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Signori Azionisti,

il bilancio al 31/12/2006 che Vi sottopongo per l’approvazione, evidenzia un utile ante imposte di Euro 538.151 (netto 
di Euro 119.743).
Sul presente risultato ha influito negativamente un conguaglio dell’Acquirente Unico relativo ad energia elettrica acquistata 
nel 2004. Sono, inoltre, stati stanziati maggiori costi di accantonamento al fondo svalutazione crediti per un totale di 
Euro 200.000. 
Anche in questo esercizio le delibere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas sono state penalizzanti per le società operanti 
nel nostro settore dal punto di vista delle tariffe di vendita. Sono tuttora in corso ricorsi e procedimenti amministrativi 
che vedono contrapposte le società alle delibere dell’Autorità che hanno tutelato i consumatori finali sulle indicizzazioni 
delle tariffe legate ai costi del petrolio, scaricando però tali aumenti sulle società di vendita del gas. Pertanto, come 
conseguenza, la dinamica dei margini, come differenza tra costi della materia prima e tariffe massime di vendita imposte 
dall'Autorità, si sta progressivamente riducendo e ne consegue una generale diminuzione dei ricavi dovuta a scelte degli 
organismi di controllo legislativi.

A questo si aggiunge il fatto che la situazione metereologica della stagione termica 2006-2007 è stata penalizzante per le 
aziende che vendono il gas in quanto il clima mite ha fortemente ridotto i consumi dei clienti per gli usi riscaldamento.

In questo scenario ASM Vendita e Servizi ha operato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

mantenimento del mercato locale di riferimento con azioni mirate in particolare sul servizio e quindi sulla qualità 
delle prestazioni; sono state effettuate campagne di sensibilizzazione, di informazione e utilizzati sistemi premianti 
la fedeltà dei clienti fornendo servizi aggiuntivi;
sviluppo del mercato nei comuni esterni a Voghera con l'acquisizione di nuovi clienti;
utilizzo di sinergie di gruppo, in particolare con Voghera Energia Vendita S.p.a. società costituita nel 2005, per la 
fornitura di energia elettrica sul mercato libero;
contenimento dei costi aziendali con la contestuale difesa delle professionalità dei dipendenti e della forza lavoro 
di ASM Vendita e Servizi.

L’attività aziendale è stata  svolta in completa sintonia e collaborazione con il nostro Azionista Unico ASM Voghera S.p.a. 
che invito ad approvare il presente bilancio e ringrazio anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione.
Ringrazio, inoltre, il Direttore Ing. Sergio Bariani, 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  31/12/2006 riporta un risultato positivo pari a Euro 119.743.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

La vostra Società svolge la propria attività nel settore della vendita dei servizi energetici gas ed energia elettrica e nella 
gestione del servizio calore.
Ai sensi dell’art. 2428 cc. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Largo Toscanini, 5 a Voghera (PV).  
La società non ha sedi secondarie.
Sotto il profilo giuridico controlla direttamente ed in modo paritetico al 50% con l’altro socio ACEAELECTRABEL 
ELETTRICITÀ S.p.a. la società Voghera Energia Vendita S.p.a. che è stata costituita il 18/04/2005 e che svolge l’attività 
di vendita di energia elettrica ai clienti liberi.

Andamento della gestione

GAS 
Quadro normativo e tariffario 

Gli anni 2005 e 2006 sono stati caratterizzati da una serie di ricorsi e controricorsi fra gli operatori del settore 
gas e l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) sulle modalità di aggiornamento delle tariffe di fornitura del 
gas. A seguito dei forti aumenti subiti dalla materia prima, legata all’andamento dei prodotti petroliferi, l’Autorità è 
intervenuta per limitare gli impatti inflazionistici, modificando i criteri di aggiornamento dei prezzi di vendita stabiliti 
nella delibera 195/02. Il nuovo meccanismo di aggiornamento (delibera 248/04) aveva come effetto di penalizzare 
fortemente gli operatori i cui contratti di acquisto della materia prima erano stati stipulati secondo le modalità stabilite 
nella precedente delibera (195/02). 
Con delibera 298/05 del 29/12/2005 l’AEEG ha riproposto, per il primo trimestre 2006, i criteri di aggiornamento 
già previsti nella delibera 248/04. L’intervento della Autorità era finalizzato a contenere gli aumenti del gas naturale 
avvalendosi degli effetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4921/05 del 14/10/2005 che aveva sospeso in via 
cautelare, ed in attesa della definitiva decisione, la sentenza del TAR Lombardia del giugno 2005 di annullamento della 
248/04. 
Nel corso del 1° trimestre 2006 il contenzioso è continuato presso il Consiglio di Stato che ha emesso sentenze in parte 
contraddittorie (accoglimento del ricorso dell’AEEG contro il ricorso presentato da Hera trading, rigetto dei ricorsi nei 
confronti delle società venditrici).  
A fine 2006 il Consiglio di Stato ha prodotto una sentenza che sancisce la definitiva decadenza “erga omnes” della 
delibera 248/04, invitando l’Autorità a deliberare nuovamente in materia. 
Si segnala infine che l’AEEG con delibere diverse (n. 65/06, 134/06, 320/06) ha inoltre riconosciuto un parziale rimborso 
ai consumatori pari alla differenza tra quanto applicato dalla delibera 195/02 e quanto previsto dalla delibera 248/04 
per l’anno 2005.
ASM Vendita e Servizi S.r.l. si trova pertanto a dover valutare il rischio potenziale legato alle delibere e ai comunicati 
di cui sopra. 

Il fatturato relativo al 2006 comprende i ricavi tariffari del 1° trimestre determinati in base alla delibera dell’Autorità 
n. 195/02 e quelli relativi ai trimestri successivi determinati in base alle delibere dell’Autorità n. 298/05, n. 63/06 e 
n. 134/06. Per la determinazione del fatturato di competenza sono stati calcolati i conguagli tariffari del 2°, 3° e 4° 
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trimestre e ratei 2007 rideterminando la quota materia prima con i criteri di indicizzazione della delibera dell’Autorità n. 
195/02. Tale comportamento di politica tariffaria è stato adottato in seguito:

alla mancata definizione di tutta la materia da parte dell’Autorità dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 1 e n. 2 dell’11 gennaio 2007;
ai ricorsi presentati dall’associazione di categoria  Federutility al TAR Lombardia per ottenere l’annullamento delle 
delibere n. 298/05, n. 63/06, n. 68/06 e n. 134/06 la cui udienza è fissata il 03 maggio 2007;
all’analogo comportamento tariffario seguito dalle principali aziende del settore operanti nella provincia di 
Pavia.

Stante l’attuale grado di incertezza sull’applicabilità delle modifiche tariffarie in materia, si ritiene di non procedere ad 
alcuno stanziamento a riguardo in assenza di ulteriori elementi di stima oggettivamente determinabili.
Per quanto concerne i quantitativi  di vendita si segnala che nei primi nove mesi del 2006 è stato registrato un 
incremento dovuto sia all’andamento favorevole del clima sia alla crescita del mercato civile fuori Voghera e del mercato 
industriale. Il clima eccezionalmente mite verificatosi nell’ultimo trimestre dell’anno ha prodotto una diminuzione del 
4% nei volumi totali venduti.
La politica tariffaria decisa dall’azienda ha salvaguardato il livello dei ricavi, allo scopo di mantenere, a fronte di 
costi di acquisto della materia prima sempre più elevata in un mercato sempre meno concorrenziale, livelli di margine 
sostenibili.
Il costo di acquisto del gas ha avuto un incremento di circa il 26% rispetto al 2005. I contratti, validi per anno termico 
e annuali, sono stati stipulati con fornitori diversi e hanno scontato condizioni di acquisto meno favorevoli rispetto al 
passato.

Di seguito si evidenziano i dati quantitativi di acquisto e vendita:

Quantità gas venduto 2005 2006 Variaz.%

mc/1000 mc/1000

MKT civile Voghera 39.517 35.899 -9,16%

MKT industriale Voghera 12.089 11.940 -1,23%

MKT civile fuori Voghera 3.148 3.782 20,14%

MKT industriale fuori Voghera 863

54.754 52.484 -4,15%

Quantità gas acquistato 2005 2006 Variaz.%

mc/1000 mc/1000

MKT civile Voghera 40.201 36.534 -9,12%

MKT industriale Voghera 12.089 11.940 -1,23%

MKT civile fuori Voghera 2.872 3.968 38,16%

MKT industriale fuori Voghera 863

55.162 53.305 -3,37%

  

ENERGIA ELETTRICA 
L’incremento quantitativo delle vendite è stato complessivamente di circa l’1,5% rispetto all’esercizio precedente.  
Rispetto al 2005, l’azienda ha cambiato il mix tra i mercati libero e vincolato, riuscendo nell’intento di mantenere la 
maggior parte dei suoi clienti con partite IVA che avrebbero potuto cambiare fornitore. Per contro, si evidenzia nel 2006, 

•

•

•
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una contrazione dei ricavi del mercato vincolato, nonostante l’aumento delle tariffe, ed un considerevole aumento dei 
ricavi del mercato libero.
Il costo di acquisto dell’energia elettrica per il mercato vincolato è diminuito solo per effetto della contrazione del 
mercato stesso, mentre è aumentato per il mercato libero a seguito dell’aumento delle quantità vendute.

Di seguito si evidenziano i dati quantitativi acquistati e venduti:

Quantità energia elettrica venduta 2005 2006 Variaz.%

kWh/1000 kWh/1000

MKT civile Voghera 96.301 78.891 -18,08%

Usi domestici 40.528 40.977 1,11%

Usi div. BT-MT 51.838 33.908 -34,59%

Illuminazione pubblica 3.935 4.006 1,80%

MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV. 14) 844 19.673 2.230,92%

TOTALE 97.145 98.564 1,46%

Quantità energia elettrica acquistata 2005 2006 Variaz.%

kWh/1000 kWh/1000

MKT VINC 107.347 86.585 -19,34%

MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14) 844 19.655 2.228,79%

TOTALE 108.191 106.240 -1.80%

GESTIONE CALORE

L’attività di gestione calore nell’anno 2006 è sintetizzabile nei seguenti punti:

gestione dei clienti acquisiti negli anni precedenti;
acquisizione nuove gestioni di soggetti pubblici;
acquisizione di nuovi clienti privati in sinergia con la Società Restiani S.p.a.;
acquisizione di nuovi clienti nell’ambito della collaborazione con ALER PV.

La gestione 2005/2006 dei clienti privati ha fatto registrare un mantenimento della qualità del servizio offerto dalla 
nostra Società sia sul territorio cittadino che nelle zone limitrofe.
L’attività di gestione degli impianti termici del Comune di Voghera ha portato buoni risultati in termini tecnico/economici 
e di efficienza del servizio confermando il ruolo di unico interlocutore di ASM per la risoluzione delle problematiche 
relative al riscaldamento a supporto del Comune di Voghera stesso. Nel mese di novembre 2006 su proposta della nostra 
Società, il Comune di Voghera ha deliberato di prolungare l’attuale contratto, la cui scadenza era originariamente fissata 
nel 2012, fino al 2022.

Per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, continua l’espansione del servizio nei Comuni dell’Oltrepò Pavese. 
Infatti abbiamo stipulato nuovi contratti di durata decennale con i Comuni di Cornale, Retorbido, Cervesina, Codevilla e 
Castelletto di Branduzzo, e con una durata di cinque anni con Godiasco.
La collaborazione commerciale con Restiani, tra il 2005 e il 2006, ha portato all’acquisizione di ulteriori 15 condomini, 
alimentati sia da caldaie a condensazione che da impianti di teleriscaldamento.
Per quanto riguarda la collaborazione con ALER Pavia, anche attraverso la Società ALER Servizi, si segnala il mantenimento 
della qualità del servizio offerto su circa 70 impianti in tutta la provincia.

•
•
•
•
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Per l’anno 2007, si prevede:

sul Comune di Voghera di trasformare altri impianti gestiti da gasolio a metano, con vantaggi relativi al  
miglioramento dei rendimenti degli impianti e alla vendita del gas metano;
di investire sulla riqualificazione tecnologica degli impianti in gestione più vecchi per migliorarne le prestazioni;
di continuare la campagna di acquisizione delle amministrazioni comunali;
di contrattualizzare almeno altri 10 impianti nell’ambito della collaborazione con Restiani;
di trasformare altri 2 condomini in contratti servizio energia nell’ambito della collaborazione con l’ALER di Pavia.

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

31/12/2006 31/12/2005 Variazione

Ricavi netti 1.766.813 1.587.941 178.872

per contratti gestione calore 1.693.780 1.479.160 214.620

altri ricavi 73.033 108.781 -35.748

Costi esterni 1.401.808 1.265.719 136.089

per acquisti energetici 
(metano e teleriscald.)

1.074.818 1.004.320 70.498

per servizi 272.760 241.221 31.539

altri costi 54.230 20.178 34.052

Margine Operativo Lordo 365.005 322.222 42.783

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

106.547 99.008 7.539

RISULTATO OPERATIVO 258.458 223.214 35.244

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

31/12/2006 31/12/2005 Variazione

Ricavi netti 41.474.648  23.550.995 17.923.653

Costi esterni 40.269.832 22.275.284 17.994.548

Valore Aggiunto  1.204.816 1.275.711 (70.895)

Costo del lavoro 730.368  625.347 105.021

Margine Operativo Lordo 474.448 650.364 (175.916)

Ammortamenti, svalutazioni 
ed altri accantonamenti

564.699 556.215 8.484

Risultato Operativo (90.251) 94.149 (184.400)

Proventi diversi 525.599 713.420 (187.821)

Proventi e oneri finanziari 102.802 116.178 (13.376)

Risultato Ordinario 538.150 923.747  (385.597)

Componenti straordinarie nette 1 1

Risultato prima delle imposte 538.151 923.748 (385.597)

Imposte sul reddito 418.408 557.549 (139.141)

RISULTATO NETTO 119.743 366.199 (246.456)

•

•
•
•
•
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2006 31/12/2005 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 3.554.496 4.071.302 (516.806)

Immobilizzazioni materiali nette 9.875 6.614 3.261

Partecipazioni ed altre 
immobilizzazioni finanziarie

125.786 125.000 786

Capitale immobilizzato 3.690.157 4.202.916 (512.759)

Rimanenze di magazzino 19.774 27.472 (7.698)

Crediti verso Clienti 13.137.934 11.280.070 1.857.864

Altri crediti 3.246.279 6.572.961 (3.326.682)

Ratei e risconti attivi 11.136 4.958 6.178

Attività d’esercizio a breve termine 16.415.123 17.885.461 (1.470.338)

Debiti verso fornitori 5.513.898 6.016.704 (502.806)

Acconti 1.665.246 1.676.756 (11.510)

Debiti tributari e previdenziali 158.447 423.103 (264.656)

Altri debiti 8.196.483 9.234.133 (1.037.650)

Ratei e risconti passivi    

Passività d’esercizio a breve termine 15.534.074 17.350.696 (1.816.622)

Capitale d’esercizio netto 881.049 534.765 346.284

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato

333.393 277.871 55.522

Debiti tributari e previdenziali 
(oltre 12 mesi)

   

Altre passività a medio e lungo 
termine

   

Passività a medio lungo termine 333.393 277.871 55.522

Capitale investito 4.237.813 4.459.810 (221.997)

Patrimonio netto (4.716.650) (4.944.792) 228.142

Posizione finanziaria netta a medio 
lungo termine

1.496  1.496

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

477.341 484.982 (7.641)

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO (4.237.813) (4.459.810) 221.997
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al  31/12/2006, era la seguente (in Euro):

31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Depositi bancari 475.837 485.652 (9.815)

Denaro e altri valori in cassa 2.215 1.919 296

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni 
proprie 478.052 487.571 (9.519)

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) 711 2.589 (1.878)

Debiti verso altri finanziatori 
(entro 12 mesi)

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti    

Debiti finanziari a breve termine 711 2.589 (1.878)
Posizione finanziaria netta 
a breve termine 477.341 484.982 (7.641)

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 (1.496)  (1.496)

Posizione finanziaria netta a 
medio e lungo termine 1.496  1.496

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 478.837 484.982 (6.145)
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Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Incrementi su beni di terzi (centrali termiche) 46.693

Altri beni  4.459

TOTALE INVESTIMENTI 51.152

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 
consociate:

Società Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li Ricavi Costi

ASM Voghera 
S.p.a.

703.381 1.286.502 2.709.392 6.481.222 4.540.162 20.133.594

Vogh. Energia 
Vendita S.p.a.

14.107 1.917.614 15.110 2.321.465

Vogh. Ristoraz. 
S.r.l.

      13.008 34.075

TOTALE 703.381 1.286.502 2.723.499 8.398.836 4.568.280 22.489.134

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

Sono, inoltre, stati intrattenuti rapporti con il Comune di Voghera socio al 99,87% della controllante ASM Voghera S.p.a.:

Ente Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li Ricavi Costi

Comune
Voghera

203.660 1.202.970

TOTALE 203.660 1.202.970

Tutti i rapporti, evidenziati non comprendono, in quanto non esistenti, operazioni atipiche e/o inusuali, e sono regolati 
da normali condizioni di mercato.

Relazione sulla gestione
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Azioni di società controllanti

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

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

La società non ha esposizioni particolari a rischi di prezzo svolgendo prevalentemente attività commerciale di acquisto 
e vendita di energia elettrica e gas. Non ha infatti contratti di fornitura che possano comprimere significativamente la 
propria marginalità. La sua struttura semplice la porta a non dover gestire rischi finanziari complessi. Pertanto la società 
non ha utilizzato strumenti finanziari derivati. Il rischio di credito, attentamente valutato dagli amministratori, non 
costituisce in ogni caso un rischio particolare per la società.

Evoluzione prevedibile della gestione

La società, come negli anni scorsi, continuerà nella sua azione di fidelizzazione della clientela del settore gas ed energia 
elettrica con campagne pubblicitarie e promozionali mirate. Utilizzerà, inoltre, sinergie di gruppo con la società parite-
ticamente controllata Voghera Energia Vendita S.p.a. per i clienti del mercato libero.
La gestione calore continuerà ad espandersi sul territorio comunale e limitrofo, anche in sinergia commerciale con 
aziende partner. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nessun significativo fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio, fatto salvo quanto già evidenziato nel 
paragrafo relativo all’andamento della gestione inerente aspetti normativi relativi al prezzo del gas.

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 è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce 
delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano 
che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato 
redatto in data 20/12/2005 e revisionato in data 31/03/2006 e 30/03/2007.
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Destinazione del risultato d’esercizio

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

Utile d’esercizio al  31/12/2006 Euro  119.743 
5% a riserva legale Euro 5.987

a dividendo Euro 113.756

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

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione
Luigi Visigalli





Stato Patrimoniale
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2006 31/12/2005

A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
 (di cui già richiamati)

B)  IMMOBILIZZAZIONI

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 2.706 5.011 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
dell'ingegno

3.769 4.916 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

5) Avviamento 2.721.000 3.174.500 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 67.122 67.122 

7) Altre 759.899 819.753 

3.554.496 4.071.302 

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati   

2) Impianti e macchinario   

3) Attrezzature industriali e commerciali   

4) Altri beni 9.875 6.614 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

9.875 6.614 

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 125.000 125.000 

b) imprese collegate   

c) imprese controllanti   

d) altre imprese   

125.000 125.000 

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 1.496  

1.496  

3) Altri titoli   

4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)   

126.496 125.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.690.867 4.202.916 

Stato Patrimoniale
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2006 31/12/2005

C)  ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 19.774 27.472 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

3) Lavori in corso su ordinazione   

4) Prodotti finiti e merci   

5) Acconti   

19.774 27.472 

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 13.137.934 11.280.070 

- oltre 12 mesi   

13.137.934 11.280.070 

2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi 14.107  

- oltre 12 mesi   

14.107  

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

  

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi 2.756.838 6.504.538 

- oltre 12 mesi   

2.756.838 6.504.538 

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 15.597 693 

- oltre 12 mesi   

15.597 693 

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 88.256 49.326 

- oltre 12 mesi   

88.256 49.326 

5) Verso altri

- entro 12 mesi 371.481 18.404 

- oltre 12 mesi 786  

372.267 18.404 

16.384.999 17.853.031 
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2006 31/12/2005

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. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 475.837 485.652 

2) Assegni   

3) Denaro e valori in cassa 2.215 1.919 

478.052 487.571 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 16.882.825 18.368.074 

D)  RATEI E RISCONTI

- Disagio su prestiti

- Vari 11.136  4.958

 11.136 4.958

 

TOTALE ATTIVO 20.584.828 22.575.948

Stato Patrimoniale
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2006 31/12/2005

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 4.400.000 4.400.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

III. Riserva di rivalutazione   

IV. Riserva legale 61.905 43.595 

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 2 (2) 

Altre   

135.002 134.998 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   

IX. Utile d'esercizio 119.743 366.199 

IX. Perdita d'esercizio  

Acconti su dividendi

Copertura parziale perdita d’esercizio  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.716.650 4.944.792 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili   

2) Fondi per imposte, anche differite   

3) Altri   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI   

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 333.393 277.871
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2006 31/12/2005

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 711 2.589 

- oltre 12 mesi   

711 2.589 

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

6) Acconti

- entro 12 mesi 1.665.246 1.676.756 

- oltre 12 mesi   

1.665.246 1.676.756 

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 5.513.898 6.016.704 

- oltre 12 mesi   

5.513.898 6.016.704 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi 1.917.614 85.309 

- oltre 12 mesi   

1.917.614 85.309 

10) Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi   

- oltre 12 mesi   

11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 5.945.547 9.044.424 

- oltre 12 mesi   

5.945.547 9.044.424 

Stato Patrimoniale
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2006 31/12/2005

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 136.886 395.037 

- oltre 12 mesi   

136.886 395.037 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi 21.561 28.066 

- oltre 12 mesi   

21.561 28.066 

14) Altri debiti

- entro 12 mesi 333.322 104.400 

- oltre 12 mesi   

333.322 104.400 

TOTALE DEBITI 15.534.785 17.353.285 

E) RATEI E RISCONTI

- Aggio sui prestiti   

- Vari   

    

TOTALE PASSIVO 20.584.828 22.575.948

Conti d’ordine 31/12/2006 31/12/2005

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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Conto economico 31/12/2006 31/12/2005

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.474.648 23.550.995 

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

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 29.558 37.266 

5) Altri ricavi e proventi:

- vari 525.599 713.420 

- contributi in conto esercizio   

- contributi in conto capitale (quote esercizio)   

525.599 713.420 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 42.029.805 24.301.681 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.231.716 20.903.886

7) Per servizi 1.224.429 1.215.649

8) Per godimento di beni di terzi 18.821 21.721

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 523.152 445.077

b) Oneri sociali 153.059 133.491

c) Trattamento di fine rapporto 42.568 37.425

d) Trattamento di quiescenza e simili  

e) Altri costi 11.589 9.354

730.368 625.347

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 563.501 555.523 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.198 692

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

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

200.000 100.000 

764.699 656.215 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

7.698 (11.674) 

12) Accantonamento per rischi   

13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione 616.726 82.968 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 41.594.457 23.494.112 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 435.348 807.569 

Conto Economico
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Conto economico 31/12/2006 31/12/2005

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 127.554 151.825 

- altri 4.594 2.674 

132.148 154.499 

132.148 154.499 

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate   

- da imprese collegate   

- da controllanti   

- altri 29.346 38.321 

29.346 38.321 

17-bis) Utili e Perdite su cambi   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 102.802 116.178 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

  

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

  

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE   
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Conto economico 31/12/2006 31/12/2005

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni   

- varie 1 1 

1 1 

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni   

- imposte esercizi precedenti   

- varie   

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1 1 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 538.151 923.748

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate

a) Imposte correnti 457.338 563.379

b) Imposte differite (anticipate) (38.930) (5.830)

418.408 557.549

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 119.743 366.199

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione
Luigi Visigalli

Conto Economico
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Nota Integrativa

Premessa

Signori soci, il bilancio al 31/12/2006 si chiude con un utile netto di Euro 119.743.

ATTIVITÀ SVOLTE
La vostra Società svolge la propria attività nel settore della vendita dei servizi energetici gas ed energia elettrica e nella 
gestione del servizio calore.

EVENTUALE APPARTENENZA A UN GRUPPO
La vostra Società è partecipata al 100% dalla Società ASM Voghera S.p.a. che esercita anche la direzione e  
coordinamento.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato della suddetta Società 
che esercita la direzione e  coordinamento. Segnaliamo, peraltro, che la Società ASM Voghera S.p.a. redige il bilancio 
consolidato.

Descrizione 31/12/2005 31/12/2004
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti       

B) Immobilizzazioni 95.833.625 93.289.188

C) Attivo circolante 21.745.990 25.264.782

D) Ratei e risconti 86.428 88.632

TOTALE ATTIVO 117.666.043 118.642.602

Passivo
A) Patrimonio Netto:       

Capitale sociale 52.878.600 52.878.600

Riserve 10.985.530 10.663.369

Utile (perdite) dell’esercizio 227.718 572.453

B) Fondi per rischi e oneri 431.945 266.178

C) Trattamento di fine rapporto di lav. sub. 3.866.079 3.615.671

D) Debiti 41.731.415 43.829.104

E) Ratei e risconti 7.544.756 6.817.227

TOTALE PASSIVO 117.666.043 118.642.602

Conto economico
A) Valore della produzione 32.839.642 30.295.262

B) Costi della produzione (31.562.931) (29.331.238)

C) Proventi e oneri finanziari (251.330) 91.984

D) Rettifiche di valore di att. finanziarie (43.627) (257.870)

E) Proventi e oneri straordinari    (76.090)

Imposte sul reddito dell’esercizio 754.036 149.595

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 227.718 572.453
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Si precisa che, secondo quanto previsto dal D.Lgs 127/91 art. 27, la Società si è avvalsa delle facoltà di non predisporre 
il bilancio consolidato, pur in presenza di partecipazioni di controllo, in quanto il bilancio consolidato viene redatto 
dalla controllante ASM Voghera S.p.a..

Criteri di formazione

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

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2006 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione 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.
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 
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
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L’avviamento derivante dal conferimento del ramo d’azienda da parte di ASM Voghera S.p.a., acquisito a titolo oneroso nel 
2003, è stato iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto 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 20%.
Le migliorie su beni di terzi, riguardano i lavori straordinari od incrementativi su centrali termiche di terzi per la gestione 
calore e sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata dei contratti che di solito sono decennali.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell’esercizio di entrata in funzione del bene:

mobili ed arredi di ufficio: 6,25%;
macchine d’ufficio elettroniche: 16,67%.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

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

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

RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

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

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o 
sottoscrizione, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore.

•
•
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FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono eventualmente stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli eventuali stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

TFR
Rappresenta le effettive competenze maturate da riconoscere ai dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al 
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 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 imposte 
liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore delle attività o delle passività figuranti 
nello stato patrimoniale ed i corrispondenti valori fiscalmente rilevanti. In particolare i crediti per imposte anticipate 
sono iscritti solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La società ha aderito, fin dall’esercizio fiscale 2004, al cosiddetto “consolidato fiscale” previsto dagli art. 117 e seguenti 
del TUIR, che dà la possibilità per le società controllanti e loro controllate di optare ai fini IRES per la tassazione di 
gruppo.
L’esercizio di tale opzione consente ai gruppi di essere tassati sulla base di un unico reddito complessivo globale 
corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle singole società, da trasferire in capo alla 
capogruppo.
Gli obblighi di versamento in acconto e a saldo competono esclusivamente alla controllante.
L’adesione al consolidato fiscale ed i rapporti fra controllante e controllate sono stati regolati da apposito 
regolamento.

L’IRAP è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI
La Società ha prettamente ricavi derivanti da prestazioni di servizi e ricavi di natura finanziaria che vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale. I costi si riferiscono all’acquisizione di beni e servizi riconosciuti in base al sopra 
citato criterio della competenza temporale. Pur senza cambiare il criterio di riconoscimento, rispetto ai precedenti 
esercizi, la Società ha esposto ricavi e costi relativi all’acquisto principalmente di energia elettrica, gas, teleriscaldamento 
ed acqua in modo differente. Trattandosi di mera riesposizione di dati non vi è stato nessun effetto sulla determinazione 
del risultato dell’esercizio e conseguentemente sulla determinazione del patrimonio netto.

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, altresì, 
rischi per i quali è probabile la manifestazione di una passività.
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Dati sull’occupazione

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

Organico    31/12/2006    31/12/2005 Variazione
Dirigenti

Impiegati 9 9

Operai 9 7 2

Altri

TOTALE 18 16 2

 Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della Federelettrica.

Attività

A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Il capitale risulta interamente versato.

B) IMMOBILIZZAZIONI
	 I.	Immobilizzazioni	immateriali

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
3.554.496 4.071.302 (516.806)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi Valore 
31/12/2005 

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore 
31/12/2006 

Impianto e ampliamento 5.011 1 (2.306) 2.706

Diritti brevetti industriali 4.916 (1.147) 3.769

Avviamento 3.174.500 (453.500) 2.721.000

Immobilizzazioni in corso e acconti 67.122 67.122

Altre 819.753 46.693 (106.547) 759.899

TOTALE 4.071.302 46.694 (563.500) 3.554.496

Nota Integrativa



44

ASM Vendita e Servizi S.r.l.

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

Descrizione costi Costo  
storico Fondo amm.to Valore 

netto

Impianto ampliamento 11.528 6.517 5.011

Diritti, brevetti e software 5.738 822 4.916

Avviamento 4.535.000 1.360.500 3.174.500

Immobilizz. in corso 67.122 67.122

Migliorie beni di terzi 1.029.017 209.264 819.753

TOTALE 5.648.405 1.577.103 4.071.302

 
Nella voce diritti, brevetti e software sono inclusi i costi di acquisto dei software presenti in azienda.
L’avviamento derivante dal conferimento del ramo d’azienda da parte di ASM Voghera S.p.a., acquisito a titolo 
oneroso nel 2003 per l’importo di Euro 4.535.000, è stato iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di dieci esercizi 
in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 358/97.
Le immobilizzazioni immateriali in corso riguardano il progetto del software NETA, avviato nel 2004, per la 
separazione contabile commerciale (unbundling) dell’attività di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica 
e del gas. Nel corso del 2005 il progetto è stato sospeso e sono state eseguite una serie di verifiche tecniche 
propedeutiche alla messa in funzione definitiva del software prevista nel corso del 2007.
Le migliorie su beni di terzi, riguardano i lavori straordinari od incrementativi su centrali termiche di terzi per 
la gestione calore e sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata dei contratti che di solito sono 
decennali.
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.

Descrizione costi Valore 
31/12/2005 

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore 
31/12/2006 

Costituzione 3.811 (1.905) 1.906

Trasformazione

Fusione

Aumento capitale sociale

Altre variazioni atto costitutivo 1.200 (400) 800

TOTALE 5.011 (2.305) 2.706

I costi di impianto e ampliamento sono riferiti agli oneri di costituzione iniziale della società e alle modifiche 
statutarie necessarie all’adeguamento al nuovo diritto societario.
    
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.
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	 II.	Immobilizzazioni	materiali

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
9.875 6.614 3.261

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

Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 7.551

Rivalutazione monetaria

Rivalutazione economica

Ammortamenti esercizi precedenti (937)

Svalutazione esercizi precedenti

SALDO AL 31/12/2005 6.614
Acquisizione dell’esercizio 4.459

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 (1.198)

SALDO AL 31/12/2006 9.875

		 III.	Immobilizzazioni	finanziarie

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
126.496 125.000 1.496

Partecipazioni
    

Descrizione    31/12/2006 Incremento Decremento    31/12/2006
Imprese controllate 125.000       125.000

TOTALE 125.000       125.000

    

La partecipazione evidenziata si riferisce alla Società Voghera Energia Vendita S.p.a. costituita nel corso del 
2005 con una partecipazione paritetica al 50% con l’altro socio ACEAELECTRABEL ELETTRICITA’ S.P.A.. La Società 
opera nel settore della vendita dell’energia elettrica ai clienti liberi. Il secondo esercizio di attività della società 
ha registrato un utile netto di Euro 211.965. 

Nota Integrativa
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alla partecipazione posseduta:     

Denomina-
zione Città Capitale 

sociale
Patrimonio 

netto
Utile/
Perdita % Poss. Valore 

bilancio

Riserve di 
utili/capitale 

soggette a 
restituzioni 

o vincoli o in 
sospensione 
d’imposta

Voghera 
Energia 

Vendita S.p.a.

Voghera
(Pv)

250.000 415.151    211.965 50 125.000    

Crediti

Descrizione    31/12/2005 Incremento Decremento    31/12/2006
Altri 1.496 1.496

TOTALE 1.496    1.496

Trattasi di depositi cauzionali versati a garanzia di forniture energetiche.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
 I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
19.774 27.472 (7.698)

Le rimanenze riguardano materiali di consumo e carburante delle centrali di calore presso i vari condomini ed 
edifici comunali.

 II. Crediti

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
16.384.999 17.853.031 (1.468.032)
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Verso clienti 13.137.934 13.137.934

Verso imprese controllate 14.107 14.107

Verso controllanti 2.756.838 2.756.838

Per crediti tributari 15.597 15.597

Per imposte anticipate 88.256 88.256

Verso altri 371.481 786 372.267

TOTALE 16.384.213 786 16.384.999

 
I crediti verso clienti al 31/12/2006 di ASM Vendita e Servizi S.r.l. sono così distinti:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Utenti per servizi a rete 
fatturati

5.942.665 6.514.676 (572.011)

Utenti per consumi non misurati 6.122.532 4.870.358 1.252.174

Condomini vari 349.363 23.814 325.549

Altri 1.231.563 185.825 1.045.738

Fondo svalutazione crediti (508.189) (314.603) (193.586)

TOTALE 13.137.934 11.280.070 1.857.864

La voce altri comprende in particolare clienti caratterizzati da più elevati consumi, quali amministrazioni 
comunali ed altri enti appartenenti alla pubblica amministrazione. L’incremento della voce è principalmente 
dovuto alla crescita dei ricavi dell’anno e a maggior termini di pagamento concessi ad alcune amministrazioni 
comunali.

I crediti verso imprese controllate per Euro 14.107 si riferiscono a prestazioni di servizio amministrative rese a 
Voghera Energia Vendita S.p.a..

I crediti verso la controllante ASM Voghera S.p.a. sono così costituiti:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Crediti commerciali 1.435.681 2.045.240 (609.559)

Crediti da cash pooling 864.898 4.446.401 (3.581.503)

Crediti da IVA di gruppo 421.604 421.604

Altri crediti verso controllante 34.655 12.897 21.758

TOTALE 2.756.838 6.504.538 (3.747.700)

Si evidenzia in particolare una netta riduzione dei crediti per l’adesione al cash pooling, in conseguenza di 
maggiori pagamenti effettuati nell’ultima parte dell’esercizio. 

Nota Integrativa
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I crediti tributari di Euro 15.597 si riferiscono al credito annuale IRAP che risulta dalla dichiarazione dei redditi 
dopo aver compensato l’acconto IRAP di Euro 97.602 versato nel corso del 2006 con il debito di Euro 82.005 
dovuto a saldo.

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 88.256 sono costituiti da IRES anticipata per Euro 88.241 e da IRAP 
anticipata per Euro 15. 

I crediti verso altri riguardano:

Descrizione    31/12/2006    31/12/2005 Variazione
Crediti v/cassa conguaglio perequaz. ricavi 
Utenti domestici anno 2005/2006

282.008 282.008

Crediti v/UTF imposta metano 55.718 55.718

Depositi cauzionali versati ad enti vari 3.552 3.552 0

Anticipi a fornitori 5.902 6.745 (843)

Altri crediti 25.087 8.107 16.980

TOTALE 372.267 18.404 353.863

I crediti verso la Cassa Conguaglio si riferiscono a importi da ricevere per perequazione sulle tariffe applicate 
agli utenti. L’importo relativo al 2005 di Euro 152.008 è stato comunicato dalla Cassa Conguaglio ed è stato 
incassato nel corso del 2007. L’importo relativo al 2006 di Euro 130.000 deriva da una stima effettuata dagli 
uffici commerciali della società. Nel bilancio dell’esercizio precedente i crediti verso Cassa Conguaglio erano 
stati iscritti a diretta compensazione del debito. In considerazione del fatto che debiti e crediti hanno diversa 
natura e vengono reciprocamente regolati per cassa, si ritiene che la loro contabilizzazione separata fornisca una 
migliore rappresentazione dei rapporti iscritti in bilancio.
I crediti verso UTF per Euro 55.718 si riferiscono al saldo a credito derivante dalla dichiarazione annuale di 
consumo metano, compensato a inizio 2007 sui versamenti degli acconti mensili.

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:

Descrizione Totale
Saldo al 31/12/2005 314.603

Utilizzo nell’esercizio 6.414

Accantonamento esercizio 200.000

SALDO AL 31/12/2006 508.189

Gli utilizzi si riferiscono a perdite su crediti rilevate a seguito di procedure fallimentari e/o concorsuali in 
corso. 

I crediti al 31/12/2006, stante la natura della società, si riferiscono a clienti che appartengono tutti all’area 
geografica italiana.
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	 IV.	Disponibilità	liquide

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
478.052 487.571 (9.519)

 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005
Depositi bancari e postali 475.837 485.652

Denaro e altri valori in cassa 2.215 1.919

TOTALE 478.052  487.571

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

D) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
11.136 4.958 6.178 

L’importo di Euro 11.136 si riferisce a pagamento anticipato di premi assicurativi, con competenza anni 
successivi.

  

Passività e Patrimonio Netto

A)  PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
4.716.650 4.944.792 (228.142)

 

Descrizione 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006
Capitale 4.400.000 4.400.000

Riserva legale 43.595 18.310 61.905

Riserva straordinaria 135.000 135.000

Riserva per convers./arrotondamento 
in euro

(2) 4 2

Utile (perdita) dell’esercizio 366.199 119.743 (366.199) 119.743

TOTALE 4.944.792 138.057 (366.199) 4.716.650

Nota Integrativa
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale Altre riserve Risultato 

d’esercizio Totale

ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 
PRECEDENTE 4.400.000 27.503 135.001 321.836 4.884.340

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

- attribuzione dividendi (305.744) (305.744)

- altre destinazioni 16.092 (16.092)

Altre variazioni (3) (3)

Risultato dell’esercizio precedente 366.199 366.199

Alla chiusura dell’eserc. precedente 4.400.000 43.595 134.998 366.199 4.944.792
Destinazione del risultato dell’esercizio 0

- attribuzione dividendi (347.889) (347.889)

- altre destinazioni 18.310 (18.310)

Altre variazioni 4 4

Risultato dell’esercizio corrente 119.743 119.743

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
CORRENTE 4.400.000 61.905 135.002 119.743 4.716.650

 

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

Natura/Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo(*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

copert. perdite

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. 

per altre ragioni
Capitale 4.400.000 B

Riserva legale 61.905 B

Riserve statutarie A, B

Altre riserve 135.002 A, B, C
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Al 31/12/2006 non risultano passività probabili, pertanto non si è reso necessario alcuno stanziamento.  
Non risultano nemmeno passività possibili che richiedano, pertanto, menzione nella nota integrativa.

 

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
333.393 277.871 55.522
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La variazione è così costituita.

Variazione 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006
TFR, movimenti del 

periodo
277.871 42.568 (12.954) 333.393

Rappresenta le effettive competenze maturate da riconoscere ai dipendenti in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

D)  DEBITI

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
15.534.785 17.353.285 (1.818.500)

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

Descrizione Entro 
12 mesi

Oltre 
12 mesi

Oltre 
5 anni Totale

Debiti verso banche 711 711

Acconti 1.665.246 1.665.246

Debiti verso fornitori 5.513.898 5.513.898

Debiti verso imprese controllate 1.917.614 1.917.614

Debiti verso controllanti 5.945.547 5.945.547

Debiti tributari 136.886 136.886

Debiti verso istituti di previdenza 21.561 21.561

Altri debiti 333.322 333.322

TOTALE 15.534.785 15.534.785

I debiti verso banche per Euro 711 si riferiscono a competenze bancarie relative all’ultimo trimestre dell’anno.

La voce Acconti, pari a Euro 1.665.246 (1.676.756 al 31 dicembre 2005), accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti 
relativi a forniture di servizi a rete.

I debiti verso fornitori per Euro 5.513.898  (Euro 6.016.704 al 31 dicembre 2005) si riferiscono quanto a Euro 
4.898.358 a forniture di metano e quanto a Euro 615.540 a forniture di beni e servizi.

Nota Integrativa
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I debiti verso la controllante ASM Voghera S.p.a. riguardano:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Debiti commerciali 5.230.520 4.395.602 834.918

Debiti per IRES consolidato fiscale 703.381 329.981 373.400

Debiti per IVA di gruppo 4.318.841 (4.318.841)

Altri debiti 11.646 11.646

TOTALE 5.945.547 9.044.424 (3.098.877)

      
L’azzeramento dei debiti per IVA di gruppo deriva dalla scelta operata di razionalizzare i saldi infragruppo, anche 
in considerazione degli importi mantenuti nel conto di cash pooling presso la controllante.

I debiti tributari sono così composti:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Debiti per imposta metano 187.211 (187.211)

Debiti v/erario per imp. En. Elettrica 3.970 7.715 (3.745)

Debiti v/erario per addiz. En. Elettrica 23.245 40.802 (17.557)

Debiti v/erario da dich. Bollo virtuale 21.769 20.105 1.664

Debiti v/erario rit. acconto effettuate 13.737 12.782 955

Debiti v/erario per IVA differita 74.165 113.427 (39.262)

Debiti per IRAP a saldo 12.995 (12.995)

TOTALE 136.886 395.037 (258.151)

Nella voce debiti tributari non sono iscritti debiti per imposta IRES, che ammonta a Euro 375.333, in quanto 
la stessa, per effetto del consolidato fiscale, sarà versata direttamente dal parte della capogruppo ASM Voghera 
S.p.a. e pertanto è stata contabilizzata nei debiti verso la controllante, al netto delle ritenute su interessi attivi 
bancari di Euro 1.933. 
L’IRAP dovuta per il 2006 risulta pari a Euro 82.005 interamente compensata con gli acconti versati che hanno 
dato origine ad un credito di imposta, rilevato nei crediti tributari, pari a Euro 15.597. 

I debiti verso istituti di previdenza  sono così costituiti:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Debiti v/INPS 12.211 10.894 1.317

Debiti v/PEGASO 7.786 7.786

Debiti v/INPDAP 915 17.172 (16.257)

Debiti v/IINAIL 649 649

TOTALE 21.561 28.066 (6.505)
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I debiti verso altri sono distinti come segue:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Debiti v/Cassa Conguaglio sett. Elettr. 255.757 37.026 218.731

Debiti verso dipendenti 64.094 60.279 3.815

Debiti vari 13.471 7.095 6.376

TOTALE 333.322 104.400 228.922

L’incremento deriva principalmente dalla scelta della società di non effettuare compensazioni contabili tra debiti 
e crediti verso la Cassa Conguaglio, come evidenziato nei commenti alle variazioni dei crediti verso altri, nonché 
dallo stanziamento dei debiti sorti nell’esercizio per la perequazione dei costi di approvvigionamento.

I debiti al 31/12/2006 si riferiscono interamente a fornitori che appartengono all’area geografica italiana.

Conti d’ordine

La società non ha rilasciato garanzie e/o impegni contrattuali e non ha presso di sé beni di terzi che richiedano 
la rappresentazione nei conti d’ordine.

Conto economico

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
42.029.805 24.301.681 17.728.124

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Ricavi vendite e prestazioni 41.474.648 23.550.995 17.923.653

Variazioni rimanenze prodotti

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 29.558 37.266 (7.708)

Altri ricavi e proventi 525.599 713.420 (187.821)

TOTALE 42.029.805 24.301.681 17.728.124

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

Descrizione    31/12/2006    31/12/2005 Variazione
Ricavi energia elettrica 12.868.513 7.881.453 4.987.060

Ricavi metano 19.220.475 13.674.091 5.546.384

Ricavi teleriscaldamento 1.357.845 1.357.845

Ricavi servizio idrico 5.807.364 5.807.364

Ricavi servizio gestione calore 1.693.780 1.479.160 214.620

Altre prestazioni di servizi 526.598 516.291 10.307

Increm. immobilizz. per lavori int. 29.558 37.266 (7.708)

Contributi di allacciamento 146.314 129.558 16.756

Indennità di mora a utenti 101.036 62.745 38.291

Recupero bolli virtuali da clienti 73.962 52.250 21.712

Altri ricavi diversi 204.360 468.867 (264.507)

TOTALE 42.029.805 24.301.681 17.728.124

I ricavi delle vendite e prestazioni hanno avuto una variazione positiva di Euro 17.923.653, che per la cifra 
di Euro 12.195.561, è dovuta ad una diversa rappresentazione contabile degli effetti economici derivanti dai 
contratti di servizio in essere con la controllante ASM Voghera S.p.a. per la vendita di servizi a rete (energia 
elettrica, gas, teleriscaldamento, idrico integrato). Tale diverso metodo ha avuto analogo effetto nei costi della 
produzione per acquisti di materie prime, senza peraltro generare effetti sul reddito. Di conseguenza il raffronto 
con l’anno precedente è influenzato da tale circostanza. L’incremento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente 
è poi prevalentemente influenzato dall’aumento dei ricavi per vendita energia elettrica di Euro 2.057.390 e 
dall’aumento dei ricavi per vendita gas di Euro 3.445.701. Nei ricavi per energia elettrica per usi domestici è 
stato contabilizzato l’importo di Euro 130.000 a titolo di perequazione generale per l’anno 2006 che dovrà essere 
riconosciuto dalla Cassa Conguaglio del Settore Elettrico.
I ricavi della gestione calore aventi l’importo di Euro 1.693.780 sono aumentati per Euro 214.620  a seguito 
dell’incremento dei contratti acquisiti. 
Le prestazioni di servizi per Euro 526.598 sono lievemente aumentate di Euro 10.307.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono diminuiti di Euro 7.708 a seguito di minori investimenti 
realizzati nel 2006.
I ricavi diversi che ammontano a 204.360 hanno subito una diminuzione di Euro 264.507. 
I ricavi sono interamente realizzati nell’area geografica italiana.

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
41.594.457 23.494.112 18.100.345
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Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Materie prime, sussidiarie e merci 38.231.716 20.903.886 17.327.830

Servizi 1.224.429 1.215.649 8.780

Godimento di beni di terzi 18.821 21.721 (2.900)

Salari e stipendi 523.152 445.077 78.075

Oneri sociali 153.059 133.491 19.568

Trattamento di fine rapporto 42.568 37.425 5.143

Altri costi del personale 11.589 9.354 2.235

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 563.501 555.523 7.978

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.198 692 506

Svalutazioni crediti attivo circolante 200.000 100.000 100.000

Variazione rimanenze materie prime 7.698 (11.674) 19.372

Oneri diversi di gestione 616.726 82.968 533.758

TOTALE 41.594.457 23.494.112 18.100.345

	 Costi	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	e	costi	per	servizi
I costi per materie prime, sussidiarie e merci di Euro 38.231.716 hanno subito un aumento di Euro 17.327.830, 
dovuto quanto ad Euro 12.195.561 alla diversa rappresentazione contabile dei costi di acquisto delle materie 
prime da parte di ASM Voghera S.p.a., come spiegato nel commento al valore della produzione.
I costi per i servizi ammontanti a Euro 1.224.429 sono rimasti sostanzialmente invariati. Essi comprendono 
prestazioni infragruppo di Euro 704.124 per servizi amministrativi e manodopera da parte della controllante ASM 
Voghera S.p.a., costi societari per Euro 91.179 e servizi vari per Euro 429.126.

	 Costi	per	il	personale
Il costo del personale ammontante a  Euro 730.368 ha subito un incremento di Euro 105.021 per l’assunzione di 
due nuovi dipendenti. L’importo comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti 
di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge 
e contratti collettivi.

	 Ammortamento	delle	immobilizzazioni	immateriali	e	materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti, che ammontano a Euro 564.699, 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 Euro 453.500. L’importo originario 
della posta era di Euro 4.535.000 e viene ammortizzato su un periodo di dieci anni. Al 31/12/2006 risulta 
ammortizzato per l’importo di Euro 1.814.000; residua un valore netto contabile di Euro 2.721.000. 
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.

Nota Integrativa
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Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente:

Descrizione    31/12/2006    31/12/2005    Variazione 
Ammortamenti immateriali
Avviamento da conferim. ramo az. 453.500 453.500

Su migliorie beni di terzi 106.547 99.008 7.539

Su costi impianto e ampliamento 2.306 2.306

Su software 1.148 709 439

Totale ammortamenti immateriali 563.501 555.523 7.978
Ammortamenti materiali
Su mobili e arredi 259 151 108

Su macchine d’ufficio elettroniche 939 541 398

Totale ammortamenti materiali 1.198 692 506
TOTALE AMMORTAMENTI 564.699 556.215 8.484

Risultano in aumento di Euro 8.484 i costi di ammortamento, principalmente per quanto concerne gli 
ammortamenti per migliorie su beni di terzi.

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono per Euro 18.821 all’affitto degli uffici di Largo Toscanini.

 Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
La svalutazione dei crediti per Euro 200.000 è stata effettuata al fine di esporre i crediti commerciali al valore 
di presumibile realizzo.

 Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano a Euro 616.726 e hanno subito un aumento di Euro 533.758; sono 
principalmente dovuti alla contabilizzazione  di una differenza negativa di stima rispetto per conguaglio costo 
di acquisto energia elettrica da Acquirente Unico dell’anno 2004 che è ammontata a Euro 503.497.

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
102.802 116.178 (13.376)

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazione
Proventi finanziari 132.148 154.499 (22.351)

(Interessi e altri oneri finanziari) (29.346) (38.321) 8.975

TOTALE 102.802 116.178 (13.376)
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I proventi finanziari di Euro 132.148 sono in diminuzione di Euro 22.351. Sono costituiti per la quasi totalità 
da interessi di cash pooling pari a Euro 127.554  che si riferiscono agli interessi attivi maturati nei confronti di 
ASM 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 ASM Vendita e Servizi S.r.l., al conto 
corrente bancario di ASM Voghera S.p.a..
Il tasso applicato è pari al tasso Euroribor maggiorato di 0,40 punti percentuale.
I proventi finanziari sono così distinti:

Descrizione Controllanti Altri Totale
Interessi bancari e postali 4.594 4.594

Interessi da cash pooling 127.554 127.554

TOTALE 127.554 4.594 132.148

	 Interessi	e	altri	oneri	finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altri Totale
Interessi bancari 4.295 4.295

Altri oneri finanziari 25.051 25.051

TOTALE 29.346 29.346

Gli oneri finanziari di Euro 29.346 si riferiscono per Euro 24.834 ad interessi sui depositi cauzionali degli utenti, 
per Euro 4.295 ad interessi e competenze sui conti correnti bancari intrattenuti e per Euro 217 per interessi 
passivi verso fornitori.

	 Imposte	sul	reddito	d’esercizio

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
418.408 557.549 (139.141)

Imposte Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazione
Imposte correnti: 457.338 563.379 (106.041)
IRES 375.333 465.820 (90.487)

IRAP 82.005 97.559 (15.554)

Imposte sostitutive

Imposte differite 
(Anticipate) (38.930) (5.830) (33.100)

IRES (38.935) (5.810) (33.125)

IRAP 5 (20) 25

TOTALE 418.408 557.549 (139.141)

Nota Integrativa
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. La variazione in diminuzione delle imposte è dovuta 
ad un minor reddito imponibile.
Nell’ambito del consolidato fiscale l’IRES di competenza pari a Euro 375.333 è stata trasferita alla controllante 
ASM Voghera S.p.a..

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 538.151    

Onere fiscale teorico (%) 33 177.590

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Quota spese di rappresentanza deducibile anni precedenti -120   -40   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Ammortam. indeducib. avviamento da conferimento 453.500   149.655   

Sopravvenienze passive 19.260   6.356   

Altri costi indeducibili 2.062   680   

Differenze temporanee che si riverseranno negli esercizi successivi:
Svalutaz. crediti che hanno generato imp. anticipate  124.520   41.092

Imponibile fiscale 1.137.373    

IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO    375.333

 Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 435.348      

Costi non rilevanti ai fini IRAP 1.517.439      

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 23.267      

1.929.520   

Onere fiscale teorico (%)    4,25 82.005   

Imponibile IRAP 1.929.520      

IRAP CORRENTE PER L’ESERCIZIO    82.005   

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

 Fiscalità differita/anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi 
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

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

Saldo esercizio 2005 Variaz. esercizio 
2006 Saldo esercizio 2006

Ammontare
differenze
tempora-

nee

Effetto 
fiscale

Ammontare
differenze
tempora-

nee

Effetto 
fiscale

Ammontare
differenze
tempora-

nee

Effetto 
fiscale

Imposte anticipate
Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi:
Acc.to inded. f.do svalutaz. crediti 163.332 53.899 124.520 41.092 287.852 94.991

Spese rappresentanza 480 178 (120) (45) 360 133

Rigiro differenze temporanee da esercizi 
precedenti:
Utilizzo f.do svalutaz. crediti tassato (14.397) (4.751) (6.414) (2.117) (20.811) (6.868)

Imposte anticipate 149.415 49.326 117.986 38.930 267.401 88.256
Imposte differite    

NETTO 49.326 38.930 88.256

	 Operazioni	di	locazione	finanziaria	(leasing)
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

	 Altre	informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
Sindacale:

 

Qualifica Compenso
Amministratori 35.869

Collegio Sindacale 29.456

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427 bis del codice civile si informa che la società non opera ne ha mai operato con 
strumenti finanziari derivati.

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

Nota Integrativa
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PERSONALE ASM VENDITA E SERVIZI SRL

Il personale al 31 dicembre 2006 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 31/12/2005 9 7 16

Assunzioni fisse  3 3

Assunzioni con contratto a termine  1 1

Collocamenti a riposo e dimissioni  -1 -1

Cessazione contratti a termine  -1 -1

Trasferimento 0 0

TOTALI al 31/12/2006  9 9 18 

Nel totale 2006 è personale con contratto a tempo indeterminato.

Personale per contratto di lavoro e categoria di inquadramento

2006
C.C.N.L. FEDERELETTRICA  

Categoria Quadri 1

Categoria  A 2

Categoria  B 15

Categoria  C

TOTALE 18

Costo totale, costo unitario e forza media

2006
Costo totale (€) 730.368

Forza media (n.) 18,67

Costo medio (€) 39.120

Personale
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 Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ASM VOGHERA S.P.A  
Sede in  VIA GASOMETRO, 17 - 27058 VOGHERA (PV) Capitale sociale I.V. Euro 4.400.000,00

C.F. 01991100189 - P.I. 01991100189

Relazione del Collegio Sindacale non esercitante attività 
di controllo contabile sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2006

Signori Soci della Società “A.S.M. Vendite e Servizi S.r.l.”.
Siete chiamati in Assemblea ad approvare il Bilancio relativo all’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 che evidenzia un 
utile al netto di tasse di €uro 119.743,00.=.
In detto esercizio, abbiamo svolto la funzione di vigilanza in quanto la funzione di revisione, come deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria dell’8/02/2006, è stata delegata ad una Società di Revisione.
La nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consiglio 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Il Bilancio chiuso al 31/12/2006, costituito dallo stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota Integrativa e 
corredato dalla Relazione sulla Gestione svolta dagli Amministratori, è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale 
in data 06/04/2007 al termine del Consiglio di Amministrazione. 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.
Abbiamo partecipato a n. 3 Assemblea dei Soci, a n. 6 adunanze del Consiglio di Amministrazione, tutte svoltesi 
nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali 
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 
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dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento della gestione 
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alle legge 
ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 
contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la 
raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 
delle funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile, e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione.
Sul bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2006, riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione a struttura e 
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 
ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso, come per gli anni precedenti all’iscrizione 
nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto e di ampliamento al netto del relativo fondo ammortamento, 
costi che vengono ammortizzati in cinque anni. 
I costi di avviamento, derivanti dal conferimento del ramo d’azienda da parte di ASM Voghera S.p.a., sono stati iscritti 
al valore originario di acquisizione ed ammortizzati in un periodo di dieci esercizi in regime di neutralità fiscale.
Le migliorie dei beni di terzi inseriti al loro valore di costo sono ammortizzati per la durata dei relativi contratti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 
dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, risultanze contenute nell’apposita 
relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 
31/12/2006 comprensivo anche della Relazione sulla gestione così come redatto dagli Amministratori e della destinazione 
dell’utile così come proposto in detta relazione.
Voghera, 13 Aprile 2007

Il Collegio Sindacale
Dott. Vittorino Orione
Dott. Silvestro Barbieri
Dott. Michele Matera
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