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Bilancio al 31 /12/2020 

Stato patrimoniale attivo 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

(di cui già richiamati) 

8) Immobilizzazioni 

I. Immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento 
2) Costi di sviluppo 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
5) Avviamento 
6) Immobilizzazioni in corso 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) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
d bis) altre imprese 

2) Crediti 
a) Verso imprese controllate 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

b) Verso imprese collegate 
- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

c) Verso controllanti 
- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
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31/12/2020 31/12/2019 

120.233 159.819 

120.233 159.819 

50.920 30.854 

50.920 30.854 

50.414 50.414 
50.414 50.414 
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controllanti 
- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

d bis) Verso altri 
- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 1.170 1.170 

1.170 1.170 
1.170 1.170 

3) Altri titoli 
4) Strumenti finanziari derivati attivi 

51.584 51.584 

Totale immobilizzazioni 222.737 242.257 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
3) Lavori in corso su ordinazione 
4) Prodotti finiti e merci 
5) Acconti 

Il. Crediti 

1) Verso clienti 
- entro l'esercizio 11.961.721 15.460.941 
- oltre l'esercizio 72.819 129.286 

12.034.540 15.590.227 
2) Verso imprese controllate 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

3) Verso imprese collegate 
- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

4) Verso controllanti 
- entro l'esercizio 816.819 936.944 
- oltre l'esercizio 

816.819 936.944 
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
- entro l'esercizio 22.447 12.251 
- oltre l'esercizio 

22.447 12.251 
5 bis) Per crediti tributari 

- entro l'esercizio 1.067.432 483.119 
- oltre l'esercizio 

1.067.432 483.119 
5 ter) Per imposte anticipate 

1.592.989 1.273.003 
1.592.989 1.273.003 

5 quater) Verso altri 
- entro l'esercizio 275.443 480.487 
- oltre l'esercizio 154.696 

275.443 635.183 
15.809.670 18.930.727 

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

Bilancio al 31/12/2020 Pagina 2 



2) Partecipazioni in imprese collegate 
3) Partecipazioni in imprese controllanti 
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
4) Altre partecipazioni 
5) Strumenti finanziari derivati attivi 
6) Altri titoli 
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 

IV. Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari e postali 
2) Assegni 
3) Denaro e valori in cassa 

Totale attivo circolante 

O) Ratei e risconti 

Totale attivo 

Stato patrimoniale passivo 

A) Patrimonio netto 

I. Capitale 

Il. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

lii. Riserve di rivalutazione 

IV. Riserva legale 

V. Riserve statutarie 

VI. Altre riserve 

Riserva straordinaria 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 
Riserva azioni (quote) della società controllante 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 
Versamenti in conto aumento di capitale 
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 non realizzati 
Riserva da conguaglio utili in corso 
Varie altre riserve 

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 
Fondi riserve in sospensione di 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 
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488.586 505.966 

1.941 2.119 
490.527 508.085 

16.300.197 19.438.812 

27.329 10.991 

16.550.263 19.692.060 

31/12/2020 31/12/2019 

4.400.000 4.400.000 

486.760 464.718 

135.000 135.000 
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Riserva non distribuibi le ex art. 2426 
Riserva per conversione EURO 
Riserva da condono 
Conto personalizzabile 
Conto personalizzabile 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 
Altre ... 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 

IX. Utile d'esercizio 

IX. Perdita d'esercizio 

Acconti su dividendi 
Perdita ripianata nell'esercizio 

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

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) Strumenti finanziari derivati passivi 

4) Altri 

Totale fondi per rischi e oneri 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

O) Debiti 

1) Obbligazioni 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

2) Obbligazioni convertibili 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

3) Verso soci per finanziamenti 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

4) Verso banche 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

5) Verso altri finanziatori 

- entro l'esercizio 
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2 

2 1 
135.002 135.001 

540.713 540.713 

440.848 

(27.307) () 

() () 

5.535.168 5.981.280 

43.650 

43.650 

42.142 72.888 

488 316 

488 316 
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- oltre l'esercizio 

6) Acconti 

- entro l'esercizio 1.184.833 1.240.424 

- oltre l'esercizio 
1.184.833 1.240.424 

7) Verso fornitori 

- entro l'esercizio 4.546.259 6.690.382 

- oltre l'esercizio 
4.546.259 6.690.382 

8) Rappresentati da titoli di credito 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

9) Verso imprese controllate 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

10) Verso imprese collegate 

- entro l'esercizio 
- oltre l'esercizio 

11) Verso controllanti 

- entro l'esercizio 3.037.741 2.585.619 

- oltre l'esercizio 
3.037.741 2.585.619 

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
- entro l'esercizio 1.388.193 2.268.060 
- oltre l'esercizio 

1.388.193 2.268.060 

12) Tributari 

- entro l'esercizio 372.116 571 .548 
- oltre l'esercizio 

372.116 571.548 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

- entro l'esercizio 42 .276 21 .344 
- oltre l'esercizio 

42.276 21 .344 

14) Altri debiti 

- entro l'esercizio 357.397 260.199 
- oltre l'esercizio 

357.397 260.199 

Totale debiti 10.929.303 13.637.892 

E) Ratei e risconti 

Totale passivo 16.550.263 19.692.060 

/JO 
Conto economico 31/12/2020 31/12/2019 
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A) Valore della produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

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

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 
a) Vari 
b) Contributi in conto esercizio 

Totale valore della produzione 

B) Costi della produzione 

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

7) Per servizi 

8) Per godimento di beni di terzi 

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 

1 O) Ammortamenti 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 

12) Accantonamento per rischi 

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-8) 

C) Proventi e oneri finanziari 

15) Proventi da partecipazioni 

da imprese controllate 
da imprese collegate 
da imprese controllanti 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
altri 

16) Altri proventi finanziari 

Bilancio al 31/12/2020 

215.069 
1.630 

582.600 

178.277 
41.392 

243.652 

54.886 
7.370 

1.383.000 
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29.827.626 37.101.898 

1.151.757 

216.699 1.151 .757 

30.044.325 38.253.655 

25.784.999 33.307.251 

1.577.482 1.794.360 

14.797 16.196 

242.222 
72.695 
17.500 

551.264 

1.045.921 883.681 

54.080 
5.765 

1.250.000 

1.445.256 1.309.845 

43.650 

89.275 217.478 

30.001.380 37.528.811 

42.945 724.844 
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a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
da imprese controllate 
da imprese collegate 
da controllanti 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

altri ... 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

d) Proventi diversi dai precedenti 
da imprese controllate 
da imprese collegate 
da controllanti 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
altri 

17) Interessi e altri oneri finanziari 

verso imprese controllate 
verso imprese collegate 
verso imprese controllanti 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
altri 

17 bis) Utili e perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

18) Rivalutazioni 

a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
d) di strumenti finanziari derivati 
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 

19) Svalutazioni 

a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
d) di strumenti finanziari derivati 
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
a) Imposte correnti 
b) Imposte di esercizi precedenti 

Bilancio al 31/12/2020 

5.812 

20.404 

15.161 

13.192 

360.486 
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5.812 
5.812 

35.565 

(29.753) 

777 

777 
777 

19.475 

22.635 
42.110 

(41.333) 

/J() I 

683.511 

510.565 
5.349 
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c) Imposte differite e anticipate 
imposte differite 
imposte anticipate 

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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Alberto Dell'Acqua 

Bilancio al 31/12/2020 

(319.987) 
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(273.251) 
(319.987) (273.251) 

40.499 242.663 

(27.307) 440.848 
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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. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 

Signor Socio, 

l'esercizio chiuso al 31 /12/2020 riporta un risultato negativo pari a Euro -27.307. Nell'esercizio precedente 
l' importo del risultato positivo d'esercizio era stato pari ad Euro 440.848. La differenza di risultato tra i due 
esercizi è principalmente riconducibile alla riduzione dei consumi di carattere commerciale quale 
conseguenza dei periodi di lock-down connessi alle azioni di contenimento della pandemia da Covid 19, 
unita a condizioni metereologiche che hanno provocato una ulteriore riduzione generale dei consumi 
energetici . La marginalità è stata inoltre ulteriormente compromessa, lato costi, da una transazione con una 
ex dipendente poi assunta dalla controllante, conclusa dal precedente organo amministrativo e da 
accantonamenti per cause legali in corso per atti intrapresi dai precedenti amministratori. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La vostra Società svolge la propria attività nel settore della vendita di gas, energia elettrica e 
teleriscaldamento. 

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

Andamento dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 

Il valore della produzione mostra una diminuzione pari ad Euro 8.209.329, principalmente riconducibile alla 
diminuzione dei ricavi energetici per Euro 7.274.272 e degli altri ricavi e proventi per Euro 935.057 per minori 
sopravvenienze attive. 
I ricavi per vendite e prestazioni sono in marcata contrazione rispetto al precedente esercizio principalmente 
riconducibile all'effetto negativo che la pandemia da Covid 19 ha prodotto sulle quantità di gas ed energia 
elettrica vendute nell'esercizio, prevalentemente alle utenze commerciali, costrette dalla normativa vigente a 
periodi di chiusura. 

Ciononostante la marginalità ha visto incrementare il proprio valore. In particolare: 

Per quanto concerne il settore elettrico, nonostante il calo delle quantità vendute di circa il 10% il 
margine aumenta di circa il 17% beneficiando della minor diminuzione dei costi di acquisto rispetto al 
precedente esercizio per via dell'effetto dei minori costi verso l'acquirente unico e sul mercato libero 
per effetto del progressivo passaggio degli utenti dal mercato tutelato al mercato libero; 

Per quanto concerne il settore del gas, i ricavi mostrano una marcata diminuzione rispetto 
all'esercizio precedente pari a -21 %. La marginalità risulta in leggera diminuzione, nonostante una 
riduzione delle quantità vendute del 6%, per la diminuzione dei costi di acquisto di circa il 24% in 
seguito a condizioni di approvvigionamento maggiormente favorevoli rispetto al precedente 
esercizio. 

A diminuzione dei ricavi energetici sono stati considerati gli importi non più fatturabili perché risalenti ad oltre 
due anni dal consumo come previsto dalla legge di bilancio 2018 (L.205/2017 e Delibera Arera 
569/2018/R/COM). Gli stessi ammontano a Euro 193.554 e risultano contabilizzati a riduzione delle fatture 
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da emettere al 31 dicembre 2020. 

Tali effetti sono illustrati nelle tabelle esposte nelle pagine che seguono. 

E' continuata l'attività di sviluppo del portafoglio iniziata negli anni precedenti con l'aumento dei clienti che 
hanno scelto il passaggio al mercato libero, puntando sui clienti più affidabili dal punto di vista del credito e 
su quelli per i quali era possibile la doppia fornitura di gas ed energia elettrica. La fine del mercato tutelato, 
come previsto dal Decreto Milleproroghe è stato fissato al 1° gennaio 2023. 

Sotto un aspetto di business, come precedentemente indicato, relativamente al settore energia elettrica è 
proseguito il processo di acquisizione di clienti sul mercato libero, in vista delle prossime scadenze 
normative attualmente previste al primo gennaio 2023, periodo a partire dal quale dovrebbe cessare il 
mercato di maggior tutela. 

Net 2020, la vostra Società si è comunque confermata come riferimento su tutto il territorio di Voghera e nei 
comuni limitrofi 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 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 consente di fornire un servizio unico e di avere sempre la possibilità di poter instaurare 
il contatto diretto con il cliente. 

La grave emergenza sanitaria per COVID-19 verificatasi ad inizio 2020, sta proseguendo anche nel 2021 e 
sta determinando effetti sulla evoluzione prevedibile della gestione dell'anno in corso per la Società. 
Il principale effetto determinatosi nel 2020 è stato una contrazione del fatturato di circa il 19% rispetto 
all'esercizio precedente. Tale situazione non ha avuto effetti sulla marginalità principalmente per via di 
migliori condizioni di acquisto delle forniture rispetto all'esercizio precedente. 

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

31/12/2020 31/12/2019 variaz.% var.valore 

Quantità energia elettrica venduta 

kWh kWh 

MKTVINC 28.935.839 35.557.500 -18,62% . -6.621.661 

USI DOMESTICI 16.379.714 18.799.708 -12,87% -2.419.994 

USI DIV. BT-MT 9.762.268 13. 182.029 -25,94% -3.419.761 

ILL. PUBBL 2.793.857 3.575.763 -21,87% -781.906 

MKT LIBERI 47.415.110 49.163.971 -3,56% -1.748.861 

TOTALE 76.350.949 84.721.471 -9,88% -8.370.522 

Valori eneri:1ia elettrica venduta 

€ € 

MKTVINC 5.826.611 8.021.314 -27,36% -2.194.703 

USI DOMESTICI 3.102.795 3.874.805 -19,92% -772.010 

USI DIV. BT-MT 2.316.781 3.543.626 -34,62% -1.226.845 

ILL. PUBBL 407.035 602.882 -32,49% -195.847 

MKT LIBERI 8.908.086 9.759.162 -8,72% -851.076 
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TOTALE 14.734.698 17.780.476 -17,13% -3.045.779 

Quantità energia elettrica acquistata 

kWh kWh 

MKT VINC E SALVAG. 30.836.906 40.040.695 -22,99% -9.203.789 

MKT LIBERI 47.415.110 49.365.512 -3,95% -1 .950.402 

TOTALE 78.252.016 89.406.207 -12,48% -11.154.191 

Valori energia elettrica acauistata 

€ € 

MKT VINC (da Acqu.Unico) 1.658.947 2.630.788 -36,94% -971.841 

MKT LIBERI 7.721.040 8.968.693 -13,91% -1 .247.654 

TOTALE 9.379.986 11.599.481 -19,13% -2.219.495 

costi vettoriam. en.elettr. da ASM 3.601.809 4.760.989 -24,35% -1.159.180 

Totale costo acquisto en.elettrica 12.981.795 16.360.469 -20,65% -3.378.674 

margine en.elettrica 

margine en.elettrica € € 

MKT TUT. E SALV. 426.856 594.538 -28,20% -167.682 

MKT LIBERO SERV. 14 1.187.047 790.469 50,17% 396.578 

TOTALE MARGINE 1.613.903 1.385.007 16,53% 228.896 

Pereauazione TIV 139.000 35.000 297,14% 104.000 

MARGINE UNITARIO TOTALE 0,0211 0,0163 29,30% 0,0048 

MARGINE UNITARIO TUTELATO 0,0148 0,0167 -11,77% -0,0020 

MARGINE UNITARIO LIBERO 0,0250 0,0161 55,71% 0,0090 

I dati delle quantità acquistate dei kWh del mercato vincolato, inferiori ai valori del venduto, sono oggetto poi 
di conguaglio in sede di perequazione generale elettricità TIV che perviene l'anno successivo. 

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

31/12/2020 31/12/2019 variaz.% var.valore 

Quantità gas venduto 
mc mc 

MKT CIVILE VOGHERA 27.201.176 28.452.617 -4,40% -1.251.441 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 6.658.303 7.569.965 -12,04% -911.661 

33.859.479 36.022.582 -6,00% -2.163.102 

Valori gas venduto 

~ -
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€ € 

MKT CIVILE VOGHERA 10.908 .045 13.771.602 -20,79% -2.863.557 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 2.982.763 3.709.198 -19,58% -726.434 

13.890.808 17.480.799 -20,54% -3.589.991 

totale ricavi gas metano 13.890.808 17.480.799 -20,54% -3.589.991 

Quantità gas acquistato 
mc mc 

MKT CIVILE VOGHERA 27.475.935 28.740.017 -4,40% -1.264.082 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 6.725.559 7.646.429 -12,04% -920.870 

34.201 .494 36.386.446 -6,00% -2.184.952 

Valori Qas acquistato 
€ € 

MKT CIVILE VOGHERA 6.100.786 8.396.515 -27,34% -2.295.729 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 2.383.202 3.273.115 -27 ,19% -889.914 

8.483.988 11.669.631 -27,30% -3.185.643 

costi vettoriamento metano da ASM 2.998.116 3.395.116 -11,69% -397.000 

Totale costo acquisto i:ias 11.482.104 15.064.746 -23,78% -3.582.643 

marnine i:ias € € 

TOTALE 2.408.705 2.416.053 -0,30% -7.348 

Valore unitario 0,071 0,067 6,06% o 

MKT CIVILE/IND.LE VOGHERA 1.809.143 1.979.970 -8,63% -170.827 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 599.562 436.083 37,49% 163.479 

TOTALE MARGINE LORDO 2.408.705 2.416.053 -0,30% -7.348 

MARGINE UNITARIO TOTALE 0,071 0,067 6,06% 0,004 
-

MARGINE UNITARIO CIVILE/IND. VOGHERA 0,067 0,070 -4,42% 0,003 
MARGINE UNITARIO CIVILE FUORI 
VOGHERA 0,090 0,058 56,31% 0,032 

Per l'anno 2021 si prevede di incrementare la propria quota nel mercato libero dell'energia elettrica in 
previsione della completa liberalizzazione ad oggi prevista per il primo gennaio 2023. Per il gas naturale si 
prevede di consolidare la propria quota di mercato sul territorio, facendo leva sulla qualità del servizio offerto 
e sulla competitività delle condizioni economiche proposte. 

In sintesi, il presupposto della continuità aziendale, quale postulato in base al quale è stato redatto il 
presente bilancio, è sostenuto: 

• dalla continuità nello svolgimento dell'attività caratteristica relativamente alla vendita di gas ed 
energia elettrica; 

• dalla situazione finanziaria relativamente alla quale risulta essere un conto sufficienti linee di credito 
bancarie di cui risulta affidataria la controllante, ma che possono essere utilizzate dalla società per 
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far fronte alle esigenze immediate di liquidità, anche considerando la attuale situazione pandemica. 

Principali dati economici 

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

2020 2019 variaz.valore variaz.% 

Ricavi netti 29.950.081 37.999.708 (8.049.627) -21,18% 

Costi esterni 27.377.278 35.128.963 (7.751.685) -22,07% 

Valore Açigiunto 2.572.803 2.870.745 (297.942) -10,38% 

Costo del lavoro 1.045.921 883.681 162.240 18,36% 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 1.526.882 1.987.064 (460.182) -23,16% 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonam. 1.488.906 1.309.845 179.061 13,67% 

Risultato Operativo (EBIT) 37.976 677.219 (639.243) -94,39% 

Proventi diversi 94.244 253.947 (159.703) -62,89% 

Oneri diversi 89.275 206.322 (117.047) -56,73% 

Proventi e oneri finanziari (29.753) (41.333) 11.580 -28,02% 

Risultato Ordinario 13.192 683.511 (670.319) -98,07% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 13.192 683.511 (670.319) -98,07% 

Imposte sul reddito 40.499 242.663 (202.164) -83,31% 

Risultato netto (RN) (27.307) 440.848 (468.155) -106,19% 

Complessivamente, nonostante il calo del fatturato, la marginalità connessa al business di vendita di gas ed 
energia elettrica risulta in aumento per via di un miglior approvvigionamento di materie prime, tuttavia il 
margine operativo lordo risulta in diminuzione di Euro 460.182 (-23, 16%) principalmente per minori 
sopravvenienze attive rispetto all'esercizio precedente dove la voce conteneva alcune partite energetiche 
positive relative ad anni precedenti di Euro 774.984, e per l'aumento del costo del lavoro per effetto di un 
indennizzo di Euro 175.000, autorizzato dai precedenti amministratori, riconosciuto ad un ex dipendente a 
titolo di transazione di causa legale. Il dipendente è stato poi assunto, sempre sotto la direzione del 
precedente organo amministrativo, dalla controllante. 

Il risultato operativo risulta in diminuzione di Euro 639.243, per quanto evidenziato in precedenza 
principalmente per effetto del maggior accantonamento al fondo svalutazione crediti al fine di adeguare il 
valore dei crediti al presumibile valore di realizzo in una condizione congiunturale complessa e segnata dalla 
crisi pandemica e da un accantonamento per cause legali in corso per atti intrapresi dai precedenti 
amministratori. 

Principali dati patrimoniali 

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

31/12/2020 31/12/2019 Variaz. 

Immobilizzazioni immateriali nette 120.233 159.819 (39.586) 

Immobilizzazioni materiali nette 50.920 30.854 20.066 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 51.584 51.584 

a) Capitale immobilizzato 222.737 242.257 (19.520) 

Rimanenze di magazzino 

Crediti verso Clienti 12.034.540 15.460.941 (3 .426.401) 

Altri crediti 3.702.311 3.185.804 516.507 

Disponibilità liquide 490.527 508.085 (17.558) 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
(gestione accentrata tesoreria) 

Ratei e risconti attivi 27.329 10.991 16.338 

b) Attività d'esercizio a breve termine 16.254.707 19.165.821 (2.911.114) 

Debiti verso fornitori 4.546.259 6.690.382 (2.144.123) 

Acconti 1.184.833 1.240.424 (55.591) 

Debiti tributari e previdenziali 414.392 592.892 (178.500) 

Altri debiti 4.794.295 5.114.194 (319.899) 

Ratei e risconti passivi 

c) Passività d'esercizio a breve termine 10.939.779 13.637.892 (2.698.113) 

Crediti oltre 12 mesi 72.819 283.982 (211 .163) 

d) Attività d'esercizio a medio lungo termine 72.819 283.982 (211.163) 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 42.142 72.888 (30.746) 

Altre passività a medio e lungo termine 

e) Passività a medio lungo termine 42.142 72.888 (30.746) 

a)+b)+d)Totale attività 16.550.263 19.692.060 (3.141,797) 

c)+e) Totale passività 10.981.921 13.710.780 (2.728.859) 

m) Patrimonio netto 5.568 .342 5.981.280 (412.938) 

c) + e) + m) Totale a pareggio 16.550.263 19.692.060 (3.141.797) 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, è la seguente (in Euro): 

31/12/2020 31/12/2019 Variaz. 

Depositi bancari 488.586 505.966 (17.380) 

Denaro e altri valori in cassa 1.941 2.119 (178) 

Crediti finanziari da cash pooling verso controllante ASM Voghera Spa 

Disponibilità liquide 490.527 508.085 (17.558) 

Attività finanziarie che non costituiscono immob. 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (488) (316) (172) 

Debiti finanziari di cash pooling verso controllante ASM Voghera Spa (2 .014.354) (1.299.577) (714.777) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 

Quota a breve di finanziamenti 

Debiti finanziari a breve termine (2.014.842) (1.299.893) (714.949) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE (1.524.315) (791.808) (732.507) 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 

Quota a lungo di finanziamenti 

Crediti finanziari 1.170 1.170 
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Crediti finanziari a medio/lungo termine 1.170 1.170 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO/LUNGO TERMINE 1.170 1.170 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (1.523.145) (790.638) (732.507) 

La posizione finanziaria netta pari ad Euro -1.523.145, mostra un calo rispetto al precedente esercizio pari 
ad Euro 732.507, principalmente riferito all'aumento del debito finanziario per cash pooling nei confronti della 
controllante ASM Voghera S.pA. 
L'aumento del debito per cash pooling risulta strettamente correlato agli effetti che la pandemia ha 
comportato sul flusso finanziario della gestione operativa, che risulta negativo , nonché dal flusso finanziario 
dell'attività di finanziamento che risulta negativo a seguito del pagamento del dividendo relativo all'utile di 
esercizio 2019. I movimenti di dettaglio sono esposti nel rendiconto finanziario. 

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: 

3111212020 3111212019 3111212018 

Liquidità primaria 1,49 1,42 1,40 
Indebitamento 1,98 2,28 2,43 
Tasso di copertura degli immobilizzi 25,04 24,99 24,28 

L'indice di liquidità primaria è pari a 1,49. La situazione finanziaria della società è da considerarsi in 
miglioramento. 
L'indice di indebitamento è pari a 1,98. L'ammontare dei debiti è da considerarsi coerente in funzione dei 
mezzi propri. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 25,04, risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 

Investimenti 

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell'esercizio 
Altre immobilizzazioni immateriali (software) 15.300 
Altri beni materiali 27.436 
Totale 42.736 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, numero 1, si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono state 
capitalizzate spese in questa voce, che peraltro non risulta fondamentale per la tipologia di attività della 
Società. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al comune controllo della 
controllante 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con l'impresa controllante e altre società del 
gruppo: 
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Società Crediti Altri Debiti Altri Debiti Crediti Debiti comm.li Ricavi Costi 
finanziari per comm.li 
cash poolinq 

ASM Voghera S.p.A. 322.512 2.014.354 766.561 700.875 1.553.039 3.172.806 
Totale - 322.512 2.014.354 766.561 700.875 1.553.039 3.172.806 

Si rimanda alla nota integrativa per il commento delle voci a credito e debito. 

La società è partecipata al 100% dalla Società A.S.M. Voghera S.p.A. che esercita quindi 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 Voghera 
50.258 

262.545 54 
Totale 50.258 - 262.545 54 

Sono stati intrattenuti rapporti con le altre seguenti società del gruppo sottoposte al comune controllo della 
controllante: 

Società sottoposte al controllo delle Crediti fi- Debiti fi- Crediti Debiti Ricavi Costi* 
controllanti nanziari nanziari comm.li comm.li 

ASMT Tortona S.p.A. - 64.199 
Reti Di. Voghera S.r.l. 225 1.388.193 225 6.599.925 
T1otalel 225 1.388.193 64.424 6.599.925 
* I costi verso Reti 01. Voghera S.rl., comprendono il costo della Cassa Conguaglio fatturato dalla società sottoposta a comune 
controllo. 

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. 
La società non detiene, né ha detenuto nel corso dell 'esercizio, azioni o quote della controllante. 

Principali rischi ed incertezze e gestione rischi d'impresa 

Oltre ai rischi connessi all'emergenza COVID-19 descritti in precedenza, i principali rischi cui la società è 
soggetta sono di seguito esposti. 

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 dei 
clienti industriali sono generalmente di durata annuale e per il 2021 sono stati stipulati contratti per volumi 
complessivi in linea con il 2020. Mentre i contratti small business e retail non hanno scadenza fino 
all'eventuale decisione del cliente, che potrebbe cambiare fornitore. 
Il differenziale di prezzo tra contratti di vendita e contratto di fornitura è tale da garantire un adeguato livello 
di marginalità alla società per il 2021. 

Rischio di credito 
Si ritiene che, nonostante le difficoltà derivanti dalle situazioni di mercato e dell'economia in generale per via 
dell'emergenza Covid-19, i clienti con cui la società ha rapporti commerciali abbiano nel complesso una 
buona qualità creditizia. I crediti risultano per la maggior parte derivanti dalle fatturazioni effettuate nel corso 
dell'anno 2020, quindi sono crediti per la maggior parte di recente formazione. Questo rende più probabile il 
loro incasso. La Società ha sempre coperto per competenza, tramite stanziamenti al fondo svalutazione 
crediti, i rischi di insolvenza. 
Nel corso del 2020 alcuni crediti deteriorati per un totale di Euro 109.530 sono stati portati a perdita a cui si è 
fatto fronte utilizzando parte del fondo svalutazione crediti appositamente accantonato. 
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Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 1.383.000 al fine di adeguare il fondo 
svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a potenziale rischio. Lo stesso ammonta alla chiusura 
dell'esercizio ad Euro 6.711 .014 (Euro 5.437.544 al 31 dicembre 2019). 
Il monitoraggio e la gestione del rischio di credito rappresentano una priorità per gli amministratori con 
particolare riferimento alla difficoltà ad incassare nei termini i crediti relativi ad alcune categorie di clienti e 
considerando anche gli effetti che si verificheranno a seguito dell'emergenza sanitaria in atto. Tenendo in 
considerazione quanto sopra esposto si ritiene, allo stato attuale, che tale rischio sia correttamente 
monitorato. 

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 pooling con la controllante ASM Voghera S.p.A. ed in 
caso di necessità esistono congrue linee di credito bancarie di cui risulta affidataria la controllante ma che 
possono essere utilizzate dalla società per far fronte alle esigenze immediate di liquidità anche considerando 
la situazione di emergenza sanitaria in atto. 

Rischio di prezzo 

La struttura semplice della società la porta a non dover gestire rischi finanziari complessi. Pertanto la società 
non ha utilizzato strumenti finanziari derivati. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

ttr:'Ac~-~ 
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Dati anagrafici 
denominazione ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 
sede 27058 VOGHERA (PV) VIA GASOMETRO, 17 
capitale sociale 4.400.000,00 
capitale sociale interamente versato si 
codice CCIAA PV 
partita IVA 01991100189 
codice fiscale 01991100189 
numero REA 236844 
forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL) 
settore di attività prevalente (ATECO) 
società in liquidazione no 
società con socio unico no 
società sottoposta ad altrui attività di direzione e si 
coordinamento 
denominazione della società o ente che esercita A.S.M . VOGHERA S.P.A. 
l'attività di direzione e coordinamento 
appartenenza a un gruppo si 
denominazione della società capogruppo A.S.M. VOGHERA S.P.A. 
paese della capogrupoo ITALIA (I) 
numero di iscrizione all'albo delle cooperative 

31/12/2020 31/12/2019 
Stato patrimoniale 

Attivo 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Parte richiamata 
Parte da richiamare 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 

8) Immobilizzazioni 
I - Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di impianto e di ampliamento 
2) costi di sviluppo 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 120.233 159.819 
dell'ingegno 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
5) avviamento 
6) immobilizzazioni in corso e acconti 
7) altre 
Totale immobilizzazioni immateriali 120.233 159.819 

Il - Immobilizzazioni materiali 
1) terreni e fabbricati 
2) impianti e macchinario 
3) attrezzature industriali e commerciali 
4) altri beni 50.920 30.854 
5) immobilizzazioni in corso e acconti 
Totale immobilizzazioni materiali 50.920 30.854 

lii - Immobilizzazioni finanziarie 
1) partecipazioni in 

a) imprese controllate 
b) imprese collegate 
c) imprese controllanti 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
d-bis) altre imprese 50.414 50.414 
Totale partecipazioni 50.414 50.414 

2) crediti 
a) verso imprese controllate 

esigibili entro l'esercizio successivo 
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esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso imprese controllate 

b) verso imprese collegate 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso imprese collegate 

c) verso controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso controllanti 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

d-bis) verso altri 
esiqibili entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.170 1.170 
Totale crediti verso altri 1.170 1.170 

Totale crediti 1.170 1.170 
3) altri titoli 
4) strumenti finanziari derivati attivi 
Totale immobilizzazioni finanziarie 51.584 51.584 

Totale immobilizzazioni (B) 222.737 242.257 
C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
3) lavori in corso su ordinazione 
4) prodotti finiti e merci 
5) acconti 
Totale rimanenze 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
Il - Crediti 

1) verso clienti -
esiqibili entro l'esercizio successivo 11.961.721 15.460.941 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 72.819 129.286 
Totale crediti verso clienti 12.034.540 15.590.227 

2) verso imprese controllate 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso imprese controllate 

3) verso imprese collegate 
esiqibili entro l'esercizio successivo 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso imprese collegate 

4) verso controllanti 
esiqibili entro l'esercizio successivo 816.819 936.944 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso controllanti 816.819 936.944 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo 22.447 12.251 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 22.447 12.251 

5-bis) crediti tributari 
esiqibili entro l'esercizio successivo 1.067.432 483.119 
esiqibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti tributari 1.067.432 483.119 

5-ter) imposte anticipate 1.592.989 1.273.003 
5-quater) verso altri 

esigibili entro l'esercizio successivo 275.443 480.487 
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esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale crediti verso altri 

Totale crediti 
lii - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

1) partecipazioni in imprese controllate 
2) partecipazioni in imprese collegate 
3) partecipazioni in imprese controllanti 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
4) altre partecipazioni 
5) strumenti finanziari derivati attivi 
6) altri titoli 
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

IV - Disponibilità liquide 
1) depositi bancari e postali 
2) asseqni 
3) danaro e valori in cassa 
Totale disponibilità liquide 

Totale attivo circolante (C) 
D) Ratei e risconti 
Totale attivo 

Passivo 
A) Patrimonio netto 

I - Capitale 
Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni 
lii - Riserve di rivalutazione 
IV - Riserva leqale 
V - Riserve statutarie 
VI - Altre riserve, distintamente indicate 

Riserva straordinaria 
Riserva da deroqhe ex articolo 2423 codice civile 
Riserva azioni (quote) della società controllante 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 
Versamenti in conto aumento di capitale 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 
Versamenti in conto capitale 
Versamenti a copertura perd ite 
Riserva da riduzione capitale sociale 
Riserva avanzo di fusione 
Riserva per utili su cambi non realizzati 
Riserva da conquaqlio utili in corso 
Varie altre riserve 
Totale altre riserve 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 
Perdita ripianata nell'esercizio 
X - Riserva neqativa per azioni proprie in portafoqlio 
Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri 
1) per trattamento di quiescenza e obbliçihi simili 
2) per imposte, anche differite 
3) strumenti finanziari derivati passivi 
4) altri 
Totale fondi per rischi ed oneri 

C) Trattamento di fine raooorto di lavoro subordinato 
D) Debiti 

1) obbligazioni 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esiQibili oltre l'ese(cizio successivo 
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275.443 
15.809.670 

488.586 

1.941 
490.527 

16.300.197 
27.329 

16.550.263 

4.400.000 

486.760 

135.000 

1 
135.001 

540.713 
(27.307) 

5.535.168 

43.650 
43.650 
42.142 

154.696 
635.183 

18.930.727 

505.966 

2.119 
508.085 

19.438.812 
10.991 

19.692.060 

4.400.000 

464.718 

135.000 

1 
135.001 

540.713 
440.848 

5.981.280 

M . /fJf ! 
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Totale obbligazioni 
2) obbligazioni convertibili 

esigibili entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale obbligazioni convertibili 

3) debiti verso soci per finanziamenti 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso soci per finanziamenti 

4) debiti verso banche 
esigibili entro l'esercizio successivo 488 316 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso banche 488 316 

5) debiti verso altri finanziatori 
esigibi li entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso altri finanziatori 

6) acconti 
esiçiibili entro l'esercizio successivo 1.184.833 1.240.424 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale acconti 1.184.833 1.240.424 

7) debiti verso fornitori 
esigibili entro l'esercizio successivo 4.546.259 6.690.382 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso fornitori 4.546.259 6.690.382 

8) debiti rappresentati da titoli di credito 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito 

9) debiti verso imprese controllate 
esiçiibili entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso imprese controllate 

1 O) debiti verso imprese collegate 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso imprese collegate 

11) debiti verso controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo 3.037.741 2.585.619 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso controllanti 3.037.741 2.585.619 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo 1.388.193 2.268.060 
esiçiibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.388.193 2.268.060 

12) debiti tributari 
esigibili entro l'esercizio successivo 372.116 571.548 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti tributari 372.116 571.548 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
esigibili entro l'esercizio successivo 42.276 21 .344 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.276 21.344 

14) altri debiti 
esigibili entro l'esercizio successivo 357.397 260.199 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale altri debiti 357.397 260.199 

Totale debiti 10.929.303 13.637.892 
E) Ratei e risconti 
Totale passivo 16.550.263 19.692.060 
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Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 

31/12/2020 31/12/2019 
Conto economico 

A) Valore della produzione 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.827.626 37.101.898 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
5) altri ricavi e proventi 

contributi in conto esercizio 1.630 
altri 215.069 1.151.757 
Totale altri ricavi e proventi 216.699 1.151 .757 

Totale valore della produzione 30.044.325 38.253.655 
B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.784.999 33.307.251 
7) per servizi 1.577.482 1.794.360 
8) per qodimento di beni di terzi 14.797 16.196 
9) per il personale 

a) salari e stipendi 582 .600 242.222 
b) oneri sociali 178.277 72.695 
c) trattamento di fine raooorto 41.392 17.500 
d) trattamento di quiescenza e simili 
e) altri costi 243.652 551.264 
Totale costi per il personale 1.045.921 883.681 

10) ammortamenti e svalutazioni 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54.886 54.080 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.370 5.765 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 1.383.000 1.250.000 
disponibilità liquide 
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.445.256 1.309.845 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 
12) accantonamenti per rischi 43.650 
13) altri accantonamenti 
14) oneri diversi di gestione 89.275 217.478 
Totale costi della produzione 30.001 .380 37.528.811 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.945 724.844 
C) Proventi e oneri finanziari 

15) proventi da partecipazioni 
da imprese controllate 
da imprese collegate 
da imprese controllanti 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
altri 
Totale proventi da partecipazioni 

16) altri proventi finanziari 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

da imprese controllate 
da imprese collegate 
da imprese controllanti 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
altri 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
pa rteci paz ioni 
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c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
d) proventi diversi dai precedenti 

da imprese controllate 
da imprese collegate 
da imprese controllanti 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
altri 
Totale proventi diversi dai precedenti 

Totale altri proventi finanziari 
17) interessi e altri oneri finanziari 

verso imprese controllate 
verso imprese colleqate 
verso imprese controllanti 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
altri 
Totale interessi e altri oneri finanziari 

17-bis) utili e perdite su cambi 
Totale proventi e oneri finanziari ( 15 + 16 - 17 + - 17-bis) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
18) rivalutazioni 

a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
d) di strumenti finanziari derivati 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 
Totale rivalutazioni 

19) svalutazioni 
a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
d) di strumenti finanziari derivati 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 
Totale svalutazioni 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

imposte correnti 
imposte relative a esercizi precedenti 
imposte differite e anticipate 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale I trasparenza 
fiscale 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 

Utile (perdita) dell'esercizio 

Imposte sul reddito 

Interessi passivi/(interessi attivi) 

(Dividendi) 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 
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5.812 
5.812 
5.812 

20.404 

15.161 
35.565 

(29.753) 

13.192 

360.486 

(319.987) 

40.499 
(27.307) 

Esercizio 2020 

(27.307) 

40.499 

29.753 

42.945 

777 
777 
777 

19.475 

22.635 
42.110 

(41.333) 

683.511 

510.565 
5.349 

(273.251) 

242.663 
440.848 

Esercizio 2019 

440.848 

242.663 

41.333 

724.844 
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Accantonamenti ai fondi 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Altre rettifiche in aumento/(Diminuzione) per elementi non monetari 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 

Variazioni del capitale circolante netto 

Altre rettifiche 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 

Incremento/( decremento) dei debiti verso fornitori 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 

lncremento/(decremento) ratei e risconti passivi 

Altri decrementi I (altri incrementi) del capitale circolante netto 

Interessi incassati/(pagati) 

(Imposte sul reddito pagate) 

Dividendi incassati 

(Utilizzo dei fondi) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Mezzi di terzi 

Mezzi propri 

Immobilizzazioni materiali 

(investimenti) 

Disinvesti menti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Disinvesti menti 

Attività finanziarie non immobilizzate (tesoreria accentrata) 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 

Accensione finanziamenti 

(Rimborso finanziamenti) 

Aumento di capitale a pagamento 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 
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1.358.512 

62.256 

1.463.713 

2.282.217 

(2.144.123) 

(16.338) 

(1.693.735) 

(108.266) 

(29.753) 

(60.742) 

(72.138) 

(270.899) 

(270.899) 

(27.436) 

(27.436) 

(15 .300) 

(15.300) 

714.711 

714.711 

671.975 

172 

172 

(418.806) 

(418.806) 

(418.634) 

(17.558) 

508.085 

490.527 

/JJ' 

1.267.500 

59.845 

2.052.189 

(1.061.030) 

(990.511) 

937 

(1.330.612) 

(1.329.027) 

(41.333) 

(60.742) 

(9.456) 

(1.440.558) 

(1.440.558) 

(3.763) 

(3.763) 

(50.372) 

(50.372) 

1.101.689 

1.101.689 

1.047.554 

(260) 

(260) 

(385.875) 

(385.875) 

(386.135) 

(779.139) 

1.287.224 

508.085 
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signor Socio, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a 
Euro -27.307. Nell 'esercizio precedente l'importo del risultato di esercizio ammontava a Euro 440.848. 

Attività svolte 

La Società svolge la propria attività nel settore della vendita di gas ed energia elettrica e teleriscaldamento. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Ad inizio esercizio si è verificata una emergenza sanitaria pandemica da Covid 19, tuttora in corso, che ha avuto gravi 
conseguenze economiche e sanitarie a livello nazionale, con negativi effetti anche sui risultati aziendali , sia in termini 
di riduzione di fatturato che di marginalità. 

Criteri di formazione 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto del D.Lgs. 
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Ta!i criteri non presentano scostamenti da quelli utilizzati nel precedente esercizio. 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis 
del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del 
Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all'art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato 
in conformità al principio contabile OIC 1 O) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato 
dall'art. 2427 del Codice Civile. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 

Principi di redazione 

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c ) 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
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 compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzat i. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
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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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrileyanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto. 

Deroghe 

(Rif. art. 2423, quinto comma, e.e.) 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 

Criteri di valutazione applicati 

(Rif. art. 2426, primo comma, e.e.) 

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 e si riferiscono interamente a software, ammortizzato con una aliquota annua 
del 20%. 
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 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del valore di presumibile 
realizzo mediante l'iscrizione di apposito fondo svalutazione crediti. 

Debiti 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. 

Rimanenze 
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La società non detiene rimanenze di magazzino. 

Partecipazioni 

Alla data di fine esercizio non vi sono partecipazioni in imprese controllate. Le altre partecipazioni, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di sottoscrizione e quello di presumibile 
realizzo. 

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. 

TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i 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. 
Il TFR non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS). 

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 
nel'lo 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 IRES 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 ricavi 

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, così 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. 

Impegni, garanzie e passività potenziali 

Non sono presenti a bilancio. 
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Altre informazioni 

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 

Nota integrativa, attivo 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Il capitale risulta interamente versato. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
120.233 159.819 39.586 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, e.e.) 

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 120.233 si riferiscono interamente a software e sono ammortizzati in un 
periodo di cinque anni. Gli incrementi dell'esercizio, pari ad Euro 15.300, si riferiscono principalmente a nuove 
funzionalità del software di bollettazione e al portale per la gestione degli appuntamenti degli utenti presso gli uffici. 
Gli ammortamenti ammontano ad Euro 54.886. Le aliquote di ammortamento sono rimaste invariate rispetto al 
precedente esercizio. 
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Diritti di 
Costi di brevetto Concessioni 

Immobilizza 
Altre impianto e 

Costi di 
industriale e 

, licenze, zioni immobilizza Totale 
di diritti di Avviamento immateriali immobilizzazion 

ampliament 
sviluppo 

utilizzazione 
marchi e 

in corso e zioni 
i immateriali diritti simili immateriali 

o delle opere acconti 
dell'ingegno 

Valore di inizio esercizio 
Costo 14.328 5.188.209 

638.881 4.535.00 
o 

Rivalutazioni 
Ammortamenti 14.328 5.028.390 
(Fondo 479.062 4.535.00 
ammortamento) o 
Svalutazioni 
Valore di bilancio 159.819 

159.819 
Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per 15.300 15.300 
acquisizioni 
Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 
Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 
Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 
Ammortamento 54.886 54.886 
dell'esercizio 
Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 
Altre variazioni 
Totale variazioni (39.586) 

(39.586) 
Valore di fine esercizio 

Costo 14.328 5.203.508 
654.180 4.535.00 

o 
Rivalutazioni 
Ammortamenti 14.328 5.083.275 
(Fondo 533.947 4.535.00 
ammortamento) b 
Svalutazioni 
Valore di bilancio 120.233 

120.233 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
50.920 30.854 20.066 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono esclusivamente alla voce "altre immobilizzazioni materiali" e sono costitu iti 
da mobili, arredamenti e macchine d'ufficio elettroniche. Hanno avuto un incremento di Euro 2.120 per mobili, 
arredamenti e macchine di ufficio e di Euro 25.316 per macchine elettroniche e pc. 
Gli ammortamenti ammontano ad Euro 7.370. Le aliquote di ammortamento sono rimaste invariate rispetto al 
precedente esercizio. 

Terreni e Impianti e Attrezzature Altre Immobilizzazioni Totale 
industriali e immobilizzazioni materiali in Immobilizzazioni fabbricati macchinario commerciali materiali corso e acconti materiali 

Valore di inizio esercizio 
Costo 74.605 74.605 
Rivalutazioni 
Ammortamenti 43.751 43.751 
(Fondo 
ammortamento) 
Svalutazioni 
Valore di bilancio 30.854 30.854 

Variazioni nell'esercizio 
Incrementi per 27.436 27.436 
acquisizioni 
Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 
Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 
Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 
Ammortamento 7.370 7.370 
dell'esercizio 
Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 
Altre variazioni 
Totale variazioni 20.066 20.066 

Valore di fine esercizio 
Costo 102.040 102.040 
Rivalutazioni 
Ammortamenti 51.120 51 .120 
(Fondo 
ammortamento) 
Svalutazioni 
Valore di bilancio 50.920 50.920 

Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
51.584 51.584 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
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Partecipaz 

Partecipaz Partecipaz Partecipaz 
ioni in 

ioni in ioni in ioni in 
imprese Partecipaz Totale Strumenti 

imprese imprese imprese 
sottoposte ioni in altre Partecipaz Altri titoli finanziari 

controllate collegate controllanti 
al controllo imprese ioni derivati attivi 

delle 
controllanti 

Valore di inizio esercizio 
Costo 50.414 50.414 
Rivalutazioni 
Svalutazioni 
Valore di bilancio 50.414 50.414 

Variazioni nell'esercizio 
Incrementi per 
acquisizioni 
Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 
Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di bilancio) 
Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 
Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 
Altre variazioni 
Totale variazioni 

Valore di fine esercizio 
Costo 50.414 50.414 
Rivalutazioni 
Svalutazioni 
Valore di bilancio 50.414 50.414 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in altre imprese sono costituite da: 
Partecipazione di Euro 49.897, acquisita nel corso del 2007, che riguarda circa 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. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Trattasi di depositi cauzionali versati a controparti italiane a garanzia di forniture energetiche che ammontano a Euro 
1.170. 

Crediti 
Crediti Crediti Crediti immobilizzati 

Crediti 
immobilizzati immobil izzati immobilizzati verso imprese 

immobilizzati 
Totale crediti 

verso imprese verso imprese verso imprese sottoposte al 
verso altri 

immobilizzati 
controllate collegate controllanti controllo delle 

controllanti 
Valore di inizio esercizio 1.170 1.170 
Variazioni nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 1.170 1.170 
Quota scadente entro 
l'esercizio 
Quota scadente oltre 1.170 1.170 
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l'esercizio 
Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Saldo al 31/12/2020 
15.809.670 

Saldo al 31/12/2019 
18.930.727 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente 
esercizio nell'esercizio esercizio entro l'esercizio 

Crediti verso 15.590.227 (3.555.687) 12.034.540 11.961.721 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 936.944 (120.125) 816.819 816.819 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 12.251 10.196 22.447 22 .447 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti tributari 483.119 584.313 1.067.432 1.067.432 
iscritti 
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Variazioni 
3.121 .057) 

Di cui di durata 
Quota scadente residua 
oltre l'esercizio superiore a 5 

anni 
72.819 
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nell'attivo 
circolante 
Attività per 1.273.003 319.986 1.592.989 1.592.989 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 635.183 (359.740) 275.443 275.443 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Totale crediti 18.930.727 (3.121 .057) 15.809.670 15.736.851 72 .819 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

I crediti verso clienti sono così distinti: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Utenti per servizi a rete fatturati 13.808.896 14.589.289 (780.393) 
Utenti per consumi non fatturati 4.926.171 5.543.615 (617.444) 
Altri 10.487 894.867 (884.380) 
Fondo svalutazione crediti (6.711.014) (5.437.544) (1.273.470) 
Totale 12.034.540 15.590.227 (3.555.687) 

I crediti verso clienti ammontano ad Euro 12.034.540 e risultano in diminuzione per Euro 3.555.687 a seguito 
principalmente di: 

diminuzione dei crediti per fatturazioni emesse e diminuzione dei consumi non fatturati dovuto principalmente 
al calo delle quantità vendute dell'esercizio rispetto al precedente esercizio; 
incremento del fondo svalutazione per maggiori accantonamenti rispetto al precedente esercizio al fine di 
adeguare il valore dei crediti al presumibile valore di realizzo; 
diminuzione dei crediti verso altri relativi ad accordi commerciali di gestione calore di alcuni condomini 
principalmente con società terza. 

La quota scadente oltre l'esercizio pari ad Euro 72.819 si riferisce alle rate oltre dodici mesi dei piani di rientro stipulati 
nell'esercizio con alcuni utenti. 

Il fondo svalutazione crediti è stato adeguato al fine di esprimere il presumibile valore di realizzo dei crediti verso gli 
utenti, come descritto nel prosieguo. 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti nell'esercizio è la seguente: 

Descrizione Totale 
Saldo al 31/12/2019 5.437.544 
Utilizzo nell'esercizio (109.530) 
Accantonamento esercizio 1.383.000 
Saldo al 31/12/2020 6.711.014 

Gli utilizzi si riferiscono allo storno dei crediti verso alcuni clienti divenuti inesigibili in corso d'anno. Nel corso 
dell'esercizio è stata infatti effettuata, come di prassi, un'analisi di dettaglio finalizzata ad identificare le singole 
posizioni scadute. Nell'ambito di tale analisi sono state effettuate valutazioni dettagliate circa la rischiosità delle 
posizioni aperte, che ha portato alla determinazione di un accantonamento del periodo pari ad Euro 1.383.000, 
ritenuto necessario per adeguare il valore dei crediti al loro valore di presumibile realizzo. 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 
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realizzo dei crediti. 

Crediti verso controllanti 

I crediti verso la controllante A.S.M. Voghera S.p.A. e verso il Comune di Voghera (controllante indiretta) sono così 
costituiti: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Crediti commerciali verso ASM 
Voahera 766.561 927.523 (160.962) 
Crediti vari verso ASM Voghera 515 (515) 
Crediti commerciali verso Comune 
Voahera 50.258 8.906 41.352 
Totale 816.819 936.944 (120.125) 

La diminuzione del saldo verso la controllante ASM Voghera S.p.A. nel periodo è imputabile a minori crediti 
commerciali per fatture emesse e da emettere. 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Tali crediti ammontano a Euro 22.447 e si riferiscono a crediti verso ASMT Tortona S.p.A. e Reti Di. Voghera S.r.l., 
società controllate da ASM Voghera S.p.A. . 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Crediti commerciali verso ASMT 
Tortona S.p.A. 22.222 12.251 9.971 
Crediti commerciali verso Reti Di. 
Voahera S.r.l. 225 225 
Totale 22.447 12.251 10.196 

Crediti tributari 

I crediti tributari sono così distinti: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Ritenute IRES verso condomini 153 152 1 
Cred.IRES istanza rimb. IRAP 
2007-2011 2.247 2.247 
Credito bollo virtuale 12.458 12.458 
Credito IVA dich annuale 126.094 126.094 
Credito IRAP da dichiarazione 
annuale 19.963 19.963 
Crediti v/UTF imposta metano 742 .873 460.691 282.182 
Crediti imposte erariali en.elettr. 163.644 7.571 156.073 
Totale 1.067.432 483.119 584.313 

L'aumento del saldo nel periodo è imputabile principalmente all'aumento dei crediti per imposte UTF metano ed 
erariali energia elettrica (accise) a seguito di minori quantità vendute nell'anno a fronte di acconti versati in base alle 
quantità dell'anno precedente, ed all 'aumento del credito da dichiarazione annuale IVA. 
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Crediti per imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 1.592.989 (Euro 1.273.003 al 31 dicembre 2019) sono costituiti da IRES 
anticipata. L'aumento del periodo è correlato alla parte di accantonamento fiscalmente non deducibile del fondo 
svalutazione crediti. 
Per maggiori dettagli sulle variazioni intervenute si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "fiscalità 
differita/anticipata". 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri sono così suddivisi: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Anticipi a fornitori 38.332 7.089 31.243 
Crediti verso Cassa conquaqlio 167.668 618.782 (451.114) 
Altri crediti 69.443 9.312 60.131 
Totale 275.443 635.183 (359.740) 

I crediti verso altri mostrano una diminuzione di Euro 359.740 per l'effetto principalmente della diminuzione di crediti 
verso Cassa Conguaglio a seguito dell'incasso ad aprile 2020 della prima rata di Euro 154.696 e dell'incasso della 
seconda rata di Euro 309.390 a dicembre 2020 del provento straordinario riconosciuto nel 2019 da Arera su tariffe del 
gas relative agli anni 2010-2012. L'incasso della terza ed ultima rata di Euro 154.696 è prevista per dicembre 2021. 

Gli altri crediti, pari ad Euro 69.443, si riferiscono principalmente a componenti di crediti verso l'autorità dell'energia 
elettrica e del gas, compensate nei primi mesi dell'esercizio 2021 . 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.) . 

Crediti verso clienti Crediti verso Crediti verso Crediti verso Crediti verso imprese 

Area geografica iscritti nell'attivo controllate iscritti collegate iscritti controllanti iscritti 
sottoposte al controllo 

delle controllanti iscritti 
circolante nell'attivo circolante nell'attivo circolante nell'attivo circolante 

nell'attivo circolante 
Italia 12.034.540 816.819 22.447 

Totale 12.034.540 816.819 22.447 

Crediti tributari iscritti 
Attività per imposte 

Crediti verso altri iscritti Totale crediti iscritti nell'attivo 
Area geografica nell'attivo circolante 

anticipate iscritte nell'attivo nell'attivo circolante circolante 
circolante 

Italia 1.067.432 1.592.989 275.443 15.809.670 
Totale 1.067.432 1.592.989 275.443 15.809.670 
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Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
490.527 508.085 (17.558 

Valore di inizio Variazione Valore di fine 
esercizio nell'esercizio esercizio 

Depositi bancari e postali 505.966 (17.380) 488 .586 
Asseoni 
Denaro e altri valori in cassa 2.119 (178) 1.941 
Totale disponibilità liquide 508.085 (17.558) 490.527 

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. 

Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31 /12/2019 Variazioni 
27 .329 10.991 16.338 

L'importo di Euro 27.329 si riferisce a pagamenti anticipati di costi di assicurazioni e contributi CRAL aziendale per la 
quota di competenza di esercizi successivi. 
Non sussistono, al 31 dicembre 2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 10.991 10.991 
Variazione nell'esercizio 16.338 16.338 
Valore di fine esercizio 27.329 27.329 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, e.e.). 

Descrizione Importo 
Costi pubblicitari 6.250 
Costi assicurativi 6.713 
Contributi Cral 13.532 
Altri di ammontare non apprezzabile 834 

Totale 27.329 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
5.535.168 5.981.280 446.1 12 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Destinazione del risu ltato 
Altre variazioni 

Valore di 
dell'esercizio precedente 

Risultato Valore di fine inizio 
d'esercizio esercizio esercizio 

Attribuzione Altre 
Incrementi Decrementi Riclassifiche di dividendi destinazioni 

Capitale 4.400.000 4.400.000 
Riserva 464.718 22.042 486.760 
legale 
Riserva 135.000 135.000 
straordinaria 
Varie altre 1 1 
riserve 
Totale altre 135.001 135.001 
riserve 
Utili (perdite) 540.713 540.713 
portati a 
nuovo 
Utile 440.848 (418.806) (22.042) (27.307) (27.307) 
(perdita) 
dell'esercizio 
Totale 5.981.280 (418.806) (27.307) 5.535.168 
patrimonio 
netto 

Dettaglio delle altre riserve 

Descrizione Importo 
Differenza da arrotondamento all 'unità di Euro 1 

Totale 1 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

Riepilogo delle utilizzazioni 

Possibilità di Quota 
effettuate nei tre precedenti 

Importo Origine I natura 
utilizzazione disponibile 

esercizi 
per copertura 

per altre ragioni 
perdite 

Capitale 4.400.000 B 
Riserva leqale 486.760 A,B 
Altre riserve 

Riserva 135.000 A,B,C 
straordinaria 
Varie altre 1 
riserve 
Totale altre 135.001 
riserve 

Utili portati a 540.713 A,B,C 
nuovo 
Totale 5.562.474 

Legenda: A: per aumento di capitale 8: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci O: per altri vincoli 
statutari E: altro 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Riepilogo 
delle Riepilogo delle 

utilizzazioni utilizzazioni 

Descrizione Importo 
Origine I Possibilità di Quota effettuate nei effettuate nei 
natura utilizzazioni disponibile tre precedenti tre precedenti 

esercizi per esercizi per 
copertura altre ragioni 

perdite 
Differenza da 1 A,B,C,D 

arrotondamento all'unità di 
Euro 
Totale 1 

Legenda: A: per aumento di capitale 8: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci O: per altri vincoli 
statutari E: altro 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 

Capitale Riserva Altre riserve 
Risultato 

Totale 
sociale legale d'esercizio 

All 'inizio dell 'esercizio 4.400.000 444.409 675.712 406.184 5.926.305 
precedente 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 

distribuzione dividendi (385.875) (385.875) 
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altre destinazioni 20.309 2 (20.309) 2 
Altre variazioni 

incrementi 

decrementi 

riclassifiche 
Risultato dell'esercizio 440.848 440.848 
precedente 

Alla chiusura dell'esercizio 4.400.000 464.718 675.714 440.848 5.981.280 
precedente 

Destinazione del risultato 
del!' esercizio 

distribuzione dividendi (418.806) (418.806) 

altre destinazioni 22.042 (22.042) 

Altre variazioni 

incrementi 

decrementi 

riclassifiche 

Risultato dell'esercizio corrente (27.307) (27.307) 

Alla chiusura dell'esercizio 4.400.000 486.760 675.714 (27.307) 5.535.168 
corrente 

Fondi per rischi e oneri 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, e.e.) 

Al 31/12/2020 sono presenti fondi per rischi e oneri per Euro 43.650 relativi ad accantonamenti effettuati nel presente 
esercizio per cause legali in corso, a causa di atti intrapresi dai precedenti amministratori. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, e.e.) 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31 /12/2019 Variazioni 
42.142 72.888 30.746 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 72.888 
Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 41.392 
Utìlizzo nell'esercizio 72.138 
Altre variazioni 
Totale variazioni . (30.746) 

Valore di fine esercizio 42.142 

Il TFR accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti, 
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in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. Lo stesso è esposto 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. 
Il TFR non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS). 

Debiti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, e.e.) 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31 /12/2019 Variazioni 
10.929.303 13.637.892 2.708.589) 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, e.e.). 

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente Quota scadente 
Di cui di durata 

esercizio nell'esercizio esercizio entro l'esercizio oltre l'esercizio 
residua superiore 

a 5 anni 
Obbligazioni 
Obbligazioni convertibili 
Debiti verso soci per 
finanziamenti 
Debiti verso banche 316 172 488 488 
Debiti verso altri 
finanziatori 
Acconti 1.240.424 (55.591) 1.184.833 1.184.833 
Debiti verso fornitori 6.690.382 (2.144.123) 4.546.259 4.546.259 
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 
Debiti verso imprese 
controllate 
Debiti verso imprese 
collegate 
Debiti verso controllanti 2.585.619 452.122 3.037.741 3.037.741 
Debiti verso imprese 2.268.060 (879.867) 1.388.193 1.388.193 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 
Debiti tributari 571.548 (199.432) 372.116 372 .116 
Debiti verso istituti di 21 .344 20.932 42.276 42 .276 
previdenza e di 
sicurezza sociale 
Altri debiti 260.199 97.198 357.397 357.397 
Totale debiti 13.637.892 (2.708.589) 10.929.303 10.929.303 

I debiti verso banche per Euro 488 (Euro 316 al 31 dicembre 2019) si riferiscono a competenze passive varie. La voce 
è in linea con l'esercizio precedente. 

La voce Acconti , pari a Euro 1.184.833 (Euro 1.240.424 al 31 dicembre 2019), accoglie i depositi cauzionali ricevuti 
dai clienti relativi all'attivazione delle forniture di servizi a rete. La voce non presenta scostamenti significativi rispetto 
all'esercizio precedente. 
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Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori per Euro 4.546.259 (Euro 6.690.382 al 31 dicembre 2019) si riferiscono principalmente a 
forniture di metano ed energia elettrica. 
La voce risulta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente in seguito soprattutto alla diminuzione dei costi di 
acquisto delle forniture di gas per minori quantità acquisite. 

Debiti verso controllante 

I debiti verso la controllante A.S.M. Voghera S.p.A., risultano così composti: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 
Debiti commerciali 700.875 832.031 
Debiti per IRES consolidato fiscale 320.255 454.011 
Debiti per cash pooling 2.014.354 1.299.577 
Debiti vari 2.257 
Totale 3.037.741 2.585.619 

I debiti verso la controllante risultano in aumento per Euro 452.122 per i seguenti combinati effetti: 
Calo dei debiti commerciali ; 
diminuzione del debito per consolidato fiscale per imponibile fiscale inferiore; 
Aumento del debito per cash pooling rispetto all'anno precedente. 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Variazione 
(131 .156) 
(133.756) 

714.777 
2.257 

452.122 

Ammontano ad Euro 1.388.193 (Euro 2.268.060 nel 2019) e si riferiscono interamente ai debiti commerciali verso Reti 
Di. Voghera S.r.l., società controllata da ASM Voghera S.p.A. per vettoriamento gas ed energia elettrica. 

Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano sono così distinti: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Ritenute IRPEF 5.912 15.134 (9.222) 
Debiti per imposte energia elettrica 108.757 (108.757) 
Debiti v/Erario per canone RAI 366.204 366.059 145 
Debiti per IVA annuale 81 .598 (81 .598) 
Totale 372.116 571.548 (199.432) 

I debiti tributari si riferiscono principalmente al debito per canone RAI, il cui saldo risulta il linea con il precedente 
esercizio, e mostrano una diminuzione di Euro 199.432, principalmente dovuto alla diminuzione del debito Iva e del 
debito per imposte per energia elettrica il cui saldo risulta essere a credito nell'esercizio 2020. 

Debiti verso istituti di previdenza 

I debiti verso istituti di previdenza sono così costituiti : 
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Debiti v/INPS e INAIL 28.200 8.491 19.709 
Debiti v/Peçiaso 14.076 7.195 6.881 
Debiti v/INPDAP 5.658 (5.658) 
Totale 42.276 21.344 20.932 

I debiti verso istituti di previdenza risultano essere in aumento di Euro 20.932, principalmente per via dell'aumento dei 
debiti per lnps e lnail per via dell'aumento dell'organico medio aziendale a seguito del concorso per l'assunzione di 
impiegati tecnici amministrativi avvenuto a fine dicembre 2019. 

Debiti verso altri 

I debiti verso altri sono distinti come segue: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Debiti verso dipendenti 35.625 40.646 (5.021) 
Debiti v/utenti per indennizzi 56.204 57.466 (1.262) 
Debiti v/Cassa Conguaglio Settore 
elettrico 139.000 66.092 72.908 
Debiti vari 126.568 95.995 30.573 
Totale 357.397 260.199 97.198 

La voce mostra un aumento di Euro 97.198 principalmente dovuto all'effetto dell'aumento dei debiti verso Cassa 
Conguaglio Settore Elettrico di Euro 72.908 per maggior perequazione elettrica negativa e dei debiti vari di cui Euro 
105.697 sono costituiti da debiti verso assistiti del Comune di Voghera che hanno avuto un aumento di Euro 28.189. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, e.e.) . 

Area Obbligazioni 
Debiti verso Debiti verso 

Debiti verso 
Debiti verso 

Debiti 
Obbligazioni soci per altri Acconti rappresentati da geografica convertibi li 

finanziamenti 
banche 

finanziatori 
fornitori 

titoli di credito 
Italia 488 1.184.833 4.546.259 

Totale 488 1.184.833 4.546.259 

Debiti verso Debiti verso 

Area 
Debiti verso Debiti verso Debiti verso imprese istituti di 

geografica imprese imprese imprese sottoposte al Debiti tributari previdenza e Altri debiti Debiti 
controllate collegate controllanti controllo delle di sicurezza 

controllanti sociale 
Italia 3.037.741 1.388.193 372.116 42.276 357.397 10.929.303 

Totale 3.037.741 1.388.193 372.116 42.276 357.397 10.929.303 

Ratei e risconti passivi 

Non risultano ratei e risconti passivi. 
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Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
30.044.326 38.253.655 8.209.329 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 29.827.626 37.101.898 (7.274.272) 
Variazioni rimanenze prodotti 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 
Altri ricavi e proventi 216.699 1.151 .757 (935.058) 
Totale 30.044.325 38.253.655 (8.209.330) 

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

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Ricavi enerçiia elettrica 14.734.698 17.780.476 (3.045.778) 
Ricavi metano 13.890.808 17.480.802 (3.589.994) 
Ricavi teleriscaldamento 1.166.805 1.836.243 (669.438) 
Altre prestazioni di servizi 35.315 4.377 30.938 
Totale ricavi vendite e prestazioni 29.827.626 37.101.898 (7 .27 4.272) 
lncrem.immobilizz. per lavori int. 
Contributi di allacciamento 122.455 156.210 (33.755) 
Indennità di mora a utenti 155 (155) 
Recupero bolli virtuali da clienti 15.762 23.992 (8.230) 
Sopravvenienze attive Arera 618.782 (618.782) 
Sopravvenienza attive 2.032 314.643 (312.611) 
Contributi in conto esercizio 1.630 1.630 
Altri ricavi diversi 74.820 37.975 36.845 
Totale altri ricavi e proventi 216.699 1.151.757 (935.058) 
Totale valore della produzione 30.044.325 38.253.655 (8.209.330) 

Il valore della produzione mostra una diminuzione pari ad Euro 8.209.330, principalmente riconducibile alla 
diminuzione dei ricavi energetici per Euro 7.274.272 e degli altri ricavi e proventi per Euro 935.058 sostanzialmente 
riconducibile a minori sopravvenienze attive. 
I ricavi per vendite e prestazioni sono in marcata contrazione rispetto al precedente esercizio. In particolare 

• Il settore dell'elettricità mostra un incremento della marginalità del 17% in quanto a fronte di un calo delle 
quantità vendute di circa il 10% il costo di acquisto dell'energia mostra una riduzione di circa il 20% rispetto al 
precedente esercizio per via dell'effetto dei minori costi verso l'acquirente unico e sul mercato libero per 
effetto del progressivo passaggio degli utenti dal mercato tutelato al mercato libero; 

• Il settore del gas mostra una lieve diminuzione della marginalità del -0,30%, in quanto a fronte di una 
riduzione delle quantità vendute del 6% e dei ricavi di circa il 21%, per la diminuzione dei costi di acquisto di 
circa il 23% in seguito a condizioni di approvvigionamento maggiormente favorevoli rispetto al precedente 
esercizio. 

La voce degli altri ricavi e proventi ammonta ad Euro 216.699 (Euro 1.151.757 al 31 dicembre 2019). La variazione 
rispetto all'esercizio precedente è principalmente riconducibile a minori sopravvenienze attive che nell'esercizio 

Nota integrativa al 31 /12/2020 ~' Pag.26 



ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 

precedente avevano inciso per Euro 933.425 riferite principalmente per Euro 618.782 a proventi riconosciuti dalla 
Arera a seguito di una correzione di coefficiente tariffario di vendita del gas relativo agli anni dal 201 O al 2012, e per 
Euro 156.202 per minori debiti per accordo stragiudiziale con un fornitore di servizi energetici. 
Nel presente esercizio sono presenti Euro 1.630 di contributi ricevuti dallo Stato per rimborso costi acquisto materiali 
DPI. 

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. 

Costi della produzione 

Saldo al 31 /12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
30.001.380 37.528.811 7.527.431) 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 25.784.999 33.307.251 (7.522.252) 
Servizi 1.577.482 1.794.360 (216.878) 
Godimento di beni di terzi 14.797 16.196 (1.399) 
Salari e stipendi 582.600 242.222 340.378 
Oneri sociali 178.277 72.695 105.582 
Trattamento di fine rapporto 41.392 17.500 23.892 
Trattamento quiescenza e simili 
Altri costi del personale 243.652 551.264 (307.612) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 54.886 54.080 806 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.370 5.765 1.605 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.383.000 1.250.000 133.000 
Variazione rimanenze materie prime 
Accantonamento per rischi 43.650 43.650 
Altri accantonamenti 
Oneri diversi di qestione 89.275 217.478 (128.203) 
Totale 30.001.380 37.528.811 (7.527.431) 

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 25.784.999 (Euro 33.307.251 al 31 dicembre 2019), hanno 
avuto una diminuzione di Euro 7.522.252 dovuto principalmente a minori costi di approvvigionamento per gas metano, 
energia elettrica e teleriscaldamento per minori quantità acquisite e migliori condizioni di acquisto. 

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

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Costi acquisto enerqia elettrica 13.120.795 16.399.469 (3.278 .674) 
Costi acquisto gas metano 11.482.104 15.064.746 (3.582.642) 
Costi acquisto teleriscaldamento 1.166.805 1.838.243 (671.438) 
Altri acquisti materie prime 15.295 4.793 10.502 
Totale 25.784.999 33.307.251 (7.522.252) 

Costi per servizi 

I costi per i servizi ammontanti a Euro 1.577.482 (Euro 1.794.360 al 31dicembre2019) hanno avuto una diminuzione 
di Euro 216.878 rispetto all'esercizio precedente. 
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Il dettaglio per voce e la variazione rispetto allo scorso esercizio è la seguente. 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
costi prestazioni infragruppo da controllante ASM 361.422 293.395 68.027 
Voqhera per servizi amministrativi 
costi societari 64.687 68.003 (3.316) 
costi per spese bancarie 110.179 107.363 2.816 
recapito e stampa bollette 129.372 185.655 (56.283) 
costi gestione cali center e sportello commerciale 105.164 83.323 21.841 
spese postali e telefoniche 25.591 18.686 6.905 
costi assicurativi 27.855 29.608 (1.753) 
canoni software e assistenza tecnica 224.726 414.031 (189.305) 
costi leçiali e notarili 204.458 52.419 152.039 
prestazioni amministrative 57.837 113.963 (56.126) 
costi açienzie recupero crediti 25.966 63.738 (37.772) 
servizi vari 240.225 364.176 (123.951) 
Totale 1.577.482 1.794.360 (216.878) 

La diminuzione è principalmente riconducibile a minori costi per assistenza tecnica e canoni software, prestazioni 
amministrative, recapito e stampa bollette, costi agenzie recupero crediti e servizi vari, parzialmente compensato da 
un aumento dei costi legali e per prestazioni infragruppo. 
Costi per godimento beni di terzi 

Nel corso dell'esercizio risultano costi per godimento beni di terzi per Euro 14. 797 per noleggi auto (16.196 nel 2019) 

Costi per il personale 

Il costo del personale ammonta ad Euro 1.045.921 (Euro 883.681 al 31 dicembre 2019) in aumento di 162.240 
rispetto al precedente esercizio. La differenza è principalmente dovuta ad un indennizzo di Euro 175.000, autorizzato 
dai precedenti amministratori, riconosciuto ad un ex dipendente, successivamente assunta dalla capogruppo ASM 
Voghera S.p.A., a titolo di transazione per causa legale. 
Il costo del personale comprende l'intera spesa per il personale dipendente che ammonta a Euro 805.661 (Euro 
332.417 al 31 dicembre 2019). Sono compresi in questa voce anche i costi per il personale interinale che ammontano 
a Euro 65.260 (Euro 548.989 al 31 dicembre 2019). L'aumento del costo del personale dipendente ed il calo del costo 
del personale interinale risultano essere conseguenza del concorso per l'assunzione di impiegati tecnici amministrativi 
avvenuto a fine dicembre 2019. 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Gli ammortamenti dei beni immateriali ammontano a Euro 54.886 (Euro 54.080 al 31 dicembre 2019). Gli 
ammortamenti si riferiscono interamente a licenze software. 
Gli ammortamenti di ben i materiali ammontano a Euro 7.370 (Euro 5.765 al 31 dicembre 2019) e si riferiscono a 
mobili e dotazioni di ufficio. 

Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Totale ammortamenti immateriali 54.886 54.080 806 
Totale ammortamenti materiali 7.370 5.765 1.605 

Totale 62.256 59.845 2.411 

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

La svalutazione dei crediti per Euro 1.383.000 (Euro 1.250.000 nel 2019) è stata effettuata al fine di esporre i crediti 
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commerciali al valore di presumibile realizzo. Come ogni anno, l'entità dell'accantonamento è stato attentamente 
ponderato in relazione alla rischiosità del credito nei confronti della propria clientela. 

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 

Ammontano a Euro 43.650 e si riferiscono ad accantonamenti per cause legali in corso. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione che ammontano a Euro 89.275 (Euro 217.478 al 31 dicembre 2019) sono in diminuzione 
di Euro 128.203. La differenza è da ricondurre principalmente a minori sopravvenienze passive, indennizzi utenti e 
oneri diversi rispetto all'esercizio precedente. 

Il dettaglio è il seguente. 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Sopravvenienze passive ordinarie 33 .069 118.530 (85.461) 
Indennizzi utenti 11.156 (11.156) 
Imposte di bollo 14.730 23.182 (8.452) 
Altri costi e oneri diversi 41.476 64.610 (23.134) 
Totale 89.275 217.478 (128.203) 

Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
29.753 41.333 11.580 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Da partecipazione 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 
Proventi diversi dai precedenti 5.812 777 5.035 
(Interessi e altri oneri finanziari) (35.565) (42.110) 6.545 
Utili (perdite) su cambi 
Totale (29.753) (41.333) 11.580 

I proventi finanziari, si riferiscono ad interessi attivi verso clienti. 
Gli oneri finanziari sono dovuti a interessi passivi riconosciuti a clienti per depositi cauzionali per Euro 3.381, altri 
interessi passivi per Euro 1.140, da oneri per fideiussioni bancarie per Euro 10.640 e da interessi passivi di cash 
pooling verso capogruppo ASM Voghera S.p.A. per Euro 20.404. 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Al 31/12/2020 non risultano svalutazioni di partecipazioni, così come nell'esercizio precedente. 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
40.499 242.663 202.164 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Imposte correnti: 360.486 510.565 (150.079) 
IRES 320.256 449.823 (129.567) 
IRAP 40.229 60.742 (20.513) 
Imposte relative a eserciz· 5.349 (5.349) 
precedenti 
Imposte differite (anticipate) (319.987) (273.251) (46.736' 
IRES (319.987) (273.251) (46.736) 
Totale 40.499 242.663 (202.164) 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. 

Per quanto attiene l'IRES, risulta un'imposta di Euro 320.256 il cui debito per imposte è rilevato nella voce debiti verso 
la controllante avendo la società aderito al consolidato fiscale con la capogruppo ASM Voghera S.p.A. in qualità di 
consolidante. 
L'IRAP di competenza è pari a Euro 40.229. Con riferimento al calcolo dell'IRAP di competenza dell'esercizio l'articolo 
24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto, al comma 1, che «Non è[ ... ] dovuto il versamento della 
prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2019 .... ; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare 
a saldo per lo stesso periodo d'imposta». 
Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, i soggetti che beneficiano di detta previsione (e individuati al 
comma 2 del medesimo articolo 242) «non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento, 
dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 
12-quinquies del decreto-legge n. 34, del 2019. L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque 
escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza 
dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale» 

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

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 56.843 
Onere fiscale teorico (24%) 13.642 

Accantonamento non deducibile f. do sval. Crediti 1.286.351 308.724 
Costi indeducibili 25.881 6.210 
Altre variazioni in diminuzione (11.942) (2.866) 
IRAP deducibile (10.120) (2.429) 
6% TFR smobilizzato nell'anno (1.020) (245) 
deduzione ACE (11 .591) (2.782) 

Imponibile fiscale 1.334.402 
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 320.256 

Determinazione dell'imponibile IRAP 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 86.596 
Costi non rilevanti ai fini IRAP (562.511) 
Accantonamento al fondo svalutazione crediti 1.383.000 
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Costi personale dipendente ed interinali 804.534 
Compensi consiglio amministrazione ed altre variazioni in 
diminuzione 7.593 

Onere fiscale teorico (%) 3,90 
Imponibile lrap 1.719.212 
IRAP calcolata per l'esercizio 67.049 
A detrarre saldo 2019 come da D.L. n.34/2010 -26.820 
IRAP corrente per l'esercizio 40.229 

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 principalmente imposte per IRES anticipata relativa alla quota non deducibile fiscale 
dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti che sarà recuperabile nei futuri esercizi. 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

Saldo esercizio 2019 Variaz. eserc. 2020 Saldo esercizio 2020 

rigiro Effetto totale Effetto Eff. fiscale Totale 

Ammontare eserc. anno fiscale variaz. effetto Ammontare saldo precedente aliquote fiscale differenze 
saldo 

differenze 
temporanee temporanee 

Imposte 
anticipate 
Diff. temporanee 
tassabili in 
esercizi 
successivi: 

Ace.lo inded. F.do 
svalutaz. crediti 5.293.316 1.270.396 1.286.351 1.286.351 308.724 308.724 6.579.667 1.579.120,00 

compensi 
personale stimati 10.860 2.607 (10.860) 6.844 (4.016) (964) (964) 6.844 1.643,00 

compensi 
amministratori 416 416 100 100 416 100 

imposta di bollo 
non pagata 6.876 6.876 1.650 1.650 6.876 1.650 

accantonam. 
cause legali 43.650 43.650 10.476 10.476 43.650 10.476 
Tot. lmp. 
Antic./differ. 5.304.176 1.273.003 (10.860) 1.344.137 1.333.277 319.986 319.986 6.637.453 1.592.989 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

(Rìf. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Dirigenti 
Quadri 
lmpieaati 17 5 12 
Operai 
Altri 
Totale 17 5 12 

Il contratto nazionale dì lavoro applicato è quello della Federelettrica. 
Come precedentemente indicato, l'aumento dell'organico medio aziendale è conseguente al concorso per 
l'assunzione dì impiegati tecnici amministrativi avvenuto a fine dicembre 2019. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

Amministratori Sindaci 
Compensi 9.972 21 .662 
Anticipazioni 
Crediti 
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenzia che i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi di revisione contabile legale 
resi dalla società di revisione, al netto di eventuali rimborsi spese, sono stati pari a Euro 24.000. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
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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. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, e.e.)· 

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 di servizi di natura amministrativa, logistica, e 
finanziaria La società intrattiene, inoltre, rapporti commerciali con la società sottoposta a comune controllo Reti Di. 
Voghera S.r.l. nell'ambito del servizio di vettoriamento gas ed energia elettrica da questa erogato. Infine la società 
intrattiene rapporti commerciali con il Comune di Voghera, controllante indiretta e con ASMT Tortona S.p.A., società 
controllata dalla capogruppo ASM Voghera S.p.A.. 
Le risultanze economiche e finanziarie di tali rapporti sono evidenziate nella presente nota a voci proprie e riprese 
nella relazione sulla gestione. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non vi sono eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio in grado di modificare le valutazioni di bilancio 
effettuate. 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto 
controllata 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies}, C.c. si evidenzia che il bilancio della società viene consolidato 
in maniera integrale da parte di ASM Voghera S.p.A. con sede legale in Via Pozzoni n.2 Voghera (PV) dove è 
depositata copia del bilancio consolidato. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato di ASM Voghera S.p.A, società 
che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). 

Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 
Data dell'ultimo bilancio aoorovato 31/12/2019 31/12/2018 
A) Crediti verso soci oer versamenti ancora dovuti 
8) Immobilizzazioni 78.356.354 78.306.020 
C) Attivo circolante 18.508.551 22.693.424 
0) Ratei e risconti attivi 559.767 80.260 
Totale attivo 97.424.672 101.079.704 
A) Patrimonio netto 

Capitale sociale 52.878.600 52.878.600 
Riserve 16.006.085 15.267.679 
Utile (perdita) dell'esercizio 2.125.697 1.838.405 
Totale patrimonio netto 71.010.382 69.984.684 

8) Fondi per rischi e oneri 750.421 908.860 
C) Trattamento di fine raooorto di lavoro subordinato 1.755.891 2.047.789 
D) Debiti 18.892.557 24.286.814 
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5.015.421 3.851.557 
97.424.672 101.079.704 

Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018 
A) Valore della produzione 32.386.058 34.260.019 
8) Costi della produzione 32.362.679 32.549.789 
C) Proventi e oneri finanziari 1.704.411 589.434 
D) Rettifiche di valore dì attività finanziarie 
Imposte sul reddito dell'esercizio 7397.906) 461.259 
Utile (perdita) dell'esercizio 2.125.696 1.838.405 

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto alcuni obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che ricevono 
"sovvenzioni, contributi , incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere" dalle pubbliche 
amministrazioni e da una serie di soggetti a queste assimilati con cui intrattengono rapporti economici. 

In considerazione di quanto sopra esposto e solo per una maggiore chiarezza informativa si evidenzia che nel corso 
del presente esercizio sono stati percepiti dalla Società sotto forma di crediti imposta, Euro 1.630 quali contributi per 
acquisto di materiali di protezione individuali (DPI) . 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita di d'esercizio 

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito. 

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

Presidente del Consiglio di amministrazione 

:;;t~~ll'~u~ ~ 
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