoltativa 

Riserva per acquisto azioni proprie 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. 

Riserva azioni (quote) della società controllante 

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni 

Versamenti in conto aumento di capitale 

Bilancio al 31/12/2015 
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47.127 43.785 

47.127 43.785 

22.228.726 25.709.326 

1.371.931 838.018 

3.277 3.155 

1.375.208 841.173 

23.627.522 26.576.430 

2.520 11.720 

2.520 11.720 

24.139.743 27.164.150 

31/12/2015 31/12/2014 

4.400.000 4.400.000 

339.197 284.691 

135.000 135.000 
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Versamenti in conto futuro aumento di capitale 

Versamenti in conto capitale 

Versamenti a copertura perdite 

Riserva da riduzione capitale sociale 

Riserva avanzo di fusione 

Riserva per utili su cambi 

Varie altre riserve 

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) 

Fondi riserve in sospensione d'imposta 

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

attesi 

Riserva non distribuibile ex art. 2426 

Riserva per conversione EURO 

Riserva da condono 

Conto personalizzabile 

Conto personalizzabile 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

Altre ... 

VI/I. Utili (perdite) portati a nuovo 

IX. Utile d'esercizio 

IX. Perdita d'esercizio 

Acconti su dividendi 

Copertura paTZiale perdita d'esercizio 

Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri 

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 

2) Fondi per imposte, anche differite 

3) Altri 

Totale fondi per rischi e oneri 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 

D) Debiti 

1) Obbligazioni 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

2) Obbligazioni convertibili 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 
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1 (1) 

135.001 134.999 

705.448 1.090.129 

o o 
o o 

5.579.646 5.909.819 

100.000 

100.000 

275.074 259.504 
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3) Debiti verso soci per finanziamenti 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

4) Debiti verso banche 

- entro 12 mesi 2.680 3.457 

- oltre 12 mesi 

2.680 3.457 

5) Debiti verso altri finanziatori 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

6) Acconti 

- entro 12 mesi 1.387.022 1.704.593 

- oltre 12 mesi 

1.387.022 1.704.593 

7) Debiti verso fornitori 

- entro 12 mesi 8.474.026 9.304.628 

- oltre 12 mesi 

8.474.026 9.304.628 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

9) Debiti verso imprese controllate 

- entro 12 mesi 1.484.923 

- oltre 12 mesi 

1.484.923 

1 O} Debiti verso imprese collegate 

- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

11) Debiti verso controllanti 

- entro 12 mesi 5.964.365 7.381.688 

- oltre 12 mesi 

5.964.365 7.381.688 

12) Debiti tributari 

- entro 12 mesi 33.807 164.028 

- oltre 12 mesi 

33.807 164.028 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

- entro 12 mesi 54.589 43.048 

- oltre 12 mesi 

54.589 43.048 

14) Altri debiti 

- entro 12 mesi 2.368.384 807.686 

~ - oltre 12 mesi 150 776 

2.368.534 808.462 
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Totale debiti 

E) Ratei e risconti 

- aggio sui prestiti 

-vari 

Totale passivo 

Conti d'ordine 

1) Rischi assunti dall'impresa 

Fideiussioni 
a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Avalli 

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Altre garanzie personali 

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Garanzie reali 

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Altri rischi 

crediti ceduti 

altri 

2) Impegni assunti dall'impresa 

3) Beni di terzi presso l'impresa 

merci in conto lavorazione 
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 
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18.285.023 20.894.827 

24.139.743 27.164.150 

31/12/2015 31/12/2014 
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beni presso l'impresa in pegno o cauzione 

altro 

4) Altri conti d'ordine 

Totale conti d'ordine 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi: 

- vari 

- contributi in conto esercizio 

- contributi in conto capitale (quote esercizio) 

Totale valore detta produzione 

B) Costi della produzione 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) Per servizi 

8) Per godimento di beni di tefZi 

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 

b) Oneri sociali 

c) Trattamento di fine rapporto 

d) Trattamento di quiescenza e simili 

e) Altri costi 

10) Ammorlamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 
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31/12/2015 31/12/2014 

44.794.402 48.092.351 

4.952 6.127 

756.405 675.716 

756.405 675.716 

45.555.759 48.774.194 

39.611.211 43.042.641 

1.475.545 1.719.035 

584.477 563.132 

159.252 159.973 

41.861 41.015 

7.106 6.764 

792.696 770.884 

107.817 126.948 

3.561 2.958 

1.467.023 726.838 

tf 1.578.401 856.744 

2.343 (1.294) 
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12) Accantonamento per rischi 

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 

C) Proventi e oneri finanziari 

15) Proventi da partecipazioni: 

- da imprese controllate 

- da imprese collegate 

- altri 

16) Altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

- da imprese controllate 

- da imprese collegate 

- da controllanti 

- altri 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 

d) proventi diversi dai precedenti: 

- da imprese controllate 

- da imprese collegate 

- da controllanti 

- altri 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 

- da imprese controllate 

- da imprese collegate 

- da controllanti 

- altri 

17-bis) Utili e Perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

18) Rivalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

19) Svalutazioni: 
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577.092 148.700 

44.037.288 46.536.710 

1.518.471 2.237.484 

1.366 1.555 

1.366 1.555 

585 23.712 

585 23.712 

1.951 25.267 

31.072 24.794 

45.074 71.316 

76.146 96.110 

(74.195) (70.843) 
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a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 

20) Proventi: 

- plusvalenze da alienazioni 

- varie 

21) Oneri: 

- minusvalenze da alienazioni 
- imposte esercizi precedenti 

- varie 

Totale delle partite straordinarie 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 

22) Imposte sul reddito de/l'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

a) Imposte correnti 

b) Imposte differite 

c) Imposte anticipate 

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale/ trasparenza fiscale 

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 
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1 

1 

(1) 

1.444.276 2.166.640 

881.638 414.357 

(142.81 O) 662.154 

738.828 1.076.511 

705.448 1.090.129 
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Reg. lmp. 01991100189 
Rea 236844 

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.M. VOGHERA S.P.A 

Sede in VIA GASOMETRO, 17 - 27058 VOGHERA (PV) Capitale sociale Euro 4.400.000,00 i.v. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 

Premessa 

Signori Soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio 
pari a Euro 705.448 contro un utile di 1.090.129 euro relativo all'esercizio precedente. 

Attività svolte 

La Società svolge la propria attività nel settore della vendita di gas ed energia elettrica, nella gestione del 
servizio calore, e teleriscaldamento. 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 

La Società è partecipata al 100% dalla Società A.S.M. Voghera S.p.A. che esercita anche la direzione ed il 
coordinamento. 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato dalla 
suddetta Società che esercita la direzione e il coordinamento. 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2014 31/12/2013 
ATTIVO 
Al Crediti v/soci oer versamenti ancora dovuti 
Bl Immobilizzazioni 82.330.496 83.418.429 
C Attivo circolante 41.928.082 45.752.529 
Dl Ratei e risconti 66.807 97.785 
Totale Attivo 124.325.385 129.268.743 

PASSIVO: 
Al Patrimonio Netto: 

Capitale sociale 52.878.600 52.878.600 
Riserve 12.787.110 12.727.049 

Utile rnerditel dell'esercizio 1.060.566 1.201.264 
B Fondi per rischi e oneri 2.439.474 2.053.124 
C Trattamento di fine rannorto di lav. Sub. 3.309.228 3.419.353 
D Debiti 45.247.276 50.179.471 
E Ratei e risconti 6.603.131 6.809.882 
Totale oassivo 124.325.385 129.268.743 

CONTO ECONOMICO 

Al Valore della Produzione 36.349.609 42.696.444 
Bl Costi della produzione (35.107.738l (41.374.005l 
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Cl Proventi e oneri finanziari 438.059 673.468 
Dl Rettifiche di valore di alt. Finanziarie 123.601\ 1103.668\ 
El Proventi e oneri straordinari 2 (1) 

Imposte sul reddito dell'esercizio (595.765) (690.974) 
Utile roerdita) dell'esercizio 1.060.561 1.201.26• 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi degli articoli 2427 e 2427 bis, del Codice civile, che costituisce, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti in conformità alle disposizioni degli articoli 2424 e 
2425 del codice civile e la Relazione sulla gestione riporta le informazioni richieste dall'art. 2428 del codice 
civile. 

Criteri di valutazione 

Il bilancio dell' esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è redatto in applicazione dei principi postulati 
dall'articolo 2423 bis del codice civile. Esso è inoltre redatto in applicazione dei Principi Contabili Nazionali 
emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"). 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma -
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Deroghe 

Non sono state effettuate deroghe ai principi sopra menzionati e applicati nella valutazione delle poste. 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Il software è ammortizzato con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi, riguardano i lavori straordinari od incrementativi su centrali termiche di terzi per 
la gestione calore e sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratti, che di solito sono 
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decennali. 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente: 
mobili ed arredi di ufficio: 6,25% 
macchine d'ufficio elettroniche: 16,67% 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, esposto a diretta riduzione dei 
crediti stessi, tenendo in considerazione le singole posizioni nonché le condizioni economiche generali e di 
settore. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Rimanenze magazzino 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato. 

Partecipazioni 

Al 31 dicembre 2015 non vi sono partecipazioni in imprese controllate. Le altre partecipazioni, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono eventualmente stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di 
tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione 
di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Gli eventuali stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

TFR 

Rappresenta le effettive competenze maturate da riconoscere ai dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del ~ 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti [Jt-
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nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (cd. Legge Finanziaria 2007), la 
Società versa ai fondi pensione previsti dall'art.8 della Legge medesima, la quota di TFR maturata 
nell'esercizio relativa ai dipendenti che hanno optato per tale forma previdenziale. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore delle attività o delle passività 
figuranti nello stato patrimoniale ed i corrispondenti valori fiscalmente rilevanti. In particolare i crediti per 
imposte anticipate sono iscritti solo se esiste la ragionevole certezza del loro fUturo recupero. 
La Società ha aderito, fin dall'esercizio fiscale 2004, al cosiddetto "consolidato fiscale", con la controllante 
ASM Voghera S.p.A., previsto dagli art.117 e seguenti del TUIR, che dà la possibilità per le Società 
controllanti e loro controllate di optare ai fini I RES per la tassazione di gruppo. 
L'esercizio di tale opzione consente ai gruppi di essere tassati sulla base di un unico reddito complessivo 
globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle singole Società, da trasferire 
in capo alla capogruppo. 
Gli obblighi di versamento in acconto e a saldo competono esclusivamente alla controllante. 
L'adesione al consolidato fiscale ed i rapporti fra controllante e controllate sono stati regolati da apposito 
regolamento. 

L'lrap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla Società. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

Sono iscritti nel rispetto della prudenza e della competenza temporale ed economica ed esposti al netto dei 
resi, sconti, abbuoni e premi di diretta incidenza, 
cosi come dettato dall'art. 2425-bis del Codice civile. 
La Società ha esclusivamente ricavi derivanti da prestazioni di servizi che vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. I costi si riferiscono all'acquisizione di beni e servizi riconosciuti in base al sopra 
citato criterio della competenza temporale. 
I proventi e gli oneri di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale. 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Sono indicati nei conti d'ordine e iscritti al valore nominale, tenendo conto degli impegni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio. 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 

Rendiconto Finanziario 

31-12-2015 31-12-2014 
A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
indiretto\ 

Utile (perdita) dell'esercizio 705.448 1.090.129 
Imposte sul reddito 738.828 1.076.511 
Interessi oassivif{attivil 75.561 72.398 
(Dividendi) (1.366) (1.555) 
(Plusvalenze)/Minusvalenze 

derivanti dalla cessione di attività 
1) Utile (perdita) dell'esercizio 

prima d'imposte sul reddito, 
1.518.471 2.237.483 interessi, dividendi e 

olus/minusvalenze da cessione 
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Rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale 
circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 41.015 
Ammortamenti delle 111.378 129.906 immobilizzazioni 
Svalutazioni per perdite durevoli 

di valore 
Altre rettifiche in aumento/(in 

diminuzione) per elementi non 1 
monetari 

Totale rettifiche per elementi 
non monetari che non hanno 111.379 170.921 avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle 1.629.850 2.408.404 
variazioni del ccn 

Variazioni del capitale circolante 
netto 

Decremento/(lncremento) delle 2.343 (1.294) 
rimanenze 

Decremento/(lncremento) dei 1.180.166 6.887.357 
crediti vs clienti 

lncremento/(Decremento) dei (830.602) (2.567 .597) 
debiti verso fornitori 

Decremento/(lncremento) ratei 9.200 (3.255) 
e risconti attivi 

lncremento/(Decremento) ratei 
e risconti passivi 

Altri decrementi/(Altri 
Incrementi) del capitale circolante (901.579) (3.388.555) 
netto 

Totale variazioni del capitale (540.472) 926.656 
circolante netto 

3) Flusso finanziario dopo le 1.089.378 3.335.060 
variazioni del ccn 

Altre rettifiche 
Interessi incassati/(oaoatil (75.561) (72.398) 
(lmooste sul reddito oaoatel 684.759 12.331.351\ 
Dividendi incassati 1.366 1.555 
!Utilizzo dei fondil (84.430\ (25.681 l 
Altri incassi/loaoamenti\ 
Totale altre rettifiche 526.134 (2.427.875) 

Flusso finanziario della gestione 1.615.512 907.185 reddituale (Al 
B) Flussi finanziari derivanti 

dall'attività d'investimento 
Immobilizzazioni materiali 

(Flussi da investimenti) (1.605) (7.267) 
Flussi da disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 
(Flussi da investimenti) (42.957) (63.484) 
Flussi da disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 
(Flussi da investimenti) (517) 
Flussi da disinvestimenti 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
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(Flussi da investimenti) 
Flussi da disinvestimenti 

Acquisizione o cessione di 
società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide 

Flusso finanziario dell'attività di (45.079) (70.751) 
investimento (8) 
C) Flussi finanziari derivanti 

dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 

lncremento/(Decremento) debiti (777) (185) 
a breve verso banche 

Accensione finanziamenti 
!Rimborso finanziamenti) 

Mezzi propri 
Dividendi oaaati (1.035.621) 11.127.008) 
Rimborso di capitale a 

oaaamento 
Cessione/(Acquisto) di azioni 

proprie 
Dividendi e acconti su dividendi 

oaaati 
Flusso finanziario dell'attività di (1.036.398) (1.127.193) 

finanziamento (Cl 
Incremento (decremento) delle 534.035 (290.759) 

disponibilità liauide IA ± B ± Cl 
Disponibilità liquide a inizio 841.173 1.131.932 

esercizio 
Disponibilità liquide a fine 1.375.208 841.173 

esercizio 

Dati sull'occupazione 

L'organico aziendale, ha subito le variazioni di seguito indicate rispetto all'esercizio precedente nel numero 
finale. 

Or!lanico 3 1/121 01 2 5 3111212014 Variazioni 
Dirioenti o 1 -1 
lmoieaati 11 11 
Ooerai 
Altri 

11 12 -1 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della Federelettrica. 

Attività 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Il capitale risulta interamente versato. fj.. 
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B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/1212015 
435.459 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione 
costi 

Diritti, brevetti e software 
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 
Altre 

Valore 
31/12/2014 

66.854 

34.900 

398.565 
500.319 

Incrementi 
esercizio 

34.801 

8.155 
42.956 

Il costo storico all'inizio dell'anno è cosl composto. 

Descrizione 
costi 

Diritti, brevetti e software 
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 
Altre 

Costo 
storico 

389.502 

34.900 

1.772.977 
2.197.379 

ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 

Saldo al 31/1212014 
500.319 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Fondo amm.to 

316.033 

1.445.888 
1.761.921 

128.186) 

179.631) 
(107.817) 

Valore 
netto 

73.469 

34.900 

327.089 
435.458 

Variazioni 
64.860 

Valore 
31/12/2015 

73.469 

34.900 

327.089 
435.458 

Nella voce diritti, brevetti e software sono inclusi i costi di acquisto dei software presenti in azienda relativi 
per la maggior parte alla gestione dell'utenza commerciale e della bollettazione. L'incremento di Euro 34.801 
si riferisce a software gestionali acquisiti nell'esercizio. 
La voce "Altre immobilizzazioni" comprende principalmente le migliorie su beni di terzi che, riguardano i 
lavori straordinari od incrementativi su centrali termiche di terzi per la gestione calore. L'incremento di Euro 
8.155 è dovuto a lavori su centrali del Comune di Voghera. Le stesse sono ammortizzate con aliquote 
dipendenti dalla durata residua dei contratti, che di solito sono decennali. 
Le immobilizzazioni immateriali in corso per Euro 34.900 si riferiscono al software relativo a licenze NET SIU 
e NET CRM per implementazione del programma utenze nell'ambito di un programma di aggiornamento di 
alcuni sistemi informativi del gruppo, che ha già prodotto i suoi effetti durante il 2015 con riferimento alla 
controllante ASM Voghera S.p.A. con l'entrata in funzione del software. L'entrata in funzione per quanto 
riguarda ASM Vendita e Servizi è prevista per il 2016. 

Il. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/1212015 Saldo al 31/1212014 
23.133 25.089 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono esclusivamente alla voce "altri beni" e sono costituiti da mobili, 
arredamenti e macchine d'ufficio elettroniche. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 Pagina 7 



ASM VENDITA E SERVIZI S.RL. 

Di seguito è evidenziata la loro movimentazione avvenuta nell'esercizio: 

D escr1z1one rt moo o 
Costo storico 48.600 
Ammortamenti esercizi precedenti (23.511) 
Saldo al 31/12/2014 25.089 
Acauisizione dell'esercizio 1.605 
Ammortamenti dell'esercizio (3.561) 
Saldo al 31/12/2015 23.133 

lii. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/1212014 Variazioni 
51.109 50.592 517 

Partecipazioni 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 
Altre im rese 49.897 517 50.414 

49.897 517 50.414 

Le partecipazioni in altre imprese sono costituite da: 
- partecipazione di Euro 49.897, acquisita nel corso del 2007, che riguarda lo 0,17% del capitale sociale 
nella Banca Centropadana Credito Cooperativo; 
- Partecipazione in Consorzio Unienergia Ticinum Pavia per Euro 517 acquisita nel corso del 2015. 

Crediti 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 

I Altri 6951 
695 

6951 
695 

Trattasi di depositi cauzionali versati a garanzia di forniture energetiche. 

C) AttivQ .circolante · 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31 /12/2014 
23.627.522 26.576.430 
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Le variazioni delle varie poste dell'attivo circolante sono di seguito descritte. 

Rimanenze 

Saldo al 31/1212015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
23.588 25.931 2.343 

Le rimanenze riguardano materiali di consumo e carburante delle centrali di calore presso i vari condomini 
ed edifici comunali. Il saldo in essere al 31 dicembre 2015 risulta in linea rispetto allo scorso esercizio. 

Il. Crediti 

Saldo al 31/12/2015 

Descrizione 

Verso clienti 
Verso controllanti 
Per crediti tributari 
Per imooste anticioate 
Verso altri 

Crediti verso clienti 

22.228.726 

Entro 
12 mesi 

18.861.081 
1.497.812 

771.136 
112.328 
47.127 

21.289.484 

Saldo al 31/1212014 
25.709.326 

Oltre 
12 mesi 

38.655 

900.587 

939.242 

I crediti verso clienti al 31.12.15 di ASM Vendita e Servizi S. r. I. sono cosi distinti 

Oltre 
Sanni 

Variazioni 
3.480.600 

Totale 

18.861.081 
1.536.467 

771.136 
1.012.915 

47.127 
22.228.726 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Utenti oer servizi a rete fatturati 14.034.458 15.352.064 (1.317.606) 
Utenti per consumi non misurati e 
non fatturati 7.812.091 6.427.777 1.384.314 
Altri 1.237.117 1.553.155 (316.038) 
Fondo svalutazione crediti (4.222.584) 13.291.748) (930.836\ 
Totale 18.861.081 20.041.247 {1.180.1661 

Complessivamente la voce ha subito un decremento netto di Euro 1.180.166, principalmente riconducibile 
all'incremento del fondo svalutazione crediti, adeguato in considerazione della rischiosità della clientela, 
come dettagliatamente descritto nel prosieguo. I crediti per servizi di vendita di energia elettrica e gas 
risultano in linea allo scorso esercizio, considerando complessivamente la componente fatturata e da 
fatturare. 
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La movimentazione del fondo svalutazione crediti nell'esercizio è la seguente: 

Descrizione Totale 
Saldo al 31/12/2014 3.291.748 
Utilizzo nelPesercizio (536.187) 
Accantonamento esercizio 1.467.023 
Saldo al 31/12/2015 4.222.584 

Gli utilizzi si riferiscono allo storno dei crediti verso alcuni clienti avvenuto nel 2015 a seguito di apertura di 
procedure fallimentari e allo storno di crediti ritenuti inesigibili (singolarmente di modico importo) o prescritti 
(in prevalenza relativi ad utenze chiuse). 
L'accantonamento del periodo pari a Euro 1.467.023 deriva dalla necessità di adeguare il valore dei crediti 
al loro effettivo valore di presumibile realizzo, stante le difficoltà di incasso da parte di alcuni clienti. Tale 
accantonamento rappresenta la stima migliore ad oggi possibile, sulla base delle informazioni disponibili per 
disporre di un fondo svalutazione crediti che consenta di rappresentare, nel rispetto del postulato della 
prudenza, il valore di presumibile realizzo dei crediti. 

Crediti verso controllate 

Non sussistono crediti verso imprese controllate al 31/12/2015, mentre nel 2014 ammontavano a Euro 
280.589. Il decremento è riconducibile al fatto che i crediti in essere al 31 dicembre 2014 si riferivano a al 
corrispettivo dovuto per la gestione di contratti commerciali in base a contratto di servizio allora vigente con 
la Società controllata Voghera Energia Vendita S.p.A. in Liquidazione. Tale rapporto non è più in essere al 
31 dicembre 2015 a seguito dell'operazione di cessione delle quote di Voghera Energia Vendita S.p.A. in 
Liquidazione di pertinenza di ASM Vendita e servizi a favore dell'altro socio Acea Energia S.p.A.. 

Crediti verso controllante 

I crediti verso la controllante A.S.M. Voghera S.p.A. sono cosi costituiti: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Crediti commerciali 897.012 1.948.064 11.051.052\ 
Crediti da cash ooolina 600.800 354.911 245.889 
Crediti diversi 38.655 140.375 (101.720) 
Totale 1.536.467 2.443.349 1906.882\ 

La diminuzione del saldo nel periodo è imputabile principalmente ai minori crediti commerciali, riferibili alla 
vendita di gas finalizzato all'utilizzo nella centrale di cogenerazione a favore della controllante. Tali crediti 
diminuiscono a seguito di un più puntuale regolamento delle partite infragruppo nel corso del 2015. 

Crediti tributari 

I crediti tributari sono cosi distinti: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Ritenute IRES verso condomini 6.338 6.148 190 
Cred.IRES istanza rimb. IRAP 
2007-2011 4.729 4.729 -
Credito IRES da dichiarazione 
annuale 307.283 442.026 (134.743) 

Credito IRAP da dichiarazione 
annuale 9.204 93.166 183.9621 
Crediti v/UTF imoosta metano 202.104 1.372.163 11.170.059) 
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Crediti imooste erariali en.elettr. 233.654 112.018 121.636 
Altri 7.824 5.922 1.902 
Totale 771.136 2.036.172 {1.265.036) 

Il decremento del saldo nel periodo è imputabile principalmente alla diminuzione dei crediti per imposte UTF 
metano. La riduzione registrata nel 2015 è dipesa dal notevole incremento registrato nell'esercizio 
precedente, generatosi per la metodologia di calcolo inerente la stessa imposta. In conseguenza di un 
significativo decremento di fatturato tra il 2013 ed il 2014 si è generato tale credito (poi rientrato nel corso del 
2015) in quanto i pagamenti in acconto, calcolati sul fatturato dell'esercizio precedente, sono stati maggiori 
rispetto all'importo liquidato sulla base del fatturato dell'esercizio, In considerazione di un fatturato relativo al 
comparto gas sostanzialmente in linea tra il 2015 e il 2014, il credito di fine anno è tornato ai livelli precedenti 

Crediti per imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 1.012.915 (Euro 870.106 al 31 dicembre 2014) sono costituiti da 
IRES anticipata. L'incremento del periodo è correlata principalmente all'accantonamento al fondo 
svalutazione crediti. 
I movimenti sulle imposte anticipate considerano la rideterminazione dell'aliquota IRES a seguito delle 
disposizioni della "Legge di Stabilità 2016''. Per maggiori dettagli sulle variazioni intervenute si rimanda a 
quanto riportato nel paragrafo "fiscalità differita/anticipata". 
Dette voci sono relative a costi di competenza dell'esercizio deducibili in esercizi successivi. 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri sono cosl suddivisi: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Anticioi a fornitori 20.685 11.737 8.948 
Crediti verso Cassa Conquaqlio 20.439 20.439 
Altri crediti 6.003 32.048 126.0451 
Totale 47.127 43.785 3.342 

I crediti al 31/12/2015, stante la natura della Società, si riferiscono a clienti che appartengono tutti all'area 
geografica italiana. 

IV. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Partecipazioni in imprese controllate 

La voce partecipazioni in imprese controllate, comprese nell'attivo circolante, risulta pari a zero (come nel 
2014). Nel mese di dicembre 2015, la quota di partecipazione pari al 50% del capitale nella Società Voghera 
Energia Vendita S.p.A. in Liquidazione (già interamente svalutata nel corso dei precedenti esercizi), è stata 
ceduta, al valore simbolico di Euro 1, all'altro socio Acea Energia S.p.A .. Nell'ambito dello stesso accordo la 
società ha acquistato dalla stessa Voghera Energia Vendita un ramo d'azienda che include sostanzialmente 
contratti commerciali attivi e crediti commerciali. Si è inoltre previsto il regolamento dei rapporti di credito e di 
debito intercorrenti tra la società e Voghera Energia Vendita alla data di stipula del contratto. 

V. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/1212015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.375.208 841.173 534.035 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
I Depositi bancari e postali 1.311.931 I 838.018 I 
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Denaro e altri valori in cassa 3.277 3.155 
1.375.208 841.173 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. Si rimanda al rendiconto finanziario per maggiori dettagli. 

D) Ratei e risconti 

Saldo al 31/1212015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.520 11.720 9.200 

L'importo di Euro 2.520 si riferisce a pagamento anticipato di costi di assicurazioni per la quota di 
competenza di anni successivi. 

Passività e Patrimonio netto 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31 /12/2014 Variazioni 
5.579.646 5.909.819 330.173 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 
Capitale 4.400.000 4.400.000 
Riserva leoale 284.691 54.506 339.197 
Riserva straordinaria o facoltativa 135.000 135.000 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 2 1 
Utile raerdita) dell'esercizio 1.090.129 705.448 11.090.129\ 705.448 

5.909.819 759.954 11.090.127) 5.579.646 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

Capitale Riserva Altre riserve Risultato Totale 
sociale le!'.lale d'esercizio 

All'inizio dell'esercizio precedente 4.400.000 225.375 135.000 1.186.323 5.946.698 
Destinazione del risultato dell'esercizio 
attribuzioni dividendi 11.127.007) (1.127.007) 
Ace.lo a riserva le!'.lale 5% 59.316 (59.316) 
Altre variazioni (1) (1) 
Risultato dell'esercizio orecedente 1.090.129 1.090.129 
Alla chiusura dell'eserc. precedente 4.400.000 284.691 134.999 1.090.129 5.909.819 
Destinazione del risullato dell'esercizio 
attribuzioni dividendi 11.035.623) 11.035.623) 
Ace.lo a riserva leaale 5% 54.506 (54.506) 
Altre variazioni 2 2 
Risultato dell'esercizio corrente 705.448 705.448 
Alla chiusura dell'esercizio corrente 4.400.000 339.197 135.001 705.448 5.579.646 
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Il capitale sociale è cosl composto: 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

I Quote 
Totale 

4.400.000 I ~ I 
4.400.000 

Le poste del patrimonio netta sono cosl distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 

Natura I Descrizione Importo 

Caoitale 4.400.000 
Riserva leaale 339.197 
Altre riserve 135.001 

Possibilità 
utilizzo (') 

B 
B 
A,B,C 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 

rt. p d't cope er 1 e 

(') A: per aumento d1 capitale; B: per copertura perdite; C:per d1stnbuzmne a1 soci 

B) Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31 /12/2014 
100.000 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

p lt era re raa1on1 

Variazioni 
100.000 

Il fondo per rischi e oneri, costituito nei precedenti esercizi, presenta un saldo al 31/12/2015 pari a Euro zero 
in quanto lo stesso è stato liberato a seguito della chiusura di una causa legale. In data 20 ottobre 2015, con 
atto di transazione, si è infatti risolta con esito favorevole la disputa tra un fornitore e ASM Vendita e Servizi 
S.r.l. in merito all'errata fatturazione di quantitativi di gas non effettivamente consegnati ad ASM Vendita. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
275.074 259.504 15.570 

La variazione è cosl costituita. 

Variazioni 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

I TFR, movimenti del periodo 259.504 I 41.861 I (26.291) I 275.074 I 

Rappresenta le effettive competenze maturate da riconoscere ai dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (cd. Legge Finanziaria 2007), la 
Società versa ai fondi pensione previsti dall'art.a della Legge medesima, la quota di TFR maturata cL 
nell'esercizio relativa~ ai dipendenti che hanno optato per tale forma previdenziale. ~ 
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D) Debiti 

Saldo al 31/1212015 Saldo al 31/1212014 
18.285.023 20.894.827 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è cosl suddivisa. 

Descrizione 

Debiti verso banche 
Acconti 
Debiti verso fornitori 
Debiti verso imarese controllate 
Debiti verso controllanti 
Debiti tributari 
Debiti verso istituti di orevidenza 
Altri debiti 

Acconti 

Entro 
12 mesi 

2.680 
1.387.022 
8.474.026 

5.964.365 
33.807 
54.589 

2.368.384 
18.284.873 

Oltre 
12 mesi 

150 
150 

Oltre 
5anni 

Variazioni 
2.609.804 

Totale 

2.680 
1.387.022 
8.474.026 

5.964.365 
33.807 
54.589 

2.368.534 
18.285.023 

La voce Acconti, pari a Euro 1.387.022 (Euro 1.704.593 al 31 dicembre 2014), accoglie i depositi cauzionali 
ricevuti dai clienti relativi all'attivazione delle forniture di servizi a rete. La diminuzione della voce diepnde dai 
depositi del settore idrico passati a Pavia Acque. 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori per Euro 8.474.026 (Euro 9.304.628 al 31 dicembre 2014) si riferiscono 
principalmente a forniture di metano ed energia elettrica. 
La riduzione del periodo è dipesa principalmente dalla diminuzione dei costi di acquisto sostenuti 
nell'esercizio rispetto all'esercizio precedente, la quale si correla a migliori condizioni di acquisto a 
sostanziale parità di volumi per quanto riguarda il gas e a minori volumi acquistati per quanto riguarda 
l'energia elettrica. 

Debiti verso controllate 

Al 31 dicembre 2015 non vi sono imprese controllate, a seguito della cessione di Voghera Energia Vendita 
precedentemente descritta. Tuttavia al 31 dicembre 2014 i debiti verso quest'ultima ammontavano a Euro 
1.484.923. In sede di definizione dell'accordo con Acea Energia S.p.A. i debiti commerciali verso Voghera 
Energia Vendita in essere sono stati considerati congiuntamente ai crediti commerciali verso la stessa 
controparte determinando un saldo divenuto una componente del prezzo di acquisto del ramo d'azienda di 
Voghera Energia Vendita acquistato nell'ambito dell'operazione. 

Debiti verso controllante 

I debiti verso la controllante A.S.M. Voghera S.p.A., riguardano: 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Debiti commerciali 5.075.773 7.181.137 12.105.364) 

Debiti oer IRES consolidato fiscale 740.855 200.551 540.304 

Debiti oer IVA di arunno 147.737 147.737 

Totale 5.964.365 7.381.688 11.417.3231 

La voce ha subito un decremento di Euro 1.417.323 imputabile principalmente ad una diminuzione dei debiti 
commerciali per Euro 2.105.364, mentre è aumentato di Euro 540.304 il debito per il consolidato fiscale. I 
debiti commerciali per Euro 5.075.773 si riferiscono principalmente a quote di competenza della controllante 
sui ricavi di vendita di servizi a rete relativi alla quota di distribuzione di energia elettrica e gas metano 
nonché al saldo a debito relativo alla bollettazione dei servizi teleriscaldamento (in quanto la Società, sulla 
base dei contratti vigenti, bolletta agli utenti finali i servizi teleriscaldamento per conto di ASM Voghera 
S.p.A.). La diminuzione è correlata al più puntuale regolamento delle fatturazioni infragruppo. 
Il debito per IRES consolidata di gruppo di Euro 740.855 si riferisce all'IRES di competenza 2015 della 
Società che verrà versata dalla controllante ASM Voghera S.p.A. nell'ambito della procedura del consolidato 
fiscale. 

Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano a Euro 33.807 e sono cosi distinti 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Debiti v/Erario oer IRES a saldo 

Debiti v/Erario oer IRAP a saldo 

Ritenute IRPEF dioendenti e orofess. 33.807 16.545 17.262 

Debiti per imposte en.elettrica 

Debiti oer IVA esiaibilità differita 142.089 (142.089) 

Debiti v/erario bolli virtuali 5.198 (5.198) 

Altri 196 11961 

Totale 33.807 164.028 (130.221) 

La diminuzione netta della voce per Euro 130.221 è dovuta principalmente ad un minor debito di Euro 
142.089 per IVA ad esigibilità futura. 

Debiti verso istituti di previdenza 

I debiti verso istituti di previdenza sono cosi costituiti: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Debiti v/INPS e INAIL 25.950 16.754 9.196 

Debiti v/Peaaso 17.446 17.049 397 

Debiti v/INPDAP 11.193 9.245 1.948 

Totale 54.589 43.048 11.541 

La voce risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente. 
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Debiti verso altri 

I debiti verso altri sono distinti come segue : 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Debiti verso diaendenti 178.308 161.651 16.657 

Debiti v/colleaio sindacale 10.920 10.920 
Debiti v/Cassa Gong. Settore 
elettrico 561.794 621.812 <60.0181 
Debiti verso Voghera En. Vend. in 
Lia. acauisto ramo azienda 1.291.867 1.291.867 
Debiti verso Pavia Acque depositi 
cauzionali idrico 293.670 293.670 

Debiti vari 31.975 24.999 6.976 

Totale 2.368.534 808.462 1.560.072 

La voce ha avuto un marcato aumento di Euro 1.560.072 dovuto principalmente ai debiti presenti a fine 
esercizio per Euro 1.291.867, che rappresentano il corrispettivo complessivo per l'acquisto di ramo d'azienda 
da Voghera Energia Vendita realizzato nell'ambito dell'operazione di cessione delle azioni di spettanza 
all'altro azionista Acea Energia S.p.A., e per Euro 293.670 per debiti verso Pavia Acque per i depositi del 
settore idrico che sono passati di competenza di quest'ultima società. 

I debiti al 3111212015 si riferiscono interamente a fornitori che appartengono all'area geografica italiana. 

Conti d'ordine 

Al 3111212015 non sono presenti conti d'ordine. 

Conto economico 

A} Valo.re d.ena. produzione 

Saldo al 31112/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
45.555.759 48.774.194 3.218.435 

descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Ricavi vendile e arestazioni 44.794.402 48.092.351 13.297.9491 
Incrementi immobilizzazioni cer lavori interni 4.952 6.127 11.1751 
Altri ricavi e aroventi 756.405 675.716 80.689 

45.555.759 48.774.194 13.218.4351 

Di seguito si illustra il dettaglio dei ricavi per tipologia di attività che costituiscono il totale valore della 
produzione. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Ricavi enerQia elettrica 20.894.441 23.538.316 12.643.8751 
Ricavi metano 20.569.680 20.728.757 1159.077\ 
Ricavi teleriscaldamento 2.078.757 1.965.441 113.316 
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Ricavi servizio aestione calore 1.172.040 1.518.542 (346.502) 
Altre crestazioni di servizi 79.484 341.294 (261.797) 
Totale ricavi vendite e prestazioni 44.794.402 48.092.351 (3.297.949) 
lncrem.immobilizz. oer lavori int. 4.952 6.127 (1.175) 
Contributi di allacciamento 255.140 204.840 50.300 
Indennità di mora a utenti 106.377 181.145 (74.768) 
Recupero bolli virtuali da clienti 57.753 67.620 f9.867l 
Sopraw.attiva rilascio fondo rischi 
causeleaali 100.000 100.000 
Altri ricavi diversi 237.135 222.111 15.024 
Totale altri ricavi e proventi 756.405 675.716 80.689 
Totale valore della croduzione 45.555.759 48.774.194 (3.218.435) 

La variazione negativa dei ricavi per vendite e prestazioni per Euro 3.218.435 è dovuta principalmente alla 
diminuzione dei ricavi di energia elettrica per Euro 2.643.875 per minori quantità vendute, in particolare con 
riferimento ai clienti del mercato libero. 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a Euro 4.952 (Euro 6.127 nel 2014) e si 
riferiscono a capitalizzazioni di manodopera e materiali per gli investimenti della gestione calore aventi 
natura straordinaria. 

La voce degli altri ricavi e proventi ammonta a Euro 765.405 (Euro 675.716 nel 2014). L'incremento del 
periodo si riferisce principalmente al rilascio del fondo rischi. 

Di seguito viene evidenziato il dettaglio delle variazioni. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Contributi di allacciamento 255.140 204.840 50.300 
Indennità di mora a utenti 106.377 181.145 f74.768l 
Recucero bolli virtuali da clienti 57.753 67.620 (9.867) 
Sooravv.attive ordinarie 118.036 21.979 96.496 
Sopraw.attive per conguaglio 
Ace.Unico 10.159 (10.159) 
Sopraw.attive per rettifica 
Perequazione elettr. 3.275 50.233 (46.958) 
Sopravv.attiva rilascio fondo rischi 
cause leQali 100.000 100.000 
Altri ricavi diversi 115.385 139.739 (24.354) 
Totale 756.405 675.716 80.689 

Si dà atto che una ripartizione dei ricavi per area geografica non sarebbe significativa in quanto la voce si 
riferisce interamente a vendite eseguite in territorio nazionale. 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/1212015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
44.037.288 46.536.710 2.499.422 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 39.611.211 43.042.641 13.431.430\ 
Servizi 1.475.545 1.719.035 1243.490\ 
Godimento di beni di terzi 
Salari e stipendi 584.477 563.132 21.345 
Oneri sociali 159.252 159.973 1721\ 
Trattamento di fine rannorto 41.861 41.015 846 
Altri costi del personale 7.106 6.764 342 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 107.817 126.948 119.131\ 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.561 2.958 603 
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.467.023 726.838 740.185 
Variazione rimanenze materie prime 2.343 11.294\ 3.637 
Accantonamento oer rischi 
Oneri diversi di oestione 577.092 148.700 428.392 
Totale costi della produzione 44.037.288 46.536.710 12.499.422\ 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

I costi per materie prime, sussidiarie e merci (pari ad Euro 39.611.211} hanno avuto una diminuzione di Euro 
3.431.430 dovuta principalmente alla diminuzione dei costi di energia elettrica per euro 2.553.948 per minori 
quantità acquistate e per minori costi acquisto metano per Euro 982.483 per migliori condizioni di acquisto 
ricevute, a sostanziale parità di volumi acquistati. 

Di seguito si illustra il dettaglio dei costi per materie prime, sussidiarie e merci 

Descrizione 31/12/2015 31/1212014 Variazione 
Costi acquisto enerqia elettrica 19.670.220 22.224.168 (2.553.948\ 
Costi acquisto qas metano 17.682.201 18.664.684 1982.483\ 
Costi acquisto teleriscaldamento 2.237.101 2.124.100 113.001 
Altri acauisti materie orime 21.689 29.689 (8.000\ 
Totale 39.611.211 43.042.641 13.431.430\ 

I costi per i servizi ammontanti a Euro 1.475.545 (Euro 1.719.035 nel 2014) con una diminuzione di Euro 
243.490 rispetto all'esercizio precedente principalmente per minori costi infragruppo. 

Il dettaglio per voce e la variazione rispetto allo scorso esercizio è la seguente: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Costi prestaz. infragruppo da controllante ASM 477.797 715.006 (237.209) 
Voahera oer serv.ammin. e manodooera oersonale 
Costi societari 75.775 74.955 820 
Costi per spese bancarie 145.587 137.600 7.987 
Recaoito e stamoa bollette 210.504 310.835 1100.331\ 
Costi aestione cali center 59.300 57.096 2.204 
Spese postali e telefoniche 21.427 23.354 11.927\ 
Costi assicurativi 41.279 41.083 196 
Manutenzioni, rioarazioni, canoni 46.079 64.267 (18.1881 
Consulenze e collaborazioni amministrative 145.630 119.014 26.616 
Servizi vari 252.167 175.825 76.342 
Totale 1.475.545 1.719.035 1243.490) 

Costi per godimento beni di terzi 

Al 31 dicembre 2015, come per l'esercizio precedente, non sussistono costi per godimento beni di terzi. 
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Costi per il personale 

Il costo del personale ammonta a Euro 792.696 (Euro 770.884 nel 2014) ed è in linea con l'esercizio 
precedente. L'importo comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Gli ammortamenti ammontano a Euro 111.378 (Euro 129.906 nel 2014) e sono in lieve diminuzione rispetto 
all'esercizio precedente in seguito al termine del periodo di ammortamento di alcuni cespiti. Si specifica che 
la maggior parte di essi è costituita per Euro 107.817 da ammortamenti su migliorie beni di terzi (centrali 
termiche della gestione calore) e per ammortamenti di licenze software. 
Gli ammortamenti di beni materiali ammontano a Euro 3.561 e si riferiscono a mobili e dotazioni di ufficio. 

Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente: 

descrizione 31/12/2015 31/12/201' Variaziont 
Ammortamenti immateriali: 79.631 99.046 (19.415) 
Su mialiorie beni di terzi 
Su software 28.186 27.902 284 
Totale ammortam. immateriali 107.817 126.948 (19.131) 
Ammortamenti materiali: 
Su mobili e arredi/macch.uff.elettr. 3.561 2.958 603 
Totale ammortamenti materiali 3.561 2.958 603 

Totale ammortamenti 111.378 129.906 (18.528) 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

La svalutazione dei crediti per Euro 1.467.023 è stata effettuata al fine di esporre i crediti commerciali al 
valore di presumibile realizzo. Nell'esercizio 2014 l'accantonamento era stato pari a Euro 726.838. 
L'aumento dell'accantonamento rispetto al precedente esercizio deriva dall'adeguamento del fondo 
svalutazione crediti alla rischiosità del credito della propria clientela. 

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 

Non sussistono accantonamenti per rischi. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione che ammontano a Euro 577.092 (Euro 148.700 nel 2014) sono in aumento di 
Euro 428.392. La differenza è da ricondurre sia all'aumento delle sopravvenienze passive per Euro 203.304 
che per gli oneri sostenuti a seguito acquisto ramo azienda Voghera Energia Vendita in liquidazione per 
Euro 250.867. 

Il dettaglio è il seguente. 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
imposta di bollo virtuale 57.146 67.888 (10.742) 
sopraw.passiva CCSE 
pereo.en.elettr.anni precedenti 10.268 (10.268) 
sooraw.aassive ordinarie 228.970 25.666 203.304 
Oneri su acquisto ramo azienda 
Voah.En. vendd. in liouid. 250.867 250.867 
Altri costi e oneri diversi 40.109 44.878 (4.769) 
Totale 577.092 148.700 428.392 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/121201 Saldo al 31/12/201 Variazioni 
(74.195) (70.843) (3.352) 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Da oartecioazione 1.366 1.555 1189) 
Interessi e proventi finanziari 585 23.712 (23.127) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (76.146) (96.110) 19.964 
Totale Proventi loneril finanziari 174.195) (70.843) (3.352) 

I proventi da partecipazioni, pari a Euro 1.366, si riferiscono a dividendi ricevuti nel corso dell'esercizio da 
parte della partecipata Banca Centropadana, mentre gli altri proventi finanziari si riferiscono principalmente 
a interessi attivi verso clienti. 
Gli oneri finanziari sono dovuti a interessi passivi per interessi vari riconosciuti a fornitori e per interessi 
passivi verso clienti per depositi cauzionali e altri maturati sul conto corrente di cash pooling verso la 
controllante ASM Voghera S.p.A.. 

Interessi e altri oneri finanziari 

Il dettaglio è cosl costituito 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Interessi bancari 1.521 26 1.495 
Interessi vari 25.070 47.491 122.421\ 
Interessi da cash pooling verso 
controllante 31.072 24.794 6.278 
Interessi su dep.cauz.utenti 4.816 8.438 (3.622) 
Oneri per fideiussioni 13.667 15.361 (1.694) 
Totale 76.146 96.110 119.9641 

D) Rettifictie di val.ore di .attiv.ità finanziarie 

Al 31/12/2015 non risultano svalutazioni di partecipazioni, come nell'esercizio precedente. 

E) Proventi e oneri. straordinari 

Al 31/12/2015 non risultano proventi o oneri straordinari. 
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Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
738.828 1.076.511 337.683 

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
lmooste correnti: 881.63 414.35 467.281 
IRES 743.79 267.31. 476.48 
IRAP 137.84 147.04' 19.204 
lmooste differite (anticipate) (142.810 662.15· 1804.964 
IRES 1142.810 662.15 (804.964 
IRAP 
... otale 738.821 1.076.511 1337.683 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. 

La Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 10/2015 (depositata in data 11/02/2015) ha dichiarato 
costituzionalmente illegittima la Legge n. 33 del 06/08/2008, cosiddetta "Robin Hood Tax", che ha previsto 
un'addizionale del 5,5% dell'IRES per le Società che operano nel settore della vendita di energia elettrica e 
gas, ulteriormente elevata al 6,5% dalla Legge n. 99 del 23/07/2009. Successivamente era stata aumentata 
al 10,5% per un periodo di tre esercizi dal 2011al2013 dalla Legge 148/2011. 
La Società, quindi, a partire dall'anno 2015, ha calcolato l'IRES al 27,5% senza tenere conto della 
addizionale Robin Tax del 6,5% in quanto non dovuta. 

In aggiunta, nel calcolo dell'IRAP, si è tenuto conto delle disposizioni della legge 190/2014 (legge di stabilità 
2015) che ha previsto dal 2015 la deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro. L'importo deducibile è la 
differenza tra l'importo totale del costo sostenuto per i dipendenti assunti con contratto a tempo 
indeterminato e la sommatoria delle altre deduzioni già spettanti. 

Nell'ambito del consolidato fiscale, l'IRES di competenza pari a Euro 740.855 (al netto delle ritenute per 
interessi attivi per Euro 2.943) è stata trasferita alla controllante ASM Voghera S.p.A. a fronte del relativo 
debito. 

La variazione in diminuzione delle imposte pari a Euro 337.683 è dovuta principalmente ad una diminuzione 
delle imposte anticipate negative di Euro 804.964 (nell'esercizio precedente si era scontato l'effetto 
abolizione Robin Tax e c'era stato un marcato utilizzo del fondo svalutazione crediti tassato a fronte delle 
significative perdite su crediti dovute a procedure concorsuali dell'anno), mentre le imposte correnti crescono 
di Euro 467.281 in quanto si è registrato un aumento del reddito ante imposte rispetto all'esercizio 
precedente. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 

D escr1z1one VI a ore t mcos e 
Risultato orima delle imooste 1.444.276 
Onere fiscale teorico (27,5%) 397.176 

Rioiro delle differenze temooranee da esercizi orecedenti 
Utilizzo fondo sval. crediti tassato (408.467) (112.328) 
Liberazione fondo rischi cause leQali (100.000) (27.500) 
Differenze che non si riverseranno neati esercizi successivi 
Soorawenienze oassive 228.970 62.967 
Altri costi indeducibili 255.269 70.199 
95% dividendi incassati 11.298\ 1357\ 
IRAP deducibile (50.845\ 113.982) 
6% TFR smobilizzato nell'anno (1.529) (420) 
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deduzione ACE 19.150) (2.516) 
Differenze tempor. che si riverseranno ne11li esercizi succ.: 
Accantonamento non deducibile I.do sval. Crediti 1.347.494 370.561 
Imponibile fiscale 2.704.720 
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 743.798 

Determinazione dell'imponibile IRAP 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 1.518.471 
Costi non rilevanti ai fini IRAP 
Accantonamento al fondo svalutazione crediti 1.467.023 
Costi personale dipendente 792.696 
Comcensi consialio amministrazione e collaboratori 40.598 
Soprawenienze oassive e altri costi indeducibili 479.375 
Altri costi e ricavi non rilevanti 
Deduzioni oer oneri INAIL 11.697 
Deduzione costo oersonale a temoo indetenninato (663.813 
Altri ricavi e costi non rilevanti ai fini IRAP (98.303 

Onere fiscale teorico (%) 3,90 
lmoonibile lrao 3.534.350 
IRAP corrente per l'esercizio 137.840 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 

Fiscalità differita I anticipata 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto si ritiene esista la ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte 
le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate 
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
Sono presenti solo imposte per IRES anticipata relativa alla quota non deducibile fiscale 
dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti che sarà recuperabile nei futuri esercizi. 
Nel calcolo della fiscalità differita, in considerazione della riduzione dell'aliquota IRES al 24% a partire dal 
periodo d'imposta 2017, come disposto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), si ff 
sono calcolate le imposte anticipate di periodo e rideterminate quelle derivanti dagli esercizi precedenti, per 
tenere conto della riduzione dell'aliquota IRES in vigore negli esercizi nei quali le differenze temporanee si 
riverseranno. Ciò ha avuto effetto sui crediti per imposte anticipate iscritte in bilancio e che si prevede di 
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recuperare a partire dal 1° gennaio 2017, che sono state rettificate ed iscritte al minor valore derivante 
dall'applicazione della nuova aliquota IRES del 24% sui montanti netti risultanti dopo gli utilizzi effettivi 
dell'esercizio 2015 e stimati dell'esercizio 2016 

Saldo esercizio 2014 Varlaz. asen:. 2015 Saldo esercizio 2015 

Ml montare rigiro eserc. Effetto anno totale Effettofisca!e Elf. fiscale Totale effetto Ammontare 
differenze saldo precedente variaz. aliquote fiscale differenza saldo 

tamparanee temporanee 

Imposta anticipato 
Dlff. temporanee 
tassabHI In osorcW 
succo1u1M: 
Rigiro. F:do svalutaz. 
crediti (effetto anno al 
27,5%) 408.4670 112.328 (408.467) (408.467) (112.326) (112.32~) 

Acc.to lnded. F.do 
svalutaz. c:mdlll {affetta 
anno al 24,00%) 1.347.494 323.399 323.399 1.347.494 323.399 

Stima importo f.sval. 
Crediti con ulillzzo 2016 408.467 112.328 408.457 112.328 

Adeguamento Ace.lo 
Jnded. F.do svalutaz. 
credili (dlmlnuz. JRES da 
2017 al 24,00%) 2.404.948 661.361 (84.173) (84.173) 2.404.948 577.tBB 
rellifica anni precedenti 
f.do sval. Crediti (57.853) (15.912) 57.853i 57.853 15.912 15.912 

Imposte dlfrerHe 

To.t.1.ff!p.J\nUc~jj[ffer~ 3.164.029: 870.105 (408.1~7), 1.40,5.J,47: (JS0.~.1~) 1~?:~10: 142.810 4.160.909: 1.012.915 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 

La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione. 

Finanziamenti e patrimoni destinati a specifici affari 

La Società non ha istituito patrimoni e/o assunto finanziamenti destinati a specifici affari. 

Strumenti finanziari 

La Società non ha emesso strumenti finanziari. 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

Le operazioni effettuate con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono qualificabili né 
come atipiche né come inusuali, e rientrano nell'ordinario corso degli affari della Società. Dette operazioni 
sono state concluse e regolate a normali condizioni di mercato. Per il dettaglio delle operazioni con parti 
correlate si rimanda a quanto riportato sulla relazione sulla gestione al bilancio. 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, 1° comma n. 22 ter del Codice Civile si evidenzia che la Società ha in essere dei 
contratti di servizio con la capogruppo ASM Voghera S.p.A. per la fornitura reciproca di servizi di natura 
amministrativa, logistica, finanziaria e per servizi a rete. 
Le risultanze economiche di tali rapporti sono evidenziati nella relazione sulla gestione. 
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La Società non ha posto in essere altri accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dai quali possano 
derivare rischi e benefici significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società. 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del Collegio 
sindacale nonché alla Società di revisione. 

Qualifica comoenso 
Amministratori 13.449 

Collegio sindacale 31.391 

Revisione bilancio di esercizio, controllo contabile e 29.145 
revisione conti annuali separali ai sensi della delibera 11/07 
dell'AEEG 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 Pagina 24 



ASM VENDITA E SER.VlZl S.R.L. 
con Unico Socio 

Sede legale in Voghera (PV). Via Gasometro, 17 

Capitale sociale euto 4.400.000,00= interatnente versato 

Registro delle Imprese di Pavia, P. rv A e Codice Fiscale: 01991100189 

R. E. A. di Pavia: PV - 236844 

Soggetta. all'attività dì ditezione e coordinamento di ASM VOGHERA S.p.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGlO SINDACALE 

ai se.o.si dell'art. 2429, 2° comma, del codice civile 

>}I 

BlLANClO D'ESERCIZIO CHUUSO AL 31DICEMBRE2015 

.t\Rl'assernblea dei Soci delia società ASM VENDITA E SERVIZI S.r.l. 

Pteliminm:mente Vì ratnmemiatno che sono di competenza del Collegio Sindacale 

cdmpiti cli controllo e di vigilanza previsti dall'Art. 2403, primo comma, codice civile 

essendo stato conferito in <lata 30.04.2015 alla società di revisione Reconta Ernst & 

Young S.p.A. l'incarico di revi11ione legale dei conti della Società. 

Con la presente relazione Vi riferiamo in merito alle attività da no~ svolte. 

1) Risultati defi'cse'rcizio sociale 

Come iJlust.r.ato dagli Am.minist.ratori nella Rela.7.ionc sulla gestionf! ex art. 2428 del codice 

civile, anche per l'esercizio 2015, la società ha consolidato la propria attività, nella sede 

secondarìa di Via Gramsci, nd settore della vendita di gas, energia elettrica, 

teleriscaldamento, idrico integrato e nella gestione del servizio calore. 

'!\lei corso del 2015 la società si è confertnata come rìferimento su tutto il territorio extra 

V oghcra sia per la fornitura di gas (situazione o.tma~ consolidata da .molti anni), sia pe:: la 

fornitura di: cnctrgia. elettrica; inoltre ha programmato una campagna commerciale sul 

mercar.o Jibcro dell'energia. 

r punti cli t<m:a della Soc1ctà nrnani:tuno sempre ia qualità dci scrvmo offerto (daJ 

contatto con il cliente, alla fatturazione e<l al servizio post vendita) e l1 buon liveUo 

competitjvo delle condizioni economiche proposte; il gruppo ASM rappresenta l'unica 
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J:ealtà locale, atlche in confrootd ai grandi colossi nazionali, coni un ufficio su) tettitorio. 

Questo permette d.i fornire un servizio unico e di avete sempre la possibilità di pot.er 

instawa.re il contatto di:r~tto con il cliente 

Nel presente esercizio la società ba registrato perfonnance migliori sui margini del g,'ls 

rispetto alreserdzio ptec~dente, sb per effetto di maggiori quantità vendute {s.i,a pur di 

lieve entità, intorno a 3%) sia per margini urùtari migliori rispetto all'esercizio ptecedente; 

il miglioramento della. marginalità nel compatto gas, dovuto alla diminuzione dci pre~:zi 

di acqllisto più che proporzionale rispetto a quella dei prezzi di vendita, ha permesso il 

sostanziale mantenimento del mirgìnc operativo complessivo rispetto all'esercizio 20J 4, 

anche m termini assoluti, compensando le performance dd comparto energia elettrica. 

Quest'tùtima ìnfatri è lievemente peggiorata rispetto all'anno precedente, a causa della 

dhninuzione di circa 1'8% delle quantità totali rispetto al 2014. 

Sotto il profilo economico, la variazione negativa dei ricavi per ven<lite e prestaZioni per 

Euro 3.218.435 è dovuta principalmente alla diminuzione dei ricavi di energla elett.tka 

per Euro 2.643.875 per minori quantità vendute, in particolare con riferimento ai clienti 

del mercato libero. 

Gli incrementi di immobilizzazioni per I.avori interni anunomano a Euro 4.952 (Euro 

6.127 nel 2014) e si riferiscono a capitalizzazioni di manodopera e materìali per gli 

investimenti della gestione calore avenrj natura straordi.tt~r.ia. 

La posizione finanziaria netta è pari a € 1.972.633 e l'indice di liquidità primaria è pari a 

1,29. L'indice di indebitamento è pari a 3,32. I.,ammontare dei debiti è coerente in 

funzione dci mezzi propri. Il tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 11.49, evidenzia 

come l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati sia da considerarsi 

appropriato in .relazione all'ammontare degli ìmmobilìzzì. 

L'utile d~ll'escrdzio, al netto delle imposte correnti e differite, si è attestato a euro 

705.448 contro euto 1.()90.129 dell'esercizio precedente. 

Ai fini dell'imposta sul reddito della società, la controllante ASM Voghera S.p.A. h..'1. 

.tinnovato in dam 20/05/2013 l'<ipzione pe.r la tassazione di gruppo, di cui agli art. 117 e 

seguenti del ùpt 917 /1986 (tel>tO unico d..:lle imp0ste sui re<l<liti), per gli eserdz:i 2013, 

2014 e 2015. L'esercizio <li tale opzione consente ai gruppi di essere tassati sulla base di 
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un unico reddito complessivo globale corrispondente alfa somma algebrica dei redditi 

complesshr1 netti delle singole Società, da trasferite in capo alla capogtuppo. Gli obblighi 

di versamento m acconto e a saldo competono esclus1vamente alla conttoilante. 

1) Attività di vigilanza 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 l'artività di vigilanza e corttrollo del 

Collegio ex art. 2403 codice civile, è stata condotta ispirandosi alle disposizioni di legge 

ed alle no.rme di comportamento del collegio sindacale raccom~ndate dal Consiglio 

Na~jonale <lei Dottori Commercialisti. e degli Esperti Contabili. 

In particolare, il Collegio ha: 

a) vigilato sull'osservanza della legge e deUo statuto e sul rìspetto dei principi di corretta 

ammihis~zione; 

b) acquisito conoscenza, per quanto dì propria competenza, e vigilato, mediahte 

indagini di.fette sui docwnentì aziendali, taccolta <l'informazioni dai responsabili delle 

funzioni Ùite.ressate e scambi di dati e informazioni con il soggetto ìncal'icato ddla 

revisione legale dci conti, sulla adeguatezza dell'assetto a.mministrat:ivo e contabile 

adottato dalla Società e scl suo concrero funzionamento, ~fa ritenersi adeguato aU~ 

esigenze gesàomili nonché affidabile nella tappresenrazione dei fatti <li gestione, 

nonché sull'assett:o org.mìzzativo della Società, da ritenersi non adeguato rispetto :1lle 

csigcnu dettlte dalla attività di recupero crediti che nel corso dell'esercizio ha 

assunto notevole impottana:a; 

e) partecipato alle adunanze degli organi societari, che si sono svolte nel rispetto delle 

norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento; 

d) verificato che le delìberazioni del Consiglio di Amministrazione siano state p.tese in 

conformità alla legge ed allo statuto sociale; in relazione alle quali. sulla base delle 

informazioni clispooil>ili, il Collegio ha rilevato che le stesse non sono -apparse essete 

manifestamente imprudenti o azzardate né in contrasto coo le deliberazioni assunte 

dall'assemblea <leì soci o mli da cotnpromettere l'integrità del pati:im.onio sociale; 

e) ottenuto dagJi Amministtatori, duranrc le riunioni svolte, infortna:rioni sul gene.tale 

andamento Jel!a gestione e sulla sua prevedibile evoluztone nonché suìie operazwni 

di maggiore rìHevo> per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e , 
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sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio non ha 06\servazioni pattkolari da 

riferire; 

t) verificato Ja inesistenza di operazioru atipiche e/ o inusuali effettuate con ter-zi, parti 

cor.rchre o ìnfràgruppo; 

g) preso atto della attività svolta dalla. società di revisione, volta ad accertare fa regolme 

tenuta della contabilità sociale, il corretto adempimento degli obblighi societari, 

fiscali, previdenziali ed assicurativi e la corretta rilevazione delle operazioni gestionali 

cosl da consentire la formazione de( bilancio d'esercizio secondo quanto prescritto 

dalla Le?,ge; i.n p:uticolare, la società Reconta Ernst & Young Spi\, incaricata della 

tei.-.is.ioa~ legale de1 conti, non ha scgnalitto atti o fatti ritCm.lti censurabili o degni di 

segoollazione ndht presente relazione. 

h) rilasciato in data 2ì aprile 2015 la proposta motivata pec il conferimento dell'incarico 

di revisione legale dei conti ai sensi delrart. 13 d.lgs. n. 39/2C10. 

Il Collegio Sindacale precisa, inoltre, che non sono pervenute dai soci denunce ai sensi 

detl'articolo 2408 del codice civile, né esposti da parte cli terzi, e che nel corso dell'atthdtà 

di vigilan:za, come precedentemerue descritta, ti.on sono emersi ultetioti farti significa1ivi 

tali da richiederne segnalazione nella presente refazione. 

2) Osservazioni e propQ~te in 011dine al bilancio e alla sua_fiJ)prova.zione 

Abbia.mo esam!nato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in merito al 

quale rifettamo quanto segue. 

Il bilancio d'esercizìo della Vostra Società chiuso al 31 dicembre 2015, composto dallo 

Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, è stato comunicàto al 

Collegio Sindacate nella, tiuni0oe indetra d:tl Consiglio di Anunirtistrazione in data 23 

marzo 2016. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico <li merito sul contenuto del bilancio, 

abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità ~. 
~lle vigenti. disposizioni cli legge cont<::nmte nella Sezione IX, Capo V, Titolo V del Libro 

V del codice civile, per q•1el che rigu~l'da la !'\U<l formazione e sti:utnm1, e a tale riguardlo 

norl abbiamc osservazioni parcicobri da r!ferice. 
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Abbiamo verificato l'osservanza delle norme dl legge inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla gestione e la stta coerenza con le deliberazioni adottate dal consiglio di 

amminisun.zione nonché con i fatci rappresentati dal bilancio di esercizio e, a cale 

riguardo - considerando anche il giudizio di c.oe:itenza r:ìlnsdato, ai sensi dell'art. 14, 

comma 2, lettera e), D. Lgs. n. 39 /20·1 O, dalla societa di 'revisione legale dei cot.Mi> 

contenuto neU'apposita relazione accompagnatoria dcl bilancio medesimo - non 

abbiamo ossetvazimti particolari da riferire. 

Per quanto a nostra. conoscenza, gli Amministratori, nella redazione dcl bilancio, non 

hanno detogato alle norme dì legge ai sensi dell'l'lrt. 2423, cotntna quattro, codice civile. 

/\ bb.iamu verificato la rispoodenza dcl bilaJ'lciv ai fatti ed alle informazioni cli cui 

abbia1no avuto conoscenza a seguito del:l'e::;pletamento <lei nostri doveri e non riteniamo 

di fotmu~are os::;etva'zioni .in proposito. 

A titolo di richiamo di informativa, al fine dì una migliore comprensione del bilancio 1n 

es{l,me, iLl Collegio evidenzia che la Società ha poste in essere rappo.rti di natura 

continuativa con patti correlate e/ o infra gruppo in grado di incidere sulla situazione 

econotnica, pattimoniale e ftnam:iaria della società stessa, la cui natura ed i cui effetti 

:sono de~cri~ ti nella Relazione suUa gcsttonc e nella :\Iota mtcgrattva, a cui sj rim:tnda; tali 

tap porci non comprendono operazioni atipiche e/ o inusuali, e s<>no tegolaci da normali 

condizioni ili mercato, cioè alle condit,r,ioni che si ~arcbbcro applicate fra due parti 

indipendenti. 

La Socierà,, come richiesto dalla legge, ha esposto nella Nota integrativa i dati essenziali 

dell\tlcìmo bilancio approvato daUa controllante "ASM Voghera S.p.A.", società che 

esercita su dì essa l'attività cli direzione e coot<linamento: le nostre osservazioni sul 

bìlando dell:t $Ociet:à AS:M Voghera S.p.A. nun si c~téndono a rnh dati. 

Come per l'anno precedente si rileva il perdurare, quale consegU.enza della cdsi 

econon11ca, della c.lifficc>ltà <la par.te <ldla clientela a rispettate. i termini di pagamento 

previsti. Si ricorda che negli ultimi anni la società ha avuto perdite significative sui soo.i 

credici ampiamente coperte per competenza dagli stan:datncnti del fondo svaluta:zio ne 

crediti; in particolare nel corso del 2U'i5 akum clienti sono stati dichiarati falliti ed il 

credito· deUa società neì !ntn confronti è stato assorbito da! fon<lo. !:noktc sono st~ti. 

stralciati, sempre con utilizzo dcl fondo, crcdìti ritenuò non più recupetltb.ili per Euto 
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462.143 e crediti per procedute concorsuali a.Pette nell'anno per €.74.044 pet un totale di 

crediti sualciati pari a. Euro 536.187. 

Nel presente esercizio è srato effettuato un accantonamento di Euro 1.467.023 al fine (U 

adegùare il fondo svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a potenziale 

rischio. Lo stesso atnmonça, alla data del 31/12/2015, a fatto 4.222.584, importo che il 

Collegio sindacale, sulla ba.se della documentazione fornita dagli amministraton e 

dall'ufficio amministrativo relativa alla at>profondita analisi condotta sulla natura, 

evoluzi"mc storica e rischio di morosità delle diverse tipologie di crediti commerd~li. 

ritiene congruo. 

Come specifi<::ato nella relazione sulla gestione, il monitoraggio e La gestione del rischio di 

credito rappresemano un.a priorità per gJì amministmtod; nel corso dell'aru?o la sodctà 

ha intensificato l'attivicl di recupero dei crediti. sia nei confronti dei disdettati si.a dei 

clienti at~ivi, con particokre attenzione ai condomini, in relazione ai quali si segnafa la 

definiztc.me di diversi p.iani di rientro, avvalendosi, come per l'anno precedente e in 

particolat modo pe1i. i rnppmti disdet.tati, della collaborazione dì una società estei:na 11 

recupero del c.tedito. 

n collegio sindacale ha preso arro che il progetto di bilancio òi cui alla presente relazione 

predisposto dall'organo di amministrazione non è stato redatto nel "formato elaborabile" 

XBRL. Vi confemùatno che l'esclusiva responsabilità di adempiere ad ogni obbligo 

successivo all"approvazìone del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci appartiene al 

Consiglio ili Ammi.cùstrazione, ivi com.preso il deposito del bilancio <li esercizio presso il 

Regisr.ro delle Imprese secondo le specifiche J\..'BRL necessarie per standardizzare tale 

documento e renùedo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un 

adempimento dchiesto dal Registro delle lmpre.~c gestito dalle Camere di Comme.rcìo ia 

esecuzione dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

In merito alla proposta dell'orga.no di amministrazione circa la destinazione del risultato 

netto di esercizio esposta in chìusQra della refaz.ione sulla gestione, il colJegio non ha m1lla 

da osservare, facertdo peraltro notare che la decisione in merito spetta. all'assemblea dei 

SOCI. 
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3) .Condusionl 

Signori Soci, 

tenuto conto di qoanto sopra evidenziato e preso, altresì, atto delle risultanze dcll'atciv·ità: 

svolta d:d soggetto inc.:àricato della revisione lega1e dei conti - contenute nell'appob\ita 

relazione accompa:gnatoria: del bilancio in esame, che al momento di stesura della 

presente relazione risuka già rilasciata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young 

S.p.A., dalla quale non emergono rilievi, eccezioni, riserve od evidenziazione di fatti 

censurabili - non rilev~amo motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio 

chiuso al 3 t dicembre 2015, cosi come redatto dagli Amministratori, e conco.t:diamo con 

la proposta: dagli stessi avanzata tn merito alla destinazione del risultato dell'cse.t:ci.zio. 

Voghera, li 11aprile2016 

Il Collegio Sindacale 

~arl.ast .. ~!~~o Smdacale 

ren;i··'ti!:J\udio - ;:,:f..~ efteruvo . . ' C.~4.~ \~ / . . ,, ... /' -:7 
~regh1m ~iuliano ~ .. ~~ eff~~~YP'' / 

-/~r .. -~;72~~:·· . '"/ 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE Al SENSI DELL'ART. 14 DEL 
D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

Al socio della 

ASM Vendita e Servizi S.r.l. 

Relazione sul bilancio d'esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della ASM Vendita e Servizi 
S.r.l., cost ituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per 
l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentaz ione veritiera e corretta in conformità alle norme ital iane che ne discipl inano i 
criteri di redazione. 

Responsabilità della società di revisione 

E' nostra la responsabi lità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio su lla base della 
revisione contab ile. Abbiamo svolto la rev isione contabile in conformit à ai principi di revisione 
internaz ionali (ISA Italia) elaborati ai sens i dell 'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 
39. Tal i principi r ichiedono il r ispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquis ire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio 
non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svo lgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativ i 
a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'eserciz io. Le procedure 
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei ri schi di errori 
significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frod i o a comportamenti o event i non intenzionali. 
Nell'effettuare tali va lutaz ion i del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d'esercizio dell' impresa che forn isca una rappresentazione verit iera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull'efficacia del control lo interno dell 'impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effet tuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentaz ione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficient i ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

Reconta Ernst & Young S.p.A. 
Sede Legale: Via Po, 32 · 00198 Roma 
Copltalc Sociale ( 1.402.500,00 i.v. 
Iscritta alla S.0 . del Registro delle Imprese presso la C.C.l.A.A. di Roma 
Codice f iscale e numero di iscnzione 00434000584 - numero R.E.A. 250904 
P.IVA 0089123 1003 
Iscritta all'Albo Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppi. 13 IV Serie Speciale del 17/2/1998 
Iscritta all'Albo Spec~le delle società di revisione 
ConsolJ al progressivo n. 2 delibera n.10831del16/7/1997 
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Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio forni sce una rappresentazione verit iera e corretta del la 
situazione patrimoniale e finanziaria del la ASM Vendita e Servizi S. r.l. al 31dicembre2015 e del 
risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme ita liane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al f ine di 
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gest ione, la cui responsabilità compete ag li amministratori della ASM Vendita e Serviz i S.r.l. , con 
il bilancio d'esercizio della ASM Vendita e Serviz i S.r. l. al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la 
relaz ione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ASM Vendita e Servizi S.r.l. al 
31 dicembre 2015. 

Mi lano, 8 aprile 2016 

Reconta Ernst & Young S.p.A. 
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