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Signori Azionisti,

il bilancio che Vi sottopongo per l’approvazione riguarda gli undici mesi di vita di ASM Vendita e Servizi Srl che è diven-
tata operativa dal 1° Febbraio 2003.
Il risultato positivo, al netto delle imposte, è pari a € 550.054 e sconta già in parte gli effetti dei provvedimenti riguardanti
la liberalizzazione del settore energetico e del settore gas, effetti che graveranno maggiormente sull’esercizio 2004 che
ci vedrà perseguire con il massimo impegno i risultati possibili e una sempre migliore integrazione con il nostro azionista
unico.
Per quanto concerne le attività di promozione e di sviluppo poste in atto, segnalo che durante il 2003 campagne mira-
te svolte in alcuni paesi del comprensorio vogherese, hanno portato all’acquisizione di circa mille nuovi utenti gas.
E’ stata avviata una trattativa, che si può definire conclusa (a breve ci sarà la costituzione di una Società tra ALER pro-
vinciale, A.S.M. VOGHERA S.P.A., A.S.M. VIGEVANO S.P.A. e A.S.M. PAVIA S.P.A.), per la gestione calore ed altri ser-
vizi nelle 7500 unità abitative di proprietà ALER.
In associazione temporanea di impresa con la ditta Gamba Service di Bologna ed Europetrol S.P.A., è stato acquisito un
appalto triennale di Facility Management da attuarsi nel complesso degli edifici Vodafone e Foster Wheeler S.P.A. di
Milano e Rho per un importo presunto di circa € 3.500.000 a fine contratto.
E’, inoltre, in dirittura di arrivo l’acquisizione, sempre in accordo con Europetrol S.P.A., del contratto di gestione calore
presso le Officine Grandi Riparazioni e, infine, occorre ricordare l’accordo commerciale con la ditta Restiani S.P.A. che
ha consentito di operare in zona, nel campo della gestione calore dei condomini, recuperando le forniture di gas meta-
no agli stessi, perse in precedenza.
Altre operazioni sono in cantiere per il prossimo futuro, quali, ad esempio, l’avvio della campagna acquisizione clienti gas
del comune di Casteggio e successivamente, se le condizioni saranno favorevoli all’iniziativa, anche in territorio della vici-
na provincia di Alessandria.
L’obbiettivo per il 2004 sarà quindi quello di portare i nuovi utenti gas a circa 2000 e di acquisire professionalità e capa-
cità soprattutto nel campo del Servizio di Facility Management, che offre sicuramente ottime opportunità di crescita ad
una società come la nostra che opera nel campo dei servizi di Pubblica Utilità.
Nell’invitare l’Azionista unico ad approvare il bilancio esprimo, anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione i miei
ringraziamenti per la collaborazione ricevuta.
Ringrazio il Direttore, Ing. Sergio Bariani, il collegio sindacale e tutto il personale che in questo anno di cambiamenti e di
impegni ha saputo guardare avanti per garantire lo sviluppo della Società.

Il Presidente

Luigi Visigalli
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L’ A.S.M. Vendita e Servizi S.r.l. è stata costituita in data 22 gennaio 2003 ed ha cominciato ad operare dal 1.2..2003
con il seguente scopo sociale:

- L’acquisto e la vendita di energia elettrica, gas, acqua, calore e fluidi refrigeranti;

- La promozione, con o senza rappresentanza, per conto di terzi, di contratti di fornitura di energia e/o servizi connes-
si alla suddetta fornitura;

- L’acquisto, la fornitura e la vendita di servizi connessi alle attività sopradescritte, compreso il servizio d’illuminazione
delle lampade votive, il servizio di gestione calore e i servizi cosiddetti “post-contatore” anche integrati;

- L’assistenza e la consulenza attinenti ai servizi energetici ed al ciclo delle acque nei confronti di chiunque;

- La commercializzazione, la vendita, l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti per la frui-
zione dei servizi erogati, la consulenza, la commercializzazione e la vendita di impianti di teleriscaldamento, di condi-
zionamento – raffreddamento, di sicurezza, di monitoraggio e di altri impianti attinenti il funzionamento delle abitazio-
ni, uffici ed edifici, di qualsiasi natura;

- L’esercizio di tutte le attività collaterali, strumentali, connesse e conseguenti che risulteranno necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi sociali, compresa la commercializzazione di servizi assicurativi, i servizi informatici e i ser-
vizi amministrativi (paghe, contabilità, ecc.);

- L’esercizio per conto di terzi, in appalto o in qualsiasi altra forma delle attività predette comprese quelle collaterali, stru-
mentali, connesse e conseguenti;

- L’assunzione e la gestione di agenzie e rappresentanze per la vendita di prodotti e dei servizi in oggetto.

I rapporti con ASM Voghera SpA per la gestione delle singole attività sono stati regolati con appositi contratti di servizio.

Il  bilancio al 31 dicembre 2003 si è chiuso con un risultato ante imposte di € 1.234.901

Naturalmente non esistono dati confrontabili con la gestione 2002 e per avere una visione completa, con il relativo con-
fronto, si rinvia all’esame del consolidato.





In sintesi la situazione economica al 31/12/2003 è la seguente:
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Esercizio dal 01/02/2003 al 31/12/2003
€

Valore della produzione 17.479.222
Costo della produzione 15.224.251
Valore aggiunto 2.254.971
Costo del personale 520.126
Margine operativo lordo 1.734.845
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 612.958
Risultato operativo 1.121.887
Proventi e oneri finanziari 113.013
Rettifiche valore di attività finanziarie -
Risultato gestione straordinaria 1
Risultato prima delle imposte 1.234.901
Imposte 684.847
Utile dell’esercizio 550.054

ATTIVITÀ 2003

Servizi energetici

Energia elettrica 

Quadro normativo e tariffario

L’esercizio 2003 ha rappresentato la fine del primo periodo regolatorio del sistema tariffario del settore, iniziato nel
2000 (Testo integrato di cui alla delibera AEEG n.228/01).

L’attività normativa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha riguardato:
l’aggiornamento
- dei parametri di riferimento per la determinazione dei corrispettivi di trasporto dell’energia elettrica sia per il mer-

cato libero che per il mercato vincolato (delibera n. 152/02);
- delle tariffe applicabili ai clienti domestici;
- del costo di generazione dell’energia elettrica legato alla variazione dei prezzi dei combustibili corrisposto dai

clienti del mercato vincolato;
- del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato acquistata dall’impresa distributrice

(delibere n. 203/02 e n. 67/03);
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l’istituzione
- con delibera n. 67/03, dal 1° luglio 2003 e fino all’avvio della Borsa elettrica, del “Sistema Transitorio di Offerte di

Vendita di Energia elettrica” (STOVE), facente capo al GRTN e che si avvale, provvisoriamente, per la cessione
di energia elettrica destinata al mercato vincolato alle imprese distributrici della società ENEL S.p.A. in luogo
dell’Acquirente Unico;

la modifica
- con delibera n. 27/03, dal 1° aprile 2003, della normativa dell’attività di dispacciamento dell’energia elettrica, che

troverà applicazione fino all’avvio del dispacciamento di merito economico, contestualmente all’operatività del
Mercato elettrico (delibera n. 168/03);

l’abbassamento
- con delibera n. 20/03, della soglia di idoneità a 100.000 kWh/anno a decorrere dal 29 aprile 2003, in coerenza con

quanto disposto dalla legge n. 57 del 5 marzo 2001 (cessione da parte di ENEL S.p.A. della terza Genco).
A questo proposito, in data 26 giugno 2003, è entrata in vigore la direttiva europea 2003/54/CE, che ha revisionato
la direttiva 92/92/CE riguardante le norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Tale direttiva prevede
che l’idoneità venga estesa a tutti i clienti non domestici entro il 1° luglio 2004 e a tutti i clienti entro il 1° luglio 2007.
Attualmente è all’esame del parlamento, il disegno di legge “Marzano”di recepimento della citata direttiva.

Nel corso del 2003, l’AEEG ha emanato due documenti di consultazione per l’avvio del secondo periodo di regola-
zione 2004-2007 delle tariffe di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica. Il processo è stato
completato a gennaio 2004, con delibera n. 5/04 – con allegato il nuovo Testo Integrato – e la relazione tecnica.
Il nuovo sistema tariffario ha confermato in gran parte quanto previsto precedentemente e in particolare:
- opzioni tariffarie per la distribuzione, regolamentate e soggette a vincoli sia sui ricavi complessivi (V1) che sui

ricavi per il cliente (V2);
- utilizzo del price-cap (tasso d’inflazione e recupero produttività) come metodo per l’aggiornamento della quota

parte della tariffa destinata a remunerare i costi operativi;
- condizioni di accesso al servizio trasporto omogenee sia per i clienti liberi che vincolati;
- tariffe fissate dall’Autorità per i clienti domestici alimentati in bassa tensione, in attesa che vengano definite condi-

zioni e tariffe da applicare ai clienti in stato di disagio economico. A questo proposito, nel mese di febbraio, era stato
diffuso un documento di consultazione che prevedeva forme di agevolazioni legate appunto alle condizioni econo-
miche rilevate attraverso uno specifico indicatore (ISEE). Poiché la materia rientra nell’ambito più vasto della politi-
ca sociale e quindi nei compiti del governo, a tale documento non è finora seguita nessuna delibera esecutiva.

Le novità sono:
- separazione dell’attività di trasporto e distribuzione (quest’ultima soggetta ai vincoli);
- separazione delle attività di misura e di vendita da quella di distribuzione;
- corrispettivi di trasporto, vendita e misura separati dai corrispettivi di distribuzione;
- introduzione del soggetto Acquirente Unico quale garante delle forniture alle imprese distributrici e quindi ai clien-

ti del mercato vincolato;
- modifica della struttura delle fasce orarie.
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A seguito di un ulteriore processo di consultazione effettuato sempre nel secondo semestre del 2003, l’AEEG ha
emanato, con delibera n. 4/04, il Testo Integrato in materia di qualità tecnica e commerciale dei servizi di distribu-
zione, misura e vendita di energia elettrica.

Acquisto e vendita

I dati sono riferiti al periodo 1.2.2003 –31.12.2003.

L’energia elettrica distribuita è stata acquistata da:

Le vendite sono state:

kWh € €/kWh
ENEL Distribuzione SpA 64.577.593 3.612.316 0,055938
ASM cogenerazione 16.736.620 1.427.522 0,085293
PrimoTotale 81.314.213 5.039.838 0,061980
Oneri continuità servizio 65.073
Totale energia da rivendere 5.104.911

kWh € €/kWh
Usi domestici 34.304.700 2.540.027 0,074043
Usi diversi IP 2.867.945 168.130 0,058624
Usi diversi 37.962.174 3.053.990 0,080448
Luce perenne 266.941 19.802 0,074181
Allac. Strordin. 174.252 12.267 0,070398
Totale 75.576.012 5.794.216 0,076667
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Gas

Quadro normativo e tariffario

Dal 1° gennaio 2003 ha avuto piena attuazione il decreto legislativo n. 164/2000 (c.d. “decreto Letta”) di liberalizza-
zione del mercato: tutti i clienti sono liberi di scegliere il loro fornitore di gas e di negoziare condizioni personalizzate.
Inoltre, sempre da tale data, è stato d’obbligo per tutte le società la separazione dell’attività di distribuzione dall’at-
tività di vendita. Pertanto, l’ASM VOGHERA S.p.A. ha costituito la società di vendita “A.S.M. Vendita e Servizi Srl”
che ha ottenuto dal MICA la debita autorizzazione ad esercitare tale attività dal mese di febbraio 2003.

Per quanto riguarda l’attività di “distribuzione gas”, l’Autorità:
- ha emanato un documento di consultazione per la regolazione delle garanzie di libero accesso al servizio di distri-

buzione del gas sulle reti cittadine e per la predisposizione dei codici di rete da parte delle imprese di distribu-
zione;

- ha approvato, con le delibere n. 75/03 e n. 144/03, i Codici di Rete di Snam Rete Gas e di Edison T&S che disci-
plinano e gestiscono l’accesso degli operatori alla rete di trasporto del gas;

- ha prorogato, con la delibera n. 139/03, il termine per l’installazione dei misuratori orari dei consumi di gas a tutti
i clienti con consumi superiori a 200.000 mc;

- ha reso obbligatoria, a partire dal 1° ottobre 2005, con la delibera n. 152/03, una nuova forma assicurativa mini-
ma a favore dei clienti finali per infortuni, incendi e responsabilità verso terzi per danni causati dall’utilizzo del gas;

- ha integrato la metodologia del calcolo delle tariffe di distribuzione di cui alle delibere n. 237/00 e n. 122/02 con
le delibere nn. 87/03, 88/03 e 89/03. 

L’attività di vendita gas pur essendo libera, è comunque vigilata dall’Autorità, allo scopo di consentire un ordinato
e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente
vincolato.

Con la delibera n. 207/02, l’Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas devono continuare ad applicare nel
2003 ai clienti vincolati (pur essendo ormai liberi) le stesse condizioni di fornitura in vigore e determinate in base
alla delibera n. 237/00.

Per il 2004, con la delibera n. 138/03, l’Autorità ha definito le condizioni economiche che le società di vendita sono
obbligate ad offrire ai consumatori che non hanno ancora scelto proposte alternative. Il prezzo finale offerto è la
somma di diverse componenti: una, relativa alla tariffa di distribuzione, fissa e variabile; un’altra relativa al costo
della materia prima, articolata in costi di trasporto, stoccaggio e corrispettivo variabile relativo alla commercializ-
zazione all’ingrosso; un’altra ancora, relativa al corrispettivo per la vendita al dettaglio.

Entro il 31 luglio 2005 l’Autorità procederà ad una verifica del grado di concorrenza raggiunto dal mercato allo
scopo di una revoca o modifica dell’obbligo per i venditori di offrire le condizioni economiche definite nel citato prov-
vedimento.
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Acquisto e vendita

I dati sono riferiti al periodo 1.2.2003 - 31.12.2003.

Investimenti

Gli investimenti realizzati nel periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2003 riguardano lavori effettuati per il potenziamento,
il rinnovo o la manutenzione straordinaria sulle Centrali Termiche (migliorie su beni di terzi).
Il valore complessivo di € 660.819 è così ripartito:
- Per centrali termiche Comune di Voghera € 97.827
- Per altre centrali Termiche € 562.992
Dei suddetti valori € 139.003 provengono dall’acquisizione di investimenti precedentemente effettuati dalla Soc.
SER.ENE. S.r.l., che ha cessato la propria operatività dal 01/10/03 (€ 64.938  per le Centrali Termiche Comune di
Voghera e € 74.065 per le altre centrali termiche).

Gas acquistato per vendita
mc € €/mc

Per uso civile 29.897.768 6.121.782 0,20476
Per uso industriale 12.725.405 2.627.541 0,20648

Totale gas acquistato per vendita 42.623.173 8.749.323 0,20527
Totale gas acquistato per centrali termiche 253.774

Gas venduto
mc € €/mc

Per uso civile 29.756.975 7.515.763 0,25257
Per uso industriale 12.725.405 2.547.744 0,20021
Totale 42.482.380 10.063.507 0,23687
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Fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2003

L’AEEG ha emanato provvedimenti per l’Energia Elettrica che riguardano l’aggiornamento di alcuni parametri e prez-
zi, l’istituzione del Sistema Transitorio di Offerte di Vendita Energia Elettrica (STOVE), l’attività di dispacciamento e l’ab-
bassamento, dal 29 aprile 2003, della soglia di idoneità a 100.000 KWh/anno.
Per quanto concerne il GAS, la piena attuazione di quanto previsto dal cosiddetto decreto Letta ha portato alla com-
pleta liberalizzazione del mercato dal 1° gennaio 2003; sempre da tale data è entrato in vigore l’obbligo di separare
l’attività di distribuzione dall’attività di vendita. La nostra Società ha ottenuto dal MICA la prevista autorizzazione ad
esercitare l’attività dal mese di febbraio 2003.
Da Ottobre 2003 la Società opera nel settore della gestione calore, essendo subentrata a SER.ENE S.r.l. che per moti-
vi di riorganizzazione societaria è stata posta in liquidazione dal 13/02/04.
E’ stato affidato alla Deloitte & Touche l’incarico di revisione contabile completa del presente bilancio. 
In tema di privacy, secondo quanto disposto dalla precedente legge 675/96 in materia di sicurezza dei dati persona-
li, per l'anno 2003 si è provveduto ad aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza  di  ASM VOGHERA
S.p.A protocollato e archiviato nel sistema documentale aziendale. 
Entro il 30 giugno p.v. lo stesso documento sarà aggiornato  in base a quanto disposto dal nuovo Codice in materia
di trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003) e alle  misure di sicurezza pianificate per l'anno 2004 che interessa-
no le società del gruppo ASM VOGHERA S.p.A., ASM Vendita e Servizi S.r.l. e Voghera Ristorazione S.r.l.. 
Al fine di favorire il rispetto di quanto prescritto nel documento medesimo,  il documento programmatico  sarà inseri-
to come procedura nell'ambito del sistema Qualità di ASM Voghera S.p.A. e aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

L’AEEG ha emanato, con la delibera 4/04, il Testo Integrato in materia di qualità tecnica e commerciale dei servizi di
distribuzione, misura e vendita di energia elettrica.
A seguito dell’acquisizione da parte di A.S.M. Voghera S.p.a. delle reti ENEL che insistono sul territorio comunale e degli
utenti relativi (circa 1600), A.S.M. Vendita e Servizi S.r.l. ha ricevuto l’incarico di gestire i rapporti che ne derivano.
Le attività poste in essere per acquisire nuovi utenti gas dovrebbero portare ad un incremento del fatturato anche se
sono poco prevedibili le variazioni che saranno apportate alle tariffe nel corso del 2004.

Proposte all’Assemblea ordinaria degli azionisti

A conclusione della relazione si invita ad approvare il bilancio al 31.12.2003 e a destinare l’utile netto di € 550.054
come segue:
- € 27.503 a “riserva legale” (5%dell’utile);
- € 522.551 all’Azionista Unico A.S.M. Voghera S.p.a..
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ATTIVO 31/12/2003
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
1. Costi di impianto e di ampliamento 7.623
5. Avviamento 4.081.500
7. Altre 628.288
Totale immobilizzazioni immateriali 4.717.411

II. Immobilizzazioni materiali
1. Terreni e fabbricati
2.  Impianti e macchinario
3.  Attrezzature industriali e commerciali
4.  Altri beni 243
5.  Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali 243

III. Immobilizzazioni finanziarie
1.  Partecipazioni in:

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale partecipazioni

2.  Crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 4.717.654

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.973

II. Crediti
1.  Verso utenti e clienti:  entro 12 mesi 9.152.912

oltre 12 mesi
2.  Verso imprese controllate
3.  Verso imprese collegate
4.  Verso controllanti:  entro 12 mesi 7.541.113
5.  Verso altri: entro 12 mesi 977.473
Totale crediti 17.671.498
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ATTIVO 31/12/2003

IV. Disponibilita' liquide
1.  Depositi bancari e postali 81.600
2.  Assegni
3.  Denaro e valori in cassa 2.346
Totale disponibilità liquide 83.946

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  ( C ) 17.764.417

D. RATEI E RISCONTI
a) Risconti attivi

3.  Altri risconti attivi 1.695

TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ) 22.483.766

Conti d'ordine
Garanzie prestate
Impegni
Beni di terzi presso l'Azienda

Totale conti d'ordine
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PASSIVO 31/12/2003
A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale 4.400.000
II. Riserva da sopraprezzo azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII.  Altre riserve:

1.   Riserva straordinaria 135.000
2.   Riserva per conversione in Euro 1

VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell’esercizio 550.054
Totale patrimonio netto ( A ) 5.085.055

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI ( B )

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  LAVORO SUBORDINATO 281.153

D. DEBITI
1. Obbligazioni
2. Obbligazioni convertibili
3. Debiti verso banche
4. Debiti verso altri finanziatori
5. Acconti: entro 12 mesi 1.964.612
6. Debiti verso fornitori: entro 12 mesi 4.675.211
7. Debiti rappresentati da titoli di credito
8. Debiti verso imprese controllate
9. Debiti verso imprese collegate

10. Debiti verso controllanti:
a)  commerciali: entro 12 mesi 9.317.636
c)  altri: entro 12 mesi 117.158

Totale debiti verso controllanti 9.434.794
11. Debiti tributari: entro 12 mesi 734.013
12. Debiti verso istituti di previdenza e e sicurezza sociale: entro 12 mesi 15.951
13. Altri debiti: entro 12 mesi 289.983

TOTALE DEBITI ( D ) 17.114.564
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PASSIVO 31/12/2003

E. RATEI E RISCONTI
b)   Risconti passivi

3.  Altri risconti passivi 2.994

TOTALE PASSIVO ( A + B + C + D + E ) 22.483.766

Conti d'ordine
Garanzie prestate
Impegni
Beni di terzi presso l'Azienda

Totale conti d'ordine
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31/12/2003
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi:
a) delle vendite e delle prestazioni 16.979.269

1. Ricavi vendita energia elettrica 5.794.216
2. Ricavi vendita metano 10.063.507
3. Ricavi da prestazioni 1.121.546

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 269.428

5. Altri ricavi e proventi 230.525
a) diversi 230.525

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 17.479.222
B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.446.257
a) energia elettrica da rivendere 5.104.911
b) gas metano per vendita 8.749.323

b1) gas metano per centrali termiche 253.774
c) carburanti e lubrificanti 41.974
d) materiali 296.275

7. Per servizi 747.987

8. Per godimento di beni di terzi 545

9. Per il personale: 520.126
a) salari e stipendi 371.414
b) oneri sociali 111.203
c) trattamento di fine rapporto 35.304
e) altri costi 2.205

10. Ammortamenti e svalutazioni 612.958
a) ammortamento  immobilizzazioni immateriali 487.936
b) ammortamento immobilizzazioni materiali 22
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide 125.000

11. Variazione  rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -8.973

12. Accantonamenti per rischi

13. Oneri diversi di gestione 38.435

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 16.357.335
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.121.887
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31/12/2003
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni 151.134
d) proventi diversi dai precedenti da:

d) altri 151.134

17. Interessi e altri oneri finanziari verso: -38.121
d) altri - 38.121

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 113.013
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi
- altri 1 1

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B + / - C + / - D + / - E ) 1.234.901

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 684.847
a) IRPEG 588.525
b) IRAP 96.322

23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 550.054





Nota Integrativa
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio 2003 è stato redatto in conformità alle disposizioni di legge ed ai corretti principi contabili.
E’ costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa che fornisce le informazioni richieste
dall’articolo 2427 del Codice Civile e tutte quelle supplementari ritenute necessarie a dare una migliore informativa e rap-
presentazione del bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Si precisa, inoltre, che nella redazione del bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 del
C.C. 
Il 2003 è il primo anno di attività della società e, pertanto, non esistono comparazioni con esercizi precedenti. 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella pro-
spettiva della continuazione dell'attività dell’azienda.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movi-
menti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della compara-
bilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, in osservanza dell’art. 2426 del C.C.,  sono
stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e impu-
tati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni in corso sono iscritte in base ai costi sostenuti ed il relativo ammor-
tamento avrà inizio a partire dalla data della loro utilizzazione.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammor-
tizzati in un periodo di 5 esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote corrispondenti alla durata del contratto.
I costi di avviamento sono stati contabilizzati al valore risultante dal conferimento e sono ammortizzati in un periodo di
dieci anni. Tali costi di ammortamento non sono deducibili fiscalmente, avendo usufruito della neutralità fiscale in sede
di conferimento ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 358/97.



Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione interna, comprensivo di oneri accessori, o al valore di conferimento,
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, senza svalutazioni e/o rivalutazioni.
Le immobilizzazioni in corso di realizzazione sono valorizzate in base ai costi sostenuti ed il relativo ammortamento avrà
inizio a partire dalla data della loro utilizzazione o entrata in funzione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la dura-
ta economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben
rappresentato dalle aliquote di seguito riportate, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, determinato mediante l’iscrizione del fondo svalutazione crediti esposto a
diretta riduzione dei crediti stessi. La misura del fondo svalutazione crediti è determinata tenendo conto della natura della
sofferenza.
I crediti per “consumi non misurati” al 31.12.2003 di energia elettrica e gas sono stati rilevati in base ai dati della proce-
dura utenza NETA di fatturazione. 

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

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

Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino composte principalmente da materiali di consumo sono iscritte al minore tra il costo di acqui-
sto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio ponderato.

Titoli
Non esistono titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della  società. 

Azioni proprie
Non esistono azioni proprie nelle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Fondi per rischi e oneri
Non sono stati stanziati fondi per rischi ed oneri.

32

Altri beni 
Macchine d’ufficio elettroniche 16,67%
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Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle disposizioni  di legge e dei contratti di lavo-
ro vigenti, al netto degli acconti erogati.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti, IRAP ed IRPEG, sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte per il loro intero ammontare nella voce debiti
tributari.
Non esistono imposte anticipate o differite.

Ricavi e costi
Sono rilevati secondo il principio della competenza economica.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Sono indicati nei conti d’ordine e iscritti al valore nominale, tenendo conto degli impegni esistenti alla chiusura del-
l’esercizio.

Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

Organico 31/12/2003
Dirigenti
Impiegati 9
Operai 9
Altri
Totale 18
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
La Società costituita in data 22 gennaio 2003, è operativa dal 1° febbraio 2003, in ragione di ciò non vi sono dati a con-
fronto per l’esercizio 2002.  

ATTIVO

A.  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B.  Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Il saldo al 31 dicembre 2003 è pari a €. 4.717.411.

Le  spese di costituzione Società sono riferite agli oneri sostenuti per la costituzione societaria. 
L’avviamento è riferito al valore dei contratti in essere con gli utenti, così suddivisi:
Contratti GAS € 2.050.000 – Contratti Energia Elettrica, acqua teleriscaldamento € 2.485.000 
Nelle altre immobilizzazioni immateriali sono comprese le migliorie su beni di terzi (materiali e manodopera per la gestio-
ne calore delle centrali termiche), il cui incremento è così suddiviso:
€ 269.428 per materiale prelevato dal magazzino e capitalizzato nel Conto Economico.
€ 391.390 per materiali e lavori d’imprese diverse.

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali nette ammontano complessivamente a €. 243. La movimentazione viene evidenziata dalla
tabella che segue

Descrizione Incremento Ammortamento Valore netto
2003 2003 31/12/2003

Altri beni

*Macchine elettriche e PC Servizio 265 (22) 243

Descrizione Incrementi Ammortamenti Valore netto
2003 2003 31/12/2003

Spese di costituzione società 9.528 (1.905) 7.623

Avviamento 4.535.000 (453.500) 4.081.500

Altre Immobilizz.Immateriali 660.818 (32.530) 628.288
Totale 5.205.346 487.935 4.717.411
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C.  Attivo circolante
I. Rimanenze

Sono complessivamente pari a €. 8.973 composte da materiali per il servizio Gestione Calore.

II. Crediti

I crediti ammontano complessivamente a €. 17.671.498.

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

I crediti verso clienti sono così costituiti:

Descrizione 31/12/2002
Crediti verso clienti servizi a rete  5.326.677
Fatture da emettere per consumi non misurati 3.448.170
Crediti verso clienti per prestazioni di servizi 423.834
Fatture da emettere v/ clienti per prestazioni di servizi 79.231
Totale 9.277.912
Fondo svalutazione crediti (125.000)
Totale crediti netti verso clienti 9.152.912

Le fatture da emettere per consumi non misurati sono riferite a somministrazioni di energia elettrica e gas  di compe-
tenza del 2003 fatturate nel 2004 e sono state rilevate in base alla procedura di fatturazione utenza NETA.

Rimanenze 31/12/2003
Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.973
Totale 8.973

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
12 mesi 12 mesi 5 anni

Verso clienti e utenti 9.152.912 9.152.912
Verso controllante ASM S.p.a. 7.541.113 7.541.113
Verso altri 977.473 977.473
Totale 17.671.498 17.671.498
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Il saldo del fondo al 31.12.2003, stanziato nel suo ammontare in accordo con il Collegio Sindacale, copre i crediti di dif-
ficile esigibilità esistenti fino al 31.12.2003.

I crediti verso altri ammontano a €. 977.473 e risultano così ripartiti:

I crediti verso impresa controllante ASM VOGHERA S.P.A., pari a €.7.541.113, si riferiscono a crediti per somministra-
zioni di energia elettrica, gas ed acqua,  e crediti commerciali e sono così dettagliati:

IV. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono le seguenti:

Descrizione F.do svalutazione F.do svalutazione Totale a bilancio
ex art. 71 ex art. 2426

D.P.R. 917/1986 Codice civile
Accantonamento 41.705 83.295 125.000
Saldo al 31/12/2003 125.000

Descrizione 31/12/2003
Bollo virtuale versato in acconto 7.162
Credito verso Erario per imposta energia elettrica 15.331
Credito verso UTF per imposta consumo gas 733.186
Credito IVA da dichiaraz. annuale 2003 215.043
Ritenute IRPEG su interessi attivi bancari 901
Partite attive da liquidare 5.000
Altri 850
Totale 977.473

Descrizione 31/12/2003
Per crediti commerciali 181.238
Per crediti fatture da emettere 385.641
Per crediti Cash pooling 6.974.234
Totale 7.541.113

Descrizione 31/12/2003
Conti correnti bancari 46.280
Conti correnti postali 35.320
Cassa valori 2.346
Totale 83.946
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D.  Ratei e risconti

La posta è costituita esclusivamente da risconti attivi relativi:

- per €. 1.694 assicurazioni di competenza 2004 sostenuti nel 2003:

PASSIVO

A.  Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2003 risulta pari a €. 5.085.055, così composto:

Il capitale sociale è così composto:

Quote Numero Valore nominale
Ordinarie 4.400.000 €. 1

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informa-
zioni complementari:

- Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve Libere Vincolate Vincolate Volontà
dalla legge dallo statuto assembleare

Riserva legale
Riserva straordinaria 135.000
Totale 135.000

Polizza Kasco 1/1 - 27/03/04 589
Polizza inf. dip. 1/1 - 27/03/04 613
Polizza tutela giudiziaria cda 1/1 - 14/02/04 463
Totale 1.695

Descrizione Consistenza al
31/12/2003

Capitale Sociale 4.400.000
Riserva legale
Riserva straordinaria 135.000
Riserva conversione euro 1
Utile (perdita) dell’esercizio 550.054

Totale 5.085.055
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B.  Fondi per rischi e oneri

Non sono stanziati importi per rischi ed oneri.

C.  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ammonta, a fine esercizio, a €. 281.153 e corrisponde al valore complessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro
maturate dal personale in servizio al 31 dicembre 2003, al netto delle anticipazioni concesse ai sensi della legge n.
297/82 e tenuto conto della rivalutazione.

D.  Debiti

I debiti ammontano complessivamente a €. 17.114.564.

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

La voce acconti, pari a €. 1.964.612, accoglie i depositi cauzionali (e gli interessi maturati) ricevuti dai clienti alla sotto-
scrizione dei contratti di somministrazione dei servizi a rete, al netto di quanto rimborsato sia al momento della cessa-
zione sia a seguito dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
12 mesi 12 mesi 5 anni

Acconti da utenti dep.cauz. 1.964.612 1.964.612
Debiti verso fornitori 4.675.211 4.675.211
Debiti verso controllante 9.434.794 9.434.794
Debiti tributari 734.013 734.013
Debiti verso istituti di previdenza 15.951 15.951
Altri debiti 289.983 289.983

Totale 15.149.952 1.964.612 17.114.564
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L’esposizione verso i fornitori ammonta a €. 4.675.211 ed è così dettagliata :

I debiti verso impresa controllante sono costituiti da:
- €. 4.529.011 per fatture emesse;
- €. 4.788.625 per fatture da emettere;
- €. 117.158 per debiti vari. 

La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte e tributi certi e determinati, risultanti dal seguente prospetto:

I debiti verso Istituti di Previdenza, risultano pari a €. 15.951. 

Ragione sociale Debito al
31/12/2003

Per fatture ricevute:
ENI POWER SPA 2.292.770
ASM SER.ENE. SRL 194.004
ARIET SRL 74.617
CARIVAL SRL 15.602
EXPO ACCIAI INOSS. SRL 10.409
E.M.IRIA SNC 21.551
EMI IMPIANTI ELETTR. SNC 18.233
FORNITORI VARI 57.398
Per fatture da ricevere:
ENI POWER SPA 1.594.940
ASM VEND. E SERV.. (cons. interni) 281.943
MITI SRL 48..442
ARIET SRL 22.800
OBIETTIVO LAVORO 6.951
FORNITORI VARI 35.551
Totale 4.675.211

Descrizione 31/12/2003
IRPEG 588.525
IRAP 96.322
IVA ad esigibilità differita 34.910
Ritenute di acconto a dipendenti e professionisti 14.256
Totale 734.013
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La posta altri debiti ammonta a €. 289.983 e risulta così suddivisa:

E.  Ratei e risconti

La posta ammonta a €. 2.994 e si riferisce a risconti passivi per assicurazioni

Conti d’ordine

Non sussistono conti d’ordine.

CONTO ECONOMICO

La società costituitasi in data 22/1/03, è operativa dal 1/2/03. In ragione di ciò non vi sono dati di confronto per l’eser-
cizio 2002, ed il conto economico consta di 11 mesi.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il totale del valore della produzione al 31 dicembre 2003, si presenta come dal seguente prospetto (valori in €):

Descrizione 31/12/2003
Cassa Conguaglio per il settore elettrico 212.220
Debiti verso dipendenti 65.894
Partite passive da liquidare 2.500
Altri 9.369
Totale 289.983

Valore della produzione 31/12/2003
Ricavi delle vendite e prestazioni 16.979.269
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 269.428
Altri ricavi e proventi 230.525
Totale 17.479.222
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1) I  “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono così dettagliati (valori in €):

4) Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni si riferiscono alle capitalizzazioni nei cespiti dei costi per il potenzia-
mento, rinnovo, manutenzione straordinaria delle Centrali Termiche.

La composizione è la seguente (valori in €):

Si tratta di materiali acquistati per lavori incrementativi di impianti di centrali termiche,di condomini, con cui è in essere
un contratto di manutenzione decennale.

5) Gli altri ricavi e proventi  per €. 230.525 sono costituiti da:

Ricavi delle vendite e prestazioni 1/12/2003
31/12/2003

Ricavi per vendita:
energia elettrica 5.794.216
metano 10.063.507
Totale ricavi delle vendite 15.857.723

Ricavi per prestazioni di servizi:
Prestazioni servizi infragruppo 562.070
Gestione calore:
Comune di Voghera 332.703
Altri clienti 221.906
Servizi vari 4.867
Totale Ricavi da Prestazioni 1.121.546
Totale 16.979.269

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 31/12/2003
Materiali 269.428
Totale 269.428

Altri ricavi e proventi 31/12/2003
Ricavi diversi:
Contributi di allacciamento 120.160
Interventi per distacchi e riallacci 22.017
Indennità di mora da utenti 42.869
Recupero bolli virtuali 32.162
Riduzione 0.5 % su pag. sovr. termico 6.005
Altri proventi 7.312
Totale 230.525
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano a €. 14.446.257 e sono così composti:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1/12/2003
31/12/2003

Acquisti di energia elettrica 5.039.838
Oneri e.e. continuità servizio 65.073
Totale 5.104.911
Acquisto metano civile 6.121.782
Acquisto metano industriale 2.627.541
Totale 8.749.323
Acquisti di metano per centrali termiche 253.774
Acquisti di gasolio per centrali termiche 41.974
Acquisto di materiali e apparecchi 26.847
Acquisto materiali e apparecchi da capitalizzare 269.428
Totale 296.275
Totale costi per materie prime 14.446.257
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7) I costi per servizi ammontano a €. 747.987 e sono costituiti da:

Costi per servizi 31/12/2003
Lavori, manutenzioni e riparazioni 6.396
Canoni manutenzione 4.027
Pubbliche relazioni 41.804
Studi grafici tipogr. 6.734
Sponsorizzazioni 1.500
Spese pubblicitarie 25.351
Manifestazioni fieristiche 6.327
Spese di rappresentanza 1.897
Postali e telefoniche 113.407
Postali 19.848
Spese bancarie 35.799
Agenzie recapiti 57.760
Servizi per il personale 2.474
Costi assicurativi 12.900
Consumi energetici 1.522
Altre prestazioni e servizi 480.476
Per bollettazione 43.540
Inserzioni 2.457
Prestazioni infragruppo 424.507
Altre 9.972
Consulenze 38.923
Tecniche 13.695
Altre 2.592
Prestazioni lavoro interinale 22.636
Costi societari 46.053
Compensi CDA 31.350
Inps CDA 2.429
Compensi coll. sindacale 12.274
Totale costi per servizi 747.987



44

Vengono indicati in dettaglio i compensi corrisposti ai Consiglieri e ai Sindaci.

Consiglio di Amministrazione

Cognome e nome Carica Durata della carica Emolumenti
dal al per la carica

Visigalli Luigi Presidente 27/01/2003 27/01/2006 13.750
Sala Pierpaolo Vice Presidente 27/01/2003 27/01/2006 3.850
Pastori Andrea Consigliere 27/01/2003 27/01/2006 2.750
Bisio Edoardo Consigliere 27/01/2003 27/01/2006 2.750
Montini Fulvio Consigliere 27/01/2003 27/01/2006 2.750
Muzio Gian Felice Consigliere 27/01/2003 27/01/2006 2.750
Porati Paolo Consigliere 27/01/2003 27/01/2006 2.750
Totale 31.350

Collegio Sindacale

Cognome e nome Carica Durata della carica Emolumenti
dal al per la carica

Orione Vittorino Presidente 22/01/2003 22/01/2006 4.583
Barbieri Silvestro Sindaco effettivo 22/01/2003 22/01/2006 3.898
Ghiglione Roberto Sindaco effettivo 22/01/2003 22/01/2006 3.793
Totale 12.274

8) I costi per “godimento di beni di terzi” sono relativi a (valori in €):

9) I “costi per il personale” ammontano complessivamente a €. 520.126 e comprendono tutte le spese sostenute per il
personale dipendente, oltre al  costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di legge. In dettaglio risultano: 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1/2/2003
31/12/2003

Noleggi 545
Totale 545

Costi per il personale 31/12/2003
Salari e stipendi 371.414
Oneri sociali 111.203
Trattamento di fine rapporto 35.304
Altri costi 2.205
Totale 520.126
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10) Ammortamenti e svalutazioni

Per quanto riguarda gli “ammortamenti” si precisa che sono stati calcolati in base ai criteri ed alle aliquote esposte in
nota integrativa e sono risultati (valori in €):

La composizione del valore degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è conseguente a:
- 10% su costi di avviamento 453.500
- costi statutari 1.906
- migliorie beni di terzi 32.350

487.936

Lo stanziamento al Fondo Svalutazione Crediti per € 125.000 è stato attuato al fine di esporre i crediti al valore di presu-
mibile realizzo.

11) Le “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” sono dovute alla costituzione del
magazzino nel corso del 2003 (valori in €).

13) Gli “oneri diversi di gestione” ammontano a €. 38.435 così suddivisi:

Variazioni delle rimanenze 31/12/2003
Variazioni - 8.973
Totale - 8.973

Oneri diversi di gestione 31/12/2003
Imposte e tasse 34.942
Bollo 770
Bollo Virtuale 32.218
Pubblicità 186
Registro 1.237
Tassa bollo registri 531
Altri oneri di gestione 3.493
Totale 38.435

Ammortamenti e svalutazioni 31/12/2003
Ammortamenti
delle immobilizzazioni immateriali 487.936
delle immobilizzazioni materiali 22
Totale ammortamenti 487.958
Svalutazioni
Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante 125.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 612.958
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C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce interessi da cash pooling per € 147.795 si riferisce agli interessi attivi maturati nei confronti di A.S.M. Voghera
S.p.A. in base ad un sistema di Cash Pooling per il quale si realizza il trasferimento delle operazioni giornaliere per valu-
ta dal conto corrente della società mandante A.S.M. Vendita e Servizi S.r.l., al conto corrente intestato ad A.S.M. Voghera
S.p.a. presso lo stesso Istituto Bancario. 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Proventi e oneri finanziari 31/12/2003
Proventi
Interessi da c/c bancari 2.294
Interessi da cash pooling 147.795
Interessi da c/c postali 1.045
Totale proventi 151.134
Oneri
Interessi su c/c bancari 1.898
Interessi su depositi cauzionali 36.223
Totale oneri 38.121

Saldo Positivo 113.013

Imposte 31/12/2003
Imposte correnti
IRPEG 588.525
IRAP 96.322
Totale imposte 684.847
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PERSONALE

Il personale al 31 dicembre 2003 è risultato pari a 18 unità.

Le tabelle che seguono evidenziano le variazioni di organico per qualifica, contratto di lavoro applicato  e servizio aziendale.

Personale per qualifica
CCNL applicato FEDERELETTRICA

Dirigenti Impiegati Operai Totale

Dipendenti al 1.2.2003 9 5 14

Assunzioni fisse

Assunzioni con contratto a termine 1 3 4

Collocamenti a riposo e dimissioni -1 -1

Cessazione contratti a termine

Trasferimento 1 1

Totali al 31.12.2003 9 9 18

Nel totale 2003 sono comprese 4 unità con contratto a termine.

Personale per contratto di lavoro e categoria di inquadramento

2003
C.C.N.L. FEDERELETTRICA
Categoria Quadri 1
Categoria  A 1
Categoria  B 16
Categoria  C

TOTALE 18

Costo totale, costo unitario e forza media

2003

Costo totale 520.126
Forza media 15,55
Costo medio 33.449
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Sede legale e direzione
Via Gasometro, 17
27058 Voghera PV
Telefono 0383.3351
Fax 0383.365788
E-mail: info@asmvoghera.it


