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Relazione sulla gestione

Signori Soci,

l’esercizio chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a Euro 787.112 contro un utile 
di 176.405 euro relativo all’esercizio precedente.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

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

Ai sensi dell’art. 2428 cc. si segnala che nel corso del 2011 l’attività commerciale è stata svolta 
esclusivamente nella sede secondaria di Via Gramsci, 1 a Voghera (PV). La società non ha altre sedi 
secondarie.

Sotto il profilo giuridico controlla direttamente ed in modo paritetico al 50% con l’altro azionista 
Acea Energia S.p.A. (ex 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 operativo ed evoluzione prevedibile della gestione

La Società anche durante l’anno 2011 ha proseguito nella sua azione di consolidamento della 
clientela sul mercato del Comune di Voghera per la vendita di energia elettrica e gas e dei Comuni 
limitrofi per quanto riguarda la vendita di gas. In particolare sul Comune di Voghera ha attuato una 
campagna pubblicitaria di rilievo, per promuovere ulteriormente la propria immagine. Anche grazie 
a questa azione la Società è riuscita a minimizzare le perdite di clientela dovute a forti campagne 
di acquisizione clienti, spesso condotte con metodi poco corretti e trasparenti, da parte di società 
concorrenti che hanno operato sui mercati di riferimento della Società.
Oltre all’azione di mantenimento sul Comune di Voghera, ASM Vendita e Servizi ha proseguito la 
sua attività di sviluppo nella vendita del gas nei comuni oltrepadani, acquisendo molti clienti anche 
avvalendosi di procacciatori coordinati direttamente dalla struttura, e diventando quindi sempre 
più il punto di riferimento sul territorio. In particolare si segnala l’acquisizione di nuovi clienti gas in 
Val Staffora con l’apertura di un ufficio nel Comune di Varzi.
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Le azioni di sviluppo si basano sempre sul binomio prezzo - servizio: infatti la Società è in grado di 
proporre prezzi convenienti mantenendo livelli di eccellenza nella fornitura dei servizi, dal contatto 
con il cliente alla fatturazione e al rapporto post vendita.
Con riferimento alla partecipazione societaria in Voghera Energia Vendita S.p.A., si segnala che 
per motivi strategici e societari ASM Vendita e Servizi ha deciso di cedere la propria quota di 
partecipazione all’altro socio paritetico Acea Energia S.p.A. (ex Aceaelectrabel Elettricità S.p.A.) 
nel rispetto degli accordi in essere, e pertanto, come indicato in nota integrativa, la stessa 
partecipazione è stata riclassificata da immobilizzazione finanziaria ad attivo circolante.

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

 2011 2010 variaz.% var.valore

Quantità energia elettrica venduta  kWh  kWh   
MKT VINC 63.731.870 63.921.033 -0,30% -189.163

USI DOMESTICI 40.308.643 41.721.328 -3,39% -1.412.685

USI DIV. BT-MT 19.604.399 18.415.188 6,46% 1.189.211

ILL. PUBBL 3.818.828 3.784.517 0,91% 34.311

     

MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14) 38.893.739 27.672.054 40,55% 11.221.685

     

TOTALE 102.625.609 91.593.087 12,05% 11.032.522

Valori energia elettrica venduta € €   
MKT VINC 9.060.608 8.993.623 0,74% 66.985

USI DOMESTICI 5.491.210 5.694.653 -3,57% -203.443

USI DIV. BT-MT 3.173.742 2.928.891 8,36% 244.851

ILL. PUBBL 395.656 370.079 6,91% 25.577

     

MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14) 6.183.346 4.050.910 52,64% 2.132.436

     

TOTALE 15.243.954 13.044.533 16,86% 2.199.421 

Quantità energia elettrica acquistata kWh kWh   
     

MKT VINC E SALVAG. 67.836.045 67.503.835 0,49% 332.210

MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14) 38.893.739 27.672.054 40,55% 11.221.685

     

TOTALE 106.729.784 95.175.889 12,14% 11.553.895

Valori energia elettrica acquistata  € €   
MKT VINC (da Acqu.Unico e ACEA) 5.675.773 5.330.001 6,49% 345.772

MKT LIB (USI DIV BT E MT-SERV.14) 6.143.159 3.972.763 54,63% 2.170.396

     

TOTALE 11.818.932 9.302.764 27,05% 2.516.168
     

minor costi approvv.da Cassa Cong.     

costi acquisto en.elettr. da ASM 2.752.545 2.878.587 -4,38% -126.042

     

Totale costo acquisto en. elettrica 14.571.477 12.181.351 19,62% 2.390.126

Margine en. elettrica €  €   
MKT TUT. E SALV. 632.290 785.035 -19,46% -152.745

MKT LIBERO SERV. 14 40.187 78.147 -48,58% -37.960

     

TOTALE MARGINE 672.477 863.182 -22,09% -190.705
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I dati quantitativi ed in valore relativi all’acquisto ed alla vendita di gas metano sono di seguito 
dettagliati:

 2011 2010 variaz.% var.valore

Quantità gas venduto mc  mc   
MKT CIVILE VOGHERA  31.889.441  35.834.422 -11,01% -3.944.981

MKT INDUSTRIALE VOGHERA  9.708.172  12.415.737 -21,81% -2.707.565

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  8.791.974  7.168.961 22,64% 1.623.013

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA  12.861.281  7.195.778 78,73% 5.665.503

  63.250.868  62.614.898 1,02% 635.970

     

Valori gas venduto € €   
MKT CIVILE VOGHERA  15.404.512  14.423.681 6,80% 980.831

MKT INDUSTRIALE VOGHERA  3.759.441  4.181.264 -10,09% -421.823

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  4.145.002  3.018.486 37,32% 1.126.516

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA  4.403.452  2.195.793 100,54% 2.207.659

Ricavi gas per rifatturaz. ASM     

  27.712.407  23.819.224 16,34% 3.893.183

     
A detrarre metano per usi interni 
(gestione calore)

 987.731  1.340.543 -26,32% -352.812

     

Totale ricavi gas metano  26.724.676  22.478.681 18,89% 4.245.995
  

Quantità gas acquistato mc mc   
MKT CIVILE VOGHERA  34.034.291  37.361.809 -8,91% -3.327.518

MKT INDUSTRIALE VOGHERA  9.936.883  11.623.124 -14,51% -1.686.241

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  8.965.231  7.278.133 23,18% 1.687.098

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA  12.703.835  7.305.358 73,90% 5.398.477

  65.640.240  63.568.424 3,26% 2.071.816

Valori gas acquistato € €   
MKT CIVILE VOGHERA  10.859.161  10.621.452 2,24% 237.709

MKT INDUSTRIALE VOGHERA  3.199.593  3.325.076 -3,77% -125.483

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  3.566.633  2.682.716 32,95% 883.917

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA  4.365.986  2.113.226 106,60% 2.252.760

  21.991.373  18.742.470 17,33% 3.248.903

     

Costi acquisto metano da ASM  2.682.536  2.907.286 -7,73% -224.750

     

Totale costo acquisto gas  24.673.909  21.649.756 13,97% 3.024.153

Margine gas € €   
MKT CIVILE VOGHERA  1.996.847  998.235 100,04% 998.612

MKT INDUSTRIALE VOGHERA  425.815  752.896 -43,44% -327.081

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  578.369  335.770 72,25% 242.599

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA  37.466  82.567 -54,62% -45.101

  3.038.497  2.169.468 40,06% 869.029
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L’attività di gestione calore nell’anno 2011 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 Pavia per servizi di 

fornitura di gestione calore nei condomini.

La gestione per l’anno termico 2010/2011 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 Voghera per la risoluzione delle problematiche relative al riscaldamento a supporto del 
Comune di Voghera. 

Per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, sono state presentate proposte a vari enti 
per l’espansione del servizio. 
La collaborazione commerciale con Restiani, nel corso della stagione 2010/2011, ha portato alla 
acquisizione di ulteriori 4 condomini, alimentati da caldaie a condensazione.

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. è 
stato acquisito un contratto decennale di Servizio Energia nell’ambito Aler.

Per l’anno 2012, si prevede:

•  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 4 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.

I risultati che si stanno consolidando nella prima parte dell’esercizio 2012 consentono, con 
ragionevole certezza, di ritenere raggiungibili gli obiettivi di redditività ed investimento.

Di seguito si evidenziano i principali dati economici della gestione calore:
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  31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Ricavi netti 2.119.094 2.028.084 91.010

per contratti gestione calore 2.073.377 1.975.384 97.993

altri ricavi 45.717 52.700 (6.983)

Costi esterni 1.487.053 1.668.864 (181.811)

per acquisti energetici (metano e teleriscald.) 1.275.130 1.381.566 (106.436)

per servizi 195.631 276.068 (80.437)

altri costi 16.292 11.230 5.062

Margine Operativo Lordo 632.041 359.220 272.821

Ammortamenti, svalutaz. ed altri accantonamenti 144.556 134.907 9.649

Risultato Operativo 487.485 224.313 263.172

Principali dati economici

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

 31/12/2011 31/12/2010 variaz.valore variaz.%

Ricavi netti 55.889.150 48.755.900 7.133.250 14,63%

Costi esterni 51.755.550 46.386.355 5.369.195 11,57%

Valore Aggiunto 4.133.600 2.369.545 1.764.055 74,45%

Costo del lavoro 464.926 427.827 37.099 8,67%

Margine Operativo Lordo 3.668.674 1.941.718 1.726.956 88,94%

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.602.860 987.491 615.369 62,32%

Risultato Operativo 2.065.814 954.227 1.111.587 116,49%

Proventi diversi 161.203 161.770 (567) -0,35%

Oneri diversi 272.195 345.016 (72.821) -21,11%

Proventi e oneri finanziari 11.596 5.124 6.472 126,31%

Risultato Ordinario 1.966.418 776.105 1.190.313 153,37%

Componenti straordinarie nette (1) (1)   

Risultato prima delle imposte 1.966.417 776.104 1.190.313 153,37%

Imposte sul reddito 1.179.305 599.699 579.606 96,65%

Risultato netto 787.112 176.405 610.707 346,20%

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente 
è il seguente (in Euro):
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31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 1.138.653 1.660.763 (522.110)

Immobilizzazioni materiali nette 21.126 22.458 (1.332)

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 49.897 174.897 (125.000)

Capitale immobilizzato 1.209.676 1.858.118 (648.442)

Partecipazioni 125.000 125.000

Rimanenze di magazzino 23.528 24.226 (698)

Crediti verso Clienti 29.589.948 24.249.379 5.340.569

Altri crediti 1.606.664 1.844.924 (238.260)

Ratei e risconti attivi 6.993 6.951 42

Attività d’esercizio a breve termine 31.352.133 26.125.480 5.226.653

Debiti verso fornitori 10.273.908 8.652.743 1.621.165

Acconti 1.708.717 1.752.381 (43.664)

Debiti tributari e previdenziali 608.422 1.186.717 (578.295)

Altri debiti 11.184.217 12.845.561 (1.661.344)

Ratei e risconti passivi

Passività d’esercizio a breve termine 23.775.264 24.437.402 (662.138)

Capitale d’esercizio netto 7.576.869 1.688.078 5.888.791

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 228.264 207.806 20.458

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)

Altre passività a medio e lungo termine 100.762 50.762 50.000

Passività a medio lungo termine 329.026 258.568 70.458

Capitale investito 8.457.519 3.287.628 5.169.891

Patrimonio netto (5.466.804) (4.847.280) (619.524)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 1.008 636 372

Posizione finanziaria netta a breve termine (2.991.723) 1.558.380 (4.550.103)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (8.457.519) (3.287.628) 5.169.891

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2011, è la seguente (in Euro):

31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Depositi bancari 497.360 168.857 328.503

Denaro e altri valori in cassa 3.608 3.991 (383)

Azioni proprie

Disponibilità liquide e azioni proprie 500.968 172.848 328.120
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) (590) (737) 147

Debiti finanziari da cash pooling verso controllante ASM 
Voghera S.p.A.

(3.492.101) (3.492.101)

Crediti finanziari da cash pooling verso controllante ASM 
Voghera S.p.A.

1.386.269 (1.386.269)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri
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Quota a breve di finanziamenti

Debiti e crediti finanziari a breve termine (3.492.691) 1.385.532 (4.878.223)

Posizione finanziaria netta a breve termine (2.991.723) 1.558.380 (4.550.103)

Crediti finanziari 1.008 636 372

Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine

1.008 636 372

Posizione finanziaria netta (2.990.715) 1.559.016 (4.549.731)

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

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Liquidità primaria 1,16 1,13 1,12

Indebitamento 5,04 5,08 4,54

Tasso di copertura degli immobilizzi 4,26 2,72 2,14

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,16. La situazione finanziaria della società è da considerarsi 
buona. 

L’indice di indebitamento è pari a 5,04. L’ammontare dei debiti è da considerarsi coerente in 
funzione dei mezzi propri.
Occorre, peraltro, rilevare che circa il 54% dei debiti al 31/12/2011 sono verso la controllante 
ASM Voghera S.p.A. e verso la controllata Voghera Energia Vendita S.p.A..

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 4,26, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei 
debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 

Investimenti

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Incrementi su beni di terzi (centrali termiche) 92.641

Software 35.151

Immobilizzazioni immateriali in corso

Altri beni 1.625

Totale investimenti 129.417

Attività di ricerca e sviluppo

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

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

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

finanziari
Debiti 

finanziari
Crediti 

comm.li
Debiti 

comm.li
Costi Ricavi

ASM Voghera S.p.A. 34.400 4.539.677 648.253 7.901.884 16.710.964 3.389.070

Voghera Energia Vendita 
S.p.A.

91.143 2.073.629 6.143.159 450

Voghera Ristorazione 
S.r.l.

 17.896

Totale 34.400 4.539.677 739.396 9.975.513 22.854.123 3.407.416

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

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

Ente
Debiti 

finanziari
Crediti 

finanziari
Crediti 

comm.li
Debiti 

comm.li
Ricavi Costi

Comune Voghera 911.166 1.255.550

Totale 911.166 1.255.550

Tali rapporti, compiuti nell’interesse della Società, non comprendono operazioni atipiche e/o 
inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero 
applicate fra due parti indipendenti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 comma 3 del Codice Civile, si attesta che la 
Società non detiene, né è autorizzata ad acquistare quote proprie e non esiste possesso diretto o 
indiretto di azioni della società controllante.

Principali rischi ed incertezze e gestione rischi d’impresa

Rischio di mercato 
Dal momento che la società opera esclusivamente sul mercato nazionale, il rischio di mercato 
è solamente legato alle normali condizioni di contingenza dell’economia generale del paese. I 
contratti di vendita sono generalmente di durata annuale e per il 2012 sono stati stipulati contratti 
per volumi complessivi in ulteriore crescita rispetto al 2011.
Il differenziale di prezzo tra contratti di vendita e contratto di fornitura, è tale da garantire una 
marginalità alla società anche per il 2012.

Rischio di credito 
Si ritiene che i clienti con cui la società ha rapporti commerciali abbiano una buona qualità 
creditizia. Negli anni passati la società non ha avuto perdite significative sui suoi crediti. Nel corso 
del 2011 si sono verificati alcuni fallimenti di clienti per Euro 57.981 e sono stati annullati alcuni 
crediti di modico importo perché ritenuti non più incassabili per un totale di Euro 36.830 che 
hanno determinato complessivamente perdite su crediti per un totale di Euro 94.811, a cui si è 
fatto fronte utilizzando parzialmente il fondo svalutazione crediti precedentemente accantonato 
su tali posizioni. Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 900.000 in 
modo che il fondo svalutazione crediti sia adeguato rispetto alle situazioni di morosità a potenziale 
rischio. Il rischio di credito è monitorato costantemente dagli amministratori: a tal proposito, visto 
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la crescente difficoltà ad incassare nei termini i crediti, difficoltà legate alle contingenti situazioni 
di mercato, è stato istituito un apposito osservatorio. Tenendo in considerazione quanto sopra 
esposto si ritiene, allo stato attuale, che non sussista pertanto un particolare rischio di inesigibilità 
per la Società per le restanti posizione creditizie. 

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nessun significativo fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio, ad eccezione di quanto 
già sopra esposto in merito alla decisione del socio Acea Energia di acquisire nel corso del 2012 le 
quote del socio ASM Vendita e Servizi al fine di generare future sinergie operative e commerciali.

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. L’ultima revisione è stata effettuata in data 31/03/2011.

Destinazione del risultato d’esercizio

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

Utile d’esercizio al 31/12/2011 Euro 787.112

5% a riserva legale Euro 39.356

a dividendo Euro 747.756

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FRANCO GRAZIOLI
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Stato Patrimoniale

Stato patrimoniale attivo  31/12/2011 31/12/2010 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 (di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

 I. Immateriali

 1) Costi di impianto e di ampliamento  560

 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   

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

 83.049  99.184 

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

 5) Avviamento  453.500  907.000 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti  34.900  34.900 

 7) Altre 567.204 619.119

1.138.653 1.660.763

 II. Materiali

 1) Terreni e fabbricati

 2) Impianti e macchinario

 3) Attrezzature industriali e commerciali

 4) Altri beni 21.126 22.458 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

21.126 22.458 

 III. Finanziarie

 1) Partecipazioni in:

  a) imprese controllate 125.000 

  b) imprese collegate

  c) imprese controllanti

  d) altre imprese 49.897 49.897 

49.897  174.897 
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2011 31/12/2010

 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 1.008 636

1.008 636

1.008 636

 3) Altri titoli

 4) Azioni proprie
  (valore nominale complessivo)

50.905 175.533

Totale immobilizzazioni 1.210.684 1.858.754

C) Attivo circolante

 I. Rimanenze

 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 23.528 24.226 

 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

 3) Lavori in corso su ordinazione

 4) Prodotti finiti e merci

 5) Acconti

23.528 24.226 

 II. Crediti

 1) Verso clienti

  - entro 12 mesi 29.589.948 24.249.379 

  - oltre 12 mesi

29.589.948 24.249.379 

 2) Verso imprese controllate

  - entro 12 mesi 91.143 111 

  - oltre 12 mesi

91.143 111 

 3) Verso imprese collegate

  - entro 12 mesi

  - oltre 12 mesi
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Stato patrimoniale attivo  31/12/2011 31/12/2010

 4) Verso controllanti

  - entro 12 mesi 682.653 2.980.679 

  - oltre 12 mesi

682.653 2.980.679 

 4-bis) Per crediti tributari

  - entro 12 mesi 279.952 28.545 

  - oltre 12 mesi

279.952 28.545 

 4-ter) Per imposte anticipate

  - entro 12 mesi

  - oltre 12 mesi 427.525 176.235

427.525 176.235 

 5) Verso altri

  - entro 12 mesi 125.391 46.259 

  - oltre 12 mesi

125.391 46.259 

31.196.612 27.481.208 

 III.  Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni

 1) Partecipazioni in imprese controllate 125.000

 2) Partecipazioni in imprese collegate

 3) Partecipazioni in imprese controllanti

 4) Altre partecipazioni

 5) Azioni proprie
  (valore nominale complessivo)

 6) Altri titoli

125.000

 IV.  Disponibilità liquide

 1) Depositi bancari e postali 497.360 168.857 

 2) Assegni

 3) Denaro e valori in cassa 3.608 3.991 

500.968 172.848 

Totale attivo circolante 31.846.108 27.678.282 

D) Ratei e risconti

 - disaggio su prestiti
 - vari 6.993 6.951 

6.993 6.951 

Totale attivo 33.063.785 29.543.987 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010

A) Patrimonio netto

 I. Capitale 4.400.000 4.400.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

 III. Riserva di rivalutazione

 IV. Riserva legale 144.693 135.873 

 V. Riserve statutarie

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

 VII. Altre riserve

  Riserva straordinaria o facoltativa 135.000 135.000 

  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

  Riserva per ammortamento anticipato

  Riserva per acquisto azioni proprie

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

  Riserva azioni (quote) della società controllante

  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni

  Versamenti in conto aumento di capitale

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale

  Versamenti in conto capitale

  Versamenti a copertura perdite

  Riserva da riduzione capitale sociale

  Riserva avanzo di fusione

  Riserva per utili su cambi

  Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1) 2 

  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

  Riserve di cui all’art. 15 d.l. 429/1982

  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413

  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

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

  Fondi riserve in sospensione d’imposta

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

  Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n. 168/12

  Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933

  Riserva non distribuibile ex art. 2426

  Riserva per conversione EURO

  Conto personalizzabile 

  Conto personalizzabile 

  Conto personalizzabile 

  Altre...

134.999 135.002 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

 IX. Utile d’esercizio 787.112 176.405 

 X. Perdita d’esercizio () () 

  Acconti su dividendi () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto 5.466.804 4.847.280 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010

B) Fondi per rischi e oneri

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

 2) Fondi per imposte, anche differite 100.000 50.000

 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri 100.000 50.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 228.264 207.806 

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 590 737 

  - oltre 12 mesi

590 737

 5) Debiti verso altri finanziatori

  - entro 12 mesi

  - oltre 12 mesi

 6) Acconti

  - entro 12 mesi 1.708.717 1.752.381 

  - oltre 12 mesi

1.708.717 1.752.381 

 7) Debiti verso fornitori

  - entro 12 mesi 10.273.908 8.652.743 

  - oltre 12 mesi

10.273.908 8.652.743 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito

  - entro 12 mesi

  - oltre 12 mesi

 9) Debiti verso imprese controllate

  - entro 12 mesi 2.073.629 1.170.835 

  - oltre 12 mesi

2.073.629 1.170.835 

 10) Debiti verso imprese collegate

  - entro 12 mesi

  - oltre 12 mesi
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010

 11) Debiti verso controllanti

  - entro 12 mesi 12.441.561 11.525.307 

  - oltre 12 mesi

12.441.561 11.525.307 

 12) Debiti tributari

  - entro 12 mesi 572.620 1.158.669 

  - oltre 12 mesi

572.620 1.158.669 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale

  - entro 12 mesi 35.802 28.048 

  - oltre 12 mesi

35.802 28.048 

 14) Altri debiti

  - entro 12 mesi 161.128 149.419 

  - oltre 12 mesi 762 762 

161.890 150.181 

Totale debiti 27.268.717 24.438.901 

E) Ratei e risconti

 - aggio sui prestiti

 - vari

Totale passivo 33.063.785 29.543.987

Conti d’ordine 31/12/2011 31/12/2010

 1) Rischi assunti dall’impresa

  Fideiussioni

   a imprese controllate

   a imprese collegate

   a imprese controllanti

   a imprese controllate da controllanti

   ad altre imprese

  Avalli

   a imprese controllate

   a imprese collegate

   a imprese controllanti

   a imprese controllate da controllanti  

   ad altre imprese

  Altre garanzie personali

   a imprese controllate 2.500.000 2.500.000 

   a imprese collegate

   a imprese controllanti
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Conti d’ordine 31/12/2011 31/12/2010

   a imprese controllate da controllanti

   ad altre imprese

2.500.000 2.500.000 

 Garanzie reali

   a imprese controllate

   a imprese collegate

   a imprese controllanti

   a imprese controllate da controllanti

   ad altre imprese

 Altri rischi

   crediti ceduti pro solvendo

   altri

2.500.000 2.500.000 

 2) Impegni assunti dall’impresa

 3) Beni di terzi presso l’impresa  

  merci in conto lavorazione

  beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato

  beni presso l’impresa in pegno o cauzione

  altro

 4) Altri conti d’ordine

Totale conti d’ordine 2.500.000 2.500.000 
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Conto Economico

Conto economico 31/12/2011 31/12/2010

A) Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.381.945 48.127.504 

 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 21.281 9.148 

 5) Altri ricavi e proventi:

  - vari 1.668.408 790.166 

  - contributi in conto esercizio

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)

1.668.408 790.166 

Totale valore della produzione 56.071.634 48.926.818 

B) Costi della produzione

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 49.806.257 44.428.592 

 7) Per servizi 1.353.948 1.383.339 

 8) Per godimento di beni di terzi 167

 9) Per il personale

  a) Salari e stipendi 332.413 310.663 

  b) Oneri sociali 96.439 85.147 

  c) Trattamento di fine rapporto 29.940 25.895 

  d) Trattamento di quiescenza e simili

  e) Altri costi 6.134 6.122 

464.926 427.827 

 10) Ammortamenti e svalutazioni

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni
    immateriali

649.903 634.515 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni
    materiali

2.957 2.976 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

900.000 300.000 

1.552.860 937.491 
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Conto economico 31/12/2011 31/12/2010

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

698 2.492 

 12) Accantonamento per rischi 50.000 50.000

 13) Altri accantonamenti

 14) Oneri diversi di gestione 887.956 926.096 

Totale costi della produzione 54.116.812 48.155.837 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.954.822 770.981 

C) Proventi e oneri finanziari

 15) Proventi da partecipazioni:

  - da imprese controllate

  - da imprese collegate

  - altri 626 798

626 798

 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 16.022 26.054

   - altri 20.561 6.059 

36.583 32.113 

- 37.209 32.911 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:

  - da imprese controllate 15.931 

  - da imprese collegate   

  - da controllanti

  - altri 25.613 27.787 

25.613 27.787 

 17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 11.596 5.124 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

 18) Rivalutazioni:

 a) di partecipazioni   

 b) di immobilizzazioni finanziarie

 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante
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Conto economico 31/12/2011 31/12/2010

 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

 - differenza da arrotondamento all’unità di Euro

 21) Oneri:

 - minusvalenze da alienazioni

 - imposte esercizi precedenti

 - varie

 - differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1 1

1 1

Totale delle partite straordinarie  (1) (1)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.966.417 776.104 

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

 a) imposte correnti 1.430.595 653.532 

 b) imposte differite  

 c) imposte anticipate  (251.290)  (53.833) 
 d)  proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale

1.179.305 599.699 

 23) Utile (Perdita) dell’esercizio 787.112 176.405 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
FRANCO GRAZIOLI
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Nota integrativa 

Premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 
d’esercizio pari a Euro 787.112 contro un utile di 176.405 euro relativo all’esercizio precedente.

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

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

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato 
dalla suddetta Società che esercita la direzione e il coordinamento. Segnaliamo, peraltro, che la 
Società A.S.M. Voghera S.p.A. redige il bilancio consolidato; per tale ragione ASM Vendita e Servizi 
S.r.l., pur se in possesso di partecipazioni di controllo, si è avvalsa della facoltà di non redigere il 
bilancio consolidato.

STATO PATRIMONIALE 31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni 86.647.290 87.792.095

C) Attivo circolante 32.948.722 29.882.972

D) Ratei e risconti 62.660 38.392

Totale Attivo 119.658.672 117.713.459
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PASSIVO

A) Patrimonio Netto:

 Capitale sociale 52.878.600 52.878.600

 Riserve 11.389.713 11.034.562

 Utile (perdite) dell’esercizio 732.339 1.355.151

B) Fondi per rischi e oneri 725.296 65.079

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 3.616.637 3.767.951

D) Debiti 43.795.948 42.559.950

E) Ratei e risconti 6.520.139 6.052.166

Totale passivo 119.658.672 117.713.459

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 40.548.187 37.410.855

B) Costi della produzione (38.610.143) (38.783.707)

C) Proventi e oneri finanziari (169.166) (277.405)

D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari 4.000.001

Imposte sul reddito dell’esercizio (1.036.539) (994.593)

Utile (perdita) dell’esercizio 732.339 1.355.151

Criteri di formazione

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

Criteri di valutazione

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è redatto in applicazione dei principi postulati 
dall’articolo 2423 bis del codice civile. Esso è inoltre redatto in applicazione dei Principi Contabili 
Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 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.
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In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali. 

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

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
L’avviamento derivante dal conferimento del ramo d’azienda da parte di A.S.M. 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 secondo l’utilizzo, 
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 
non modificate rispetto all’esercizio precedente:
• mobili ed arredi di ufficio: 6,25%
• macchine d’ufficio elettroniche: 16,67%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti.
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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 l’attivo circolante, sono valutate al minore tra 
il costo di acquisto o di sottoscrizione e il presumibile valore di realizzo. Le altre partecipazioni, 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

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

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

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti.
Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore delle attività o 
delle passività figuranti nello stato patrimoniale ed i corrispondenti valori fiscalmente rilevanti. In 
particolare i crediti per imposte anticipate sono iscritti solo se esiste la ragionevole certezza del 
loro futuro recupero.
La società ha aderito, fin dall’esercizio fiscale 2004, al cosiddetto “consolidato fiscale” previsto dagli 
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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 corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

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

Dividendi
I dividendi connessi all’utile dell’esercizio delle società controllate sono contabilizzati nell’esercizio 
di maturazione, se il bilancio è stato approvato dall’Organo Amministrativo della controllata 
anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’Organo Amministrativo della 
controllante.
Per il 2011 non sussistono dividendi dalla società controllata Voghera Energia Vendita S.p.A..

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

Dati sull’occupazione

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito variazioni rispetto all’esercizio 
precedente:

Organico  31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Dirigenti 1 1

Impiegati 8 8

Operai

Altri

9 8 1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della Federelettrica.
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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 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

1.138.653 1.660.763 (522.110)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi
Valore 

 31/12/2010
Incrementi 

esercizio
Decrementi 

esercizio 
Amm.to 
esercizio

Valore 
 31/12/2011

Impianto e ampliamento 560 (560)

Diritti, brevetti e software 99.184 35.151 (51.286) 83.049

Avviamento 907.000 (453.500) 453.500

Immobilizzazioni in corso e 
acconti

34.900 34.900

Altre 619.119 92.641 (144.556) 567.204

1.660.763 127.792 (649.902) 1.138.653

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

Descrizione costi Costo storico
Quote effettuate di 

amm.to diretto
Valore netto

Impianto ampliamento 14.328 13.768 560

Diritti, brevetti e software 244.597 145.413 99.184

Avviamento 4.535.000 3.628.000 907.000

Immobilizzazioni in corso e acconti 34.900 34.900

Altre 1.442.831 823.712 619.119

6.271.656 4.610.893 1.660.763

Nella voce diritti, brevetti e software sono inclusi i costi di acquisto dei software presenti in 
azienda relativi per la maggior parte alla gestione dell’utenza commerciale e della bollettazione. 
L’incremento di Euro 35.151 si riferisce a software gestionali acquisiti nell’esercizio. L’avviamento 
derivante dal conferimento del ramo d’azienda da parte di A.S.M. 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.
La voce “Altre” comprende le migliorie su beni di terzi che riguardano i lavori straordinari od 
incrementativi su centrali termiche di terzi per la gestione calore. L’incremento di Euro 92.641 è 
dovuto a lavori su centrali dei Comuni e dei condomini. Le stesse sono ammortizzate con aliquote 
dipendenti dalla durata residua dei contratti, che di solito sono decennali.
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Le immobilizzazioni immateriali in corso per Euro 34.900 si riferiscono al software acquisito nel 
2010 e relativo a licenze NET SIU e NET CRM per implementazione del programma utenze che 
entrerà in funzione nel corso del 2012.

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, iscritti con il 
consenso del Collegio Sindacale.

Descrizione costi
Valore 

 31/12/2010
Incremento 

esercizio
Decremento 

esercizio
Ammortamento 

esercizio
Valore 

 31/12/2011
Altre variazioni atto 
costitutivo

560 (560)

Totale 560 (560)

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

21.126 22.458 (1.332)

La voce immobilizzazioni materiali si riferiscono esclusivamente alla voce “altri beni” e sono 
costituiti da mobili, arredamenti e macchine d’ufficio elettroniche.
Di seguito è evidenziata la loro movimentazione avvenuta nell’esercizio:

Descrizione Importo

Costo storico 34.320

Ammortamenti esercizi precedenti (11.862)

Saldo al 31/12/2010 22.458

Acquisizione dell’esercizio 1.625

Ammortamenti dell’esercizio (2.957)

Saldo al 31/12/2011 21.126

III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

50.905 175.533 (124.628)

Partecipazioni

Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011

Imprese controllate 125.000 (125.000)

Altre imprese 49.897 49.897

174.897 (125.000) 49.897
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Il decremento della voce si riferisce alla partecipazione in Voghera Energia Vendita S.p.A., 
pariteticamente controllata con Acea Energia S.p.A. (ex Aceaelectrabel Elettricità S.p.A.), che è 
stata riclassificata da immobilizzazione finanziaria ad attivo circolante, tenuto conto della decisione 
di cedere la propria quota di partecipazione nel rispetto degli accordi con il socio paritetico.

La partecipazione in altre imprese di Euro 49.897, acquisita nel corso del 2007, riguarda 
l’acquisizione di una piccola partecipazione sociale nella Banca Centropadana Credito Cooperativo 
corrispondente ad una quota non rilevante del capitale sociale.

Crediti

Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011 

Altri 636 372 1.008

636 372 1.008 

Trattasi di depositi cauzionali versati a garanzia di forniture energetiche.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

23.528 24.226 (698)

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

II. Crediti

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

31.196.612 27.481.208 3.715.404

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Verso clienti 29.589.948 29.589.948

Verso imprese controllate 91.143 91.143

Verso controllanti 682.653 682.653

Per crediti tributari 279.952 279.952

Per imposte anticipate  427.525 427.525

Verso altri 125.391 125.391

30.769.087  427.525 31.196.612
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I crediti verso clienti al 31.12.11 di ASM Vendita e Servizi S.r.l. sono così distinti:

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Utenti per servizi a rete fatturati 15.648.812 12.271.892 3.376.920

Utenti per consumi non misurati 
e non fatturati

12.888.481 10.761.423 2.127.058

Altri 2.940.944 2.299.164 641.780

Fondo svalutazione crediti (1.888.289) (1.083.100) (805.189)

Totale 29.589.948 24.249.379 5.340.569

La voce ha subito un incremento netto di Euro 5.340.569 principalmente dovuto ad un aumento dei 
crediti per servizi a rete per effetto di un aumento dei giorni medi di incasso registrato nell’esercizio 
quale effetto di una situazione economica complessivamente difficile.

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 31/12/2010 1.083.100

Utilizzo nell’esercizio 94.811

Accantonamento esercizio 900.000

Saldo al 31/12/2011 1.888.289

Gli utilizzi si riferiscono allo storno dei crediti di alcuni clienti avvenuto nel 2011 a seguito di apertura 
di procedure fallimentari e a crediti ritenuti inesigibili di modico importo. 
L’incremento dell’accantonamento del periodo – rispetto al precedente esercizio – deriva dalla 
necessità di adeguare il valore dei crediti al loro effettivo realizzo stante l’accresciuta morosità dei 
clienti per gli effetti cui sopra si faceva cenno nel commentare l’incremento degli stessi.

I crediti verso imprese controllate per Euro 91.143 si riferiscono a conguagli a credito per forniture 
energetiche riconosciute alla partecipata Voghera Energia Vendita S.p.A..

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

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Crediti commerciali 648.253 1.339.472 (691.219)

Crediti da cash pooling 16.022 1.386.269 (1.370.247)

Crediti conguagli pereq.elettrica 254.938 (254.938)

Crediti diversi 18.378 18.378

Totale 682.653 2.980.679 (2.298.026)

La diminuzione del saldo nel periodo è imputabile principalmente ai minor crediti commerciali, 
ai minor crediti derivanti dal servizio di tesoreria centralizzato con la controllante ASM Voghera 
S.p.A. e da minor regolazioni di partite relative alla perequazione elettrica.
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I crediti tributari sono così distinti:

Descrizione 31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Ritenute IRES verso condomini 19.075 17.624 1.451

Cred. IRAP rimb. 2004-2007 10.921 10.921

Crediti v/UTF imposta metano 212.475 212.475

Crediti imposte erariali en. elettr. 37.481 37.481

Totale 279.952 28.545 251.407

L’incremento del saldo nel periodo è imputabile principalmente all’incremento dei crediti verso 
UTF per imposte metano, per saldo a credito risultante dalla dichiarazione annuale.

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 427.525 (176.235 al 31 dicembre 2010) sono costituiti 
da IRES anticipata. L’incremento del periodo si riferisce principalmente al maggior accantonamento 
effettuato per svalutazione crediti commerciali dell’attivo circolante. Per dettagli si rimanda a 
quanto riportato nel paragrafo “fiscalità differita/anticipata”.

Dette voci sono relative a costi di competenza dell’esercizio deducibili in esercizi successivi.

I crediti verso altri sono così suddivisi:

Descrizione 31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Crediti v/Cassa Conguaglio 85.252 85.252

Anticipi a fornitori 32.297 36.312 (4.015)

Altri crediti 7.842 9.947 (2.105)

Totale 125.391 46.259 79.132

La variazione positiva è principalmente dovuta all’aumento dei crediti verso la Cassa Conguaglio 
per acconti versati. 

I crediti al 31/12/2011, stante la natura della società, si riferiscono a clienti che appartengono tutti 
all’area geografica italiana.

IV. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si forniscono le seguenti informazioni relative alla partecipazione di controllo congiunto posseduta: 

Denominazione Città Capitale 
sociale

Patrimonio
netto (*)

Utile/
(Perdita) 

2010

% 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) 

250.000 394.538 23.815 50 125.000

(*) I dati esposti si riferiscono alla bozza di bilancio approvata dal CDA in data 30 marzo 2012.
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La partecipazione in oggetto, pariteticamente controllata con Acea Energia S.p.A. (ex Aceaelectrabel 
Elettricità S.p.A.), è stata riclassificata da immobilizzazione finanziaria ad attivo circolante, tenuto 
conto della decisione di cedere la propria quota di partecipazione nel rispetto degli accordi con il 
socio paritetico.

V. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

500.968 172.848 328.120

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010

Depositi bancari e postali 497.360 168.857

Denaro e altri valori in cassa 3.608 3.991

500.968 172.848

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. L’incremento della voce riguarda maggiori saldi attivi sui conti correnti bancari dove 
transitano i MAV ed i RID della bollettazione.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

6.993 6.951 42

L’importo di Euro 6.993 si riferisce a pagamento anticipato di costi di assicurazioni per la quota di 
competenza di anni successivi.

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Assicurazioni 6.993 6.951 42

Totale 6.993 6.951 42

PASSIVITà

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

5.466.804 4.847.280 619.524

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

Capitale 4.400.000 4.400.000

Riserva legale 135.873 8.820 144.693

Riserva straordinaria o facoltativa 135.000 (1) 134.999

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

Utile (perdita) dell’esercizio 176.405 787.112 (176.405) 787.112

4.847.280 795.932 (176.406) 5.466.804



38

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 4.400.000 123.691 134.999 243.650 4.902.340

Destinazione del risultato dell’esercizio

Attribuzioni dividendi (231.468) (231.468)

Acc.to a riserva legale 5% 12.182 (12.182)

Altre variazioni 3 3

Risultato dell’esercizio precedente 176.405 176.405

Alla chiusura dell’eserc. precedente 4.400.000 135.873 135.002 176.405 4.847.280

Destinazione del risultato dell’esercizio

Attribuzioni dividendi (167.585) (167.585)

Acc.to a riserva legale 5% 8.820 (8.820)

Altre variazioni (3) (3)

Risultato dell’esercizio corrente 787.112 787.112

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.400.000 144.693 134.999 787.112 5.466.804

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’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

Riserva legale 144.693 B

Altre riserve 134.999 A, B, C 

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

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

100.000 50.000 50.000

Al 31.12.2011 risulta un fondo rischi a titolo meramente prudenziale di Euro 100.000 costituito nel 
corso dell’esercizio precedente accantonando Euro 50.000 ed incrementato questo anno per far 
fronte a contenziosi apertisi lo scorso esercizio per i quali sono in corso le opportune procedure 
di risoluzione.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

228.264 207.806 20.458

La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo 207.806 35.677 (15.219) 228.264

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

D) Debiti

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

27.268.717 24.438.901 2.829.816

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 590 590

Acconti 1.708.717 1.708.717

Debiti verso fornitori 10.273.908 10.273.908

Debiti verso imprese controllate 2.073.629 2.073.629

Debiti verso controllanti 12.441.561 12.441.561

Debiti tributari 572.620 572.620

Debiti verso istituti di previdenza 35.802 35.802

Altri debiti 161.128 762 161.890

27.267.955 762 27.268.717

La voce Acconti, pari a Euro 1.708.717 (1.752.381 al 31 dicembre 2010), accoglie gli anticipi 
ricevuti dai clienti relativi all’attivazione delle forniture di servizi a rete.

I debiti verso fornitori per Euro 10.273.908 (Euro 8.652.743  al 31 dicembre 2010) si riferiscono 
per Euro 8.411.302 a forniture di metano, per Euro 1.023.725 a forniture di energia elettrica e per 
Euro 838.881 a forniture di altri beni e servizi (di cui Euro 622.352 per la gestione calore). 
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L’incremento della voce è imputabile principalmente a maggior stanziamenti per fatture da ricevere 
alla data del 31/12/2011 per forniture di gas metano, mentre nello scorso esercizio gran parte 
delle fatture di acquisto di gas metano di competenza risultavano pervenute e saldate alla data di 
chiusura di bilancio.

I debiti verso imprese controllate per Euro 2.073.629 (Euro 1.170.835 al 31.12.2010) si riferiscono 
a forniture di energia elettrica da rivendere sul mercato libero da parte di Voghera Energia Vendita 
S.p.A. per energia elettrica.

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

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Debiti commerciali 7.901.885 7.921.026 (19.141)

Debiti per IRES consolidato fiscale 901.548 438.893 462.655

Debiti per IVA di gruppo 107.895 277.757 (169.862)

Debiti per conguagli perequazione en.elettrica 1.470.456 (1.470.456)

Debiti per cash pooling 3.492.101 3.492.101

Altri debiti 38.132 1.417.175 (1.379.043)

Totale 12.441.561 11.525.307 916.254

La voce ha avuto un aumento di Euro 916.254 imputabile principalmente ad un aumento di Euro 
3.492.101 del debito verso ASM Voghera S.p.A. per saldo bancario negativo derivante dal servizio 
di tesoreria centralizzato (cash pooling) in essere con la stessa controllante. Nel contempo sono 
diminuite le voci relative ai conguagli di perequazione generale energia elettrica per Euro 1.470.456 
e di altri debiti per Euro 1.379.043. Sono aumentati di Euro 462.655 i debiti per IRES da consolidato 
fiscale, per il migliore risultato ottenuto rispetto all’esercizio precedente.
I debiti commerciali per Euro 7.901.885 si riferiscono a quote di competenza della controllante sui 
ricavi di vendita di servizi a rete relativi alla quota di distribuzione di energia elettrica e gas metano 
e al saldo a debito relativo alla bollettazione dei servizi idrici (in quanto la Società, sulla base dei 
contratti vigenti, bolletta agli utenti finali i servizi idrici).
Gli altri debiti per Euro 38.132 si riferiscono ad un incasso di competenza di ASM Voghera S.p.A. 
ricevuto erroneamente da parte della Cassa Conguaglio. 

I debiti tributari ammontano a Euro 572.620 e sono così distinti:

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Debiti v/Erario per IRES a saldo 243.478 33.854 209.624

Debiti v/Erario per IRAP a saldo 73.056 979 72.077

Ritenute IRPEF dipendenti 16.705 9.486 7.219

Debiti v/UTF imposta metano 959.736 (959.736)

Debiti per imposte en. elettrica 7.995 54.331 (46.336)

Debiti per IVA esigibilità differita 225.752 98.392 127.360

Debiti v/erario bolli virtuali 5.634 1.891 3.743

Totale 572.620 1.158.669 (586.049)
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La diminuzione netta della voce per Euro 586.049 è dovuta principalmente ad un minor debito (di 
Euro 959.736) verso UTF per imposta metano (per il 2011 risulta un saldo a credito risultante dalla 
dichiarazione di consumo annuale) e da un maggior debito verso erario di Euro 209.624 per IRES 
a saldo, di Euro 72.077 per IRAP a saldo e di Euro 127.360 per IVA differita.

I debiti verso istituti di previdenza sono così costituiti:

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Debiti v/INPS 12.159 4.998 7.161

Debiti v/Pegaso 14.898 14.450 448

Debiti v/INPDAP 8.745 8.600 145

Totale 35.802 28.048 7.754

I debiti verso altri sono distinti come segue:

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Debiti verso dipendenti 125.077 103.027 22.050

Debiti v/collegio sindacale 10.527 10.527

Debiti vari 26.286 47.154 (20.868)

Totale 161.890 150.181 11.709

La voce ha avuto un incremento di Euro 11.709.

I debiti al 31/12/2011 si riferiscono interamente a fornitori che appartengono all’area geografica 
italiana.

Conti d’ordine

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Sistema improprio dei rischi 2.500.000 2.500.000

2.500.000 2.500.000

La società ha rilasciato una lettera di patronage a garanzia della Banca Centropadana a favore della 
propria controllata Voghera Energia Vendita S.p.A. per l’importo di Euro 2.500.000. La garanzia 
riguarda il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti dell’istituto bancario 
relativamente ad un affidamento di Euro 5.000.000, proporzionalmente alla propria quota di 
partecipazione al capitale sociale e quindi nella misura del 50% di detto importo. 



42

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

56.071.634 48.926.818 7.144.816

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 54.381.945 48.127.504 6.254.441

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 21.281 9.148 12.133

Altri ricavi e proventi 1.668.408 790.166 878.242

56.071.634 48.926.818 7.144.816

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

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Ricavi energia elettrica 15.243.954 13.044.533 2.199.421

Ricavi metano 26.724.676 22.478.680 4.245.996

Ricavi teleriscaldamento 2.044.952 2.423.858 (378.906)

Ricavi servizio idrico 8.209.763 8.113.819 95.944

Ricavi servizio gestione calore 2.061.677 1.882.255 179.422

Altre prestazioni di servizi 96.923 184.358 (87.435)

Increm. immobilizz. per lavori int. 21.281 9.148 12.133

Contributi di allacciamento 217.853 185.866 31.987

Indennità di mora a utenti 188.790 119.699 69.091

Recupero bolli virtuali da clienti 67.220 61.776 5.444

Altri ricavi diversi 1.194.545 422.826 771.719

Totale 56.071.634 48.926.818 7.144.816

La variazione positiva dei ricavi per vendite e prestazioni per Euro 7.144.816 è principalmente 
dovuta ad un aumento dei ricavi per vendita gas metano per Euro 4.245.996 e di energia elettrica 
per Euro 2.199.421 che derivano da aumenti di quantità vendute (soprattutto per energia elettrica 
sul mercato libero) e di prezzi medi di vendita sia per l’energia elettrica che per il gas metano, a 
seguito dell’incremento delle tariffe di vendita applicate.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a Euro 21.281 (Euro 9.148 nel 
2010) e si riferiscono a capitalizzazioni di manodopera e materiali per gli investimenti della gestione 
calore aventi natura straordinaria. 

La voce degli altri ricavi e proventi ammonta a Euro 1.668.408 (Euro 790.166 nel 2010) ed ha avuto 
un notevole aumento pari a Euro 878.242 dovuto principalmente a maggiori sopravvenienze attive 
per rettifiche di partite della perequazione generale elettrica TIV 2008 con la Cassa Conguaglio che 
è ammontata a Euro 914.046 e da conguagli positivi da parte dell’Acquirente Unico relative ad anni 
precedenti per Euro 223.965. Nell’esercizio scorso tali partite non erano presenti. 
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Di seguito viene evidenziato il dettaglio delle variazioni.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Contributi di allacciamento 217.853 185.866 31.987

Indennità di mora a utenti 188.790 119.699 69.091

Recupero bolli virtuali da clienti 67.220 61.776 5.444

Sopravv. attive ordinarie 19.957 66.088 (46.131)

Sopravv. attive per conguaglio Acq.Unico 223.965 7.941 216.024

Sopravv. attive per rettifica Perequazione 
elettr. TIV 2008

914.046 914.046

Sopravv. attive rateo servizio idrico 314.890 (314.890)

Altri ricavi diversi 36.577 33.906 2.671

Totale 1.668.408 790.166 878.242

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

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

54.116.812 48.155.837 5.960.975

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 49.806.257 44.428.592 5.377.665

Servizi 1.353.948 1.383.339 (29.391)

Godimento di beni di terzi 167 167

Salari e stipendi 332.413 310.663 21.750

Oneri sociali 96.439 85.147 11.292

Trattamento di fine rapporto 29.940 25.895 4.045

Altri costi del personale 6.134 6.122 12

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 649.903 634.515 15.388

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.957 2.976 (19)

Svalutazioni crediti attivo circolante 900.000 300.000 600.000

Variazione rimanenze materie prime 698 2.492 (1.794)

Accantonamento per rischi 50.000 50.000

Oneri diversi di gestione 887.956 926.096 (38.140)

54.116.812 48.155.837 5.960.975

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
I costi per materie prime, sussidiarie e merci (pari ad Euro 49.806.257) hanno avuto un aumento 
di Euro 5.377.665 correlato all’aumento dei ricavi delle vendite in termini di volumi, nonché a un 
aumento dei prezzi applicati dai fornitori.
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Di seguito si illustra il dettaglio dei costi per materie prime, sussidiarie e merci.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Costi acquisto energia elettrica 14.571.477 12.181.351 2.390.126

Costi acquisto gas metano 24.688.768 21.666.313 3.022.455

Costi acquisto teleriscaldamento 2.287.532 2.423.858 (136.326)

Costi acquisto idrico integrato 8.209.763 8.113.819 95.944

Altri acquisti materie prime 48.717 43.251 5.466

Totale 49.806.257 44.428.592 5.377.665

I costi per i servizi ammontanti a Euro 1.353.948 (Euro 1.383.339 nel 2010) sono diminuiti di Euro 
29.391. 

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

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

costi prestaz. infragruppo da controllante ASM Voghera 
per serv.ammin. e manodopera personale

593.405 684.536 (91.131)

costi societari 90.314 88.068 2.246

costi per spese bancarie 86.441 75.975 10.466

recapito e stampa bollette 146.928 151.539 (4.611)

costi gestione call center 54.384 75.108 (20.724)

spese postali e telefoniche 85.077 32.205 52.872

costi assicurativi 37.050 25.477 11.573

manutenzioni, riparazioni, canoni 41.537 116.486 (74.949)

consulenze e collaborazioni amministrative 60.536 27.314 33.222

servizi vari 158.276 106.631 51.645

Totale 1.353.948 1.383.339 (29.391)

Costi per godimento beni di terzi
Al 31 dicembre 2011 i costi per godimento beni di terzi ammontano a Euro 167 (non presenti nel 
2010).

Costi per il personale
Il costo del personale ammonta a Euro 464.926 (Euro 427.827 nel 2010) ed è in aumento Euro 
37.099 rispetto all’esercizio precedente. L’importo comprende l’intera spesa per il personale 
dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo 
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti ammontano a Euro 652.860 (Euro 637.491 nel 2010) e sono in aumento di 
Euro 15.369 rispetto all’esercizio precedente. Si specifica che la maggior parte di essi è costituita 
da ammortamenti di beni immateriali per Euro 649.903 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 
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un periodo di dieci anni. Al 31/12/2011 risulta ammortizzato per l’importo di Euro 4.081.500; 
residua un valore netto contabile di Euro 453.500. 
Gli altri importi sono costituiti per Euro 144.556 da ammortamenti su migliorie beni di terzi (centrali 
termiche della gestione calore), per Euro 51.287 per ammortamenti di licenze software e per Euro 
560 per ammortamenti di costi di impianto e ampliamento.
Gli ammortamenti di beni materiali ammontano a Euro 2.957 e si riferiscono a mobili e dotazioni 
di ufficio.

Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente:

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazione 

Ammortamenti immateriali:

Avviamento da conferim.ramo az. 453.500 453.500

Su migliorie beni di terzi 144.556 134.907 9.649

Su costi impianto e ampliamento 560 560

Su software 51.287 45.548 5.739

Totale ammortam. immateriali 649.903 634.515 15.388

Ammortamenti materiali:

Su mobili e arredi/macch.uff.elettr. 2.957 2.976 (19)

Totale ammortamenti materiali 2.957 2.976 (19)

Totale ammortamenti 652.860 637.491 15.369

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità 
liquide
La svalutazione dei crediti per Euro 900.000 è stata effettuata al fine di esporre i crediti commerciali 
al valore di presumibile realizzo. Nell’esercizio 2010 l’accantonamento era stato pari a Euro 
300.000. L’incremento del periodo è imputabile principalmente all’aumento della morosità ed in 
particolare dei disdettati rispetto all’esercizio scorso.

Accantonamenti per rischi
Nella voce “accantonamenti per rischi” è stato effettuato un accantonamento al fondo rischi di 
Euro 50.000 a titolo meramente prudenziale. Per dettagli si rimanda a quanto commentato nella 
voce “Fondi per rischi ed oneri”. 

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione che ammontano a Euro 887.956 (Euro 926.096 nel 2010) sono in 
diminuzione di Euro 38.140.
Il dettaglio è il seguente.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

imposta di bollo virtuale 67.667 62.034 5.633

sopravv.passiva CCSE pereq.en.elettr.anni 
precedenti

615.761 219.709 396.052

sopravv.passiva cong. Acq.Unico anni 
precedenti

46.481 (46.481)

sopravv.passiva servizio idrico integrato 314.890 (314.890)
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sopravv.passive ordinarie 163.694 239.908 (76.214)

Altri costi e oneri diversi 40.834 43.074 (2.240)

Totale 887.956 926.096 (38.140)

La sopravvenienza passiva di Euro 615.761 si riferisce alla chiusura da parte della Cassa Conguaglio 
della perequazione energia elettrica TIV 2010 pervenuta nell’esercizio.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

11.596 5.124 6.472

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Da partecipazione 626 798 (172)

Interessi e proventi finanziari 36.583 32.113 4.470

(Interessi e altri oneri finanziari) (25.613) (27.787) 2.174

11.596 5.124 6.472

I proventi da partecipazioni, pari a Euro 626, si riferiscono a dividendi ricevuti nel corso dell’esercizio 
da parte della partecipata Banca Centropadana.
La variazione positiva di Euro 6.472 del saldo della gestione finanziaria è principalmente dovuta a 
maggiori interessi attivi fatturati ai clienti per ritardati pagamenti. 

Interessi e proventi finanziari
Il dettaglio è così costituito

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

interessi verso clienti 20.023 5.540 14.483

interessi da c/c bancari 539 519 20

interessi attivi da cash pooling 16.021 26.054 (10.033)

Totale 36.583 32.113 4.470

Interessi e altri oneri finanziari
Il dettaglio è così costituito

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Interessi bancari 2 60 (58)

Interessi vari 2.573 6.676 (4.103)

Oneri per fideiussioni 9.370 9.296 74

Interessi su finanziamenti 13.668 11.755 1.913

Totale 25.613 27.787 (2.174)
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non sussistono rettifiche di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari

Gli oneri straordinari di Euro 1 si riferiscono ad arrotondamenti di partite varie all’euro.

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

1.179.305 599.699 579.606

Imposte Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni

Imposte correnti: 1.430.595 653.532 777.063

IRES 1.278.946 574.939 704.007

IRAP 151.649 78.593 73.056

Imposte differite (anticipate) (251.290) (53.833) (197.457)

IRES (251.290) (53.833) (197.457)

IRAP

Totale 1.179.305 599.699 579.606

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Si evidenzia che l’imponibile IRES viene assoggettato ad una aliquota complessiva del 38% per effetto 
della Legge n.33 del 06/08/2008, cosiddetta “Robin Hood Tax”, che ha previsto un’addizionale 
del 5,5% dell’IRES per le società che operano nel settore della vendita di energia elettrica e gas. 
Tale addizionale è stata poi elevata al 6,5% dalla Legge n. 99 del 23/07/2009 ed ulteriormente 
aumentata al 10,5% per un periodo di tre esercizi dal 2011 dalla Legge 148/2011. La società, 
quindi, non beneficia della aliquota IRES del 27,5% prevista dalla finanziaria 2008.

Nell’ambito del consolidato fiscale, l’IRES di competenza pari a Euro 901.548 (al netto delle 
ritenute per interessi attivi per Euro 24.005) è stata trasferita alla controllante ASM Voghera S.p.A.. 
La quota di IRES relativa all’addizionale del 10,5% è contabilizzata come rapporto verso l’erario 
stante la non trasferibilità della stessa al consolidato fiscale così come previsto dalla Legge n. 33 del 
06/08/2008.
La notevole variazione in aumento delle imposte pari a Euro 579.606 è dovuta all’aumento del 
reddito ante imposte rispetto all’esercizio precedente.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fiscale 
teorico:
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.966.417  

Onere fiscale teorico (38%) 747.238

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Ammortam.indeducib. avviamento da conferimento 453.500 172.330

Sopravvenienze passive 163.694 62.204

Altri costi indeducibili 2.348 892

95% dividendi incassati (595) (226)

10% IRAP pagata (7.957) (3.024)

6% TFR smobilizzato nell’anno (847) (322)

Accantonamento fondo rischi contenzioso 50.000 19.000

Differenze tempor. che si riverseranno negli esercizi succ.:

Accantonamento non deducibile f.do svalutazione Crediti 739.087 280.853

Imponibile fiscale 3.365.647  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  1.278.946

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.954.822

Costi non rilevanti ai fini IRAP

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 900.000 35.100

Costi personale dipendente 464.926 18.132

Compensi consiglio amministrazione e collaboratori 61.868 2.413

Ammortamenti non deducibili 453.500 17.687

Accantonamenti fondo rischi contenzioso 50.000 1.950

Altri costi non rilevanti 4.537 177

Deduzioni per oneri INAIL (1.214) (47)

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

Sopravv. attive emolumenti CDA 2009 annullati

Onere fiscale 3,90%

Imponibile Irap 3.888.439

IRAP corrente per l’esercizio 151.649

Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla 
fiscalità differita e anticipata:
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Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto si ritiene esista la ragionevole certezza 
dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle 
quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare 
delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e 
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Saldo esercizio 2010 Variazione esercizio 2011 Saldo esercizio 2011

Ammontare 
differenze 

temporanee

Saldo 
2010

Rigiro 
eserc. 

preced.

Effetto 
anno

Totale
Effetto 
fiscale 

Eff. fiscale 
variaz. 

aliquote

Totale 
effetto 
fiscale

Ammontare 
differenze 

temporanee
Saldo 2011

Imposte 
anticipate
Diff. temporanee 
tassabili in eserc. 
successivi: 
Acc.to inded. 
F.do svalutaz. 
crediti

518.336 176.235 739.087 739.087 251.290 251.290 1.257.423 427.525

Imposte differite

Tot. imposte 
anticip./differite

518.336 176.235 739.087 739.087 251.290 251.290 1.257.423 427.525

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

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

Strumenti finanziari
La società non ha emesso strumenti finanziari.

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

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma n. 22 ter del Codice Civile si evidenzia che la Società ha in 
essere dei contratti di servizio con la capogruppo ASM Voghera S.p.A. per la fornitura reciproca di 
servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria e per servizi a rete. Anche con la controllata 
Voghera Energia Vendita S.p.A. esiste un contratto di acquisto di energia elettrica, mentre con le 
parti correlate Comune di Voghera e Voghera Ristorazione S.r.l. esistono contratti di fornitura di 
energia elettrica e gas.
Le risultanze economiche di tali rapporti sono evidenziati nella relazione sulla gestione.
La società non ha posto in essere altri accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dai quali 
possano derivare rischi e benefici significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del 
Collegio sindacale nonché alla società di revisione.

Qualifica Compenso

Amministratori 26.857

Collegio sindacale 28.843

Revisione bilancio di esercizio e controllo contabile 29.532

Revisione conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell’AEEG 3.292

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 
FRANCO GRAZIOLI 



51

Personale 

Il personale al 31 dicembre 2011 è risultato pari a 9 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 31.12.2010 8 0 8

Assunzioni fisse 1 1

Assunzioni con contratto a termine  0 0

Collocamenti a riposo e dimissioni  0 0

Cessazione contratti a termine  0 0

Trasferimento

Totali al 31.12.2011 1 8 0 9

Personale per contratto di lavoro e categoria di inquadramento
C.C.N.L. Federelettrica  2011

Categoria Quadri 2

Categoria A 1

Categoria B 5

Categoria C

TOTALE 8

Costo totale, costo unitario e forza media
2011

Costo totale € 464.926

Forza media n. 8

Costo medio € 58.116
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Relazione del Collegio Sindacale

Denominazione: A.S.M. VENDITA E SERVIZI S.R.L. - SOCIO UNICO
Sede: Via Gasometro n. 17 27058 VOGHERA (PV)
Capitale Sociale: 4.400.000,00
Capitale Sociale Interamente Versato: SI
Codice CCIAA: PV
Partita IVA: 01991100189
Codice Fiscale: 01991100189
Numero Rea: 236844
Forma Giuridica: Società a responsabilità limitata
Settore di Attività Prevalente (ATECO): Commercio di gas distribuito mediante condotte
Appartenenza a un Gruppo: SI
Denominazione della Società Capogruppo: ASM VOGHERA SPA
Paese della Capogruppo: ITALIA

Relazione del collegio sindacale

All’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2429 comma 2 C.C.
Bilancio al 31.12.2011 di ASM Vendita e Servizi Srl – Socio Unico

Signori Soci,
il progetto di bilancio al 31.12.2011, predisposto dal Vostro Consiglio di Amministrazione e 
consegnatoci al termine del Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato in data 4 aprile 
2012, presenta un utile di Euro 787.112= ed è costituito, secondo le norme di legge vigenti in 
materia, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa accompagnato 
dalla Relazione sulla Gestione.
Si evidenziano di seguito i dati sintetici del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 valori espressi in 
Euro, confrontati con quelli del bilancio al 31.12.2011.

STATO PATRIMONIALE 31.12.2011 31.12.2010

ATTIVO

Totale immobilizzazioni  1.210.684  1.858.754

Totale Attivo circolante 31.846.108 27.678.282

Ratei e Risconti 6.993  6.951

TOTALE ATTIVO 33.063.785 29.543.987
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PASSIVO

Composizione del Patrimonio Netto

Capitale sociale 4.400.000 4.400.000

Riserva legale 144.693 135.873

Altre riserve 134.999 135.002

Utile dell’esercizio 787.112 176.405

Totale patrimonio netto 5.466.804 4.847.280

Fondo per Rischi ed Oneri 100.000 50.000

TFR 228.264 207.806

Totale Debiti 27.268.717 24.438.901

Ratei e Risconti 0 0

TOTALE PASSIVO 33.063.785 29.543.987

CONTI D’ORDINE 2.500.000 2.500.000

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 56.071.634 48.926.818

Costi della produzione 54.116.812 48.155.837

Differenza valore e costi della prod. 1.954.822 770.981

Proventi ed (Oneri) finanziari 11.596 5.124

Proventi ed Oneri Straordinari - 1 - 1

Risultato prima delle imposte 1.966.417 776.104

Imposte sul reddito d’esercizio 1.179.305 599.699

Utile (perdita) dell’esercizio 787.112 176.405

Vi diamo atto che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 è redatto con chiarezza e rappresenta, 
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato 
economico dell’esercizio. La nota integrativa è stata elaborata nel rispetto dell’art. 2427 Codice 
Civile e riporta analitiche informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico. Il predetto 
documento, oltre alle informazioni previste dal citato articolo del Codice Civile, rappresenta anche 
dati e situazioni richiesti dalle altre norme civilistiche e fiscali, idonei a raggiungere i necessari e/o 
opportuni requisiti di chiarezza. La Nota Integrativa espone analiticamente i criteri di valutazione 
adottati, che vanno intesi quali regole generali che la Società ha adottato, a prescindere dall’esistenza 
effettiva nel bilancio in esame delle singole voci ivi indicate. La nota integrativa, quando necessario 
per la migliore comprensione, analizza in dettaglio i movimenti e le variazioni delle voci dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, corredati da idonei commenti. I dati esposti nella Relazione 
sulla gestione permettono una visione approfondita della situazione patrimoniale-finanziaria e del 
risultato d’esercizio della Società. 

La Relazione sulla gestione, elaborata ai sensi dell’art. 2428 Codice Civile, è coerente con i dati e le 
risultanze del bilancio. Fornisce esauriente informazione circa la situazione aziendale e l’andamento 
della gestione. Illustra, inoltre, i fatti salienti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione 
prevedibile della gestione.
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I rapporti economici e finanziari con la controllata Società Voghera Energia Vendita Spa e con la 
controllante A.S.M. Voghera Spa sono indicati nella Relazione sulla gestione e nella nota integrativa 
come pure i rapporti intrattenuti con il Comune di Voghera socio al 99,87% della controllante ASM 
Voghera Spa.

Il Collegio, ad espletamento dei propri compiti (art. 2403, 1° comma, C.C.) di vigilanza 
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in 
particolare sull’adeguamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 
Società e sul suo concreto funzionamento, ha svolto opportune operazioni di verifica. Dà atto agli 
Amministratori di aver ricevuto costante ed esauriente illustrazione dei fatti di gestione.

Il Collegio dà atto che non sono pervenute segnalazioni di irregolarità di cui all’art. 2408 C.C. né 
segnalazioni di omissioni riscontrate nell’operato degli Amministratori, né sono stati rilasciati pareri.

Il Collegio, ricordando che il controllo sulla tenuta della contabilità è di competenza della Società 
di revisione, informa di non aver avuto notizia di rilievi da parte della stessa. 

Sulla base di tutte le attività di verifica e vigilanza di cui sopra, il Collegio non ha rilevato violazioni
degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.

Il Collegio dà atto che, in ordine alla tutela della “Privacy” ed agli obblighi relativi alla protezione 
dei dati personali appartenenti a soggetti terzi, oltre che di titolarità dei propri dipendenti e/o 
collaboratori, la Società ha adottato delle procedure interne pienamente conformi alle disposizioni 
di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, adottando altresì un proprio “Documento Programmatico 
sulla Sicurezza dei dati personali” redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 34 dello stesso 
D. Lgs. N. 196/2003, documento redatto il 20/12/2005 e più volte revisionato di cui l’ultima il 
31/03/2011, come già segnalato nella Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31/12/2010.
Il nostro esame del bilancio è stato svolto in stretta aderenza ai “Principi di comportamento del 
Collegio Sindacale”, elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

In ottemperanza agli obblighi di nostra competenza, sulla scorta degli elementi acquisiti nel periodo 
e degli accertamenti effettuati a campione nonché della documentazione esibitaci, abbiamo preso 
atto che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi previsti dall’art. 2423-bis Codice Civile 
ed, in particolare:

•  La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza, nella prospettiva della continuità 
dell’attività;

• Le perdite sono state imputate all’esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura;
•  è stato rilevato ed indicato solo il risultato economico effettivamente realizzato alla data di 

chiusura dell’esercizio.

Vi confermiamo, altresì, che il Bilancio è stato redatto anche nel rispetto di quanto previsto dagli 
artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis Codice Civile.

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 
economico è stata garantita senza necessità di apportare deroghe alle disposizioni di legge, in 
conformità all’art. 2423, 4° comma, Codice Civile.
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Assicuriamo anche che, nel rispetto dell’art. 2423-ter del Codice Civile, non sono state operate 
compensazioni di partite al di fuori di quelle permesse dalla normativa vigente.

Il confronto dei valori delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con quelli 
dell’anno precedente, è stato indicato ai sensi dell’art. 2423-ter, 5° comma, Codice Civile.

Con il consenso di questo Collegio, i criteri di valutazione delle poste di bilancio adottati nella 
redazione dello stesso, risultano conformi alle norme previste dall’art. 2426 Codice Civile e sono 
esposti analiticamente nella nota integrativa.

Per quanto riguarda i succitati criteri di valutazione, che non si discostano da quelli utilizzati per 
l’esercizio precedente, in particolare si evidenziano:

•  Immobilizzazioni immateriali: sono valutate al costo storico di acquisto, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente a quote costanti per il 
periodo della loro prevista utilità futura.

  Sono esposte al netto degli ammortamenti, che vengono direttamente imputati alle singole 
voci. 

•  Immobilizzazioni materiali: sono valutate al costo di acquisto o di produzione. Nel costo 
sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile al cespite. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni 
esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. I beni di valore non superiore a Euro 
516.= sono interamente ammortizzati nell’esercizio. Nel caso in cui, indipendentemente 
dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata: se in esercizi successivi verranno meno i presupposti 
della svalutazione, il valore originario verrà ripristinato.

  I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto 
economico.

•  Crediti: i crediti sono esposti in bilancio al valore presumibile di realizzo, ottenuto mediante 
la riduzione degli stessi con un apposito fondo di svalutazione.

•  Debiti: sono esposti in bilancio al valore nominale, compresa le competenze maturate da 
riconoscere ai dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro in essere.

•  Rimanenze di magazzino: sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto o di fabbricazione 
ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato applicando il costo medio 
ponderato.

•  Ratei e risconti: calcolati nel rispetto della competenza temporale ed economica, sono 
analiticamente dettagliati nella nota integrativa.

•  Partecipazioni: iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, è valutata al costo di acquisto 
o sottoscrizione e riguarda una partecipazione limitata nella Banca Centropadana Credito 
Cooperativo, mentre quella attualmente ancora in essere pari al 50% della Società Voghera 
Energia Vendita Spa trova collocazione per lo stesso valore nominale, nell’attivo circolante in 
conseguenza della decisione assunta dalla Società di cederla nell’anno 2012.

•  Conti d’ordine: sono stati correttamente rilevati ex art. 2424, comma 3.
•  Costi e ricavi: Sono iscritti in bilancio adottando i criteri della prudenza e della competenza 

e rispecchiano le risultanze contabili.
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Suggerimenti e Consigli
Alla luce dell’attuale morosità dei clienti ed in particolare dell’aumento dei “clienti disdettati” il 
Collegio invita il Consiglio a continuare ad intensificare l’azione intrapresa per monitorare con 
sempre più frequenza ed attenzione tutte le posizioni che sono e/o potrebbero diventare a 
rischio rendendo sempre più attivo l’osservatorio istituito, osservatorio che dovrebbe permettere 
l’intervento sempre più tempestivo sulle situazioni critiche e a rischio evitando pertanto che le 
stesse aumentando nell’esposizione siano poi di difficile recupero.

Signori Soci, alla luce dell’esame da noi svolto sugli atti sociali, riteniamo di poter fondatamente 
affermare che l’attività della Società si è svolta nelle osservanze di legge e di statuto.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla Vostra approvazione del progetto di bilancio chiuso 
al 31.12.2011 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione, così come Vi sono proposti dagli 
Amministratori, invitandoVi nel contempo a deliberare in conformità alla proposta di destinazione 
dell’utile ed alla distribuzione di dividendi, che non appare in contrasto con norme di legge o di 
statuto.

Essendo venuto a scadenza il nostro mandato, ringraziamo per la fattiva collaborazione avuta 
sia dal Consiglio di Amministrazione, sia dal Direttore e sia dall’intera struttura della Società e 
formuliamo nel contempo un sempre più positivo prosequio dell’attività della Società.

Voghera, 11 Aprile 2012

Il Collegio Sindacale
Dott. VITTORINO ORIONE - Presidente

Rag. RENZO BONADEO
Dott. MICHELE MATERA
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