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Relazione sulla gestione

Signori,

l’esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a Euro 705.448 contro 
un utile di 1.090.129 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 elet-
trica, teleriscaldamento e nella gestione del servizio calore.

Ai sensi dell’art. 2428 cc. si segnala che nel corso del 2015 l’attività commerciale è stata 
svolta esclusivamente nella sede secondaria di Via Gramsci, 1 a Voghera (PV). La società 
non ha altre sedi secondarie.

In data 10/12/2015 è stata ceduta all’altro azionista Acea Energia S.p.A. la propria quo-
ta di partecipazione societaria del 50% della società Voghera Energia Vendita S.p.A. in 
Liquidazione (VEV), nell’ambito di un operazione che ha inoltre portato all’acquisto dalla 
stessa Voghera Energia Vendita un ramo d’azienda che include sostanzialmente contratti 
commerciali attivi e crediti commerciali. Si è inoltre previsto il regolamento dei rapporti 
di credito e di debito intercorrenti tra la società e Voghera Energia Vendita alla data di 
stipula del contratto. La tabella sottostante riepiloga gli importi dell’operazione nel suo 
complesso.

Componenti ramo d’azienda acquisito

Costo di acquisto contratti clienti VEV 250.000 

Acquisto crediti VEV al valore nominale 492.979 

Cespiti 200 

Altre componenti dell’accordo

Rimborso TFR anticipato da VEV 127.700 

Saldo debiti/crediti verso VEV 420.987 

Totale debito verso VEV al 31 dicembre 2015 1.291.866 

Cessione azioni 1 euro

Andamento operativo ed evoluzione prevedibile della gestione

La Società nel 2015, come per gli anni precedenti, ha proseguito nella sua attività di 
consolidamento per la vendita di energia elettrica e gas naturale nel comune di Voghera 
e nei comuni limitrofi.
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In virtù del fatto che dal mese di maggio del 2013 è stato preso in gestione il porta-
foglio clienti di Voghera Energia Vendita (VEV) in Liquidazione, circa 1.000 clienti di 
energia elettrica, collocati geograficamente per lo più in Lombardia, ed in parte anche 
in Piemonte e Liguria, nel corso del 2015 si è iniziato a programmare una campagna 
commerciale sul mercato libero dell’energia dopo un 2014 sostanzialmente di manteni-
mento e di verifiche di mercato. Sono stati abbandonati i clienti più rischiosi dal punto 
di vista del credito e si è puntata l’attenzione ai clienti sul nostro territorio per i quali 
era possibile la doppia fornitura di gas ed energia elettrica. Nonostante questo non si 
sono trascurate le opportunità di fornitura di nuovi clienti anche su forniture singole. 
Nel 2015, quindi, la vostra società si è confermata come riferimento su tutto il territorio 
extra Voghera sia per la fornitura di gas (situazione ormai consolidata da molti anni), sia 
per la fornitura di energia elettrica.

I punti di forza della vostra Società rimangono sempre la qualità del servizio offerto (dal 
contatto con il cliente, alla fatturazione ed al servizio post vendita) e il buon livello com-
petitivo delle condizioni economiche proposte.

Il gruppo ASM rappresenta l’unica realtà locale, anche in confronto ai grandi colossi na-
zionali, con un ufficio sul territorio. Questo ci consente di fornire un servizio unico e di 
avere sempre la possibilità di poter instaurare il contatto diretto con il cliente.

Nel presente esercizio si sono registrate performance migliori sui margini del gas rispet-
to all’esercizio precedente, sia per effetto di maggiori quantità vendute (sia pur di lieve 
entità, intorno a 3%) sia per margini unitari migliori rispetto all’esercizio precedente. 
Proprio il miglioramento della marginalità nel comparto gas, dovuto alla diminuzione 
dei prezzi di acquisto più che proporzionale rispetto a quella dei prezzi di vendita, ha  
permesso il sostanziale mantenimento del margine operativo complessivo rispetto allo 
scorso esercizio, anche in termini assoluti, compensando le performance del comparto 
energia elettrica. Per quanto concerne quest’ultima infatti, i margini, nonostante siano 
leggermente in aumento in termini unitari, in valore assoluto sono in lieve diminuzione 
rispetto all’anno precedente. Questo è dovuto alla diminuzione di circa l’8% delle quan-
tità totali rispetto al 2014 (fatto spiegato dalla selezione attuata sui clienti in portafoglio).

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

 31/12/2015 31/12/2014 variaz.% var.valore

Quantità energia elettrica venduta kWh kWh   

MKT VINC 58.108.138 55.586.287 4,54% 2.521.851 

USI DOMESTICI 35.598.603 33.881.212 5,07% 1.717.391 

USI DIV. BT-MT 18.773.860 18.073.578 3,87% 700.282 

ILL. PUBBL 3.735.675 3.631.497 2,87% 104.178 

MKT LIB 
(USI DIV BT E MT-SERV.14 - ex VEV)

46.972.990 59.408.287 -20,93% -12.435.297 

TOTALE 105.081.128 114.994.574 -8,62% -9.913.446 
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Valori energia elettrica venduta  € €    

MKT VINC 12.162.129 11.999.152 1,36% 162.976 

USI DOMESTICI 6.814.381 6.520.839 4,50% 293.542 

USI DIV. BT-MT 4.718.686 4.700.323 0,39% 18.362 

ILL. PUBBL 629.062 777.990 -19,14% -148.928 

MKT LIB 
(USI DIV BT E MT-SERV.14-ex VEV)

8.732.313 11.539.169 -24,32% -2.806.856 

TOTALE 20.894.442 23.538.322 -11,23% -2.643.880 

Quantità energia elettrica acquistata  kWh kWh   

MKT VINC E SALVAG. 53.575.051 53.358.095 0,41% 216.956 

MKT LIB 
(USI DIV BT E MT-SERV.14-ex VEV)

46.972.990 59.408.287 -20,93% -12.435.297 

TOTALE 100.548.041 112.766.382 -10,84% -12.218.341 

Valori energia elettrica acquistata € €   

MKT VINC (da Acqu.Unico) 3.628.309 4.221.249 -14,05% -592.939 

MKT LIB 
(USI DIV BT E MT-SERV.14-ex VEV)

8.257.685 10.839.119 -23,82% -2.581.434 

TOTALE 11.885.994 15.060.368 -21,08% -3.174.373 

Costi vettoriam. en.elettr. da ASM 7.278.227 6.580.281  697.946 

Totale costo acquisto en.elettrica 19.164.222 21.640.649 -11,44% -2.476.427 

Stima costi perequazione en.el.TIV 450.598 583.519 -22,78% -132.921 

Margine en.elettrica €  €   

MKT TUT. E SALV. 804.994 614.103 31,08% 190.891 

MKT LIBERO 474.628 700.050 -32,20% -225.422 

TOTALE MARGINE A VALORE 1.279.622 1.314.154 -2,63% -34.531 

TOTALE MARGINE UNITARIO 0,0127 0,0117 9,20% 0,001 

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

 31/12/2015 31/12/2014 variaz.% var.valore

Quantità gas venduto mc mc   

MKT CIVILE VOGHERA 27.473.376 26.973.830 1,85% 499.546 

MKT INDUSTRIALE VOGHERA 9.423.049 9.039.196 4,25% 383.853 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 7.897.038 7.130.153 10,76% 766.885 

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 1.070.490 1.128.709 -5,16% (58.219) 

 45.863.953 44.271.888 3,60% 1.592.065 

Valori gas venduto € €   
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MKT CIVILE VOGHERA 13.781.972 13.977.188 -1,40% (195.216) 

MKT INDUSTRIALE VOGHERA 3.151.077 3.218.779 -2,10% (67.702) 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 3.755.283 3.641.437 3,13% 113.847 

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 369.402 425.557 -13,20% (56.155) 

Ricavi gas per rifatturaz. ASM 21.057.734 21.262.961 -0,97% (205.227) 

ricavi metano per usi interni (gestione calore)     

totale ricavi gas metano 21.057.734 21.262.961 -0,97% (205.227) 

Quantità gas acquistato mc mc   

MKT CIVILE VOGHERA 27.752.216 27.246.293 1,86% 505.923 

MKT INDUSTRIALE VOGHERA 9.423.824 9.039.196 4,26% 384.628 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 8.016.037 7.160.307 11,95% 855.730 

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 1.071.195 1.133.724 -5,52% (62.529) 

 46.263.272 44.579.520 3,78% 1.683.752 

Valori gas acquistato € €   

MKT CIVILE VOGHERA 7.982.188 8.540.081 -6,53%-
17,09%

 (557.893) 
(552.503) 

MKT INDUSTRIALE VOGHERA 2.680.825 3.233.328 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA 3.221.356 3.164.477 1,80% 56.879 

MKT INDUSTRIALE FUORI VOGHERA 323.650 376.630 -14,07% (52.981) 

 14.208.018 15.314.516 -7,23% (1.106.498) 

costi vettoriamento metano da ASM 3.474.183 3.350.168 3,70% 124.015 

Totale costo acquisto gas 17.682.201 18.664.684 -5,26% (982.483) 

perequazione     

margine gas € €   

TOTALE 3.375.533 2.598.277 29,91% 777.257 

Valore unitario 0,074 0,059 25,40% 0,015 

L’attività di gestione calore nell’anno 2015 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 un importante società di Alessandria 
attiva nel commercio di prodotti petroliferi e di servizi energia (quali l’audit energeti-
co degli edifici, la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti). 

La gestione per l’anno termico 2014/2015 dei clienti privati ha fatto registrare un man-
tenimento della qualità del servizio offerto dalla Società sia sul territorio cittadino che 
nelle zone limitrofe. Diversi contratti in essere sono andati a conclusione naturale. 

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 
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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, ci siamo confermati come inter-
locutore principale relativamente a tutte le problematiche inerenti la conduzione degli 
impianti termici. 

Per l’anno 2016, si prevede:

§  di investire sulla riqualificazione tecnologica degli impianti in gestione più vecchi per 
migliorarne le prestazioni;

§ di mantenere il livello della qualità del servizio offerto alle amministrazioni comunali;

§ di continuare l’attività sulle utenze private.

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

  31/12/2015  31/12/2014 Variazione

Ricavi netti 1.118.113 1.539.985 -421.872

per contratti gestione calore 1.101.904 1.521.619 -419.715

altri ricavi 16.209 18.366 -2.157

Costi esterni 870.682 856.126 14.556

per acquisti energetici (metano e teleriscald.) 675.491 670.726 4.765

per servizi 182.283 170.171 12.112

altri costi 12.908 15.229 -2.321

Margine Operativo Lordo 247.431 683.859 -436.428

Ammortamenti, svalutaz. ed altri accanton. 79.632 99.046 -19.414

Risultato Operativo 167.800 584.813 -417.013

Il calo del margine operativo lordo è principalmente riconducibile alla metodologia di 
calcolo del conguaglio ricevuto dal Comune di Voghera, il principale cliente (che rap-
presenta circa il  90% del comparto gestione calore). Tale metodologia considera infatti 
i consumi dell’anno termico precedente, mentre i costi sono correlati agli acquisti effet-
tivamente sostenuti nell’esercizio.

Principali dati economici

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

 2015 2014 variaz.valore variaz.%

Ricavi netti 45.155.919 48.538.728 (3.382.809) -6,97%
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Costi esterni 41.084.147 44.764.524 (3.680.377) -8,22%

Valore Aggiunto 4.071.772 3.774.204 297.568 7,88%

Costo del lavoro 792.696 770.884 21.812 2,83%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.279.076 3.003.320 275.756 9,18%

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accanto-
nam.

1.578.401 856.744 721.657 84,23%

Risultato Operativo (EBIT) 1.700.675 2.146.576 (445.901) -20,77%

Proventi diversi 394.888 229.339 165.549 72,19%

Oneri diversi 577.092 138.431 438.661 316,88%

Proventi e oneri finanziari (74.195) (70.843) (3.352) 4,73%

Risultato Ordinario 1.444.276 2.166.641 (722.365) -33,34%

Componenti straordinarie nette  (1) 1  

Risultato prima delle imposte (EBT) 1.444.276 2.166.640 (722.364) -33,34%

Imposte sul reddito 738.828 1.076.511 (337.683) -31,37%

Risultato netto (RN) 705.448 1.090.129 (384.681) -35,29%

Principali dati patrimoniali

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

 31/12/2015 31/12/2014 Variaz.

Immobilizzazioni immateriali nette 435.459 500.319 (64.860)

Immobilizzazioni materiali nette 23.133 25.089 (1.956)

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 990.351 959.353 30.998

a) Capitale immobilizzato 1.448.943 1.484.761 (35.818)

    

Rimanenze di magazzino 23.588 25.931 (2.343)

Crediti verso Clienti 18.861.081 20.041.247 (1.180.166)

Altri crediti 2.428.403 4.759.318 (2.330.915)

Disponibilità liquide 1.375.208 841.173 534.035

Ratei e risconti attivi 2.520 11.720 (9.200)

b) Attività d’esercizio a breve termine 22.690.800 25.679.389 (2.988.589)

    

Debiti verso fornitori 8.474.026 9.304.628 (830.602)

Acconti 1.387.022 1.704.593 (317.571)

Debiti tributari e previdenziali 33.807 207.076 (173.269)

debiti verso banche 2.680 3.457 (777)
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Altri debiti 8.387.338 9.674.297 (1.286.959)

Ratei e risconti passivi   0

c) Passività d’esercizio a breve termine 18.284.873 20.894.051 (2.609.178)

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 275.074 259.504 15.570

Altre passività a medio e lungo termine 150 100.776 (100.626)

d) Passività  a medio lungo termine 275.224 360.280 (85.056)

    

a+b) Totale attività 24.139.743 27.164.150 (3.024.407)

c+d) Totale passività 18.560.097 21.254.331 (2.694.234)

m) Patrimonio netto 5.579.646 5.909.819 (330.173)

c + d + m) Totale a pareggio 24.139.743 27.164.150 (3.024.407)

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta è la seguente (in Euro):

 31/12/2015 31/12/2014 Variaz.

Depositi bancari 1.371.931 838.018 533.913

Denaro e altri valori in cassa 3.277 3.155 122

Crediti finanziari da cash pooling verso controllante ASM Voghera Spa 600.800 354.911 245.889 

Disponibilità liquide 1.976.008 1.196.084 779.924

Attività finanziarie che non costituiscono immob.    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.680 3.457 (777)

Debiti finanziari di cash pooling verso controllante ASM Voghera Spa    

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Quota a breve di finanziamenti    

Debiti finanziari a breve termine 2.680 3.457 (777)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE 1.973.328 1.192.627 780.701

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    

Quota a lungo di finanziamenti    

Crediti finanziari  695 695  -

Debiti finanziari a medio/lungo termine 695 695  -

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO/LUNGO TERMINE (695) (695) - 

    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.972.633 1.191.932 780.701
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante i 
consueti indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti.

31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

Liquidità primaria 1,29 1,27 1,18

Indebitamento 3,32 3,59 5,39

Tasso di copertura degli immobilizzi 11,49 10,71 9,75

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,29. La situazione finanziaria della società è da 
considerarsi buona. 

L’indice di indebitamento è pari a  3,32. L’ammontare dei debiti è da considerarsi coe-
rente in funzione dei mezzi propri.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a  11,49, 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) 8.155

Software 34.801

Altri beni 1.605

Totale investimenti 44.561

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 controlla-
te, collegate, controllanti e altre società del gruppo:



Bi
la

nc
io

 A
SM

 V
en

di
ta

 e
 S

er
vi

zi
 S

.r
.l

15

15

Società Crediti 
finanziari

Debiti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

Costi Ricavi

ASM Voghera S.p.A. 639.455 191.617 897.013 5.031.893 13.498.381 3.907.422 

Totale 639.455 191.617 897.013 5.031.893 13.498.381 3.907.422 

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 1.050.449 1.025.859 1.050.449 

Totale   1.050.449  1.025.859 1.050.449

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

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 gene-
rale del paese. I contratti di vendita sono generalmente di durata annuale e per il 2016 
sono stati stipulati contratti per volumi complessivi in linea con il 2015.

Il differenziale di prezzo tra contratti di vendita e contratto di fornitura, è tale da garan-
tire una marginalità alla società anche per il 2016.

Rischio di credito 

Si ritiene che, nonostante le difficoltà derivanti dalle situazioni di mercato e dell’eco-
nomia in generale, i clienti con cui la società ha rapporti commerciali abbiano nel com-
plesso una buona qualità creditizia. Negli anni più recenti la società ha avuto perdite 
significative sui suoi crediti ampiamente coperte per competenza dagli stanziamenti del 
fondo svalutazione crediti. 
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Nel corso del 2015 si sono verificate alcune procedure concorsuali di clienti per un to-
tale di Euro 74.044, tutti portati a perdita. In aggiunta sono stati portati a perdita crediti 
ritenuti non più recuperabili per Euro 462.143. Complessivamente le perdite su crediti 
ammontano ad un totale di Euro 536.187, a cui si è fatto fronte utilizzando parte del 
fondo svalutazione crediti appositamente accantonato. 

Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 1.467.023 al fine 
di adeguare il fondo svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a potenziale 
rischio. Lo stesso ammonta alla data del 31/12/2015 alla cifra di Euro 4.222.584.

Il monitoraggio e la gestione del rischio di credito rappresentano infatti una priorità per 
gli amministratori con particolare riferimento alla crescente difficoltà ad incassare nei 
termini i crediti relativi ad alcune categorie di clienti, per difficoltà legate alle contingenti 
situazioni di mercato e dell’economia in generale. Tenendo in considerazione quanto 
sopra esposto si ritiene, allo stato attuale, che non sussista pertanto un particolare ri-
schio di inesigibiltà per la Società per la maggior parte delle restanti posizioni creditizie. 
Si segnala che in base al nuovo contratto di service Pavia Acque dal 2015 ha fatturato 
direttamente agli utenti avendo anche la gestione del loro contratto commerciale. I cre-
diti dell’idrico integrato ante 2015 sono pari a Euro 1.769.698 e restano nella titolarità 
di ASM Vendita e Servizi che, con riferimento alle posizioni ritenute maggiormente a 
rischio, ne ha iniziato il recupero tramite società di recupero extra giudiziale del credito. 

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 con-
trollante 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.

La società non ha esposizioni particolari a rischi di prezzo svolgendo attività commer-
ciale 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.

Nei primi mesi del 2016 i risultati sono in linea con quelli realizzati negli ultimi mesi del 
2015 in quanto risentono delle condizioni climatiche. 

Per i prossimi mesi si prevede di consolidare la propria quota di mercato nell’ambito 
della vendita di energia elettrica e gas naturale nel comune di Voghera e nei comuni limi-
trofi, facendo leva sulla qualità del servizio offerto e sulla competitività delle condizioni 
economiche proposte. 
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Destinazione del risultato d’esercizio

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

utile d’esercizio al 31/12/2015 Euro 705.448

5% a riserva legale Euro 35.272

a dividendo Euro 670.176

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

BRUNO CALZOLAI
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Stato patrimoniale
Stato patromoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

 I. Immateriali

  1) Costi di impianto e di ampliamento

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

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

73.469 66.854

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

  5) Avviamento

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 34.900 34.900

  7) Altre 327.090 398.565

435.459 500.319

 II. Materiali

  1) Terreni e fabbricati

  2) Impianti e macchinario

  3) Attrezzature industriali e commerciali

  4) Altri beni 23.133 25.089

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti

23.133 25.089

 III. Finanziarie

  1) Partecipazioni in:

   a) imprese controllate

   b) imprese collegate

   c) imprese controllanti

   d) altre imprese 50.414 49.897

50.414 49.897

  2) Crediti

   a) verso imprese controllate

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi

   b) verso imprese collegate

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi
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Stato patromoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014

   c) verso controllanti

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi

   d) verso altri

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi 695 695

695 695

- 695 695

  3) Altri titoli

  4) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo)

- 51.109 50.592

Totale immobilizzazioni 509.701 576.000

C) Attivo circolante

 I. Rimanenze

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 23.588 25.931

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

  3) Lavori in corso su ordinazione

  4) Prodotti finiti e merci

  5) Acconti

23.588 25.931

 II. Crediti

  1) Verso clienti

   - entro 12 mesi 18.861.081 20.041.247

   - oltre 12 mesi

18.861.081 20.041.247

  2) Verso imprese controllate

   - entro 12 mesi 280.589

   - oltre 12 mesi

280.589

  3) Verso imprese collegate

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi

  4) Verso controllanti

   - entro 12 mesi 1.497.812 2.404.694
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Stato patromoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014

   - oltre 12 mesi 38.655 38.655

1.536.467 2.443.349

  4-bis) Per crediti tributari

   - entro 12 mesi 771.136 2.030.250

   - oltre 12 mesi

771.136 2.030.250

  4-ter) Per imposte anticipate

   - entro 12 mesi 112.328

   - oltre 12 mesi 900.587 870.106

1.012.915 870.106

  5) Verso altri

   - entro 12 mesi 47.127 43.785

   - oltre 12 mesi

47.127 43.785

22.228.726 25.709.326

	 III.		Attività	finanziarie	che	non	costituiscono	
Immobilizzazioni

  1) Partecipazioni in imprese controllate

  2) Partecipazioni in imprese collegate

  3) Partecipazioni in imprese controllanti

  4) Altre partecipazioni

  5) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo)

  6) Altri titoli

	 IV.	Disponibilità	liquide

  1) Depositi bancari e postali 1.371.931 838.018

  2) Assegni

  3) Denaro e valori in cassa 3.277 3.155

1.375.208 841.173

Totale attivo circolante 23.627.522 26.576.430

D) Ratei e risconti

 - disaggio su prestiti

 - vari

Totale attivo 24.139.743 27.164.150
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto

 I. Capitale 4.400.000 4.400.000

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

 III. Riserva di rivalutazione

 IV. Riserva legale 339.197 284.691

 V. Riserve statutarie

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

 VII. Altre riserve

  Riserva straordinaria o facoltativa 135.000 135.000

  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 parte-
cipazioni

  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

  Varie altre riserve

   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 accantonamento delle plusva-
lenze di cui all’art. 2 legge n.168/1992 

    Riserva fondi previdenziali integrativi ex 
d.lgs n. 124/1993 

   Riserva non distribuibile ex art. 2426

   Riserva per conversione EURO

   Riserva da condono 

   Conto personalizzabile

   Conto personalizzabile

    Riserva per operazioni di copertura di 
flussi finanziari attesi

    Differenza da arrotondamento all’unità 
di Euro

1 (1)
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

   Altre...

135.001 134.999

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

 IX. Utile d’esercizio 705.448 1.090.129

 IX. Perdita d’esercizio () ()

  Acconti su dividendi () ()

  Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto 5.579.646 5.909.819

B) Fondi per rischi e oneri

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

 2) Fondi per imposte, anche differite 100.000

 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri 100.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

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 2.680 3.457

  - oltre 12 mesi

2.680 3.457

 5) Debiti verso altri finanziatori

  - entro 12 mesi
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

  - oltre 12 mesi

 6) Acconti

  - entro 12 mesi 1.387.022 1.704.593

  - oltre 12 mesi

1.387.022 1.704.593

 7) Debiti verso fornitori

  - entro 12 mesi 8.474.026 9.304.628

  - oltre 12 mesi

8.474.026 9.304.628

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito

  - entro 12 mesi

  - oltre 12 mesi

 9) Debiti verso imprese controllate

  - entro 12 mesi 1.484.923

  - oltre 12 mesi

1.484.923

 10) Debiti verso imprese collegate

  - entro 12 mesi

  - oltre 12 mesi

 11) Debiti verso controllanti

  - entro 12 mesi 5.964.365 7.381.688

  - oltre 12 mesi

5.964.365 7.381.688

 12) Debiti tributari

  - entro 12 mesi 33.807 164.028

  - oltre 12 mesi

33.807 164.028

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale

  - entro 12 mesi 54.589 43.048

  - oltre 12 mesi

54.589 43.048

 14) Altri debiti

  - entro 12 mesi 2.368.534 807.686

  - oltre 12 mesi 150 776

2.368.534 808.462

Totale debiti 18.285.023 20.894.827
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

E) Ratei e risconti

 - aggio sui prestiti

 - vari

Totale passivo 24.139.743 27.164.150

Conti d’ordine 31/12/2015 31/12/2014

 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

   a imprese collegate

   a imprese controllanti

   a imprese controllate da controllanti

   ad altre imprese

  Garanzie reali

   a imprese controllate

   a imprese collegate

   a imprese controllanti

   a imprese controllate da controllanti

   ad altre imprese

  Altri rischi
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   crediti ceduti

   altri

 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 co-
modato

  beni presso l’impresa in pegno o cauzione

  altro

 4) Altri conti d’ordine

Totale conti d’ordine
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Conto economico
Conto economico 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

	 1)	 Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni 44.794.402 48.092.351

	 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 4.952 6.127

	 5)	 Altri	ricavi	e	proventi:

  - vari 756.405 675.716

  - contributi in conto esercizio

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)

756.405 675.716

Totale valore della produzione 45.555.759 48.774.194

B) Costi della produzione

	 6)	 	Per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci 39.611.211 43.042.641

	 7)	 Per	servizi 1.475.545 1.719.035

	 8)	 Per	godimento	di	beni	di	terzi

	 9)	 Per	il	personale

  a) Salari e stipendi 584.477 563.132

  b) Oneri sociali 159.252 159.973

  c) Trattamento di fine rapporto 41.861 41.015

  d) Trattamento di quiescenza e simili

  e) Altri costi 7.106 6.764

792.696 770.884

	 10)	Ammortamenti	e	svalutazioni

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni
   immateriali

107.817 126.948

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni
   materiali

3.561 2.958

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

  d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell’atti-
vo circolante e delle disponibilità liquide

1.467.023 726.838

1.578.401 856.744

	 11)		Variazioni	delle	rimanenze	di	materie	prime,	sussidia-
rie,	di	consumo	e	merci

2.343 (1.294)

	 12)	Accantonamento	per	rischi
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Conto economico 31/12/2015 31/12/2014

	 13)	Altri	accantonamenti

	 14)	Oneri	diversi	di	gestione 577.092 148.700

Totale costi della produzione 44.037.288 46.536.710

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.518.471 2.237.484

C) Proventi e oneri finanziari

	 15)	Proventi	da	partecipazioni:

  - da imprese controllate

  - da imprese collegate

  - altri 1.366 1.555

1.366 1.555

	 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

   - altri 585 23.712

585 23.712

- 1.951 25.267

	 17)	Interessi	e	altri	oneri	finanziari:

  - da imprese controllate 31.072 24.794

  - da imprese collegate

  - da controllanti

  - altri 45.074 71.316

76.146 96.110

	 17-bis)	Utili	e	Perdite	su	cambi

Totale proventi e oneri finanziari (74.195) (70.843)
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Conto economico 31/12/2015 31/12/2014

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

	 18)	Rivalutazioni:

  a) di partecipazioni

  b) di immobilizzazioni finanziarie

  c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

	 19)	Svalutazioni:

  a) di partecipazioni

  b) di immobilizzazioni finanziarie

  c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

	 20)	Proventi:

  - plusvalenze da alienazioni

  - varie

	 21)	Oneri:

  - minusvalenze da alienazioni

  - imposte esercizi precedenti

  - varie 1

1

Totale delle partite straordinarie (1)

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.444.276 2.166.640

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

  a) Imposte correnti 881.638 414.357

  b) Imposte differite

  c) Imposte anticipate (142.810) 662.154

   d) proventi (oneri) da adesione al regime di con-
solidato fiscale / trasparenza fiscale

738.828 1.076.511

 23) Utile (Perdita) dell’esercizio 705.448 1.090.129

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
BRUNO CALZOLAI
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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 705.448  contro un  utile di 1.090.129 euro relativo all’e-
sercizio precedente.

Attività svolte

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

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. 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2014 31/12/2013

ATTIVO 0 0

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni 82.330.496 83.418.429

C) Attivo circolante 41.928.082 45.752.529

D) Ratei e risconti 66.807 97.785

Totale Attivo 124.325.385 129.268.743

PASSIVO

A) Patrimonio Netto:

 Capitale sociale 52.878.600 52.878.600

 Riserve 12.787.110 12.727.049

 Utile (perdite) dell’esercizio 1.060.566 1.201.264

B) Fondi per rischi e oneri 2.439.474 2.053.124

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 3.309.228 3.419.353
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D) Debiti 45.247.276 50.179.471

E) Ratei e risconti 6.603.131 6.809.882

Totale passivo 124.325.385 129.268.743

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 36.349.609 42.696.444

B) Costi della produzione (35.107.738) (41.374.005)

C) Proventi e oneri finanziari 438.059 673.468

D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie (23.601) (103.668)

E) Proventi e oneri straordinari 2 (1)

Imposte sul reddito dell’esercizio (595.765) (690.974)

Utile (perdita) dell’esercizio 1.060.566 1.201.264

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 infor-
mazioni richieste dall’art. 2428 del codice civile.

Criteri di valutazione

Il bilancio dell’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 (“OIC”).

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in parti-
colare 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 com-
pensi 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 preva-
lenza 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 valuta-
zione 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.

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 del 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 eser-
cizi 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 
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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 eser-
cizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, esposto a diretta riduzione dei crediti stessi, tenendo in considerazione le singole 
posizioni nonché 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’e-
sercizio.

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, applican-
do il costo medio ponderato. 

Partecipazioni

Al 31 dicembre 2015 non vi sono partecipazioni in imprese controllate. Le altre parte-
cipazioni, 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 
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data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri genera-
li 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 confor-
mità 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 mede-
sima, 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 per-
tanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determina-
te secondo le aliquote e le norme vigenti.

Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore delle at-
tività o delle passività figuranti nello stato patrimoniale ed i corrispondenti valori fiscal-
mente rilevanti. In particolare i crediti per imposte anticipate sono iscritti solo se esiste 
la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La Società ha aderito, fin dall’esercizio fiscale 2004, al cosiddetto “consolidato fiscale”, 
con la controllante ASM Voghera S.p.A., previsto dagli art.117 e seguenti del TUIR, che 
dà la possibilità per le Società controllanti e loro controllate di optare ai fini IRES per la 
tassazione di gruppo.

L’esercizio di tale opzione consente ai gruppi di essere tassati sulla base di un unico red-
dito 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 control-
lante.

L’adesione al consolidato fiscale ed i rapporti fra controllante e controllate sono stati 
regolati da apposito regolamento.
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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 rico-
nosciuti 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.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Sono indicati nei conti d’ordine e iscritti al valore nominale, tenendo conto degli   impe-
gni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le in-
formazioni di natura finanziaria 

Rendiconto Finanziario

31-12-2015 31-12-2014

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

 Utile (perdita) dell’esercizio   705.448    1.090.129  

 Imposte sul reddito   738.828    1.076.511  

 Interessi passivi/(attivi)  75.561  72.398

 (Dividendi) (1.366) (1.555)

 (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

  1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, di-
videndi e plus/minusvalenze da cessione

1.518.471 2.237.483

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

 Accantonamenti ai fondi

 Ammortamenti delle immobilizzazioni 111.378 129.906

 Svalutazioni per perdite durevoli di valore

 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1
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  Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto con-
tropartita nel capitale circolante netto

111.379 170.921

 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.629.850 2.408.404

 Variazioni del capitale circolante netto

 Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.343 (1.294)

 Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 1.180.166 6.887.357

 Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (830.602) (2.567.597)

 Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 9.200 (3.255)

 Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

 Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (901.579) (3.388.555)

 Totale variazioni del capitale circolante netto (540.472) 926.656

 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.089.378 3.335.060

 Altre rettifiche

 Interessi incassati/(pagati) (75.561) (72.398)

 (Imposte sul reddito pagate) 684.759 (2.331.351)

 Dividendi incassati 1.366 1.555

 (Utilizzo dei fondi) (84.430) (25.681)

 Altri incassi/(pagamenti)       

 Totale altre rettifiche 526.134 (2.427.875)

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.615.512 907.185

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

 Immobilizzazioni materiali

 (Flussi da investimenti) (1.605) (7.267)

 Flussi da disinvestimenti

 Immobilizzazioni immateriali

 (Flussi da investimenti) (42.957) (63.484)

 Flussi da disinvestimenti

 Immobilizzazioni finanziarie

 (Flussi da investimenti) (517)

 Flussi da disinvestimenti

 Attività finanziarie non immobilizzate

 (Flussi da investimenti)

 Flussi da disinvestimenti

  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto 
delle disponibilità liquide

 Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (45.079) (70.751)

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

 Mezzi di terzi

 Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (777) (185)
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 Accensione finanziamenti

 (Rimborso finanziamenti)

 Mezzi propri

 Dividendi pagati (1.035.621) (1.127.008)

 Rimborso di capitale a pagamento       

 Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

 Dividendi e acconti su dividendi pagati

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (1.036.398) (1.127.193)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 534.035 (290.759)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 841.173 1.131.932

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.375.208  841.173  

Dati sull’occupazione

L’organico aziendale, ha subito le variazioni di seguito indicate rispetto all’esercizio pre-
cedente nel numero finale. 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Dirigenti 0 1 -1

Impiegati 11 11

Operai

Altri

11 12 -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 intera-
mente versato.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

435.459 500.319 (64.860)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi Valore 
31/12/2014

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore 
31/12/2015

Diritti, brevetti e software 66.854 34.801  (28.186) 73.469

Immobilizzazioni in corso e 
acconti

34.900    34.900

Altre 398.565 8.155  (79.631) 327.089

 500.319 42.956  (107.817) 435.458

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

Descrizione costi Costo storico Fondo amm.to Valore netto

Diritti, brevetti e software 389.502 316.033 73.469

Immobilizzazioni in corso e acconti 34.900  34.900

Altre 1.772.977 1.445.888 327.089

2.197.379 1.761.921 435.458

Nella voce diritti, brevetti e software sono inclusi i costi di acquisto dei software pre-
senti in azienda relativi per la maggior parte alla gestione dell’utenza commerciale e 
della bollettazione. L’incremento di Euro 34.801 si riferisce a software gestionali acquisiti 
nell’esercizio. 

La voce “Altre immobilizzazioni” comprende principalmente le migliorie su beni di terzi 
che, riguardano i lavori straordinari od incrementativi su centrali termiche di terzi per la 
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gestione calore. L’incremento di Euro 8.155 è dovuto a lavori su centrali del Comune di 
Voghera. Le stesse sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua dei 
contratti, che di solito sono decennali.

Le immobilizzazioni immateriali in corso per Euro 34.900 si riferiscono al software relati-
vo a licenze NET SIU e NET CRM per implementazione del programma utenze nell’am-
bito di un programma di aggiornamento di alcuni sistemi informativi del gruppo, che ha 
già prodotto i suoi effetti durante il 2015 con riferimento alla controllante ASM Voghera 
S.p.A. con l’entrata in funzione del software. L’entrata in funzione per quanto riguarda 
ASM Vendita e Servizi è prevista per il 2016.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

23.133 25.089 (1.956)

Le 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 48.600

Ammortamenti esercizi precedenti (23.511)

Saldo al 31/12/2014 25.089

Acquisizione dell’esercizio 1.605

Ammortamenti dell’esercizio (3.561)

Saldo al 31/12/2015 23.133

III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

51.109 50.592 517

Partecipazioni

 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

Altre imprese 49.897 517 50.414

49.897 517 50.414
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Le partecipazioni in altre imprese sono costituite da:

§  partecipazione di Euro 49.897, acquisita nel corso del 2007, che riguarda lo 0,17% 
del capitale sociale nella Banca Centropadana Credito Cooperativo;

§  partecipazione in Consorzio Unienergia Ticinum Pavia per Euro 517 acquisita nel 
corso del 2015.

Crediti

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

Altri 695 695

695 695

Trattasi di depositi cauzionali versati a garanzia di forniture energetiche.

C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

23.627.522 26.576.430 (2.948.908)

Le variazioni delle varie poste dell’attivo circolante sono di seguito descritte.

Rimanenze

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

23.588 25.931 (2.343)

Le rimanenze riguardano materiali di consumo e carburante delle centrali di calore pres-
so i vari condomini ed edifici comunali. Il saldo in essere al 31 dicembre 2015 risulta in 
linea rispetto allo scorso esercizio.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

22.228.726 25.709.326 (3.480.600)
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Verso clienti 18.861.081 18.861.081

Verso controllanti 1.497.812 38.655 1.536.467

Per crediti tributari 771.136 771.136

Per imposte anticipate 112.328 900.587 1.012.915

Verso altri 47.127 47.127

21.289.484 939.242 22.228.726

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti al 31.12.15 di ASM Vendita e Servizi S.r.l. sono così distinti

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014 Variazione

Utenti per servizi a rete fatturati 14.034.458 15.352.064 (1.317.606)

Utenti per consumi non misurati e non fatturati 7.812.091 6.427.777 1.384.314

Altri 1.237.117 1.553.155 (316.038)

Fondo svalutazione crediti (4.222.584) (3.291.748) (930.836)

Totale 18.861.081 20.041.247 (1.180.166)

Complessivamente la voce ha subito un decremento netto di Euro 1.180.166, principal-
mente riconducibile all’incremento del fondo svalutazione crediti, adeguato in conside-
razione della rischiosità della clientela, come dettagliatamente descritto nel prosieguo. I 
crediti per servizi di vendita di energia elettrica e gas risultano in linea allo scorso eserci-
zio, considerando complessivamente la componente fatturata e da fatturare.

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

Descrizione Totale

Saldo al 31/12/2014 3.291.748

Utilizzo nell’esercizio (536.187)

Accantonamento esercizio 1.467.023

Saldo al 31/12/2015 4.222.584

Gli utilizzi si riferiscono allo storno dei crediti verso alcuni clienti avvenuto nel 2015 a 
seguito di apertura di procedure fallimentari e allo storno di crediti ritenuti inesigibili 
(singolarmente di modico importo) o prescritti (in prevalenza  relativi ad utenze chiuse). 

L’accantonamento del periodo pari a  Euro 1.467.023 deriva dalla necessità di adeguare 
il valore dei crediti al loro effettivo valore di presumibile realizzo, stante le difficoltà di 
incasso da parte di alcuni clienti. Tale accantonamento rappresenta la stima migliore ad 
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oggi possibile, sulla base delle informazioni disponibili per disporre di un fondo svaluta-
zione crediti che consenta di rappresentare, nel rispetto del postulato della prudenza, il 
valore di presumibile realizzo dei crediti.

Crediti verso controllate

Non sussistono crediti verso imprese controllate al 31/12/2015, mentre nel 2014 am-
montavano a Euro 280.589. Il decremento è riconducibile al fatto che i crediti in essere 
al 31 dicembre 2014 si riferivano a al corrispettivo dovuto per la gestione di contrat-
ti commerciali in base a contratto di servizio allora vigente con la Società controllata 
Voghera Energia Vendita S.p.A. in Liquidazione. Tale rapporto non è più in essere al 31 
dicembre 2015 a seguito dell’operazione di cessione delle quote di Voghera Energia 
Vendita S.p.A. in Liquidazione di pertinenza di ASM Vendita e servizi a favore dell’altro 
socio Acea Energia S.p.A..

Crediti verso controllante

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

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014 Variazione

Crediti commerciali 897.012 1.948.064 (1.051.052)

Crediti da cash pooling 600.800 354.911 245.889

Crediti diversi 38.655 140.375 (101.720)

Totale 1.536.467 2.443.349 (906.882)

La diminuzione del saldo nel periodo è imputabile principalmente ai minori crediti  com-
merciali, riferibili alla vendita di gas finalizzato all’utilizzo nella centrale di cogenerazione 
a favore della controllante. Tali crediti diminuiscono a seguito di un più puntuale regola-
mento delle partite infragruppo nel corso del 2015.

Crediti tributari

I crediti tributari sono così distinti:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione

Ritenute IRES verso condomini 6.338 6.148 190

Cred.IRES istanza  rimb. IRAP 2007-2011 4.729 4.729 -

Credito IRES da dichiarazione annuale 307.283 442.026 (134.743)

Credito IRAP da dichiarazione annuale 9.204 93.166 (83.962)

Crediti v/UTF imposta metano 202.104 1.372.163 (1.170.059)
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Crediti imposte erariali en.elettr. 233.654 112.018 121.636

Altri 7.824 5.922 1.902

Totale 771.136 2.036.172 (1.265.036)

Il decremento del saldo nel periodo è imputabile principalmente alla diminuzione dei  
crediti per imposte UTF metano. La riduzione registrata nel 2015 è dipesa dal notevole 
incremento registrato nell’esercizio precedente, generatosi per la metodologia di calco-
lo inerente la stessa imposta. In conseguenza di un significativo decremento di fatturato 
tra il 2013 ed il 2014 si è generato tale credito (poi rientrato nel corso del 2015) in 
quanto i pagamenti in acconto, calcolati sul fatturato dell’esercizio precedente, sono 
stati maggiori rispetto all’importo liquidato sulla base del fatturato dell’esercizio, In con-
siderazione di un fatturato relativo al comparto gas sostanzialmente in linea tra il 2015 e 
il 2014, il credito di fine anno è tornato ai livelli precedenti

Crediti per imposte anticipate

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 1.012.915  (Euro 870.106  al 31 dicembre 
2014) sono costituiti da IRES anticipata. L’incremento del periodo è correlata principal-
mente all’accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

I movimenti sulle imposte anticipate considerano la rideterminazione dell’aliquota IRES 
a seguito delle disposizioni della “Legge di Stabilità 2016”. Per maggiori dettagli sulle 
variazioni intervenute si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “fiscalità differita/
anticipata”.

Dette voci sono relative a costi di competenza dell’esercizio deducibili in esercizi suc-
cessivi.

Crediti verso altri

I crediti verso altri sono così suddivisi:

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014 Variazione

Anticipi a fornitori 20.685 11.737 8.948

Crediti verso Cassa Conguaglio 20.439 20.439

Altri crediti 6.003 32.048 (26.045)

Totale 47.127 43.785 3.342

I crediti al 31/12/2015, stante la natura della Società, si riferiscono a clienti che appar-
tengono tutti all’area geografica italiana.
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IV. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Partecipazioni in imprese controllate

La voce partecipazioni in imprese controllate, comprese nell’attivo circolante, risulta 
pari a zero (come nel 2014). Nel mese di dicembre 2015, la quota di partecipazione 
pari al 50% del capitale nella Società Voghera Energia Vendita S.p.A. in Liquidazione (già 
interamente svalutata nel corso dei precedenti esercizi), è stata ceduta, al valore simbo-
lico di Euro 1, all’altro socio Acea Energia S.p.A.. Nell’ambito dello stesso accordo la so-
cietà ha acquistato dalla stessa Voghera Energia Vendita un ramo d’azienda che include 
sostanzialmente contratti commerciali attivi e crediti commerciali. Si è inoltre previsto 
il regolamento dei rapporti di credito e di debito intercorrenti tra la società e Voghera 
Energia Vendita alla data di stipula del contratto.

V. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.375.208 841.173 534.035

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Depositi bancari e postali 1.371.931 838.018

Denaro e altri valori in cassa 3.277 3.155

1.375.208 841.173

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data 
di chiusura dell’esercizio. Si rimanda al rendiconto finanziario per maggiori dettagli.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

2.520 11.720 (9.200)

L’importo di Euro 2.520 si riferisce a pagamento anticipato di costi di assicurazioni per 
la quota di competenza di anni successivi.



46

Passività e Patrimonio netto
A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

5.579.646 5.909.819 (330.173)

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2015

Capitale 4.400.000 4.400.000

Riserva legale 284.691 54.506 339.197

Riserva straordinaria o facoltativa 135.000 135.000

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

Utile (perdita) dell’esercizio 1.090.129 705.448 (1.090.129) 705.448

5.909.819 759.954 (1.090.127) 5.579.646

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 4.400.000 225.375 135.000 1.186.323 5.946.698

Destinazione del risultato dell’esercizio

attribuzioni dividendi (1.127.007) (1.127.007)

Acc.to a riserva legale 5% 59.316 (59.316)

Altre variazioni (1) (1)

Risultato dell’esercizio precedente 1.090.129 1.090.129

Alla chiusura dell’eserc. precedente 4.400.000 284.691 134.999 1.090.129 5.909.819

Destinazione del risultato dell’esercizio

attribuzioni dividendi (1.035.623) (1.035.623)

Acc.to a riserva legale 5% 54.506 (54.506)

Altre variazioni 2 2

Risultato dell’esercizio corrente 705.448 705.448

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.400.000 339.197 135.001 705.448 5.579.646

Il capitale sociale è così composto: 
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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 utiliz-
zazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

copert. perdite

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. 

per altre ragioni

Capitale 4.400.000 B

Riserva legale 339.197 B

Altre riserve 135.001 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

 100.000 (100.000)

Il fondo per rischi e oneri, costituito nei precedenti esercizi, presenta un saldo al 
31/12/2015 pari a Euro zero in quanto lo stesso è stato liberato a seguito della chiu-
sura di una causa legale. In data 20 ottobre 2015, con atto di transazione, si è infatti 
risolta con esito favorevole la disputa tra un fornitore e ASM Vendita e Servizi S.r.l. in 
merito all’errata fatturazione di quantitativi di gas non effettivamente consegnati ad ASM 
Vendita.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

275.074 259.504 15.570
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La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

TFR, movimenti del periodo 259.504 41.861 (26.291) 275.074

Rappresenta le effettive competenze maturate da riconoscere ai dipendenti in confor-
mità 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 mede-
sima, la quota di TFR maturata nell’esercizio relativa ai dipendenti che hanno optato per 
tale forma previdenziale.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

18.285.023 20.894.827 (2.609.804)

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 2.680 2.680

Acconti 1.387.022 1.387.022

Debiti verso fornitori 8.474.026 8.474.026

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso controllanti 5.964.365 5.964.365

Debiti tributari 33.807 33.807

Debiti verso istituti di previdenza 54.589 54.589

Altri debiti 2.368.384 150 2.368.534

18.284.873 150 18.285.023
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Acconti

La voce Acconti, pari a Euro 1.387.022 (Euro 1.704.593 al 31 dicembre 2014), accoglie 
i depositi cauzionali ricevuti dai clienti relativi all’attivazione delle forniture di servizi a 
rete. La diminuzione della voce diepnde dai depositi del settore idrico passati a Pavia 
Acque.

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori per Euro 8.474.026  (Euro 9.304.628  al 31 dicembre 2014) si 
riferiscono principalmente a forniture di metano ed energia elettrica. 

La riduzione del periodo è dipesa principalmente  dalla diminuzione dei costi di acquisto 
sostenuti nell’esercizio rispetto all’esercizio precedente, la quale si correla a migliori 
condizioni di acquisto a sostanziale parità di volumi per quanto riguarda il gas e a minori 
volumi acquistati per quanto riguarda l’energia elettrica.

Debiti verso controllate

Al 31 dicembre 2015 non vi sono imprese controllate, a seguito della cessione di Voghera 
Energia Vendita precedentemente descritta. Tuttavia al 31 dicembre 2014 i debiti verso 
quest’ultima ammontavano a Euro 1.484.923. In sede di definizione dell’accordo con 
Acea Energia S.p.A. i debiti commerciali verso Voghera Energia Vendita in essere sono 
stati considerati congiuntamente ai crediti commerciali verso la stessa controparte de-
terminando un saldo divenuto una componente del prezzo di acquisto del ramo d’azien-
da di Voghera Energia Vendita acquistato nell’ambito dell’operazione.

Debiti verso controllante

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Debiti commerciali 5.075.773 7.181.137 (2.105.364)

Debiti per IRES consolidato fiscale 740.855 200.551 540.304

Debiti per IVA di gruppo 147.737 147.737

Totale 5.964.365 7.381.688 (1.417.323)

La voce ha subito un decremento di Euro 1.417.323 imputabile principalmente ad una 
diminuzione dei debiti commerciali per Euro 2.105.364, mentre è aumentato di Euro 
540.304 il debito per il consolidato fiscale. I debiti commerciali per Euro 5.075.773 si 
riferiscono principalmente 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 non-
ché  al saldo a debito relativo alla bollettazione dei servizi teleriscaldamento (in quanto la 
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Società, sulla base dei contratti vigenti, bolletta agli utenti finali i servizi teleriscaldamento 
per conto di ASM Voghera S.p.A.). La diminuzione è correlata al più puntuale regola-
mento delle fatturazioni infragruppo.

Il debito per IRES consolidata di gruppo di Euro 740.855 si riferisce all’IRES di com-
petenza 2015 della Società che verrà versata dalla controllante ASM Voghera S.p.A. 
nell’ambito della procedura del consolidato fiscale. 

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a Euro 33.807 e sono così distinti

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014 Variazione

Debiti v/Erario per IRES a saldo

Debiti v/Erario per IRAP a saldo

Ritenute IRPEF dipendenti e profess. 33.807 16.545 17.262

Debiti per imposte en.elettrica

Debiti per IVA esigibilità differita 142.089 (142.089)

Debiti v/erario bolli virtuali 5.198 (5.198)

Altri 196 (196)

Totale 33.807 164.028 (130.221)

La diminuzione netta della voce per Euro 130.221 è dovuta principalmente ad un minor 
debito di Euro 142.089 per IVA ad esigibilità futura.

Debiti verso istituti di previdenza

I debiti verso istituti di previdenza  sono così costituiti:

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014 Variazione

Debiti v/INPS e INAIL 25.950 16.754 9.196

Debiti v/Pegaso 17.446 17.049 397

Debiti v/INPDAP 11.193 9.245 1.948

Totale 54.589 43.048 11.541

La voce risulta in aumento rispetto all’esercizio precedente.
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Debiti verso altri

I debiti verso altri  sono distinti come segue :

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014 Variazione

Debiti verso dipendenti 178.308 161.651 16.657

Debiti v/collegio sindacale 10.920 10.920

Debiti v/Cassa Cong. Settore elettrico 561.794 621.812 (60.018)

Debiti verso Voghera En. Vend. in Liq. acquisto 
ramo azienda

1.291.867 1.291.867

Debiti verso Pavia Acque depositi cauzionali 
idrico

293.670 293.670

Debiti vari 31.975 24.999 6.976

Totale 2.368.534 808.462 1.560.072

La voce ha avuto un marcato aumento di Euro 1.560.072 dovuto principalmente ai 
debiti presenti a fine esercizio per Euro 1.291.867, che rappresentano il corrispettivo 
complessivo per l’acquisto di ramo d’azienda da Voghera Energia Vendita realizzato 
nell’ambito dell’operazione di cessione delle azioni di spettanza all’altro azionista Acea 
Energia S.p.A., e per Euro 293.670 per debiti verso Pavia Acque per i depositi del setto-
re idrico che sono passati di competenza di quest’ultima società.

I debiti al 31/12/2015 si riferiscono interamente a fornitori che appartengono all’area 
geografica italiana.

Conti d’ordine

Al 31/12/2015 non sono presenti conti d’ordine.
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Conto economico
A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

45.555.759 48.774.194 (3.218.435)

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 44.794.402 48.092.351 (3.297.949)

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 4.952 6.127 (1.175)

Altri ricavi e proventi 756.405 675.716 80.689

45.555.759 48.774.194 (3.218.435)

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Ricavi energia elettrica 20.894.441 23.538.316 (2.643.875)

Ricavi metano 20.569.680 20.728.757 (159.077)

Ricavi teleriscaldamento 2.078.757 1.965.441 113.316

Ricavi servizio gestione calore 1.172.040 1.518.542 (346.502)

Altre prestazioni di servizi 79.484 341.294 (261.797)

Totale ricavi vendite e prestazioni 44.794.402 48.092.351 (3.297.949)

Increm.immobilizz. per lavori int. 4.952 6.127 (1.175)

Contributi di allacciamento 255.140 204.840 50.300

Indennità di mora a utenti 106.377 181.145 (74.768)

Recupero bolli virtuali da clienti 57.753 67.620 (9.867)

Sopravv.attiva rilascio fondo rischi cause legali 100.000 100.000

Altri ricavi diversi 237.135 222.111 15.024

Totale altri ricavi e proventi 756.405 675.716 80.689

Totale valore della produzione 45.555.759 48.774.194 (3.218.435)

La variazione negativa dei ricavi per vendite e prestazioni per Euro 3.218.435 è dovuta 
principalmente alla diminuzione dei ricavi di energia elettrica per Euro 2.643.875 per 
minori quantità vendute, in particolare con riferimento ai clienti del mercato libero.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a Euro 4.952 (Euro 
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6.127 nel 2014) e si riferiscono a capitalizzazioni di manodopera e materiali per gli inve-
stimenti della gestione calore aventi natura straordinaria. 

La voce degli altri ricavi e proventi ammonta a Euro 765.405 (Euro 675.716 nel 2014). 
L’incremento del periodo si riferisce principalmente al rilascio del fondo rischi.

Di seguito viene evidenziato il dettaglio delle variazioni.

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Contributi di allacciamento 255.140 204.840 50.300

Indennità di mora a utenti 106.377 181.145 (74.768)

Recupero bolli virtuali da clienti 57.753 67.620 (9.867)

Sopravv.attive ordinarie 118.036 21.979 96.496

Sopravv.attive per conguaglio Acq.Unico 10.159 (10.159)

Sopravv.attive per rettifica Perequazione elettr. 3.275 50.233 (46.958)

Sopravv.attiva rilascio fondo rischi cause legali 100.000 100.000

Altri ricavi diversi 115.385 139.739 (24.354)

Totale 756.405 675.716 80.689

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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

44.037.288 46.536.710 (2.499.422)

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 39.611.211 43.042.641 (3.431.430)

Servizi 1.475.545 1.719.035 (243.490)

Godimento di beni di terzi

Salari e stipendi 584.477 563.132 21.345

Oneri sociali 159.252 159.973 (721)

Trattamento di fine rapporto 41.861 41.015 846

Altri costi del personale 7.106 6.764 342

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 107.817 126.948 (19.131)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.561 2.958 603

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.467.023 726.838 740.185

Variazione rimanenze materie prime 2.343 (1.294) 3.637
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Accantonamento per rischi

Oneri diversi di gestione 577.092 148.700 428.392

Totale costi della produzione 44.037.288 46.536.710 (2.499.422)

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 39.611.211) hanno avuto 
una diminuzione di Euro 3.431.430 dovuta principalmente alla diminuzione dei costi di 
energia elettrica per euro 2.553.948 per minori quantità acquistate e per minori costi 
acquisto metano per Euro 982.483 per migliori condizioni di acquisto ricevute, a sostan-
ziale parità di volumi acquistati.

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Costi acquisto energia elettrica 19.670.220 22.224.168 (2.553.948)

Costi acquisto gas metano 17.682.201 18.664.684 (982.483)

Costi acquisto teleriscaldamento 2.237.101 2.124.100 113.001

Altri acquisti materie prime 21.689 29.689 (8.000)

Totale 39.611.211 43.042.641 (3.431.430)

I costi per i servizi ammontanti a Euro 1.475.545 (Euro 1.719.035 nel 2014) con una 
diminuzione di Euro 243.490 rispetto all’esercizio precedente principalmente per minori 
costi infragruppo.  

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

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

477.797 715.006 (237.209)

Costi societari 75.775 74.955 820

Costi per spese bancarie 145.587 137.600 7.987

Recapito e stampa bollette 210.504 310.835 (100.331)

Costi gestione call center 59.300 57.096 2.204

Spese postali e telefoniche 21.427 23.354 (1.927)

Costi assicurativi 41.279 41.083 196

Manutenzioni, riparazioni, canoni 46.079 64.267 (18.188)

Consulenze e collaborazioni amministrative 145.630 119.014 26.616

Servizi vari 252.167 175.825 76.342

Totale 1.475.545 1.719.035 (243.490)
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Costi per godimento beni di terzi

Al 31 dicembre 2015, come per l’esercizio precedente, non sussistono costi per godi-
mento beni di terzi.

Costi per il personale

Il costo del personale ammonta a  Euro 792.696 (Euro 770.884 nel 2014) ed è in linea 
con l’esercizio precedente. L’importo comprende l’intera spesa per il personale dipen-
dente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, 
costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Gli ammortamenti ammontano a Euro 111.378 (Euro 129.906 nel 2014) e  sono in 
lieve diminuzione  rispetto all’esercizio precedente in seguito al termine del periodo di 
ammortamento di alcuni cespiti. Si specifica che la maggior parte di essi è costituita per 
Euro 107.817 da ammortamenti su migliorie beni di terzi (centrali termiche della gestio-
ne calore) e per ammortamenti di licenze software.

Gli ammortamenti di beni materiali ammontano a Euro 3.561 e si riferiscono a mobili e 
dotazioni di ufficio.

Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente:

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014    Variazione 

Ammortamenti	immateriali: 79.631 99.046 (19.415)

Su migliorie beni di terzi

Su software 28.186 27.902 284

Totale ammortam. immateriali 107.817 126.948 (19.131)

Ammortamenti	materiali:

Su mobili e arredi/macch.uff.elettr. 3.561 2.958 603

Totale ammortamenti materiali 3.561 2.958 603

Totale ammortamenti 111.378 129.906 (18.528)

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

La svalutazione dei crediti per Euro 1.467.023 è stata effettuata al fine di esporre i crediti 
commerciali al valore di presumibile realizzo. Nell’esercizio 2014 l’accantonamento era 
stato pari a Euro 726.838. L’aumento dell’accantonamento rispetto al precedente eser-
cizio deriva dall’adeguamento del fondo svalutazione crediti alla rischiosità del credito 
della propria clientela.
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Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti

Non sussistono accantonamenti per rischi.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione che ammontano a Euro 577.092 (Euro 148.700 nel 2014) 
sono in aumento di Euro 428.392.  La differenza è da ricondurre sia all’aumento delle 
sopravvenienze passive per Euro 203.304 che per gli oneri sostenuti a seguito acquisto 
ramo azienda Voghera Energia Vendita in liquidazione per Euro 250.867.

Il dettaglio è il seguente.

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Imposta di bollo virtuale 57.146 67.888 (10.742)

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

10.268 (10.268)

Sopravv. passive ordinarie 228.970 25.666 203.304

Oneri su acquisto ramo azienda Vogh.
En. vendd. in liquid.

250.867 250.867

Altri costi e oneri diversi 40.109 44.878 (4.769)

Totale 577.092 148.700 428.392

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(74.195) (70.843) (3.352)

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione 1.366 1.555 (189)

Interessi e proventi finanziari 585 23.712 (23.127)

(Interessi e altri oneri finanziari) (76.146) (96.110) 19.964

Totale proventi (oneri) finanziari (74.195) (70.843) (3.352)

I proventi da partecipazioni, pari a Euro 1.366, si riferiscono a dividendi ricevuti nel 
corso dell’esercizio da parte della partecipata  Banca Centropadana, mentre gli altri 
proventi finanziari si riferiscono principalmente a interessi attivi verso clienti.

Gli oneri finanziari sono dovuti a interessi passivi per interessi vari riconosciuti a forni-
tori e per interessi passivi verso clienti per depositi cauzionali e altri maturati sul conto 
corrente di cash pooling verso la controllante ASM Voghera S.p.A.. 
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Interessi e altri oneri finanziari

Il dettaglio è così costituito

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Interessi bancari 1.521 26 1.495

Interessi vari 25.070 47.491 (22.421)

Interessi da cash pooling verso controllante 31.072 24.794 6.278

Interessi su dep.cauz.utenti 4.816 8.438 (3.622)

Oneri per fideiussioni 13.667 15.361 (1.694)

Totale 76.146 96.110 (19.964)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Al 31/12/2015 non risultano svalutazioni di partecipazioni, come nell’esercizio prece-
dente.

E) Proventi e oneri straordinari

Al 31/12/2015 non risultano proventi o oneri straordinari.

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

738.828 1.076.511 (337.683)

Imposte Saldo 31/12/2015 Saldo 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 881.638 414.357 467.281

IRES 743.798 267.313 476.485

IRAP 137.840 147.044 (9.204)

Imposte differite (anticipate) (142.810) 662.154 (804.964)

IRES (142.810) 662.154 (804.964)

IRAP

Totale 738.828 1.076.511 (337.683)
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

La Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 10/2015 (depositata in data 
11/02/2015) ha dichiarato costituzionalmente illegittima la 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, ulteriormente 
elevata al 6,5% dalla Legge n. 99 del 23/07/2009. Successivamente era stata aumentata 
al 10,5% per un periodo di tre esercizi dal 2011 al 2013 dalla Legge 148/2011. 

La Società, quindi, a partire dall’anno 2015, ha calcolato l’IRES al 27,5% senza tenere 
conto della addizionale Robin Tax del 6,5% in quanto non dovuta.

In aggiunta, nel calcolo dell’IRAP, si è tenuto conto delle disposizioni della legge 190/2014 
(legge di stabilità 2015) che ha previsto dal 2015 la deducibilità dall’IRAP del costo del 
lavoro. L’importo deducibile è la differenza tra l’importo totale del costo sostenuto per 
i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e la sommatoria delle altre 
deduzioni già spettanti.  

Nell’ambito del consolidato fiscale, l’IRES di competenza pari a Euro 740.855 (al netto 
delle ritenute per interessi attivi per Euro 2.943) è stata trasferita alla controllante ASM 
Voghera S.p.A. a fronte del relativo debito.

La variazione in diminuzione delle imposte pari a Euro 337.683 è dovuta principalmente 
ad una diminuzione delle imposte anticipate negative di Euro 804.964 (nell’esercizio 
precedente si era scontato l’effetto abolizione Robin Tax e c’era stato un marcato uti-
lizzo del fondo svalutazione crediti tassato a fronte delle significative perdite su credi-
ti dovute a procedure concorsuali dell’anno), mentre le imposte correnti crescono di 
Euro 467.281 in quanto si è registrato un aumento del reddito ante imposte rispetto 
all’esercizio precedente.

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

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.444.276    

Onere fiscale teorico (27,5%) 397.176

      

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Utilizzo fondo sval. crediti tassato (408.467) (112.328)

Liberazione fondo rischi cause legali (100.000) (27.500)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Sopravvenienze passive 228.970 62.967

Altri costi indeducibili 255.269 70.199

95% dividendi incassati (1.298) (357)

IRAP deducibile (50.845) (13.982)

6% TFR smobilizzato nell’anno (1.529) (420)
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deduzione ACE (9.150) (2.516)

Differenze tempor. che si riverseranno negli esercizi succ.:

Accantonamento non deducibile f.do sval. Crediti 1.347.494 370.561

Imponibile fiscale 2.704.720

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio    743.798

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.518.471

Costi non rilevanti ai fini IRAP

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 1.467.023

Costi personale dipendente 792.696

Compensi consiglio amministrazione e collaboratori 40.598

Sopravvenienze passive e altri costi indeducibili 479.375

Altri costi e ricavi non rilevanti

Deduzioni per oneri INAIL (1.697)

Deduzione costo personale a tempo indeterminato (663.813)

Altri ricavi e costi non rilevanti ai fini IRAP (98.303)

Onere fiscale teorico (%)                       3,90 

Imponibile Irap 3.534.350

IRAP corrente per l’esercizio 137.840

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

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto si ritiene esista la ragionevole certez-
za dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, 
a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

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

Sono presenti solo imposte per IRES anticipata relativa alla quota non deducibile fiscale 
dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti che sarà recuperabile nei futuri esercizi.

Nel calcolo della fiscalità differita, in considerazione della riduzione dell’aliquota IRES 
al 24% a partire dal periodo d’imposta 2017, come disposto dalla Legge 28 dicembre 
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2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), si sono calcolate le imposte anticipate di perio-
do e rideterminate quelle derivanti dagli esercizi precedenti, per tenere conto della 
riduzione dell’aliquota IRES in vigore negli esercizi nei quali le differenze temporanee si 
riverseranno. Ciò ha avuto effetto sui crediti per imposte anticipate iscritte in bilancio 
e che si prevede di recuperare a partire dal 1° gennaio 2017, che sono state rettificate 
ed iscritte al minor valore derivante dall’applicazione della nuova aliquota IRES del 24% 
sui montanti netti risultanti dopo gli utilizzi effettivi dell’esercizio 2015 e stimati dell’e-
sercizio 2016

saldo esercizio 2014 variazione esercizio 2015 saldo esercizio 2015

Ammontare
differenze

temporanee
saldo

rigiro
eserc.
prec.

Effetto
anno

totale
Effetto
fiscale

Effetto
fiscale
variaz.

aliquote

Totale
effetto
fiscale

Ammontare
differenze

temporanee
saldo

Imposte anticipate
Diff. temporanee
tassabili in esercizi
successivi

Rigiro F.do svalutaz 
crediti (effetto anno 
al 27,5%)

408.467 122.328 (408.467) (408.467) (112.328) (112.328)

Acc.to inded. F.do 
svalutaz. crediti 
(effetto anno al 24%)

1.347.494 323.399 323.399 1.347.494 323.399

Stima importo f. sval.
Crediti con utilizzo 
2016

408.467 122.328 408.467 122.328

Adeguamento Acc.to
inded. F.do svalutaz. 
crediti (diminuz. IRES 
da 2017 al 24%)

2.404.948 661.361 408.467

rettifica anni prece-
denti f.do sval. crediti

(57.853) (15.912) 57.853 57.853 15.912 15.912

Imposte differite

Tot. Imp. 
Antic./differ.

3.164.029 870.105 (408.467) 1.405.347 (350.614) 142.810 142.810 4.160.909 1.012.915

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retroces-
sione.

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.
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti corre-
late

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 pa-
trimoniale

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 forni-
tura reciproca di servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria e per servizi a rete. 

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.

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 13.449

Collegio sindacale 31.391

Revisione bilancio di esercizio, controllo  contabile  e revisione conti annuali separati 
ai sensi della delibera 11/07 dell’AEEG

29.145

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota inte-
grativa, 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

BRUNO CALZOLAI
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Personale 
Il personale al 31 dicembre 2015 è risultato pari a 11 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 31.12.2014 1 11 0 12

Assunzioni fisse

Assunzioni con contratto a termine 

Collocamenti a riposo e dimissioni  

Cessazione contratti a termine 1 1

Trasferimento

TOTALI al 31.12.2015  0 11 0 11

Personale per contratto di lavoro e categoria di inquadramento

2015

C.C.N.L. FEDERELETTRICA  

Categoria Dirigenti 0

Categoria Quadri 2

Categoria  A 3

Categoria  B 6

Categoria  C 0

TOTALE 11

Costo totale, costo unitario e forza media

2015

Costo totale Euro 792.696

Forza media n. 11,91

Costo medio Euro 66.557
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ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 

con Unico Socio

Sede legale in Voghera (PV), Via Gasometro, 17

Capitale sociale euro 4.400.000,00= interamente versato

Registro delle Imprese di Pavia,  P. IVA e Codice Fiscale:  01991100189

R. E. A. di Pavia: PV - 236844

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di  ASM VOGHERA S.p.A.

Relazione del Collegio Sindacale
ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del codice civile

BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

All’assemblea dei Soci  della società ASM VENDITA E SERVIZI S.r.l. 

Preliminarmente Vi rammentiamo che sono di competenza del Collegio Sindacale i com-
piti di controllo e di vigilanza previsti dall’Art. 2403, primo comma, codice civile essendo 
stato conferito  in data 30.04.2015 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. 
l’incarico di revisione legale dei conti della Società.  

Con la presente relazione Vi riferiamo in merito alle attività da noi svolte.

Risultati dell’esercizio sociale

Come illustrato dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 del co-
dice civile, anche per l’esercizio 2015, la società ha consolidato la propria attività, nella 
sede secondaria di Via Gramsci, nel settore della vendita di gas, energia elettrica, teleri-
scaldamento, idrico integrato e nella gestione del servizio calore.

Nel corso del 2015 la società si è confermata come riferimento su tutto il territorio 
extra Voghera sia per la fornitura di gas (situazione ormai consolidata da molti anni), sia 
per la fornitura di energia elettrica; inoltre ha programmato una campagna commerciale 
sul mercato libero dell’energia.

I punti di forza della Società rimangono sempre la qualità del servizio offerto (dal contat-
to con il cliente, alla fatturazione ed al servizio post vendita) e il buon livello competitivo 
delle condizioni economiche proposte; il gruppo ASM rappresenta l’unica realtà locale, 
anche in confronto ai grandi colossi nazionali, con un ufficio sul territorio. Questo per-
mette di fornire un servizio unico e di avere sempre la possibilità di poter instaurare il 
contatto diretto con il cliente
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Nel presente esercizio  la società ha registrato performance migliori sui margini del gas 
rispetto all’esercizio precedente, sia per effetto di maggiori quantità vendute (sia pur di 
lieve entità, intorno a 3%) sia per margini unitari migliori rispetto all’esercizio preceden-
te; il miglioramento della marginalità nel comparto gas, dovuto alla diminuzione dei prez-
zi di acquisto più che proporzionale rispetto a quella dei prezzi di vendita, ha  permesso 
il sostanziale mantenimento del margine operativo complessivo rispetto all’esercizio 
2014, anche in termini assoluti, compensando le performance del comparto energia 
elettrica. Quest’ultima infatti è lievemente peggiorata rispetto all’anno precedente, a 
causa della diminuzione di circa l’8% delle quantità totali rispetto al 2014.

Sotto il profilo economico, la variazione negativa dei ricavi per vendite e prestazioni per 
Euro 3.218.435 è dovuta principalmente alla diminuzione dei ricavi di energia elettrica 
per Euro 2.643.875 per minori quantità vendute, in particolare con riferimento ai clienti 
del mercato libero.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a Euro 4.952 (Euro 
6.127 nel 2014) e si riferiscono a capitalizzazioni di manodopera e materiali per gli inve-
stimenti della gestione calore aventi natura straordinaria. 

La posizione finanziaria netta è pari a € 1.972.633 e l’indice di liquidità primaria è pari 
a 1,29. L’indice di indebitamento è pari a  3,32. L’ammontare dei debiti è coerente in 
funzione dei mezzi propri. Il tasso di copertura degli immobilizzi, pari a  11,49, evidenzia 
come l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati sia da considerarsi appro-
priato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  

L’utile dell’esercizio, al netto delle imposte correnti e differite, si è attestato a euro 
705.448 contro euro 1.090.129 dell’esercizio precedente. 

Ai fini dell’imposta sul reddito della società, la controllante ASM Voghera S.p.A. ha rin-
novato in data 20/05/2013  l’opzione per la tassazione di gruppo, di cui agli art. 117 e 
seguenti del dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi), per gli esercizi 2013,  
2014 e 2015. 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.

Attività di vigilanza

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 l’attività di vigilanza e controllo del 
Collegio ex art. 2403 codice civile, è stata condotta ispirandosi alle disposizioni di legge 
ed alle  norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, il Collegio ha:

§  vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 

§  acquisito conoscenza, per quanto di  propria competenza, e vigilato, mediante in-
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dagini dirette sui documenti aziendali, raccolta d’informazioni dai responsabili delle 
funzioni interessate e scambi di dati e informazioni con il soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, sulla adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabi-
le adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, da ritenersi adeguato 
alle esigenze gestionali nonché affidabile nella rappresentazione dei fatti di gestione, 
nonché sull’assetto organizzativo della Società, da ritenersi non adeguato rispetto 
alle esigenze dettate dalla attività di recupero crediti che nel corso dell’esercizio ha 
assunto notevole importanza;    

§  partecipato alle  adunanze degli organi societari, che si sono svolte nel rispetto delle 
norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento; 

§  verificato che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano state prese in 
conformità alla legge ed allo statuto sociale; in relazione alle quali, sulla base delle 
informazioni disponibili, il Collegio ha rilevato che le stesse non sono apparse essere 
manifestamente imprudenti o azzardate né in contrasto con le deliberazioni assunte 
dall’assemblea dei soci o tali da  compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

§  ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale an-
damento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, sulla 
base delle informazioni acquisite, il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire; 

§  verificato la inesistenza di operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con terzi, parti 
correlate o infragruppo; 

§  preso atto della attività svolta dalla società di revisione, volta ad accertare la regola-
re tenuta della contabilità sociale, il corretto adempimento degli obblighi societari, 
fiscali, previdenziali ed assicurativi e la corretta rilevazione delle operazioni gestionali 
così da consentire la formazione del bilancio d’esercizio secondo quanto prescritto 
dalla Legge; in particolare, la società Reconta Ernst & Young SpA, incaricata della  
revisione legale dei conti, non ha segnalato atti o fatti ritenuti censurabili o degni di 
segnalazione nella presente relazione.

§  rilasciato in data 27 aprile 2015 la proposta motivata per il conferimento dell’incarico 
di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 39/2010.

Il Collegio Sindacale precisa, inoltre, che non sono pervenute dai soci denunce ai sensi 
dell’articolo 2408 del codice civile, né esposti da parte di terzi, e che nel corso dell’atti-
vità di vigilanza, come precedentemente descritta, non sono emersi ulteriori fatti signifi-
cativi tali da richiederne segnalazione nella presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione

Abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in merito al 
quale riferiamo quanto segue.

§  Il bilancio d’esercizio della Vostra Società chiuso al 31 dicembre 2015, composto dal-
lo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, è stato comu-
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nicato al Collegio Sindacale nella riunione indetta dal Consiglio di Amministrazione in 
data 23 marzo 2016.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, 
abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformi-
tà alle vigenti disposizioni di legge contenute nella Sezione IX, Capo V, Titolo V del Libro 
V del codice civile, per quel che riguarda la sua formazione e struttura, e a tale riguardo 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
Relazione sulla gestione e la sua coerenza con le deliberazioni adottate dal consiglio di 
amministrazione nonché con i fatti rappresentati dal bilancio di esercizio e, a tale riguar-
do – considerando anche il giudizio di coerenza rilasciato, ai sensi  dell’art. 14, comma 
2, lettera e),  D. Lgs. n. 39/2010, dalla società di revisione legale dei conti, contenuto 
nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo –  non abbiamo osser-
vazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, codice civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non riteniamo di for-
mulare osservazioni in proposito. 

A titolo di richiamo di informativa, al fine di una migliore comprensione del bilancio in 
esame, il Collegio evidenzia che la Società ha posto in essere  rapporti di natura continua-
tiva con parti correlate e/o  infragruppo in grado di incidere sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società stessa, la cui natura ed i cui effetti sono descritti 
nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa, a cui si rimanda; tali rapporti non 
comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, e sono regolati da normali condizioni di 
mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti.

La Società, come richiesto dalla legge, ha esposto nella Nota integrativa i dati essenzia-
li dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante “ASM Voghera S.p.A.”, società che 
esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento: le nostre osservazioni  sul 
bilancio della società ASM Voghera  S.p.A. non si estendono a tali dati.

Come per l’anno precedente si rileva il perdurare, quale conseguenza della crisi econo-
mica, della difficoltà da parte della clientela a rispettare i termini di pagamento previsti. 
Si ricorda che negli ultimi anni la società ha avuto perdite significative sui suoi crediti 
ampiamente coperte per competenza dagli stanziamenti del fondo svalutazione crediti; 
in particolare nel corso del 2015 alcuni clienti sono stati dichiarati falliti ed il credito della 
società nei loro confronti è stato assorbito dal fondo. Inoltre sono stati stralciati, sempre 
con utilizzo del fondo, crediti ritenuti non più recuperabili per Euro 462.143 e crediti per 
procedure concorsuali aperte nell’anno per €. 74.044 per un totale di crediti stralciati 
pari a Euro 536.187.

Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 1.467.023 al fine 
di adeguare il fondo svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a potenziale 
rischio. Lo stesso ammonta, alla data del 31/12/2015, a Euro 4.222.584, importo che il 
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Collegio sindacale, sulla base della documentazione fornita dagli amministratori e dall’uf-
ficio amministrativo relativa alla approfondita analisi condotta sulla natura, evoluzione 
storica e rischio di morosità delle diverse tipologie di crediti commerciali, ritiene congruo.

Come specificato nella relazione sulla gestione, il monitoraggio e la gestione del rischio 
di credito rappresentano una priorità per gli amministratori;  nel corso dell’anno la so-
cietà ha intensificato l’attività di recupero dei crediti, sia nei confronti dei disdettati sia 
dei clienti attivi, con particolare attenzione ai condomini, in relazione ai quali si segnala 
la definizione di diversi piani di rientro, avvalendosi, come per l’anno precedente e in 
particolar modo per i rapporti disdettati, della collaborazione di una società esterna il 
recupero del credito. 

Il collegio sindacale ha preso atto che il progetto di bilancio di cui alla presente relazione 
predisposto dall’organo di amministrazione non è stato redatto nel “formato elabora-
bile” XBRL. Vi confermiamo che l’esclusiva responsabilità di adempiere ad ogni obbligo 
successivo all’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei soci appartiene al 
Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il deposito del bilancio di esercizio presso 
il Registro delle Imprese secondo le specifiche XBRL necessarie per standardizzare tale 
documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un adempi-
mento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in ese-
cuzione dell’art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato 
netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da 
osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

Conclusioni

Signori Soci,

tenuto conto di quanto sopra evidenziato e preso, altresì, atto delle risultanze dell’atti-
vità svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti – contenute nell’appo-
sita relazione accompagnatoria del bilancio in esame, che al momento di stesura della 
presente relazione risulta già rilasciata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young 
S.p.A., dalla quale non emergono rilievi, eccezioni, riserve  od evidenziazione di fatti 
censurabili – non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiu-
so al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli Amministratori, e concordiamo con la 
proposta dagli stessi avanzata in merito alla destinazione del risultato dell’esercizio. 

Voghera , lì 11 aprile 2016 

Il Collegio Sindacale

Garlaschelli Paola – Presidente Collegio Sindacale

Ferri Claudio - Sindaco effettivo

Cereghini Giuliano - Sindaco effettivo
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Bilancio
2015
Bilancio di esercizio

ASM Vendita 
e Servizi srl

Vendita Servizi Energetici

Vendita e
Servizi srl

Sede legale
via Gasometro, 17

27058 Voghera (PV)
Numero verde: 800.130525 - Fax: 0383.365788

E-mail: info@pec.asmvenditavoghera.it
Sito web: www.asmvenditavoghera.it

Sede operativa
via Gramsci, 1




