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Signori Azionisti,

il bilancio che Vi sottopongo per l’approvazione riguarda l’attività del 2004, attività che si è svolta con molti contrasti deri-
vanti sia dagli effetti esterni, sia dalle azioni promozionali che hanno visto la Società uscire sul mercato per guadagnare
competitività.
Il risultato positivo, al netto delle imposte, è pari a Euro 321.836 e sconta in pieno gli effetti negativi dei provvedimenti di
liberalizzazione del settore energetico e del settore gas già in essere parzialmente nel 2003.

La Vostra Società ha attuato, nel corso del 2004, le seguenti iniziative:
- è stata portata a termine la trattativa per la gestione del calore e altri servizi nelle 7500 unità abitative di proprietà ALER

con la costituzione, unitamente ad ASM Voghera, ASM Pavia ed ALER, di una nuova Società “ALER Servizi S.r.l.”;
- prosegue, in associazione temporanea di impresa con la ditta Gamba Service di Bologna ed Europetrol S.p.A., l’at-

tuazione del contratto di gestione presso le sedi di Vodafone e Foster Wheeler di Milano e Rho;
- continua ed è ormai a regime l’accordo commerciale con la ditta Restiani per la gestione calore dei Condomini. E’ stata

anche acquisita la gestione calore del Comune di Casteggio;
- è stata attuata la campagna di acquisizione dei clienti gas del Comune di Casteggio che, fino ad oggi, ha portato alla

conclusione di circa 1000 nuovi contratti.

Per quanto concerne i fatti di rilievo del 2005 si segnala:
- l’acquisizione di ulteriori  500 utenti gas del Comune di Casteggio;
- la costituzione, avvenuta in data 18/04/2005 di una nuova società denominata “VOGHERA VENDITA ENERGIA S.p.A.”

con ACEA Electrabel, in cui i rapporti societari sono paritari.
Tale societa’ ha come oggetto della propria attività la commercializzazione e la vendita di energia a grossi utenti ed ha
ambiziosi piani di mercato per le province di Pavia, Alessandria e in futuro anche di Piacenza.

Ricordando la completa integrazione con il nostro Azionista Unico che invitiamo ad approvare il bilancio esprimo, anche
a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, i miei ringraziamenti per la collaborazione ricevuta.

Ringrazio, inoltre il Direttore, il Collegio Sindacale e tutto il personale per l’impegno profuso e per i risultati raggiunti.

Il Presidente

Luigi Visigalli
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Relazione sulla gestione





Signori Soci,

l’esercizio chiuso al 31/12/2004 riporta un risultato positivo pari a Euro 321.836.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività
La vostra società, come ben sapete, opera nell’ambito della vendita dei servizi energetici e della gestione calore di
edifici.

Andamento della gestione

Servizi energetici

Energia elettrica 

Quadro normativo e tariffario

Il secondo periodo di regolamentazione del settore elettrico, 2004-2007, ha avuto inizio il primo febbraio 2004, con
le delibere dell’Autorità n. 5/04 e n. 4/04 ed è entrato pienamente in vigore nel secondo semestre 2004. 

I principi ed i meccanismi di cui alla delibera n. 5/04 sono gli stessi del primo periodo:

- per i clienti non domestici, offerta di opzioni tariffarie per ciascuna tipologia di utenza soggette al doppio vinco-
lo basato sui  ricavi realizzati nel complesso e sui ricavi per cliente e aggiornato con la metodologia del price-
cap (tasso di inflazione e recupero produttività);

- per i clienti domestici, regime di tutela attraverso tariffe amministrate fissate dalla stessa Autorità ma possibilità
di offrire tariffe diverse più adeguate a specifiche esigenze dei clienti stessi.

Le novità  riguardano:

- la figura dell’Acquirente unico quale garante delle forniture alle imprese distributrici per la vendita ai clienti che
permangono nel mercato vincolato;

- la determinazione di corrispettivi specifici a remunerazione delle attività di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita; 

- la modifica, dal 1° aprile, dell’articolazione delle fasce orarie in vigore dal 1990. I prezzi di cessione
dell’Acquirente unico ai distributori e da questi ai clienti finali del mercato vincolato ed i corrispettivi di trasporto
sulla rete di trasmissione nazionale sono riferiti a tale revisione;

- l’introduzione di sistemi perequativi relativamente ai costi di acquisto di energia elettrica per i clienti del mercato
vincolato, ai costi del servizio di trasmissione, ai ricavi per la vendita dell’energia elettrica ai clienti domestici e
alle differenze nei costi di distribuzione tra imprese a queste non imputabili, stimate secondo metodi parametrici.
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Con la delibera n. 4/04, l’Autorità ha completato l’iter di revisione in materia di qualità tecnica e commerciale dei
servizi di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica.

Gli altri provvedimenti dell’Autorità riguardanti il settore sono stati:

- la delibera n. 46/04, che introduce nuove componenti in aggiunta alla tariffa di vendita dell’energia elettrica ai
clienti vincolati  e ne aggiorna le componenti per il 2° trimestre (meno 1% per l’uso domestico e meno 0,9% in
media nazionale);

- le delibere n. 103/04 e n. 171/04, di aggiornamento tariffario per il 3° e 4° trimestre dei corrispettivi di vendita ai
clienti vincolati a seguito dell’avvio del mercato elettrico e dell’assunzione delle funzioni da parte dell’Acquirente
Unico. Relativamente al 3° trimestre l’aumento è stato dell’1,2% per l’uso domestico e dell’1,4% in media nazio-
nale e per il 4° trimestre, dell’1,1% e dello 0,7%;

- la delibera n. 107/04, che recepisce il contenuto della Direttiva europea 2003/54/CE, in virtù della quale, dal 1°
luglio 2004, tutti i clienti non domestici sono “idonei”, liberi di scegliere tra il mantenere l’attuale contratto  oppu-
re stipularne uno nuovo con un diverso fornitore/grossista senza alcuna formalità.

Da segnalare, infine, la legge n. 239/04, di “riordino del settore energetico”, entrata in vigore a settembre 2004, che,
oltre a disporre in materia di concorrenza e liberalizzazione dei mercati, prevede che ogni cliente finale sia idoneo
a partire dal 1° luglio 2007.

Acquisto e vendita energia elettrica per i clienti del mercato vincolato

Acquisto

Nel 2004, l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato è stata:
• fino a marzo, dall’Enel, quale sostituto dell’Acquirente Unico, alle condizioni di cui alle delibere dell’Autorità n.

228/01 e n. 67/03 (Stove) e autoprodotta dalla centrale di cogenerazione;
• da aprile, in concomitanza con l’operatività della Borsa elettrica, unicamente tramite  l’Acquirente Unico, esclu-

dendo l’approvvigionamento diretto dagli impianti di produzione.
Inoltre, nel mese di luglio, è entrata in vigore la normativa che regola la determinazione convenzionale dei profili di
prelievo e gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione: “Load Profiling”,  delibera dell’Autorità n. 118/03.  Il
provvedimento disciplina le modalità di determinazione convenzionale dell’energia elettrica prelevata in ciascuna
ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria, al fine di valorizzare, su base oraria, la medesima energia elet-
trica anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento. La determinazione convenzionale
dell’energia elettrica prevede l’attribuzione a ciascun utente del dispacciamento (clienti liberi, autoproduttori, AU)
di una quota di prelievo residuo d’area, pari per ciascuna ora e per area di riferimento, alla differenza tra energia
elettrica immessa nell’area di riferimento nei punti di interconnessione e di immissione e l’energia elettrica preleva-
ta nei punti di interconnessione e nei punti di prelievo dei clienti liberi trattati su base oraria. La delibera n. 5/04,
allegato A, art. 31, fissa la percentuale delle perdite al fine della determinazione dell’energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato serviti dall’ASM.
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Il costo di approvvigionamento dall’AU per il 2004 è stato determinato dal T.I. delibera AEEG n. 5/04, art. 30 e suc-
cessivi. Con delibera n. 50/04, l’Autorità ha disposto che per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre
2004, il costo sostenuto dall’AU per l’acquisto di energia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiusta-
mento (componenti che contribuiscono a determinare il prezzo di cessione dell’energia ai distributori per il merca-
to vincolato) sia assunto pari al costo unitario del servizio di scambio fornito dal GRTN di cui alla delibera n. 48/04.

2004 1/2 - 31/12/2003 2004/2003
kWh € €/kWh kWh € €/kWh %€/kWh

1° trim. a Enel 19.629.272 1.211.452 0,061717 64.577.593 3.612.316 0,055938 10,33%
1° trim. ad ASM spa 5.842.939 543.037 0,092939 16.736.620 1.427.522 0,085293 8,96%
Da aprile: ad AU 82.096.759 5.006.356 0,060981

Totale 107.568.970 6.760.845 0,062845 81.314.213 5.039.838 0,061980 1,41%

Il quantitativo e l’importo esposti relativi all’AU sono in parte fatturati ed in parte stimati, sulla base dei dati a dispo-
sizione, in attesa di essere conguagliati da parte dell’AU. Tale conguaglio, secondo quanto disposto dalle delibere
dell’Autorità n. 5/04, Allegato A, art. 29 comma 2 e n. 118/03 Allegato A, art. 6, comma 2, potrebbe essere positivo
o negativo, sulla scorta di quanto il GRTN attribuirà all’AU come conguaglio. Non è stato possibile una sua quanti-
ficazione in quanto l’ASM Spa è un’azienda di distribuzione sottesa all’azienda di riferimento che è l’Enel, soggetto
attivo nella globalità del processo.

Vendita energia elettrica a clienti vincolati

2004 1/2 - 31/12/2003 2004/2003
kWh € €/kWh kWh € €/kWh %€/kWh

Mercato vincolato:
Clienti ASM 80.399.387 5.647.482 0,070243 75.576.012 5.794.216 0,076667 -8,38%
Clienti ex Enel 15.982.500 1.137.598 0,071178
Totale 96.381.887 6.785.066 0,070398 75.576.012 5.794.216 0,076667 -8,18%
Clienti ASM n. 23.084 22.937 
Clienti ex Enel n. 1.700 
Totale 24.784 22.937 
Mercato libero
Clienti ASM n. 27 15 
Clienti ex Enel n. 17 
Totale 44 4.400 15 
TOTALE  96.381.887 6.789.466 0,070398 75.576.012 5.794.216 0,076667 -8,12%
CLIENTI 24.828 22.952 

La flessione nell’energia elettrica venduta ai clienti già ASM è dovuta:
- al fatto che il periodo 2003 a confronto è di 11 mesi;
- alla diminuzione nelle vendite per gli usi domestici intorno all’1,8% ed al passaggio, nel corso del 2004, di clien-

ti al mercato libero a seguito dei progressivi abbassamenti della soglia di idoneità (- 6% circa).
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Gas

Quadro normativo e tariffario

Per “l’attività di vendita gas”, la delibera n. 138/03 dell’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 fina-
le offerto è la somma di diverse componenti: una, relativa alla tariffa di distribuzione, fissa e variabile; un’altra, rela-
tiva al costo della materia prima, articolata in costo di trasporto, stoccaggio e corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all’ingrosso; un’altra ancora, relativa al corrispettivo per la vendita al dettaglio.

Nel corso del 2004, l’Autorità ha emanato una serie di provvedimenti di aggiornamento di tali componenti e preci-
samente:

- con la delibera n. 44/04 ha aggiornato, per il periodo aprile 2004-marzo 2005 la componente tariffaria relativa allo
stoccaggio;

- con la delibera n. 113/04  ha pubblicato le nuove condizioni delle tariffe di trasporto su rete nazionale valide per
il periodo ottobre 2004-settembre 2005;

- con i provvedimenti n. 45/04, n. 99/04 e n. 169/04 ha aggiornato trimestralmente la componente legata ai costi
dei combustibili;

- con la delibera n. 248/04 ha determinato la metodologia di aggiornamento della componente materia prima e la
revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso della tariffa finale,  con lo scopo
di contenere gli aumenti delle tariffe nei confronti dei clienti. A seguito dei ricorsi presentati dalle Associazioni di
categoria e dalle aziende, il TAR ha sospeso tale delibera. L’Autorità si è appellata al Consiglio di Stato il cui pro-
nunciamento è atteso per la fine di giugno 2005;

- con la delibera n. 126/04 è stato approvato il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai
clienti finali.

Per quanto concerne la liberalizzazione del settore, si richiama la delibera dell’Autorità n. 138/04 con la quale sono
state definite regole di immediata applicabilità atte a garantire libertà di accesso e neutralità nell’erogazione del
pubblico servizio di distribuzione al fine di agevolare i consumatori finali nella scelta di un nuovo fornitore. 
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Acquisto e vendita

I dati sono riferiti al periodo 01.01/31.12 per il 2004 e 01.02/31.12 per il 2003.

Gestione calore

I ricavi della gestione calore sono stati i seguenti:

Gas acquistato ESERCIZIO 2004 ESERCIZIO 2003
Vendita: mc € €/mc mc € €/mc
Per uso civile 36.664.962 6.999.445 0,19090 29.897.768 6.121.782 0,20476
Per uso industriale 10.207.851 1.909.527 0,18706 12.725.405 2.627.541 0,20648
Per Comuni 1.612.602 455.587 0,28252 - - -
Totale 48.485.415 9.364.559 0,19314 42.623.173 8.749.323 0,20527
Acquistato per centrali termiche 710.064 253.774

Gas venduto ESERCIZIO 2004 ESERCIZIO 2003
mc € €/mc mc € €/mc

Per uso civile 36.518.303 8.615.886 0,23593 29.756.975 7.515.763 0,25257
Per uso industriale 10.207.851 1.983.584 0,19432 12.725.405 2.547.744 0,20021
Per Comuni 1.612.602 472.769 0,29317 - - -
Totale 48.338.756 11.072.239 0,22906 42.482.380 10.063.507 0,23687
Marg. vend. Voghera (€) 1.690.498 1.314.184
Marg. vend. Voghera (€/mc) 0,0361 0,0309
Marg. vend. Comuni (€) 17.182
Marg. vend. Comuni (€/mc) 0,0106 

31/12/2004 31/12/2003 Variazione
Comune di Voghera 766.764 332.703 +130,47% 
Altri clienti 477.229 221.906 +115,06% 
Totale 1.243.993 554.609 +124,30% 

L’attività di gestione calore è indirizzata principalmente alla gestione degli impianti termici di:
1. condomini privati con riscaldamento centralizzato
2. utenze delle pubbliche amministrazioni (asili, scuole, sedi municipali, ecc)
3. utenze ALER
Per quanto riguarda il punto 1, l’attività di acquisizione dei contratti per il 2004, è stata caratterizzata dalla sinergia
tra la nostra Società e Restiani SpA, resasi possibile anche grazie alla stipula di un “Contratto di collaborazione”.

Come concordato tra le Parti, Restiani SpA si è indirizzata principalmente al settore tecnico
(progettazione ed esecuzione delle centrali, nonché acquisizione materiali), mentre ASM si è
occupata più in generale del coordinamento delle varie attività, ponendo particolare attenzio-
ne alla promozione dei contratti con i clienti finali.
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Al 1 settembre 2004 sono stati stipulati 29 contratti:

CONDOMINIO - INDIRIZZO AMMINISTRATORE COMBUSTIBILE DURATA

CONTRATTO

1 COND. SALICE - VIA REPUBBLICA 71 BIS - VOGHERA AG IRIA - LABBATE METANO 10

2 COND. PRINCIPE VIA VERDI 19 - VOGHERA AG. DOMUS METANO 10

3 COND. FIORDALISO VIA DEL MERLO 3 VOGHERA AG. DOMUS METANO 10

4 COND. I GIARDINI III VIA GARIBALDI 109 - VOGHERA AG. DOMUS METANO 10

5 COND. LANTINI VIA LANTINI 8 - VOGHERA AG. DOMUS METANO-EX-GASOLIO 10

6 COND. LEONARDO 2 - VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 54 - VOGHERA AG. DOMUS METANO 10

7 COND. SAN MARCO 1-2 VIA DE PRETIS 28 - VOGHERA CAPELLI METANO 10

8 COND. AMENDOLA 87 -VIA AMENDOLA 87 - VOGHERA CARACCIOLO METANO 10

9 PALAZZO COLONNA - VIA MENTANA 4 - VOGHERA CRIVELLI METANO 10

10 COND. ERETTEO 1 - P.ZZA SAN BOVO 21 - VOGHERA CRIVELLI TELERIS 10

11 COND. MISSORI - VIA DENTICI 17 - VOGHERA CRIVELLI METANO 10

12 COND. IRIDE - VIA PAPA GIOVANNI 60 - VOGHERA CRIVELLI METANO 10

13 COND. AURORA STRADA BOBBIO 11 - VOGHERA CRIVELLI METANO 10

14 COND. GRATTACIELO - VIA MANZONI 6 - CASTEGGIO DE AMBROSI METANO-EX-GASOLIO 10

15 COND. TORRALBA V.LE C. MARX 3 - VOGHERA GAZZANIGA METANO 10

16 COND. PLINIUS S.DA BOBBIO 24 - VOGHERA GAZZANIGA METANO 10

17 COND. DRIADE VIA DEL POPOLO 47 - VOGHERA MALASPINA METANO 10

18 COND. SAN FRANCESCO D’ASSISI V.LE DEL LAVORO 26 - VOGHERA MARCHESE METANO 10

19 COND. PRIMAVERA - VIA MAIOCCHI 7 - VOGHERA MARCHESE METANO 10

20 COND. AMBRA VIA MATTEOTTI 19 - VOGHERA MUSSINI TELERIS 10

21 COND. DEI FIORI VIA MAZZINI 13 - 15 - 17 - CASEI GEROLA MUSSINI METANO 10

22 COND. GARIBALDI VIA XX SETTEMBRE 17 - VOGHERA PARA TELERIS 10

23 COND. CORALLO VIA XX SETTEMBRE 46 - VOGHERA PARA TELERIS 10

24 COND. LE QUERCE VIA DELLA REPUBBLICA 3 - SALICE TERME PAVESI METANO 10

25 COND. ALABARDA - V.LE REPUBBLICA 109 - VOGHERA RATTO METANO 10

26 COND. SCUOLE NUOVE - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 53 - VOGHERA ROSSI METANO 10

27 COND. GIARDINO VIA BELLINI 2 - VOGHERA SALLUZZI METANO 10

28 COND. SAN DOMENICO V.LE REPUBBLICA 43 - VOGHERA SALLUZZI METANO 10

29 COND. PARADISO 18 VIA CARLO ALBERTO 90/92 - VOGHERA SALLUZZI METANO 10



17Relazione sulla gestione

Nel dettaglio si può evidenziare che:
- 21 condomini sono nel Comune di Voghera e alimentati a metano
- 1 condominio è nel Comune di Voghera e alimentato a metano grazie alla trasformazione gasolio – metano
- 4 condomini sono nel Comune di Voghera e allacciati alla rete di teleriscaldamento
- 1 condominio è nel Comune di Salice Terme e alimentato a metano
- 1 condominio è nel Comune di Casteggio e alimentato a metano
- 1 condominio è nel Comune di Casei Gerola e alimentato a metano grazie alla trasformazione gasolio – metano.
Mentre per i 21 condomini alimentati a metano si può parlare di “ordinaria amministrazione”, per tutti gli altri ne va
sottolineata l’importanza.
Alcune utenze hanno accettato l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento proprio grazie alla congiunta offerta di
gestione calore, grazie alla quale il condominio si vedeva sollevato dal sostenere una parte dei costi per la sotto-
stazione.
Le utenze trasformate da gasolio a gas, assumono un significato rilevante nel senso della continua metanizzazione
della città che ci consente da un lato di incrementare la vendita di gas naturale e dall’altro, anche se economica-
mente di minore importanza, di diminuire le emissioni inquinanti su Voghera.
Sicuramente le utenze acquisite al di fuori del territorio cittadino hanno un notevole significato strategico, dal
momento che ci consentono di:
- “esportare” il servizio di gestione calore
- aumentare la visibilità di ASM nel territorio oltrepadano
- vendere gas, business core della nostra Società e motivazione trainante per il conseguimento dei contratti di

gestione calore, anche al di fuori di Voghera
Il condominio a Casteggio, frutto di una trasformazione da gasolio a metano, oltre ai vantaggi sopra riportati di uti-
lizzare come combustibile il metano, ci consente di aumentare il numero di utenti nell’ambito della campagna di
vendita del gas intrapresa.

Per quanto riguarda il punto 2, nel 2004 sono proseguiti i contatti con le amministrazioni dei comuni limitrofi a
Voghera e si sono stipulati contratti di gestione calore con Comuni di Casteggio, Casei Gerola, Bastida Pancarana
e Lungavilla, per un totale di 27 centrali termiche.
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UTENZA UBICAZIONE COMUNE DURATA

CONTRATTO

1 Scuola materna (elementari) Via Duca d’Aosta Casteggio 10

2 Mensa (Asilo infantile) Via Circonvallazione Cantù Casteggio 10

3 Pretura Via Vigorelli Casteggio 10

4 Scuole elementari Via Duca d’Aosta Casteggio 10

5 Scuole medie Via Dabusti Casteggio 10

6 Museo Via Circonvallazione Cantù Casteggio 10

7 Ristorante Via Truffi Casteggio 10

8 Taxi (Ufficio vigili urbani) Viale Giulietti Casteggio 10

9 Scuole elementari Mairano Frazione Mairano Casteggio 10

10 Comune servizi cimiteriali Via Montebello Casteggio 10

11 Spogliatoi campi calcio Via Dabusti Casteggio 10

12 Football club Casteggio Via Dabusti Casteggio 10

13 Comune Casteggio Piazzetta Venco Casteggio 10

14 Campo fiera comunale Via Truffi Casteggio 10

15 Bar (Comune abitazione custode) Via Truffi Casteggio 10

16 Comune di Casteggio igiene Piazza Martiri della libertà Casteggio 10

17 Comune di Casteggio municipio Via Castello Casteggio 10

18 Scuole medie ed elementari Casei Gerola 3

19 Scuole e municipio Bastida Pancarana 3

20 Salone sociale Bastida Pancarana 3

21 Campo sportivo Bastida Pancarana 3

22 Uff.postale e banca Bastida Pancarana 3

24 Scuola Media Lungavilla 1

25 Municipio e scuola elementare Lungavilla 1

26 Palestra Lungavilla 1

27 Campo sportivo Lungavilla 1

Come per i condomini, anche in questo caso la stipula di gestioni al di fuori del Comune di Voghera ci ha consen-
tito di ampliare il nostro parco clienti gas.
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Per quanto riguarda il punto 3, tramite la società ALER Servizi srl (i cui soci sono ad oggi ALER PV, ASM Voghera
e ASM Pavia), ASM Voghera gestisce tutte le centrali termiche di ALER nella provincia di Pavia, di cui al seguente
elenco:

ALER

Potenza [kcal] Ubicazione Città

1 130.000 Olivelli, 10 BELGIOIOSO

2 200.000 Eseguiti, 22 BRONI

3 130.000 Delfinoni CASORATE PRIMO

4 128.000 Garibaldi, 16 CASSOLNOVO

5 128.000 Garibaldi, 18 CASSOLNOVO

6 130.000 Brodolini 6/8 CASTEGGIO

7 118.000 dei Liguri, 2 CAVA MANARA

8 99.500 Bonetti, 36 CHIGNOLO PO

9 128.000 Dante, 110 CILAVEGNA

10 130.000 Longobardi, 1 CORTEOLONA

11 125.000 Gramsci GARLASCO

12 150.000 Matteotti GARLASCO

13 118.000 Turati, 10 GARLASCO

14 95.000 Turati, 8 GARLASCO

15 130.000 Resistenza, 5/7 LANDRIANO

16 128.000 Bialetti MEDE LOMELLINA

17 112.000 del Mulino, 20 MEDE LOMELLINA

18 119.000 San Marco, 30 MIRADOLO TERME

19 90.000 Galilei, 16 MORTARA

20 95.000 Galliate, 7 MORTARA

21 115.000 Gorizia, 6 MORTARA

22 232.500 Alzaia, 65/a PAVIA

23 230.000 Alzaia, 65/b PAVIA

24 95.000 Brescia,16 PAVIA

25 108.000 Brescia, 18 PAVIA

26 108.000 Brescia, 22 PAVIA

27 108.000 Brescia, 26 PAVIA

28 531.000 Brusoni, 1 PAVIA

29 135.000 De Motis, 2/A PAVIA

30 135.000 De Motis, 2/b PAVIA

31 151.000 Pampuri, 10 PAVIA

32 200.000 Parodi, 35 PAVIA

33 280.000 S. Pietro in Ciel d’Oro PAVIA

34 240.250 Scala, 5 PAVIA

35 150.000 Scala, 8 PAVIA

36 225.000 Scala, 14 PAVIA

37 170.000 Scala, 19 PAVIA

38 108.000 Scala,20 PAVIA

39 125.000 Scala, 21 PAVIA
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ALER

Potenza [kcal] Ubicazione Città

40 108.000 Scala, 23 PAVIA

41 108.000 Scala, 25 PAVIA

42 108.000 Scala, 26 PAVIA

43 108.000 Scala, 27 PAVIA

44 108.000 Scala, 29 PAVIA

45 118.000 Scala, 31 PAVIA

46 72.000 Scala, 35 PAVIA

47 108.000 Scala, 37 PAVIA

48 500.000 Zanella, 1 PAVIA

49 600.000 Zanella, 3/5 PAVIA

50 128.000 San Rocco, 127 ROBBIO LOMELLINA

51 271.700 Brodolini, 2 STRADELLA

52 280.000 Brodolini, 6 STRADELLA

53 99.500 Odetti VARZI

54 250.000 B. Croce, 21/25 VIGEVANO

55 112.000 Piemonte, 7 VIGEVANO

56 100.000 Piemonte, 11 VIGEVANO

57 90.000 Ricci, 9 VIGEVANO

58 145.000 S. Maria, 66 VIGEVANO

59 145.000 S. Maria, 68 VIGEVANO

60 145.000 S. Maria, 70 VIGEVANO

61 140.000 Petrarca, 29 VIGEVANO

62 125.000 Bachelet, 1 VOGHERA

63 135.000 Bachelet, 5 VOGHERA

64 135.000 Di Vittorio, 10 VOGHERA

65 135.000 Di Vittorio, 12 VOGHERA

66 92.278 Cagnoni, 5 VOGHERA

Questa gestione consente ad ASM di mantenere i propri clienti sul territorio comunale e di acquisire visibilità in tutta
la provincia di Pavia.

Per l’anno 2005, si sta proseguendo l’attività di acquisizione sia di condomini privati, in collaborazione con Restiani,
sia di amministrazioni comunali. Si prevede di aumentare il parco condomini di circa 30 unità e di stipulare accor-
di con almeno altre 3 amministrazioni comunali.
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Principali dati economici

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

2004 2003 (*) Variazione
€ € €

Valore della produzione 20.290.070 17.479.222 2.810.848
Costo della produzione 18.292.430 15.224.251 3.068.179
Valore aggiunto 1.997.640 2.254.971 (257.331)
Costo del personale 663.045 520.126 142.919
Margine operativo lordo 1.334.595 1.743.875 (409.280)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 637.867 612.958 24.909
Risultato operativo 696.728 1.121.887 (425.159)
Proventi e oneri finanziari 124.874 113.013 11.861
Rettifiche valore di attività finanziarie - 1 (1)
Risultato gestione straordinaria - - -
Risultato prima delle imposte 821.602 1.234.901 (413.299)
Imposte 499.766 684.847 (185.081)
Utile dell’esercizio 321.836 550.054 (228.217)



Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):
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31/12/2004 31/12/2003 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 4.487.117 4.717.411 (230.294)
Immobilizzazioni materiali nette 3.515 243 3.272
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato 4.490.632 4.717.654 (227.022)

Rimanenze di magazzino 15.798 8.973 6.825
Crediti verso Clienti 9.023.431 9.152.912 (129.481)
Altri crediti 6.270.146 8.518.585 (2.248.439)
Ratei e risconti attivi 2.025 1.695 330
Attività d’esercizio a breve termine 15.311.400 17.682.165 (2.370.765)

Debiti verso fornitori 3.620.991 4.675.211 (1.054.220)
Acconti 2.027.483 1.964.612 62.871
Debiti tributari e previdenziali 619.385 749.964 (130.579)
Altri debiti 8.574.061 9.724.777 (1.150.716)
Ratei e risconti passivi 2.994 (2.994)
Passività d’esercizio a breve termine 14.841.920 17.117.558 (2.275.638)

Capitale d’esercizio netto 469.480 564.607 (95.127)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 257.169 281.153 (23.984)
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività  a medio lungo termine 257.169 281.153 (23.984)

Capitale netto investito 212.311 283.454 (71.143)

Patrimonio netto (4.884.340) (5.085.054) 200.714
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine 181.397 83.946 97.451

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (4.490.632) (4.717.654) 227.022
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Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2004, era la seguente (in Euro):

31/12/2004 31/12/2003 Variazione
Depositi bancari 178.947 81.600 97.347
Denaro e altri valori in cassa 2.450 2.346 104
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 181.397 83.946 97.451

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine 181.397 83.946 97.451

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta 181.397 83.946 97.451
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Investimenti

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Incrementi su beni di terzi 232.879
Immobilizzazioni in corso 67.122
Software 1.350
Costi di impianto e ampliamento 2.000
Altri beni 3.495
Totale investimenti 306.846

Si prevede di effettuare nel corrente esercizio altri investimenti per € 175.000, di cui € 85.000 per il servizio di gestio-
ne calore ed € 90.000 per i sistemi informativi aziendali. Tali investimenti saranno coperti con autofinanziamento.

Attività di ricerca e sviluppo

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

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle:

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo

Sono, inoltre, stati intrattenuti i seguenti rapporti con il Comune di Voghera, socio al 99,99% della controllante A.S.M.
Voghera S.p.a.:

Società Debiti Crediti Crediti Debiti Vendite Acquisti
finanziari finanziari comm.li comm.li

A.S.M Voghera Spa 2.157.398 5.622.112 585.605 6.073.455 1.717.276 555.645
Vogh.Ristoraz.Srl 628 7.297 120
Vogh.Sport T.L.Srl 4.033 56.959
Totale 2.157.398 5.622.112 590.266 6.073.455 1.781.532 555.765

Società Debiti Crediti Crediti Debiti Vendite Acquisti
finanziari finanziari comm.li comm.li

Comune Voghera 202 274.894 89 989.996
Totale 202 274.894 89 989.996

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non esiste possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Per quanto concerne i fatti di rilievo del 2005 si segnala l’acquisizione di ulteriori 500 utenti gas del Comune di
Casteggio e la costituzione, avvenuta in data 18/04/2005 di una nuova società denominata “VOGHERA VENDITA
ENERGIA S.p.A.” con ACEA Electrabel, in cui i rapporti societari sono paritari.
Tale società ha come oggetto della propria attività la commercializzazione e la vendita di energia a grossi utenti ed
ha ambiziosi piani di mercato per le provincie di Pavia, Alessandria e in futuro anche di Piacenza.

Evoluzione prevedibile della gestione

La società concentrerà i propri sforzi sulla fidelizzazione della clientela dei servizi energetici di Voghera con mirate
campagne promozionali e pubblicitarie già in atto e continuerà l’azione di acquisizione di nuova clientela nei paesi
limitrofi.
La gestione calore degli edifici sarà ulteriormente potenziata.
Tali azioni permetteranno di confermare i risultati positivi del 2004.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
gli amministratori danno atto che la Società si sta adoperando per l’adeguamento delle misure in materia di prote-
zione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le moda-
lità ivi indicate.

Destinazione del risultato d’esercizio

Si propone all’assemblea di così destinare il risultato d’esercizio:

utile d’esercizio al 31/12/2004 € 321.836
5% a riserva legale € 16.092
a dividendo per azionista unico ASM Voghera € 305.744

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Visigalli
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Stato Patrimoniale
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ATTIVO 31/12/2004 31/12/2003
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (di cui già richiamati)

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. Immateriali
1. Costi di impianto e di ampliamento 7.317 7.623
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 1.237
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. Avviamento 3.628.000 4.081.500
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 67.122
7. Altre 783.441 628.288

4.487.117 4.717.411

II. Materiali
1. Terreni e fabbricati
2.  Impianti e macchinario
3.  Attrezzature industriali e commerciali
4.  Altri beni 3.515 243
5.  Immobilizzazioni in corso e acconti

3.515 243

III. Finanziarie
1.  Partecipazioni in:

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

2.  Crediti:
a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.  Crediti:
4.  Azione proprie

(valore nominale complessivo)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 4.490.632 4.717.654
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ATTIVO 31/12/2004 31/12/2003
C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 15.798 8.973
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3. Lavori in corso su ordinazione
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti

15.798 8.973

II. Crediti
1.  Verso clienti:

- entro 12 mesi 9.023.431 9.152.912
- oltre 12 mesi

9.023.431 9.152.912

2.  Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.  Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4.  Verso controllanti
- entro 12 mesi 6.207.717 7.541.113
- oltre 12 mesi

6.207.717 7.541.113

4-bis)  Per crediti tributari
- entro 12 mesi 10.381 215.944
- oltre 12 mesi

10.381 215.944

4-ter)  Per imposte anticipate
- entro 12 mesi 43.496
- oltre 12 mesi

43.496

5.  Verso altri
- entro 12 mesi 8.552 761.529
- oltre 12 mesi

8.552 761.529
15.293.577 17.671.498
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ATTIVO 31/12/2004 31/12/2003
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

1.  Partecipazioni in imprese controllate
2.  Partecipazioni in imprese collegate
3.  Partecipazioni in imprese controllanti
4.  Altre partecipazioni
5.  Azioni proprie

(valore nominale complessivo)
6.  Altri titoli

IV. Disponibilita' liquide
1.  Depositi bancari e postali 178.947 81.600
2.  Assegni
3.  Denaro e valori in cassa 2.450 2.346

181.397 83.946

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  ( C ) 15.490.772 17.764.417

D. RATEI E RISCONTI
- disagio su prestiti
- vari 2.025 1.695

2.025 1.695

TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ) 19.983.429 22.483.766
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PASSIVO 31/12/2004 31/12/2003
A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 4.400.000 4.400.000
II. Riserva da sopraprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale 27.503
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII.  Altre riserve:

Riserva straordinaria 135.000 135.000
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdite
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)
Riserve di cui all’art. 15 d.l. 429/1982
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO 1 1
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Altre

135.001 135.001

VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d’esercizio 321.836 550.054
IX. Perdita d’esercizio

Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto ( A ) 4.884.340 5.085.055

B. FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI ( B )

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  LAVORO SUBORDINATO 257.169 281.153
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PASSIVO 31/12/2004 31/12/2003
D. DEBITI

1. Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2. Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3. Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4. Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5. Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

6. Acconti
- entro 12 mesi 2.027.483 1.964.612
- oltre 12 mesi

2.027.483 1.964.612

7. Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 3.620.991 4.675.211
- oltre 12 mesi

3.620.991 4.675.211

8. Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

9. Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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PASSIVO 31/12/2004 31/12/2003
10. Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11. Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi 8.230.854 9.434.794
- oltre 12 mesi

8.230.854 9.434.794

12. Debiti tributari
- entro 12 mesi 605.998 734.013
- oltre 12 mesi

605.998 734.013

13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi 13.387 15.951
- oltre 12 mesi

13.387 15.951

14. Altri debiti
- entro 12 mesi 343.207 289.983
- oltre 12 mesi

343.207 289.983

TOTALE DEBITI ( D ) 14.841.920 17.114.564

E. RATEI E RISCONTI
- aggio sui prestiti
- vari 2.994

2.994

TOTALE PASSIVO ( A + B + C + D + E ) 19.983.429 22.483.766

Conti d'ordine
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
2) Sistema improprio degli impegni
3) Sistema improprio dei rischi
4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine
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31/12/2004 31/12/2003
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.865.943 16.979.269

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

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 113.709 269.428

5. Altri ricavi e proventi
- vari 310.419
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

310.419 230.525

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 20.290.071 17.479.222
B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.080.490 14.446.257

7. Per servizi 1.096.077 747.987

8. Per godimento di beni di terzi 3.552 545

9. Per il personale
a) salari e stipendi 473.418 371.414
b) oneri sociali 142.165 111.203
c) trattamento di fine rapporto 38.366 35.304
d) trattamento di quiescienza e simili
e) altri costi 9.096 2.205

663.045 520.126

10. Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento  immobilizzazioni immateriali 533.644 487.936
b) ammortamento immobilizzazioni materiali 223 22
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 104.00 125.000

e delle disponibilità liquide
637.867 612.958

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, (6.824) (8.973)
sussidiarie, di consumo e di merci

12. Accantonamento per rischi
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31/12/2004 31/12/2003

13. Altri accantonamenti

14. Oneri diversi di gestione 119.135 38.435

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 19.593.342 16.357.335

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 696.729 1.121.887

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15. Proventi da partecipazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16. Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti 134.919 147.795
- altri 1.631 3.339

136.550 151.134
136.550 151.134

17. Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri 11.676 38.121

11.676 38.121

17-bis) Utili e Perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 124.874 113.013
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31/12/2004 31/12/2003

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA

18. Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

19. Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie 1

21. Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie 1

1
Totale delle partite straordinarie 1 1

RISILTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B + / - C + / - D + / - E ) 821.602 1.234.901

22. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differie e anticipate
a) Imposte correnti 543.262 684.847
b) Imposte differite (anticipate) (43.496)

499.766 684.847

23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 321.836 550.054
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PREMESSA
Signori soci, il bilancio chiuso al 31/12/2004, secondo anno di attività della società, si chiude con un utile netto di
€. 321.836.

ATTIVITÀ SVOLTE
La vostra società opera nel settore della vendita dei servizi energetici e della gestione calore.

EVENTUALE APPARTENENZA A UN GRUPPO
La vostra società appartiene al Gruppo A.S.M. e la holding A.S.M. Voghera S.p.a. detiene il 100% del capitale sociale.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Nel corso del 2004 è stato stipulato un contratto con la società ALER Servizi s.r.l. per la gestione del calore e di altri ser-
vizi nelle 7500 unità abitative di proprietà ALER. Sono proseguiti gli accordi commerciali con la Ditta Restiani per la
gestione calore dei condomini e l’associazione temporanea di impresa con Gamba Service ed Europetrol S.p.A. per il
servizio di facility management.
Sono stati acquisiti circa 1.000 nuovi utenti gas.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota
integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423,
parte integrante del bilancio d’esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2004 non si discostano dai medesimi utilizzati per la for-
mazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la
riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospetti-
va della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passi-
vo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 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.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre



norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante
gli aspetti formali.

DEROGHE
Non sono state effettuate deroghe nella valutazione delle poste di bilancio.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

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.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortiz-
zati in un periodo di cinque esercizi.
L’avviamento derivante dal conferimento del ramo d’azienda da parte di A.S.M. Voghera S.p.A., acquisito a titolo onero-
so nel 2003, è stato iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso soste-
nuto e viene ammortizzato in un periodo di dieci esercizi in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 358/97. 
Il software è ammortizzato con una aliquota annua del 16,67%.
Le migliorie su beni di terzi, riguardano i lavori straordinari od incrementativi su centrali termiche di terzi e sono ammor-
tizzate con aliquote dipendenti dalla durata dei contratti che di solito sono decennali.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizza-
zione 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’immobiliz-
zazione, 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 attesi l’utilizzo, la destinazione e la dura-
ta economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo rite-
nuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nel-
l’esercizio di entrata in funzione del bene:
- mobili ed arredi d’ufficio: 6,25%
- macchine d’ufficio elettroniche: 16,67%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizza-
zione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non esistono operazioni di locazione finanziaria.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realiz-
zo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti  esposto a diretta riduzione dei crediti stessi, tenendo in con-
siderazione le condizioni economiche generali e di settore.

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

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

Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di rea-
lizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.

Titoli
La società non detiene titoli in portafoglio.

Partecipazioni
Non sussistono partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese.

Azioni proprie
Non sono detenute azioni proprie.

Fondi per rischi e oneri
Non sono stati stanziati importi per fondi rischi, perché non ritenuti necessari.

Fondo TFR
Rappresenta le effettive competenze maturate da riconoscere ai dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavo-
ro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo 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.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per impo-
ste liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Le imposte anticipate sono
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calcolate sulle differenze temporanee tra il valore delle attività o delle passività figuranti nello stato patrimoniale ed i cor-
rispondenti valori fiscalmente rilevanti. In particolare i crediti per imposte anticipate sono iscritti solo se esiste la ragione-
vole certezza del loro futuro recupero.
La società ha aderito al cosiddetto “Consolidato fiscale” previsto dagli artt. 117 e seguenti del TUIR, che dà la possibi-
lità per le società controllanti e loro controllate di optare per la tassazione di gruppo.
L’esercizio di tale opzione consente ai gruppi di essere tassati sulla base di un unico reddito complessivo globale corri-
spondente 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.

Riconoscimento ricavi
La società ha prettamente ricavi derivanti da prestazioni di servizi e ricavi di natura finanziaria che  vengono riconosciuti
in base alla competenza temporale.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non esistono in bilancio valori espressi in valuta.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
La società non ha prestato garanzie, non ha assunto impegni e non ha presso di sé beni di terzi. Non sussistono, altre-
sì, rischi per i quali è probabile la manifestazione di una passività.

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

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della Federelettrica.

Organico 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Dirigenti
Impiegati 10 9 1
Operai 8 9 -1
Altri
Totale 18 18
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ATTIVITÀ

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

B.  Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
4.487.117 4.717.411 (230.294)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi Valore Incrementi Decrementi Amm.to Valore
31/12/2003 esercizio esercizio esercizio 31/12/2004

Impianto e ampliamento 7.623 2.000 2.306 7.317
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali 1.350 113 1.237
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento 4.081.500 453.500 3.628.000
Immobilizzazioni in corso e acconti 67.122 67.122
Altre 628.288 232.879 77.726 783.441
Arrotondamento 1 (1)

4.717.411 303.351 1 533.644 4.487.117

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto.

Descrizione costi Costo Fondo Rivalutazioni Svalutazioni Valore
storico amm.to netto

Impianto  ampliamento 9.529 1.906 7.623
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento 4.535.000 453.500 4.081.500
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre 660.818 32.530 628.288
Arrotondamento

5.205.347 487.936 4.717.411

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio
Sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.
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Costi di impianto e ampliamento

Descrizione costi Valore Incrementi Decrementi Amm.to Valore
31/12/2003 esercizio esercizio esercizio 31/12/2004

Costituzione 7.623 2.000 2.306 7.317
Trasformazione
Fusione
Aumento capitale sociale
Altre variazioni atto costitutivo

7.623 2.000 2.306 7.317

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
3.515 243 3.272

Sono costituiti da mobili e arredamenti e da macchine d’ufficio elettroniche.

Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 265
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (22)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2003 243
Acquisizione dell’esercizio 3.495
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell’esercizio
Svalutazione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio (223)
Saldo al 31/12/2004 3.515
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Rivalutazioni immobilizzazioni

Non sono state effettuate rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ai sensi dell’articolo 10 legge n.
72/1983.

Contributi in conto capitale

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2004 la società non ha ricevuto alcun contributo in conto capitale.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

C.  Attivo circolante
I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
15.798 8.973 6.825

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Le rimanenze riguardano materiali di consumo e carburante delle centrali di calore presso i vari condomini ed edifici comunali.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
15.293.577 17.671.497 (2.377.920)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
12 mesi 12 mesi 5 anni

Verso clienti 9.023.431 9.023.431
Verso controllanti 6.207.717 6.207.717
Per crediti tributari 10.381 10.381
Per imposte anticipate 43.496 43.496
Verso altri 8.552 8.552

15.293.577 15.293.577

Nel saldo non sono presenti importi relativi a operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
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I crediti verso clienti al 31.12.04 di ASM Vendita e Servizi s.r.l. sono così distinti:

Descrizione
Utenti per servizi a rete fatturati 5.018.080
Utenti per consumi non misurati 3.462.522
Comune di Voghera 253.567
Condomini Vari 225.576
Restiani 130.888
Comune di Casteggio 72.261
Enel 70.981
Centro Sport. Don Orione 10.111
Altri Comuni 6.684
Altri Clienti 1.761
Fondo svalutazione crediti -229.000

9.023.431

I crediti verso controllante sono così costituiti:

Descrizione
Crediti commerciali 585.605
Crediti da cash pooling 4.958.224
Crediti per acconto IRES trasferito 593.241
Altri crediti verso controllante 70.647

6.207.717

I crediti tributari sono così distinti:

Descrizione Importo
Credito IRAP da dichiarazione annuale 9.940
Crediti per ritenute subite su interessi attivi bancari 441

10.381

I crediti per imposte anticipate pari a €. 43.496, riguardano l’imposta IRES calcolata sull’accantonamento di .131.807
non deducibile fiscalmente per il fondo svalutazione credito

I crediti verso altri riguardano:

Descrizione Importo
Depositi cauzionali versati ad enti vari 3.552
Anticipi a fornitori 5.000

8.552
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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:

La ripartizione dei crediti al 31/12/2004 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Descrizione Totale
Saldo al 31/12/2003 125.000
Utilizzo nell’esercizio
Accantonamento esercizio 104.000

229.000

Crediti per V V V V V Totale
Area Geografica clienti controllate collegate controllanti altri
Italia 9.023.431 6.207.717 8.552 15.239.700

Totale 9.023.431 6.207.717 8.552 15.239.700

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sussistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
181.397 83.946 97.451

I depositi bancari e postali sono così distinti:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003
Depositi bancari e postali 178.947 81.600
Denaro e altri valori in cassa 2.450 2.346

181.397 83.946

Descrizione Importo
Banca Antonveneta 6.442
Credito Cooperativo 12.393
Banca Regionale Europea 38.021
Banca Intesa BCI 47.750
Conto corrente postale 74.341

178.947

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
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D.  Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
2.025 1.695 330

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o docu-
mentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più eser-
cizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2004, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

PASSIVITÀ

A.  Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
4.884.340 5.085.055 (200.714)

Descrizione costi 31/12/2003 Incrementi Decrementi 31/12/2004
Capitale 4.400.000 4.400.000
Riserva legale 27.503 27.503
Riserva straordinaria 135.000 135.000
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro 1
Utile (perdita) dell’esercizio 550.054 321.836 550.054 321.836 

5.085.055 349.339 550.054 4.884.340 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale Riserva Riserva Risultato Totale
sociale legale d’esercizio

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.400.000 135.001 550.054 5.085.055
Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi (522.551) (522.551)
- altre destinazioni 27.503 (27.503)
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio corrente 321.836 321.836 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.400.000 27.503 135.001 321.836 4.884.340



Natura / Descrizione Importo Possibilità Quota Utilizzazioni Utilizzazioni
utilizzo (*) disponibile eff. nei 3 es. prec. eff. nei 3 es. prec.

per cop. perdite per altre ragioni

Capitale 4.400.000 B
Riserva da sovrapprezzo delle azioni A, B, C
Riserve di rivalutazione A, B
Riserva legale 27.503 B
Riserve statutarie A, B
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve 135.001 A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo A, B, C
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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Il capitale sociale è così composto:

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro
Quote 4.400.000 1
Totale 4.400.000 1

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avve-
nuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

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

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendente-
mente dal periodo di formazione.

Riserve Valore

Riserva straordinaria 135.001
135.001
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B.  Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti in bilancio fondi per rischi ed oneri.

C.  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
257.169 281.153 (23.984)

D.  Debiti

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
14.841.920 17.114.564 (2.272.644)

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

Variazioni 31/12/2003 Incrementi Decrementi 31/12/2004
TFR, movimenti del periodo 281.153 38.366 62.350 257.169

Il fondo accantonato rappresenta le competenze effettivamente maturate dai dipendenti al 31/12/2004 al netto degli anti-
cipi corrisposti.

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
12 mesi 12 mesi 5 anni

Acconti 2.027.483 2.027.483
Debiti verso fornitori 3.620.991 3.620.991
Debiti verso controllanti 8.230.854 8.230.854
Debiti tributari 605.998 605.998
Debiti verso istituti di previdenza 13.387 13.387
Altri debiti 343.207 343.207

14.841.920 14.841.920

Il saldo non contiene importi con obbligo di retrocessione a termine.

La voce Acconti, pari a €. 2.027.483, accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi a rete.
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I debiti verso fornitori per Euro 3.620.991 si riferiscono quanto a Euro 2.952.632 per forniture di metano e quanto a
Euro 668.359 per forniture di beni e servizi.

I debiti verso la controllante A.S.M. Voghera S.p.A., riguardano:

Descrizione
Debiti commerciali per fatture ricevute 4.329.339
Debiti commerciali per fatture da ricevere 1.744.116
Debiti per IVA di gruppo 1.652.092
Debiti per IRES 2004 da consolidato fiscale 457.843
Debiti vari verso controllante 47.464

8.230.854

I debiti tributari sono così composti:

Descrizione
Debiti v/UTF per imposta metano 399.204
Debiti v/erario per imp. energia elettrica 30.329
Debiti v/erario per addiz. energia elettrica 93.416
Debiti v/erario da dich.bollo virtuale 16.722
Debiti v/erario rit. acconto effettuate 14.742
Debiti v/erario per IVA differita 51.585

605.998
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Nella voce debiti tributari non sono iscritti debiti per imposta IRES, in quando la stessa, per effetto del consolidato
fiscale, sarà versata direttamente dal parte della capogruppo A.S.M. Voghera S.p.A.
Alla capogruppo è stato passato il credito per versamenti di acconto IRES per €.593.241 ed il debito per IRES di
competenza 2004 per €.457.843, per un saldo netto a credito di €.135.398.
L’IRAP da dichiarazione 2004 risulta a credito per l’importo di €.9.940.

La voce dei debiti verso istituti di previdenza accoglie i debiti verso l’INPS  per €.11.599 e verso l’INAIL per €.1.788

I debiti verso altri  sono così costituiti:

Descrizione
Debiti v/Cassa Conguaglio sett.elettr. 263.653
Debiti verso dipendenti 58.459
Debiti verso CRAL aziendale 5.849
Debiti vari 15.246

343.207

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2004 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Debiti per V V V V V Totale
Area Geografica fornitori controllate collegate controllanti altri
Italia 3.620.991 8.230.854 343.207 12.195.052

Totale 3.620.991 8.230.854 343.207 12.195.052

E.  Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
2.994 (2.994)

Al 31/12/2004 la voce risulta azzerata.

Conti d’ordine

Non esistono conti d’ordine.
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CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
20.290.071 17.479.222 2.810.849

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 19.865.943 16.979.269 2.886.674
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 113.709 269.428 (155.719)
Altri ricavi e proventi 310.419 230.525 79.894

20.290.071 17.479.222 2.810.849

La variazione positiva è dovuta al fatto che il periodo a confronto 2003 è di soli undici mesi ed a maggiori ricavi di
vendita energia elettrica derivanti dai clienti acquisiti dall’ENEL a seguito della cessione, in data 01/03/2004, ad
ASM Voghera S.p.A. delle proprie reti, come più ampiamente indicato nella relazione sulla gestione.

Di seguito si illustra il dettaglio dei ricavi che costituiscono il valore della produzione:

Descrizione Importo
Ricavi energia elettrica 6.789.466
Ricavi metano 11.072.240
Ricavi servizio gestione calore 1.243.993
Altre prestazioni di servizi 760.244
Increm.immobilizzazioni per lavori interni 113.709
Contributi di allacciamento 140.220
Indennità di mora a utenti 57.038
Recupero bolli virtuali da clienti 48.767
Altri ricavi diversi 64.394

20.290.071

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti:

Ricavi per categoria di attività

Categoria 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Vendite servizi a rete 17.861.706 15.857.723 2.003.983
Prestazioni di servizi 2.004.237 1.121.547 882.690
Altri ricavi 310.419 230.524 79.895

20.176.362 17.209.794 2.966.568
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Ricavi per area geografica

Area Vendite Prestazioni Totale
Italia 17.861.706 2.314.656 20.176.362

17.861.706 2.314.656 20.176.362

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
19.593.342 16.357.335 3.236.007

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 17.080.490 14.446.257 2.634.233
Servizi 1.096.077 747.987 348.090
Godimento di beni di terzi 3.552 545 3.007
Salari e stipendi 473.418 371.414 102.004
Oneri sociali 142.165 111.203 30.962
Trattamento di fine rapporto 38.366 35.304 3.062
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale 9.096 2.205 6.891
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 533.644 487.936 45.708
Ammortamento immobilizzazioni materiali 223 22 201
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante 104.000 125.000 (21.000)
Variazione rimanenze materie prime (6.824) (8.973) 2.149
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 119.135 38.435 80.700

19.593.342 16.357.335 3.236.007

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

La variazione positiva è dovuta al fatto che il periodo a confronto 2003 è di soli undici mesi ed a maggiori costi di acqui-
sto di energia elettrica derivanti dai clienti acquisiti dall’ENEL a seguito della cessione, in data 01/03/2004, ad ASM
Voghera S.p.A. delle proprie reti, come più ampiamente indicato nella relazione sulla gestione.

Costi per il personale

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di cate-
goria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che la maggior parte di essi è costituita da ammortamenti di beni
immateriali in cui la voce principale è costituita dall’ammortamento della posta “avviamento da conferimento ramo di
azienda” per l’importo di €.453.500. L’importo originario della posta era di €.4.535.000 e viene ammortizzato su un
periodo di dieci anni. Al 31/12/2004 risulta ammortizzato per l’importo di €.907.000, per un valore netto contabile di
€.3.628.000. 
Si segnala che l’ammortamento della posta di avviamento non ha rilevanza fiscale in quanto si è optato per il regime di
neutralità fiscale in sede di conferimento ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 358/97.

Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente:

Descrizione Importo
Ammortamenti immateriali:
su avviamento da conferim.ramo azienda 453.500
su migliorie beni di terzi 77.726
su costi impianto e ampliamento 2.306
su software 112
Totale ammortamenti immateriali 533.644
Ammortamenti materiali:
su mobili e arredi 67
su macchine d’ufficio elettroniche 156
Totale ammortamenti materiali 223

Totale ammortamenti 533.867

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

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti per €.104.000 è stato effettuato al fine di esporre i crediti commer-
ciali al valore di presumibile realizzo.

Oneri diversi di gestione

La composizione degli oneri diversi di gestione è la seguente:

Descrizione Importo
Imposta di bollo virtuale 48.940
Imposta bi bollo 1.846
Sopravvenienze passive 57.215
Contributi Autorità energia elettr. e gas 4.817
Erogazioni liberali ONLUS 1.000
Altri 5.317

119.135
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C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
124.874 113.013 11.861

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 136.550 151.134 (14.584)
(Interessi e altri oneri finanziari) (11.676) (38.121) 26.445

124.874 113.013 11.861

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Altre Totale
Interessi bancari e postali 1.631 1.631
Interessi da cash pooling 134.919 134.919

134.919 1.631 136.550

La voce interessi da cash pooling pari a €.134.919, 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 giornaliero per valuta
delle operazioni dal conto corrente bancario della società mandante A.S.M. Vendita e Servizi s.r.l., al conto corren-
te bancario di A.S.M. Voghera S.p.A..

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Controllanti Altre Totale
Interessi bancari 3.625 3.625
Interessi passivi indeducibili 117 117
Interessi su dep.cauz.utenti 7.934 7.934

11.676 11.676

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non sussistono rettifiche di valore di attività finanziarie.

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L’importo dei proventi straordinari di €.1 è relativo ad arrotondamenti all’Euro in sede di redazione bilancio.
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
499.766 684.847 (185.081)

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Imposte correnti: 543.262 684.847 (141.585)
IRES 457.843 588.525 (130.682)
IRAP 85.419 96.322 (10.903)
Imposte differite (anticipate)
IRES (43.496)
IRAP

499.766 684.847 (185.081)

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 821.602
Onere fiscale teorico (%) 33 271.129
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
ammortamenti indeduc. avviamento da conferim. ramo azienda 453.500
sopravvenienze passive 57.215
svalutaz. crediti non deducibili che hanno generato imp.anticipate 55.955
altri costi non deducibili 467

Imponibile fiscale 1.388.739
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 457.843



60

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 1.463.774
Costi non rilevanti ai fini IRAP
compensi ammin.+costo lavoratori interinali 78.746
ammortam.indeducib.avviam.conferimento 453.500
sopravv. passive + altri costi non deducibili 57.682
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
rimborsi INPS + sopravv. attive relative a interessi (11.876)
deduzioni INAIL + contratti formaz. lavoro (31.977)

2.009.849
Onere fiscale teorico (%) 4,25 85.419
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap 2.009.849
IRAP corrente per l’esercizio 85.419

Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita
e anticipata:

Fiscalità anticipata

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

Esercizio 2003 Esercizio 2004

Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto fiscale
delle (aliquota delle (aliquota

differenze 33%) differenze 33%)
temporanee

Imposte anticipate
Acc.to inded. F.do svautaz. crediti 131.807 43.496
Imposte differite
Imposte anticipate nette 131.807 43.496
Imposte anticipate attinenti a
perdite fiscali
Netto 43.496
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Interferenza fiscale

Non esistono interferenze fiscali nel presente bilancio e, pertanto, non è stato necessario procedere allo loro elimi-
nazione ai sensi dell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, e del decreto legislativo n. 6/2004 recante la riforma del
diritto societario, che hanno abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di
valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio
Sindacale.

Qualifica Compenso
Amministratori 37.220
Collegio Sindacale 28.541

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Visigalli
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Personale
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PERSONALE

Il personale al 31 dicembre 2004 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 31.12.2003 9 9 18

Assunzioni fisse 2 2

Assunzioni con contratto a termine 3 3

Collocamenti a riposo e dimissioni -1 -1

Cessazione contratti a termine -4 -4

Trasferimento 0 0

Totali al 31.12.2004 10 8 18

Nel totale 2004 sono comprese 2 unità con contratto a termine.

Personale per contratto di lavoro e categoria di inquadramento

2004 2003
C.C.N.L. FEDERELETTRICA
Categoria Quadri 1 1
Categoria  A 1 1
Categoria  B 16 16
Categoria  C
TOTALE 18 18

Costo totale, costo unitario e forza media

2004 2003

Costo totale (€) 663.045 520.126
Forza media (n.) 17,50 15,55
Costo medio (€) 37.888 33.449
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Relazione del Collegio Sindacale
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